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Compromesso negli sconvolgimenti politici che agitarono
la Francia, il signor Dcflcury, pressoché spoglio dei suoi
Leni, andò compreso in Italia in quella vasta emigrazione,
che quasi ingombrò tutta Europa. Il figlio nacque in Milano , ove fu allevato ; ma dopo la ristaurazionc , e la
morte del genitore , terminato il corso dei suoi studi
nell'università di Parigi, nel principio del 1820 si ritirò
in Nanci dove rimancagli del retaggio paterno una modesta proprietà.
A mezza lega di essa giaceva un vasto territorio, dominato da un vetusto castello. Ivi il barone Dclorm, geloso della sua giovane, e bella moglie, involavala ad ogni
sguardo, e martoriavala con le sue stranezze; ma da lì a
poco sen morì, lasciandola in possesso di uslose ricchezze.
Vcsperia di cuore assai tenero , quantunque sottratta
da quel pesante giogo , pensava di continuare a vivere
in quella solitudine, di fuggire il nioiulo , nò contrarre
piai altro legame.
Risoluzione presa per lo più dalle vedove nel primo
impeto del dolore, non meno variabili dei voti del marino.
Non per questo io intendo di classificare le donne per
incostanti, o paragonarle a quella matrona d' Eleso , di
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cui è rinomanza, che, mentre inconsolabile piangeva innanzi la tomba del perduto -consorte , cesse a un turpe
affetto.
Siffatte enormità avvengono ben di rado; il dolore in
un animo ben fatto non è sì fugace, e si mantiene qualche volta costante ; ma allorché, le lagrime sono sparse
indebitamente, giunge presto la consolazione.
Questo vale per giustificare Yesperia , che tranne la
generosità del marito non avca molto a lodarsene : essa
pur non cedette ad un capriccio scegliendo per isposo
Defleury, adorno di ottime qualità.
Ambi gli sposi amavansi d'ineffabile amore, e preferendo ai clamori del mondo una vita semplice e tranquilla,
vollero rimanersi in quel castello , e tutto arrideva a
quella coppia benedetta dal cielo , e dagli abitanti di
quelle contrade, che ne fruivano la beneficenza.
Fra non guari un vezzoso bambino , che si nominò
Arluro pose il suggello alla loro felicità. Ma ah! la sventura spegne di tratto le gioje della vita!
Non passò un anno dalla nascita di quel bimbo , che
la salute dì Vesperìa cominciò a declinare. Defleury la
condusse a Parigi affine di consultare i migliori medici;
ma il male era troppo progredito per potersi arrestare,
e peggiorando sempre, al termine di due mesi cessò di
vivere.
Inconsolabile lo sposo, non volle più ritornare a Nancy,
ove ogni oggetto gli avrebbe richiamato la sua perduta
sposa. Così egli rimase a Parigi col caro pegno rimastogli, e compiuto ch'ebbe l'anno undecimo pensò di collocarlo in un rinomato collegio in Friburgs, fiorente sì per
IP lettere, e le arti belle, come per le scienze.

L'ingegno di Arturo non tardò a svilupparsi sotto la
istruzione di oliimi maestri, tanto che in poco tempo egli
si pose non pure a livello degli altri allievi , ma assai
li superò, Solo gareggiava con lui Rodolfo , giovanotto
dell'età sua, o di qualche anno maggiore.
Fra l'un e l'altro surse la nobil gara dell' emulazione,
che, non tralignando in bassa invidia, sublimatasi invece
in vero e nobile sentimento di salda amicizia. Così per
antonomasia, i suoi compagni li accennavano quali nuovi
Oreste e Pilade.
Arturo aveva bianca la carnagione, ampia la fronte, adombrata da bionda capellatura, traente un po' al rosso
doralo, i tratti del volto erano di ammirabil perfezione,
gli occhi cerulei, ed espressivi, dai quali traspariva una
anima appassionata. Di bella e snella taglia , sembrava
fatto per riuscire negli esercizi di ginnastica , in cui in
fatti dava le più soddisfacenti prove. I modi gentili, e il
far soave gli conciliavano la simpatia di ciascuno: se non
che di umore variabile, abbandonavasi agli estremi nella
gìoja, e nel dolore : onde se la predisposizione del suo
spirilo lo spingeva all'allegria, lo era senza riserva, e
all'inverso se senlivasi inclinato alla tristezza, non trovando
altra occasione, versava lagrime sul ritrailo della perdula
genilrice, che teneva sempre nel cuore.
Rodolfo avvegnaché non avesse sortilo dalla natura
seducenti faltezze , come il primo , aveva un fiero cipiglio, decisi e vibrati gli atteggiamenti, che si affacevano
alla baldanza del suo spirito. Nei suoi primi anni rimase
orbato dal genitore, il quale, lasciata l'Italia sua patria ,
erasi arrotalo nell'armata francese. La madre scn viveva
dei lavori dell'ago, e mercé una piccola pensione, quando

un di lei fratello, che occupava un posto nel collegio da
noi menzionato, otlcnnc di farlo ammettere gratuitamente
cogli altri allievi.
Col crescer negli anni l'amicizia di Arluro e di Rodolfo sempre pifi rinvigorì vasi, tanto che ben lungi di
desiderare il ritorno in famiglia, eglino temevano di vedere avvicinarsi il momento , che li avrebbe obbligati a
separarsi.
Per l'influenza, che godeva lo zio nel collegio, Rodolfo
vi perdurò anco dopo di avere terminato il corso dei
suoi studi • ma finalmente la madre si vide obbligala a
richiamarlo : ed essendo la sua piccola fortuna appena
sufficiente per sé stessa: ed accortasi ch'egli mostrava particolare inclinazione per le armi , facendo valere i servigi del consorte , senza molto brigare , ottenne per lui
il grado di caporale in una compagnia destinata per
guarnigione in Algeri.
Questa nuova giunse ad Arturo; ma egli crcdevala del
tutto chimerica, talché non lasciava di alimentare la dolce
speranza di passare il suo avvenire col fido amico, seco
dividendo le giojc della vita, come avevano fatto il progetto ; ma da li a poco ritornando egli pure presso del
padre, rimase dolorosamente sorpreso del suo disinganno.
Udendo Rodolfo essere alla vigilia di partire per il suo
desiino,, nel Umore, che le circostanze ristrette lo avessero spinto a tale partito, non risparmiò offerte generose,
dicendo dì voler seco dividere la fortuna ch'egli si posscdea , tenendola a tal riguardo solamente in pregio ,
aggiungendo ancora mille altre parole dolcissime.
Rodolfo si commosse delle testimonianze d' amicizia
dell' amico . ma tcnnesi fermo nel deciso volere di

Imitare le gesta di quei magnanimi, che sparsero il loro
sangue per sostenere 1' onore d' una bandiera, il decoro
d'una nazione.
Dichiarò non esser tratto a tal carriera da vii guiderdone , o dal non saper trovare altra via per procurarsi
uno stato, ma muoversi dal desiderio di acquistar gloria,
e con esultazione difiondcvasi a descrivere la voluttà del
trionfo, l'esaltamento di trovarsi in una battaglia, e tanto
disse, e con sì calda eloquenza, che, come una scintilla
elettrica comunicò il suo entusiasmo ad Arturo, sicché
non più deplorando il destino dell'amico, provò istantaneamente viva bramosìa di associarsi alle armi con lui,
e ciò udendo Rodolfo ne provò gran soddisfazione.
Il padre di Arturo però non sì tosto udì muoverne
parola, si protestò di non volervi consentire; riguardando
quella carriera pericolosa, buona secondo lui per coloro
che mancano di sussistenza, infine una solenne follia, e
fu costretto suo malgrado il figlio a rinunziare a quel progetto. Dal suo canto Rodolfo non insistè di più, conoscendo
essere il primo dovere di un figlio di non opporsi alla
volontà dei genitori, ed esortava invece l'amico a rassegnarsi di buon grado.
Sopraggiunto pertanto il momento in cui Rodolfo fu
costretto a raggiungere il suo reggimento , si accomiatò
dall'attempata madre , e dal fido amico con tenerezza ,
ma non si lasciò vincere da quella debolezza, indegna
d'un animo forte.
Arturo più espansivo , mostrò in quella circostanza di
quanta sensibilità fosse dotato il suo cuore. Scmbravagli
d' essere svanito ogni bene per lui, e di non poter gustare più una gioja al mondo. Ei tutto si abbandonò alla
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melanconia, i] sorriso scomparve dal suo volto, che pallido e tristo non era più riconoscibile.
Il signor Defleury, per procurargli una qualche distrazione, lo sforzava d'accompagnarlo in quelle società, che
egli era uso di frequentare: tutlavolta accorgendosi che
ci non seguivalo volentieri, sospettò che non gli garbasse
di vedersi tenuto così alla cìntola , e che preferisse di
scegliersi egli slesso i suoi passatempi, ina s' ingannò a
partito, perché egli non si curò della libertà accordatagli, che per dedicarsi interamente agli studi, spronandolo
1' amor proprio a sollevarsi dal livello degli altri. Non
potendo come'aveva desiderato brillare nella carriera
della milizia, agognò di acquistarsi la gloria negli arringhi
letterarii con prcsun/.iono giovanile gli sembrò di essere
acceso della scintilla del genio poetico: lasciando dunque
d'occuparsi di Marte, si volse al Parnaso. Ei cominciò a
scrivere versi credendo ad un tratto dovere come aquila
spiegare alto volo: ma seco medesimo s'indispettiva scorgendosi le mille miglia lontano dal vanto , che ambiva.
Allora pieno di bile , e di dispetto lacerava a brani le
sue poesie. Infine scoraggiato de' suoi talenti poetici, e
invaghilo dei dipinti di ttaffacllo , di Michelangelo e di
alici valenti artisti, credè di poterli imitare.
Calorosamente da principio si diede allo studio del
disegno, in cui era già abbastanza ini/iato, e giudicò di
essere in grado di maneggiare la tavolozza, ed i pennelli
lusingandosi di poter divenire celebrato pittore; scnonchè
non terminava mai i lavori, che incominciava con impeto
febbrile, perché li guardava a misura che progredivano
con (sdegnosa freddezza, lasciandoli ineompili, ed abbozzandone altri colla brama insaziabile di arrivare a risultali
più felici.
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L'amo!' proprio ben diretto è il motore delle pia grandi
cose e magnanime, mal diretto è rovina, e vera rovina,
trascinando ali' esagerazione : illuminalo istitutore certo
avrebbe trullo partito del carattere di Arluro, per avviarlo
a una mela sublime ; il signor Defleury non aveva però
allro di mira, che di sottrarlo allo studio, temendo non
nuocere alla dì lui salute, e credendolo un famoso enciclopedico, riputava superfluo acquistare altre cognizioni.
Col pretesto dei bagni che in quell'anno erano in voga,
Io condusse a Bagnères. Ivi radunavasi per passare la
slagionc estiva il fiore degli arislocratici, e della ricca
borghesia di Parigi, col principale scopo d'un divagamcnto.
Bagnères infatti poteva dirsi la sede del piacere. Arluro
sopraffatto dal clamoroso brio, che in quel luogo dominava , a poco a poco cominciò a sentirne aneli' egli il
fascino.
Riuniti insieme gli allegri ospiti di quel soggiorno ,
passeggiavano il mallino nel viale della Mainlenon, o in
quello di Cesare, passando di diporto in diporto: imbandite, sotto folli alberi, laute mense, illuminate da fulgidi
doppieri , tutti lietamente cenavano fra 1' armonia delle
arpe, e di allri melodiosi {strumenti; indi la brigata festosa adunavasi in ampia sala , ove una compagnia di
comici ambulanti rappresentava scelti drammi: le serate
chiudcvansi infine col ballo, che prolungavasi sino al far
del giorno.
Un incidente intanto, insorto per un puntiglio, destò il
mal umore in quella brigala. La classe aristocratica si
slaccò dall'altra, composta per la maggior parte di persone del foro, e di ricchi proprietari.il signor Defleury, che
non amava 1' etichclla preferì 1' adunanze della signora
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La signora Semprun vedova d'un fornitore di truppa,
non bella, sebbene valicasse gli anni quaranta, conservava
le pretensioni d'una giovane. Con gran lusso essa sfoggiava,
dissipando i capitali lasciatile dal marito, e fraudolcntemente sottraendonc una parte , che a buon dritto spettavano alla figlia, la quale nomavasi llosina.
Compiva appena questa giovinetta gli anni tredici : i
suoi delineamenti, se non del tutto belli, erano gentili,
simpatici, e nella limpidezza dei suoi grandi occhi azzurri
traspariva il candorc del suo animo. Essa portava i suoi
belli, e lucidi capelli biondi alzati sulla fronte, ondeggianti
sulle spalle, e l'abito di mussolina d'Indie, succinto al
ginocchio contribuiva a darle un'aria infantile. La madre
sebbene ad ogni tratto ripetea di amar molto la sua
llosina, poco o nulla occupavasi di lei, passando il tempo
in oziose conversazioni, e peggio dandole pessimo esempio.
La giovanotta però apparteneva a quegli esseri privilegiati , che in mezzo alla corruzione , conservavano il

cantiere. La sciagurata madre non prende» alcuna precauzione a nascondere i suoi trascorsi , e fidente nella
di lei semplicità lasciatala libera di conversare cogli
zerbini, che frequentavano in sua casa.
Al tiepido calor di primavera scili udcsi la rosa, e sbuccia
il fiorellino chiuso nel suo calice. Giunge così pur troppo
il momento, che un inesplicabile e misterioso sentimento
fa palpitare il cuore d'una fanciulla. Oh! come in quel
tempo ella ha d'uopo delle cure materne! Guai a quelle
madri , che trascurano quel sacro dovere. Guai ! elleno
sono responsabili dei traviamenti delle loro figlie !
Le attrattive di lei, il destro di trovarsi cosi sovente
in sua compagnia, fecero divampare nel cuore di Arturo
un ardente amore. Quel sentimento , ignoto per lui, in
pari tempo lo turbava, e rendcvalo felice..Quel!'anima
ardente in tulio e suscettiva d'ogni impressione trovò il
suo alimento nell'amore.
Quantunque spensierateila . la fanciulla rimase penetrala di riconoscenza alle assidue attenzioni di quel giovine, il cui vago aspetto tanto simpatizzavate, che provava una vira inquietudine quando noi vedeva, ed allorché incontrava i suoi sguardi, sentiva balzarsi il cuore
dal petto: non è a dirsi qual fu la sua emozione quando
Arturo trovandola un istante soletta con trasporto le
susurrò la prima parola di amore.
.
Trasalì allora la donzella, infocandosi il volto d'un vivo
incarnalo. Arturo ripcteale : llosina io ti adoro. Posso
lusingarmi, che tu mi ami?
La giovanotta sulle prime esitava a rispondere, ma infine lasciò, che il suo cuore parlasse, e le accertò ingenuamente, che molto era da lei riamalo , colmando così di
Arturo.
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Egli da quel giorno abbandonò interamente i suoi
studi , non sapendo occuparsi esclusivamente , che del
caro oggetto di sua tcnciczza.
Il padre, non vedendolo più applicarsi, ed attribuendo
quel cambiamento al suo bel ritrovato , era oltremodo
lieto, clic il figlio ponendo termine agli studi si conservasse florido in salute.
Arturo intanto in lutto quel tempo, che gli era concesso, vagheggiava la sua Rosina, senza che la madre se
ne prendesse, briga di sorta, per modo, che l'amore dei
giovanotti di giorno in giorno s'ingigantiva. Turnevel bellimbusto se ne insospettì, ed avendo grande ingerenza
in casa, si propose dì sorvegliare Rosina.
Una sera mentre essa intrallenevasi con Arturo, si a\anzo bel bello, ed assumendo un'aria ridicola d'imponenza , che male affaccvasi alla sua goffa persona , così
disse: figliuola mia, non è ben fatto di startene cosi in
disparte,: le ragazze della tua età non fanno buona figura
a discorrere in segreto coi giovani; vieni piuttosto nella
terrazza, io li condurrò dalle signorine , che insieme si
intrattengono.
Rosina era decisa a non lasciare il suo posto , ed alzando bruscamente le spalle, rispose: io voglio rimanermene qui, m' intendete? Via cattivella, seguimi.
Non m'importunale di più, signore, io lo ripeto, non
mi scosto. Vedendo che non avea da guadagnar nulla
Turnevel soggiunse, fa come li aggrada, ma io non partirò senza aver fatta pria la pace con te. In dir così sfiorò
un baciozzo sulle gote della fanciulla, e si allontanò.
Arturo non seppe trovare lermini adequali per mostrare
il suo risenliinento. Il suo volto divenne di bragia , si

13

morse le labbra , e stretti i pugni andava a scagliarsi
sull'attempato ze,.|,j,10, se Rosina atterrila non lo avesse
arrestato, chiedendogli perché tanto si adirasse. Ali ! lu
non sai, egli disse , quale insulto ti ha fatto colui ? io
dovrei gettarmi al suo collo e strangolarlo. Rosina tremante esclamò.— Tu mi fai gelare il sangue . . . fa per
pietà, che mia madre non ti oda: ella sarebbe spinta a detestarti. Io ho in uggia quel signore, ma egli mi conosce
da bambina, e bisogna perdonarlo s'egli usa meco qualche libertà.
In queslo frattempo Turnevel era andalo a gran passi
dalla Scmprun, e tiratala in disparte , le susurrò ali' orccchio, che stesse in guardia per la figlia, e fece di lutto
per allarmarla.
Al suo zelo, che forse non era esente di malizia, andò
anco quella volta a vuoto, dappoiché senza scomporsi la
Scmprun rispose , non lasciando di farsi vento col suo
ventaglio di penne: Che volete? le ragazze hanno pure le
loro innocenti simpatie. Voi vi ostinate, ripigliò Turnevel,
con mal'umorc a volere riguardare vostra figlia come una
semplicetta, ma io ritengo, che essa è scaltrita abbastanza, e scorgesi chiaro, eh' ella si amoreggia con quel giovinastro d' Arluro.
Sarebbe queslo un ottimo partito per lei, rispose la
Semprun, e volesse il ciclo, che mi riuscisse così di collocarla ; io mi leverei allora d' attorno un imbarazzo , e
mi lusingo, amico mio, che voi non sareste scontento di
vedermi svincolala da quel peso, e nel dir così volse un
tenero sguardo a Turnevel, che restò impassibile. Un osservatore attento avrebbe rilevato più il dispetto, che la
soddisfazione nel suo volto, ma colei illudeva sé slessa !!
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Non prestando, inlcra fede alle parole del suo amico, la
Scmprun volle ella stessa accertarsene, nò le fu d'uopo di
molte indagini por rilevare, che Arturo, e Rosina teneramente
si amavano. Onde corredare il meno possibile la figlia, e
vedersene ai più presto libera, s'ingegnò a far sì, che il
giovine se ne invaghisse maggiormente, lasciandogli intera
libertà di seco intrattenersi.
Siffatta tolleranza rese più imprudenti i giovanotti, che
persuasi d' essere autorizzato in qualche modo il loro amore, non si presero alcuna briga di nasconderlo. Malignamente però fu interpelrata dalla società della Scmprun,
che, indulgente per la libera condotta di lei, inveì sulla
misera fanciulla, facendo dei commenti ingiuriosi su qucl1' amore innocente.
Venne caratterizzata essa per una sfrontatella di cattiva
riuscita, e v i furono molte delle sue compagne, che, per
darsi vanto di riservate, sebbene nel fondo noi fossero,
la sfuggivano, dicendo di non volersi imbrattare della stessa
pece : molte altre, che per i loro rei, e segreti amori,
sentivano d'essere infelici, si logoravano d'invidia, scorgendo non turbata dal rimorso la gioja che traspariva
nelle sembianze di Rosina, e di Arturo.
Cospirando elleno coi giovani mal costumali di loro relazione concertarono il modo di attraversarli. Forse il pessimo Turnevel non era l'ultimo a suscitare quella congiura.
Ostentando le maligne signorine sviscerato affetto per l\osina, 1' attiravano nel loro mezzo, e non era possibile che
ella potesse più liberarsene. Arturo sembrava poi divenuto
V idolo dei giovani, che non lasciavangli la libertà di respirare. Non avendo ancora acquistata quella presenza di
spirito, che da il mondo, non trovava ci il modo di sot-

i eia quegli importuni, ed appena riuscivagli di porun saluto di sfuggita alla sua amata.
La Semprun non rilevò queir intrigo : essa trascurava
da qualche giorno più del solito la figlia, ed anco la sua
società, intenta ad usar attenzioni ad un forestiere, introdotto in sua casa, che daviisi per Inglese.
Costui sfoggiava gran lusso, ed i suoi superbi equipaggi
avvaloravano l'opinione/che si era divulgata, ch'egli fosse
un capitalista di prim'ordine: la lusinghiera accoglienza,
che facevagli la Semprun, dava a desumere un premeditalo disegno eh' era sin' allora oscuro a rilevarsi.
Non pensando Arturo nella sua buona fede, che si potesse archilellare di distruggere la sua felicità, non pose
mente al sopravvenuto, torturandosi solo il cervello, come
liberarsi da coloro, che con tant' ostinazione gì'impedivano d'avvicinarsi a Resina, e non potendo venire a capo,
ponsò dirigerle un foglio per chiederle un abboccamento.
Piegato in un piccolo involto il foglio, attendeva il momento opportuno per porgerlo ad essa; ma gì' indemoniati, che l'assediavano, gli tenevano gli occhi addosso: disperato credeva di non potere riuscire nel suo tentativo,
e stavasi smanioso, quando tutto ad un tratto', la stanza
restò deserta per qualche istante , essendo tutti accorsi
verso i davanzali del verone, per prendere passatempo di
un giocoliere, che promcttea di far vedere meraviglie, e
sbalordiva colle sue ciance la folla dei contadini, che lo
attorniavano, Rosina era andata coirli allri, lasciando sbadatamente il suo mazzetto sulla sedia. Arluro destramente
vi nascose nel mezzo il foglio, lieto come se avesse porlato a compimento una grande impresa.
Per quanla diligenza però avesse usata non potò impc-
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dire,

che si sfrondassero due o tre foglie di una rosa,
che slava nel centro.
Ritornando Resina al suo posto si accorse di quel piccolo guasto, esaminando con attenzione il mazzetto, e vi
scorse con emozione l'acchiuso foglio. Corse tosto il suo
pensiero ad Arturo, e non sapendo frenare l'impazienza
di leggerne immediatamente il contenuto, levatasi improvisamcnte, si ritirò in un gabinetto contiguo, e dopo d'avere messo il chiavistello alla porta, per timore d'essere
sorpresa, aprì il foglio, e vi lesse che il suo Arturo la invitava sull'albeggiare a scendere nel boschetto, mostrando
doverle dire mille cose interessanti : in segno di adesione,
attendeva di rivederla col suo mazzolino di fiori.
La fanciulla lesse, e rilcsse quel foglio, mentre un tremito invadeva la sua delicata persona. Il cuore dicevate
d'annuire, mentre una voce più severa, l'innato pudore,
impedivale quel convegno; pallida ed agitata distaccò dal
suo palpitante seno gli olezzanti fiori, ed ancor perplessa
si avviò lentamente nella stanza, in cui Arturo con la più
grande ansietà, sospirando allendevala, ma non reggendola
col contrassegno tanto bramato, si scolorò in viso, tanto
che dagli atteggiamenti si scorgeva la sua disperazione,
fton reggendo 1' animo a Rosina di vederlo cotanto addolorato, era tentata di ritornare a riprendere gli abbandonati fiori , ma la madre erale già accanto , rimproverandola , che poc' anzi ella si fosse dileguata, lasciando
si incivilmente la società.
La misera fanciulla restò desolata, e molto più quando
congedandosi la compagnia , vide Arturo , che scagliava
su lei uno sguardo scintillante di sdegno, e di deluso
amore.

ÀTi! ella disse fra sé, qual male avrei io fatto a scender nel giardino ! mia madre non si trattiene ben essa
buona parte del giorno con Turnevel?
Ecco come già influiva il cattivo esempio a corromper
l'anima sì semplice di quella fanciulla.
Non è a dirsi come ella rimanesse sconfortata di non
vedere la dimani Arturo, pensando con terrore una funesta risoluzione.
Anco la sera dopo che la società della Semprun erasi
riunita, ed Arturo non compariva; Rosina inquieta affisava
i suoi sguardi alla porta d'ingresso, e sempre indarno!
Con dolore diceva tra sé medes:ma : egli non viene !
io son veramente infelice! non mi ama più . . . e disperava oramai di non più rivederlo, quando improvvisamente
comparve, ma il vide sì pallido, che le si gelò il sangue nel
cuore. Per cagion mia, pensò , egli soffre ; e la sconsi"
gliata senza starsi a deliberare si decise di compiacerlo.
Facendo sembianza di correre dietro a Joly, il cagnolino suo caro , si avvicinò ad Arturo pian piano , e mostrando sempre di baloccai si co! cagnolino, non avvertita 1
da alcuno, con agitazione dissegli senza fermarsi, domani
al sorgere dell' aurora, attendimi al boschetto.
Arturo temeva d'illudere sé stesso; ma bentosto rassicurato di non essersi ingannato , il suo cuore sentiva sì
profonda gioia , che manifestasi assai chiaramente , e
queir istantaneo suo cambiamento non restò inosservato.
Eh! vedete, dicea taluno, come è strano quel vagheggino?
poc' anzi ci mostravasi sì accigliato, come se un aspide
avessclo punto, ed or miratelo esultante dall'allegrezza.
Qui si nasconde certamente un mistero ! e ciascuno formava le sue congetture-
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Ma Resina comprendea bene il suo amante, e più sentiva nel cuor suo l'ardente fiamma dell'amore; con isgomento però pensava alla sua promessa, assalita dal timore
d' essere scoverta, ed accrescevasi la sua perplessità a misura, che inollravasj la sera. Venuta finalmente l'ora di
andare a lelto, era sì oppressa, che Caterina la mercénaria creatura, cui la madre sconsigliata affidavate, non osò
interrogarla, temendo di alcuna brusca risposta, ovvero
sperando che bentosto si addormentasse, per essere così
libera di andar via a suo talento, essendo stato anco a lei
pericoloso il tristo esempio della padrona. Finalmente non
udendo più sospirar la fanciulla, immaginò essersi ella addormentata e uscì di camera quatta quatta; ma s'ingranò
a parlilo perché nell' agitazione del suo animo era impossibile a Resina di guslare il sonno.
Non èra la prima volta, che Rosina accorgevasi che colei
se ne andasse di notte tempo, e pensò che per qualche
suo fine s'involasse ! riandando allresì la condotta della
madre vi scopriva del mistero, e racconsolavasi, lusingandosi di meritare indulgenza, s' ella pure si era procac«
ciato un amante,

Itoslua

Appena il primo raggio penetrò per l'imposte, Rosina
sbalzò dal letto, ed indossato il semplice vestilo volse il
passo atterrita, temendo imbattersi in Caterina, ed ora ar-

restatasi peritosa dell' ombria sua stessa, or lo accelerava
itale se venisse inseguita, volgendo il capo tremante da
Qrni lato, finché scese le scale; e si trovò nel giardino.
filmata
tosto, si avviò leggiera come una silfide nel
boschetto.
Era ancora buja la notte, quando Ai-turo nella sua impazienza stava ad attendere Rosina nel boschetto, anticipandosi mille gioje, mentre i segni precursori del giorno
si succedevano.
IVon appariva più. una stella nel firmamento, un chiaror sbiadato coloriva a poco a poco di tinta rosea l'orizzonte, o l'ombre si diradavano, restringendosi alle falde
dei monti. Gli augelli cominciavano illoro giojoso canto,
di concerto col soave suono de' zufoletli de' bifolchi, che
conducevano al pascolo il gregge : dolci zefiri molceano
l'acr sereno, profumato dall'olezzo dei fiori.
L'animo poetico u"Arluro si esaltò allo spettacolo si
imponente della natura , però, preoccupato dagli affetti
teneri del suo cuore, non salutò con ebbrezza la luce del
giorno, che come foriera della felicità, che si aspettava.
Bentosto cominciò ad impazientirsi : ogni minuto , che
scorrea., sembravagli un secolo, e già nell'incertezza temeva di un contrattempo, che impedisse Rosina, o che le
mancasse l'animo . Smanioso aggiravasi in tutte le direzioni del boschetto, quando ad un tatto, visto ondeggiare
tra le frondi il bianco vestito dell'amata fanciulla, volò
anelante di gioja ad incontrarla. Era egli sì commosso ,
che scntivasi incapace di profferire una sola parola.
Rosina, clic si era avanzata verso di lui, con la sicurezza, che da l'innocenza, fu la prima a rompere il silenzio. Eccomi, ella disse sorridendo, vediamo, che hai di si
"''gente a dira»?
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—Lascia eh' io mi rimetta un istante dal mio inesprimibile contento: io non posso in quest'istante, che bearfm
del tuo bel volto. —Per amor tuo io ho vinta la mia ritrosia. Oh ! so tu sapessi qual terrore mi assalì nel*vTJlgere qui i passi.
—Io ti sono grato dì cuore, amor mio! e nel suo trasporto Arturo slanciavasi per abbracciarla.
Rosina istintivamente sì ritrasse, e tra il corrucciato, ed
il serio, profferì: bada, Arturo, ad esser saggio, e svelami ciò , che hai a dirmi, dovendo io ritornarmene prestamente.— Noi avremo, idolo mio, agio d'intrattenerci
alcun poco. Vedi ! appena è giorno . . . non parmi vero
di poterti parlare senza il supplizio di tanti testimoni ;
quanto tempo egli è eh' io sono privo di ripeterti i sen.
Cimenti teneri del mio affetto, e tu, mia Rosina, rendimi
felice, ripetimi al cospetto del ciclo, che ci ode, 1' amor
tuo, giurami, deh! giurami eterna fede.
Rosina senza esitare appagò il suo amante, che non è
a dire quale inesprimìbile voluttà 1' inebriasse.
Intanto un vispo garzoncello , che solevasi destare a j
primi albori, bazzicava nel boschetto per tendere agguati
.agli uccelli, sottraendosi egli in queir ore mattutine dalla
sorveglianza di Miss Petrel, cuciniera della Scmprun, colla
quale attendea a servigj. Giunto in mezzo al boschetto, situò
la pania di cui andava provvisto sotto un folto albero, tenendosi in disparte; ma udito il bisbiglio del giovanelto,
preso da curiosità, si avviò da quel lato. Rosina non appena vide la sua ombra si sbigottì, ma Arturo rassicuravala, dicendo di non temere, che avrebbe trovato il modo
di rendere silenzioso quel garzone come il Dio Filarpoe andando dritto al sentiero dovc_ egli era sbu-

calo, lo arrestò con due parole , e postagli tra le mani
una'moneta, colui ritrasse le calcagna senza più volgersi.
In quel frattempo venne improvvisamente a Rosina la
bizzarra idea di andarsi a nasconder nel bersò, per fare,
una celia ad Arturo , che non più trovandola, inquieto
percorse per lungo e per largo il boschetto.
La cattivella faceva capolino fra le frondi, smascellandosi dalle risa, e paga infine del suo bel ritrovato, uscì
del bersò, gridando, Arturo, Arturo; eccomi qui; dappoco
che sei, non sapesti ritrovarmi! —Bel giuoco, disse Arturo,
avvicinandosi: tu non sai quanta pena mi hai cagionata!
ma io non voglio rimproverarti, sperando vorrai compensarmi il tempo perduto. Vieni, mia cara, sediamo in questo sedile di giunco . Or non verrà più alcuno a disturbarci.
Alquanto mortificata Rosina, andò a sedere silenziosa,
ma un poco per volta riprese il suo buon' umore, e cominciò a cinguettare allegramente.
il ragionar dei due giovanelli diveniva insensibilmente
più animato, e senza che se ne avvedessero, essi si erano
tanto avvicinati l'uno all'altra, che un capello di distanza
restava appena fra essi. Rosina aveva lasciala in abbandono la sua mano ad Arturo , che, imprimendole caldi
baci, dicevale : oh! mia difetta, i tuoi dolci sguardi hanno
un incanto per me di paradiso, 1' amor tuo è tutto per
me, gli angioli stessi invidierebbero la mia felicità.
Il giovine era in tale delirio di trasporto , che imminente rendevasi il pericolo, che minacciava l'innocente
fanciulla; ma l'angelo suo custode vegliava su lei!
Di riscontro al sedile stava 1' albero, sotto il quale il
garzoncello avca tesa la pania, -ed in quel pur.to un uc-
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celiino andò ad inciamparvi. Resina tosto balzò per farne
preda, invitando Àrluro a sogviirla. Tcdiamo di prenderlo , ella dicevagli, vedi come dibatte le ali delicate il
povero animaletto ! Arturo suo malgrado si avvicinò per
svincolare dalla pania V uccellino, e contentarla : la fanciulla ebbra di contento , sei pose in grembo , ma non
prendendo precauzione a ritenerlo, quello s'involò ratto
librandosi in aria.
Quale contrarietà! sclamò Resina. Non li prender pena
di ciò, disse Arturo, sarebbe inutile inseguirlo, non perdiamo il tempo piezioso, che ci resta. Non vedi? il sole
è già molto elevato : pare a me di non averti detto ancor
nulla. Ah! mia Resina , se tu sentissi per me una millesima parte di queir ardore, che mi strugge, comprenderesti meglio il valore degli istanti, che trascorrono. —Io
ti amo come tu mi ami. Arturo, credi ai palpili del mio
cuore.
—lo sono convinto dell' amor tuo, dolce mia Rosina ,
la gioja della mia vita sarà sempre adorarti . Oh! come
sono soavi le tue parole, rispose la giovanotta inebriata
dal conlento; ma ad un tratto arreslossì, assalita da un
fremito di terrore, scoprendo nella sua abitazione, che dominava il boschetto, le imposte dei balconi spalancate, e
non avendo la forza dì dir nulla, le mostrò coli' indice ad
Arturo, il quale dissimulò il suo turbamento per non aumentar quello di lei, e s'ingegnò di rassicurarla dicendo,
che se anco la madre fosse desta, non avrebbela ricercata così prontamente : esser però conveniente di non
perdere un istante. Sì dicendo si mosse Rosina, ed entrambi si avviarono in silenzio, e all'imboccatura del boschetto si separarono, dandosi un affezionalo e mesto aldio.
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fanciulla smarrita prese la direzione del sentiero più
condito del giardino per avviarsi alla sua stanza.
Si soffermò Arturo finché la perde di vista, e ripassando
la siepe, per la quale crasi introdotto, ritornò in casa perplesso, temendo, se si trapelasse, com' era da dubitare,
quel suo abboccamento, di veder attraversato il suo amore da più severa sorveglianza. Egli era impaziente di
jivedere al più presto Rosina, che se pure non gli riuscisse di dirle parola, dal suo contegno certo avrebbe potuto rilevare quanto bastava ; ma ricevendo da qualche
tempo la madre nelle sole ore serali, suo malgrado doveva
attendere , e 1* appassionato giovine , coli' istesso ardoro
con cui poc' anzi desiderava 1* aurora, or invocava le ombre della notte. Intanto l'impazienza, il dubbio tormentoso scossero violentemente il fisico di Arturo . In sulle
prime ore tentò con la forza della volontà di vincere il
mrde, ma poi, questo aumentando, non potè celarlo al padre, il quale costernato, mandò prontamente a ricercare
un medico di qualche nome , che presiedeva ai bagni.
Il dottore non prescrisse nulla, ma promise di ritornare il domani.
Arturo passò una notte angosciosa. Allarmato sempre
più il padre, veduta oltrepassare l'ora, mandò a pregare
il medico a non indugiare.
Colui era assuefatto a quelle imbasciate pressanti,
in guisa che il tintinnìo tanto clamoroso del suo campanello , non T inquietava punto, né lo rimuoveva delle
sue faccende domestiche, e molto più se trovavasi a desinare, come lo era in atto. Il dottore sceglieva i migliori bocconi, e seguiva gli appetiti del suo stomaco ,
come lo consiglia Ippocrate; e siccome conoscea, che la
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prima parte della digestione si fa nel triturare bene le
vivande, vi melica moli' importanza, e non voleva scorapórsi: infine circa dopo una mezz' ora , si decise di andar dall'ammalato : indossò il suo pastrano, prese il suo
cappello, ed il bastone col pomo d' oro, e si avviò lentamente, ritenendo per precetto non convenire riscaldarsi
troppo il sangue.
Il sig. Defleury in quel mentre stavasi in affannosa sollecitudine-, ma appena scovertolo, gli corse incontro dicendogli singhiozzando : fate di salvarmelo ! !
La figura impassibile del dottore mostrò , vedendo il
vivo dolore di quell'affettuoso padre, un' espressione d'interesse, e sì avvicinò al lètto dell'ammalato.
Al primo colpo d' occhio si accorse esser quegli affetto
per segni non equivoci della rosolìa, in quella stagione
epidemica. Indicò qualche bevanda, ed inculcò una scrupolosa cautela, non solo nel corso della malattia, ma anco
dopo la convalescenza.
Durante i primi giorni Arturo era sì affranto, da non
serbare, che una confusa idea del passato , ma, scemato
1' acuto del male , mano mano gli si ridestarono tumultuose le pene dell' animo, che rendevano il suo stalo intollerabile . Come mai rimanersi in tanta incertezza ? e
soffrire la privazione di vedere la sua adorala Resina ?
Ignorava essa la sua malattia? Come mai trovare il modo
di farle giungere una qualche nuova? Era dcssa per cagion sua severamente custodita dalla madre ? o era venuto meno il suo affetto?
Erano questi i continui qucsiti, che faceva a se stesso
Arturo nella più Viva agitazione . Procurando finalmente
d'indagare qualche cosa , si provò a chiedere al padre

se le persone di sua conoscenza avessero per avventura
ricercato sue notizie.
II sig. Defleury rispose : i nostri codardi amici si sono
astenuti di avvicinarsi alla soglia della nostra porta , temendo del contagio : bensì ci hanno assediati con replicali biglietti. Tieni, (soggiunse, aprendo il porlafoglio)
ciò li serva per passatempo.
Arluro scorse, uno per uno, i biglietti, e fra essi, trovandone parecchi della signora Semprun, brillò di conlento, persuaso che, per interessarsi di lui, doveva essere
esente d'ogni sospetto: non dubitò, che lo avrebbe accolto
con la solila convenienza, tosto che si recherebbe da lei,
e ne sospirava il momento, imaginando la sua Rosina desolata.
Ancorché vacillante, levossi da letto, ma l'aria Irovandolo ancor debole lo colpì, e ricadde. Egli fremeva d'impazienza, e pensò essersi attirata qual punizione del ciclo
quel soffrire, per aver furtivamente coltivato il suo amore,
seco medesimo diceva : queir amata fanciulla, non merita 1' «maggio sincero del mio affetto ? La è forse una
vergognosa tresca eh' io debba nascondere ? Non amo io
di possederla legiltimamenle e dichiarare ali' universo
inlero, che io 1' amo mille volle più di me stesso?
Così risolsc lutlo svelare al padre, e chiedere il suo
assenso, non dubitando, che ei, il quale lauto l'amava,
potesse opporsi alla sua felicità. Ciò nondimeno vacillava
nella sua risoluzione per quella ritrosìa, che hanno i giovani a svelare le inclinazioni del cuore ai loro genitori .
Finalmente si fé' coraggio.
H sig. Defleury in sulle prime si era accorto del vivo
Irasporlo del figlio suo verso Rosina, ma riguardavalo come
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«n passagicro capriccio, una di quelle passioncelle iti
somma, con cui si suoi cominciare la carriera nel mondo.
Quella risoluzione dunque lo sorprese, non sospettando
mica, che venisse a quel punto, e pose innanzi ogni ar-1
gomento per dissuaderlo, dichiarando non essergli quel
partito conveniente, sotto ogni rapporto, aggiungendo, che
a lui si rimettesse, a lui cui tanto stava a cuore la sua
felicità, e che già aveva intavolato un progetto col ricco
e nobile sig. Delencur a fine di dargli in isposa la figlia,
adorna d'ogni pregio.
Arturo assai agitato e commosso, così rispose. Io nulla
più bramerei;, che rendervi contento, uniformandomi alla
vostra volontà; però il mio cuore è troppo impegnato da
un' ardente passione .... Il sig. Defleury, aggrottando le
ciglia, bruscamente lo interruppe . Affé ! ti sei fatto cogliere in lai modo da una stupida ragazza? da una ragazza, che non sembra aver anima, che per i suoi trastulli !
Insogna attendere per vedere quale sarà la sua riuscita j
la madre tiene una pessima condotta, e molti crepacuori
cagionò al di lei marito, e con crescente calore soggiunse :
La è proprio una bella alleanza! una figlia d' un fornitore!
Ciò non sarà, mi capisci? non voglio assolutamente!
, Voi cederete alle mie preghiere, insisteva Arturo con
tuono supplichevole. Io adoro Resina, ella mi ama, ella
è un'ottima fanciulla, ed io non potrei vivere senza di
lei ! Voi, tenero padre , non vorrete certamente , che il
mio cuore sanguini d'ambascia per V intera mia tita !
Maledetta educazione di collegio! ecco un'altra mania
più pericolosa della prima. Così borbottava fra i denti il
sig. Defleury ; ad un tratto però l'amorevole padre nel
tedcr pallido in volto il prediletto figlio, e, trepidando,
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che con quel suo brusco fare gli esacerbasse la sua indisposizione , raddolcì il tuono di voce, e gli disse: figliuolo mio, basta, basta così; non ti affannare di vantaggio .- non avendo di mira, che la tua sola felicità , procurerò di appagarli, e cogliendo il destro di svincolarmi
alla meglio col sig. Delencur, proporrò 1' affare alla Scmprun, che non farà al certo la ritrosa, non polendole capitar migliore occasione : pensa dunque ad esser lieto,
e succeda pure quello, che il destino vorrà.
Il sig. Defleury indugiava tuttavia l'abboccamento colla
Semprun, non già per ingannare il figlio, ma lusingandosi
di poter col tempo profittare d'un qualche incidenle, che
distogliesse quella faccenda, che non andavagli a sangue.
II perché adduceva ora un pretesto, ora un altro, non
tralasciando financo di zoppicare un po' di più del consueto, "ricordando il forte argomento della podagra, che
vietatagli di camminare. Arluro acchctavasi, non sospettando altrimenti di quel ritardo ; beandosi ali' idea di
rivedere Resina, e di anticiparle la felice nuova, e di già
essendosi riavuto, il tredicesimo giorno fu in istalo di
recarsi da lei.
Il suo trasporto ora tale, giungendo alla di lei casa,
che gli si offuscò la visla. Balbettò tronchi detti alle congratulazioni, che gli vendano dirette gentilmente per la
sua ricuperata salute, e coli' avido sguardo iva in traccia
della sua Resina, che indi vide seduta presso la madre,
in disparte del resto della compagnia.
Essa indossava un abito di stoffa azzurra, che dava più
spicco alle sue graziose forme. Le sue chiome venivano
raccolte da un pettine d'oro con ismeraldi, e tempestalo di
gemme, e andava adorna di smanigli e di anelli.
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II giovine estatico la contemplò un istante, e indi difilato corse verso di lei, stringendole affettuosamente la
destra. Lo straniero, che stava a fianco della Semprun,
lo sogguardò biecamente, ed essa con diacciato contegno
rispose al suo cordiale saluto; ma l'innamorato giovine
era sì assorto che non ti fece attenzione , e fattosi più
da presso alla fanciulla le susurrò all'orecchio; ah! mia
adorata Rosina, non so dirli a parole quanto ho penato
in questi crudeli giorni, pure tu vedrai eh' io ho messo
a profitto il tempo. Mi feci animo, sai? svelai al genitore
la mio brama , e fra non guari egli mi ha promesso di
parlare con tua madre per istabilirc il nostro imeneo,
cosi io ho l'inesprimibile contento di poterli di già riguardare come mia sposa.
Rosina affisò tristamente lo sguardo su lui, e impalliJendo non rispose. La signora Semprun, vedendo fermato
Arturo innanzi la figlia, contorcevasi per dispetto sulla sua
seggiola, dicendo fra di sé « vedete la sfrontatezza! osservando dappoi, clic non era per niente disposto ad allontanarsi, e notando la ciera interdenti, il pallore improvviso di Rosina, allarmata, che avesse luogo una qualche
scena, mentre Arturo ripigliava la parola, ella voltasi alla
figlia diasele imperiosamente : non vedete lì sola nel sofà
madamigella Adclaidc? andate immediatamente a tenerle
compagnia.
Parve ad Arturo, che trapelasse un diabolico sogghigno
dalla fisonomia dello straniero, e riflettendo sul contegno
tenuto dalla signora Semprun, sospettò d'un qualche tenebroso mistero; tormentava»! quindi del come contenersi.
Poteva egli meditare a suo beli' agio, scndo, che gì' importuni non più Io vessavano: guardavamo invece in atto
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di commiserazione: lo stesso Turncvel non prcndcvasi alcuna briga di lui : nell' ultim' angolo della stanza ci scagliava gli sguardi fulminanti alla sua amica.
Le signore formavano diversi crocchi, intrattenendosi
coi giovani, che corteggiavanle, e circolava per ogni dove
la censura sulle distinzioni, che la signora Semprun usava allo straniero. Colali motteggi però non giungevano
alle orecchie di Arturo, preoccupato com' egli era nel seguire sempre con impaziente sguardo Rosina, e dolevasi
nel vederla tutlavia mesta. Possibile egli pensava, che
non mi avesse compreso? . . . Oh! Dio! essa sembra fuggire, i miei sguardi. . . Che la madre l'avesse tanto cambiata ! !
Dopo una mezz' ora Madamigella Adelaide si alzò per
porsi al pianoforte..Arturo voleva profittare di quell'istante
per chiedere una spiegazione a Rosina, ma la signora
Semprun, indovinando' il suo pensiere, a lei si avvicinò.
Era facile nlevare, che una forte briga si sarehbe attaccata fra entrambe; la madre sembrava insistere, e la figlia con ripugnanza udirla, e dagli alii d'impazienza, che
lasciavasi sfuggire , manifestava l'esacerbamento del suo
animo . Infine la giovanotta , leggermcnte chinò il capo,
come in assentimento, e la madre tranquilla allora ritornò
al suo posto.
Arturo,non aveva lasciato di spiare tulli quei loro atteggiamenti , sicuro ormai , che quel secreto discorso
lo riguardasse . La pompa dell' abbigliamento di Rosina,
che non avea osservato nel primo suo trasporto, con il
contrasto di queir aria sua tanto dimessa cominciarono a
•listargli un tristo presentimento : paventando di chiarire
'IJet mistero, lusingavasi nondimeno, che una spiegazione
Potesse far dileguare quegli sciagurati sospetti.
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Per essere meno osservato fé' sembianza di andare
nel terrazzo , e uscendo dal lato opposto, si trovò alle
spalle del sofà, ove tuttavia era rimasta Rosina, e fermatosi dietro la spalliera, le disse : una causa al certo assai
grave ti tiene sì tristamente preoccupala, e ti rende insensibile alla nuova, eh' io ti comunicai con tanta gioja.
Io ho ferma fiducia nell' amor tuo, ma mille dubbi mi
agitano il cuore ; deh ! parlami schiettamente, mia cara,
toglimi, deh! toglimi da sì crudele incertezza. Resina volgendo la testa dal suo lato, rispose : prudenza per ora,
non mi è possibile adesso intrattenermi teco, che molti
sono gli sguardi, che spiano , vieni piuttosto quando si
sarà ritirata la intiera società sotto il verone della mia
stanza, che io ti dirò tutto.
Arluro promettendo di non mancare di trovarsi al luogo
designato, si ritrasse con 1' animo in preda ai più dolorosi
pensieri, attendendo una rivelazione funesta, e non sapendo comprendere, come, nonostante la severità della madre, ella si determinasse a dargli quel convegno. Il resto
della sera parvcgli interminabile, e non sentendosi animo
di conversare con chicchessia, preferiva starsene isolato.
Allorché in società non si ha l'intenzione, o la possiLilità di prender parte al conversare, per non fare una
meschina'figura, vale meglio allontanarsene.
Ciò praticò Arturo, che si ritrasse passeggiando su, e
giù a concitali passi nei dintorni di quella magione.
L' acre in quella notte buja e tetra vieppiù concentrava la di lui malinconia, sembrandogli che un cattivo
influsso lo dominasse, sendo di leggieri supersliziosi gli
amanti. Egli teneva le pupille rivolte al verone, da cui
scorgevasi la stanza totalmente al bujo. Dopo alcun tratto
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udì ci-olare liete «<*« le imposte, e si slanciò per avvicinarsi! Rosina nello scoprirlo, sospirando disse. Arturo io
ti promisi d' essere sincera, e tale sarò.—Ah sì, mia adorata non mi nascondere nulla, nulla, io sono preparato a
tutto, purché non ti perda.—Eppure. . . mia madre disgraziatamente ha disposto di me."— Ciò non sarà mai,
mai, esclamò con veemenza Arturo, e poi soggiunse con
dolcezza. Fatti animo, idol mio, dille, che mi ami : che
sei risoluta a non contrarre altro legame: che sei già mia,
sì, mia, e per una promessa, e per un giuramento, che
non ti è possibile d'infrangere, e credimi ella non si ostinerà di vantaggio.
—Io tutto svelai, e credimi io non ho risparmiato lagrime, e preghiere, ma inutilmente, il dado è tratto I l o
debbo fatalmente sposare l'inglese Wiscar, che tu ben
conosci : mia madre me lo dipinge come un beli' uomo,
e milionario.
—Maledizione ! spergiura ! profferì con rabbia Arturo.
Vuoi tu vendere a peso d'oro l'amor tuo ? Sul punto
isttìsso. però lo sventurato amante , pentito di quelle accrbe parole, ripigliò . Perdona, Rosina, io ti fo gran
torto, tu sci dotata d' un animo sensibile, io mi appello
alla tua lealtà, che traspira dal tuo dolce aspetto . Ah!
non fare, che si abbandoni alla disperazione un cuore,
che palpita per te sola di sì cocente amore.
La fanciulla, sebbene di buona indole, si era lasciata
trascinare dalla seduzione della madre , che non aveva
tralasciate le arti più scaltrite per abbindolarla. Temendo
di trovare un ostacolo nell' insistenza di Arturo, ella aveva
voluto, che la figlia gli dichiarasse il legame di' era per
conlran-c ; aTmchè egli alfin si desse pace ; pensando
«>5» di levarsi d'intorno queir impiccio.
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Nel!' atto, che Ilosina commossa dalle parole di Ai-turo,
riaccesa d'amore, ponendo in non cale i suggerimenti
avuti, non sapeva più reprimere la sua tenerezza, la signora Semprun inquieta di vedere oltrepassar la brevità
di queir abboccamento, quatta quatta innoltrossi in quella
fouja stanza, e lievemente posò la mano sulla spalla della
fanciulla, per avvertirla a rientrare . Intimorita costei si
smarrì, e non trovò più parole , ma facendo un penoso
sforzo a sé stessa , cogli occhi bagnati di pianto , e con
la voce tremante profferì K Artu.ro io sono penetrata dal
dolore, ma ... i o . . . ahimè ! sono costretta ad ubbidire
mia madre . . . La spieiata madre, non permise, che aggiungesse di più una parola, traendola dentro bruscamente.
Irrompendo in un' imprecazione, Arturo disse: oh! me
forsennato! perché struggermi per quella perfida, che tradisce l'amore , viola i giuramenti più sacri, lasciandosi
adescare da una gran fortuna e dai doni di queir odioso
Wiscar . A queste idee egli sentì rimescolarsi il sangue
nelle vene , e formò mille progetti di vendetta : però,
sebbene cieco di furore, conobbe essere insana l'ira contro di colui, non essendo forse consapevole del suo amore; Rosina sola meritava, a ragione, il suo risentimento,
e voleva vendicarsene colla non curanza, e col disprezzo.
Soffocando così lo strazio del suo animo, con un esteriore
calmo disse al padre di avere deposto interamente il pensiero di sposare Rosina, ben ponendo mente agli inconvenienti, che poteano rendere infausta queir unione.
Quell' improvvisa risoluzione fece giubilare il sig. Dcfleury. Fortuna per me, egli disse, che quest* amato figlio
finisce sempre con esser docile alle mie insinuazioni! Se
io mi fossi ostinato ad opporrai era finita! Con la prudenza

si perviene a tutto, e in tali frangenti i padri la sbagliati
di molto, usando mezzi di rigore. Fradilanto, temendo
che nel rivedere Rosina ei non isdrucciolasse nelle panie
amorose, ritornò seco immantinente a Parigi, senza cho
facesse alcun'impressione la sua dipartita, per essere la
villeggiatura al suo termine.
Non rincrescea ad Arturo di sottrarsi dall'essere testimonio delle nozze di Rosina, pur gli si raddoppiò l'affanno,
non più rivedendola; la forza, che faceva a sé medesimo
per nascondere il suo dolore, lo raddoppiava, e solo al suo
amico Rodolfo in un foglio descrivca le sue pene per
averne conforto. Questi però in vece di compiangerlo ,
rispose con un amaro sarcasmo; mostrando, che si guardasse di rappresentare la parte ridicola di amante infelice; giacché egli maravigliavasi come potesse dar tanto
peso all'incostanza d'una fanciulla, e attribuiva quel vaneggiamento all'ozio, e alla mollezza, che lo avevano fatto
dimenticare dei suoi principi.
Quella staffilata, sebbene inasprisse sul principio Arturo,
gli tornò utile, inducendolo a superarsi, tanto che il padre, credendolo in perfetta calma, si avvisò di rinnovare
la proposizione di matrimonio con la signora Delencur ;
ma bentosto egli fu preoccupato d' altro pensiero . Osservò un' inquietudine, un malessere nel figlio, che
rendevasi sempre più crescente, e non dubitando ai sintomi, che si annunziavano ogni dì più gagliardi , della
minaccia di grave malattia, consultò i medici di maggiore
rinomanza, i quali ricorsero a vari farmachi. Scorgendo
essi però, che ben lungi d' un buon esito, Arturo mancava ognor di forze vitali, consigliarono il padre di fargli
cambiar ciclo, scegliendo per qualche tempo per suo sog-
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giorno un paese meridionale per aversi un clima più
propizio alla salute.
Il signor Defleury dolente di non poterlo egli stesso accompagnare pel cagionevole stato, si decise inviarlo in
Napoli, avendo in quella metropoli un suo intimo amico, gli scrisse preventivamente, pregandolo di ricevere
in sua casa il figlio, pel cui mantenimento largiva un assegnamento, f
Fanciulli, il cennato amico, accolse la proposizione,
promettendo d'assumere ogni responsabilità.
Arturo nel suo abbattimento era di umor tetro ; non
sì tosto però vide fissata la sua partenza gli parve di rianimarsi.

Madamigella Arianna

Per fermo non v' ha cosa più piacevole del viaggiare,
che offre sempre allo straniero che scorre vari paesi tanti
nuovi e svariati oggetti, e lo fa uscire dallo spazio circoscritto delle proprie idee, e studiar co' propri occhi gli
usi, e le abitudini, i costumi degli altri popoli, indagar lo
stato delle scienze, delle lettere, delle industrie, delle
arti belle, del commercio, che sono sì utili all'uomo colto
per estendere le sue. cognizioni.. Ma chi è tapino d'ingegno e poco istruito ha meritato sempre il rimprovero passato in- adagio, di viaggiar come il suo baule, e appena
sa appagar la curiosità riguardando sbadatamente nuove
strade, nuovi edifizì, nuovi teatri, e pubblici giardini, scor"

rendo le pagine di una guida di quelle città, o ascoltando il cicaleggio di sciocco cicerone che gli fa bever
erosso ad ogni monumento in cui lo straniero s'imbatte,
come avvenne ad un inglese che cercava, secondo la guida,
in una chiesa di Milano, un quadro famoso di Marco da
Oggionno, e che da lì era stato tolto per esser posto a
miglior luce in altro altare, sostituendosi nell'antico sito
un altro mediocre ^ eppure egli con trasporto ammirava
quella meschinissima pittura, sclamando a piena gola : is
very fine ; ma taluno che trovavasi nella chiesa e intendeva l'inglese, accortosi dell'equivoco, sganasciava dalle
risa, persuaso dell'ignoranza di quello, trascinato in errore
della guida stampata anteriormente alla nuova collocazione
di quell'egregia dipintura.
Ai-turo bensì non apparteneva a questa classe di Touristcs, né voleva limitare il suo viaggio ad una futile curiosità, o allo scopo di guarirsi della sua infelice passione; ma istruirsi insieme in ciò che vi ha di meglio in ogni
città per estendere le sue cognizioni.
Non essendosi in quei tempi abbastanza diffusi i piroscafi , i! sig. Defleury volle che il figlio s'imbarcasse sopra un legno a vela.
Arturo sul naviglio vedea confondersi fra le nebbie il
patrio ciclo, i suoi sguardi aguzzavansi . , ma indarno !
Allora provò un' inesprimibile malinconia : la separazione
d'un padre sì tenero, il dipartirsi da un luogo, in cui
palpitò il cuor suo fra le delizie dell' amore, il disinganno,
che in quell'istante vivo gli si ridestò, pensando all'amata
e perduta sua Rosina , erano tristissimi pensieri, che a
vicenda lo straziavano . Nondimeno la brezza marina, il
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riposo, il dolce cullare della nave gli riusciron salutari;
giacché egli lungi d' essere travagliato da fiera malattia,
era piuttosto attaccato da un mal essere facile a dissiparsi.
L'orizzonte tanto aperto di Napoli, il bel ciclo, l'acre
profumato, le spiagge amene, l'ignivomo monte, le colline tutte fiorite , che sorgono ad anfiteatro, le ridenti
abitazioni, la vita, il brio di quella città singolare, che
offre per la sua posizione bizzarra una novità , che non
trovasi in alcun altro paese , eccitarono nell' animo di
Arturo, appena giuntovi, tal incanto, che in un tratto
svanirono i suoi malinconici pensieri.
Egli venne accolto da Fanciulli con espansione , mostrando essergli assai gradito aver ad ospite il figlio d' un
tanl' amico, e nel mirarlo , ripeleagli « proprio , mi
pare , di rivedere l'imagine del mio Delleury, egli era
presso a poco della tua età, quando io il conobbi a Parigi, ove egli terminava i suoi studi ali' università, mentre io imprendea il corso di chirurgìa. Io già non mi sentiva alcuna disposi/ione a tagliare la carne umana, e
passava quindi il mio tempo a sollazzarmi con tuo padre. Oh! proprio ne facevamo delle belle!
Eanciulli, ancorché attempato, conservavasi abbastanza
florido, ed era piuttosto faceto, quando non l'assaliva la
ippocondria , ma interpellatamente vi andava soggetto .
Contradizione, che si osserva qualche volta nei caratteri
più ilari. Non aveva egli presso di sé che una sola figlia
di nome Arianna . Egli è d' uopo eh' io faccia un cenno
di costei, risalendo al tempo anteriore.
I lineamenti di lei, sebbene non potessero dirsi belli,
nell' insieme erano assai aggradcvoli, e non eravi chi potesse starle al paragone nella sua fresca età per la bian-

chezza della carnagione , per la seducente, grazia, e lo
sguardo animato . Di buon ora perduta la madre, ella
cominciò a guidarsi da sé , mentre il padre per soverchia buonomia, e per amarla ciecamente lasciavate prendere il sopravvento. Non mancava a dir vero Arianna di
ingegno, è aveva molto studialo : le sue cognizioni intanto
male accozzate, in una testa bislacca come la sua , non.
fecero che nuocerle , sicché succhiò il veleno di libri
perniciosi e i suoi costumi si pervertirono. Gonfia intanto
d'orgoglio, essa -credeva d' elevarsi dalla comune, riguardando come pregiudizi del volgo l'adempimento dei propri doveri, e non solo non volle schermirsene , ma beffavasi di quell'anime timide, secondo lei, che lasciavansi
abbindolare da una dottrina fatta per ispirare il terrore.
Con tali massime è agevole rilevare quale fosse la sua
condotta; non mancò nulladimeno, ignorandosene il carattere, di molte richieste per ottener la sua mano. Fiera, però
sempre rifiutò, riservandosi a sottoporsi ai legami del matrimonio al più tardi possibile , volendo nei suoi verdi
anni godersi d'uno stato indipendente, e pascer la sua
vanità dell'incenso dell'adulazione dei suoi adoratori, che
portavano alle stelle la bellezza, e lo spirito di lei.
Ma quanto è frale la gioventù, e la bellezza . Simile
agli orgogliosi fiori, che spargono per l'aere soavi profumi, e finiscono quasi sul nascere per cadere nel lezzo.
Al volgere di pochi anni la nitida carnagione di Arianna
perdette il suo splendore; lo sguardo, che saettava tante
faville mancò gradatamele di brio , le sue forme, per
1' eccessiva magrezza si alterarono, e di già una qualche
ruga a fior di pelle cominciava a solcarle le guance.
Il numero degli adoratori cominciò allora ad essere più
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sparuto, non riceveva ella che omaggi freJili , e senza
entusiasmo . Pensò allora di non dover più indugiare a
scegliersi uno sposo. Appena subodorarono quel!' intenzione , di galoppo gli amanti disertarono, non essendo
così facili a lasciarsi adescare.
Si penti, è vero, ma tardi Arianna, della condotta tenula, e volea ad ogni costo acquistare la perduta opinione, non già per sentimento dei suoi falli, ma per rincrescerle di vivere nell' abbandono, e d'invecchiar zitella.
A guisa d'una commediante, che rappresenta quella scena,
che più le sia a talento, prese un contegno austero : sostituì semplici vestili a quelli sfarzosi : mostravasi con
affettazione zelante della morale, ed ella sì schiva di porre
il piò entro le soglie dei tempi , interveniva in tutte le
funzioni sacre , e principalmente quando sapeva esservi
frequenza. Quella sua ipocrisia nondimeno non le fruttò,
se non isterile ammirazione da qualche bigotta, del resto
si trovò interamente isolala. Disperando nel veder ito a
vuoto il suo disegno, divenne iraconda, e sfogava la sua
Lile con quanti le capitavano innanzi, non risparmiando
né anche il padre, anzi ella trovava occasione di garrir
con lui, se un molto libero sfuggitagli dal labbro, il che
per essere veritieri non avveniva di rado, mentre il Fanciulli era stato nella sua gioventù un buon compagnone,
e non ne aveva perduto nonostante l'età matura le abitudini. Pur placidamente era uso tollerare i rimbrotti della
figlia, che trovò ancora un soggetto di scontento per l'ammissione in casa di Arturo, punta di più per essere avvenuto a suo malgrado. Eh! vedete diceva al padre, qual
briga mi avete messa addosso ! Voi, non sapete cosa significhi avere un ospite in casa: non si è più padroni della
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propria libertà, e bisogna prendersi mille pensieri. Voi
ve ne cavate fuori, che non vi è caso, che volete bagnarvi
il mignolo nell' acqua fredda, e sapete pur bene il bel
da fare, che mi danno le faccende domesliche, e per soprassoma poi volete darmi T impiccio d' un giovine, che
sembra cagionevole, e che non ini va punto a genio con
quell'aria svenevole, e distratta.
Quella pretesa avversione svanì bentosto dando luogo
a sentimenti affatto diversi. La bellezza di Arturo, che
gii rifioriva per la ripresa salute, i modi gentili e urbani
la raddolcirono, e porsero esca ad un' amorosa fiamma;
così ben lungi di più dolersi col padre, benediva in cuor
suo l'occasione gradita della compagnia d'un giovine si leggiadro; e se diffidava delle proprie attrattive, pensava trar
profitto dell' intimità della convivenza, abbagliarlo collo
spirito di cui era orgogliosa, e conciliarsene la stima con
la virtù, che ostentava, e infine l'amore. Ella nulla voleva lasciare intentato per fare, che divenisse suo sposo,
non {sgomentandola punto la disparità degli anni. Ben conoscea, che se perdeva quel!' occasione, era morta ogni
speranza di accendersi per lei le fiaccole d'Imeneo.
Intanto i suoi piani erano vani : la semplice virtù da
-sé alletta, e ispira confidenza, ma la maschera dell'ipo.
crisia non promuove che nausea, perch' ella è un oltrag.
gio alla virtù.
Nella sua rettitudine Arturo non seppe sul principio
sospettarne la finzione, bensì assai ristuccavasi a quelle
tirate di morale, che citava ad ogni proposito, tanto che
se lo avesse comportato la civiltà, l'avrebbe sfuggita volentieri.
H ridente aspetto di Napoli nei primi giorni allietò l'a-
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nimo di Arluro ; cedendo però il prestigio della novità,
Cominciò a senlire fra di sé un disgusto continuato, non
avendo altre relazioni in quella città, tranne con coloro
con cui abitava, né, come ho già detto, la compagnia di
Arianna eragli molto piacevole.
Costei notando 1* indifferenza del giovine, rimaneva taciturna e oppressa da mestizia. Il padre, ricaduto nella
ipocondria, tenevasi per lo più rinchiuso nella sua stanza. La sola Francesca giovane sui vent' anni, che serviva
in quella casa, col suo viso colorito e fresco mostravasi
sempre allegra, e non cessava di cantare con voce armoniosa. Le sue canzoni popolari non isccvre di poesia facevano un effetto piacevole sull'animo sensibile di Arturo:
che sovente affacciavasi per udirla meglio dal balcone,
che sporgeva nel cortiletto, ov' ella passava una parte del
giorno per attendere al bucato.
Gli amici, che frequentavano più sovente la casa Fanciulli, erano una signora attempata, bacchettona ali' eccesso , ed un abaie ottuagenario . L' uno , e 1' altra immancabilmente venivano tutte le sère : quando Fanciulli
era di buon umore si faceva il tavolino a tressette, quando
no, eglino restavano a conversare, volgendo per lo più
discorsi su materie ascetiche, figurando Arianna la prima;
ma dacché ella vide mal corrisposto il suo amore lasciava,
che discutessero a bell'agio non prestando loro neppure
orecchio.
La convivenza in quella casa, ordinata in quel modo,
doveva certamente infastidire Arturo, che si affrettò a scrivere al padre, essersi già ristabilito e chicdevagli di lasciar Napoli, e far pronto ritorno.

ll-sig. Defleury, attribuendo la guarigione del figlio al
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benefizio di quel clima, volle assolutamente, che vi rinunrssc per l'intera stagione.
Dovendo Arturo uniformarsi al volere del padre, si propose almeno di sfuggire per quanto poteva la noja occupando il suo spirito, e con fermo proposito applicandosi
alla letteratura, alle scienze, alle arti belle. Sovente rccavasi alla pubblica biblioteca , ove fé' conoscen/a con
giovini studiosi al par di lui . Il resto del tempo poi lo
dedicava alla pittura, facendo molti leggiadri dipinti, e ritrattando sé stesso per farne dono al padre. Arianna
col pretesto d'osservare i ccslui lavori, bazzicava nella sua
stanza, e volendo allietarlo, accortasi, che la sua affettata
morale ristuccavalo, cambiò di metro, e posta da banda la
bigotteria, intraltenevalo con (svariati ragionamenti : ella
non era scevra di una certa grazia, sicché il giovine lungi
di più infastidirsi, cominciò ad ascoltarla con piacere.
Alcune faccende intanto impedirono Arianna un giorno
di fermarsi al solito nella stanza di Arturo . Alla fine
del pranzo , ella dissegli : le mie occupazioni mi hanno
tolto oggi il piacere d'intervenire nel vostro studio: senza
meno io troverò avanzata il vostro lavoro, ch'io con sommo
interesse veggo progredire, e nel proferire lai detti lanciò uno sguardo tenerissimo ad Arturo, ed entrambi si
ani arono . . . ma qual fu l'estrema sorpresa del giovine,
e l'ira di lei nel trovare Francesca tutt'assorta nel contemplare il ritratto, mentre una lagrima, come una gocciola di rugiada brillava sulle sue guancie.
In preda alla tormentosa gelosia, Arianna con le vene
del collo gtmfie, scintillanti gli sguardi, e convulsa dalla
rabbia, si avanzò verso la giovane come una Jena ; ma
««restatasi ad un tratto si ricompose, scegliendo l'arra"
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dello sprezzo per ferirla più crudelmente. Oh! è proprio
da ridere, ella disse con sogghigno ironico, costei la vuoi
fare d'artista! Dimmi un po'scioccarella, quali osservazioni farai tu su quella pittura? te ne intendi tu, eh !
Francesca colta così ali' improvviso si smarrì, temendo
di vedere scoverti gì' intimi sentimenti del cuore suo, e
balbettando rispose : per azzardo, signora, io mi era fermata innanzi quel quadro; un' ignorante simile a me non
è in grado di considerarne il pregio : ciò nondimeno col'
pivami la perfetta somiglianzà . . . Esista, riprese con arroganza Arianna, nella tua umile condizione ti comiene
attendere alla fatica, anziché sciupare il tempo inutilmente. Or vattene immantinente, e fa, che non ti ritrovi più
a meditare. Veli!
—Francesca non soggiunse una parola di più : scorgeva si però nel suo volto lo scontento, vedendosi trattala
cosi duramente , mentre Arianna accoinpagnavala collo
sguardo irritato, finché si fosse dileguata, ed allora rivoltasi ad Arturo con tuono risentito, dissegli: che vi sembra di quella petulante? Sotto queir umile aspetto, pretende far l'artista, ed è così tapina! del resto ella appartiene alla classe del volgo, che non ha occhi, né ad
altro buona, che in servili bisogne.
Col debito permesso, mia signora, dirovvi, rispose Arturo, piccato di vedere discacciata in quel modo quella
poveretta, che non si richiede molta capacità per distinguere quello, che cade sotto lo sguardo: a mò d'esempio , un idiota potrà ben rilevare la forma, la grazia,
la gajezza di una rosa se ben imitata, e così "del resto.
Il volgo non è scevro, né di buon senso, né di sensazioni, e le sue parole non sono sempre da dispregiarsi, anzi
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sommi arlisii col loro mezzo hanno scoverli errori, che
passavano inosservati. Il celebre Rossini poi non andava
superbo solo degli applausi delle sue produzioni negli spettacoli, ma pure nel sentirne cantacchiar dalla plebe i suoi
pezzi favoliti. Infine le arti belle sono come la bellezza,
cui è dato a tutti di prestare i loro omaggi; malgrado, che
si ignori la teoria, e le regole della scienza; bisognerebba
essere affatto privi d'anima per non gustare le delizie di
un'armoniosa sinfonia. Nell'istessa guisa egli è dato al
conoscitore lo apprezzare uno stupendo dipinto per vaghezza del colorito, per la precisione del disegno, per la
delicatezza delle mezze tinte, e per lutti quei requisiti,
che formano il magistero dell'arte : colui che trovasi sfornito di tali lumi, non potrà per insufficienza particolarizzarli, si limiterà però a mirare l'insieme e l'effetto come
qualunque altro.
Ecco una lunga digressione, profferì corrucciata Arianna,
in difesa dei lumi naturali di Francesca, ciò che avrebbela fatta invanire; del resto il torto è dal mio Iato, io
avrei dovuto congratularmi con essa lei, trovando la somiglianzà dei vostri delineamenti in quel dipinto. Queste
nllime parole furono da lei accentuate con ironia, e tosto
si ritrasse.
Dopo qualche giorno fu compiuto, e inviato al suo desiino il quadro, e Arturo, che non aveva copiato sin allora, che modelli, compreso il suo stesso, si stancò del
genere di quello studio.
Nel paese, seguendo eziandio le orme della natura, egli
scorgeva più vasto campo di spaziare l'imaginativa. Volle
dunque tentare d'incominciare un paesaggio, incerto nel
^'liberare se dovesse ritrarre Portici, la Torre del Greco,
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c tutta quella vasta campagna, che si estende sino alle
ridenti falde del Vesuvio, e dal bel golfo di Posilipo a
Sorrento; ma si attenne ad un punto, che meglio colpivagli la fantasia, scoprendo dal Castello Sani' Elmo quei
Tasti campi, che per quanto si dilali la vista non può
comprendere. La pittoresca solitudine dei Camaldoli, le
amene colline coi sovrapposti monti, gremiti di castagneti,
di pini, di annose querele, più in là i giardini di aranci,
i verdi boschetti di mirti, e d'allori, gli oliveti, ove inerpicivvansi i tralci delle viti, formandone annodate ghirlande; più presso Mergellina con gl'incanti suoi, ed il mare,
che costeggia la riviera, cinto come da una spalliera di
verdi albereti.
Il sublime spettacolo, che si offriva alla vista di Arturo,
lo esaltò al punto , che di lancio egli avrebbe bramato
delineare sulle carte quanto vedeva, ma non era essa opera d'un momento. Fatta cosi collocare una tenda su di
un poggelto, che sovrastava quella veduta, cominciò a ritrarre quanto cadeagli sott' occhio, e sebbene alzavasi al
sorgere dell'aurora, il lavoro procedea lentamente , trovando egli dopo di averlo abbozzato da ritoccare, da aggiungere, o togliere qualche cosa, creando a fantasia degli accessori, che lo animavano maggiormente.
Quei giovani studiosi, eh' egli aveva incontrati nella pubblica libreria, si erano legati seco in amicizia, e trovavano vaghezza nel vederlo lavorare. Eglino, sapendo sposare da savi ali' amore delle scienze gli onesti divertimenti, fecero, che Arturo ne fruisse, traendolo dopo lo
studio in amenissiini siti.

La compagnia amabile, ch'egli rinvenne, e le piacevoli
occupazioni rendevangli ormai gradito il soggiorno in Na-

oli tanto che se non l'avesse attirato l'affetto del padre,
sare'bbcsi di buon grado stabilito in quella città, e, scevro
d'ogni molesto pensiero, avea un poco per volta bandita
la rimembranza di Kosina, che un dì credeva di non potere
mai più cancellare.
Non bisogna per questo incolpare gli uomini di variabilità, se come Arturo non conservavano sempre costanza
di affetti. Credono essi di buonafede di amare, ma non
sie^uono. che gl'jmpulsi del sentimento. Illusi da'Timprcssione del primo oggetto, che l'occasione loro fa incontrare , vi prestano un cieco culto , il quale cede per dare
adito a nuovi vaneggiamenti, finché guidali dalla ragione,
associando all'amore la stima, lo rendono stabile.
Arianna comportò da principio le diserzioni giornaliere
di Arluro, sperando di vederlo bentosto ritornare al suo
primo sistema di vita ; ma quando vide, che cominciava
ad esentarsi anco tutte le sere,, non seppe raffrenare la
sua profonda tristezza. Francesca penetrò la cagione del
suo turbamento, confortandosi di non esser la sola a soffrire, perché in effetto sentiva anch'essa un'insolita oppressione, e sfavasi taciturna, e pensierosa, né cantava
più le sue allegre canzoni.
Fanciulli poveretto era sul punto di ricadere nella
sua ipocondria con quella nube di mestizia , che gì' involgca il cuore . Per darsi un diversivo , sebbene non
s'intendesse menomamente di politica, leggeva i giornali,
ansioso di conoscere quello , che accadeva nelle cinque
parli del mondo: cullandosi sulla sua seggiola con le molle, slavasi ad attendere pazientemente i suoi amici della
«era per potere almeno :avere la soddisfazione di guadagnare un pajo di partite.
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La sconsolata Arianna, trovando inlauto un maggior ostaeolo ai suoi progetti, per l'allontanamento di Arturo,
« non credendosi in drillo di fare delle dimostrazioni,
tentò di avvalersi del padre per richiamarlo.
Egli sonnacchiava col suo giornale fra le mani, quando
ella fecesi innanzi sconvolta, e pallida nel volto, bruscamente dicendogli : come mai potete starvene tanto spensierato! —eh' è dunque avvenuto ? rispose con isgomcnto
Fanciulli—Arluro...—in nome del ciclo, di che trattasi?
gli è accaduta una qualche disgrazia?—sin' ora nulla; però
la vita che mena, non può tardare a trascinarlo inevitabilmente al precipizio, ed allora voi, voi ne avrete a render conto.
Rassicurato il padre, rilevando non esservi nulla di grave , rispose tranquillamente . La società, che frequenta
Arturo, non può invero destare la menoma inquietudine;
savio abbastanza, non si accomuna con giovani frivoli,
ama l'istruzione. Noi sappiamo bene, ch'egli passa buona
parte di tempo alla biblioteca, ed è già per portare a compimento uno stupendo lavoro.
Voi bevete grosso ! sono questi pretesti per trattenersi fuori di casa? la sera a tarda ora dipinge egli, e
svolge i libri della biblioteca?—sta a vedere , mia cara,
che pretenderesti ch'egli intisichisse con noi? Egli è giovine, se pensa a divertirsi io non so biasimarlo—Badate
che non abbiate a pentirvi della vostra tolleranza, disse
con impeto Arianna, voi tradite la fiducia del sig. Defleury, egli vi affidò il figliuolo per tutelarlo, e se ritorna pervertito presso di lui, ve ne avrà gran mercé .
—Fanciulli allarmato da siffatte parole, ma non volendo

darsi per Tinto, disse con qualche impazienza.—In ogni

caso io non trovo modo d'imporgli : Arturo non è punto
un ragazzo per ricondurlo con lo staffile—Quale strana risposta! si riconducono i giovani sul buon sentiero coi saggi
consigli; ma io lo veggo, la vostra morale rilassata è quella,
che vi fa chiudere gli occhi.
A quella invettiva il placido Fanciulli rispose. Io sono
persuaso della buona condotta d'Arturo; ma se mai egli
trascendesse in qualche debolezza , saprei compatirlo, e
usargli indulgenza , rammentando i trascorsi miei giovanili; e tu stessa, mia cara , che ti mostri or cotanta rigida, non eri poi sì schiva di darti buon tempo una volta,
or piìi riflessiva, e pervenuta ad età matura... Come ferita da una balestra Arianna, l'interruppe dicendo—E sì,
che a trentaquattr'anni andreste a riguardarmi per vecchia.
Stendendo le dita della mano destra, il padre sorridendo
disse; con l'aggiunta di quest'altri, ciò non pertanto...
Kon più di grazia , ripigliò Arianna, interrompendolo
nuovamente, fattasi livida. Io già mi accorgo, che siete
fiacco di memoria per dimenticare la mia fede di battesimo, e del resto, io, accada ciò che sia, non voglio più
impacciarmene, e se ne usci indispettita.
Non tardò intanto una circostanza poco dopo a farle
ottenere quant' ella bramava.

Madamigella Arianna
II sig. Defleurv,

che

come si è ben rilevato, era sem-
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m . Questa fatale nuova colse all'ira-
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prowiso Arluro, e fiero dolore lo trasse a grave malattia, recando \ivissima inquietudine al padre, e alla figlia.
Quest' ultima non è a dirsi le cure incessanti, che apprestavagli. Vegliava giorno e notte a lui vicina, non lasciandolo un istante.
Per il passato, Arluro non sentiva per Arianna, clic una
deferenza rispettosa, or l'interesse che aveagli dimostrato,
l'affettuosa assistenza, che attribuiva-a generosa pietà, lo
esaltarono di gratitudine, e con l'esagerazione propria del
suo carattere, che portava l'ammirazione per lei sino agli
estremi; imaginò di trovarla nei tratti somigliante alla genitrice., della quale serbava tuttavia il ritratto, e dalla stessa
a dir vero non avrebbe potuto aspettarsi sollecitudini maggiori . Le parve poi tanto illibata, e di pregi si adorna,
che nulla più : talché non era mai pago con effusione di
cuore di mostrarle la sua riconoscenza.
Il sig. Defleury aveva lasciate nelle sue disposizioni amministratore dei suoi beni Dupré, uomo probo ed intelligente , lìnchè il figlio avesse compiuti gli anni di sua
maggiore età.
Eon avendo Arturo a Parigi parenti benevoli, per non
sentire ivi più vivamente la rimembranza della sua perdita, si decise di rimanersi in Napoli, ove ritrovava si cordiale ospitalità, e già riavuto, riconcentrava il suo dolore,
rifiutando però ogni distrazione , e rinunziando fin' anco
alle di lui gradite occupazioni, rimanevasi in casa sospirando mestamente.
Arianna sembrava partecipare alla sua mestizia, e talvolta
confondere le lagrime con le sue, ed egli-commosso nel
vederla interessarsi cotanto del suo affanno, diccvale: oh!
quanto sono felice nella mia sventura, di avere il conforto
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«li un' amica sì sensibile come voi, diletta Arianna! Indelebile credetemi sarà Ja mia gratitudine, e soggiunge»
molte altre parole affettuose, che riempivano di gioja l'illusa donna, credendo già di realizzare i suoi sogni dorati,
e raddoppiò le sue cure . Procurò ella di rendere più
gaja la compagnia, che interveniva la sera, aggiungendo
ai soliti personaggi, altri non isccvri di merito, e a poco
a poco, con tale dolcezza lo indusse a riprendere in casa
qualche occupazione. Onde tra i mezzi impiegati, e por
quella legge benefica della natura, che col tempo rimargina il dolore, Arturo riprese l'ordinario suo umore, e
poco dopo riprese il consorzio coi suoi amici, e bentosto
ritornò al suo sistema di vita, affatto al di là delle insinuazioni d'Arianna.
Per Francc&ca era indifferente s'egli si divagasse fuori
di casa, o si rimanesse, non era sempre la tapina inosservata? e se lenevasi^ accanto ad Arianna, o fosse assorto
in altro, non era per lei lo slesso? Non osando nulla sperare, quella creatura credeva solo di essere paga quando
rendcvagli un servigio, e lo preveniva con premurosa sollecitudine.
In quanto ad Arianna era ben diversa la faccenda. IVell'alto, che credevasi vicina a giugncre al compimento dei
suoi desideri, non sapeva tollerare a rinunziarvi. IVon volendo ciò nondimeno direttamente rimproverarlo, mostra,
vasi di contegno accigliato, e per ferirlo scagliatasi sull'incostanza, l'insensibilità, la sconoscenza degli uomini,
ma vanamente , mentre Arturo non sognando meritarsi
quelle invettive, pensò ch'ella lasciatisi dominare dal capriccio, e dal mal' umore , sicché provandosi indarno a
calmarla, si risolsc ad evitarla, continuando la sua, e ol-
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tre dei suoi amici egli foce conoscenza con altri, e di un
gentiluomo a dir il vero di umore faceto, e alquanto libertino.
. .
Costui invilollo por qualche giorno in un suo podere
al di là del lago Lagnano per aver il diletto di cacccggiare le anitre selvaticlie.
Presso al termine della settimana Arlnro fece ritorno
in casa a tarda ora.
Francesca gli annunzio, che il suo padrone era a letto;
e che Arianna anch'essa si era ritirata nella sua stanza.
Vera fortuna per me. piccina, di trovarli desta; se dormivi
come i tuoi, padroni, io avrei avuto un bel d'attendere !
—Ciò non sarebbe accaduto, il mio solino non è così
profondo d' una volta, ad al primo colpo alla porta , di
tratto io sarei 'balzata su. —E una fortuna per i tuoi padroni, di avere al loro servigio, una giovane tanto diligente , ,ma forse tu li lascerai bentosto, sei già da marito .
—Ali! io rinumierò a farmi sposa se non troverò chi mi
ami come io bramo . —Vuoi dir questo del sentimento
Francesca, od io ti giudicava diversamente con la tua aria
vispa ed allegra.—La giovane arrossì ed altendea qualche
altra interrogazione, che mostrasse il di lui interessamen^o, ma Arturo non fece, che chiederle d'Arianna. Dimmi
egli disse, la troverò io di miglior umore di quel la lasciai?—Io...non so dirvi nulla, rispose macchinalmente
Francesca, e si allontanò mentre a furia le sgorgavano le
lagrime. •
Ignaro delle pene di quelle donne Arturo non vi faceva
attenzione, assorto ancora iwlla vaghezza della caccia, e
forse anco per la fatica dormi il più bel sonno. Il domani
a buon' ora udì a picchiare alla sua porta : fattosi ad a-
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prirc fu sorpreso di vedere Arianna. Il contegno suo era
grave, ma calmo. Avanzandosi ella disse; son'io forse indiscreta?—Io ascrivo anzi ad un segnalato favore la vostra
visita, e la mi è tanto più gradita, con la lusinga di aver
ripreso la vostra stima, eh' io temeva pur troppo di aver
perduta.—Questo timore noii sembrava gran fatto agitarvi.
—-Non mi fate questo torto!, io era all'incontro dolcntissimo, avvisandovi, .che vi pesava nell'animo qualche cosa;
non osava intanto interrogarvi. Or però che siamo venuti
ad una spiegazione, farò ammenda di quel fallo che volete attribuirmi, sebbene non vi abbia concorso la mia volontà, non sapendo io, che apprezzarvi ed onorarvi illimitatamente.
Voi siete troppo gentile, profferì Arianna, per mancare
in cosa alcuna verso di me,, la mia calda amicizia solamente è quella, che mi rende forse troppo esigente. Voi...
Arturo mi concedete, ormai brevi momenti, e parati quando
sono priva della voslra dolco compagnia di sentirmi un
vuoto nel cuore.'
Temendo di essersi troppo pronunziata tosto ella riprese:
oltredichc corrono .nella mia mente mille Umori ad assalirmi, nel vedervi abbandonato a voi stesso, in sì giovanile ct't, scnz' esperienza, senza conoscere gli agguati, che
possono avvolgervi! Credetelo a me, gli allettamenti del
mondo,, che or vi abbagliano, tosto o tardi vi faranno provare un, crudele disinganno: sì, quegli amici, che si mostrano or sotto sembianza di agnelli, non congiurano, che
a perdervi, e a contribuire allo sciupo di vostre sostanze.
Ah! sconsiglialo, non vedete voi il baratro a cui già vi accostale? L'ozio, i frivoli passatempi inaridiscono le facoltà
mentali, e voi foniilo di sì belle doli di 'natura dovreste
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essere schivo di appartenere a quella classe scioperata di
uomini, che non soddisfano che la sola sensualità, e muojono senz' esser vissuti, non potendosi compendiare il loro
vivere, che ad una nullità, se pure essi non l'hanno macchiato col mal fare. Date ascolto ai miei consigli, rinunziate , Arturo . di associarvi co' giovani, sfuggite i vani
pericolosi passatempi, ritornate morigerato, studioso qual
voi eravate, e. nel domicilio da voi prescelto, non vi mancheranno quegli onesti sollazzi, che vi allietino la fatica,
lusingandomi bensì, che non vi sarà discaro di conservar
la stima, l'amorevolezza di coloro, che vi amano lealmente.
Arturo passò rapidamente in rassegna la sua condotta,
e convenne fra di sé, che miracolosamente egli avea scansato d'incorrere in un qualche errore, mentre fra le relazioni contratte, ve n' erano delle pericolose, che lo spingeano a torcere dal rotto sentiero, meditò essere tuttavia
in tempo di ritrarsene illeso. Le parole d'Arianna lo convinsero , ed in pari tempo Io commossero . Costei, egli
pensò , ha veramente la sollecitudine d'una madre per
prendersi di me tanta briga, e profferì intenerito: Io rinaazierei non già i frivoli passatempi , che poco mi allettano, ma a qual si sia eosa nel mondo per non darvi
disgusto, ed io per altro sono convinto, amica mia, della
saviezza dei vostri consigli. Voi mi rendete felice, disse
Arianna,' stendendole la mano, che Arturo non potè impedirsi dal baciare rispettosamente, e l'innamorata donna
andava a tradire sé stessa non sapendo raffrenare la sua
tenerezza, allorché si spalancò la porta, e comparve Fanciulli per dare il benvenuto ad Arturo.
Questi fedele alle promesse, lasciando gli spcllaeoli, e
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,. amici) Si dedicò nuovamente ai suoi studi, vergognandosi d'aver inaurato sin allora di dar compimento ad una
copia della Fornarini chiestagli d'Arianna, e si affrettò a
darvi rominciamento, e terminata sollecito gliela offerse.
IVon è da dirsi qual gradimento ne mostrasse Arianna,
liela poi sommamente d'essere riuscita d'aver ridotto a
suo talento l'amato giovine, e non più dubitava della sua
vicina felicità. Pure alle volle avvelenava questa dolce lusinga una certa perplessità, non iscorgendo in lui quello
ardore, che manifesta un' amante, e sospettando non provenisse da ignota causa quella sua freddezza, si rese gelosa financo dell'aura, che respirava. Quando egli usciva, essa spiava i di lui passi, e mentre era in casa ponevasi in guardia di Francesca. Per quanto però la vegliasse non potè venir ,in chiaro di chicchessia. Tuttavia
l'insana gelosia rendevate fuori di senno.
Accadde un giorno, che incontrando la povera Francesca nella stanza di Arturo, forse per porte in assetto,
la investi furiosamente, e con aspre parole s'accinse a
scacciarla di casa.
Francesca piangendo si lasciò sospingere, ma nel ritirarsi gettò uno sguardo costernata su di Arturo, che penetrato di compassione, disse ad Arianna : io non credo,
che vorreste discacciare quella giovane, per causa si lieve,
e per dirrela io sarei dolentissimo per mia cagione di
vederla congedata.—Ho ben io altri molivi, rispose Arianna , ed ho colta Toccasione per disfarmene. — Io ve ne,
scongiuro, a mio riguardo di esserle indulgente per questa volta, io vivamente intercedo per lei.
Arianna fissò su di lui uno sguardo fulminante . In
quell'istante compane il sig. Fanciulli, e voltosi alla fi-
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glia dissolo : io non so qual fallo abbia commesso la povera Franccsca. Deh! la mia Arianna siate buona, perdonatela, voi non trovereste uija figliuola cosi attiva , e di
Luon cuore... la poverina è disperala nel lasciarci!
Arianna perdurando nel primo bollore dello sdegno
s'inasprì viemaggiormente, e volgendosi irata al padre,
e ad Arturo profferì : siate avvocali di causo migliori, io
non so tollerare quella giovane: che non osi presentarsi
al mio sguardo, io non voglio più vederla!
Quest'imprudente condotta le tolse in un tratto quel
culto di venerazione, che avevasi acquistato con sì instancabile perseveranza, poiché quel suo Uro aggiunto ad altre
osservazioni precedenti convinse Arluro essere la virtù di
lei del lutto apparente; gli parve anzi altiera, esigente,
caparbia, e più odiosa, giudicando, che per amor proprio
volesse dominare tulli, e dispolizzarc lui più degli altri.
Con amarezza poi si fermò sul modo spieiato con cui
olla aveva trattata Franccsca, e ciò che sembrerà strano
si è, ch'egli, che non aveva falla sin allora attenzione a
quella giovane, divenne smanioso nel non più vederla, e
pensò, che forse egli si era trattenuto.in quella casa per
lei, rcndendosegli or intollerabile il soggiornarvi. Con
tormento inoltre rimembrava cento parlicolarilà, che gli
manifestavano non essere stala Franccsca indifferente per
lui, rimproverandosi di non averle saputo comprendere.
Bramando eziandio porgerle una parola di conforto, egli
voleva ritrovarla ad ogni costo. Fallì però il suo disegno,
che Arianna arca rimandata costei al suo paese nalio. Di
ciò avuta conlczza Arluro, ne provò vivo corruccio, e tra
il dispetto, e per rendersegli ormai il soggiorno di Napoli
poco aggradevole, si decise di partire, il che commimicò
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a fanciulli, che ne mostrò grandissimo rincrescimento, e
non potendo riuscire a rimuoverlo, sperò ne venisse a
capo Ja figlia. Arturo. le disse, vuole lasciarci, fate il possibile perché egli qui rimanga, eh' io amo troppo questo
caro giovine, e sarci molto dolente di perderlo!
Arianna pensò essere questa una minaccia, anziché una
effettiva risoluzione. Eh! lasciate fare a me, gli rispose :
costui è un ragazzo, si lascia da mo condurre, e fallasi
nella di lui stanza gli chiese dolcemente che cosa significasse quella sua risoluzione.—Io non ho avuto il coraggio di communicarvi il mìo progetto rispose Arturo, ma
presto o tardi doveva accadere la mia partenza.—E non
vi sarà nulla che possa trattenervi? disse Arianna lanciandogli uno sguardo teneiissimo.—Io sono ben deciso... io
credo anzi di aver abusalo di troppo soggiornando sì lungamente in casa vostra.—Se, questo è il motivo, voi avete
un gran torto: vi è noto' abbastanza l'affetto di mio padre,
e in quanto a me sapete bene in qual pregio io vi tenga.
—Io sono confuso di tanta bontà, ma non posso trattenermi qui di vantaggio.—*Se non sono troppo indiscreta.
Vi richiama in Francia un qualche pressante interesse?
—Per parlarvi francamente, io non ho nulla di pressante, bensì, per dirvi lutto, la mia intenzione per ora è di
viaggiare nei paesi del sellenlrione. —Viaggiare? replicò
Arianna crollando il capo.
Non volendo discutere su tal' argomento, Arturo tagliò
corto oh! ciò vi sorprende? egli disse, ma per me la vita
dell'anima è il movimento, e parrai non esservi vaghezza
maggiore, che d'istruirsi tanto dilettevolmente.
Questa risposta recisa fece trasalire Arianna . non aspellandosi di vedere Arturo si fermò nella'sua risolti-
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z'ione. JVuIIndimono sforzandosi a mostrarsi calma soggiunse : per dirvi ciò, che ne sento, sembrami non ricavarsi
alcuna utilità dal viaggiare. La novità degli obbietti, che
s'incontrano, distraggono la mente, e sono d'ostacolo per
fare tesoro di cognizioni: dappoi, senz'andar vagando, per
mezzo della lettura si possono conoscere, come di presero
za, le produzioni, le specialità di allri climi, ed acquistare nel proprio paese la necessaria esperienza per approfondire gli uomini, che differiscono per altro in ogni
dove ben poco fra essi. Io non disconvengo intanto, che
il percorrere paesi stranieri appaghi la curiosità, ma appena soddisfatta si prova la noja, e concedendovi pure,
che se ne ritragga qualch'altro diletto, egli è illusorio, e
di poco momento . — Arturo rispose con qualche impazienza. Ma di grazia, che cosa dunque è da preferirsi?
—Vel dirò.,. Costituiscono la vera felicità quei diletti ,
in cui prende parte il cuore, essi s'insinuano- nell'anima,
e v'infondono sì soave beatitudine, che nulla più... si
l'amore, quel raggio celeste, che avviva la natura, mitiga
egli solo pel piacere le calamità della vita. La sua dolce
influenza si dilata per tutto il creato, gli elementi spirano amore; ne sentono la possanza i fiorellini, che nei
loro calici accolgono l'aura, i piali vestiti sì pomposamente
di verdura, le fronde, che si allietano dei zcfirelti voluttuosi, gl'insetti, fino le belve stesse, lasciano la loro ferocia, e si addolciscono. E potrà mai essere l'uomo insensibile, e senz'affetto?
Oh ! Arluro , se voi sentiste i palpili, che ispira tal
sovr' umano sentimento, non correreste in traccia di chimere , e non tardereste ad appagare i voti d'un'anima
tenera...—Mio Dio balbettò Arturo, qual linguaggio è que-
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sto. e qual'arcano mi disvela?—Il pericolo di perdervi
mi ha astretto a palesare quel segreto , che mio malgrado io teneva nascosto . Ah! i miei sospiri ardenti, il
mio tenero affetto, che traspariva in lutti gl'istanti, avrebbon dovuto Arturo parlare per me. Ah! ella soggiunse col
linguaggio intimo dall'affetto; se potessi communicarti una
scintilla del mio fuoco , io vedrei in fiamme questo tuo
cuore.
Nel profferire tali detti Arianna era commossa sino alle
lagrime: i suoi tratti presero un' espressione sì soave, che
sconvolsero i sensi di Arturo, egli non vide in essa, che
un'amante tenarissima . Smarrito e fuori di sé stringendole affettuosamente la destra, le chiese perdono se non
trovava in quell'istante parole per esprimerle i suoi sentimenti. --Arianna abbandonando la sua mano tremante
fra le sue, e brillando dal contento disse : dall'emozione,
che hai mostrato, mio diletto, io ho la gioja di assicurarmi d'essere corrisposta, ci non mi resta che affrettare
l'istante beato, che va ad unire per; tutta la vita i nostri
cuori, con indissolubile nodo; ma per esser pienamente
felice, che io oda confermare l'amor tuo dall'amate tue
labbra.
Il nodo indissolubile risonò tremendo ali* orecchio di
Arturo, e tolse ogni sua illusione, come il rovescio della
pioggia spegne immediatamente il fuoco d'una fornace.
Atterrito anzi del pericolo, che minacciava la sua libertà,
deliberò assolutamente con bel garbo di schermirsene, e
senza molto pensarvi su rispose ad Arianna. L'animo mio
era sì commosso della bontà che mi dimostraste, che mi
riusciva impossibile come vedeste di manifestare la mia
gratitudine: ma io or vivamente vi esterno coli'intimo del
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cuore quanto ne sento, o indelebile rimarrà in me, e pef
la vi la.
Alquanto adombrala Arianna ripigliò : voi sielc molto
gentile, ma non soddisfate la mia domanda, io chiedo
amore, e non gratitudine.—Io ho per voi, diletta Arianna, alla, infinita slima; apprezzo i pregi, che vi adornano, ma, parlcrovvi con {schiettezza? l'austerità dei vostri
principi non mi autorizzavano che a soli sentimenti di .
slima, ed avrei credulo offendervi, rivolgendo più in là
i miei pensieri.—IV'on è il mio volto, che gli spiace, pensò
Arianna rincorandosi, e dolcemente dissegli, lasciamo ,
mio caro, il passalo, ormai il velo è tolto, li sono notii miei sentimenti affettuosi, vedrai se so amare, di quale
sensibilità io sia dotata, appaga la mia inchiesta, dimmi,
mio dilcllo, dimmi che mi ami.
Quest'insistenza indispettì il giovine, e fra di sé disse,'.
non vuole intendermi, suo danno; io mi farò questa volta
a dirle la verità, e mi duole, rispose, di vedermi inde»
gno della vostra bontà, ma non conosco in me alcun
merito, temo che non abbiale a pentirvi della vostra scel*
la, e sarebbe per me una sciagura il rendervi infelice .
I vincoli del matiimonio traggono delle conseguenze deplorabili, allorché i sentimenti non sono conformi, e non
può rinvenirsi tal conformità se delle circostanze si frappongono ad alterare l'armonia, disgraziatamente la disuguaglianza d'anni fra di noi, non . . .
Tacete, non aggiungete al rifiuto l'insulto, disse Arian..
na, puntandogli addosso lo sguardo infiammalo di collera,
e rapidamente s'involò nella sua stanza.
Il dipinto, che aveva avuto in dono da Arluro fu il
prim' oggello . che incontrò la sua vista . Era appeso al

suo capezzale, in una magnifica cornice di ebano, ornata
di ntl.estihi. Con rabbia essa lo svelse dalle pareli, e gettollo coh tal violenza sul pavimento, che il fece tosto in
pezzi. Potessi, ella disse , pestare il volto di colui, che
mi ha offeso, come io fo di questa sua opera. Nell'atto
stesso lo calpestò con impeto, e non ristette se non quando
lo ridusse interamente in frantumi: allora aggirandosi con
passi concitali, come frenetica imprecò contro di Arturo,
contro sé stessa, contro l'universo intero.
Un amaro pianto troncò 51 suo dire. Poi soggiunse:
Ahimè! io l'amava tanto! Crudele disinganno! e qual prò
ho io tratto dai miei artifizi? Se io non l'intimoriva con
quell'affettata rigidezza , io, sarci forse riuscita un poca
per volta a cattivarmelo, or me infelice ! non mi resta
alcuna risorsa, e dopo d'essere stata idolatrata pel passato, avrò la mortificazione di vedermi disprezzare "da un
giovinastro. La memoria dei mici passati trionfi, non fa,
che inasprire di più la mia ferila. Egli è dunque inutile,
ch'io.- tenghi in" serbo gli appassionati fogli dei mici passati amanti, no, io non voglio lasciare più traccia alcuna
che possa lusingare il mio arnor proprio: qual prò se rimango derelitta, e in abbandono?
Con gli occhi gonfi di pianto trasse una piccola chiave, ncll' atto , che stava per aprire uno scrigno , a caso
volsc gli occhi ad uno specchio «sovrapposto. Trasali osservando 1' alterazione dei suoi delineamenti. Parve alla
sventurata d'essere invecchiata di dieci anni!
Aperto lo scrigno convulsivamente ne trasse molti fogli probabilmente dcj suoi amichi amanti: erano essi riposli in un casscltino, e cominciava a lacerarli, quando
rinvenne un suo ritrailo . forse rimandatole allo sciogli-
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mento d1 una qualche sua avventura galante. Quella miniatura era ben conservata, rappresentavala negli anni
più fiorenti: il brio della gioventù, lo sguardo animato,
la grazia seducente, ricordavano lo splendore degli anni
suoi primieri.
Ella si fermò un istante a contemplarlo, e rivolgendo
ancora uno sguaido allo specchio notò la differenza del
suo stato presente; paragone terribile, che la colpì, e
raccoltasi a riflettere, esclamò : le donne attempate come
me dovrebbero persuadersi, che quello si addice ad una
eia, non è per l'altra, e che l'amore non espone, che
all'umiliazione, al ridicolo quando non si è più giovani.
Fatta questa riflessione, divenne più calma.
In quanto ad Arturo, rammaricossi vivamente, d'avere
con la sua imprudenza cagionato si violento dolore ad
Arianna, ina alzando infine le spalle, scusò sé stesso dicendo, non è colpa mia, se vedendomi attaccato sì stretto, io non seppi misurare i termini con delicatezza; ma
comunque sia non è giusto, eh' io resti un momento di
più in questa casa, e senza indugio, si accomiatò da Fanciulli, il quale non si ostinò di più a ritenerlo, scoraggiato del niuno successo della figlia.

Ritorno di Arturo in Parigi
Io non seguirò nei viaggi Arturo, né imprenderò a descrivere i paesi da lui trascorsi. Ho impressa nella memoria il romanzo del Rossini il quale benché in purissima
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lìivua Per 'a smania dell' d'udizione, assai m'infastidì.
una lezioncella per me , dunque io passo di
volo i qualtr'anni , che il giovine di nostra conoscenza
passò pellegrinando , durante i quali spesso gli ritornavano alla mente quelle parole d'Arianna tt Essere inerte
la vita senza J' amore.
Oh! l'amore! diceva, di donna bella, virtuosa è la felicità della vita, potrò però io lusingarmi di rinvenire il
caro oggetto dei miei affetti?
Assorto allora nell'avvenire, quasi estatico contemplava
l'ente ideale con sospiri ardenti; ad un tratto però svaniva quel suo sogno , ed assalivalo la tristezza , eh' era
bensì di poca durata, occupando energicamente il suo
spirito a trar profitto di quanto osservava.
Traditantp quando la vita nomade assai già protratta
cominciò a perdere il prestigio della novità, più vivamente
sentì l'isolamento del suo cuore, e cadde nell'oppressione.
Le leltere, che dirigeva al suo amico Rodolfo, col quale
non avea mai interrotto il carteggio , perdettero 1' usato
brio: egli esprimeva sentenziosamente le impressioni dei
suoi viaggi , come un filosofo misantropo , che vede il
mondo a traverso un'opaca lente, tinta di tetri colori.
Rodolfo all'incontro mantenea inalterabile il suo umo^re. Le sue espressioni erano sempre calde , e pur semplici. Con entusiasmo scevro d' orgoglio descriveva i cimenti, i perigli, la vittoria, e sempre affettuoso, avvedutosi della tetraggine del suo animo, mesceva alle sue espressioni un che di faceto. Oh! cosmopolita, dicevagli, sarebbe facile per te il venire in questi paesi : avrei ben
io bramosia di rivederti, ma come un cane da fermo, soti
costretto a rimanermi qui al guinzaglio . Che ? ti pa-
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venta forse il calore di queste aduste arene dell'Africa?
Eppure qui non ti mancheranno emozioni, e non ti sarà
discaro visitano regioni affutlo differenti dall'europee. Vieni,
vieni, non indugiare; nella naia tenda troverai amichevole
accoglienza, e vedrai, che il soldato Rodolfo non lascerà
nulla intentalo per contentare il suo gradito ospite.
Le vive istanze dell'amico indussero Arturo a divergere
dal prefisso corso dei suoi viaggi, e direttamente intraprendere quello per l'Africa.
Nell'alto però di cffelluirc questa determinazione, ebbe
contezza della morte di Duprè, a cui egli avea continuato
ad affiliare i suoi affari, e riservandosi di appagare il desiderio dell'aulico, a miglior tempo, slimò necessario per
i suoi interessi recarsi prontamente a Parigi. Ivi provò
un serramento di cuore indicibile, rideslandosegli la memoria del perduto genitore. Di seguito però le società aincnissime, gli svariati intrattenimenti riboccanti in quella
metropoli, lo scossero dalla malinconia, e a poco a poco,
cominciò a brillare per la vivacità del suo spirito.
Colali cambiamenti per altro erano naturali al suo carattere. Pure si mantenne costante nel non lasciarsi sorprendere inconsideratamente nei suoi affetti, e discacciava
tosto una qualche impressione passaggìera, ma se andò
cauto con le donne, non lo fu egualmente con gli uomini, cadendo, senz'accorgcrsenc nei lacci di cattivi compagni, che il caso fecegli incontrare.
La contessa Scnflcur, e mati. Chantillè, due amiche intime., molto eleganti, a vicenda ricevevano nella loro casa,
una società distinta.
Orfignì brillava il primo, seguito da un lale di Duvonsil. L'un l'altro prevennero Arluro con mille cortesie, e
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seppero insinuarsi facilmente nel di lui animo, che conservava un resto d'ingenuità ; onde credendo sincere le
profferte della" loro amicizia, vi si abbandonò con fiducia,
e spesso in sua casa accoglicvali, non tardando anco di
ammettere Cambrigc, altro personaggio, che gli fu presentato dai mentovali, come loro amico.
Non so dispensarmi di dare un cenno di costoro. Il primo, che varcava appena gli anni venlotto, non mancava di
vivacità., ed avrebbe potuto dirsi di bel portamento se lo
sguardo losco, e i denti acuti, non gli avessero data l'aria
d'una simulata malizia. Egli, sebbene poco istruito, con la
sua ardita presunzione intimidiva , maneggiando 1' arma
del ridicolo con successo sapeva schermirsi dalle quislioni, decidendo-recisamente, e con petulante temerità. I
suoi motteggi ciano pericolosi per ogni celo di persone
essendo accolli dalla slolla generalità- senza calcolare il
danno, che cadeva su lanUyipuliuioni, e la rovina "di quelli, che attendono la loro sorte dal primo loro esordire.
Le donne brusì tornendo della sua lingua maledica, ammaliate dal prestigio della sua galanteria accoglievamo
con distinzione. Orgoglioso del successo, che incontrava,
Grfignì moslravasì altiero, ma qualora prefiggeva^! uno
scopo era vile adulatore, piaggiatorc sfrontato.
Il secondo d'anni maggiore, eccessivamente obeso, crasi
pervertito per il libertinaggio, e la gozzoviglia. Non possedca qualità brillanti per figurare, pur rcndevasi sollazzevole con gli atteggiamenti grotteschi. Le sue smorfie da
sdirmi divertivano, come ancora le bernesche poesie, che
egli sciorinava, qualora se no presentava il destro. Associandosi slreUamenlo con Orligli!, gli aveano fallo acquistare una certa fama, e veniva anch'cgli ben accello.
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Cambrigc l'ultimo, era un giovine padovano discacciato
dalla sua patria per cattiva condotta, egli riuniva in sé i
difetti dell'uno e dell'altro, sicché divenne bentosto loro
amico, ed il tristo Orfignì trovò un ausiliario degno di
lui. Di breve, statura , Sarebbe stato di lineamenti regolari, se il vajuolo non lo avesse deformato orribilmente,
nondimeno egli prendeva grave cura ad attillarsi, e tutto
olezzava di essenze odorose, corteggiava le donne, e raccontava conquiste, pretendendo primeggiare fra i più galanti. Invido dei pregi e della vaghezza di Arturo, rode\asi al suo paragone, e quanto l'odiasse in cuor suo non
è a dire.
.
Orfignì, e Duvensil lo amavano come i gabbiani amano
i pesciolini, e gli sparvieri gli augelletti, lieti non solamente di tranguggiare vivande , e di tracannar liquori ;
partecipando sovente della mensa di Arturo, ma vi è meglio d'intascar zecchini nelle partite del Wist, in cui di
Icggieri lo superarono, profittando delle sue distrazioni.
Né dee molto sorprendere, se egli accordò la sua intrinsichezza a questa trista genìa, non diffidando di persone,
che xenivan riguardate come oracoli nelle brillanti società, e forse il suo amor proprio credeva acquistare considerazione con quella frequenza.
Egli è inconoscibile a dir vero il prestigio, che sanno
attirarsi nel mondo siffatti bellimbusti, e fa meraviglia
come anco uomini di garbo, ma deboli sieguono la corrente. Forse l'ironia amara il ridicolo con cui eglino sanno
attaccare^ ha lo stesso fascino dei velenosi serpenti.
Arturo era interamente dedito a quelle sue nuove
relazioni, quindi non tardò ad essergli funesta; e quantunque per i buoni principi fortemente impressi in l u i ,

65

non si pervertisse interamente, pure la sua morale ne risentì sensibile dclrimcnlo, essendo sempre perniciosa la
compagnia dei malvagi.
Trascurando i suoi interessi, clic da principio avea bene
avviati, si abbandonò all'ozio, menando vita dissipata, e
per fornire con ispese superflue ali'adempimento di debili contratti al gioco, combinato da quei tristi con altri,
consumò in pochi mesi il ricavato di due intere annate.
Una nuo-va perdita d'ingente somma lo scosse finalmente,
e si decise di allontanarsi almeno per qualche tempo dal
giucco : così invece di rimanere in casa ad attendere i
suoi amici, si trattcnea fuori a diporto.
Un giorno traversando egli il sobborgo di S. Germano,
dall'interno d'una piccola bottega di merci udì esclamare
ad una giovane scarna e pallida in volto, che attentamente
mìravalo : sì è desso , egli è desso , e sollcvoss! dalla
scranna ove sedevasi, ma si arrestò confusa fatto appena
qualche passo.
Arturo fattosi da presso con sorpresa , disse , non mi
inganno, mi avvidi, che mi accennaste come persona a
voi nota.— Pur troppo: balbettò la giovane. — Quando?
dove mi avete voi conosciuto?
Sospirò quella, e fra sé stessa mormorò : -egli pia
non mi riconosce, meglio così . non vedrà la mia umiliazione! Poi con mal ferma voce rispose. La somiglianzà
con un giovine da me amato... ma perdonale, signore
il mio sbaglio, voi non siete quel tale.—Mi rincresce senza
mia causa di avervi cagionata un'emozione, ma poiché il
caso mi ha qui condotto desidero un qualche oggetto por
memoria... Vediamo avreste un porta sigari?—Sì,
5
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ne ho un assortimento, disse la giovane con vivacità, e
con un leggiero rossore.
Avviandosi lentamente, e sceltone uno, che le parve
meritasse la preferenza., glielo presentò. In questo, dalla
porta laterale, comparve una donna attempata, vestita grettamente. EH* era la Semprun, che avanzavasi con passi celeri, ed irregolari, per riporre talune scatoline di cialde
per lettere, in uno scaffale. Lo sguardo, l'andamento avevano un che di strano. Non sì tosto nel rivolgersi si avvide di Arturo, che rimasta immobile dallo stupore, esclamò : voi qui signore?—Qual cambiamento ha prodotto questa metamorfosi nella vostra fortuna? Io quasi non presto
fede ai miei occhi... ed attentamente guardando la giovine soggiunse: io vorrei ingannarmi, ma non ne dubito,
è quella la figlia vostra?
—Ella è dessa, ohimè! vedete vedete, come si è ridotta, gridò con veemenza la Semprun; quel briccone, che
si dava per inglese, era uno scellerato, non era punto un
milionario, ma un fallito, un impostore , un miserabile !
L'infame profittando della mia buona fede, col pretesto
di dupplicare la dote della misera mia figlia, nonché tutti
i miei averi, appena sposatala, c'involò il tutto, lasciandoci ambidue pressoché nell'indigenza . Quello sleale di
Turnevel, che mi promettea eterna fede, mi abbandonò
indegnamente. Riprendendo un istante di lena, perocché
questo discorso era slato fatto tutto ad un fiato; soggiunse : per vivere, signore, noi fummo obbligate a vendere le
nostre mobilie, ed 'invertirne il danaro nel ineschino negozio, che vedete.
Resina ch'era rimasta in quel frattempo in silenzio, alzò
gli occhi al ciclo. Io non mi lagno, ella disse della mia
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sorte , Arluro , sono punita severamente , e Io meritp :
io sacrificai all'ambizione l'amore.—Non v'imputate questa colpa, voi eravate giovine, disse Arturo, commosso.»—
Mia madre non avrebbe potuto violentarmi, se io avessi
avuta la fermezza di resisterle.
Non le date retta, ripigliò la Semprun, il suo nobile
cuore vorrebbe scusarmi. Io spieiata soffocai le sue lagrime, non mi lasciai commovere dal suo dolore, fui sorda, e
inarrendevole alle sue preghiere, sedotta comlo era dall'efimere ricchezze di quello scellerato la condussi barbaramente come un agnello al sacrificio, le tolsi la fortuna di possedervi, la resi infelice. Maledetto il desiino,
maledetta me stessa! Nel profferire tali disperati detti essa
contorcevasi le mani, e travolgea gli occhi orribilmente.
Rosina, ch'era rimasta in silenzio versava molte lagrime.
Intenerito Arturo, le disse : non vi affannate così, voi mi
trafiggete il cuore.
La Semprun s'appressò, il suo volto adombrato prese
un'espressione più dolce;-essa aveva perduto ogni sentimento di dignità, dopo la sua disgrazia, e, signore, ella
disse, se v'interessate ancora della misera figlia mia, potete consolarla con una parola, la speranza d'un migliore
avvenire la renderà florida, e bella come ne' suoi giorni
felici.
Il volto di Rosina divenne di porpora , o rivolgendosi
ad Arturo deh! ella disse, non ponete mente al vaneggiare di mia madre, È dal ciclo solo ch'io attendo conforto, e non sarà mai, che 1' ullima mia ora sia turbala
dal rimorso. Io presagisco vicina la mia morie , è lutto
Quello, che potrete fare per me, signore, sarà di volgere
al ciclo una prcce , quando non sarò più , e spargere
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qualche fiore sulla mia tomba. — Quali idee lugubri! Mi
si lacera il cuore a brani, ma non sarà si spieiato il destino, angelica Rosina, per involarvi così repentinamente.
Sperate, deh! sperate in un migliore avvenire, il ciclo,
credetemi, vi ridonerà salute, e felicità.
Intenerito sino alle lagrime si rivolse alla Semprun ,
dicendole, signora fate il possibile per distrarre la figlia
vostra da questa cupa malinconia , io non lascerò d'informarmi del suo stato, che m'interessa vivamente. Poscia
ritiratala in disparte per non umiliare Rosina, soggiunse:
io non mi partirò pria di soddisfare il porta sigari acquistato nel vostro negozio, e per intera vuotò la sua borza
nelle rapaci mani di colei, lieto di poter momentaneamente sovvenire ai bisogni della misera donzella, la cui
virtù commovente forse gli avea prodotto più esaltamento
dell'amore per l'innanzi ispiratogli.
Egli si propose di non perderla di vista, con farle giungere indirettamente mezzi di sollievo, risparmiandone il rossore per delicatezza. Questa generosa determinazione ìntanlo andò a vuoto, rimettendo egli le sue buone ispirazioni
a un tempo indeterminato, perché travolto cerne in un turbine dalla clamorosa socielà, e dagli indivisibili malevoli
compagni, che l'ingolfavano in continue distrazioni, e lo
rendevano dimentico dei proprì doveri.
Questo suo genere,di vita portavalo pur troppo alla rovina, molto più ch'oragli ritornata l'ansia febbrile del giuoco, e non tardò ad accorgersi della deficienza dei suoi
mezzi pecuniari , tanto da essere obbligato a ricorrere a
mutui con usura. Considerando, che gli era impossibile
di occuparsi dei suoi interessi, volendo togliersene ognj
briga, elesse suo procuratore UH tale di Cribbi, dolio
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in legge, che godeva fama d'esser destro nell'amministrare.
Circa un mese dopo, suonava il mezzodì, e Arturo avendo passata in veglia la notte in una festa, terminava
appena la sua toeletta quando gli si presentò quella
buona lana di amici. Orfignì il primo disse : noi siamo
da due ore alzali, e tu sonnacchioso che sei, sembra, che
or ora abbi lasciato il letto.—La pensa bene a rifarsi del
perduto sonno per conservarsi florido , e non perdere i
suoi vermigli colori, disse Cambrige, con rimarchevole dispetto. L'alimento principale è il riposo, ripigliò sentenziosamente Duvensil per fare una buona digestione, e la
mia è alquanto sconcertata dalla veglia, ma non vi fo attenzione, un chiodo caccia l'altro. Vedete io la curo così,
e cavando da tasca dei dolci canditi, che aveva villanamente prese dal buffet, cominciò a divorarli.
Ghiottone matricolato esclamò Arturo non ne hai tu vergogna ? Senza scomporsi colui rispose : tei concedo, il
mio più lieve difetto è la ghiottoneria, ma tu, stoico filosofacelo, disdegni i buoni bocconi, x:ome gli sguardi delle
belle donne; ciò non è, che per renderti prezioso, e così
attirartele, non dismettendo il suo umore caustico . No,
rispose Orfignì a Cambrige : io conosco il segreto di Arturo, egli non si cura delle donne, perché ha la smania
di non crederne alcuna degna dell' amor suo, e se non
incontrerà una singolare bellezza, per lo meno una Dea,
quel suo cuore, che sembra tanto tenero, rimarrà sempre
di ghiaccio.—Io non andrò nell'Olimpo, disse Arturo, ad
invaghirmi di Venere, o dell'orgogliosa Giunone, ma non
mi abbasserò per questo a calcare le orme dell'altrui conquiste, né presterò giammai i miei omaggi ad una civet-
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(uola. La donna, che sarà da me amata, dee essere esente
d'ogni macchia, e voglio che ciascuno invidii la mia sceltaCambrige, che non aveva l'intimità degli altri due con
Arturo , non gli dava il t u . Voi seguite , egli disse , le
massime dei giovini imberbi, riguardando l'amore come
un affare serio. Oh! amico mio, le passioni sentimentali
non sono più di moda oggi giorno, e fareste bene a cambiare di sistema, se non vorrete darvi il ridicolo.
Io non ho bisogno, rispose Arturo, con tuono risentito,
che alcuno mi faccia da maestro, io mi regolerò come
meglio mi aggrada.
Hai torto di alterarli, profferì Duvensil, inghiottendo il
resto di un dolce. Cambrige ha -ben detto , non si conviene attaccare importanza all'amore. Io in generale amo
le donne, ma abborro d'impegnarmi con esse seriamente.
Le prime, che incontro, sono per me ben venute, siano
buone, siano cattive, siano belle, o bruite, se ancora fossero pingui come otri, o magre come sardelle. Dopo otto
giorni al più le pianto come carote, e 'lascio, che piangano, e si disperino. Ma volete sapere perché piangono,
e si disperano? Perché non ho lasciato ad esse .il tempo
d'ingannarmi. Che birbone, dissero in una volta Orfìgnì
e Cambrige, ghignazzando.
Arluro non avea adottalo interamente i costumi di costoro , e siccome conservava tuttavia buoni principi, rispose così : in quanto a me penso , che il libertinaggio
imbestialisca l'uomo,'e indipendentemente di ciò io sento
un'avversione a corteggiare donna dispregevole.
Egli è incorrcgibile! profferì Orfìgnì. Pure io amo troppo
questo caro amico, per non trascurare di renderlo felice, e mi proverò... Dopo un istante, egli, battendo palma
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a palma, soggiunse : ho ben io trovata la fenice, e quest'è la contessa Elvira di Virgì, e non vi è da fare lo schifiltoso; essendo essa la perfezione personificata, buona, e
bella sopra ogn' altra bella. Potrai liberamente prestarle
la tua adorazione, e se troverai a ridire alla mia scelta,
asserisco, che mai più potrai amaye, e ti dichiaro privo
affatto di sentimento, cieco ed insensibile. Ti prevengo
solo, che questa damina ha un marito molto geloso , il
quale fortunatamente trovasi assente. Sta a te cogliere il
buon destro , e sarà una gloria non lieve di riuscire in
quello, che tanti hanno ambito invano.—La contessina è
bella non può negarsi, disse Cambrige, ma le belle donne
non sogliono essere insensibili, ed ho le mie buone ragioni per credere eh' ella non è poi si inesorabile come
la si vuoi far credere. Taci, rispose Orfìgnì; io scommetto
uno contro dieci, che hai ricevuto un buono smacco, e
che la porta di sua casa ti fu chiusa sul muso. Cambrige
si morse le labbra, e quegli continuò : questa caccia è
ad Arturo riservata, se sa approfittarsi dei miei consigli.
Così coll'aria del mistero, coli'arma del ridicolo} con
istigare la curiosità, con punger l'amor proprio, gli tendeva gli agguati della seduzione.
Una voce interna avvertiva Arturo della sregolatezza di
quei propositi. Pure ei la soffocò, e sorridendo, disse :
egli è proprio curioso! voi a tutta possa vorreste innamorarmi d'un ente per me sconosciuto, qual è questa contessina, che voi nomale. Io non l'ho ancora incontrata, e ...
Lo interruppe Orfìgnì dicendo : questa gentile brillava
nel mondo, e rapiva tutti i cuori con l'incanto della sua
bellezza, ma fu una stella, che presto disparve. Poco prima
del ritorno dei tuoi viaggi, o Arturo, essa fu data in isposa

al burbero conte di Virgì, che incaricalo d'un messaggio
per l'Inghilterra partì, e dispoticamente al certo impose
alla moglie di non frequentare più alcuna società , poiché più non si vede. Proprio, amico mio, tutto le va a
modo, per togliersi la noja di vedersi così isolata, io non
dubito , essa cederà al primo assalto . Corri dunque di
volo ad impossessarti di sì bella conquista, e ne avrai le
mie sincere congratulazioni.
Arturo troncò questo discorso, e la conversazione si
aggirò su quei termini, che sogliono battere gli scapestrati, che possono riassumersi, in maldicenza, e millanterie,
e simili discorsi, che mostrano la viltà dell'animo.
Cambrìgc non solo per essere vile, ma ancora per vanità compromeltea l'onor sì delle maritate, che delle zitelle, rendendo palesi i favori ottenuti, o inventandoli per lo
più buggiardamente. I licenziosi lazzi di Duvensil, istigati
dal perverso Orlìgnì promoveano le risa. E Arturo? Arturo
pur troppo contaminava il suo spirito , lanciando motti
non mollo sfacciati, ma che pulivan del libertino, sforzandosi di non comparire da meno degli altri.
Prolungato abbastanza il convegno , stava per disciogliersi , quando Arturo offrì ai suoi amici della ratafià .
Duvensil imposscssossi tosto della bottiglia, ricolmò un
bicchierino, e sollevandolo con la voce un po' chioccia, si
pose a declamare un brindisi beffandosi dell'amore, delle
donne, eccitato dal vino, onde promuovere l'ilarità degli astanli, che a vicenda esclamavano: faceto originale davvero! mentre egli bel bello si accingea a tracannare il resto
del liquore. Accorse Orfìgnì in tempo per soltrarglielo,
dicendo: il birbone è destro, or alla nostra volta, beviamo
in omaggio della conlessa di Yirgì. Oh! si soggiunse Cani-

73

brigte volentieri: in quanto a me, me ne astengo, disse Arturo. ÌVon avendo la fortuna di conoscere quella signora,
e per altro forse per il mio meglio, njn volendo impacciarmi con le donne. Perché, profferì l'insistente Orfignì,
non hai ancora trovato l'anima, che risponda alla t u a ;
ma tosto che vedrai quella gemma, la discorrerai diversamente.
Il tristaccio • ./ faceva di tutto per eccitare Arturo ad
amare Elvira, per ferire nella parte più sensibile il suo
sposo, mantenendo contro lo stesso un antico livore, per
averlo smascherato d'una sua trufi'alderia. Non osando affrontarlo meditava quella bassa vendetta.
Rimasto solo Arluro dismise l'allegria ostentata. Io non
so , egli diceva a sé stesso, perché io sentiva un invincibile ripugnanza nell'udire profferire il nome della contessuta di Yirgì con tanta leggerezza. Dee essere al certo
costei d'un inerito superiore,, se anco lo sprezzante Orfigni ne decanta i pregi, e suo malgrado sentiva destarsi
una viva curiosità di giudicarne egli stesso.
Più tardi pensò d'uscire, ed avvedutosi essere logoro
il porta sigari, che riteneva,, rimembrò quello comprato
nella bottega di Rosina . Quell'oggetto gli richiamò alla
memoria l'interessante giovane. Poveretta, egli pensò con
rossore, ella ha forse bisogno di me : io senza volerlo
l'ho trascurata! ma saprò compensamela, non commetterò ad altri: io stesso, io, andrò a rivederla: una parola
di conforto addolcirà le sue pene.
Restò sorpreso di trovare la porta della merceria chiusa. Sospettando, che la Semprun avesse cambiata dimora,
interrogò una donna, che abitava lì presso. Colei rilevando
dalle premurose inchieste il suo interessamento esitava a
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rispondere. Pure alle reiterale domande, non seppe rifiutarsi, e sì disse —Quella sfortunata giovane, che già da
gran tempo era tanto trista,, e cagionevole, forse un mese
fa, come colta da una speranza improvvisa, sembrò rianimarsi. Noi la vedevamo innanzi la sua soglia, o soffiasse
il freddo aquilone, o la pioggia cadesse a rovescioni, con
le guance tinte d'un roseo colore, volgere incessantemente
gli sguardi come in cerca d'un oggetto amato : quella lusinga intanto parve, che svanisse, ritornando fra non guari
l'infelice affranta, e mesta, più forse di prima, ed il suo
volto solcato dalle lagrime offriva più, che altro la sembianza d'uno speltro.
Oh! Dio esclamò Arluro: non mi regge il cuore di udire
particolarità sì strazianti, affrettatevi piuttosto dì dirmi ove
potrò io rinvenirla, è necessario eh' io tosto la veda.
—È tarda la vostra pietà, rispose la donna, è inutile
ch'io taccia, ella più... non esiste.
Arturo restò annientato da quella fatale nuova, e il suo
vivo dolore commosse la donna tanto che volendo porgerle un qualche conforto disse : — Santa Maria non vi
affannate così ! è un bene per quella dolce creatura essersi liberata da uno stato così penoso, e non è da dubitare, che la sua bell'anima quale candida colomba volò
in paradiso.—Ah! sì ell'era un angiolo , esclamò Arturo,
asciugandosi le lagrime : e l'infelice madre soggiunse
come ha ella potuto sostenere sì funesto colpo?
—Il cambiamento di sua fortuna, aveva cominciato di
già a sconvolgerle il cervello, la morte della figlia fu l'ultimo suo crollo! assalita da veemente furore, diede in eccessi , e la misera fu tratta a viva forza nella casa dei
malti.

Dilaniato l'animo di Arturo dal rimorso della sua dimenticanza, in preda al dolore, a concitati passi si allontanò, lasciando agio a colei di fare le sue riflessioni su
quell'avventura.
Camminando sempre Arturo con fretta convulsa, e fornitosi caro min facendo di un mazzolino di scelti fiori,
giunse trafilato al campo santo . Chiesto al custode ove
fosse sepolta Rosina, gli fu additala una zolla, sulla quale
cravi piantata una piccola croce di legno . Prostrandosi
ivi innanzi vi depose i fiori, e lagrimando disse: « I o
non ho voluto indugiare, diletta Rosina, a renderli quel
tributo., che tu stessa infelice presentendo la tua prossima
fine, mi chiedesti! Eccomi ora col cuore lacerato di dolore alla tua tomba, la tua pura anima di già pervenuta
al soggiorno dei beati, volga su di me, uno sguardo benigno, e accolga l'ufficio mio pietoso.

Elvfrn

Sebbene Arturo, avesse contratta la leggerezza di una
vita frivola, lo commosse vivamente il miserando caso di
Rosina. Rimembrava egli quanto teneramente aveala amata, ed assalito da crudeli rimorsi continuava a rimproverarsi d'aver forse col suo abbandono accelerali i giorni
di quella misera creatura. Questo mio cuore, «gli diceva
a sé stesso, sanguina sempre di dolorose reminiscenze ,
pure io non dovrei piangere Rosina, no, ella si tolse di
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tanti affanni ed io? io ignoro le spine, che incontrerò nel
sentiero della vita!
Assorto nei suoi tnsti pensieri, un dì senza determinato
proponimento s'innoltrò, quasi non avvedendosene, in una
strada del vecchio Parigi, a lui affatto ignota. Rimase sorpreso , rinvenendo in un remoto quartiere , un palagio
assai vasto, sulla di cui porta, fiancheggiata da colonne
di granito, pendeva uno scudo marmoreo con uno stemma. Le finestre del piano supcriore erano coverte di cortine di seta. Sporgea nel mezzo, costruito in epoca piìi
recente, un solo verone. Una giovane di rara avvenenza,
e di nobile portamento, si avanzò in quel punto sul davanzale , per raccogliere una camelia vario-pinta, novellamente sbucciala da un vaso di porcellana, e volgendo
un istante gli occhi azzurri sul limpido orizzonte si ritrasse.
L'istantanea vista di quella vaghissima giovane abbagliò
Arturo, e tanto attentamente avevala mirata, che di leggieri avrebbe potuto ritrarnc col suo pennello i lineamenti. Così alla rimembranza di Rosina tanto funesta, quella
imagine gradita lo allietò, come l'apparizione di un angelo confortatore.
Il domani ripassò sotto il verone, ma il trovò deserto,
il solo vaso di porcellana era al suo posto : nei dì seguenti non fu fortunato; con islancabile pazienza ritornò
intanto tutti i giorni e infine rivide quelle dolci sembianze, che di già assorbivano i suoi pensieri.
Quella giovane vestiva con la stessa eleganza della prima
volta : risplendente di bellezza, era tutta inlesa a leggere
un libro. Arturo trasportalo di gioja non mai pago di
contemplarla, imprudente passò e ripassò sotto il verone,
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sistema ch'egli detestava nei zcrbinolti, eppure non seppe
raffrenare il suo desìo, disperavasi solo ch'ella non istaccasse gli occhi dal libro.
Una cocente brama non lasciavagli un momento di tregua, sembratigli di adorare quella giovane di portamento
così nobile, e di singolare bellezza, non dubitando punto,
che in forme sì leggiadre non albergasse un'anima pura.
Con ansia sempre crescente egli ripassava innanzi il suo
palagio, ma da quella volta non gli riuscì più di vederla , e infine deluso si accinse a combattere quella stia
nascente passione , che per esser surta, cosi repentinamente andava da sé stessa infievolendosi.
In quel frattempo offriva la brillante Parigi mille divagamenti , e cominciava il carnovale coi suoi baccani
dando adito a popolari intrattenimenti.
La più grande aspettativa era però d' una corsa , che
doveva effettuarsi nel bosco di Bologna di due cavalli di
puro sangue : l'uno di proprietà d'un pari, e l'altro di
uno straniero.
Al giorno designato, •affluiva gran concorso di curiosi.
Arturo con Orfignì, e gli altri due, che li seguivano, intervennero ancora.
Bello era il vedere quei generosi corsieri, agili come
il vento , al primo segnale slanciarsi senza lasciar sul
terreno l'orma dei loro piedi. Spumanti, colle narici dilatate, le criniere sparse a contrastarsi palmo a palmo il
terreno, come atleti, che sentono anche gli stimoli della
gloria.
Parecchi scommettitori rischiavano somme vistose, seguendo il costume .inglese : trepidanti, misuravano i progressi dell'uno, e dell'altro: alternativamente abbando-
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uandosi or alla speranza, e or allo scoraggiamento. Lo
stupore poi fu generale scorgendosi i due corsieri giungere al termine della barriera, in pari tempo, come se
altaccati ad un sol cocchio. Vittoriosi ambidue vennero
coronati di fiori, in mezzo a fragorosi applausi.
Gli scommettitori intanto non s' acquetarono per questo . Il cavallo del pari, gridarono coloro , che avevano
scommesso per lui, si avvicinò un pelo di più alla barriera. Non è vero, gridavano più alto gli altri : quello
dello straniero s'appressò una linea di più ad essa. Noi
abbiamo vinto.
Ciascuno voleva intenderla a suo modo, e cominciavano
gli alterchi ; ma Dnalmente d' accordo vollero riportarsi
al giudizio d'Orfignì e di Duvensil, che accettarono l'incarico, essendo in questo genere di cose compiaccntissim i , ma dichiararono che trattandosi di quistione tanto
grave, era ben necessario riflettere, pria di dare il loro
parere, esigendo d'ambo le parli; in primo luogo una riconciliazione, che non poteva meglio combinarsi; che con
un pranzo, il quale venne tosto ordinato presso al traltore
il rinomato Martino. S'intende, che la spesa non doveva andare a carico degli arbitri, che trovavano o per un lato,
o per un altro, il modo di fare sempre buoni bocconi.
Arturo preferiva sempre di pranzare in sua casa e si
sciolse dalla brigata, ritornando nel suo tilburi. Nel tratto
del cammino stavasi assorto nella rimembranza della sua
bella incognita, ma fu distolto dai suoi pensieri, incontrando una carrozza,, che due focosi cavalli porlavano a
precipizio. Vedovasi, che il cocchiere non era più in istalo
di domarli, di modo ch'eglino andavano a loro balìa.

Non osava alcuno avvicinarsi per arrestarli, anzi im-

paurili tutti si scostavano , credendo di vederseli piombare addosso.
La signora, che è lì dentro dee avere, poverina una
gran paura! — Vedete vedete ! urta la ruota con quella
colonna, la carrozza affé va in pezzi.—Quella signora,
dovrebbe saltare da quel maledetto legno, o ella si fracasserà.—Stolti non sapete quello, che avvenne all'infelice Principe, (1) per aver commessa imprudenza siffatta.
Questi, ed altri discorsi simili profferiva la plebe , che
si teneva sempre alla larga, quando un cavallo inciampando cadde, e l'altro necessariamente dovette fermarsi,
ma infocato coni' era, sentendo la frusta del cocchiere ,
che aveva perduto il sangue freddo, tanto necessario in
queste circostanze , a furia di calci fini con impacciarsi
col limone.
Vedendo Arturo il pericolo, che minacciava la signora,
cogliendo il momento opportuno non istette a deliberarsi,
e slanciandosi dal Ulburì, la trasse quasi di peso dalla
carrozza, che un istante dopo fu travolta.
Voi mi avete salvato da un pencolo imminente, disse
la signora ad Arturo, io vi resterò obbligata per la vita.
— Voi siele Iroppo amabile di mostrare gradimento , io
non ho fatto, che adempire ad un dovere di umanità, ma
vedete la folla, che accerchia il vostro legno, involatevi,
signora, dai curiosi, e se non Io sdegnale, io vi accompagnerò. Volentieri, disse la signora, e seguì al braccia
Arluro, per circa un tiro di palla, ma i suoi passi erano
vacillami, ed ella era vicina a venir meno. Arturo sostenevala quasi nelle sue braccia. Garbatamente una vecchia
(i) Lo sciagurato Oileans.

so
vemlitrice di merletti, clic arca in quel luogo una sua
boltegucciu, l'invitò ad entrare, mi accorgo ella disse, che
quella signora non può andare più innanzi. Io ho nello
interno un piccolo stanzino, e potrà rimanersi con libertà, e avvicinandosi ella la prima, fu lieta di presentarle
una sedia tapezzata di repis, clic non poteva invero distinguersi di qual colore si fosse , essendo abbastanza
logora dal tempo.
Ai-turo chiese con ansia alla signora se erasi riavuta,
e se voleva un qualche ristoro. Nulla, nulla, rispose essa,
la paura mi cagionò quel momentaneo svenimento, non
è necessario, che rassettarmi un istante.
La taglia della signora sembrava vantaggiosa, ma non
potevasi distinguersene la forma, ravvolta con»' era in una
lunghissima beduina, che tulla la impacciava. Il suo volto
era coverto d'un denso velo di granalino blu, oggi tanto
di moda ; che molto fa disperare i bellimbusti, e clic
aizza la loro curiosità, e stuzzicava quella di Arturo; ed accrescevasi pel tuono dolce ed insinuante di quella signora
che gli ispirava nuovo interesse e viva brama : ciò non
ostante non azzardò una domanda indiscreta, ma volle indagare almeno chi ella fosse, non mettendo in dubbio il
suo grado elevato. Con grazia le volse cosi la parola: poiché la fortuna mi ha dato l'occasione singolare di avvicinarvi, potrò aver l'onore di sapere il vostro nome?—Eyli è giusto, che voi sappiate chi sia colei, che di voi conserverà
per la vita gratissima memoria. Io sono la contessala Virgì. Che sento ! voi la contessina Virgì, balbettò Arluro
commosso.
L' occasione di trovarsi al cospetto di quella donna ,
della quale aveva inteso vantar gli alti pregi, il trovarsi
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da solo a solo con lei, senza poterne vedere le sembianze, che gli si erano dipinte tanto avvenenti, gli era intollerabile, ed egli forse forse andava a commettere una
imprudenza, quando rientrò la venditrice di merletti, che
era andata da uno speziale a prendere dell'acqua di melissa , per sollevare, la signora, ch'ella aveva veduto in
quell'abbattimento , o mostrata la boccettina ad Arluro ,
sorridendo disse : un giovine galante come voi mostrate
d'essere, avendo al fianco una damina, non dovrebbe andare sprovvisto di questo specifico per i mali di nervi.
È vero, è vero, io sono .stato uno stordito rispose Arturo;
non sapendo ciò che si dicesse . Via signora insisteva la
venditrice di merletti : prendetene qualche stilla, essa vi
sarà salutare.
Arturo avrebbe dato volentieri un bacio in fronte, alla
vecchiarella, che senza saperlo favoriva le sue brame. In
effetto la Contessina per compiacerla, preso il lembo del
velo, lo ritirò dietro il suo cappelline.
Apparve allora la sua fisonomia tanto raggiante di bellezza, che la venditrice stessa ne restò abbagliala , e ritirandosi, balbettò : or.io non mi meraviglio punto se
quel distinto giovine dimenticò la mirabile acqua; egli è
da credere, che avesse altro per il capo!
Arturo intanto affisava i suoi sguardi sulla Contessina;
egli vedeva in lei non solo quella donna sublime , il di
cui nome aveva disposto preventivamente il suo cuore ad
amarla, ma in essa rinveniva anco la giovane, che lo aveva reso sì vaneggianle d'amore sul solo mirarla passando.
Vedendo eh' ci non dislaccava i suoi sguardi da lei,
disse Elvira alquanto confusa , mu senza smarrirsi : non
6
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mi sfuggì, signore, che nel profferire il mio nome , voi
trasaliste, ed or veggo, che interdetto mi mirate. Certo
qui si rannoda un mistero, che mi lusingo vorrete chiarire.—Non mi è possibile ch'io l'osi, e se anco mi azzardassi di parlare, mei vieta il timore di dispiacervi.—Yoi
mi sorprendete, tanto più , che questa è la prima volta
che c'incontriamo. Non sapendosi allora Arturo più contenere rispose : v'ingannate signora, voi non mi osservaste, ma io vi vidi sul verone del vostro palagio., ed una
istantànea fiamma arse il mio petto. Una seconda volta
fui fortunato di vedervi. D'allora in poi non ebbi più questa sorte, e invano io disperato mi aggirava presso la vostra casa. Nel turbamento del mio animo, financo sospettai,
che la vostr' apparizione fosse stata opera d' un illusorio
prestigio; nello stesso tempo mi tormentava il desìo di
conoscere quella contessina Yirgì di cui sentiva portare
al cielo i pregi . Giudicate or voi della mia gioja , trovandomi ad un tratto accanto l'oggetto da me idolatrato,
e di veder quella donna ch'io ambiva con tanta ansia di
conoscer da vicino.
Elvira a quell'inaspettata dichiarazione si turbò, e dissegli con serietà, io non avrei dovuto tollerare i vostri
discorsi, ma io vi sarò indulgente a condizione però, che
si tronchi tale argomento... per altro io suppongo di già
esser pronta la carrozza, ed era sul punto d'alzarsi; ma
Arturo la ritenne dicendo : il mio Jocly verrà ad avvisarmene, tosto che sarà in punto, e siate sicura eh' io non
aggiungerò una parola che possa dispiacervi, sapendo imporre a me stesso, e soggiacere a qualunque penoso sagrifizio, piuttosto che offendervi.—Voi siete un cavaliere
leale, soggiunse la bella contessina, ed avrò in voi piena
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fiducia; così ella si trattenne seco amabilmente un dieci
minuti, allorché venne annunziala la carrozza.
Arturo sentì svellersi il cuore, pensando, che forse per
sempre era per involarsi dal suo sguardo quella donna
adorata, e dissele: io vi scongiuro pria di dipartirvi di volermi almeno assicurare di perdonare il mio ardimento,
o io resterò men colmo d'affanno.—Non Icmetc, profferì
Elvira, io tutto dimenticherò, tranne la cortesia vostra, che
resterà incancellabile nella mia memoria, ed avendo gentilmente resi i suoi ringraziamenti alla vcnditrice di merletti, seguita da Arturo, risaliva sul legno, appoggiandosi
al braccio, ch'egli le presentava trepidante : in quell'atto
vennero a pjissare Orfignì e Duvensil, che forse per guadagnare appetito facevano un giro.
Attoniti nello scorgere Arturo presso la contessina di
Virgi, facevangli dei segni da spiritati, come per dirgli:
bravo ! E per bacco, esclamò Orfignì vedendo, che loro
non dava retta, il nostr'amico è un gran diavolo! ha intesa la mia lezione e di volo ha già ghermita la colomba ! Il volponelalla sua volta diceva Duvensil, ei credeva
darci ad intendere di non volersi impacciare con le donne.
Io compiango Cambrige. egli con me non ha misteri, mi
confessò, che arde anch'egli per la bella, che fa la modeslina con le persone tarlale di vajolo, e da segreti convegni agli amanti di bello aspetto, e l'un l'altro passarono
oltre, mentre Arturo immobile seguìa con lo sguardo Elvira, la quale bentosto si dileguò nel suo cocchio tratto
dai focosi cavalli.
La venditricc di merletti eh' era andata ad accompagnarla sino alla porta , vederlo così estatico Arluro gli
si avvicinò, e signore, ella disse, or ini sembra, che anco
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voi andate in deliquio ; vorreste per avventura qualche
goccia della mia boccettina?
Sembrò quello un frizzo ironico ad Arturo, che si allontanò preoccupato profondamente.
Non lusingavasi egli di trovare Elvira per la sua virili
proclive all'amor suo; non sapeva però resistere al desiderio di rivederla , ma per quanto in ciò si studiasse non
gli riuscì mai, ciò nondimeno non sapeva staccarsi dalle
mura del suo palazzo.
Osservando, che tutti i giorni una giovane usciva dall'uscio di esso, suppose, che fosse la cameriera di Elvira,
e si propose di spiarne i passi. Essa innoltravasi or in
una strada, or in un'altra, entrando in isquallidi abituri,
ciò che facevagliela spesso perdere di vista, ma indefessamente seguivala il domani, tanto che quella giovane accortasi di quell'assiduita, s'imaginò d'aver trovato un pretensore , e sembrandogli quegli un taglio d'amante che
prometteva bene, non risparmiava occhiate alla sfuggila.
Sicuro di trovare da lei buon' accoglienza, un giorno in
fine Arturo le si avvicinò. Garbata giovane, le disse, io
credo non ingannarmi, voi siete la cameriera della Contessa di Virgì ? —Io sono la sua cameriera , rispose con
fierezza colei, anzi piuttosto la sua confidente , affidandomi ella tutte le sue incumbenze. —Oh ! io 1' ho veramente a grado! si vedeva bene al vostro poi lamento ,
che voi eravate qualche cosa di più. — Siete signore ,
troppo gentile; dile or in che posso servirvi?
—Io non oso chiedervi quello che bramo—L'è'cascato!
pensò la giovane fra di sé consolandosi, e, spiegatevi, ella
disse: se le voslr'intenzfoni sono retle, io non so perché
dorrei ricusarmi. — Quello ch'io andrò a chiedervi non
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offende per nulla l'onore , e vel dirò sulle prime ! ! Non
altro io desidero, che aveste la bontà d' indicarmi un
modo, come io possa vedere la vostra signora, che sembra invisibile.
La giovane sorpresa altrettanto, che indispettita rispose : essa è savia, non da retta agli amanti, e mi roaraviglio come vi dirigete a me. —lo non intendo attentare
alla di lei virtù, io desidero solo prestarle l'omaggio sincero dei miei affetti, io anelo vederla con quel rispetto,
che merita, e voi, ottima giovane, sareste ben crudele a
rifiutarmi ciò, eh' io domando con tanta istanza, e eh' io
pagherei a prezzo della mia vita.
Costui è pazzo senza meno, disse fra sé la giovane,
e profferì : io voglio supporre sicure le vostre parole, che
se noi fossero, peggio per voi, essendo la mia signora superiore ad ogni tentazione. Io andrò a contentarvi dunque senza scrupolo. Vivendo essa isolata nell'assenza del
marito, non potreste sperare d'incontrarla in società, essa
non esce il mattino, che di buon' ora, per recarsi al tempio di S. Francesco, e passa solamente qualch'ora della
sera dalla contessa sua suocera, che abita nell' istesso
palagio. —Io vi rendo infinite grazie , amabile giovane,
delle notizie datemi, che mi appagano, ed in segno di
mia gratitudine pregovi di accettare queste due ghinee
per comprarne alcun oggetto , acciocché abbiate di me
una piccola memoria. Oh! signore io non sono punto interessata, ma per compiacervi non ricuserò.—Io ve ne
son grato, e assolutamente fra noi saremo in bnon'intellìgenza, e così io amo conoscere il vostro nome.—Lindana
per servirla.—È questo un bel nome simpatico; ma a proposilo io dimenticava chiedervi, se il conte di Virgì si trat-
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terrà ancora lontano da Parigi?-—Non so nulla di preciso
nu. di ciò, credo, che anche la moglie lo ignori : ma signore, si fa tardi.—Egli è giusto, noi ci rivedremo altra
volta.—Quando vi piacerà, voi avete date prove, che sapete bene seguire le mio tracce.—Sì, ma alle volte perdo
il fiato a corrervi dietro per istrado, e stradelle; bisogna
supporre, che la vostra padrona v' incarica di grand' incumbenze.—Essa soccorre più di cento famiglie povere,
od io corro d'un quartiere ad un altro, come le buone
sorelle della carità.—La Conlessina è un vero angiolo, ed
il marito ha un gran torlo ad esserne geloso.—Chi dice
questo ? il sig. Conte è alquanto burbero , ha i suoi difetti, ma non osa offendere la moglie con ingiusti sospetti.
Signore, scusj se non mi trattengo di più, sendo mestieri
ch'io vada per i fatti miei, e facendo un inchino proseguì il cammino.
Non appena il domani la squilla di s. Francesco suonò
i primi tocchi, che Arturo impaziente di avere il contento
di rivedere Elvira, si recò al tempio, che trovò deserto,
ma a due a tre cominciavano ad entrare i fedeli, finché
vi si radunò un buon numero. Un frale accendeva lentamente i ceri dell'altare per cclebrarvisi la messa., quando
si avanzò Elvira raccolta in un lunghissimo velo. L'aria
maestosa del di lei volto, quasi impose ad Arturo, che
si celò dietro una colonna dal lato opposto.
Giunta innanzi i gradini dell'altare, Elvira con pio raccoglimento pregava. Il di lei volto sfolgorante, era quello
d'un angiolo. Arturo contemplavate con ammirazione.
Celeste donna, egli diceva fra sé, io non usurperò quei
pensieri, che tu innalzi al creatore, ma io sarei felice di
prostrarmi ai tuoi piedi. ,come tu li prostri innanzi l'altare.
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Non mancò in seguito tutti i giorni Arturo di recarsi
al tempio, contentandosi di rimanere nascosto ; casualmente però Elvira si accorse di lui, e i loro sguardi si
incontrarono. Quelli di Arturo sembravano volere esprimere, ti adoro! qual nume l'adoro! quelli d'Elvira una
estrema sorpresa, non scevra d'emozione.
Palpitante di gioja attese Arturo con impazienza il domani; anco quella volta Elvira Io scopri, ma dopo averlo
sogguardato un istante rimase tult'intesa al divino ufficio,
e ritirassi poscia dal lato opposto ov'eglì ritrovavasi, né
da quel giorno in poi ritornò al tempio.
Disperato di non più rivederla colà, Arturo s'ingegnò
di farsi presentare nella piccola società serale, che teneva
la suocera, molto ristretta, e di soli amici.
Elvira si trovò alquanto imbarazzata nello scorgerlo; ma
superata la prima impressione, si mostrò col solito suo
umore, e usogli quelle, amabilità, che ad altri suoleva.
Non solo Arturo si era procurata la felicità di vedere
Elvira, ma anco di conversare con lei, e di udire il dolce
suono della sua voce. La violenza intanto, che dovea imporre a sé stesso per nascondere il suo amore, più crudelmente tormentavate, e non poteva sostenere lo sguardo
calmo di Elvira senza sentire un'inesprimibile scompiglio
nel cuore.
La veccliia contessa intanto, vedendo sì assiduo Arturo,
e sembrandogli, che un giovine sì amabile animasse la
sua società, colmavate di distinzioni, permettendo anche
di renderle delle visite quando più le piacesse. Un dì,
mentre con esso inlrattenevasi, entrò Elvira. Io profitto,
disse la suocera, del vostro arrivo, Contessimi, io non osava
lasciare solo questo cavaliere, ma mentre voi lo intratte-
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netc , profìllcrò per terminare una lettera interessante,
che mi preme di spedir tosto.
Elvira trasalì di trovarsi in quel pericoloso cimento ,
mentre Arturo all'opposto rallegravasi, presentandosegli
il destro di rinnovare ad Ehira i sentimenti del suo affetto. Oh! Elvira, dicevalc, poiché la fortuna mi concede
di vedervi senza testimoni, concedete ch'io vi sveli l'amore , che mi strugge. — V'ingannate a partito, rispose
Elvira, se pensate di trar profitto dell'azzardo, che altra
volta vi riavvicina a me, io vi dichiaro, che non udrò una
sola parola, che possa offendere il mio decoro.—Deh! non
siate sì spieiata, non posso io estinguer la fiamma, che
mi consuma, invano lotterei per isvellerla dal mio cuore, la morte sola, no, né anco la morte potrà avere tanta
possanza. — La certezza di- trovarmi irremovihile al mio
dovere, vi farà, non ne dubito , rientrare in voi stesso.
—Giammai! io non credo delitto d'amarvi, e potrei se noi
volessi, non amarvi? Ah! per pietà, ditemi almeno per
non ridurrai alla disperazione, se sciolta, se libera da
quei vincoli, che rispettate, vi sarei io odioso? la convinzione , che voi sareste meco pietosa, mi allevierebbe le
pene, io forse potrei allora tollerare il mio tormento.—Voi
mi chiedete l'impossibile, io non posso conoscere, che i
sentimenti dì moglie' del Conte di Virgì. — Voi volete
dunque ridurrai agli estremi ? disse Arturo, fuori di sé,
ma non potè aggiungere nulla di più, ricomparendo tosto la Contessa, la quale discolpavasi d'essersi fatta aspettare.
Vecchia imbecille , disse fra di sé Arturo , che il mal
dì golia ti avesse colta nel punto, che qui tu venivi. In
quanto ad Elvira fu essa lieta di sotlrarsi da quel colloquio,
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e risolvette di sfuggire per sempre Arturo , ed ebbe la
fermezza di eseguire il proponimento.
La società della Contessa, che illanguidiva senza di lei,
si doleva di quella scomparsa la quale, come di leggieri
è a supporre, martirizzava più d'ogni altro l'innamorato
giovine, purtuttavolta per convenienza, e con la speranza,
che Elvira addolcisse il suo rigore, non tralasciava di recarsi dalla contessa . Qualch' uno replicando a costei le
sue inchieste, perché la nuora non si lasciasse più vedere,
ella rispose : di sua natura la Contessina è un pochino
misantropa, ama di starsene isolata . Da poco in qua il
numero dei miei amici si è dilatato, e temo, che ciò non
incontri il suo umor cervellino. Viene essa a trovarmi di
buon mattino, per darmi il buon giorno, credo più presto per semplice formalità, poiché a. mio credere non è
fornita d' un cuore troppo tenero, e nei brevi momenti
che V intrattiene meco, mostrasi taciturna, mesta, e non
veggio in lei, che freddo egoismo.
L'abate Sanfirmino, ammiccando lo sguardo ad Arturo,
che stai-agli seduto a fianco, dissegli: non le prestate fede,
la Contessina non è quale la vuoi costei dipingere. Io la
conobbi sin da fanciulla, essa mostrava gran sentimenti,
e non è possibile, che abbia cambiato di carattere. Sono
altresì sicuro, che se onora la suocera, non può avere
per essa un reale attaccamento, essendo diversi i principi, e l'educazione.
Cogliendo Arturo con gioja l'occasione di potersi trattenére d'Elvira con persona, che sì da vicino la conoscea, disse:
signore, io credo, che voi non dissentite, che tutti han
ragione di lodare la Contessina... e, quel Conte di Virgì è
ben fortunato di possedere una sposa sì compila sotto ogni
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rapporto.—Certamente costei è bella e savia, la di le! esiinia virtù le impone lo scrupoloso adempimento dei suo}
doveri; sapendo io con sicure/za, eh' ella non si sottopose
a quel legame, che per esserne slata obbligata dal padre.
Il conte di Virgì a dir vero, quantunque Un ottimo cavaliere, manca di pregi per attirarsi l'affetto d'una bella
moglie, oltre di che la sproporzione d'età tra essi è no*
labile. Vedete un poco, la Contessuta compie appena il
suo ventesiiri* anno, e, secondo il mio calcolo, il inaiilo
dee averne belli, e falli i quaranta.
Si rianimò la speranza di Arluro, persuaso dopo quello
che aveva udito di non trovare un ostacolo assai valido
nell'affetto di Elvira per lo sposo, e lusingavasi un poco
per volta ad aprirsi una via nel di lei cuore : nulladimeno
che gli fosse stata tolta ogni communicazionc, riponeva
la sua fiducia in Lindana, che avrebbe potuto additargli
qualch'altro mezzo, ed incaricarsi d'un suo biglietto.
Fermo in questo suo divisamente egli vergò un foglio,
mostrando il suo pentimento per non avere saputo frenare gli slanci del suo cuore, e di aver osato introdursi
con la speranza di vederla in casa della suocera, aggiungendo , che per non darle disgusto, si sarebbe astenuto
di più ritornarvi.
Imbattersi con Lindana fu facil cosa, bazzicando essa
giornalmente per le vie. Costei nel vedere avvicinare Ar«
turo, componendo la bocca ad un sorriso; mi lusingo,
disse, che le indicazioni datevi vi abbiano interamente soddisfatto , poiché non siete venuto più a ritrovarmi. Io ,
buona Lindana profittai delle tue notizie, ma sciagurato
me! non mi riesce più di vederla ove mi additasti, e ti
sarei, mia cara, veramente grato, se potessi farle pervenire
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questo mio foglio.—Dio me ne guardi! giorni fa un certo
lale, che fa il cascamorto con la mia signora, io non so
come abbia avuto il destro di vederla , tentò il guarda
porta per farle giungere un biglietto, ed il poveruomo
fu congedato all'istante, malgrado lunghi anni di servigio*
—ì\on curo ch'io abbia un rivale, se Elvira non contracambia il tenero amor mio, sarà insensibile per qualunqu'altro . Bensì mi dispera la tua resistenza alla mi.a
inchiesta, te ne scongiuro mia Lindana, appagami, vedi
quanl'io sono infelice.—Terreste voi dunque ch'io fossi
discacciata? Per dirvela, voi perdete la ragione, sentite a
me, cacciatevi dal capo la fantasia di questo voslr'amore,
che fareste assai meglio.—Non delirare Lindana, non è
questa una fantasia, è un amore profondo, ardente, che
brucia tutte le mie fibre, direi quasi che l'acqua dell'Oceano non potrebbe spegner la mia fiamma. Oh! Lindana,
se tu sarai pietosa, vedrai quello che io farò per te.
Quest'ultime parole finirono per addolcire Lindana. La
vostra disperazione, signor mio, mi penetra l'anima, ella
disse, datevi pace, credo di aver trovato il modo di
potervi contentare senza compromettermi.—Svelami tosto
la tua idea.—Io penso di collocare il vostro foglio nel
sedile del giardino , ove suole la mia signora adagiarsi
buon tratto del giorno. Essa crederà, che lo abbiano gettato di dietro il muro.—Qual bel ritrovalo, quanto li sono
grato! Eccoti il foglio, e non mancare di spiare l'impressione, che produrrà su di lei. Tienrai avvisato di tutto, e
vienmi a ritrovare in casa mia, io starò ad attenderti tulli
i giorni sino alle undici.
Lindana mostrò da principio qualche difficoltà ma finì
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con promettere di contentarlo , facendosi indicare la di
lui abitazione.
Il domani Lindana rapportò la viva agitazione di Elvira
nello scorgere il foglio, ma persuadendosi d'essere piombato dall'alto, non mostrossene corrucciata con chicchessia.
Animato da questo primo buon successo , Arturo continuò a scrivere tulli i giorni, non simulando la sua intensa passione, e trovava in ciò un sollievo. Lindana lusingavalo; adescata dalle larghe rimunerazioni, rapportandogli or la premura di Ehira nel visitare tutti i giorni il
sedile, or nel vederla a meditare sui di lui fogli, e trarre
dei profondi sospiri.
Quando egli mostravasi dolente di non ricevere alcuna
risposta, essa confortavalo col dire, che forse ciò nasceva
per una tal ritrosìa, ma lo animava a non dubitare che
col tempo vedrebbesi pagò.
Per breve istante Arturo acchetavasi, ma non tardava
a tormentarlo la penosa ansia, riuscendole più insopportabile nell'isolamento, sendo Grugnì con gli altri suoi intimi partiti per la Provenza, invitati per le nozze di un
ricco signore.
Appena informato Arturo del loro ritorno invitolli a desinare in sua casa con la lusinga di distaccarsi un istante
• da quella sua affannosa preoccupazione. Coloro ne mostrarono gradimento, e Duvensil fé' un preludio parte in prosa,
parte in versi intorno al cortese invito, dichiarando il loro
ospite la quinta essenza dei Lions di Parigi, splendido e
generoso. Al che quegli rispondea con cortesia, e dappoi
interrogò i suoi commensali se la gita in Provenza loro
fosse slata aggradevole.
falla, rispose Orfignì, l'adagio, consigliando non
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mancare di trovarsi alle noz/.c dell'avaro. Quel gonzo profuse oro a secchie. Illuminazioni,, fuochi d'artifizio, balli,
danse, lauti pranzi, e così via via pel corso di cinque
giorni.
EJ è bella la sposa di costui? chiese Arturo.—Brutta
quanto un accidente, rispose OiTignì. Tu dei sapere, che
avido solo del suo interesse , egli non vagheggia che la
ricca dote di' quella paffuta giovane, e se potesse attingere dell'oro, sposandone un'altra, l'accopperebbe il domani, come fece d'un suo zio per impossessarsi dei suoi
beni.
E non polè impedirgli Arturo di manifestare' la sua sorpresa , come anco dopo le feste fossero rimasti in casa
d'un uomo tanto spregevole.
Noi non potemmo, disse Orfignì, negarci alle sue islan.
ze. Colui unisce all'avarizia,. Tostentaziorie , ed era fiero
di mostrare ai suoi concittadini di essere in intimità con
persone come noi. Mentre così la discorrevano, durante il
pranzò, si udì il tintinnio del campanello della porta di
sala, e 11 Jocly di Arturo si avanzò dicendo : egli è un
cercatore di s. Francesco. Il-suo padrone lo ammonì per
l'importuno annunzio , pregando i suoi ospiti, a volere
scusare l'ingenuità di quel garzone, che ignorava le convenienze mentre era una settimana ch'egli era entrato al
suo servigio.
Quel vispo fanciullo s! formerà, disse Orfignì, egli di
già mostra d'essere assai svegliato. Io non so però Arluro
nasconderli la mia sorpresa, come col tuo spirito permetti, che s'introducano in tua casa i frati, che non sono
altro che scrocconi . —Gente oziosa per lo meno , disse
Cmnbrigc , che dovrebbero eliminarsi dalla società, non
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pensando che a riempire le loro bisacce col protesto dei
poveri.
Clic volete ? disse Arturo , un poco istizzito, io sieguo le abitudini di mio padre,, il quale non chiudeva mai
la sua porta ai cercatori. Ripolo però, che il mio Jocly
non colse un buon punto per annunziarlo. Duvensil, divorando a due ganascie, osservò, che il destino avesse tratto
il frate a quella volta, presentando un'occasione di ridere
alle sue spalle. Gli altri approvarono, ed alle replicate
istanze , ebbe la debolezza Arturo di fare eh' egli fosse
introdotto , pregando però i suoi amici di non spingere
troppo oltre lo scherzo.
Il fraticello non aspcttavasi di trovare il padrone di
casa con altri, e indietreggiava , ma al favorisca , veuga
innanzi, che udiva replicare, non esitò ad avanzarsi profferendo in aria umile : io non osava, signori, disturbarli...
Noi, disse Orfignì, non avremmo permesso al nostr'amico
di commettere una mal creanza : per altro un venerabile
personaggio qual voi siete , onora con la sja presenza
chiunque. Certamente, soggiunse Duvensil, la tonaca ed il
cordone sono divise rispettabili, e noi abbiamo una gran
simpatia per i conventuali.
Il tuono derisorio di coloro rincrebbe ad Arturo, e interrompendo quei parlari invitò il fraticello a sedere ,
chiedendogli se venisse semplicemente per la questua, o
avesse qtialeh'altra cosa a dirgli.—Io sono venuto, signore,
ad implorare la carità per una famiglia, che l'incendio
ha ridotta alla mendicità. Ho girato da per tutto onde
apprestarle sollievo, ed ho qui molte firme: se volete degnarvi di apporre la vostra...—Non è d'uopo della mia
firma, disse Arturo, sibbene eccovi con piacere la mia

piccola contribuzione. Sì dicendo offrì qualche moneta ,
che il frate intascò dicendo : Io vi ammiro, voi Seguite,
signore, le massime del vangelo : non sappia la tua destra quello , die fa la tua sinistra. Iddio però , credetelo a me, vorrà rimunerare con usura la vostra liberalità.
Detto ciò egli si accominlava, ma Orfignì, esclamò: noi
non vi lasceremo fuggire così presto, buon padre, e berrete, io spero, della Sciampagna con noi. Duvensil aggiunse, gustate, gustate di questo pasticcio, che è assai buono,
e Cambrige per non essere da mona presentandogli un
bicchierino di Tuccai, preferite questo, dice vagli, per fortificarvi lo stomaco.
Il buon frate di sangue dolce, ed assai semplice prendeva quegli affettali convenevoli per veritieri, e diceva in
cuor suo : questi signori, sono proprio di buon cuore ,
chi sa, che non mi riesca di ricavarne qualclf altra cosellina-per i mici poveri? e facendosi coraggio disse : vi
sono grato di cuore delle vostre gentili esibizioni, ma la
nostra santa regola ci proibisce assolutamente di accettare
cos' alcuna per noi stessi. Se vorreste però farmi la carità
davvero , e nell'alto slesso fare un' opera buona, imitate
la generosità del vostr'-amicò , che sarà una fortuna per
quella povera famiglia.
Volentieri, rispose Cambrige, al patto però che ci diate
qualche schiarimento sulla stessa. Quanti ne sono gl'in,
dividili? la loro indigenza e poi sì estrema?
Quel pio , pensando d'interessare col ragguaglio del1' infortunio di quei miseri , non volle ometterne alcuna
circostanza , con la viva fiducia di ottenerne splendidi
risultali, e volgendo la parola a tutti, così disse: signori'
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senza meno avrete inleso parlare dell'incendio spaventevole , che giurili f a , divorò di nolte tempo quella linea
di case del borgo di s. Germano. Vi andò anco compresa
la casa d'un onesto boltogajo. Sorpreso dalle fiamme mentre trovavasi a letto, .polo ci appena salvare la moglie ed
i figliuoli . Con la speranza di sottrarre una parte delle
sue marci, sua sola sostanza, si azzardò di ritornare nella
sua casa. Ohimè! ad un tratto un'asse infocata piombando
dal letto Io schiacciò, e queir infelice lasciò la sua vedova nello squallore, col peso di cinque figliuoletti piccini piccini, eccetto della maggióre, che compisce appena
il quindicesimo anno.
Oh! quindici anni la beli' età, con impudenza esclamò
Cambrice con mordace cinismo. Quella ragazza proprio
nel fiore merita compianto, e pronto soccorso. Duvensil,
e .Orfignì alla loro volta dichiararono voler contribuire a
prò della giovanotta, purch' ci, ne avesse indicata la dimora.
Il frale sorgendo in piedi con maestoso e solenne atteggiamento, indegnato, ma senza collera disse : non mi
lagno dell'insulto a me diretto, che anzi di cuore vi perdono, ma tradirei il mio ministero se tacessi essere esecrando, quanto abominevole, invertire l'opera santa della
carità.
Orfignì con aria ippocrila rispose : noi siamo gran peccatori, ma voi 'andrete a convenirci con eloquente sermone; e Duvensil soggiunse : l'umilia è un segno di predestinazione, come voi e' insegnate, noi ci confessiamo rei,
e voi avrete il merito di ricondurci nel buon sentiero.
Non mi credete sì semplice, rispose il frate, per quanto
pensiate per lasciarmi invischiare dalle vostre (iute pa-

role, sì, ben comprendo, che mi avete preso per seguo
delle vostre baje. Iddio v'illumini non dico di più.
Non volendo soffrire Arturo, che si dipartisse quel buon
frate disgustato di sua casa, nel punto ch'egli si disponeva
ad allontanarsi, dissegli dolcemente : io sono oltremodo
dispiacente degli scherzi poco convenevoli a voi diretti :
io vi garenliseo p«rò, che vi si userà quel rispetto, che
merita il vostro carattere, e acciocché non riportiate di
me e delle persone eh' io avvicino un' idea sfavorevole,
pregovi a volervi trattenere ancora alcun poco.
Volendo mostrare il frate ch'egli dismettea ogni rancore
si rimase, ed Arturo sommessamente disse qualche parola ai suoi commensali, che mostravansi più urbani intavolando discorsi indifferenti. Cominciando però le loro
leste a riscaldarsi a misura, che più frequenti divenivano
le libazioni, gli argomenti straripavano alquanto liberi, e
venne a Orfignì il diabolico disegno di desiare la gelosia
di Cambrige, a fine di £ar nascere una scena clamorosa
in discapito dell'onore del conte di Virgì. Interruppe dunque i parlari dicendo: siamo manchevoli, amici, con Arturo, non essendoci sin'ora congratulati della sua buona fortuna. Egli è vero, soggiunse malignamente Duvensil, dobbiamo davvero farti plauso. Che intendete, profferì Arturo,
fallosi serio in volto.—Non lo ricordi? o vuoi farla da sempliciotto, ripigliò Orfignì: noi t'incontrammo quel giorno,
allorché te ne uscivi con la Contessina di Yirgì da una
casa sospetta, ove una vecchia ali' uscio faceva forse la
scnliuella.
Il frale aveva preso il destro di alzarsi alla fine della
tavola, ed era già alla porta; ma sentendo nominare lil1

M
vira, alzò gli occhi al cielo, e retrocesse qualche passo
per udire ciò che si dicesse di lei.
Cambrige dal suo canto era divenuto pallido, dissimulando il suo dispetto e parlando con calore, disse :
voi avreste dovuto, o signori, astenervi dal fare osservazioni poco onorevoli sulla virtuosa Contessina. Sappiate
ch'io mi ritrovava per azzardo nel punto ch'ella andava
ad essere travolta dal suo legno, e mi feci un dovere
di prestarmi in suo soccorso, e impietosita quell'onesta
donna che vedeste l'accolse nella sua botteguccia, onde
riaversi alquanto dallo spavento.
Io non credeva di farti sì gran torto, se ella avesse
scelto te per suo amante, io supponea anzi, che stimolato dai miei consigli tu avessi impreso ad amarla, disse
Orfìgni. lieto d'avere scoccato i suoi dardi avvelenati. Per
jatlanza intanto, o punto da gelosia Cambrige esclamò, ciò
non poteva essere. La Contessina da gran tempo mi lusinga, ed ho motivo di ritenere ch'ella non isdegni i miei
omaggi, corrispondendo ai mici teneri fogli., che essa riceve per mezzo del suo guardaporta.
Tu menti, disse Arturo, con collera. Il guardaporta fu
congedato immediatamente per essersi incaricato del tuo
vile messaggio.—Una mentita a me, profferì Cambrige furente.—Io lo sostengo, replicò Arturo, e sei un infame calunniatore. Cambrige digrignando i denti, e stretti i pugni
convulsivamente, gridò: vile, osi tu insultarmi, io non tarderò a sfogare l'ira mia nel tuo sangue.—-Non ti pavento,
codardo, rispondeva Arturo, avanzandosi minaccioso.
Duvcnsil, rimasto ancora innanzi la tavola, rizzossi in
pie intromettendosi per calmarli, ina d'Orfigni, che non
dismetteva il suo malvaggio disegno, prese la parola : io
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sono amico di ainbidue, egli disse, e non pennellerò, che
vi sgozziate come manigoldi a colpi di pugni : l'offesa è
grave, io non so negarlo, l'onore reciproco richiede però
una soddisfazione, degna di cavalieri quali voi siete. È
questo, disse Arturo, il mio disegno; non mi accieca però
lo sdegno tanto da farmi obliare me stesso, per assalirò
un ospite in mìa casa, ma domani ci rivedremo!
Il fraticello aveva colto il destro di quel trambusto per
ritirarsi.
Elvira
L'uomo sia pur dotato di coraggio esitante impugna
la spada per una disfida, lo stato d'eccitamento, che precede uno scontro, è uno stato d'effervescenza, d'orgasmo;
quell'allegria apparente non è, che uno sforzo per nascondere l'interna agitazione, e in quella tenzone si è veduto,
che la valentia nell'armi sovente rendcsi vana, accadendo
non di raro , che soggiaccia il più destro all'inesperto .
Quello sgoaiento è ben naturale, tanto per l'istinto della
conservazione, quanto per l'all'annoso pensiero delle funeste conseguenze del duello, che alla fin. fine, ne' più
favorevoli risultali, lascia la miseranda gloria di aver versato il sangue del suo simile.
Queste riflessioni non {sfuggirono al benfatto cuore di
Arturo, ma un falso punto d' onore, e più d' ogn' altro la
passione, che cccitavalo, faceva in guisa di fargliele allontanare, come inopportune. Allora come chi disacerba
atroce piaga, tutto riconccnlravasi noli'offesa, allora trasportava tulio il pensiero all'adorala donna : l'amore, la
gelosia, 1' orgoglio a vicenda a
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Invano cercò riposo la notte, e al sorger dell'alba vergò
alcune sue disposizioni, che in caso di sventura dovevano
essere consognate al suo procuratore, scrisse una lunga
lettera a Rodolfo e con un' ambascia, che non valeva a
superare, cominciò a dettare un biglietto d'addio appassionato ad Elvira, che s'egli soccombeva, doveva esserle
recato da un famigliare. Quando cxtn sua sorpresa si vide
innanti Lindana.
E non voi presagii, ella disse, tutta giuliva, che infine
voi avreste riportata vittoria? eccovi il foglio, che tanto
sospiravate.
€on ansia Arturo apri il foglio : a misura che cogli avìdi sguardi percorrevalo, pareagli che una gelida mano
gli stringesse il cuore. Il foglio era in questi termini :
i; Un uomo zelante mi avverte, che forse in questo punta
>oi andate incontro ad un pericoloso cimento, che compromette del pari i vostri giorni, ed il mio onore. Se vi
è cara la mia esistenza, sopite questo malaugurato affare.
Se voi appagherete la mia inchiesta, io non cesserò di
benedirvi, e di ripetervi la mia eterna gratitudine.
Arturo agitato oltremodo era sul punto di rispondere a
quelle righe, quando udendo suonare dall'oriolo a pendolo
le dieci, si avvide d'essere in ritardo d'un quarto d'ora
dello stabilito convegno . Gettò un grido di disperazionetemendo d'essere tacciato di codardia, e disse a Lindana:
io non posso trattenermi un minuto di più : dirai alla tua
signora, che sono desolato di non potere eseguire i suoi
ordini, non essendo possibile di mancare al mio dovere.
Appena ciò detto si slanciò fuori, a passi concitati.
Lindana restò impietrila . Bell' accogliènza, ella disse,
che si fa a me od al fonilo lo attendeva un bel guiderdono!

„
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luì ha "volle le spalle come sì fa ad una bertuccia; in fede
mia però non avrà più egli di questi messaggi. Traversava corrucciala le stanze, ed imbattutasi col Jocly, cercò
di attingere col suo mezzo un qualche schiarimento, e
scovrire dove per avventura fosse ito il suo padrone.—
Egli ha presa la sua spada in furia pria di partire, rispose il garzoncello, non so nulla di più.—Possibile! tu
vuoi fare il misterioso, carino? eh ! senti non guadagnerai
mica, a mentire, parlami piuttosto con sincerità, se vuoi,
che siamo amici. Quello scervellato si annojò della seconda inchiesta . Yolete, o non volete crederlo, disse ,
poco m' importa, e si dileguò.
Erano slate sufficienti fra di tanto le notizie esposte da
Lindana, per accrescere rinquieludinc di Elvira, che tosto venne assalila da violenti convulsioni sinu al declinare
del giorno > il che costernò vivamente le persone di sua
casa, che idolatravano una padrona tanto buona e generosa. Diccvansi le une alle altre : Domincdio, che avvenne
mai? ella stava così bene poc' anzi? Non ci perdiamo in
congetture, corriamo ad avvisare la suocera.—Oh! colei
è un' egoista. - Facciamo dunque, che venga il procuratore.—Che bell'idea, colui non s'intende che d'affari, un
medico sarebbe più opportuno.—Noi non siamo in dritto
di prenderci tale arbitrio.—Ma che faremo noi? dissero
costernali tutti ad una voce.
Intanto uscì Lindana, della stanza di Elvira, e profferì:
— La nostra padrona trovasi meglio, vuole riposarsi , ed
ordina eh' io sola debba vegliarla , ciascuno adunque si
ritiri.
Sia ringraziato il ciclo! poiché ella comincia a riaversi,
disse quella buona gente , sgombrando . La più lenta a
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muovere il passo fu la sola Romualda, donna di governo,
che borbottando fra denti, disse con dispetto : Lindana
sola dee vegliarla! eli'è la sua prediletta, questa giovane
lia guadagnata la sua confidenza, e deve esservi il suo
perché. Guai però se mi accorgo di un nonnulla!
Lindana ritornata presso d'Elvira. Io vi ho sbarazzata,
le disse, di tutti quegli importuni. Eccomi, che volete che
io faccia? —Elvira rispose con esitazione. Io sono stata
assai riservata... Poss'io contare sul tuo zelo?—Disponete, signora, se occorre della mia vita.—Io sono per affidarti, figliuola mia, un'ìncumbenza molto delicata: questa
mattina non credei opportuno darli alcuno schiarimento
intorno a quel foglio... forse tu sospettasti... eppure il
ciclo lo sa , io non aveva di mira che evitare una sciagura... Ohimè! la era una vana lusinga, non mi resta ormai nulla a sperare ! e nel profferire lai detti l'infelice
scioglievasi in lagrime.
Lindana penetrò l'angoscia del suo animo, e non volle
»iLbligarla ad una spiegazione penosa ; e calmatevi , ella
disse, calmatevi, forse non avrete poi motivo d'anticiparvi
sì vive inquietudini. L'ora è molto innoltrata, ciò nondimeno per auior vostro, io anderò tosto ad informarmi, e
mi auguro di portarvi buone nuove.
Elvira respirò, ella non osava manifestare la viva bramosia di aver contezza dell'accaduto, non solo per essere
il suo onore compromesso, ma più ancora per sapere l'esito, di quel funesto scontro. Forse ella avrebbe continuato
a combattere seco stessa per vincere quei sentimenti di
affetto, che provava suo malgrado per Arturo, ma in quella
critica circostanza riuscivalc impossibile di più reprimer-
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lì, e conobbe quanto caro gli fosse. Con indicibile smania ella attendeva Lindana , la quale ricomparve dopo
buon tratto, e cosi trista, che la misera presagì un' infausta nuova , e gridò tosto con l'accento della disperazione: fors'egli più non esiste! Toglimi, Dio, da sì cocente
martirio, io non mi sento la forza di sostenere questo colpo
crudele!
Non vi agitate così signora, non so nascondervi, che il
sig. Arturo è stato ferito gravemente nel destro fianco, i
suoi giorni sono minacciati, pure non bisogna disperare;
la fiaccola vicina a spegnersi potrà riaccendersi, se...Cessa
dal lusingarmi, disse Elvira, interrompendola, forse, in
questo punto... questo doloroso pensiero mi uccide, pure
io bramo udire le particolarità di quel truce avvenimento,
dimmi, come, da chi ne avesti contezza?
—Io m'introdussi in sua casa nel punto , che se gli
apprestavano pronti soccorsi : mi tenni nascosta in un angolo, finché vedendo partire tutti, il suo fido cameriere
inglese, che appresi nomarsi Jhon, mi procurò l'ingresso
dal suo-padrone.—Oh! ciclo tu dunque il vedesti? profferì egli una qualche parola?—Egli sembrava molto abbattuto, nondimeno mi riconobbe, e mi disse : io ho offesa
la tua angelica signora, doveva io ciecamente ubbidirla,
e risparmiar al suo sensibile cuore tanto dolore. Merito
ben io la pena del mio fallo; però se non odo dal suo
labbro il suo perdono morrei disperato.
Ohimè! esclamò Elvira , e non potrò io porgergli tal
sollievo? sarò cotanto crudele di negargli ciò eh'egli domanda con tanta istanza ? mi si squarcia il cuore, che
farò?.. Oh! me insana, debbo rinunziarvi? mei vieta la convenienza, il proprio decoro.
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Accorgendosi della di lei debolezza , Lindana , disse :
parmi, che non dovreste ammettere scrupoli, essendo
quell' infelice in questo stato. Vorreste voi, eh' ei muoia
disperato?
Elvira non aveva d' uopo , che d'una lieve spinta per
determinarsi, simile a quella palla, che posta in un declivio al primo urto sdrucciola sino agli estremi , e sorgendo con impeto, essa gridò : ciò non avverrà ! dammi
il mio sciallo, e andiamo, mi sia pur fatale questo passo.
—Non temete: io prenderò le opportune precauzioni, e
ne assumo ogni responsabilità.
L'accorta donzella in effetto prese prudenti misure; allontanò la servitù, asserendo, che la sua padroncina dormiva placido sonno e li dispensava sino al domani dei
loro servigi. Si munì della chiave di una porticina segreta, che dal cortile metteva in una strada, in quell'ora isolata. Ivi essa a\eva di già appostata una carrozza di nolo,
ed appCHa Elvira vi salì con Lindana, il cocchiere dando
una buona frustata, i cavalli partirono di galoppo. Circa
un quarto d'ora dopo si arrestarono innanzi la dimora
di Arturo.
Tutta assorta nell'ambascia del suo dolore Elvira non
iscorge\ le funeste conseguenze dell'esecuzione del suo
progetto, né si riscosse, che nel punto di salire le scale.
Tremante allora disse a Lindana : sei tu almeno sicura
«he egli trovasi solo ? — Io mi rendo garante che voi
non vedrete anima naia , ali' infuori del suo cameriere
inglese.
Costui trovatasi all'uscio, e guidolle nella stanza ove
trovatasi il suo padrone, arrestandosi dopo aver aperta
la bussola.
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Elvira potendo appena sosloncrsi, sorreggevasi al braccio di Lindana, che andavate dicendo : non tremate così,
signora, eli! via fatevi coraggio... non inciampate, avviatevi da questa parte, per la sinistra ; assolutamente non
ci si vede, siamo pressoché al bujo, lasciate ch'io rianimi
un poco quella lucerna. Nell'atto si svincolò dal suo braccio , lievemente • girò la vite di essa, che tramandò una
luce fioca, ma più sensibile.
Scovrì Elvira disteso Arturo sur un divano , che nel
vederla appressare pieno di gioja dissele : io sono confuso di gratitudine, la vostra presenza mi conforta come
quella d'un angelo consolatorc. Ah! Contessina mi perdo- '
nate voi di cuore?—La mia profonda afflizione non da adito a rancori, io non so interessarmi, che del vostro stato
straziante, e qui mcn venni, bramosa di porgervi sollievo^
Anima gene-rosa, esclamò Arturo, slanciandosi dal sofà
per gettarsi ai suoi piedi. Elvira trasalì, e si confusero
in lei istantaneamente due sentimenti, uno di somma gioja,
che quel giovine non potca essere sì gravemente ferito
per sorgere così rapidamente da quella sua giacitura ,
l'altro di affanno, di vergogna, .sì, poiché ad un tratto le
balenò in mente l'iJea d'una soverchieria, che sopì il suo
concentrato affetto , e indegnata estremamente disse : io
veggo, clic voi abusaste della mia buona fede: io profondamente vi disprezzo, e farò pcntire quella miserabile,
che qui mi trasse ; ma volgendo Io sguardo e più non
vedendola che destramente ell'erasi involata, soggiunse,
mi è chiaro il suo tradimento, ella ha voluto sotti-arsi onde
lasciarmi viemmeglio esposta al vostro perfido agguato, nò
mi sgomento per questo, saprò trovare la porta senza di
lei.,,. A r t u i o esclamò—Per pietà, fermatevi un istante,
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non mi condannate pria d'ascoltarmi.—Io non voglio nulla
udire, uomo menzognero: io vi detesto, vi abomino, e non
dimenticherò mai si fiero oltraggio. Non volendosi trattenere un istante di più. ella si avviava per uscire a eeleri
passi, ma nella confusione del suo spinto, e per la semi
oscurila della stanza, prendeva una direzione opposta alla
porta.
Arturo continuando, scongiuravala ad ascoltarlo, almeno
finché si fosse giustificato: ma vedendo di non poter vincere la di lei ostinazione, e ch'ella avvicinatasi di già alla
bussola ripetea con veemenza : vi abbonisco, vi detesto;
egli con disperato sangue freddo disse : non volete ascoltarmi, mi abborrite? or bene, non tarderete a pentirvi di
tanta crudeltà, e disperatamente; strappò le bende che fasciavano la sua ferita. Spiccandone tosto il sangue con violenza, gli si offuscò la vista : con voce fioca allora sentendosi venir meno, soggiunse lentamente, io muojo Elvira,
e cadde privo di sentimenti sul suolo.
A tal vista Elvira retrocedendo, esclamò atterrita : gran
Dio! egli era realmente ferito, spieiata ch'io sono, io l'ho
ucciso! ed affranta, coi capegli irli, pallida, fuori di sé,
genuflessa , si accinse ella stessa a tergere il sangue , e
riporre le fasciature. Vcggendolo tuttavia immobile, smarrita, ripetea il suo nome a calde lagrime.
Il giovine mormorò un gemito, ed aprì infine le languide pupille. Ella rianimala di speranza. Odi, ella disse,
la mia voce , io li son presso, e il rimorso d'averti ingiustamente offeso, lacera a brani il mio cuore. Voi non
avete da rimproverarmi nulla, disse Arturo, ricuperando
i perduti sensi. La vostra virtù fu pronta ad allarmarsi,
ed io più vi ammiro , ma vi chiedo in grazia ancora di
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discolparmi.—Non più, io sono convinta del mio errore,
e vi scongiuro non agitarvi maggiormente, essendovi necessario il riposo.—Non temete, io avrò la necessaria forza
per chiarirvi dell'accaduto... Vi sia noto, che un vile osi
oltraggiare il nome vostro : essendomi più caro della vita
l'onor vostro, non seppi tollerare l'onta, e lo sfidai. Allorché mi giungevano gli ordini vostri, suonava già l'ora
di battermi... il dovere, l'onore non permettevano ch'io
indietreggiassi, voi stessa avreste dispreggiato un codardo;
intanto desolato di non potervi compiacere, sentiva in me
un inusitato abbattimento, e sebbene il mio odioso avversario non sapesse maneggiar la spada, che meschinamente... la sorte decise in suo favore... Copioso sangue sgorgò
dalla lacerata arteria del mio fianco, io, angelo di bellezza , dolente di morire senza il vostro perdono, implorai
Lindana ad intercedere per me...Nel vedervi, al sommo
della gioja, mi sentiva si felice...
Lindana intanto, che in quel frattempo , tenendosi
nascosta diceva fra di sé. Il miglior partilo per sottrarmi
dallo sdegno delle mia padrona, che sarà meco molto irritala , sarebbe quello di non farmi più vedere : a dir
vero io troppo azzardai... però con un alto d'impazienza
soggiunse : alla (in fine, la responsabilità non è mia. Non
fu ella, che- mi disse : prendi il mio sciallo, e andiamo?
non avrà dunque mollo da rimproverarmi, se esagerai
lo stato di Arturo . È questo il costume ordinario della
donno che si lasciano trasportare ali' eccesso , ma chi
sa, che la faccenda non vada meglio ch'io non la supponga , l'ora s'innollra : forse essi sono già di accordo , e porteranno alle stelle il mio zelo. AI giorno di
oggi non basta l'avvenenza; per trovare uno sposo si ri-
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chiede monela sonante. AmbiJuc sono generosi... La mia
padrona poro è una testolina bizzarra, ella è troppo fiera
della sua virtù.
Fra questi pensieri, alternalivamrntc sperava, e disperava, quando sovraggiunse Elvira in uno slato di grande
agitazione, dicendole : io li ho lungamente aspettato, ma
lo stato di Arturo mi lia date le più vive inquietudini,,
or sembrami di lasciarlo alquanto più rimesso, ed è necessario di ritornarcene al più presto.
IL tuono dolce di Elvira rassicurò Lindana. e il domani,
essendo richiamata da lei di buon' ora rilevò dal di lei
estremo pallore, e dall'abbattimento del suo volto , che
avea passata in veglia l'intera notte. Io ho trascurato, le
disse Elvira, da qualche tempo i miei poveri, io voglio
ch'essi siano prontamente soccorsi, nel modo eh' io ho
disposto in questa nota.
Eccoci da capo! disse la fantesca, Tra di sé, non è ancor
paga di farmi correr le vie per codesti cenciosi, e ad alta
voce rispose. Eseguirò i vostri ordini. Elvira riprese con
qualche esitazione. Io desidero, che pria di ritirarli... rechi
questo foglio...—Ho compreso, ho compreso, disse Lindana , accogliendo quest'incumbcnza più volentieri della
prima , godendo di vedere la confusione di Elvira , che
inostravasi tuttavia ad accordarle interamente la sua confidenza, ed in vero ella arrossiva, che la beneficenza, che
per il passalo apprestavate si pura gioja , unita a quel
messaggio turbavala, o soffriva suo malgrado di perdersi
nell'opinione d'una giovane, alla quale aveva data per lo
innanzi esempio d'illibata virtù. Parca ad essa d'illudere
sé stessa, e sforzava»! a scusare le sue intenzioni per lo
interessamento, che sembrale ben naturale doverle ispi-

rare lo stalo di Arluro, e ciascun giorno rimandava Lindana per averne le nuove.
La convalescenza di Arturo fu intanto rapida, per essere
giovine e vigoroso , e si riebbe tosto dallo spossamento
prodotto dalla perdita del sangue. I fogli con i quali egli
riscontrava Eh ira erano in termini tanto rispettosi, e riservali, ch'ella non seppe decidersi a troncare quel carteggio,, sebbene non avesse più luogo lo scopo prefisso.
Autorizzato dalla debolezza, che scorgeva in lei, azzardava egli un poco per volta frasi più tenere ed affettuose,
bentosto non dissimulò l'ardenza dell'amor suo, ed Elvira
si era troppo innoltrata per retrocedere : dopo qualche
ambiguità finì per cedere. Non essendo possibile, che un
passo in fallo non trascini ad inevitabili conseguenze.
Divenuta d'allora in poi Lindana la sua confidente, posto che tanto aveva ambito, si adoperò con zelo a servirla. Ella furtivamente inlroducea Arluro nel padiglione del
giardino, ove Elvir.» era solita a passare le ore del mattino, nei suoi l a v o r i , o nella lettura. La sua assenza di
casa non poteva dcòtore sospetto a chicchessia, mentre
ess'era vigilante a distogliere un qualche eventuale accidente; e se con tale accuratezza prestavasi per la sua padrona , con, .maggior, sagacia sapeva deludere le osservazioni sul di lei conto . L'indole sua perversa non si era
sviluppata per ('innanzi, poiché ritenea, che tralignando
una linea, avrebbe perduta la buona grazia della sua virtuosa padrona. Vedendola ora entrata in un fatale pendio;
senza ritegno, si diede ad amare perdutamente un giovine
dissoluto : spogliandosi per quel pessimo soggetto non solo
dei doni liberali, che riceveva, ma ancora d'una porzione
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del suo salario, che colui andava ben di sovente a barattare nelle bische.
Doveva Elvira soffrire i disordini della sua cameriera,
e sottoporsi all'umiliazione di essere in qualche moJo la
sua complico, obbligata ad una cieca tolleranza verso colei ch'era ti parte del suo segreto.
Nel seguire per l'innanzi il proprio dovere, Elvira gustava una calma interna, che si avvicinava alla felicità; provando un contento ineffabile nel soccorrere gl'infelici : U
suo riposo era placido come quello d'un fanciullo, che sorride sempre nella sua innocenza. Or la misera tormentata
da rimorsi non aveva più pace. Tetre imagini la rendevano
timida, perplessa : penose erano le sue veglie, e non sapendo stare a fronte della sua coscienza versava nella
solitudine lagrime amare. Ciò nondimeno non sentivasi la
forza d'infrangere il legame, che tenevate avvinta, idolatrando quell'uomo, che tratta avcala al degradamelo.
In quanto ad Arturo, riputavasi nel folle suo ardore al
sommo della felicità , e abbandonavasi con trasporto ai
suoi sentimenti affettuosi, noii prevedendo alcun' ostacolo,
che potesse attraversarlo. Oh! diletta del mio cuore, diceva
sovente ad Elvira : che sarei io divenuto senza di te? Nel
vortice del mondo ove io vegetava, il mio cuore struggcvasi miseramente! tu allietasti la mia vita, tu infiori, cara,
la mia esistenza, e sino ali' ultimo respiro io voglio ad orar ti!
La tenerezza di Arturo, vieppiù cocente rendeva la fiamma d'Elvira, che, cieca nella sua ebbrezza assopiva i rimorsi, e se risorgevano a turbarla, il suo a m a n t e , che
leggeva gl'interni suoi sentimenti serenavate tosto con
dirle : io bramo Elvira, che la tua bell'anima noti s'agiti
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per vani scrupoli, non mi hai tu confermato che per solo
rispetto ai tuoi genitori consentisti a sposare il Conte ?
Nessuna legge, credimi, può obbligarti ad amarlo. Il ciclo
vuole, che si congiungano gli sposi per reciproco affetto;
tolto questo non resta, che un semplice legame sociale,
che può infrangersi senza colpa veruna. Il vincolo che u-

nisce i nostri cuori, convalidato da inviolabili promesse,
non può distogliersi, che commettendo un atroce delitto.
Cessi dunque in te, mia adorata, quella perplessità, clic
si mi addolora.
Illusa da queste parole, si sforzava Elvira di credersi
meno colpevole, volendo attribuire il suo traviamenti) alla
fatalità, e così confortandosi, tentava di calmare la sua
agitazione, non mostrandosi meno tenera col suo amante.
Arturo non provava più altro diletto all'infuori di trovarsi con la sua amante, tuttavolta non poteva esentarsi
delle visite d'Orfici, e questi crasi cooperato a fare, che
si riconciliasse con Cambrige, non essendo nel mondo
troppo raro, che dopo una tenzone ove si rischiò la vita,
si ritorni alla prima intimità.
Suo malgrado Orfìgnì non potè divulgare il duello avvenuto, coni' era suo disegno, temendo d'incorrere nelle
pene, che venivano rigorosamente inflitle dalla legge ,
molto più essendo egli stato in quell'affare uno dei padrini senza che avesse potuto esimersi. Il suo dispetto non
era lieve per non aver raccolto il frutto del suo turpe
divisamento; e aspettava un'occasione favorevole per isfogare il suo mal talento, non dubitando della relazione di
Arturo con Elvira. Il contegno riservato di costui non davagli intanto il destro di ottenere alcuna confidenza , e
da qualche tempo non era cosi facile l'in venirlo in casa,
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e spesso u-.liva la voce metallica di John, quand'cgli ricercavalc. Il signore è sortito!
Vedendo che con Arturo non c'era più da gozzovigliare, dispettosamente di concerto con Duvcnsil, andarono
<i corteggi ire un gonzo scialacquatore, contando trastullarsi a sue spese. In quanto a Cainbrigc, i di cui amori
non erano di lunga durata, convinto di non ricscire a farsi
amare di Elvira, si dimenticò facilmente di lei, e prese a
vagheggiare una ballerina , e di ricchi doni colmava)» ,
giungendogli a proposito un pingue legato d'un suo zio.
Erano scorsi più mesi senza che il menomo incidente
si fosse frapposto a disturbare gli amori di Arturo e di
Elvira. Ad un tratto però un foglio pervenne a costei, in
cui il Conte annunziavale il suo imminente ritorno. In
quel punto Arturo ritrovolla pallida, ed estremamente costernata . Egli procurò di rincorarla, essa però atteiTita
gli diise: «Io prevedo con dolore, che all'arrivo del Conte,
non ini sarà più possibile di rivederli. Non profferire lali
parole, che mi agghiacciano il sangue, piuttosto rinunzio
all'esistenza che vivere da te lontano.—Ohimè! non favellare così... Mi sovrasta un destino crudele, io ne provo
le ambascie. La mia colpevole condotta non può lardare
ad essere svelata , ed il mio onore... Oh! abbi pietà del
mio onore.—Elvira! Elvira il dolore 'ti offusca la mente,
rompi quel vincolo odioso, che si frappone fra le e me.
Fuggì, vieni meco, mia diletta. Io ti condurrò in un tranquillo asilo, lungi dall' esacrabilc folla , che nomasi società. Noi saremo felici, liberi soli' altro ciclo, vivcrcmo
del nostr'amore.
Elvira in un mortale abbattimento appena aveva forza
di rispondergli, pure promise che se le circostanze ve
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l'avessero spinta ella avrebbelo seguilo, e nei suoi begli
occhi l'amorosa fiamma traluceva con sì dolce fascino, che
Arturo non pensò più che a quel progetto.
Fraditanto giunse il Conte. Elvira osava appena alzare
10 sguardo su di lui, ella si vedeva al cospetto d'un giudice severo , e sembravagli leggere in quella fronte austera la sua condanna. Costretta a ricevere una folla di
visite d'etichetta e di seguire il marito che non lasciavala
un istante, doveva rinunziare al pensiero di rivedere Arturo, e costavate non poco soffogare la sua mestizia. Oppressa , ^angosciata sola s'involava alcuni istanti nelle
più remole stanze, dando libero sfogo alle lagrime.
Arturo disperato di non poter veder colei eh' era avvezzo a considerare come un elemento della sua vita, le
faceva pervenire fervide appassionate lettere, eccitandola
a trovar un mezzo di appagare il vivo desiderio di rivederla. Scorgendo però ch'ella non veniva ad' una risoluzione,, disperavasi, e molto più, mancandogli da qualche
giorno i messaggi di Lindana. Nella maggior perplessità
non sapeva a che decidersi, ed oppresso stavasi a meditare nella sua stanza, allorché si presentò Orfignì con Duvcnsil. Ella è una vergogna, disse il primo, dobbiamo ad
un accidente l'alio onore di esser ammessi ad udienza di
sua signoria, e tal fortuna la dobbiamo alla compiacenza
del tuo garbato Jockey, essendo assente per avvcnlura quel
cerbero inglese . Si direbbe , che te ne stai rinchiuso a
guisa d'un falsario di monete, ed egli è veramente un portento come il ministro di polizia non vigili su di te.—La
sbagli, ripigliò Duvensil, non si sogna di coniare monete
11 noslr'amico, è egli intento a correre dietro una caccia
riservata, o s'inselva negli incantevoli giardini d'Annida8
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John, dice l'esalta verità, egli non è mai in casa, è sempre errante pei boschetti di Citerea. Arturo non era in
punto di comportare lo scherzo, e molto meno di udire
un motto, che alludesse ai suoi amori con Elvira, e per
isbarazzarsi una volta per sempre da quegli importuni rispose in tuono reciso : se il mio cameriere vi dice il vero
parmi superflua la pena, che vi date di ricercar di me,
ed in quanto alle mie occupazioni, non credo, che vi sia
alcuno, che possa farsi lecito d'investigarle.
Orfignì fece un gesto a Duvensil, e cambiarono 1* un
l'altro d'argomento. Accortosi nondimeno eh' egli con inquietudine volgeva gli occhi alla porta, e spesso guardava
il suo orologio, atto troppo significante, in cuor loro borbottarono di lui, e fecero una breve visita.
Jhon ch'era sopravvenuto un istante dopo il loro arrivo»
incontrando Lindana, avcvala prudentemente fatta ritirare,
per non essere da costoro veduta, sebbene non avessero
potuto riconoscerla andando essa sempre velata.
Appena Orfignì, e Duvensil uscirono , essa si slanciò
nella stanza di Arturo. Mio Dio! ella disse, io ho atteso
con impazienza, mentre ho molte cose interessanti a dirvi.
—Lindana mia cara, mi dirai tutto , ma confortami pria
col darmi il foglio di Elvira diletta, ella mi ha cagionato
sì vive inquietudini col suo silenzio.—La povera signora
non ha potuto scrivervi, cll'è immersa nell'agitazione. —
Che avvenne? chiese Arturo con isgomento. Il Conte, profferì Lindana facendo pausa.—Ah! comprendo disse Arturo
lutto è scoperto! ed Elvira... parla Elvira?..—È orribile;
il tradimento, ci viene dalla donna di governo. Oh! laida
megera. Oh! lingua miiledica... proprio meriterebbe d'es^
sere arroventata... la scellerata osò fare cadere i sospetti

su di me, osò parlare della mia condotta, aver io un amante, sfoggiare in abbigliamenti, e prendermi spassi.
Vecchiaccia insolente, inventarsi siffatte bugie. Potess' io
strozzarla con le mie mani, con quanta buona voglia il
farci !
Tralascia queste invettive, disse con impazienza Arturo :
come e' entra in tutto questo la tua padrona? —Ci entru
più che non pensate. Il sig. Conte dopo tali rapporti cominciò a guardarmi in cagnesco, e forse forse tutta la sua
collera andrà a scaricarsi su di me.—Egli è impossibile,
che le relazioni sul tuo conto... ma narrami le cose per
filo, se vuoi ch'io ti comprendo. —Lasciate eh' io mi rimetta un poco dalla bile, che mi soffoga, quando volgo
il pensiero a quella maledetta, proprio proprio, ma scorgendo i replicati segni d'impazienza di Arturo soggiunse:
sappiate che giorni fa un incognito recò un foglio al Conte.
D'allora in poi egli mostrossi accigliato, e conferiva spesso
con quella strega, che spiava non solo m e , ma anco la
mia signora, e certamente notò la precauzione con cui ella
rinscrvava i vostri fogli nella sua scrivania. Bel bello jerì
simulando placidezza venne il Conte a chiedere alla moglie di aprirla , dicendo di aver fatto venire un artefice
per prendere delle misure per farne una simile . La signora impallidendo, e tremante asserì d'avere smarrita la
chiave, al che rispose quella tigre , non montare ciò a
nulla, e che al momento andava a farla disserrare . Vedendolo così risoluto, ella si sbigottì, e svenne. Io accor
rea, ma egli con ciera brusca mi ordinò d'uscire, dichiarando esser'egli solo sufficiente ad apprestarle gli opportuni soccorsi. Così obbligata mio malgrado a ritirarmi,
ignoro il proseguimento di quella scena; con estrema sor-
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presa però la sera li vidi cenare insieme, come se nulla
fosse accaduto, se non che mi spaventava l'abbattimento estremo di lei, che proprio mi trapassava il cuore. Questa
mattina ella mi fé'chiamare di buon mattino per la sua tocletta, il Conte non si scostò un istante, e poscia uscirono
entrambi, e il padrone ordinò al nuovo guarda porta, nel
caso venissero a ricercare di loro, di far sapere, che
pranzava fuori di casa con la moglie, rientrando la sera.
Io per dirvela rimasi in gran palpiti, temendo, che quello
spieiato andasse a trucidarla.—Tu mi fai tremare! perché
non avvertirmi, Lindana, io li avrei seguiti, e vegliato su
di lei. Sai tu ove si diressero?—Serenatevi, seppi, che
si recarono dalla signora Contessa madre, che trovasi presentemente alla villeggiatura . Il cacciatore che ritornò
dopo di averli ivi lasciati, mi rapportò che ragionavano
durante il tragitto assai tranquillamente. Profittai io della
loro assenza per qui recarmi.—Io sono tuttavia agitato ,
e pria che cade la notte, io bramo assolutamente notizie
di Elvira...ma attendi, io non permetterò,, che tu la rivegga senza un mio rigo.—INon è possibile, signore, che
io mi trattenga un istante di più, la mia scomparsa in
casa potrebbe essere osservata , io piuttosto rapporterò
esattamente ciò che avete a dirle.—Le dirai dunque, che
dipende da lei la mia sorte, che si armi di fermezza, e
non indugi! un istante a raggiungermi, rammenti le suo
promesse, e non tema di nulla.
Surse un fiero contrasto, nell'animo di Arturp, egli era
tormentato della posizione in cui trovavasi Elvira , conoscendo la di lei sensibilità, temeva che non sapesse tollerare la collera del marito , e quella pacatezza eh' egli
mostrava ben lungi di rassicurarlo desiatagli indicibili
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palpiti. Lieto poi pensava, di vedersi forse alla vigilia di
potere dire interamente sua Elvira, e nel trasporto del
suo contento si anticipava soavissima gioja . Volendo intanto prendere delle misure acciò tutto fosse disposto,
non dubitando eh' ella finisse con appagarlo, ordinò a
John di fissare un legno da viaggio, e gli altri necessari
preparativi, e sliede con impazienza ad attendere Lindana'
Io non so, ella disse, ritornando, se vi arreco migliori
notizie, non avendo potuto rilevare nulla dopo il loro arrivo in casa; se non che dopo essersi rinserrata la signora
nel suo gabinetto, forse dopo tre quarti d'ora uscì, e con
gli occhi lagninosi mi disse. È necessario, che questo mio
foglio pervenga prontamente ad Arturo.—Oh! Dio i ca.
ratteri d'EIvira, e tu indugiavi!—
Arturo dischiuse il foglio con ansia , e lesse ciò che
siegue : « II giorno , che doveva farmi cadere avvilita a
piedi di colui, eh' io ho tradito, è giunto . Tutto è scoperto! Egli poteva punirmi, vituperarmi. Non lo ha fatto :
nobile, e generoso mi ha steso la mano, mi ha sollevata
da quell'abbisso in cui stava a luì di gettarmivi in un col
mio onore, o colla mia vita. Egli mi perdona, e il perdono ci rappacifica! Arturo, l'onore è una barriera, che non
può superarsi, io l'aveva rotta, l'aveva lasciata dietro di me.
Siate giusto, siate vero amatore, gioite ch'io ritorni sotto
la sua egida. Rispettate l'uomo a cui io debbo ormai più,
che la vita, egli dee essere per voi un oggetto di cullo,
poiché il suo perdono fu sublime. Amate la donna ch'è
fatta per l'animo vostro puro, e leale, la donna, che per
corrispondervi, non deve oltrepassarci limili sacri ed infrangibili. Questa è l'ultima domanda, che vi dirige Elvira.
Tutti i sogni dell'avvenire . svanirono in un tratto per
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Arturo. Egli ripiegò con mano tremante quel foglio, ma
ripugnava troppo al suo amor proprio il mostrare il suo
indicibile affanno, e facendo forza a sé stesso, disse a
Lindana.—Dirai alla tua padrona , che mi uniformo alla
sua volontà.
Lindana, comprendendo che trattavasi d' una rottura,
onde calmare Arturo e farlo sperare nell'avvenire, troppo
rincrescendole di rinunziare ai suoi profitti, molto più ,
che quello scapestrato giovine da lei amato avevala ridotta
agli estremi, voleva aggiunger parola: scorgendo però nel
sembiante di Arturo una ferma risoluzione, si dileguò dicendo irritata fra di sé: codardo! sembrava volersi gettare
nelle fiamme per la mia padrona ed al primo contratempo
l'abbandona!
Con dispetto riferì ad Elvira di essere stata poco meno,
che discacciata, e non mostrare Arturo nel suo aspetto,
che imperturbabile indifferenza. Io scommetto, soggiunse
malignamente, ch'egli non attcndea che all'occasione per
ricuperare la sua libertà. Egli era un egoista incostante,
io non seppi conoscerlo , e me ne duole , che giammai
mi sarei intromessa in quest'affare.
La gratitudine, che ha tanta possa in una bell'anima,
i sentimenti di virtù di cui ella aveva deviato per un momento l'indussero ad uno sforzo sublime per troncare quel
legame, al quale ella credeva unita la sua esistenza e non
picciolo sforzo aveva imposto a sé stessa astenendosi di
una sola espressione, che potesse far travedere lo strazio
del suo animo; or a mille doppi s'accrebbe il suo dolore
nell'udire la pretesa indifferenza d'Arturo, non essendovi
maggior conforto nelle pene, che l'interessamento dello
oggetto amato.
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Sola l'infelice a sostenere il peso della sua sventura,
si armò d'eroica fermezza, per riacquistare la fidùcia, e
l'affetto del marito, e mortificata ma senza avvilirsi sostenne la fredda accoglienza del mondo, e della suocera,
che senza chiare prove insospettirono del suo traviamento, e diceva a sé stessa : non incolpando il destino, come
coloro, che trovansi in simili frangenti : merito di peggio!
Non così facilmente potè acquetarsi Arturo, egli era in
queir età in cui si sentono più vivamente le passioni,
compiuto di già il suo ventiquattresimo anno, ed il suo
amore per Resina in paragone di quello per Elvira era
come il fuoco dipinto su di una tela a fianco dell' ardente fiamma d'un vulcano.
Nel primo impeto del dispetto egli aveva voluto mostrare non curanza, ma non sì tosto Lindana volse le
spalle , pentito pensava di volare ai piedi di Elvira per
{scongiurarla a non abbandonarlo. Si sgomentava intanto
non avendo essa lasciatogli adito alla menoma speranza,
e non volea esporsi ad un' Inutile umiliazione, non cessando pure di sospirare amaramente. L'immenso dolore
niegavagli il conforto delle lagrime, ma il sangue scorrevagli lento e freddo nelle vene.
Delirante riandava il passato, e se gli presentava l'avvenire tetro, scnz' ombra di conforto, scmbrayagli infine
d'essere finito per lui il mondo, come suole avvenire in
tali incontri, ed il suo umore, come si è rilevato, andava
agli estremi. Pensando di non potere vincere la sua tristezza, e che andava a rendersi un oggetto risibile anco
presso i suoi amici, si determinò a ritirarsi nel suo castello in Nancì, ove come sappiamo egli era nato, e quando
venne Jhon ad avvisarlo con aria soddisfatta, che tutt o era
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.disposto per il viaggio, egli sospirando disse, ed io sono
all'ordine, non ho cambiato solo, che di direzione. Affrettatevi di fare il vostro bagaglio, voi verrete meco, non
dimenticate il mio cane milord. Il mio equipaggio, e la
servitù verranno in seguito.
Nel dipartirsi non curò di porre in assetto alcuna cosa,
non diede alcuna disposizione, solo macchinalmente scrisse
un rigo ad Orfìgni, credendo di non potersi dispensare in
tanta intimità di avvertirlo della sua partenza.
Giunto in Nancì, il castaido, che avevalo veduto nascere,
di già molto invecchiato, venne ad accoglierlo festante,
fiero di mostrargli il suo zelo operoso, e l'accurata coltivazione delle sue terre.
Era eguale in qualche modo in quel buon vecchio il
piacere di rivedere il suo giavine padrone, e il sentimento
d'orgoglio. Augurava^! di ricevere i più alti elogi, ma con
sorpresa non n'ebbe scambiato appena, che un benevolo
saluto, e senza trattenersi ad udirlo, andò Arturo a confinarsi in un remoto appartamento del castello, non facendosi più vedere.
Il castaido non si aspettava tal trattamento, e mortificato interrogò Jhon . Forse io non sono accetto al mio
padrone? o ha egli qualche pena segreta, che l'impedisce
d'essere espansivo con un fedele servo ? Io notai essere
egli d'aspetto molto tristo. John rispose : il signore ha lo
spleen, bisogna lasciarlo in pace come fo io.
L'isolamento non fece , che accrescere la tristezza di
Arluro, l'immagine di colei, ch'egli aveva perduta non
poteva cancellarsi dalla sua mente, e la continua preoccupazione dello spirito finì con alterare la sua salute; ma
a quello stato violento successe l'apatia. che può para-
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gonarsi alla morte dell'anima. L'uomo in quello stato appassisce.-si consuma come la pianta priva di vegetazione.
Inerte, di nulla più occupatasi : tutto ciò, che volgovasi a lui intorno eragli estraneo , egli non era assorto
unicamente, che nel suo dolore. Con le braccia conserte,
i capelli in disordine, coprendo a metà lo squallido e dimagrato volto, stavasi taciturno e mesto. John passava e
ripassava come un'ombra, attendendo ordini, che non erano mai dati, e il buon castaido, che si credeva in dritto
d'interessarsi del suo giovine signore, si affacciava in lontananza senz'osare di appressarsi, e spuntandogli una lagrima, ripeteva fra di sé : lo spleen dee essere una malattia perniciosa, che finirà con ucciderlo!
Il fido cane di caccia soltanto non scostavasi dal fianco del
suo padrone. L'intelligente animale, come un leale, e vero
amico, sembrava di partecipare ai suoi affanni, e con le
sue carezze tentava di confortarlo, faceva ogni suo sforzo
per avere un segno di benevolenza, ma Invano dimenava
la coda, e leccava le sue mani, egli non poteva ricevere
alcun contrasegno di sensibilità, che il cuore di Arturo
era chiuso ad ogni sensazione.

Madama Buget, e la figlia.

Ma già la primavera col suo dolce alitare scacciava i
rigori del verno. La neve sciogliendosi dalle montagne,
ingrossando il torrente, che dalla ripida scoscesa diramava
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in mille rigagnoli, serpeggiava di valle in valle. Veslivansi
gli alberi di fronde, ed i campi facevan pompa dei loro
verdi e vellutati tappeti. Tutto il creato era in movimento , e quasi l'innovellandosi si mostrava più sublime, e
maestoso.
^'influenza' dell'amena stagione rianimò alquanto l'oppresso animo di Arturo. Fattosi cuore iu uno di quei ridenti giorni, chiamò a sé il suo cane. Tieni, dissegli, vieni
meco, li è forse poveretto necessaria l'aria dei campi più
che me stesso: quella bestiola come se comprendesse l'invito lo seguì festoso.
Arturo dopo lungo aggirarsi per solitari sentieri, traversava un orlicello, ove molte conladine stavano a raccogliere fragole selvaggc . Una fra di esse sostando, lo
additò alle compagne dicendo : Vedete quel signore ? è
desso il figlio del fu sig. Dcflcury, io il vidi una volta
nell'atrio del suo castello, mentre io rendeva visita a mia
zia Francesca, che come sapete è la moglie del suo giardiniere, lo rammento disse una vccchiarella il padre del
giovine Defleury, era bello come il figlio , e di più era
generoso e buono, ci ci colmava di beneficenze, e panni
essere nostro debito di onorare colui che sì da vicino gli
appartiene, vedete mò, non sarebbe male offrirgli di queste fragole.
Una svelta giovane meno riirosa delle compagne esci
dall'ajuola e andò a presentargli con grazia quelle già
raccolte nel suo eappellino di paglia.
Indispettito quasi d' essere distolto dai suoi pensieri ,
lasciò sfuggirsi Arturo suo malgrado un atto d'impazienza, e senza mirarla in volto proseguì il suo cammino,
quando il barbone con la sua gravila, come se avesse vo-
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loto punire quella giovinetta della libertà presasi, andava
a morderla nei talloni, se per avventura il suo padrone
noa l'avesse richiamato.
Le contadine con cruccio testimoni di quella scena ,
alternativamente gridarono, allorché egli fu interamente
sparilo. Oh ! quanto diverso dal suo genitore. — Costui
altiero disdegna i doni del povero!—Egli mostra d'essere
cattivo come quella bestiola che lo accompagna.— Guai
se s'imbattesse per caso nel nostro sguardo, noi non gli
renderemo né anco un saluto, e Giannetta poverina, mirate un poco com'ella è rimasta lì mortificata. E in vero
quella forosella, con gli occhi chini al suolo, era rimasta
umiliata, e non osava ritornare alle compagne, temendo
di esser derisa.
Intanto nel castello la prima uscita a diporto di Arturo fu riguardata come un avvenimento. Si diradò I" increspato volto di John, e benché non proferisse parola,
gli si leggeva nel volto il contento. Tutti gli altri domestici ch'erano di già da molto tempo sopravenuti si mostrarono lieti, compreso il Jockey, sebbene prevedesse
di non potere più profittare della libertà di slarsene come
faceva, tutto il giorno arrampicato sugli alberi, a snidare
gli augellctti. Il vecchio castaido poi giubilava anelando
il momento di mostrare le rinnovazioni da lui fatte, e le
piantagioni nei poderi, e non tardò ad essere pago nella
sua ambizione.
Arturo sperimentando qualche sollievo da quella sua
prima scorsa, ciascun giorno se ne usciva a passeggiare
nei dintorni, visitando anco le sue terre. Con occhro soddisfatto ne osservava le culture, prodigando elogi al castaido, che non è a dirsi come ne fosse lieto, giubilando
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altresì che Io spleen, ch'egli chiamava cosi T ipocondria
del suo padrone, cominciava a lasciarlo: vedendo che sovente chiamava il di lui figlio Roberto per seguirlo alla
caccia : giudicava egli tale specifico eccellente per terminare la sua guarigione, e in effetto quel divagamcnto distolse alquanto Arluro della sua tristezza, se non che sì
tòsto che ritornava in casa, ricominciava ad essere pensieroso, e taciturno.
Un giorno aggiravasi solo nel suo giardino , in preda
ai suoi malinconici pensieri . Il barbone malcontento di
seguirlo a piccoli passi, nei tortuosi viali, avrebbe amato
al certo slanciarsi focoso sulle alpestri colline , ad inseguire daini e conigli.
Annojato alfine di passeggiare senza scopo, rivolse Arturo i passi verso la sua dimora, allorché le sue orecchie
furono squarciate da un grido acuto, ed immediatamente
dopo vide slanciarsi dalla porta d'ingresso del pianterreno una giovinetta in iscompiglio che precipitosamente
fuggiva.
Il cane già rizzava le orecchie , ed arruffava il pela
con ostili intenzioni. Il padrone lo acchetò con la voce,
ed appressandosi alla fuggitiva, le chiese la cagione del
suo sgomento.
.
<
Signore, ella disse, sono già in salvo, né occorre parlare più dell'accaduto, ma mi asterrò d'ora innanzi di ritornare in vostra casa a recare per voi i fiori, alle persone vostre di servigio. —Eri tu dunque bella ragazza
che ne fornivi i miei vasoi? lo esiggo assolutamente, che
tu continui a recarmeli , e non dubitare ch'io farò pentire chiunque osi insultarti, anzi dimmi tantosto chi fu
il colpevole, ch'io il sappia!
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—Giacché volete saperlo, vi dirò non essere la prima
volta che quel vostro domestico dal farsetto rosso, e dallo
spalle tarchiate, io ignoro il suo nome, mi tiene discorsi
liberi, e poc'anzi facendosi più ardito profferì una proposizione che mi fece arrossire, io voleva ritirarmi, ma
il tristaccio mi cinse per la vita per ritenermi, fu allora
che gettai quel grido, e facendo forza mi riuscì svincolarmi.
Non le credete., essa mentisce, disse il Jockey, facendo
capolino fra i rami d'un cespuglio. Tommaso è un buon
figliuolo, non le ha detto, che delle paroline di scherzo,
ch'ella mostra per altro di tollerare, e scommetto che vedendovi poco lontano, volle rappresentare quella scena.
—Ritirali bricconcello, o temi il mio sdegno, disse Arturo; e quegli intimidito si ritrasse, mentre egli rivolgendosi alla conladina, che fu non poca contrariata di quella
testimonianza, ripetevalc : sii sicura che d'ora innanzi non
vi sarà alcuno che oserà alzare il suo sguardo su di te,
e quando sarò in casa avrò a grado , vezzosa fanciulla,
di ricevere da te stessa i tuoi fiori.
Erano scorsi circa due, mesi, che Arturo ritrovavasi in
quel soggiorno, quando pervennegli una lettera d' Orlìgni, con cui questi mostrava non poca sorpresa della sua
scomparsa da Parigi. Egli è un fenomeno diceva, como
col tuo brillante spirito, te ne stai quale misantropo in
una solitudine . Tu non puoi credere come i tuoi amici
ne sono dolenti, e in particolar modo io , e Duvensil .
Non imaginarc intanto, che noi mondani siamo sempre a
disperarci sulla tua assenza , per far sosta agli ordinari
divagamenli, e il verno quest'anno è scorso brillante che
nulla più. Feste da per tutto, si presso i particolari, che
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alla corte, e indovina mò un poco fra le signore chi ha
brillalo di più? ina alcerto non indovinerai, dunque t«l
dirò io; dessa è la Contessina di Virgt, quella infine per
cui fosti a un pelo di perdi»re la vita : essa come vedi
con ingratitudine ti retribuisce, e sarebbe deplorabile,
che tu perdessi il senno per cagion sua.
Col cuore traboccante di amarezza Arturo cb'erasi rappresentata Elvira desolata, nonostante quel foglio cotanto
rigido, nell'udire com'ella intervenisse, ad ogni festivo convegno, con dispetto disse fra di sé : là si dipingeva come
una Maddalena penitente! e ciò non era che aflìn di colorire la non curanza a mio riguardo, voglio abborrirla,
sì, abborrirò l'ingrata, ne mai più presterò fede alle donne!
Punto dal dispetto non rispose alla lettera d' Orfigni,
e si accinse a tutta possa a superare sé stesso, mostrando
un cambiamento totale, sin anco un umore gajo, e forse
ciò non costavate punto un reale sacrificio , esagerando
egli stesso per ostinazione il suo dolore.
Molti villeggianti fra di tanto erano concorsi in quella
amena stagione nei deliziosi dintorni . Arturo non fu
schivo di fare la loro conoscenza , sebbene coloro non
appartenessero alla società aristocratica di Parigi, ma alla
borghesia, e per fino al basso ceto. Costoro venivano a
respirare l'aria dei campi con le loro famiglie, a godersi
col fruito di undici mesi di economia un precario sollievo.
Essi passavano lieti i giorni, arrampicandosi sulle colline,
o errando per la campagna, niente curando il sole, e la
fatica, ed esaurivano le serate intrattenendosi alla tombola, o al nojoso trent'uno per due soldi la partita, felici di ballare al suono d'un violino scordalo, allorché se
ne presentava il destro.
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Quella semplice brigata accolse Arturo alle buone , e
cordialmente. In sulle prime mostrava»! un po' ritrosa, e
inceppata nei modi, ma poco per volta rassicurossi vedendolo cotanto amabile.
II personaggio più rimarchevole di essa, era il signor
Bugè, se non vecchio, attempalo. Maestro di filosofia in
un Liceo, viveva piuttosto agiatamente, con alcune renditucce di sua proprietà , ma il di lui amor proprio era
poco pago, non avendo potuto ottenere una cattedra nell'Università, riputando ciò una manifesta ingiustizia, anziché incolpare la sua poca levatura, e volendo in ogni
modo imporre considerazione, davasi l'aria d'un grande
scienziato . Avrebbe il galantuomo preferito piuttosto di
aggirarsi nei tortuosi sentieri, larghi mezzo palmo del
suo orticello, che per la presenza d'un qualche rosajo ,
e di qualche spennacchiato papavero, egli chiamava giardinetto, anziché framischiarsi con gli altri, onde non derogare alla sua dignità, se non questo piacere glielo attraversava il timore delle rampogne della moglie; che amava il divertimento, e per la quale egli sempre erasi
mostrato compiacente ; inoltre Io attirava in certo modo
il diletto di vedere brillare Rosolia, sua figlia a diciotto
anni; riguardata da lui come un portento di bellezza.
Costei però non aveva altro pregio, che la fresche/za, ed una cert'espcessione nello sguardo, del resto bruna, e di lineamenti comuni. La madre all'incontro, sebbene non più giovane, avrebbesi potuto dire ancora avvenente, se non l'avesse deturpata l'enorme pinguedine,
pure il cuore di celesta donna, comechè sopracaricato di
tanta mole era assai tenero , e lo mostrava nell' esprcs-
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sione del volto, d'una diafana candidezza, che contrastava
col bruno africano della figlia.
La signora Bugè, nonostante l'impaccio della sua corpulenza, voleva essere la prima nei piaceri campestri, e
di buon grado nccogliea i contrasegii! di rispetto del SUO
futuro genero di nome Raffaele , di professione librajo ,
il quale coi suoi risparmi- era pervenuto ad accumulare
un capitaletto , ciò che rotulea quel parlilo vantaggioso
per Rosalia, che mostrava di amare con trasporto il suo
promesso.
Non sapendo fin' allora Arturo risolversi a ritornare a
Parigi, non era mal contento di passare le sue serate
in compagnia dei villeggiami. Schivava però di giocar
con essi, trovando troppo insipido queir intrattenimento,
e in quanto alle carte egli aveva fatto proposito di non
più toccarle.
Durante il tempo che perduravano i tavolini Arturo la
passava a ragionare col sig. Bugè, il quale tranne la monomania del filosofare, non mancava di brio , che, per
fortuna non apparteneva agli stoici, e dandosi per cacciatore appassionato, Arturo volentieri consentì ch'egli lo
accompagnasse nelle sue corse.
Infatti egli seguivalo tutti i giorni col suo fucile rugginito sulle spalle, colla giberna legala a tracollo , con
una striscia di cuojo tutta scorticala, seguendo il gagliardo
Arturo per balze, e dirupi; ma aveva la sventura di fallire quasi sempre i colpi , e quando pure dopo d'aver
sprecata tanta polve al vento, colpiva un misero uccellino, univalo alla preda che cortesemente Arturo cedeagli,
e tutto fiero presentavasi alla moglie., premurosa sempre
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di preparare un eccellente caffè, che veniva offerto anso
ad Arturo.
Nel corso d'un viaggio, come in campagna, si fa presto ad acquistare intrinsichezza, Arturo divenne prestissimo
intimo in quella famiglia : così con Rosalia permettcasi
degli scherzi, dava del baccellone al di lei fidanzato, e
indicalo in ridicolo.
Essa in principio mostravasenc sdegnata, e finiva poi per
ridere alle sue spalle. Alla madre dispensava termini obbliganti, che facevanla andare in estasi, ed allorché aveva
luogo alcuna lieve disputa col marito, con bel garbo ci
provavate che il torto era dal lato di lui, e quella donna,
nonostante la pretesa che la ragione fosse sempre a suo
favore, comportavate in pace. Dal suo canto il sig. Bugè
soddisfatto portava alle stelle Arturo, e colmavate di attenzioni., ignorando, che la moglie e la figlia si dispulavano segretamente il cuore di lui, e 1' una e l'ultra cominciavano di già a guardarsi con diffidenza.
Se Arturo intrattenevasi con la prima, stava in orecchi l'altra, perché non le sfuggisse una sola parola, e, se
dirigea una frase amabile, ciascuna l'attribuiva per sé .
Quella signora Bugè , che il marito aveva, dipinta, ad
Arluro come l'emblema della fedeltà conjugale, ragionando fra di sé diceva : oh! quanto sono felici le dame
qualificate, che affidano te loro figlia ad una governante;
sono perfettamente libere, mentre io debbo vedermi cosici incessantemente attaccata alle falde del mio vestilo,
e chi sa se l'ardita non aspiri a soppiantarmi ; ma io
prenderò le mie misure ! E quando accorgevasi che la
figlia sorriJea atl Arluro, scagliavate sguardi fulminanti.
Rosalia abbassava allora gli occhi, e fra so pensava :
«/

130

essa mi odia, e so ben io il perché, ma la sbaglia ch'io
riescirò meglio coi miei dieiott'anni, né farò eh' ella mi
tolga la fortuna che mi capita, mentre non dubito che
quel signore mi ami. In tal persuasione mostravasi sempre più fredda con Raffaele, e ritardò con pretesti le
sue nozze, essendone già il tempo stabilito.
Il padre avendo per lei una grande tenerezza, non voleva violentarla : si che la signora Bugè indispettita insisteva invano.
Così Arturo senza avvedersene divenne il demone tentatore della pingue moglie del filosofo, della brunetta sua
figlia, e il tormentatore del povero Raffaele.
Una sera, che tutti i villeggianti erano radunati in
casa della famiglia Bugè, Arturo propose una passeggiata
al chiaro della luna. Cani min facendo destramente guidolli verso il suo giardino, ch'egli aveva fatto illuminare
bellamente; in mezzo, ov' eravi uno spazioso semicerchio,
dispose, che venisse adornato, a guisa d'una sala da ballo,
con tappeti ben adattati, e dietro gli alberi fé'nascondere la fanfarra, che con briosi suoni invitava al ballo.
Quella fu una piacevolissima sorpresa per tutti. Furono
tosto organizzate quatriglie, polke, e contradanze; insistendo Arturo che vi prendessero parte sì i giovini, che
gli attempati, comprese le figure grottesche, come un
bottegajo di berrette , provisto d' uno smisurato ventre,
ed un sensale con un naso enorme, la moglie d' uno
speziale gobbetta, e lo stesso sig. Bugè che die di volta
quella sera alla sua gravita. La moglie poi non si foce
tanto pregare , essendo sì esaltata dal contento , che le
sembrava di aver ripresa la leggerezza degli anni suoi
giovanili , e riguardandosi come la regina della festa ,
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sogguardava lutti con fierezza, come se avesse voluto
dire : Imbecilli, non è per voi, ma per me, che il padrone di casa appresta tal divertimento. La figlia, se non
mostravasi così altiera, era pur convinta, che quel trattenimento fosse testimonianza dell' amore di Arturo , «
tutta in cuor suo consolavasi. S'ingannavano però a partito sì l'una che l'altra, non avendo egli per iscopo che
di lasciare una gradita rimembranza di sé, e principalmente distrarsi per sopire quella spina, che suo malgrado,
sebbene meno vibrante, pungevagli il cuore.
11 buon umore dei suoi invitati infatti in qualche modo
communicavangli la loro allegria, e non si risparmiò al
ballo, non facendo però una visibile distinzione ad alcuna, e Rosalia, giudicando usare quella maniera prudente
per rimovere ogni sospetto, s'infiammò di lui maggiormente, e vi andò di mezzo il povero Rafiaello, ostinandosi a non voler ballare col medesimo.
Il trattamento di qucll'improvisato festino, fu assai
splendido . John aveva servito con la sua consueta dignità in frac, guanti, e cravatta bianca, vegliando che
gli altri domestici facessero il loro dovere. Il Joclhey peri
quando gliene veniva il destro ridevasi della goffagine
dcgìi invitati , giocando qualche tiro dei suoi ; vi capitò
pur troppo la gobba : facendo egli sembianza di servirla
del poncio, lo rovesciò, come per accidente , sul di lei
vestito a gran volani.
Il castaido, che trovavasi presente, lo ammoni: forse
però in cuor suo non era scontento che quella bevanda si
fosse scaricata sull' abbigliamento di quella scontraffatta
creatura. Di mal' umore vedeva egli quel parapiglia, gettandosi quella gentaglia senza discrezione, e a guisa di fa-
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melici ghiottoni, sulle imbandigioni. Vedete, diceva cosa
importa, invitare persone mal'educate che fanno sciupìo
di tanta roba, come se andassero al sacco. I genitori del
mio padrone, l'intendevano bene, non trattando che persone della lor condizione.
Terminato l'intrattenimento, i villeggianti si ritirarono
colle teste riscaldate dai liquori, e, ci rincresce dirlo ,
Raffaele che ne aveva fatto più abuso degli altri, per
discacciare forse 1' affanno di vedersi trascurato da Rosalia , poteva appena reggersi sulle gambe, mentre essa
e la madre se ne ritornavano in casa l'una e l'altra fantasticando sui loro amori.
0 La villeggiatura era già al suo termine, il che cagio-'
nava molta pena alla signora Bugè, non essendo tuttavia
v enuta ad una spiegazione con Arturo. Nel suo dì onomastico coincideva lo stabilito ritorno, e Arturo alla vigilia indirigendole quelle felicitazioni che son d'uso di ciascuno, venne ad offrirle un bel mazzo di fiori. Essa con
gradimento accettò i fiori, e gli susurrò all'orecchio : io ho
qualche cosa d'interessante a dirvi, e non potendolo qui,
spero che avrete la compiacenza di recarvi a mezza notte
nel salotto del pianterreno, ove io starò ad attendervi.
Rosalia in quel mentre corrucci.\ta si era ritirata in un
angolo della stanza, ma trasalì ad un tratto dalla gioja,
vedendo Arturo appressarsi anco a lei, per offrirle una
rosa a cento foglie, dicendo : sarei lieto, amabile Rosalia,
se questa rosa fregiasse il vostro bel seno.
Essa dopo aver languidamente odorata la rosa, la raccomandò al nastro che cingevate la vita, dicendo fra di
sé : è indubitato, egli mi ama, ciò nondimeno io bramo
accertarmi del mio avvenire , e arrossendo un poco , si

affrettò a dirgli , facendo, che la madre non l'udisse :
sortendo domani di buon mattino , io desidero , che a
mezza notte precisa , vi troviate sotto il verone , egli è
necessario ch'io vi parli.
In quell'istante sopravenne il signor Bugè a chiedergli
se volesse dargli alcuna incombenza per Parigi, e si trattenne seco, finch' egli si accommiatò, ma nell'alto di separarsi, lo arrestò sulla soglia, e dopo aver mormorata
qualche parola , ripetè a fior di labbra : a mezza notte
restiamo intesi.
Ciò sapeva molto dello strano , pareva che quella famiglia, si avesse data la parola d'ordine, per quel convegno di mezza nolte.
Nel ritirarsi Arturo stropicciando le mani pensava. Starebbe or a me di mostrare, si all'amante che al marito,
la fede che loro è serbata. Ohibò, mi limiterò piuttosto
a dare una lezione a quelle donnette, senza punto comprometterle. Pure avrei avuta una certa vaghezza, se non
altro per curiosità, di ascollare le loro ciance amorose.
Ebbene senza cambiare di proposito, non mancherò per
altro di godermi una si bella scena!
Sopravvenuta e trascorsa la sera, e mancando pochi minuti alla mezza notte, ei s'incamminò, rimembrando d'essere atteso sì al salotto, che al verone. Madama Bugè aveva
da due ore anticipala la cena, sotto pretesto delle faccende di trasporto del domani. Il marito si acchetò a quella
disposizione, e dopo d'aver abbracciata la sua cara metà,
e dato un bacio in fronte alla figlia; acceso il suo lumicino di noile , difilato si avviò alla sua stanzuccia , che
dopo taluni acciacchi di salute , riputava saggio partilo
di dormire soletto.

134

Imbacuccato una volta sotto le coltri, poteva andare a
jocquadró la casa intera, eh' egli più non alzavasi : circostanza che non era mica ignorata dalla sua famiglia.
Tosto che la porta del filosofo fu chiusa, madre e figlia sogguardaronsi sospettose, né l'una né l'altra erano
disposte a cedere un palmo di terreno; la madre finalmente ruppe il silenzio così : Rosalia perché non andate
voi a letto? — Per dirvela rispose costei non ho sonno,
d'altronde ancora è di buon'ora.— Domani noi abbiamo
molto da fare, ripigliò madama Bugè, simulando placidezza, e soggiunse : testolina benedetta, tu non prevedi, che
saremo obbligate a sorgere pria, che spunti il sole, è
ragionevole dunque, amor mio, di prendere un po' di riposo. Del resto se ti ostini a rimanere, ti terrò volentieri
compagnia.—Oh! grazie, no, disse Rosalia; non vo' recarvi
tanto disturbo, e dandole la buona notte , s'incamminò
nella sua stanza. Finse di svestirsi, spense la lampada
com'era usa, e s'involse nelle coltrici, sempre orecchiando.
Il silenzio era profondo, quando ad un tratto le parve
ascoltare nella stanza contigua lo scalpitìo di passi, e poi
udì lievemente cigolare l'armadio, collocato dietro della
sua stanza.
Che sia saltato, ella disse, il ghiribizzo alla mamma di
fare i bagagli or ora? In breve non ascoltando più nulla;
restò accovacciata senza fiatare, cominciò poi seco medesima a indispettirsi di non aver avuta l'accortezza d'impadronirsi dell'oriolo di tasca del padre, unico per disgrazia in casa, e' temè di recarsi più tardi dell'ora stabilita al balcone. Agitata scese dal letto senza pianelle
per non fare rumore, e con precauzione dischiuse il verone, iNon brillava nel firmamento alcuna stella, che una
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densa nebbia, e grave ombrava tutta la solitària campagna. Un umido diacciato faceva venire i brividi, discinta
com'era e scalza più sensibilmente la sconsigliata sentiva
il freddo, pure non sapea risolversi a rientrare. Ad ogni
stormire di fronde trasaliva, e le parca alle spalle di sentirsi dappresso la madre. Io non so, ella diceva fra sé,
tremante, come mi arrischiai a questo convegno, e che
mai dirò? Vediamo... io, comincerò così il discorso. Ho
creduto, che voi contracambiate il mio affetto , no, non
mi va a talento, è più delicato dirgli. La fortuna di aver
falla la vostra conoscenza, il discoprire in voi vari pregi...
Cibò è questi uno stile stiracchiato, e poi significa un bel
niente, a dirittura dirò. Io sono ancora libera, se non
isdegnate l'amor mio... ma peggio, egli sì delicato, si ristuccherà d'un linguaggio così sfrontato, e continuava a
volgere, e rivolgere il preliminare del suo discorso, senza
venir a capo d'una conchiusione, allorché udì un calpestìo in istrada, e risoluta disse : egli viene ; or beno io
dirò ciò che mi verrà in bocca, e sarà quel che sarà.
Era in fatti Arturo, il quale tosto scovertala, disse fra
di sé : Capperi, ella è stata sollecita, non è in ritardo
d' un minuto !
Avanzatevi un poco più sig. Arturo sotto il davanzale,
disse Rosalia, aftinché io non sia obbligata ad alzare
troppo la voce, ma con sorpresa, scorgendo dietro di lui
un'altr'ombra, seguitò : signore, non siete voi solo? Arturo
rispose : come mai ! non doveva accompagnarmi il vostro
fidanzato?—Io non comprendo nulla, rispose la signorina
Bugè trasecolata.—Non v'infingete di più, signorina, non
tormentate questo giovine, che tanto vi ama, e fargli imaginare ch'io mi sia preso gioco di lui.
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Kaffaele tremante dall'emozione. Ah! Rosalia disse. Pur
troppo io son languito in questi giorni, credendo vedere in
voi Io sprezzo, e confesso che fui tanto stolto da nutrire
ingiusti sospetti sul nobile sig. Defleury, che, tanto generoso, mi rende or sì felice, assicurandomi che voi non vi
sareste più opposta alla nostra unione. Io ho detto questo! profferì Rosalia, potendo appena raffrenare il dispetto, e non sapendo più quello che si dicesse. Sì, voi lo
avete detto, profferì pacatamente Arturo, e ciò mostra,
che voi siete una savia fanciulla, incapace d'un capriccio,
che vi renderehbe per altro spregevole, ed io ho troppa
buona opinione di voi, per credere che manterrete la
fede, che giuraste al vostro promesso.
Rosalia comprese, che non le restava più nulla a sperare, e rientrò in sé stessa, credendosi fortunata, che le
tenebre nascondessero il suo rossore , e quantunque di
poco spirito prese un ripiego, dicendo : io, vi sono grata,
che vi siete fatto interpctre dei miei sentimenti col mio
iklanzato, cui chiedo mille scuse di avergli dato un qualche dispiacere, sebbene ciò ebbe per iscopo di provare
la sua costanza. Porrò termine alle mie ambiguità, e mi
dichiaro la sua fedele sposa, lasciando ch'egli stabilisca
le nostre nozze quando più gli aggraderà. Sì dicendo si
rilrassc.
I due giovini si diedero una stretta di mano , e Raf.
faclc colmo dal contento rese infiniti ringraziamenti ad
Arluro, ostinandosi a volerlo accompagnare, non volendo
permettere che ritornasse solo in quell'ora,, e in quella
via deserta.
Arturo disscgli, che doveva rimanere ancora alcun poco
ivi. dovendo dar compimento ad un'altra faccenda, prc-
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gandolo a discostarsi alquanto, compromettendosi di richiamarlo bentosto.
Madama Bugè non aveva messo in movimento l'armadio, che per abbigliarsi dei suoi vestili, non trascurando
altresì di acconciarsi il capo con eleganza : ciò che la
tenne occupata forse un'ora. Indi munitasi d'una lanterna
cieca, scese nel salotto, con un'arditezza veramente marziale; d'onde si può scorgere ch'ella non era estranea a
lali ritrovi, nò trepidava per penuria di parole, fidente
in sé slessa, come moglie d' uno scienziato. Udendo anch'essa calpestio in istrada, aveva ritirata in un angolo
la lanterna, e socchiuse la porticina del salotto di rincontro alla strada, tanto da poter sporgerne il capo.
Udendo la voce della figlia montavagli la mosca al
naso, se non che vedendo in iscena il suo futuro genero, e ascoltando l'andamento del discorso si rasserenò,
pensando essere Ai turo un giovine di garbo, e seppegli
buon grado che si fosse cooperato a porre nella giusta
via la figlia; condannò anzi sé stessa dei suoi sospetti :
solamente non sapea comprendere, come ci avesse scelta
l'ora a lei assegnata per fare quella buon'opera.
Dopo d'essersi ritirata Rosalia continuò a far capolino
dalla socchiusa porta, e finalmente vedendo allontanarsi
Raffaele, e venire alla sua volta Arturo, prese immantinente la lanterna , la rivolse in guisa di rischiarare uà
poco.la stanza, e fecesi a lui incontro tutta festosa. In
quell'alto udì alcun passo dietro di lei , e rivolgendosi
vide con terrore il marito, che spalancava su di lei uno
sguardo fulminante, e prorompendo in un eccesso di collera esclamò : poffare! poffare! Come vi trovate qui a sì
tarda ora? Che significa quell'abbigliamento da sposa, e
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la lampada misteriosa eh' io veggo ! via parlate, o guai
per voi !
Il ribaldo più animoso, il manigoldo stesso, cade nello
avvilimento, se colto in punto di flagrante delitto. Madama Bugè, sebbene avesse una grande superiorità col
marito, non trovando da scusarsi, si scoraggiò al segno
di essere vicina a precipitarsi ai suoi piedi per implorare
il suo perdono, quando con isgomento maggiore vide entrare Arturo, e la meschina credè di trasognare, udendo
sul punto stesso al di fuori un concerto di violini, ed
altri strumenti.
Al primo colpo d'occhio Arturo vide il cruccio del marito, e l'aria dimessa della moglie. Non volendo dare il
tempo a quella coppia di venire ad una spiegazione, con
eiera ilare disse:.egli è riuscito tutto a meraviglia. L'orchestra, come me ne deste l'incarico, sig. Bugé, è completa; pure sono dolente di aver prevenuta la vostra signora
della piacevole sorpresa che le preparavate; non per tanto
io son sicuro, ch'ella non resterà scontenta di aver voluto festeggiare il suo dì onomastico.
Ah! ah! disse sorridendo colui, or comprendo, non poteva essere altrimenti; la mia buona moglie è troppo savia, ed io fui uno sciocco. Vedete mò quant'ella è amabile! per darmi gusto si è adornata da sposina; ma sig.
Arturo permettete che il dica, faceste male dopo d'avermi
dato sì bel consiglio tradire il segreto.—Sì, in vero, ho
torto, disse Arturo. Che volete? ciascuno ha i suoi difetti,
ed io ho quello di non sapere ritenere la mia lingua.
Madama Bugè, che aveva ripreso i suoi spiriti, vedendo
sciolta così quella faccenda, con concentrato dispetto profferì : fortuna, ohe non foste depositario d'un segreto di
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maggiore rilievo, mi guarderei però ben io di aflìilani
alcun che, se ne avessi anco il destro.—Non per questo
dovrete, signora, mal giudicare di m e ; nelle cose serie
sono riservatissimo, e sappiate, che qualora trattasi di salvare il decoro e l'onore d'una donna, so tacere.
Madama Bugè comprese Io spirito di quei detti, e ne
fremè in cuor suo, pure rispose : voglio crederlo, ma è
sempre mal fatto prendersi gioco delle persone.
II signor Bugè, che non comprendea nulla di quel dialogo disse alla moglie : sta a vedere che voi rampognate
il sig. Arturo? panni a buon dritto, ch'io solo dovrei dolermi.— Sono ingiuste le lagnanze di entrambi, ripigliò
Arturo, poiché le mie intenzioni, quando anco erro, hanno
sempre un buon fine. Vedete un poco : se mad. Bugè si
trovava immersa nel sonno, forse avrebbe ricevuto un disturbo, mentre ora ella è in grado di assaporare meglio
il divertimento musicale, e per renderlo vieppiù gradito,
ceco che accorrono i vostri vicini.
I villeggianti in effetto apparirono tutti insieme, indirizzando i loro complimenti alla padrona di casa. Il marito della medesima, aflacendato corse sopra, gridando a
piena gola alla fantesca, che dormila il miglior sonno :
sorgi, sorgi presto Dorotea, apporta i lumi giù nel salotto, ch'io non vegga più quella lanterna da rondai, non
senti? Via l'affretta.
Quella sonnacchiando levossi stordita, e pose in movimento tutte le lucerne; mentre Rosalia udendo quel baccano, fece tosto a vestirsi convenientemente, e scese poco
dopo del padre , che volgendosi tutto lieto alla brigata
disse : era un' improvisata signori eh' io riservava a mia
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moglie; ma poiché vcggomi onorato della vostra presenza
farò del mio meglio per ricevervi. Peccato solo che manchi il mio buon genero!
Egli è poco lontano, ma so ben io dove ritrovarlo, disse
Ai-turo, ohe quasi quasi aveva dimenticato Raffaele, e il
dabbcn giovine, non osava discoslarsi dal suo posto anco
col rischio d'attendere sino al domani, ma richiamato, si
recò anch'egli in casa dei signori Bugè, e trovando che
la musica promuoveva il titillico del ballo, si avanzò timidamente a Rosalia, che quella volta non si fece punto
pregare.
Inoltrata già l'ora, il sig. Bugè non volendo che si partissero i suoi ospiti senza far loro un qualche trattamento, frugando, frugando, rinvenne in fondo d'un armadio,
una ventina di biscotli restatici, e nella dispensa due buoni
fiaschi di vino, ma il solo berrettaio ne avrebbe esaurita
una botte!
Raffaele però se ne astenne, rammentando con vergogna l'ultimo avvenimento, e poi egli era sì felice!
Arturo si congedò l'ultimo di lutti : il sig. Bugè lo colmò
di cordialilà, la moglie si limitò ad un profondo inchino.
In quanto alla figlia, che aveva conosciuto il suo torto,
sentendo di già rinascere 1' affetto per il suo fidanzato,
corrispose con una cordiale slrelta di mano ad Arturo,
grata al sommo di averle risparmiato il rossore d' una
inutile dichiarazione, e compreso il congiglio di rientrar
nel dovere.

Giannetta
II dimani i villeggianti fecero ritorno in città, ma Arturo senza che la compagnia, che veniva di perdere, gli
lasciasse un gran vuoto, si rimase in villa, trovando tuttavia un divagamento nella caccia, e nei piaceri campestri.
Riandando l'avventura della sera antecedente, ei sentiva
una gran soddisfazione pi'l modo da lui tenuto e godeva
che per suo mezzo il povero Raffaele avesse acquistato
il cuore, e la mano della sua fidanzata.
Egli era nelle migliori disposizioni del suo spirito >
quando entrò John dicendogli : la giovanotta che vi fornisce i fiori, è in sala, e udendo ch'eravate in casa, ha
chiesto di presentameli ella stessa.—Introducila, risposa
Arturo.
La giovanotta timidamente avanzandosi disse : perdonate se autorizzata dalla bontà che mi dimostraste , mi
son presa la libertà quest'oggi di farmi annunziare: finora
non ho avuta la fortuna di ritrovarvi. Io son lieto , mia
cara, di rivederti : vediamo cosa hai a dirmi?—Ieri, signore, mi fu ordinato per voi un elegante mazzolino di
fiori, io procurai fornirvelo alla meglio, spogliando quasi
tutte le mie ajuole, sicché oggi a stento ho potuto coglierne questi pochi per formare il mazzolino, che or vi
presento.
Si sarebbe detto, che fosse la prima volta, che Arturo
vedesse quella giovane , tónto era sorpreso di non aver
fati'attenzione al vaghissimo suo sembiante. Prendendo i
fiori, profferì : qual fragranza esala questo mazzetto formato dalle lue mani gentili! io desidero, che tutti i giorni
verrai, se non altro a recarmi un sol Hore . La stagione
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comincia già a riscaldarsi, ed io ricnlro ili buon'ora in
casa.—Io non mancherò, e sarò vigile ad inalììare il mio
piccolo giardino per non presentarmi a voi con le mani
vuote.—Tu sei veramente amabile... ma giacché abbiamo
latta una più inlima conoscenza, è giusto ch'io sappiali
tuo nome.—Giannetta, per servirla, rispose la contadina,
facendo un grazioso inchino. — Mi sorprende Giannetta
come io non ti ho mai incontrata nei dintorni.—Vi domando scusa : una volta io ebbi l'onore di presentarvi
delle fragole , ma voi senza mirarle, le rifiutaste. —Ah !
lo rammento , e non so dirti .qual fu dopo il mio rincrescimento di aver uscito leco queir atto poco urbano ,
tu dei sapere , che in quel tempo io era assorto nella
tristezza.—Io non mi disgustai del vostro rifiuto., rispose.
Giannetta ; e so le mie compagne , non vi offendete signore, vi diedero del burbero, dell'orgoglioso, io ben
compresi, che un interno affanno era quello, che teneva
preoccupata la vostra mente.—Tu sei una buona figliuola!
—Per dirvi tutto, continuò Giannetta, da quel giorno, io
non seppi frenare l'interesse, che voi m'ispirate, e le
mille volte andai a nascondermi dietro la siepe del vostro
giardino . Quando vi scorgca solo a meditare con volto
desolato, mi si spezzava il cuore, e malediceva colei, che
senza meno era cagione del voslr'aflanno.—II tuo cuore
sensibile, Giannetta, ti faceva attribuire le mie pene allo
amore e non potevi ingannarli? Ah ! nel mondo sorgono
mille contrarietà, che possono dilaniare un cuore. Dimmi
però, se tanto t'interessavi di me, perette ti astenevi di
farti vedere, e non mi apprestavi conforto?—IVon l'osava :
temeva che mi avreste discacciata . fui però mollo lieta
dell' occasione che mi si presentò di poter fare in vostra
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casa qualche servigio, e pensava con piacere, allorché recava i miei poveri fiori , che voi avreste almeno gettato
uno sguardo su di essi.—Qual delicatezza di sentimenti!
Tu hai un cuore incomparabile : fortunato queir uomo ,
a cui toccherai in sorte!
Giannetta, fedele alla promessa , ciascun giorno recavasi da Arturo, che accoglievala con amabilità , rimune"
ravala generosamente, e seco infrattenevasi qualche istante, ispirandogli vivo piacere l'ingenuità, che appariva in
lei. D'altronde le faltezzc della contadinella erano assai
vaghe, avevano tanta freschezza da fare girare il cervello
a un giovinetto solo fra le delizie della campagna.
La taglia di lei era delicata, graziosa, il volto animato
di vivi colori, brillavano i suoi occhi nerissimi sotto vellutate palpebre, il naso un po' rivolto ali' insù le dava
un'aria capricciosetta, la bocca poi sembrava la sede di
amore, e racchiudeva denti nitidi più che perle.
Arturo sarebbe rimasto preso di lei, se non avesse tuUtavia conservata viva nell'anima la rimembranza d'Ehira.,
al di cui paragone cedevano tutte le beltà. Ciò non pertanto un poco per volta sentiva maggior interesse per lei,
colla quale aveva acquistata una certa familiarità.
Un giorno che intrattenevasi con Giannetta la richiese,
se non fosse scevra d' un qualche genietto . Non è egli,
disse, possibile che una ragazza come te sia priva di sentimento, e non accolga in seno qualche amorosa fiamma.
La giovane esitava a rispondere. Arturo soggiunse : non
sai, o mia ragazza, ch'io mi protesto tuo amico? Non dei
dunque nascondermi, nulla, nulla.—Mia madre è di parere, rispose Giannetta, che l'amore non entra per nulla
nei matrimoni. Essa sin dallo scorso inverno ha promessa
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!« mia mano ad un guardian di pecore d'un ricco borghese—E lo sposerai? —Non così presto , io non ho in
punto tutto, e mia minlre è intenta a tilarc del canape
per metter su della tela.
Arliiro stolte un momento silenzioso, e rispose :—Questo tuo fidanzalo è almeno un bel giovine?—A die il vero,
egli è assai b r u n o , e ha gli occhi guerci.—Bel ritratto
di fidanzato! possibile, mia cara, che avrai il coraggio di
sposarlo? Come mai un lior di fanciulla pari a te può risolversi a darsi in braccio ad un villanzone di quel conio?
Intende mia madre ch'io sia in età di collocarmi, e, non
avendo alcun bene di fortuna, crede per me conveniente
quel parlilo. — Con le buone ti riuscirà dissuadere tua
madre, e in ogni caso ti consiglio a non sposare colui.
Giannetta pensò di profittare di quel consiglio, e non
tardò a dire sul muso a Giacomo suo fidanzato, che non
voleva più saperne di lui, e che andasse pei falli suoi .
Quel tapino invano mostrava la sua disperazione, che il
rifiuto di Giannetta non aminettca replica.
LÌ domani narrò tal nuova ad Arturo , che con freddezza disscle. Tu fosli troppo sollecita a congedare il tuo
fidanzato, suppongo che tua madre ne avrà avuto un gran
disgusto.
Mi riuscì di rabbonirla, rispose Giannetta, mortificata,
ma scusale, signore, per dirvela schiettamente imaginava
che mi avreste fallo buon viso nel mostrarmi docile al
vostro consiglio , che forse ho sbagliato? — ÌVon bisogna
inquietarsi di quello, che è già fatto, ed io penso che
forse la provvidenza così dispose, riservandoti una miglior
sorte.—Voi mi consolate, e voglio aver fiducia nell'avvenire. Chi sa?... quando la fortuna vuole ajutare una pò-
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vera fanciulla non le mancano mezzi. Vedete, mia cugina
Maddalena, non bella, e certamente più poveretta di me,
ormai è divenuta signora. Un gentiluomo, vedutala se ne
invaghì, e poco dopo la sposò, ed ora ha degli abili sfarzosi, carrozze, e servidori con livree gallonate.
Ambiziosctta ! pensò fra sé Arturo, forse le salta in
capo ch'io voglia imitare quel gentiluomo!.. Non volendo
nondimeno lusingarla, disse con serietà : "si danno tali
casi ; ma di rado! Acchetati, se non avrai la fortuna di
tua cugina Giannetta, credimi, la tua gioventù , ed avvenenza ti farà al certo incontrare un'occasione migliore
di quella di Giacomo.
La servitù intanto di Arturo, tranne Jhon, che non framischiavasi in quello che non lo riguardava,, cicalava qua'
e là della predilezione ch'egli dimostrava per la giovanotta, e inventava fanfaluche. Tultavolta in presenza del
padrone, per tema di disgustarlo , manteneva un conlegno rispettoso. Tommaso però, che in cuor suo avrebbe
desiderato alla forosella veleno , ne risentiva invidia , e
il maligno Jockey, facendo sembianza di non vederla,
imitava 1'ululato della civetta, ammiccando lo sguardo.
La giovanetta si rodeva per la bile e fra sé diceva :
chi sa se un dì sarò in grado di discacciare quei Irislacci?
Non tralasciava essa intanto di raddoppiare d'attenzioni
per Arturo, « coloriva la sua civetteria con affettala semplicità; e s'insinuava nel cuore di lui, che senza accorgersene, nonostante i suoi proponimenti, cominciava ad
amarla, avverandosi quella massima tanto comune , che
la paglia accanto il fuoco va in fiamme. Non resistendo
la fragile umanità all'occasione, s! sono veduti uomini ca10

143

nuli, vicini a scendere nel sepolcro, di leggieri restar*
vinti da due begli occhi. Arturo giovine, e sensibile accingevasi ad un pericoloso cimento. Pure egli, ingannando sé
stesso, caratterizzava i suoi sentimenti per simpatia semplice , e intanto lontano da Giannetta sentiva un insopportabile vuoto, e veniragli a noja ogni cosa.
Scorse intanto un giorno senza eh' ella si fosse fatta
vedere, e, il domani sfavasi agitato ad attenderla sul
verone, quando con gioja la scoprì, né mai agii occhi suoi
sembrolle tanto seducente.
Essa indossava un abito di bianco lino, alquanto succinto , legato alla vita con un nastro vermiglio. Le sue
chiome più nere dell'ebano, contornavano con inanellato
ciocche il suo fresco volto.
ArturOj stendendole la mano dissele : Cattivella, perché
non farli vedere jeri? —11 libeccio rovinò i pochi fiori,
ch'io teneva in serbo, e non voleva presentarmi a voi con
le mani alla cintola. Ora andando attorno da per tutto,
rinvenni queste rose. Vedete, avvene d'ogni sorta; le vellutate, le sulfuree, le muschiese, le screziate, e queste
a cento foglie, mirate, quanto sono gaje!—Davvero, Giannetta, queste rose sono bellissime, però non quanto te,
cb'è proprio un incanto il vederli...
Poi soggiunse Arturo con inquietudine, io mi accorgo,
che grondano stille di sangue dalla tua mano, invano tu
cerchi di nasconderla nel tuo grembiale , lasciami, lasciami vedere. —Giannetta scoprì la sua mano ridendo.
Non è niente, disse; le spine dei rosai graffiarono un poco
la mia pelle; non ve ne dale pensiero, signore, io non
sono tanto delicata.—Povera Giannetta per mia cagione!
che peccalo di vederla così strappata, egli disse, tenendo
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la di lei mano nella sua. Come in queste lue dita affilale starebbero bene le gemme, e togliendosi dal dito
un anello con un grosso rubino, provalo, soggiunse, ma
l'anello era troppo largo per lei. —Non mi va, profferì
mestamente Giannetta.—Te ne rincresce? —Egli è tanto
bellino! ma è giusto, che quel bel giojello lo serbiate voi,
e non io misera fanciulla ! — Io vò intanto , Giannetta ,
che tu ne vadi adorna, e domani senz* altro, te ne farò
avere un altro, adattato per te.
Il giorno vegnente Giannetta venne accompagnata da
Berta sua madre. Costei non annunziava la semplicità di
una contadina, e vi si scorgeva dell'alterigia, malgrado
il suo atteggiamento di rispetto. Vorrete, essa disse ad
Arturo, perdonarmi, o signore, se ho osalo presentarmi
a v o i , ma io avrei creduto di mancare al mìo dovere ,
prolungando il mio silenzio, scorgendo colmata di favori
da voi la figliuola mia; ed essa mi rapportò poc'anzi ,
che le destinavate un bel dono.
—Ciarlicra! pensò Arturo fra di sé, perché farne confidenza toslo alla madre . E all'istante rispose : io non
lio fatto nulla per la figlia vostra; volendo compensarla
delle di lei continue e geritili sollecitudini, egli è vero,
le promisi un picciol dono, ma vedete non è, die una
bagattella, e mostrò in così dire un anellino da un astuccio, e volgendosi a Giannetta dissele : il rubino è un poco
più piccolo del mio, ma non brilla di meno, e poi adornando una fanciulla, come le, acquisterà più splendore :
vediamo se ti va a segno.
Ansante pel piacere la contadinclla si avvicinò, ma arrcstossi ad un cenno della madre , che dissele con dolcezza, scostali; io ho qualche cosa a dire al signore, che
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non voglio che tu oda. Allontanatasi colei, ella volse così
la parola ad Arturo. Io non posso permettere, che mia
figlia riceva quella gemma, dapoichè francamente vi parlo, io rifletto, che non si fanno simili doni senza un fine,
e l'onore d'una fanciulla discapita.
Il volto di Arturo divenne di bragia. Perche, rispose,
volete invertire maliziosamente la mia intenzione? io vel
ripeto io non offro a Giannetta , che a titolo di grata
rimunerazione quell'oggetto, e sembrami, che sappia di
impertinenza il rifiutarlo.
Non vi disgustate, replicò Berta, senza mostrare di
farsi imporre, io non lascio d' essere perplessa, e preferisco la povertà, le miserie tutte, al disonore.—Rassicuratevi, voi non avete nulla a temere, io rispetto l'innocenza di vostra figlia, e potrà dirvi ella stessa se mi
sono permesso seco la menoma libertà.—Ebbene, signore,
voglio avervi piena fiducia, e non dubitare che voi vogliate
ingannarmi. Richiamando tosto Giannetta dissele: non ho
difficoltà, mia cara, che tu accetti l'anello.
La giovinetta non sei fece dire due volte : sei pose
all'istante nel dito medio della destra, e trasportata dal
contento disse ad Arturo : io vi sono grata di cuore, il
vostro bel dono ha un predio inestimabile per me, e lo
riterrò come una memoria della bontà di cui mi avete
colmata.
Qual modo gentile d'esprimersi, disse Arturo indirizzandosi a Berta. Bisogna dire nel vederla tanto amabile,
che avete allevata vostra figlia con molta cura : sembra
in vero d'una classe più elevata. Eppure , rispose Berla
ipocritamente, essa non si è ma! scostata dal mio fianco,
*? non per recarsi alla parrocchia: il poco ch'ella sa, lo
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rozzi panni, pure non nacqui in si misera condizione.
Io viveva nella capitale, e fui ben allevata. Imperiose
circostanze di famiglia mi obbligarono a pormi al servigio d'una casa agiata, ed il destino volle eh' io dessi la
mano ad un contadino! La figlia mia è proprio un fiore
olezzante in quest'incolta campagna, e la superiorità del
suo ingegno, e la sua avvenenza rende le sue compagne
invidiose, e la tengono in uggia. Voglia però il ciclo, che
elleno si rodino davvero le unghie ! !
Arturo sorrise di quella condizione, e gli parve di convincersi della schiettezza dei sentimenti di Berta, che da
principio con sospetto aveva riguardata.
Quantunque l'estiva stagione rendesse i fiori più rari,
Giannetta s'ingegnava a non farne mancare ad Arturo, il
quale non sapeva comportare che la madre ora con un
pretesto or con un altro l'accompagnasse. La presenza di
lei, e. quel sembiante aggrinzato, che frapponeasi fra i
suoi sguardi, e il gentile volto della figlia, il reprimere
anco un accento , uno sguardo , che non destasse i sospetti di colei, fece divampare con più forza quel fuoco,
che covava lentamente nel suo cuore.
Egli con impazienza attendeva il destro di vederla senza
quel testimonio, per mostrarle i suoi teneri sentimenti ,
ma ignorava di dover lottare contro l'astuzia invecchiata di Berta , che tendeva a trarre un risultato non
equivoco del suo amore , essendosene di già accertata,
e onde farlo divampare più ardente , pensò di allontanare por qualche tempo dal suo sguardo Giannetta; adoucendo per pretesto, che il padre infermo esigeva cure
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incessanti, e volevala sempre accanto, non contentandosi
che di lei.
Quella circostanza sembrava semplicissima, eppure Arturo colse il segno, sospettando nuovamente di un qualche progetto di Berta , e perciò non prestava fede alla
malattia del marito perché osservava nella moglie un'imperturbabile tranquillità.
Dissimulando nondimeno il suo scontento, fermò nell'animo suo di mostrare una diacciata indifferenza, e dichiarò
asciutto asciutto a colei, se non avesse a grado In figlia,
o ne fosse impedita, di fornirlo di fiori, si sarebbe provveduto d'altra.
La conladina riconcentrò il suo dispetto, e dissegli in
tuona dimesso: noi v'abbiamo delle grand' obbigazioni,
è nostro piacere servirvi, e finché Giannetta sarà impossibilitata di venire, se vi contentate, continuerò a venir io
in sua vece.
Ebbe la fermezza Arturo di accettare tale proposi/ione,
né più fé'molto della figlia. Scorsi parecchi giorni, l'astuta, temendo, che non finisse per dimenticarla, credè
in acconcio ricordargliela, e in modo naturale dissegli :
signore, il mio consorte prosieguo sempre nell'istesso stato, e Giannetta m'incarica di presentarvi i suoi rispelli.
—Oh! Giannetta si ricorda di me?—Essa parla sempre
di voi con rispetto- Quest'amata figlia formava ogni mio
contento, ma ora ho io cagione di dolermi di lei. —Ciò
mi sorprende, essa mostrava d'essere una buona figliuola.
Qual motivo vi da essa di disgusto?—La di lei condotta
è irreprensibile. Ahimè, la poverina però da poco in qua
mi da gran motivo d'inquietudine, io la veggo dimagrire
sensibilmente, ed ella tanto briosa, sembra essere in preda
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della tiistezza e pur si ostina a lacere il suo affanno.—
Chi sa, rispose Arturo con qualche emozione, che non
s'interni del rammarico del padre sì cagionevole, e che un
qualche amore segreto la faccia penare, alla sua età è
ben naturale, e non vi mancheranno, o Berta, mezzi per
indagare il di lei cuore. — Berta fisandolo con il suo
sguardo penetrante rispose : io sono sicura, ehe mia figlia non ama alcuno dei nostri contadini, il profondo
dolore, che sì l'opprime dee scaturire d'altra fonte! II cielo
la preservi, e faccia ch'io la rivegga florida e felice come
per l'innanzi, e andò via col fazzoletto negli occhi, come
per nascondere le sue lagrime.
Povera Giannetta,, essa soffre per mia cagione, io non
ne dubito, disse Arturo, e son'io stato in vero ben crudele a mostrarmi tanto insensibile e sospettoso con la madre , io poteva assicurarmi della di lei sincerità, senza
privarmi del diletto di vezzeggiare quella ragazza, che mi
da tanto nel genio.
Bruciandolo la bramosia di rivederla s'incamminò alla
sua capanna. Un contadino ben gagliardo, in cui non si
scorgeva il menomo indizio d'infermità, usciva dalla porta
con una vanga sulle spalle. Egli pensò di non isbagliare,
ravvisando in esso il padre di Giannetta, e lo richiese di
Berta.
Mia moglie, disse 51 villanzone, è andata poc'anzi al
mulino, e non potrà ritardare, che un istante. Se vi aggrada di attenderla sta in voi, e proseguì il suo cammino.
L'aspetto di sanità del contadino rendeva evidente la
falsità della moglie; pure Arturo, scoprendo la vaga Giannetta nell'interno della capanna con i suoi freschi colori
non mette a pensarvi sopra. Nello scorgerlo ella mandò
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un grido. —Che? li ho fatto paura disse Aiiuro affisando
su di lei tenerissimi sguardi.—La sorpresa di vedervi qui,
signore, mi ha fatto trasalire! io supponeva che voi mi avevate dimenticata...—Come mai dimenticarti, mia beila
fanciulla... ma lascia eh' io mi bei nel mirarti. Io ti trovo
ancor più vaga, ed è assolutamente impossibile eh' io viva
senza di te. —Voi dunque mi amale , richiese Giannetta
tremante per la gioja.
—Io ti amo quanto l'aura, che respiro, più della luce
del giorno, e con trasporto la cinse per la vita dandole
un tenero amplesso.
Berta apparì in quel mentre, e trovando la figlia in
tanta dimestichezza con esso lui, in sembiante addolorato,
percuotendosi la fronte sclamò : ah! non a torto dunque
si mormorava nel vicinalo ! La mia semplicità mi faceva
supporre, che le fossero baje, eppure spaventandomi di
una sol'ombra, evitai ch'ella uscisse più fuori. Oh! misera
m e , con i miei proprl occhi mi sono assicurala d' una
fatale verità.
i
—Non temete madre, disse Giannetta, illibato 6 il mio
candore, egli mi a m a , ma non attenta al mio onore.
A lai detli mostrò di rasserenarsi la madre, e si diresse
cosi ad Arluro, Trattando con persone oneste, son ccrla,
che l'amore che voi avete dichiaralo a mia figlia tende a
relto fine, nondimeno, signore, egli è giusto, che me ne
diate una spiegazione precisa.
Arturo voleva uscirne con equivoche parole, ma la dichiarata protesta d'amore, che veniva di fare a Giannetta,
non ammettca sutterfugi, e ritenendo la rigidezza di Berta
apparente, tentò di abbagliarla con ricche promesse.—
Egli è vero, ci disse, ch'io amo Giannclla, e mi si strugge

il cuore, vedendola in una condizione indegna dei pregi,,
che la distinguono. Io bramo di solkMarla dal suo stato,
e perché non manchi del necessario, io comprerò il campo
attiguo al vostr'orticcllo, provvedendo in tal guisa al suo
avvenire.
Era molti) lungi Berta di sentire un- nobile risentimento, che pur meritava simil proposta, ed è da credere, che
non sarebbe stata lontana di accettare quell'offerta, se non
avesse formata una speranza maggiore, e v'ingannate, disse,
con apparente sdegno, pensando eh' io mi lasci sedurrò
da una prospettiva ridente per mia figlia. Io preferisco,
il ripelo, eh' ella sia povera e piuttosto vedrolla mendicare un lozzo di pane, che lesa nell'onore, e poiché vi
siete ormai svelato, io mi protesto, che mai più la rivedrete: so ben io dove condurla, e togliervela per sempre
dagli occhi.
3Iia madre diffida a ragione di voi, si fé' a diro Giannclla. Voi non mi amale, non volete, che la mia rovina,
e mestamente soggiunse, togliendosi dal dito l'ancllino :
riprendete il vostro dono, egli è inutile, ch'io più lo ritenga. Ahi! non servirebbe,-che a straziarmi<li più il cuore.
Ritenne allora Arturo sincero il cruccio della madre, e
della figlia, e non Sapendo resistere ad abbandonare l'ultima, dissele con tenerezza « Ritienti, cara il mio dono,
come in pegno della mia fede; lu sei una fanciulla onesla, io non ho fallo , che provarli ; non credo abbassar
me stesso a darli la mia mano. Tergi dunque quelle lagrime, che mi piombano sul cuore, io non tarderò a ripeterli sull'ara l'inestinguibile mio attaccamento.
Poco mancò, che Giannclla non venisse meno per la
gioja. Berla tutta livla, allontanandosi Arturo, dissele : sia
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ringraziato il ciclo, ormai la tua fortuna è assicurala. Tua
cugina non avrà più ad arrossire di te, ella eziandio terrà
in grazia di stenderti la destra.
In quanto ad Arluro, ch'erasi abbandonato sinceramente
a quella spontanea risoluzione, suggeritagli in un momento
di trasporto, poco dopo riflettendovi con più calma se ne
pentì. Io amo, seco diceva, Giannetta , ma non mai al
punto di dimenticare me stesso. La bella parentela, che
mi trarrebbe dietro! Alla fine io non sono di si poco spirito, per non sapermi svincolare di lei, e, non sarà gran
male per qualche tempo passare per suo fidanzato. Spero,
che s'ignorerà questa ridicola scena a Parigi; in ogni caso,
in fatto d' amore nulla è sorprendente : non fu visto il
grand' Èrcole filare accanto a Jole ? e la mia amata supera al certo in avvenenza colei. Io voglio lusingarmi,
che Berta rallenterà il suo rigore, non diffiderà più di
ine; ed alla fine io aggiusterò lutto, mercé il sagrificio di
un centinajo di zecchini.
In quel punto Arturo mcttcasi nella linea di quegli
scapestrali, che credono poter compensare coli' oro 1' onore, e la pace rapili ad una infelice vittima.
La madre di Giannetta pure era troppo avveduta per
fare realizzare il disegno d'Arturo e raddoppiava la sua
sorveglianza. Dal suo lato Giannetta mostravasi semprepii
affettuosa. Essa intesseva ghirlande di fiori, e gliene cingea il capo dicendo alla madre con aria infantile. Vedete
come il suo soave volto prende spicco cosi adorno ? or
ella formava dei graziosi panieri di giunco per lui, che
riempiva di gelsomini; or raccoglieva delle snccose pesche
che ofl'rivagli su fresche foglie di \ite. e quando Arturo ripotcale il suo amore,, ella diceva : oh! quanto sono fof tu-
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nata di vedermi da voi tanto amata. Io spenderò tutti i
giorni di mia vita a mostrarvi la mia gratitudine. Qualche volta poi con convinzione profferiva : se voi awtf
la bontà di farmi apprendere qualche cosa: io so un
po' leggere, e potrò istruirmi senza molta fatica; non avreste così ad arrossire della mia ignoranza.
Il cuore di Arturo un poco per volta si ammolliva, e
ritornando alla sua primitiva rettitudine, sembratagli vituperevole tradire Giannetta, e desolare la madre, che omai credcvalo specchio d'immaculata onestà. Si determinò
in poche parole di sposare Giannetta, pensando per altro
di non essere il primo a venire a un .tal passo, e dichiarò
a Berta, ch'egli stabiliva le sue nozze per il dì di S. Giovanni , volendo festeggiare con quel solenne atto la nascita di Giannetta, che ricorreva quindici giorni dopo.
La sola condizione richiesta da lui era, che si tenesse
nel massimo segreto ; intendendo egli appena sposatala
dipartirsi, arrossendo di mostrare la sua sposa in un
luogo, ove essa aveva figurato sì meschinamente, e per
non far nulla trapelare, voleva che sin allora ritenesse i
suoi semplici vestiti , né divisava di condurla a Parigi,
pensando di farla istruire, e dirozzarla in un viaggio.
Si crederebbe, ch'essendo giunto a quel punto Arturo
avesse interamente bandito dal suo pensiero Elrira, ma
non già, che forse l'amore per Giannetta non era, che
una diramazione di quella sua ardente fiamma.
Quando è infatti, che un primo amore, H quale profonde radici abbia lasciate nell'anima, non si riflette come
un eco perenne nella nostra memoria? Non domina esso
tutte le impressioni amorose, che si succedono nel cuore?
Spesso il viaggiatore con entusiasmo mira le straniere
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contrade, vagheggia ed esalta le remale terre, ove pelle»
grillando giunge ; ma sempre in fondo al sua cuore si
dipingono con predilezione i monti, e le valli native. E
se noi amando un oggetto con ebbrezza , con estasi lo
diciamo l'unica mela dei nostri pensieri, ciò non è vero,
che di tratto in tratto rifiorisce in noi la pallida e soave
niagine della prima amata, reclamando i suoi precedenti
dritti è la rimembranza. Questa è la sublime essenza del
primo amore, esso è come il nido da cui ha spiegate le ali
qucH'immortale desìo, che abbellisce la vita, esso è come
lo stelo carico di gemme, che poi languido ed inclinato
sarà per sempre il germe degli altri fiori, che sbucceranno. Vera ed inlima melodia dell'anima, nasce e muore
con noi, ed è l'espressione, il linguaggio del nostro sentimento, è quello, che l'olezzo è pci fiori.
Arluro intanto non {scandagliava profondamente il suo
cuore; credevasi pienamente pago, e dal lato della sua
amala non diparlivasi un istante.
Un bel giorno, menlr'egli era in sua compagnia, passava un pastore, che conduceva un branco di pecore:
nel vederli, guardò minaccioso Giannetta, slrinse convulsivamente il suo bastone, e poi tosto spinse le pecore ,
che raggomitolandosi si urtavano l'una con l'altra, finché
disparvero col loro conduttore.
Giannetta impallidì. —La richiese Arturo con qualche
impazienza perché così si turbasse, e chi fosse quel villanzone, che a quello appariva non esserle sconosciuto.—
Giannetta non rispondeva.—Chi è cojui replicò Arturo
in collera, io voglio assolutamente saperlo. —Giannetta
allora rispose non senza qualche tremore. Quegli è quel
Giacomo, che mi pretendeva : io mi turbai, lo confesso,
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nel vederlo così corruccialo, temendo, che non facesse
una scena.—Non l'avrebbe osato, disse Arturo con istizza, non tanto per gelosìa, quanto punto nel vedersi parare innanzi un rivale di quella specie. Con un tuono un
poco aspro rispose : egli non l'avrebbe osato... ma coteslo
Giacomo non è poi così deforme, anzi le sue fattezze mi
sembrano molto regolari, e non ho veduta, che abbia gli
occhi guerci; perché dunque dipingermelo diversamente?
—Perché, riprese Giannetta con prontezza, dal punto
ch'io vi conobbi, mi divenne odioso, e mi parve di scorgere in lui quei difetti, ch'egli forse non ha.
Questa risposta raddolcì Arturo , e lo convinse ancor
di più dell'affetto di lei.
Cessala la bella stagione, era sopravvenuta l'estate, e
non mai come quell'anno il sole vibrava cocenti i suo
raggi. Sparì il verde dei campi, appassirono i fiorellini:
il frumento era già ammonticchiato nei granai, non lasciando sul terreno, che i tristi avanzi delle stoppie giallognole. Erano cessali i canti dell'usignolo, eh' evitando
la infocata sferza del sele, rintanalo erasi nelle fresche
macchie.
Arluro aveva abbandonala da gran tempo la caccia ,
tutto intento al suo amore, e già era prossimo il dì stabilito per le sue nozze, ed era alternativamente- agitato
da opposti sentimenti . Da un lato egli era impaziente
di possedere la sua amata Giannetta, dall'altro dando
luogo alla riflessione, vedovasi schierare innanzi le tristi
conseguenze di quell'unione. L'alleanza di parenti sì abbietti, r inconvenienza di vedersi allato una sposa di tal
condizione, e tanti altri pensieri faceanlo quasi arrossire , e malediceva sé stesso più1 la sua inconseguenza.
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Nel rivedere fra di tanto Giannetta svanivano quell'ubbie, clic vieppiù incalzavano a tormentarlo la notte. Egli
discacciava l'idea di recedere ad un tratto dalla promessa
fede, ma sentiva il peso di un vincolo cotanto disuguale
e cosi fieramente agitato, rimase in veglia. AI primo chiaror del giorno , lasciò il letto , e onde distogliersi da
quella preoccupazione, pensò di fare un giro nei campi;
l'aria fresca del mattino infalli Io calmò alquanto, e dileguati quei molesti pensieri, sentì ridestarsi l'amore per
Giannetta. Io non sarò sì crudele, egli disse, per affiggere
col mio contegno tetro quella povera fanciulla; poi giunto
a questo punto sarebbe deplorabile il pentimento, e qua!
colpa ha e,IIa se il destino non la collocò in alto seggio?
Egli era immerso in siffatti pensieri, e già contava avvicinarsi alla capanna della sua amata; ma per riposarsi
un istante fece sosta nel mezzo di annose querele , che
cingevano un laghelto. Poco lungi attirò la sua attenzione
un confuso suono di voci, che partiva da un gruppo di
contadine, che venivano ad attinger l'acqua del laghetto;
forse per capriccio Giannetta era andala in loro compagnia.
Arturo per non essere scoverto si ritirò allora dietro
agli alberi, e miratala con compiacenza. Essa appressavasi
alle limpide acque di quel boschetto. Assorta in una dolce
estasi sfiorava le sue vezzose labbra ad un sorriso d'orgoglio, usando lo sguardo nelle onde che riflettevano le
sue belle forme.
Una vecchiarella venne a riscuoterla da quella sua contemplazione , dicendole dolcemente : figlia mia, questa
brocca è troppo pesante per me, mi dareste una mano
per riportarla?—lo non ho portata la mia, rispose altiera
Giannetta, e vorreste ch'io vi ajutassi a portare la vostra.
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Puh!-che boria! brontolò la vecchia indispettita, e si
che una volta voi ne riempivate per voi , e per i vostri
padroni.—Uu tempo ripigliò Giannetta, io non era schiva
di riempire come le altre le mie secchie, ora che volete?
non mi garba più.
Una delle contadine con aria scliernitrice disse allora :
essa ha ragione, sfigurerebbe in servigio sì abbietto con
quel caro anello, che ha in dito, e ch'ella porta con tanta
dignità, come il nostro pastore.. Altra coverta di cenci,
coi capelli arruffati, tarlala di vajuolo, e con occhiacci
da spiritata, in cui si travedeva l'invidia, ripigliò sogghignando : ella vuole mantenere il suo decoro , e ne ha
ben d'onde! non tarderemo fra non guari a vederla con
smanigli, e ricchi abiti con la coda a spazzare la polve
delle nostre campagne. —Oh! ci manca a veder questa,
dissero ad una voce le contadine, ridendo sgangheratamente, burlandosi di Giannetta, che mordcvasi i labbri
non polendo per allcrrarlc far loro palese la splendida
fortuna, che altcndeala, ma non sapendo infine più contenersi" profferì con calore : sì , io bentosto porterò , e
smanigli, e tutto ciò, xhe a me più piacerà, e voi grame
crcpatene pur d'invidia.
Noi siamo contente dei nostri inarili, dei nostri fidanzali, risposero le contadine, non abbiamo di che invidiare
la figlia di Berta, che noi disprcggiamo perché è un'orgogliosa creatura.—Gracchiale al vento, ripigliò Giannetta, io non vi do più rolla.—Certo ella perderebbe di condizione, disse la vecchia, ch'era stata la prima ad attaccar
briga. Si crede ella una gran cosa. Eh! ha il pezzo grosso,
che la protegge! non si cura più del poveretto Giacomo-,
mio figlioccio, che si dispera il povero garzone nel ve-
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dersi così tradito da costei.—Oli! la spergiura, dissero le
contadine,, che per costume parlavano tutte in una volta,
come dice monna Giiitla., per il pezzo grosso ha abbandonato il tapino ! noi però ci rìdiamo di lei , e della sua
protezione , e si partirono tulle , non senza continuare
a lanciarle dei molleggi, sino clic la perdettero di vista.
Arturo <1veva dovuto fare uno sforzo, per contenere Io
sdegno contro di quelle donne, che vedeva senza pietà
scagliarsi contro di Giannetta.
11 vago sembiante di lei cotanto corrucciato lo sommosse, e nulla più bramava che di consolarla, ma si accorse che una giovanotta eh'erasi mostrata del tutto inoffensiva, erale rimasta allato.
Costei accorgendosi, che raffrenava a pena Giannetta
le lagrime, stringendole affettuosamente la mano dissele
dolcemente : non ti accorare così o Giannetta, che mi dai
pena. Io nel vederli bersagliala di quella tempesta, provai assai dolore. Lascia però ch'io sia teco sincera mentre se tu avressi usata un poco più di compiacenza ., ti
avresti risparmiato quel fiero disgusto.—Io poco mi sarei
curata di quegli insulti ; rispose Giannetta, sibbene mi
scolta il cuore sentirmi rimproverare a cagione di Giacomo.—lo lo replico Giannetta stava a te di evitare quel
dissapore, non mostrandoti sì altiera. — Agnese , tu mi
ami, noi siamo cresciute insieme sin dalla nostra infansia, tu sei savia e buona, io non temo di depositare nel
tuo cuore il mio segreto.
Arturo slava in ascolto, presentendo aver luogo fra le
due amiche una confidenza, che forse lo riguardava.
Giannetta così ripigliò : sappi che non a torto io ricusai di porgere la mia mano a monna Ghitta. Tei dirò ?

161
io sono alla vigilia di cambiar di stato. Ho promesso di
mantenere il segreto, eppure non so frenarmi di comu.
nicarlo a te, che mi sci tanto cara. Odi, io bentosto diverrò la moglie del ricco sig. Dcfleury.—Possibile! —Ell'è
l'esatta verità, rallegrati meco, mia Agnese, della mia buona
fortuna. —Io non so s'io debba piuttosto compiangerti.
Giannetta, le ricchezze non rendono sempre felici gli uomini.—II sig. Defleury non è solamente ricco, ma egli è
bello, amabile, di eccellente carattere... non puoi negarmelo?
Quelle parole fecero sorridere di compiacenza Arturo,
pensando fra di sé, essere Giannetta una cara creaturaIntanto seguiva il dialogo fra le due amiche. Agnese
rispondea : io voglio concederti, che il sig. Defleury sia
adorno di pregi, ciò non di meno, io non credo per questo assicurata la tua felicità.—Tu ti burli di me, via dimmi, ciò che può attraversarla!—Ti dirò... Senza meno il
sig. Defleury ti condurrà a Parigi ; tu non sai quant' è
doloroso lasciare la terra nalìa, la madre, le compagne
dell'infanzia. Tu sarai ben anco priva di respirare l'aria
benefica di queste contrade, non volgerai più lo sguardo
alle verdeggianti colline, che le coronano. Sarai invece
sepolta fra alte mura, soffocata dai miasmi, esalati da una
popolazione accalcata, che ripullula in luoghi mal sani,
e non potrai eziandio sperare di rinfrancarli con la vista
d'una linea d'orizzonte , che lo vedrai sempre offuscato.
Di più non vedrai a te d'intorno un volto amico, che ti
sorrida, non potendo sperare intimità con persone di rango
a te superiore, che disdegneranno anzi fiere di volgerli
una sola parola—Io non mi curo di tutto ciò, purché il
mio sposo mi ami. poco m'importa...—Io ho inteso, mia
11
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cara, che l'amore fugge presto, e quello del sig. Defleury
non sì tosto perderà il primo prestigio, svanirà, e vedrai
nei suoi sguardi l'umiliante disprezzo, sufficiente per farti
morire di cordoglio. — Io non pavento tal disavventura,
ma in ogni caso voglio correrne il rischio, io l'amo... Tu
l'ami? disse Agnese interrompendola, e puntando il suo
calmo sguardo su lei. — Che interrogazione strana ! rispose Giannetta, alquanto sconcertata.—Io penso ch'egli
non è possibile, ripigliò l'altra, di svellere dal cuore i
sentimenti d'un vero amore, or sono pochi mesi ti mostravi ardentissima di Giacomo, e forse illudendo te stessa,
abbagliata da una prospettiva di grandezza, anziché consigliata dal cuore, ti ritirasti la fede datagli. —Io, disse
Giannetta, abbassando lo sguardo , mi sono comportata
male con lui, ne convengo, ormai non posso più ripararvi.
—Tu inganni Giannetta te stessa ; dal turbamento , che
mostri si rileva che tu ami ancor Giacomo : lo ripeto,
l'ambizione d'una fortuna splendida li esaltò, ed io scommetto che se egli si trovasse in una condizione eguale a
quella del sig. Defleury, tu lo preferiresti. — Noi siamo
lungi d'un tal caso; ma Agnese sembra ch'espressamente
ti sei rimasta qui per tormentarmi... Or sappi, ella disse,
non dissimulando di più, che non mi piomba dalle nubi
la fortuna a cui vado incontro : mia madre, che sin da
fanciulla mi presagiva un prospero avvenire, mi ha guidata in questa faccenda, io ho seguito per filo i suoi consigli, e sallo Iddio, se mi è costato il secondarla; voglio
or tonni tcco un peso dell'anima ; sappi, che il povero
Giacomo mi sta sempre a cuore, il sig. Defleury è mille
volte più bello, ina era quegli il primo mio amore, 1' aniore , l'amico delia miu infanzia , io non potrò giara-
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mai dimcnlicarlo. Quelle espressioni tenere, ch'io gli prodigava nascevano spontenee dal mio cuore, or debbo mendicarle!... pure il fascino di una. miglior sorte...
IVon volle ascoltarne di più Arturo, ringraziando la sua
buona stella, che lo aveva sottratto da una calamità irreparabile.
Gli amori di certa natura non sono , che il risultato
dell'egoismo. L'idolalramcnto dell'oggetto amato è quello,
che gli alimenta, e quando ha luogo il disinganno, cessano, senza lasciare nel cuore la menoma traccia. Ciò vcrificossi in Arturo, il quale ebbe a convincersi, che non
bisogna fidarsi dell'apparenza di semplicità, che qualche
volta anzi fa più facilmente incappare nella rete.
Presa la via più corta Arturo ritornosscne , e rimembrando , che Giannetta sapeva appena leggere nel libro
stampato a grandi lettere, si astenne dallo scriverle, ma
volendo finirla con essa, capitandogli il,primo fra piedi,
il Jockey, gli ordinò di recarsi tostamente da lei. Le dirai,
egli, disse, ch'io era dietro gli alberi presso il taglietto,
allorché ella faceva le sue confidenze con Agnese. Io lutto
ascoltai; essa più non mi rivedrà; ma perché ella ripari
i suoi' torli con Giacomo, e lo sposi, le lascerai la borsa,
che ti rimetto; essa contiene cinquanta luigi.
Il Jockey in due salti giunse alla capanna di Giannetta,
schiamazzando più forte del grido della civetta. Il malizioscllo, or che non temeva più eh' ella divenisse la sua
padrona, voleva vendicare il suo camerata, che aveva subito per lei tempo fa ingiusti rimproveri.
Berla e il marito di lei, nell udire quMle strepitose
grida, affacciarono la tesla fuori, e dissero rallegrandosi
alla figlia : colui scnilru ni panni uno dei familiari del
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sig. Defleury; egli ci recherà forse un dono da sua parte.
—Possibile! disse Giannetta: ma quel ragazzone è un UH
solente con quel suo incessante grido : .appena entrerò
in casa, farò che sia licenzialo. Dissimulando nulladimeno
il suo dispetto si appressò a lui con finta dolcezza, e dissegli — Non sei tu incaricato di un qualche messaggio
per me?
Appunto rispose il Jockey, scoppiettando le mani, ed
uscendo di tasca la borsa. Voi avrete, mia bella, da comprarvi la farina, e provvedervi per il verno, se il vostro
Giacomo rifiuta di .sposarvi. Il mio padrone è fornito di
buon udito, egli ascoltò la vostra conversazione colla comare Agnese, o Francesca, io ben non ricordo il nome.
Era dietro gli alberi, e non gli sfuggì una sola delle vostre parole, che dovettero essere molto cattive, poiché
di voi non gli cale più un fico. E in così dire, gettando
la borsa sulla verde zolla, sgambettò via, assordando l'aere?
com'era venuto con le sue grida.
I tre rimasti si guardarono attoniti, impietrili. Il primo
a rompere il silenzio fu il padre.—Bene vi sta, egli disse
alle donne; avete voluto uscire dai vostri panni, per cambiare di condizione, e vi avete guadagnato questa bella
mortificazione. Io mi era protestato, lo sapete bene, di
volermi lavare le mani in questa faccenda ; fate or voi
di aggiustarla con Giacomo, però egli soggiunse, impossessandosi della borsa, che sin dal principio aveva sogguardata cupidamente, io comprerò per ora con questa
un buon pajo di buoi.
Berta vedendolo allontanare a gran passi, richiamnvalo
indarno, e disperatamente, volgendosi alla figlia. Ecco ella
«fisse il lnjl frutto che abbiamo ricavato dai nostri intri-
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«y e quel denaro Va ad essere dissipato balordamente
Sa quello sciupone. -Per cagion vostra, esclamò Giannetta, io ho-peniate Giacomo, e vado a rendermi la berlina del vicinato. —La colpa è tua rispose la madre in
collera, il non sapere raffrenare la tua lingua ha prodotta
questa disavventura. La figlia inviperita rispondeva acerbamente . Ma io chiudo questa scena poco aggradevole
per ritornare ad Arturo.
Mortificato costui non poco d'essersi reso lo zimbello dir
quelle due donne, e pensò di avere attinto ancora un altro ammaestramento; augurandosi che sarebbe stato l'ultimo, non avendo più ormai alcuno scopo di restare alla
campagna, ritornò a Parigi, con grave dispiacere del suo
castaido.
Ritorno in Parigi*
Avendo avuto sentore Orfignì del prossimo ritorno di
Arturo, non trovando più di potere pelare lo scialacquatore, che aveva finito per fare completa banca rotta per
l'Orgie : voleva a tutta possa tentare di rannodare la prima
intimità con Arturo, incominciando a mostrare una sollecitudine delicata. Nel dì che calcolava dover avvenire il
suo arrivo volle attenderlo alla di lui casa, e non trovando
il custode rimasto dilTicoltà di ammetterlo, giacché il sapea amico del suo padrone , rimasto Orfignì solo nello
appartamento di Arturo per darsi un passatempo, cominciò a frugare in ogni silo , e accortosi d' uno scrignctlo
diessi ad esaminarlo per tutti i versi, e premendo una
molla lo aprì. Ivi erano rinserrate le lettere di Elvira.
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Ebbene! esclamò il tristo,, questi documenti van per me«
(ani'oro!
Misera Elvira, ah se avesse potuto prevedere, che il fascino del suo amore., tenuto sì gelosamente in segreto andava a cadere in quelle abbiette m a n i . Povere quelle
donne , che ripongono fiducia nei loro amanti, i quali
sovente anco senz'averne l'intenzione con colpevole trascuratezza le compromettono !
IVon aveva Orfignì terminato di trascorrere quei fogli,
allorché udito nell'atrio lo scalpitare, dei cavalli, chiuse
in fretta lo scrignelto, e celatasi in tasca una di quelle
lettere, scese in furia ad incontrare Arturo, abbracciandolo, e facendogli calde proteste d'amicizia, tanto che il
facile animo di Arturo, se gli mostrò grato.
La dimani in compagnia di Duvcnsil andò a rilrovnrlo,
e quest'ultimo disse : io desidero Arturo da qui innanzi
vederli ritornare a brillare in società, tu devi abbandonare , e per sempre la mania di fare il romito .
Suo malgrado ad Arturo nel ritornare a Parigi gli si
era rinnovata la rimembranza di Elvira , e tentando di
sopirla con distrarsi, rispose così : io sono ristucco della
solitudine, e vò rifarmi del tempo perduto.—Buono per
noi— vi guadagneremo la nostra parte replicò Duvensil;
non correremo piìi il rischio , che ci sia chiusa la tua
porta, sul naso. Noi ci compromettiamo di tenerli di buon
umore, e non ci faremo scrupolo di dar di mano alla
tua cantina, e alla tua dispensa. —Sì 1'una che l'altra
sono a vostra disposizione, rispose cortesemente Arturo,
per ora però vi sarei obbligato, se avreste la compiacenza
d'informarmi delle novità avvenute qui durante la mia assenza,, che altrimenti farci la figura d'un indiano.
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Parigi è si vhsla profferì Orfignì, che gli avvenimenti
si succedono giornalmente con tal rapidità, che nulla più;
una settimana sola è sufficiente per dare materia a disparate noli/ie, e commenti interminabili, comincio con dirti
di Cambrigc, che non vedi or con noi , lo credo molto
dissestato il povero diavolo, egli è già per ingojarc l'ultimo quattrino del legalo, lasciatogli dallo zio.—Ti limiti
a parlarmi del'solo Cambrige, e non soddisfi la mia in.
chiesta.—Ne prendo io l'assunto ripigliò Duvensil, e cominciò a ciarlare di mode introdotte, di pubblici edifici
ristaurali. Tutte queste, soggiunse, sono celie, muoja chi
è stanco di vivere, che i capelli si portino d'un modo., O
d'un altro, che si aprano novelle vie, o si faccia tutt'altro,
cosa c'importa ? Voglio darli piuttosto notizie intorno il
progresso . Troverai un raffinato restaurant , Martino è
fallito, ma molti altri lo hanno sostituito, e forse lo superano di gran lunga per la galanteria, e la pasticceria.
Dopo la morie dell'ambasciatore russo, il famoso suo cuciniere Armanti, anch'egli ebbe il vjezzo di aprire una sala
da pranzo nel quartiere Chaussè-d'Antin, e, ricordandosi
certamente dell'armi imperiali che teneva il suo padrone
innanzi il portone, egli ha posta un'insegna niente meno
decorosa d'un eccellente artista ch'io preferisco a Salvatore Rosa, e anco a Raffaello. Le vivande, la caccia dipinte dal suo pennello sono proprio naturali, e non solo
soddisfano l'occhio, ma aguzzano l'appetito. Diresti di aycre in bocca quei deliziosi pasticcetti e viene il nobile
islinlo di trinciare la caccia cucinata, ma quella benedetta
cornice dorala, e quei festoni intorno, tolgono una parte
d'illusione... Che imbecille, disse Orfignì, interrompendolo, ti dilunghi in queste parlicolarità gastrononùche, che
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ode certo il noslr'aiiiico per compiacenza. Ebbene dunque
cambierò d'argomento proseguì Duvcnsil senza scomporsi,
io ho in serbo ciò che bisogna per divertirlo, e parlerò
delle belle. Sappi disse ad Arturo, che la bionda Eufrosina è divenuta esclusivamente proprietà d'un vecchio inglese, e tesorizza. La frasconcella fa montare la slizza ai
suoi adoratori, che sogguarda disdegnosa dall' alto del
suo cocchio magnifico, tirato da due cavalli normanni .
Fernandina dopo varie \icende, è ritornata nel magazzino
di moda di Madama Frasalin, che ha avuta la bontà di
riceverla, forse ad intenzione di attirarsi avventori. Eulalia per amore sposò un miserabile, nò si parla più di
lei. Lucia è morta la poverella di consunzione. Franceschina, ed Enrichetta... Non più disse Arturo, sapere la
sorte di coleste, o ignorarla è tutt'uno, io bramo piuttosto ragguaglio delle persone, che frequentavano la nostra
società. La Contessa Scnfleur, Madama Chanlillé sono così
brillanti come io le lasciai ? continuano a dominare le
mode?—Esse sono, rispose Orfignì, due costellazioni che
splendono nel nostr'orizzonte, il modello dell' eleganza ,
esse conservano sempre quella società, che loro lasciasti,
tuttavia si è scemato in qualche modo il loro prestigio,
per l'arrivo d' una forestiera, nel fiore dell'eia, e per
quanto dicesi di origine polacca. Essa non solo ha ecclissato quelle signore , ma tutte le belle di Parigi. Si
mantiene costei con molto fasto da soìrés brillanti, nel
palagio del fu principe di Grammont, ove le perosne più eleganti di nostra conoscenza, v' intervengono
molti forestieri, e distinti personaggi. La Sendeur meJesima, e la Chantillé non isdegnano di frequentarla.—
Questa forestiera, chiese Arluro. è certamente nobile e
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ricca: ma per avere una lai rappresentanza suppongo che
avrà al fianco uno sposo?— No, ella è vedova, ma per
tutelarla , le sta al fianco un altempato parente. Colei
non si dubita, che sia d'alto legnaggio, ed è apparente
la di lei ricchezza.—Oh! il fatto il dimostra, ripigliò Duvcnsil , il lusso che mena si addice più ad una principessa, che ad una particolare , e se infine si determina
a scegliere un amante, la vedremo più splendida della
regina di Cipro sciogliere non una , ma due perle nell'ambrosia. — Orfigni con il solito tuono suo dileggiatore
osservò, che Clcopalra non porgca altro liquore al grande
Antonio che del semplice uno. Bella erudiziene! rispose
Duvensil, ciò è noto, ma se l'ambrosia è riservata agli Dei,
io sostengo essere degna tal bevanda di quella bella, ed
10 non avrei difficoltà di farla da coppiere al Dio dell'olimpo, involarne una buona misura per offrirgliela.—
Voi mi parlate con tanto entusiasmo di quella forestiera
che quasi stuzzicalo la mia curiosità, di vederla.—Nulla
più facile, disse Or/igni, che farne la conoscenza, ella ritrovasi attualmente nel Belgio, ma se ne attende ad ogni
momento il ritorno. Noi siamo ammessi alla di lei casa,
e non sarà mestieri indirizzarle una supplica perché ella
11 accolga. EH' è cortese con tulli, e molto più lo sarà
con te.—Non veggo perché vorrà usarmi una distinzione.
—È facile a spiegarsi, ripigliò Orfiguì, tu sei un bello,
ed amabile giovine , ma li prevengo di avvicinarli a lei
con riserva, tutta la gioventù le corre dietro, e vi perde
il cervello: essa lusinga tulli, ama essere corteggiata, non
impegna però il suo affetto con alcuno, e ne coslò la vita
ad un giovine inglese suo amatore, che se la tolse finalmente per disperazione.
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Scemò allora il desìo ad Arturo di più vederla , abborrendo quelle donne depravate, clic si studiano per sola
vanilà a formare 1' altrui sventura , e freddamente volsc
cosi la parola ad Or/Igni : abbiamo esaurito, parmi, questo
argomento anco troppo, lasciamo dunque di grazia in pace
quella straniera ed occupiamoci d'altro.—Dilaghiamoci,
dici bene Arturo, prendi le carte, suggerì Orfignì, tentiamo la fortuna. — Arturo rispose : per dirvela francamente , or clic mi sono assuefallo alla vita nomade dei
campi, il movimento è quello clic mi abbisogna, corriamo
in carrozza, a piedi, in tutte le direzioni, purcbò si sfugga
la sedentaria noja d'un tavolino.
Questa protesta attraversò non poco i progetti di quei
parassiti, e Duvcnsil non augurandosi di potere scroccare
nulla si ritirò cogliendo un pretesto.
Rimase Orfigni, e dopo una breve pausa profferì : or
clic siamo soli; se non ti spiace, Arluro, dammi conto
delle tue occupazioni campestri; non so imaginarc, che
le ne stavi a correre tutto il giorno dietro le fiere, forse
meglio una qualche vispa forosella ti rendeva cari quei
luoghi ameni, appigliandoti al reale: svanirono senza meno
quei pensieri romantici, che fnccvanti vagare negli spazi
immaginai'! in cerca d'una chimerica felicità.—Oh! rispose
tristamente Arturo, io mi sono pur troppo ricreduto, io
agognava l'impossibile, mi sono convinto., che nelle donne
egoiste, ed. ingannevoli, la loro virtù apparente non abbaglia, che per un istante. Tristo colui, che lascia affascinarsi d'uno sguardo lusinghiero!
Immaginò Orfigni, che Arluro aprivagli adito ad una confidenza, e dandosi un'aria intenerita : io ti comprendo,
tu cadesti nel disinganno, e assai costò al tuo cuore son-

sililc: io, io fui la cagione innocente delle tue pene; non
doveva giammai parlarti di quella contessa di Virgì, che
or mi accorgo di avere mal conosciuta.
Le amicizie contralte nel mondo si limitano ad associarsi ai piaceri, ben altra intimità richiedono i segreti
del cuore, e ben lungi di aprirsi con colui, Arturo ebbe la
giusta delicatezza di aver riguardo al decoro della donna
da lui amata. Ti opponi al vero rispose, attribuendo le
parole da me delle a quella signora ch'io mollo onoro,
ma non ho giammai amala. Il mio trasporto contro di
Cambrige non derivò che dal vedere come egli indegnamente voleva vituperarla : per qualunqu' altra avrei fatto
l'istcsso , e non seppi capire come in quella tua lettera
direnami alla campagna, parlavi della di lei ingratitudine. Quali relazioni esislono fra lei e me, per volere prcttndcre, ch'ella facesse divorzio col mondo?
L'ipocrita, pensò fra sé Orfigni, stringendo il braccio
sulla lasca dell'abito. Io ho la prova qui, ed egli ha l'impudenza di negare! Io non osava, rispose egli, con tuono
CìUmo sospettare che la Contcssina mantenesse teco un'illecita relazione, solo un attaccamento platonico, un semplice sentimento d'amicizia, ben naturale per altro, dopo
d'averla salvata da quel grave pericolo : nello scorgere
dopo la lua pai-lenza il suo brio, la sua disinvoltura, non
so negarlo, mi saltò la bile.
Prevalse il dispetto alla prudenza, ed appena potendo
contenere Arturo l'involontaria agitazione, rispose : qualche volta, si dissimula un interno affanno!—• Bastavano
quei delti per ismenlire la prima asserzione, e Orfigni
con maligna gioja di aver saputa render vana la sua riserva replicò : le tracce del dolore , amico m i o , sono
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troppo visibili ad uno sguardo indagatore per penetrarlo*
ma io mi ricredo dalle mie supposizioni, essendo manifesto che la di lei sensibilità non era per anche interessala di te, non (scorgendole mai venir meno l'ilarità, e
si eli' io incontravate sovente alle feste dell'ambasciatore
di Spagna , e vi sarebbe slato da mormorare, se colui
non avesse già il pelo bianco.
Arturo stava ad ascoltarlo in silenzio, preoccupato da
una fiera agitazione; ma quegli con quel suo fine disinvolto accortosi, che non garbavagli quel discorso, dopo
una breve pausa dissegli : ti avverto, che questa sera esordisce la Crovclli al teatro, vi è grandissima aspettazione di quest'artista, e ti consiglio a non mancare a sendirla, e come vi sarà gran concorso fa presto a munirti
d' un biglietto . Io e Cambrige siamo nel palco di madama Chantillé; negli intermezzi degli atti non lasciar,di
farti vedere; tu sai bene, che sei il prediletto di quella
signora; addio per ora.
Arturo, avendo avuto toccato un tasto troppo sensibile
al suo cuore, era sì assorto, che non pensò al biglietto,
ma in vece si recò dal suo procuratore coll'idca di prender conto dei suoi affari, che aveva lasciato in disordine,
e cominciare ad occuparsene egli stesso.
Colui fece le sue congratulazioni nel rivederlo, e dissegli ch'era nel punto di scrivergli per avvertirlo d'una
pretesa intentata contro di lui, di un tale di Delorm parente del primo marito di sua madre dell'istcsso nome,
che pretendeva esserne il successore ed escluderlo dei
beni di cui egli era in possesso. Mitigò pure quella spiacevole nuova asserendo non potersi perdere quel giudizio, assumerne egli la iliftsa. certo d'un sicuro successo,
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Io, soggiunse, ho a cuore i vostri interessi più dei miei
propri, e se sapeste! per dedicarmivi interamente, ho rinunziato lucrosi stipendi!
—Dottor vi sono davvero obbligato, non poteva in
vero rivolgermi a persona più degna, e non diffido di un
buon risultato: sono persuaso altresì, attesa la vostra solerzia di trovare di già le mie finanze ben sistemate.—Ho
fatto il mio possibile, ma signore, lo sbilancio era positivo,
e pochi mesi non sono sufficienti per ripianarlo; avrei a
caro, che voi deste uno sguardo al conto d'introito ed esito
per avere un'idea dello stato delle cose.
In cosi dire il dottore si avviò difilato ad un armadio
di stile barocco come tutto il resto della mobilia, che si
confaceva col suo personale, e l'enorme parrucca, ne trasse
un libro di pergamena, e volgendo una per una le pagine, si fermò ad una di esse. Quello stordito commesso
non ha segnato l'indice esattamente, ma ecco ciò che ci
bisogna, ci disse, puntandovi l'indice sopra. Voi potrete
ora esaminar tutto a vostro bell'agio.
Arluro a primo colpo d'occhio trascorse quel conteggio, risullando essere la percezione degl'introiti al di sotto
degli esiti, oltre di che appariva essere il dottore in disborso di un credito non lieve.
Sbigottito Arluro, non credendo delicato di ritirargli la
procura nell'atto ch'egli era impossibilitato a soddisfarlo,
mostrò il suo rincrescimento per essergli debitore di quel1' anticipo.
— Ciò non dee recarvi la menoma inquietudine rispose
colui. Il vostro patrimonio è assai vasto, nell' anno vegnente voi incasserete quanto basta per saldare me , ed
appagare ogni vostro capriccio , oltrcdichè se mi riesce
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di ammanire taluni documenti da comprovare quanto ho
rilevato dalle vostre scritture, sarete al caso di riscuotere
un credito antiquato assai significante, che il vostro genitore di buona ricordanza non so perché abbandonò .
—Sono queste speranze troppo rimote , un energico espediente, bisogna, dottore mio,, per togliermi dall'imbarazzo. Il mezzo migliore sarebbe quello di disfarmi delle
terre di Fiordivalle, eh' io possiedo nei dintorni di Cajcnna. Quella possessione, sebbene vasta mi rende poco,
attesa la distanza. Panni -così ch'io non solo coprirei lo
sbilancio, ma mi rimarrebbe ancora un capitale da rimpiegare.
Approvò questo divisamente il dottore, e promise di non
indugiare ad eseguir quella vendila. Scorgeva chiaramente
Arturo, che per finanziare, come egli avev.a asserito, altre
procure, doveva ritrarre non scarso prò della sua, e non
aveva in esso quella deferenza, che per prudenza avcvagli addimostrata, volgendo in mente, non appena verificata
quella vendita, di ritirargli la procura..
Nel ritirarsi piuttosto per passare la serata , che per
curiosità, volle udire la Crovclli: non senza fatica trovò
un posto nella platea, tanto era l'affollamento, che non
pochi cran costretti a rimanersi all'implodi con le spalle
incollate nei palchi di prima fila.
L'esimia artista gorgheggiava suoni tanto soavi da superare quelli melodiosi dell'arpa, e del flauto, ed il pubblico in fragorosi applausi prorompeva.
Partecipava Arturo della generale ammirazione, quando
ad un tratto un sol oggetto fissò la sua attenzione, scoprendo Elvira. Il di lei volto, sebbene cosperso di pallore,
serbava la prima beltà, ed egli nel mirarla con febbrile
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a -Razione obbliava ad un punto ogni rancore, e riaccendcvasi il suo sopito amore. Io solo sono stato, diceva fra
sé, 'il colpevole, se fu essa meco crudele, non concesse
i suoi affetti ad altri , mentre io era sul punto per un
semplice capticelo, ad impegnare la mia fede con una
meschina contadinella. Oh! mio rossore , e avrei or più
il dritto di dolermi ? Potessi, potessi esprimerle ancora
gli affettuosi sentimenti dcll'amor mio. Potessi lusingarmi
almeno di trovarla pietosa!
S'impazientiva intanto, vedendo, che il suo sguardo era
immutabilmente assorto verso l'artisla, solo a quando a
quando col movimento delle labbra sembrava che brevemente rispondesse ad una signora, che dava a ravvisare
nei suoi tratti il tipo, d' una figlia d'Albione. Il conte di
Virgì slava nella stessa logyia in me/zo d'entrambe.
Oh! quanto ìnvidiavalo Arturo , per possedere egli il
tesoro d'una donna sì impareggiabite. Avido nel contemplarla, non pensò all'invito d'Orfignì, rimanendo al suo
posto, finché ebbe termine lo spettacolo, e dirigendole
allora un ultimo appassionalo sguardo si ritirò.
Sopiti i suoi sensi nel sonno, Arluro il dimani rimembrò ancora quella cara imagine, ma con premura si vestì per recarsi alla stazione postale per rinvenirvi un
tale di sua conoscenza, che partiva per l'Algeria; onde col
di lui mezzo inviare un foglio a Rodolfo, ed avvisarlo della
circostanza, che avevalo ricondotto a Parigi.
Trovò nella sala d'aspettativa gran movimento, essendo
già vicina l'ora della partenza. Una donna velala che lenevasi accanto un enorme baule, non sì tosto si accorse di
lui, gettò indietro il suo velo per darsi a conoscere, e cou
sorpresa ravvisò in essa Linciami.
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Parendogli, che tutto concorresse per richiamargli alla
memoria Eivira, non potè senz'emozione rivedere quella
sua familiare, e non sapendo raffrenare un sospiro le si
avvicinò.—Panni egli disse che sei disposta Lindana ad
un i faggio?—Appunto, e non così lieve, dappoiché io parto
per l'America con una ricca e distinta signora inglese.—Non sei dunque più al servigio del conte di Virgì?—La
signora, che vi accennai, mancava d'una cameriera, ed
il mio padrone con belle parole m'indusse a servirla,
adescandomi coH'additarmi splendidi vantaggi.—Come polesli mai determinarli ad allontanarti dalla tua padrona?
ella li usava tanta bontà.—Sallo Iddio se mi da pena il
lasciarla, ina forse non era più buona che a farle risovveniro il passato . Io non so dire quanto mi rattristava
Vederla struggere in lagrime... Signore, quello che ho in
cuoro, l'ho in bocca, voi foste ben crudele ad abbandonarla.—Sei in errore Lindana, tu ignori la cagione del
mio allontanamento, tu ignori le mie acerbe pene... Ah!
ormai, è tardi farne parola, io sono il più infelice, tutto
è finito!—Dite bene, signore, io non sono più in grado
di-giovarvi, e tornerebbe vano il mio compianto.— Egli
e così, poiché però il caso ha fatto ch'io t'incontrassi»
amerei conoscere, se dopo quel fatale istante il Conte si
conduce con la moglie con durezza, io sentirei allora doppiamente di essere infelice.—Io debbo rendere giustizia
alla verità; in apparenza egli le usa ogni riguardo, e mostrasi soddisfatto nel vederla da tutti onorata. In quanto
a me poi, dopo quel suo primo cipiglio, non ebbi motivo
da dolermi, sebbene egli non aveva cagione di ridire sulla
mia condotta; per fortuna io mi era sbarazzata di quel
furfanlone, di cui mi era pazzamente invaghita, non vedo

or signore, perché farne un mistero con voi; e forse pensò
e»li essere irragionevole Io sdegnarsi meco, se neppure
mostrava risentimento colla moglie. Lindana mentre così
diceva si accorse, che entrava la sua nuova padrona, e
si affrettò di raggiungerla.
Dal dire di Lindana si convinse del calunnioso rapporto
pel conto d'Elvira, non mettendo più in forse ch'ella non
fosse indifferente a suo riguardo, e che cedesse piuttosto
all'imperiosa voce del dovere, quantunque teneramente
Io amasse . Non lasciò intanto di ammirare la condotta
tenuta dal Conte, poiché se anco la società avesse concepito qualche sospetto, egli avevalo con destrezza distrutto, mostrando di tenerla in tanta stima. Si avvide eziandio essere stata savia circospezionc di costui quel
modo di sbarazzarsi di Lindana, mentre lasciandola nel
proprio paese, ella per fermo avrebbe divulgato tutto, seguendo l'uso delle sue pari.
Era impossibile, che Eivira mal retribuisse il generoso
procedere dello sposo, sia anco ch'egli avesse agito, come
è da credere, a sol fine di salvare il proprio decoro. Comprendeva Arturo dovere rinunciare ad ogni speranza, ed
una spina acuta essendo confitta nel suo cuore, con tristezza .ritornossene a casa.
Ivi stavano ad attenderlo Orfigny, con gli altri due, che
è superfluo di nominare, e di più un incognito.
Costui sembrava aver trascorso il cinquantesimo anno,
era calvo, esile, e senza un pelo al mento, e dagli occhi
tralucea un'espressione equivoca da confondere l'islesso
Lavaler. Abbigliato elegantemente, facca splender sull'occhiello del suo vestilo una decorazione . Ncll' agitazione
del suo animo quelle risile riu^changii poro gradite :
1 'i
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nondimeno egli era troppo COitese per mostrarsi scontento, e foce loro buon viso.
Ho T onore, disse Or/ìgny, additandogli Io straniero, di presentarti il cavaliere Polkasq, che ha voluto seguirmi, mostrando piacere di fare la tua conoscenza, e
non dubito, che lo vedrai di buon grado.
Il personale di colar, sebbene attillalo, sembrò ad Arturo ignobile, ed antipatico; rispose intanto : troppo onore stendendogli la mano e quegli la strinse nella sua,
scuotendola fortemente all'usanza inglese e proferendo :
veramente questi signori mi hanno parlato con tal vantaggio di voi, che non ho saputo resistere al piacere di
fare la vostra conoscenza, e di offrirvi la mia amicizia.—
Io reputo a singolare fortuna il dedicarvi la mia.
Bando, bando alle cerimonie, prese a dire Orfigny, o
anderemo alle lunghe : la nostra visita, continuò rivolgendosi ad Arturo, aveva doppio oggetto : noi ne abbiamo
esaurito il primo , eccoci al secondo, ascolta : noi venghiaino apportatori d'una nuova, che li sarà gradila: la
straniera . clic ti mostravi bramoso di conoscere è testé
giunta, e fra breve terrà una fesla per inaugurare il suo
ritorno. Toglieremo quest'occasione per presentarti a lei.
—Dispensatcvcne rispose Arturo.—Noi l'abbiamo prevenuta di già, e sarebbe un'inciviltà il mancare.— Tant'è
io sono deciso a non andarvi, essa d'altronde al momento
istesso avrà dimenticato il mio nome.
Cambrige allora con un sorriso sardonico, si fé' a dire:
«commetto, che il nostr' amico, avendo inteso decantare
tanto la bellezza dì quella signora, voglia imitare il pruJenle Euriloco, die si astenne di entrare nella magione
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di Circe per evitare i suoi incanti, cibò ! ad un giovine
di spirito non conviene tanta pusillanimità.
I frizzi di Cambrige erano sempre mal sofferti da Arturo, molto più dopo l'antecedente, e tolleravate solo per
riguardo di Orfigny, che per i suoi fini sei teneva d'appresso. Il suo cattivo umore fece un'csplosione. Non per
una tema ridicola io mi astengo di presentarmi a quella
signora, rispose, ma perché disdegno di farne la conoscenza dopo quello, che ho udito di lei. Una civettuola
senza cuore non potrebbe destarmi che nausea, e disprezzo.
Per amor del ciclo, disse Orfigny, mostrando un'aria
costernata, tu ignori alla presenza di chi parli? Il cavaliere Polkasq è congiunto della signora, che hai preso a
dileggiare, sì aspramente. Io doveva forse avvertirtene
prima, se avessi preveduto doversi il discorso aggirare
su di lei, ma riparerò il mio torto presentandogli le tue.
scuse.—Non è necessario replicò Arturo, io non li ho fallo
mio procuratore, e dirigendosi a Polkasq, disscgli: signore
sarebbe inutile ritrattare quanto io ho pronunziato, posso
però assicurarvi non aver avuta intenzione menomamente
di offender voi.
Con sangue freddo rispose Polkasq. Questa riparazione
signore, dopo ciò che vi è sfuggilo dal labbro, non può
appagarmi.—Ed allora io non so che farvi, poiché io non
son solito, disdire o modificare le mie asserzioni.—Avrò
però io il dritto di tacciarvi di villania.—Avete calcolalo
il significalo di questa parola? disse Arturo fremente dallo
sdegno.— Sì, voi meritereste di peggio, e sono convinto
che per vigliaccheria voi schermite d'i avvicinarvi alla mia
parente, ed in vero qual figura meschina fareste, se dopo
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averla tanto svillaneggiala, Cadreste ai suoi piedi ad
adorarla? Mi rendo intanto garante, clic ciò avverrebbe, '
se v'intratterreste con lei non dico molto, ma in una
dozzina d'abboccamenti.— Questo è troppo., voi mi provocale., signore, profferì Arturo, e se non fosse per riguardo ali' età vostra , vi farei al momento istesso pentirò delle vostre insultanti proteste. — Col suo diacciato
suono continuò l'altro, se anco voi impugnereste un'arma,
ed avreste su di me un vantaggio non verrebbe a disciogliersi per questo la quistionc.
Via, disse Orfigny ad Arturo, poiché quel cavaliere è
così fermo nella sua idea, fa di convincerlo col fatto che
egli s'inganna.—lo accetto rispose Arturo, e se non altro
per sfidare la baldanza di costui farò il mio ingresso nella
festa, mi presenterò alla sua pjirente , e se il concorso
dei suoi adoratori me n e - d i a pur l'agio ballerò seco, e
mi accingo di non vederla solamente dodici volte , ma
anche tredici, riservandomi poi a dare la berla a questo
signore, che crede d'insultarmi impunementc.
—Ciò è poco rispose Polkasq. Se non si avvera questo
ho asserilo, vorrò sottoporrai a scontare la pena in contanti : accadendo però il contrario, come è da credere,
voi ugualmente soggiacerete ad una ammenda. — Egli è
giusto, e per cortesia voglio lasciarvi l'arbitro di fissarla
a vostro talento. — Io fisserò allora, trentamila franchi,
profferì l'impassibile Polkasq, se non vorrete di più.
€iò oltrepassa uno schcr/o. profferì Cambrige, e Duvensil, Orlìgrty fece pure lo sbalordito: in quanto ad Arturo imaginò, che Polkasq fosse affatto privo di senno,
non tanto per l'esorbitante somala, quanto per proporre
egli una scommossa . che compromcUca il decoro della
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di lui congiunta, e sogguardandolo più con commiserazione, che con ira, significogli avere su di lui un vantaggio troppo evidente per volerne trar profitto. E<1 io,
vi avverto, che non sono così scrupoloso , e richiederò
''ultimo obolo del convenuto, disse Polkasq, dipartendosi
in compagnia di Cambrige.
Mi rincresce, Arturo, amico mio, disse Duvensil, pure
in alto di partire , che perderai la scommessa. Perché
assumere l'impegno di veder eolei non dodici volte, ma
tredici ? non sai che il numero che hai scelto è di cattivo presagio?
Duvensil non dismette le sue solite facezie, soggiunse
Orfigny. Non dargli retta, ma bada a me : sta in guardia,
tei ripeto ancora. Colei con uno sguardo soggioga ogni
cuore, non vi è chi possa resistere all'incanto della sua
bella, io non so nasconderli, che pavento assai per te,
ti sei messo in un impegno troppo arduo.
Maledettissimi! esclamò Arturo, non sì tosto che fu solo.
Vadano in malora, mi trovarono in mal punto. Maledetti
sì, le mille volte. Perché condurrai qui innanzi questo
straniero, senza dirmi ch'egli era il congiunto di quella
signora, che mi dipinsero come una civetta consumala .
Io detesto altresì il mio tetro umore , che allorché mi
assale mi rende insano : io avrei potuto cavarmene con
poche parole, ed evitare questa ridicola scena. Un demone al certo mi spinse ad oltraggiare quella donna...,
e, la fidanza di Polkasq ch'io riguardo qual forsennato,
aggiunta pure alle reticenze d'Orfigny, mi darebbe a pensare... Sia però quella straniera, seducente quanto si voglia , sarà mio scudo il mio arnor proprio, e l'adorata
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rimembranza di Elvira, e poi sarei veramente degno dì /
beffe a restarne invaghito per vederla poche volte!
Nondimeno avrebbe egli desiderato assicurarsi coi proprì occhi, se fosse esagerata la meravigliosa bellezza di
iYatoIìa, ma non gliene venne il destro, che costei al suo
giungere crasi tantosto trasferita in una deliziosa villa,
commettendo ad altri i preparativi della festa.
Attorniato nuovamente da pericolosi compagni, e più
da quei tristi, che incessantemente il frequentavano, abbandonossi nuovamente Arturo al primo genere di vita,
e finalmente riprese anco il giuoco, e fra non guari soggiacque a perdite enormi, in guisa che la somma ritratta
dalla vendita di Fiordivalfc, eseguita sollecitamente dal
suo procuratore, fu appena bastevole a saldare i suoi
debili.

'

jvatolìa

II dì disegnato per la festa il palagio abitato da Natolìa venne addobbato magnificamente, e già era incominciato il ballo, quando Arluro s'introdusse nella galleria,
ove gran gente affollata stava intorno a coloro, che danzavano. Volgendo egli uno sguardo inquieto su quelle eleganti donzelle, rese più vezzose dal piacere, che incbbriavale, non osservò alcuna fra esse, che potesse dirsi
di rimarchevol bellezza; onde non dubitando che IVatolìa
fosse in quel numero si rassicurò in cuor suo. Annojato
intanto dal caldo, e dall'incalzarsi della folla usci dalla
galleria, e. passando in una stanza pur ben corredata,
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s'imbattè in Orfigny, il di cui aspetto era torvo ed .agitato.—Che ti avvenne? disselli Arturo con sorpresa, io non
ti ho veduto giammai in questo stato.—Io mi trovo pur
troppo in una posizione assai critica, e sicuro di trovarli
qui men venni, avendo fórse d'uopo di te. Tu m'inquieti:
dimmi tosto il motivo del tuo disturbo, e se posso far
qualche cosa per te, conta sulla mia amicizia.—Nell'alto
che Orfigny era per rispondere comparve Polkasq in compagnia d'un'elegante giovane, e tanto era il fascino, seducente del di lei volto, che restonne Arturo preso d'ammirazione, non sapendo distinguere se primeggiasse più
in lei la grazia, ed il brio degli atteggiamenti, o la sor.
prendente bellezza.
La statura era svelta e ben tornita, la fronte più candida della neve, le ciglia, che erano inarcate sottilmente,
sovrastavano ad occhi nerissimi, pieni di vita, e di amorosa espressione. Essa vestiva candida veste di preziosa
stoffa guernita a ginocchio di punta di Brussclles. teneva
al collo un monile di grossissime perle, e soltanto le belle
chiome erano adorne di una semplice ghirlanda di viole.
Arturo con un fremito involontario comprese esser quella
Nalolìa, e richiestone Orfigny, avutane l'affermativa, disse.
gli sotto voce : posponi, ten priego, per un istante la tua
confidenza e presentami a lei, poiché se ne da l'occasione.—Arturo ascolta, il mio consiglio, rispose Orfigny, desisti da quell'impresa, quella donna è fatale, e li porterà
sventura. Non fare deh! non fare, che mi pesi sull'anima
un altro rimorso.—Vuoi celiare? io non recedo al corto,
affrettati dunque a compiacermi, e non farmi il torto di
credermi un ragazzo.
Quegli vedendolo così risoluto e non poco contrariato
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di quell'incontro, si a\ò a Natolia, ch'erosi arrestala
ad uno specchio per assettare una piega del suo vestito
e le presentò Arluro.
Con amabile cortesia essa Io accolse, e nell'alto, che
Polkasq scambiava qualche parola al primo, lo richiese
perché non ballasse : ei rispose, aver trovata di già incominciata la danza al suo arriro, ma che sarebbcsi ripulato felice s'ella avesse voluto accettarlo per compagno
alla prima quadriglia. — Io sono impegnata, rispose Natolìa, per le quadriglie, ma se vi aggrada sarete mio cavaliere per la prima polka. In quel frattempo Polkasq
terminava il suo discorso con Orfigny, e susurrando il
medesimo ad essa una parola a fior di labbra, salutando
entrambi si allontanarono.
Eccomi ora a te , disse Arluro , con aria distratta ad
Orfigny. Sentiamo il tuo caso, che voglio sperare poi non
sia grave.—Ah! più che noi pensi; alle corte li dico, che
desidero averti per mio padrino, dovendo fatalmente battermi domani al far del giorno.—Puh! non trattasi, che
di questo?—Sì, ma l'uomo, ch'io debbo affrontare è formidabile, e tristo colui, che s'imbatte seco, mentre i suoi
colpi non falliscono mai !—Mi sorprendi. Farmi, che un
uomo che non manchi di animo, e che sappia impugnare
la spada possa stare al cospetto di chicchessia. Dì, su
intanto, chi è quel Rodomonte? — Egli è... il conte di
Virgì.—Che sento!—Avverso a me sempre, già da gran
tempo pesava sul mio animo un' aspra offesa, e sopiva
mio malgrado il desio di vendetta, quando provocalo jer
sera da lui innanzi una numerosa società, perdetti ogni
tolleranza, e con amarezza risposi all'insulto; pure imaginai, che la cosa finisse in quei termini, quando dopo
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d'esser fgli slato l'aggressore, ebbe l'impudenza d'intimarmi una sfida.-Egli è incomprensihile tanto accanimento: mi rincresce però di cuore... una delicata circostanza mi vieta di framischiarmi in quest'affare, potresti
meglio rivolgerli a Cambrige. — Cambiige , egli è tutto
assorto nei suoi amori, e-poi, per quanto si dia l'aria, non
è buuno in tali faccende, ove si richiede molla prudenza.
—Pai-mi allora che non potresti trovar meglio del capitano Cliff, e non mancherà s'eglii'rifiuta un altro. Il padrino poi si limita ad un semplice testimonio, la sola
parte, ch'egli assume è quella di far procedere le cose
secondo le regole cavalieresche , e non influisce ad infondere il coraggio, che ciascuno dee trovare in sé stesso* Non mi- permetto dubitare di lò , nulladimeno non
so comprendere lo sgomento, che veggo impresso nel
tuo volto. .-Io non" sono un vile, balbettò Orfigny, mi
sono trovato in cento incontri, che ho affrontali con
sangue freddo, or-però, debbo confessarla, un genio a
me avverso mi desta funesti presentimenti. La mia fantasia sconvolta mi abhuja il cervello : panni di vedere
avvolto il creato in funebre ammanto, panni d'essere attornialo da larve schernitrici, e di udirne i sogghigni di
sprezzo, mi risuona anco molesto il brio di questa festa.
Io m'involo... Addio.
L'esaltamento nervoso,, quella tant'agitazione d'Orfigny
fu tradotta da Arturo per una manifesta poltroneria , e
molto-più si deslava il suo dispregio, rammentando le ampollose sue bravate, e la superiorità di spirito di cui vantavasi. Mettendo in disamina le tante sciagure da lui fomcnlate, il discapito recalo alla fama altrui per il dire
mordace, scoprì infine la laidezza del di lui animo e si
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vergognò di avergli accordata tanta intimità. Fermatosi
un istante in quelle riflessioni, non lasciando suo malgrado
d'interessarsi dello stato in cui avcvalo veduto, ritornò
nella galleria, e andò a sedere presso un crocchio di signore attempate.
Natolia ballava allora la quadriglia, e porgeva la destra al suo cavaliere per il lour-de-main : essendo a lui
di riscontro ebbe miglior agio di contemplarla. Le di
lei seducenti fattezze, e l'atteggiamento leggiadro spiccavano maggiormente nella danza. Costei, egli pensò, è
un'incantevole creatura! bisogna ch'io stia bene in guardia! intanto egli volse la sua attenzione ai discorsi, che
tenevano le signore d'accanto, molto più udendo che esse
ragionavano di lei.
Eh! diceva una signora madre d'un finanziere, quella
forestiera di cui s'ignora l'origine dee essere molto ricca,
dando sì pompose feste. Intanto è molto equivoca la sorgente della sua ricchezza, e se si avvera quanto ho inteso
buccinare, non tarderà ad essere discacciata dal paese.
—Communicateci quanto ne sapete, dissero con curiosità
le altre.—Non conviene per ora, replicò colei, divulgare
nulla, se non si attingono notizie più positive, per altro
incombe al governo evitare, che ci piombino addosso
misteriosi personaggi.
Una vecchia signora, la quale vantavasi di penetrazione,
profferì : voi ne avete detto abbastanza per farci rilevare
il vostro segreto, e bisogna avvisare i nostri damerini a
non frequentarla, se non vogliono trovarsi in ispiacevoli
impicci. Ahimè ! esclamò un'asmatica sessagenaria , che
traeva il fiato parlando. II mio secondo genito corteggia
quella straniera, e non potrei ritenerlo neppure con le
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cilene E quello scervellata di mia nuora, prese a dire
là contessa Ma», mio malgrado mi ha fatto condiscendere
ail accompagnarla qui, sebbene io vi avessi grande ripugnanza; poiché indipendentemente dei sospetti, che pesano su di colei, è bastevole la cattiva condotta per essere da tutti sfuggita. A dir vero, ripigliò la vecchia signora, che oltre della penetrazione piccavasi di sensibilità, il caso di quell'infelice inglese sarebbe solo sufficiente a farla detestare. Oh! il giovine amabile, per disgrazia io lo conobbi, e piansi amaramente, allorché seppi
il suo triste fine.
Terminate le quatriglie, le lunghe file di sedie rimaste
vuote furono nuovamente occupate dalle danzatrici. Arluro fu obbligato, come lo voleva la convenienza, a cedere
la sua, ma'non si scostò, bramoso di attingere ancora
notizie di A'atolìa, e difatli la conversazione s'aggirò ancora
sul di lei conto.
La contessa Man, che coglieva le occasioni per mortificare la nuora, sebbene sedesse qualche passo a lei lontana, dissclci vedete cosa importa a non voler dare retta
ai mici consigli; aveva io ben detto essere inconveniente
di recarci a questa festa.—E perché mai? rispose la nuora
con aria affettata d'ingenuità.—Oltre di quello che vi dissi
in casa, si vocifera, che quella straniera è sospetta per affari politici, ed è poi un avvilirsi il porre pie nella sua magione.— Oh! dite piano,ma è curioso, voi fate queste riflessioni nell'alto, che vedete qui radunate tante persone ragguardevoli, e dovreste conoscere meglio di me, che si va
ad una festa, come ad un pubblico spettacolo, né si guarda
da vicino alla condotta di coloro, che invitano, a meno che
l'opinione d'essi non sia solennemente riprovevole. I so-
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spetti non vogliono dir nulla, e non vedo perché il mondo
comincia a scatenarsi contro quella signora, dopo d'averla
si bene accolta, senza ch'ella abbia dato una cagione evidente di scandalo.
La suocera troncò quella discussione, e si contentò rivolgersi ad una sua amica, sommessamente mormorando
della petulanza della nuora, che dal suo canto s'intrattenne con una giovane di sembianze poco aggraderò!!,
che starale al fianco. Io non appongo, dicevate, a quella
straniera, che il solo torto di dispregiar le mode : essa
proprio si adorna a capriccio, segnatamente quella sua
acconciatura è eccentrica, bizzarra e pur non dimeno non
fa che renderla più bella. T'inganni, mia cara, disse l'altra, ella guadagnerebbe molto di più a portare i capelli
come noi, del resto non so come si porti al ciclo colei,
ch'è un contrasto curioso: gli occhi nerissimi, e le chiome
dorate, per me che amo l'uniformità, quasi direi essermi
antipatica.—Guardali di esternare il tuo parere , tu andresti ad attirarti il risentimento dei nostri zerbini, ed
in verità non può contrastarsi la bellezza di quella straniera.—Fa maraviglia, Eleonora, pare che tu ancora sii
la sua parligiana , spingi troppo oltre la generosità , a
quel che vedo, sapendo ben io che hai motivo non lieve
di dolerti di lei. Con voce bassa , ma non tanto da
non essere udita da Arturo , che stava loro alle spalle,
la nuora della contessa continuò : io ho motivo iill'incontro di restarle obbligata, avendomi essa liberata da grande
imbarazzo. Quel vagheggino cominciava di gjà ad annojarmi.
La conversazione delle due amiche venne interrotta in

quel punto, presentandosi due cavalieri, che venivano ad
invitarle al ballo, dandosi principio alla polka.
I favorevoli rapporti uditi di IVatolìa, resero più tranquillo Arturo; sembrandogli aggiungersi un motivo di più
per resistere ai di lei vezzi, e con baldanza, rammentandosi del suo impegno, andò ad offrirle la destra frammischiandosi con gli altri al ballo.
Bentosto tutti gli sguardi si rivolsero su quella bella
coppia, che ecclissava di grnn lunga le altre. IVatolìa appariva qual essere etereo ; Icggiera qual Silfide toccava
appena coi suoi piccoli piedi il suolo, in ogni sua mossa
era leggiadra. Arturo anch'egli agile, ed esperio nel ballo
non era da meno, e senz'intervallo, seguendo tosto il Walz,
mentre gli altri faccvan posa, sembravano essi accrescer
di vigoria., lasciando attoniti gli astanti, che miravanli con
ammirazione.
Era una sfida tacita fra quei giovini che gareggiavano
per mostrare chi avesse più lena . Arturo al contatto
di quella ammalialrice, nel!' incontrare i suoi voluttuosi
sguardi, nel respirare il profumo soave, che tramandavano le sue belle chiome, che nell'inclinarsi mollemente
lambivangli il vólto, sentivasi scorrere nelle vene un ardente fuoco , e dimentico d'ogni suo proponimento di
fermezza, cadevano in deliquio i suoi sensi nel cingerle
lievemente la sottile vita, nel numerare i battiti del suo
cuore, che sotto la pressione della sua mano sentiva
sbalzare.
Infine cessò l'orchestra i suoi suoni, e si avviarono ambi
al buffet per prendere un qualche ristoro. Sorreggevasi
IValolia al braccio d'Arturo, dicevagli, mentre egli miravaia teneramente : ell'è una gran gloria per voi, signor
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Defleury di portare il vanto di avermi vinta . Per dirvi
tutto: maliziosamente io disposi, clic dopo la polka si desse
principio al Walz, per giudicare della vostra bravura, e
debbo confessare, che voi portaste la palma, mentre per
la prima volta di mia vita io sono rifinita, e voi non sembrate faligalo per nulla. —Io non ho intanto da inorgoglirmi, rispose Arturo con crescente emozione, voi mi anitnavate, destando tale inebriamento ai miei sensi, che
piuttosto pareami travolgermi nelle regioni celesti con un
angelo. Ah ! perché quell'incanto non si prolungò ! Voi,
ripigliò, sorridente Pìalolìa, davvero poetizzate, e mi fareste travedere un'ardenza d'animo non comune , se pure
io non voglia attribuire le vostre parole ad una raffinala
galanteria.
Arturo non soggiunse di più, visto ingombrare il buffet
dalle coppie dei ballerini, e molli giovini brillanti venir
per offrire a Natolia omaggi lusinghieri, ch'essa accolse,
contracambiando a ciascuno dolci parole , ciò che promosse il mal umore di Arturo, e di più ancora, allorché
vide avanzarsi un uflìzinle ungherese a gran baffi con baldanza a porgerle la destra per condurla seco , dandosi
principio nuovamente al ballo. Essa nell'alto di seguirlo
si rivolse ad Arturo, dicendogli : probabilmente signore,
non c'incontreremo più in questa sera, ma vi avverto,
che qualora vorrete, onorarmi delle vostre visite, sarete
da me accolto con piacere; e salutando lutti seguì il suo
compagno.
11 buffet si sgombrò mano, mano, ed Arturo di mala voglia tornò alla galleria . Madama Chanlillé , che con la
Senfleur si teneva in disparte seduta mollemenle su di
un sofà; nel discoprirlo dolcemente dissegli : venite, ve-

nitc signor Defleury. Noi siamo eccessivamente faligate
dal ballo, e desideriamo, se siete esente d'impegni, che
ci teneste compagnia. Si, replicò la Senfleur, voi ci avete
abbandonate, e amiamo che c'intratteneste un pochino,
non pensate intanto, che noi vi attiriamo per nostro solo
interesse, la mia amica ed io siamo bramose di darvi un
consiglio.—Un consiglio! Io l'accolgo, mie belle signore
anticipatamente con gioja . Voi avete 1' una e l'altra il
drillo d'impormi ogni legge, ligio come io sono ad ogni
vostro volere, dichiaro però che userò il voslro drillo che
graziosamente ini avete concesso, di rimanervi accanto il
resto della sera. La Chanlillé rispose con vezzo, ci è noia
la vostra cortesìa, ed appunto perché vi tenghiamo in
conto d' un cavaliere compito , ed a noi benevolo . temiamo per vostra cagione. — Spiegatevi di grazia, se
non volete farmi errare negli spazi imaginarì. —Ebbene
non faremo misteri, continuò la Chanlillé, la mia amica
ed io abbiamo osservato il vostro esaltamento, mentre ballavate con quella polacca, voi non sembravate il suo compagno da ballo, ma un suo appassionalo adoratore, ed
era evidente, che il delirio vi avesse data la vertigine .
—Arturo rispose sorridendo : non lo niego , il mio cervello andava di sbalzo per sì lungo tratto a volgersi, e rivolgersi su due piedi.—Non svolgete la cosa in ischcrzo,
invulnerabile campione , abbiamo noi abbastanza conoscenza di mondo per iscandagliarc con un solo sguardo
gl'intimi segreli dei cuori, e deploriamo vedervi suìla via
di seguire la sorte di non pochi giovani, che si sono perduti per cagione di colei.-Non temete per me io non
« >rro questo pericolo, ho i miei molivi por non lasciarmi
prevaricare,—Parole sempre bene a sfuggirla, riprese la
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Scnfleur, il suo prestigiosi communìca con l'istessa fa.
pidità dell'elettricismo, non. vi è chi possa sollrarsi alla
possanza di quel suo sguardo ammaliatore; ma uomo avvisato è mezzo salvato; non diremo di più, e poiché amaLilmentc ci prometteste di rimanervi con noi c'ingegneremo a procurarvi una distrazione , dandovi un qualche
cenno delle signore più notabili, che ritrovansi qui radunate : riguardandovi in qualche modo come straniero, essendo stato il vostro soggiorno a Parigi molto breve, non
vi sarà inutile averne qualche conoscenza. A vicenda preso
allora con l'amica a narrare, or di questa or di quella,
compendiandone la critica con ispirilo sì piccante da divertire Arturo ; nello scorgere però che restava immune
dai loro motteggi una giovane di modesta, e nobile sembianza, osservata con attenzione da lui durante il ballo,
chiese con curiosità perché la si risparmiasse.
La Senflcur rispose : non azzardiamo noi di fare che
sdruccioli la nostra lingua sulla signorina Delencur, essendo essa esente di pecca, e piena di distinzione. Arluro
trasalì rimembrando esser colei la sposa destinatagli dal
padre.

t'a

pentimento

II domani della festa dopo un breve riposo Arturo traitenevasi in letto. Le incantevoli sembianze di Natolìa avevano sorpassato ogni sua aspettazione, e si riproducevano vivamente al suo pensiero, mu in vece di provarne
allettamento; egli sentiva un' inquietudine affannosa. Ten-

193

tando di cancellare queir immagine , invocò la reminiscenza di Elvira, ma pareagli, che dignitosa essa lo rigettasse come insidiatore della sua virtù. Egli allora tentava rappresentarsi Rosina j olezzante d'innocenza negli
anni suoi primieri, invece smunta, squallida dalla dischiusa
tomba, pareagli che gli rimproverasse la spieiata non curanza. Atterrilo, non volendo vagare più sul passato,
per rinfrancarsi 1« spirito, passò in rassegna col pensiero
quelle donzelle/che aveva veduto brillare alla festa, e si
fermò alla pignora DclcncuT; convincendosi dell'affettuosa
avvertenza del padre, nello scegliergli una sposa degna di
stima, ma bentosto subentrò ancora l'imagi ne di Natolìa,
cancellandone ogni altra, e possedendolo interamente. Giudicò egli, non potendosene schermir-e," di essere tuttavia
in quell'allucinazione di mente, che si .sperimenta fra il
sonno e la veglia, persuaso non potere a mente serena
occuparsi di lei, dopo1 quanto ne aveva udito, oltre i motivi di tenersi saldo. Indulgente pure con sé stesso dclrincbbriamcnto momentaneo , che sì avcalo trasportato
durante II tempo, che seco aveva danzato, si accinse solo
ad essere più cauto in avvenire, e non esporsi al ridicolo di mostrare la sua debolezza a Polkasq, ed all'intera società, che non avrebbe tardato ad essere a parte
di quell'avventura per lui umiliante.
Troncando quei suoi pensieri. si affrettò a vestirsi, e
John lo avvertì, che da un pezzo il signor Florin stava
ad attenderlo.
Monsicur Florin era un parrucchiere di allegro umore,
a cui erano noli i falli di ciascuno : egli a-vulo il permesso d'introdursi, si. presentò con la consueta giovialità,
e d(1P°so su d'un tavolo un invjllino. Signore, egli disse.
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dopo un caricalo indiino, e additando l'involtino : è questi un. assortimento di cosmetici, sono di nuov:i invenzione, superano la pomata d'orso, e il giù antiquato olio
dijirrcicassar. Garantisco , che mantengono i capelli lucid i , ed impediscono d'incanutire anco nell'età più avanzata , e vedete , il costo non è che una miseria , niente
altro clic otto franchi per ciascuna boccettina, ne ho fatto
uu considerevole smercio, me li Strappano proprio dalle
inani; io non ho mancalo intanto di riservarne una porzione per voi, signore, die- onoro e rispetto a preferenza
«V ogni altro.. Io ve ne sono grato, rispose ironicamente
Arturo, e mi compiaccio' nel vedere, che avete là un bel
capo di commercio.-r-L'ingogno non vale, quando non si
mette a profitto, e così dicendo, dondolandosi die' di piglio ad un pettkic, per assettare i capelli di Arturo, già
seduto* alla toeletta, e non cessando dal cicalare, finì per
chiedergli della festa.—Olire modo animata, rispose Arturo, e brillantissime signore ne accrescevano lo splendore.
—Kiuna intanto sono sicuro può paragonarsi.a quella portentosa bellezza della straniera, ed essendo voi di sì buon
gusto, scommetto i mi/li due occhi, che vi avrà dato noi
genio.—Debbo confessare , per quanto io abbia girato ,
non ho veduta mai una donna cotanto avvenente.—Ella
è una dea, una gemma orientale, una vera rarità, peccato solo che abbia, il vezzo di acconciarsi il capo a sua
fantasia . ciò che torna a suo discapito , non essendo
lecito appallarsi dal codice della moda.
Come colui pronunziò quelle parole, ne sorriso Arturo, e.ii signor Floi-in continuò : non vi burlate di me, che
ixi le donne adottassero tal-sistema, poveri parrucchieri,
povero ai'te! B<'ned<>lle la contèssa S**nfleur la Chantillé

che non si può nominare 1' una senza dell' altra , benedette le altre eleganti, che tengono dappresso monsieur
Merli. Esse scrupolosamente imitano i figurini, ed hanno
arricchito quel brav' uomo , tanto diedra non guari lo
vedremo milionario. —Voi non avrete molto da invidiarlo: con le vostre industrie andrete in nanzi.—Ah!
se tutti pagassero! ma per lo più sono impuntuali; imaginale, solamente col signor Cambrige ho un credito di
oltre cinquecento franchi , per1 articoli di profumeria,
e soggiunse con un gesto furbesco : veh ! sono andati la
più parte in. casa della, ballerina. Saprete or senza
meno il tiro, che viene di giocarle costei.—Non ne so
nulla davvero! r—Vcl dirò io, la scaltrita 4,opo d'averlo
ridotto agli estremi, non trovando più.da pelare, lo piantò
bel bello, ed egli è sulle Furie.—Or comprendo perché
ieri sera non si lasciò vedere .alla*festa; ma signor Plorili,
andate alle lunghe quest'oggi, sollecitatevi.—Io non debbo
tagliare -che una punta- di capelli del lato sinistro, ed ho
finito . — Via, ancora ! — Ma voi avete una gran fretta,
signore .T-Sì, mi preme di -vedere OoTignì.—(Ionie! ignorate il suo- ductfo?-Egli è sorprcndente,,anco di questo
siete informato?—Taravvenimento tremendo è già noto a
tutto Parigi: come v.olftc.ch'io noi sappia? e poi fatalmente io m'imbattei nel convoglio che trasportava il corpo
sanguinolento di quell'infelice. v
—Egli è dunque morto! esclamò Arluro con emozione.
«M il misero, io non mi avrei atteso questo... Suppongo.
1 l > e la giustizia non lascerà impunito quel misfatto.—Il
io avversario, stupirete nel senlire chi s i a , un ottimo
l;ill"'W, "lenl'altro che il conte di Virgi, e certamente
"J« "«uà una rilevante cagione si portò a quegli estro-
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mi, ma pare ch'egli abbia prese le sue precauzioni per
porsi in salvo, partendo tosto : s'ignora se la moglie lo
segui, ma forse anch'essa è partita.
Comprese la sua imprudenza il signor Plorin, osservando
il visibile turbamento di Arturo , si scusò con dire : mi
rincresce di cuore di avervi data una sì trista nuova, ma
poco prima o poco dopo doveva giungervi. Intanto colui
prese il destro di ritirarsi, scorgendo avanzarsi Duvensil.
Con mio dispiacere, disse il sopravvenuto ad Arturo,
vengo ad annunziarti un funesto avvenimento.—Mi è nota
pur troppo la triste fine del nostro comune amico, io ne
ignoro nulladimcno le particolarità.—Del pari io ne sono
ignaro, il certo però. si. è, che noi abbiamo perduto un
buon compagnone; in quanto poi a me era il mio mecenate, or non so, ove cozzare il capo, è questo" un conlracòlpo
terribile, non Ho altro mezzo, che attaccarmi ai tuoi panni, e sarà gioco forza, che tu mi soffra, e non tarderemo
a consolarci, mentre per discorrerla schiettamente Orfigiii
non era in fine un fiore di virtù , e se ci fòsse toccala
la sua sorte egli non avrebbe mancato di volgere la cosa
jn ischerzo. Bando dunque, alla malinconia, lasciamo questo'funesto argomento. Panni, che sci del mio avviso?
la festa di ieri sera non lasciava nulla a desiderare, io
non ho visto mai un ballo tanto animato, e ti dirò sul
proposito, che tu, amico mio, sorpassavi ogni cavaliere
in leggiadria, ti mostravi infaticabile al pari della svelta
tua .compagna. Il contatto di essa forse ti elettrizzava,
essa scocca dardi, e faville come la Dea di Citerea , e
temo, che quel maledetto Polkasq è tanto sicuro del fatto
suo, che ritiene di già per intascali i ventimila franchi.
«[suonarono moleste quelle,.parole ad Arlu.ro, e viep-
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più lo .disgustava la mostrala insensibilità di Duvensil
per la morte di Orfignì. E sebbene quel disgrazialo avesse
perduto ogni prestigio al suo. sguardo, raltristcìvalo non
poco la di lui perdila, e dolevagli profondamente di vedere implicala in quel funesto avvenimento Elvira; dissimulando nulladimono l'interno affanno, rispose: un bel
volto se desta ammirazione, non ispira sempre jimore, è
ben equivoco per conseguenza il trionfò di Polkasq , e
troncando quel ragionamento, si affrettò di recarsi dall'abbate Sanfirmino per attingere qualche notizia, conoscendo
esser egli intimo nella famiglia Yirgì.
Infatti costui era pienamente informato di tatto: comprendo, disse nel vederlo, l'interesse che vi spinge ad
indirizzarvi a me.,, e volentieri vi appagherò. Dal Conte,
che volle, pria d'involarsi, vedermi, seppi clic da molto
tempo egli era odiato da Orfignì, per avergli mostrato
apertamente come si meritava. il suo dispregio. Fatalmcnte jcr l'altro imbattevansi in casa del Salmierì, ove
si giocava a giocLi d'azzardo; accortosi il Conte, che tojui
abusava della semplicità di due giovani', che tratteli in
disparte sbancava, si avvicinò ad essi,£, ascoltatemi, disse,
provate a cambiar quel mazzo di carte, e troverele forse
miglior fortuna.
Udirono coloro il consiglio, e bentosto non solo, bilanciarono la loro perdita, ma guadagnarono a. quel tristo
una buona somma, che aggiunse alla sconfittala vergogna di rendersi nota la contraffazione ,di carte , che al
primo colpo d'occhio aveva ravvisata il Conte. Cicco di
urorc Orfignì, non avendo nondimeno animo per la sua
v'ita di mostrare il suo risentimento, si vendicò bassamente, tacendo circolare un foglio della di lui moglie a voi di-
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rotto, che confessò di avervclo involato; allora il Conte vemito a conoscenza della sua perfidia, gl'immerse la spada
nel cuore.
Quale infamia! esclamò Arturo, traditore detestabile!
non meritava u n a , mu mille morii! E l'infelice moglie .
ove'è essa andata a rifuggirsi?.. Per cagion mia, eli'è
riservata a giorni tristissimi, io anelo prostrarmi a lui, ed
implorare il suo perdono.
Deponetc il pensiero di più rivederla, essa si è recala
in un chiostro al di là della Francia col fermo proposito
di passarvi il resto dei suoi giorni, votandosi al Signore,
in espiazione del suo fallo . Quella beli' anima -, siatene
pur certo, non vi serberà rancore, e attribuirà a sé stessa
le sue pene. Ahi! come si straziò il cuore di Arturo, per
la misera sorte di Elvira, quanto amaramente si pentì di
non aver saputo domare quel suo colpevole affollo, non
fruttandogli altro, che un tardo pentimento!
Se l'animo di Arturo'tanto turbavasi, sebbene non avcsse agito con un premeditato disegno di pervertire Elvira, ma piuttosto per lasciarsi trascinare dalla passione;
quali atroci rimorsi dovrebbero lacerare quei scapestrali,
che si fanno vanto per sola millanteria di disturbare la
pace delle famiglie? Dovrebbon essi venir riguardali dalla
società come feroci belve;, stantechè le ferite che procedon dall'onore oltraggiato sono incurabili, e mille volte
più acerbe di quelle prodotte da acuto pugnale.
Compreso da profonda tristezza, sembrava ad Arturo
sulle prime di seguire i consigli dell'abate, ed anzi credevasi in dovere di porgere ad Elvira conforto. Egli divisava di correre sulle di lei tracce, involarla dalla tomba,
ov'era andata a rinserrarsi, e con dolce affetto ripararne
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le sofferte pene. Subentrando p e r ò - i n lui bentosto la
riflessione, quel .calcolo freddo della ragione, che allorché trova adito nel cuore,' rende evidente , che l'amore
è di già spento, o d i mollo infievolito, ritroso a confessare a sé stesso, che un nuovo vaneggiamento occupavate,
assotligliava-U suo spirilo per crearsi delle scuse, ónde,
esimersi dalla prima spontanea risoluzione . Come mai.
egli pensava, sarò colante audace di profanare, il saero
asilo, ove quella donna celeste, è andala a ricoverarsi,
ed ove ella già trova pace e conforto, innalzando cantici
al ciclo, frammista a pie vergini? ah! noi posso... il mio
tentativo imprudente -sarebbe generalmente riprovato, e
poi in luogo dì averne mercé, mi vedrei esposto, senza
fallo al di lei risentimento, non avendo saputo custodire
il tesoro dei suoi caratteri, e le donne sogliono più facilmente perdonare un fallo per quanto grave, non mai la
poca delicatezza.
. Trascorse un qualche giorno , ed essendo 1" animo di
Ai-turo mena agitalo, rimembrò Kmpcgno assunto, e proponendosi mantenere il contegno , che ayca formato in
mente, si recò da Nalolìa.
Nel rivederla sembrolle ancor più bella, restando altresì incantato dal suo spirito vivace; yide però avverarsi
la discreditata condotta, come aveva udito da quel crocchio di signore attempate, non osservando intervenire alla
sua società alcuna signora bene opinala.; '
Nelle susseguenti sue visite, scorgendo il modo lusinghiero con cui da lei era accolto, dubitò che andasse di
concerto con Poikasq, ciò che minorò il suo entusiasmo,
e anzi provocollo a sdegno, così volendo chiaramente significarle, che non lasciavasi imporre: con frizzi indiretti
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mostrava lo sprezzo su i disegni premeditali di equivoci
e scaltri intrighi.
Senza mostrare di esserne punto ferita Katolia, abbandonavasi qualche istante alla mestizia, ma ripigliava tosto
il naturale brio, e i suoi attacchi insidiosi. Dal suo Iato
Arturo manteneva la diffidenza, e stava sulle sue; ma quella
lotta gli era importuna, e fra di se diceva : questo gioco
durerà poco, una buona parte del mio compito è già
scorsa, e 1' ultimo dì prenderò corniate da lei per non
varcare mai più la soglia della sua porta.
Non era intanto così lieve trionfare di sé stesso nello
avvicinare quell'incantevole donna. Incessante provava un
fremito interno nell'incontrare gli sguardi con i suoi, e
sentiva ridestarsi mille brame ardenti, in guisa che invadevalo una tormentosa ansia, che pur egli dissimulava
con un'apparente indifferenza, ciò che rendeva attoniti i
giovani galanti, che frequentavano Natolìa: eglino che pendevano dalle, di lei labbra, che si beavano d'un suo sor:
riso, ed avrebbono a prezzo della vita ambito un suo
lieve favore , riguardavano Arturo come uno stoico baldanzoso con quel suo contegno diacciato.
Ignoravano gli stolti l'incendio , che struggeva il .suo
cuore, il sagrificio ch'ci a sé medesimo imponcvasi, sforzandosi a vincer sé stesso ng n tanto per il valore materiale della scommessa, quanto per l'amor proprio. Non
aveva però previsto il cimento a cui andava incontro.
Sin allora egli aveva veduta Nalolìa circondata dalla
sua società, che in certo modo opponea fra essa e lui
una barriera, non dando luogo a quella intrinsichezza ,
che gli uomini anco più riservati si promettono, quando
si trattengono in intimi colloquii con persone di differente
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sesso. Quella circostanza era in certo modo una garenzia,
cominciando Arturo a sfiduciarsi delle proprie forze.
Un dì contro l'ordinario trovolla affatto sola nel suo
budoir, ove ella soleva ricevere, quando il numero dei
suoi visitatori era più ristretto. Le tendine dei veroni erano abbassale, ed il sole, che trovava di già un argine
nelle gelosie, veniva discacciato, come un visitatore importuno , in modo che la luce vi penetrava assai fioca,
ed invitava al riconcentramento.
Mollemente adagiata Natolìa sur una sedia a molle, vestiva un abito di velo arìen Manco, a grandi pieghe, e
raccolto nella vita da un nastro ceruleo . Traspariva dal
fragile tessuto dell'abito la carnagione rosea delle spalle,
e delle braccia, lasciando indovinare la perfezione del
ben compartito seno, che, velato appena, eccitava più ardente i desideri. In atteggiamento di abbandono , sembrava immersa in una profonda meditazione.
Il suo volto, quand'cra animato dal brio, più vive deslava le emozioni, e porgeva forse maggior allettamento
alla sensualità, ma quel suo contegno, mesto, riconcentrato, quasi solenne ispirava un' incanto più calmo, più profondo. Non apparve mai ad Arturo sì sublime e cotanto
adorabile.
Essa nell'accorgersi del suo appressarsi, come riscuotendosi d'improvviso, sfiorando un malinconico sorriso ,
porgendogli la destra, dissegli : opportuna mi giunge la
vostra visita, quando io sono di tetro umore,'la solitudine mi uccide.
Balenò ad Arturo l'idea d' un' ordita insidia, e reprimendo 1' affascinamento, che erasi impadronito dei suoi
sensi, con fredda ironia rispose : io non abuserò di que-
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sii delti obbliganti, signora, per qui trattenermi, temo di
commettere un' indiscretezza, mentre, a quanto appare ,
non amate la compagnia, avendo bandita la vostra società, se pure non abbia disertata, per darmi il destro di
offrirvi con pia libertà i miei omaggi.
Le guance di Natolia si colorarono di porpora, punta
dall'amaro sarcasco ; avendo nondimeno abbastanza impero su di sé , si contenne, e con calma profferì : non
è slato 1' azzardo , che produsse la diserzione della mia
società. Io quest'oggi volle astenermi dall'ammctterla, non
sentendomi d' umor gajo per intratlenerla , conoscendo
per esperienza, non contenere il mondo, che una genia
d'egoisti, i quali nel vedere volti tristi, rivolgono ben tosto
le spalle. Oh ! le mille volte allora è preferibile la solitudine, anziché ricevere un freddo compianto , o peggio
Tindifferenza. Dolce erami espandere la mia tristezza in
un animo sensibile, e tale, giudicando il vostro , io non
esitai ricevervi, ad eccezione d'ogni altro . Se questa fu
una vana lusinga, s'io m'ingannai nelle mie congetture,
non saprò , signore, dolermi che della mia poca penetrazione.
Una spiegazione cosi schietta, che toglieva ogni ombra
di mistero,, tolse i sospetti di Arluro. Non una dichiarazione d'amore, quella donna non chiedeva che un disinteressato compianto.
Dolente di essersi mostrato Arturo così poco urbano ,
disse con sentimento. Io sarei uno ingrato se non dessi
quel valore, che merita, alla slima che m'-impartite con
tanta generosità, e vedrete, sì, vedrete , che vi affidate
ad un cuore sensibile, che se non potrà mitigare le vostre pene, ne dividerà almeno l'amarezza: non tralasciate
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adunque di communicarmi in cagione M voslr'affanno...
ina die? voi ve.ne stale silenziosa, intorbereste rancore?
'_v'ingannale, bc'ii lungi d'offendervi, io ammiro nel vedervi agire da ~ uomo accorto : forse voi vi siete imbattuto
per lo innanzi con donne di mala fede , che sotto un
esteriore ingenuo, vi tesero degli inganni.
Arluro crollando il capo rispose : non so negarlo, l'esperienza mi ha insegnato, che quegli esseri cari, formati
dalla natura perla nostra felicità ,-mascherano talvolta
sotto /orme angeliche arli infernali. Voi però mal vi apponeste sospettando in me una diffidenza a vostro riguardo, vi ho piena' fiducia, sì... Come mai quel suo sguardo/egli soggiunse, quasi'fuor di sé, coverebbe in seno
un tradimento!
.
,
Nalolìa alquanto confusa rispose : io vi sono veramente
grata della buona opinione che avete di me,- e per darvi
un conlrassegno di mia st ; ma, ecco , che vi disvelo la
cagione della mia inquietudine.,. Sebbene il soggetto semita puerile, pesa sul mio cuore assai grave. Suppongo,
che. avrete "{un'attenzione a quell'ancllino ch'io era solita
portare in dito.—Se non isbaglio un cerchiello d'oro con
uno smeraldo girato da brillantili!.— Appunto... mi era
molto caro, ora il mio amuleto, mi portava ventura, ridcslavami inoltro tante reminiscenze . La madre mia da
me adorala, nel suo letto di morte, togliendolo dai suo
dito, lo pose nel mio, dicendomi : io me l'ebbi dal tuo
genitore in pegno di sua fede, e mai per un istante seppi
dislaccarmelo, or rilienlo lu,, figlia diletta, come una memoria del mio immenso amore. Oh! me sciagurata, fui sì
trascurata di perdere cotanto tesoro.—Rammentereste a
caso ove lo smarriste?—Non saprei ben indicarlo, che
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uscendo a diporto, vari sili percorsi sin sollo i baluardi,
e sol mi accorsi di quel tristo accidente quando giunsi
in casa: ne sono tanto accorata, che non so darmene pace.
I traili del suo volto esprimevano dolore tanto profondo, che aggiungeva nuova magia ai suoi delineamenti,
e l'essenze, che esalavano da cofanetti d'alabastro, insieme con la flagranza di una profusione di fiori, di cui era
adorno il budoir, disponevano i sensi a una dolce voluttà.
Arturo in preda ad un istantaneo trasporto ora assorto
nel contemplare Katolìa, ci vedeva in essa la più bella
di tutte le donne, adorna di mille seducenti vezzi, e un
essere dotato di squisita sensibilità. Pensava, se essa serba
tant'affetto per la sua genitrice, se un incidente si lieve
tanto la costerna, come sarà tenera con l'oggetto da lei
amato! qual sovr' umano tesoro, quale felicità maggiore
dell'ampr suo!
Per la seconda volla ancora però l'amor proprio, la
tema di confessarsi vinto, arrestò i suoi teneri sentimenti , e preferì piuttosto di venire da lei discacciato, che
soggiacere al di lei impero; e dismettendo dal suo volto
l'interessamento vivo, che vi staVa impresso , riprese il
tuono d'ironia, e mentre Natolìa affisava le sue languide
pupille su di lui in attenzione d'una parola di conforto,
profferì : la mestizia è un'arme possente per sottomettere
i cuori, giammai io vi viJi, signora , sì pericolosa . Le
vostre pupille velate.d'una lagrima gettano lo scompiglio,
ed apprestano un incanto invincibile, non indarno voi adoperate lali armi. Senza meno così quel giovine inglese,
che di voi arse, allorché con mesto ciglio lo gettaste in
preda a cocente amore," struggendosi di più ardente fiamma, si tolse disperatamente la vita.
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L'indegnazione si dipinse sul bel volto di iVatolìa, io,
disse, supposi in voi, signore, come vi dissi una bell'anima' e fiduciosa vi accolsi. Io non vi veggo intanto intento, che a dirigermi degl'insulti, con frcdtla premeditazione, §enza riguardo or di riaprire una ferita, che in
me ancor sanguina, e che mi sarà di tormento per l'intera mia vita. Ahi! quel fatale avvenimento si doloroso,
ingiustamente oscurò la mia riputazione, vo lendo il mondo
condannarmi, per non voler rispondere di amore a quello
sventurato, come se si potesse imporre ai senlimenli del
cuore. Nondimeno io s'oslenni con impassibile stoicisimo
quel grido di biasimo, non saprei però tollerarlo in quelle
persone, che pareami di potere apprezzare.
Arturo confuso balbetta™ una scusa, ma dignitosamente
Nalolia gl'impose silenzio, dicendo: risparmiate di lambiccarvi 11 cervello con mendicati accenti, Un dardo scoccato non ptiò più ritrarsi, egli fende l'aria, e non si arresta òhe per isquarciare la vìttima additata, e più dello
snelle percuotono crudeli i rimproveri. Mi lusingo nondimeno di-vedervi la prima voJla scevro d'i. quell'umore
causlico che oggi ha offuscala la voslra solita amaJnltà,
però permetterete per ora ch'io mi ritiri : questo collòquio , signore , ha posto il colmo alla trislc/za del mio
animo.
Ecco, diceva A duro .a se stesso, che nel punto di dichiararle gli affettuosi miei senlimenli, tradii me stesso,
usando quel!' aspre parole da meritare d' essere discaci
ciato in quella guisa... ma non dovrei esserne pago? non
ottenni quanf io voleva ! Eppure ... ah ! era si bella,
arei imio al mondo per non aver proffcrili quei
iu aspri, ma lardi ohimè! è il pcnliiutnlo! Per un fri-
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volo puntiglio , ho ferito un cuore nobile. ; no , non
saprò mai abbastanza perdonarmi quei modi poco urbani, e qual rischio avrei io corso, supposto anco , eh' io
avessi voluto mantenermi fermo nelle mie deliberazioni,
nel- mostrarle il compianto! Bisogna or ingegnarmi a calmare il suo disgusto , e bearmi della dì lei vista. Oh !
Dio! non mi rimangono che due soli altri giorni per rivederla!
^"
^.Volendo , come aveva formato in mente , riconciliare
Natolla con un alto gentile, pensò di ricercare un anellino affatto simile a quello da lei perduto , e come, se
per azzarrdo -l'avesse.rinvenuto, recarglielo. ' .
Per quanto però ne facesse indagini presso gli orefici più rinomali,, non potè venirne a capo, quando
tentò di far diligenza"in un negozio di giojelli d'un fibre^; ivi vide tralucerne uno identifico a quello, ed affisandolo avidamente, si affrettò a chiederne il prezzo.
L'astuto negoziante col suo sguardo scrutatore, rilevò
l'impegno., che quegli aveva d'acquistarlo, e pensò di trame
profitto, chiedendone un prezzo esagerato. Ribadì Arturo
la domanda per ottonerò migliori condizioni, ma quel
furbo, si ostinò asscron.lo perderci in cosc-ienza, a rilasciarne un sol obolo, in guisa che scorgendolo irremovibile, e volendo ad ogni costo l'anello, appagò senza dir
altro l'avida inchiesta.di colui,
Abbenchè si mormorasse tanto del viver libero di Satolla, essa ingegnavasi di salvare l'apparenza , non permettendosi di ricevere la sua società, che ad una dala
ora, e in presenza di Polkasq , il quale figurava , come
giù si conosce, in qualila, d] suo parente, ed egli conte-

nevasi come di nulla si IruUisse, anzi con grandissima
indifferenza con Arturo.
Questi il domani recossi con gli altri da Natolia, e
porgendole l'ancllino con arja di contento dissele : la fortuna, signora, ha voluto favorirmi; Io credereste? passando
dai baluardi, nel primo sedile ove al certo voi per poco
faceste sosta, io lo rinvenni, rincantucciato in un angolo.
Il voltò di JN'atolìn, che conservava tuttavia le tracce
di spiacenza, nello scorgere quello giojello, s'irradiò di
gioja , e affisando i suoi fulgidi sguardi su di Arturo ,
con effusione di gratitudine esclamò : voi mi ridonate ciò,
che mi recava sì, gran cordoglio d'avere smarrito. Siate,
signore, le mille volle benedetto, ed ormai riterrò qtiell'ancllino ancor più gradito , ricordando nel possederlo
la cortesia vostra . Di tratto essa si volsc, accennando
quell'aneddoto, alla .sua società e l'intrattenne sì.aggradevolmente, con tanta piacevolezza in altri argomenti, cìie
a malincuore la slessa si disciolse alla consueta ora , e
Arturo con maggiorrammarico, 1 pensando con dolore appressarsi il fatale istante dell'ultimo addio.
Duvcnsil, clic trovavasi in quell'adunanza, avevalo seguilo, e sebbene gli leggesse nel volto gli affannosi pensieri , senza tema di rendersi importuno, s'invitò da sé
slosso a desinare.
Valendosi di quel suo dirò scherzevole, non iscevrodi
facezie, tanto disse da riuscire a distarlo, e alla fine del
pranzo pria d'accommiatarsi, .cadendo il discorso su di
Cambrige, mostrò, Arturo là sua sorpresa per non averlo
più incontrato neppure da Natolia. Al clic Duvcnsil, fece
le visie d'ignorare, che ne fosse di lui- Intanto, egli disse,
quella sua disparizione non dee mollo inquietarci, men-
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tre quel pigmeo è un pericoloso rivale, e non è da celiare, ch'egli è assai destro, e ti avrebbe rapito il cuore
della bella straniera.—Eh avrei lasciato, rispose con dispetto simulato Arturo, ch'egli se la rapisse , non avendovi io alcun dritto, perché non amo colei. —Vuoi darmela ad intendere ? Comprendo essere prudente celare
la tua fiamma agli sguardi altrui, essendo un osso duro
da rosicchiare perdere una somma di quella sorta , ma
vedi non istà bene infingerti con gli amici. Io anzi ti lodo,
che sai domare i capricci del cuore, fosse anco una gran
passione. L'interesse è quello, che dee prevalere, su di
ogni altro . Per dieci! sei un uomo da senno : qual bel
colpo far rimanere con due palmi di naso quel Polkasq,
pare anche a ine di- gustare una stupenda soddisfazione;
in luogo dei trenta mila franchi, che si abbia onta, e
derisione di essersi con la sua presunzione lasciato uccellare.
Così Duvensil con quelle affettate lodi dimostrava aver
penetralo le sue intenzioni, e conoscendo la lealtà di Arluro intendeva distoglierlo d'una soverchieria, e in effetto
questi,, consultando i suoi sentimenti, rifuggiva dal commettere una villa, non polendo dichiararsi vincitore della
scommessa, amando Nalolìa nel segreto del suo cuore: da
un altro verso riuscendogli duro il far palese la sua di- •
sfatta, e , sia detto pure, non garbandogli rischiare una
somma non così lieve, che nell'attuali sue circostanze avrebbe dato 1' ultimo crollo alle sue dissestale linanze .
Per uscire da quella perplessità pensava appigliarsi ad
un mezzo termine, voleva rmuiuiarc al dritto del guiderdone ,. comprovando la sua indifferenza per Natoli»
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coli' allontanarsi da lei assolutamente dopo l'ultimo abboccamento stabilito.
Quella deliberazione, che pensava sottrarlo da una bassezza, lo serenò. Ma come conciliarla col suo cuore? Comprendeva egli pur troppo essere superiore alle sue forze
il dimenticarla, ed era assorto nei fieri contrasti, che si
destavano nel suo animo, quando John gli presentò un
foglio. Un uomo misterioso, egli disse, n'è apportatore,
e si ostina a non volersi annunziarc; ma egli sta ad attendere se nulla avete da rispondere.
Arturo, che presagiva un importante avvenimento volle
che fosse introdotto ; disuggellando il foglio, scorse un
carattere ben formato, e delicato, che attestava esser vergato da una donna gentile. Raddoppiandosi la sua curiosità per conoscere d'onde venisse quel messaggio, gettò
lo sguardo sulla sottoscritta, e con inesprimibile emozione
rinvenne il nome di Satolla. Nel ripeter quel caro nome,
esclamò fra sé palpitante : che avrà ella a dirmi? Senza
intanto perdere più tempo in congetture s'affrettò a leggere il foglio. Era in questi termini :
« Signore, esaminando con più attenzione l'ancllino ,
che. mi recaste, vengo di scorgere con sorpresa, non essere il mio , essendone il cerchietto più compatto e la
pietra invisibilmente più rotonda, altri non avrebbe potuto- per fermo osservarne la differenza, essa però mi è
manifesta, non posso intanto astenermi dal mostrarvi la
mia riconoscenza per un tratto sì gentile, ch'io non vorrò
attribuire a sola cortesia, ma ad un interessamento per
la mia persona, che oltrepassa i sensi di semplice amicìzia. Ah! si, riepilogando il vostro regolamento, sebbene
le vostre labbra non corrispondessero con i vostri s^uar-

H
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di, io ho penetrato gl'irrefragabili sentimenti del vostro
cuore: essi tanto teneri ed affettuosi mi disvelano quello
arcano, che invano voi vi facevate forza di nascondere.
Lieta in cuor mio stavami ad attendere il compimento
dei miei voti, non essendo ritrosa a confessare, che sin
dal primo momento, che vi conobbi arsi per voi di ardentissima fiamma. Un caso intanto, eh' io' credo superfluo di accennare, mi fece scoprire non è guari di avervi
indotto Polkasq, ch'io abborrisco or di nomare mio parente, ad un impegno, che compromette voi. ed offende
il mio decoro. Io non avrei creduto far un torto a me
medesima nel dichiarare di avervi accordato così di lancio
U mio affetto, il mondo ini avrebbe giustiGcata, rendendo
giustizia ai vostri meriti, ma per nulla saprò tollerare,
che venga borioso ad insultarvi, quell'odioso Polkasq, e
tragga vantaggio d'un' inconsiderala scommessa. Per ovviare tale inconveniente , senza indugio mi reco a Fontaincbleau, in guisa che nel punto che riceverete il presente, io sarò già lontana. La mia assenza vi sottrae da
uno spiacevole imbarazzo, lasciando indecisa la scommessa. Io sarò ferma nel non ricevere visita alcuna, appunto
perché in tal modo non vi si potrà addebitare colpa veruna, nel non adempire il voslr'impegno. Da qui a poco,
poi, dando assetto a taluni miei affari, partirò per l'Inghilterra, ove ho divisato fermare la mia dimora. Scorso
alcun tempo non dando colore d'un premeditalo disegno,
è in noi riavvicinarci,, e conseguire quella felicità , che
mi lusingo reciprocamente desiderano i nostri cuori.
Con l'istesso mezzo, che tantosto verrà a raggiungermi, mi auguro ricevere un vostro rigo, che addolcirà le
pene dell'assenza. Vi sia accetta la mia risoluzione convincendovi deU'ardcnUssiino mio affetto. )
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Arluro, che sino a quel punto crasi studiato a reprr
mere sé slesso, alla lettura di quel foglio, intese divampare più ardente il suo fuoco.
Il possedere una donna tanto bella, idolatrata da tutti;,
tale destavagli nei sensi una piena volullà da non potersi
spiegare con parole. Tacque in lui ogni freddo sospetto di
diffidenza, scorgendo che ben lungi di essere ella a parte
della macchinazione di Polkasq, con si ammirevole abnegazione apprestavagli il modo di schernirsene. Brillava di
contento per le assicurazioni così calde di amore, confuso solamente di aver penetrato ella la sua ritrosìa nel
non dichiararsele amante, per calcolo d'interesse e trafitto
da tale idea volpa prontamente cancellarla, fermando in
mente di recarsi da lei, cominciando dal deporre ai suoi
piedi il premio della scommessa dovuto a Polkasq, e al
messaggiere che stava ritto a lui innanzi dissegli: va tosto,
ritorna dalla tua padrona, precedimi, ch'io fra poco sarò
da lei, volendo di presenza porgerle i miei ringraziamenti
per le gentili espressioni ch'ella ini dirige.
Qual figura meschina ho io fatta agli occhi di quella
ve/zoéa donna? ma vedrà ella fra poco, s'io sono degno
di lei, diceva ancora Arturo fra di sé, ed agitato scorgendo il suo forziere abbastanza al verde , si decise a
ricorrere al suo procuratore , e indagare quali mezzi avrebbe potuto additargli ; non volendo nulladimeno di
lancio aprirsegli, mosse un qualche quesilo intorno ai suoi
affari, e del preteso credito , sul quale avcvagli date sì
larghe speranze.
Colui stringendosi nelle spalle rispose : contro ogni
mia aspettazione è stata rigettala la nostra domanda.—
Sicché lo spese sono andale perduto?—Le speso, e le
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mie fatiche, signore... ma clic volete si perde e si guadagna, secondo le circostanze, e quando si adoperano gli
intrighi... e prendendo «na presa di tabacco e facendo
pausa rispose : non dobbiamo molto deplorare quello
scacco, il vostro genitore aveva pure deposta l'idea di
quel credito : ci sovrasta ormai una molestia , che dee
assorbirci interamente. L'attacco dei vostri avversar! sulla
provenienza del vostro retaggio materno si rende accanito, e sebbene il vostro dritto sia basato legalmente, i
loro cavilli, le loro astuzie sono tali da farci stare bene
all'erta. —Voi mi date buone nuove! —Non sarebbe più
savioj dottor mio, venire ad una transazione? — Transazione? .non lasciate sfuggirvi tal proposizione. Nelle quistioni implicate si ricorre alle trattative., non mai quando
si è sicuri della vittoria.—Noi parleremo di ciò; per ora
per din-eia in breve, mi preme conoscere se avreste in
serbo una somma, d'altronde secondo i mici calcoli, dopo
la vendita di Fiordivalle si sono dovuti maturare molti
introiti.—Si. ma dovete rammentarvi, che ben lungi di
economizzare, da quel dì avete chieste nuove rimesse, e
non lievi, ed a stento vi rimangono un cinque cento mila
franchi.—Poffare! non cinquecento, ma trentamila franchi
mi sono indispensabili, ed all'istante istcsso. .
Trentamila franchi! e dove raggranellarli? a meno che
non fossero a vostra disposizione le miniere del Perù.—
Che andreste a prendervi giucco di me, badate! non mi
provocale, io sono in un impegno, e debbo adempirlo ,
ne andasse alla malora tutto quello ch'io posseggo.
—Perdonate signore, io non credeva, che la cosa fosse
così urgente...—Urgenlissima,.mio buon dottore, replicò
Allure raddolcendosi . e voglio aver fiducia . che voi si

destro, troverete il modo di appagarmi. Parigi abbonda
di capitalisti, e sarete nel caso in breve d'intavolare un
prestito.—Noi niego, ma il termine è troppo ristretto...
tenterò, e qui un'altra presa dj tabacco, e come se una
subitanea ispirazione gli venisse in mente, si fece a dire:
aspettate, or che rimembro, nel secondo piano della casa
ch'io abito, dimora un notabilissimo notajo, i di cui clienti
lo lasciano arbitro d'utilizzare i loro capitali, mi lusingo
ch'ei si mostri propenso di contrarre meco: lasciate che
io gli parli, intanto abbiate la pazienza d'attendermi, forse
in meno d'un quarto d'ora sarò di ritorno.
Arturo attese rassegnato un quarto d'ora; al secondo
cominciò ad agitarsi impaziente, scorsa un'ora, era per
darsi alle furie, indispettito di vedersi confinato in quella
stanzuccia, fra affastellati volumi di sucide pergamene, e
smanioso più d'ogn'altro, temendo, che forse non sarebbe
giunto ad ora conveniente a Fonlàinebleau , distante da
Parigi forse cinque leghe. Infine comparve il dottore, la
di cui ilare ciera dava a vedere una tale soddisfazione ,
che colmò di gioja Arturo, rilevando essere riuscito nell'assunto, e profferì: siete una gran buona testa, dottore,
scommetto che avete di già tutto combinato.—Non senza
molta fatica, signore, poiché il notajo aveva disegno d'invertire il capitale in altre speculazioni, e per persuaderlo
ho dovuto cedere alle sue pretese, salvi i dritti s'intende,
di voi, caro signore . Raccogliamo le spighe . La prima
condizione è quella, che voi costituiate per garenzia della
somma sbornia l'iscrizione, su tutte le vostre proprietà,
e che le spese del contralto corrano a vostro carico. —
Mi uniformo a ciò.—I frulli al tre...—La pretesa è moderata.—Yi è però una postilla, se nel termine d'un mese
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non restituite il mutuato capitale, verranno raddoppiati
gl'interessi a ragione d'ogni mese...—La postilla è.una
sfacciata ribalderìa, essendo inverosimile ch'io possa fare
la restituzione di quella somma, e non saprei quel!' atto
così formulato se in faccia alla legge può esser valido.
Con apparente tranquillità, rispose il dottore , lentamente . A ciò si era previsto, ma io vi veggio signore
molto alterato, io avrei voluto servirvi alla meglio, noi»
è mia la colpa se non vi va a talento il negozio, non ho
altri mezzi, e vado tosto a restituii e le polizze di banco,
che per deferenza avcvami rilasciate il notajo, unitamente
all'atto.
Arturo con islizza, gliele strappò, e con una pennata
•vi appose la firma. Ecco pago, egli disse, quel carnefice,
l'imperiosa mia circostanza vuole così, fate però dottore
che pria d'un mese io abbia pronti ventimila franchi per
farne la restituzione. Mi proporrete poi, perché ora mi
manca il tempo quale cespite mi convenga porre in vendita, non intendendo, che quel marcio usurnjo profitti a
danno mio.
Ripose i boni nel suo portafoglio., e se ne partì in tanta
fretta da dimenticare un saluto al dottore, che crollando
il capo borbottò : quella somma va al vento, va a soddisfare un debito di gioco . Corre quel giovine alla roTina, non è male ajutarlo a toccare il fondo, se ne ha
sì gran voglia.
Arturo giunto a gran passi in casa, fatto sellare un
cavallo andaluso, il più agile che fosse nella scuderia,
conoscendo essere Fontainebleau tramezzata di foreste,
si munì di due pistole da sella, e del suo revolver, e
montando sul generoso corsiere, per giunger più presta
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alla desiderata meta lo spronò, sebbene quegli non avesse
d'uopo di maggiori eccitamenti.
Anelante, dopo aver divorato lungo tratto di via, asperso
di sudore, trapassava da una scorciatoja, ch'era una straduccia cinta da forte siepi.
L'aria si «ra- fatta .già buja, e quella avvallavasi per un
terreno mal fermo, e limaccioso; in un punto risaliva su
di un ponticello dalle annerite, e logore muraglie, quando
d'improvviso, il cavallo, scorgendo un'ombra ravvolta in un
nero pastrano, che tenevasi presso un lato del muro,
adombratosi rizzò le orecchie, e impennò, e a furia di salti
avrebbe fatto sbalzare il suo cavaliere se fosse stato meno
esperto nell'arte equestre. Questi domatolo oltrepassava,
allorché udì la voce di quel viandante, che in tuono lugubre mormorava le seguenti strofe;
« Della Sirena il guado
Ripassa, o sconsigliato,
Fuggì, ti avverte il fato,
A lei non t'appressar
E' maga, che con detti,
E sguardi traditori
Fa strazio, ohimè! de' cuori,
Che agogna conquistar.
E ne trionfa, e attosca
Di amore ogni piacere,
Deh! riedi, o cavaliere,
Per te dovrò plorar.
Parve ad Arturo, che un misterioso vaticinio fosse a
lui diretto, Da prima rimase immolo, poi era tentato di
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ritornare per applicare un buon colpo di scudiscio su di
quel viandante di tristo augurio, per togliersi la fantasia
di ricominciare quella cantilena , triste come l'ululato
del gufo.
Frattanto, guadagnava cammino, non restandogli a traversare, che un viale rivestito di morbido muschio sotto
i filar! di antichi salici. La luna sin' allora velata da una
cupa caligine per un istante si svincolò, rischiarando il
•viale; parve allora ad Arturo di vedere delle ombre misteriose, che sbucando dietro gli alberi, il seguiano. Istintivamente egli si pose in guardia,-. ma rientrando
nuovamente le tenebre, non fu più al caso di meglio
discernerc, non intento bentosto che a mirare l'edificio
elegante, che sulla spianata, nonostante il bujo, biancheggiava nel fondo, e dall'impannate vide brillare un vivido
lume.
Il cuore battevagl? con violenza, conosceva esser quello
il soggiorno di Natolia, deliziato di rivederla ben presto,
faceva raddoppiare .al cavallo i passi.
Slandossi nell'atrio per un cancello socchiuso, a cui
raccomandò le redini del cavallo. All'istante da un angolo oscuro, ove stavasi ad attenderlo, il messaggiere del
foglio nppressòssi, guidandolo per un lungo ambita, in
una stanza formata a padiglione da seriche cortine di taffelà bianco, tempestate a rabeschi, e a festoni, tutte con
bel garbo conversi al centro . Una lampada di candido
alabastro diafano spargeva intorno "intorno un dolce opaco
chiarore, che dava spicco agli arredi, disposti in bell'ordine, cui all'eleganza era commista la semplicità. •
Arturo, non appena entrò nelle soglie di quella stanza,
udì lieve lieve i passi di Nalolìa, che vestiva a fogg'3

campestre, qual Diana boscareccia. Le chiome inanellate
sfuggivano a dorate ciocche, da un nastro az/ùrro in cui
la rosa scherzava con l'incarnato delle sue belle gote.
Arturo nel mirarla senti invadersi d'un tal fuoco, e venir meno, come se il sangue gli rifluisse al cuore, e nelle
labbra morivagli la parola, non sapendo che estatico affisarla teneramente. • ;
Io debbo mostrarmi grata, disscgli Natolia, nel di cui
volte scorgevasi il conlento., della sollecitudine, che vi
siete presa nel ritrovarmi, ma se la determinazione communicatavi vi andava a. modo, non qui ma in Inghilterra
era il vederci; non per questo si cambierà il mio piano;
m'ingegnerò a tener celato il nostro abboccamento, sia
però questo l'ultimo nostro addio.
Rispose con accentò appassionato Arturo : io non saprò
divenir giammai a privarmi per un istante della vostra
adorata vista; io era ritroso .a svelarvi l'amor mio per tema
di non esser -da voi bcfne accetto, or felice nella convinzione della vostra tenerezza non avrò al certo la viltà
d'indugiare l'ineffabile bene di possedervi, per esimermi
d'om lieve sagrificio, e defraudare di quanto spetta a Polkasq: no, sappia ch'egli ha vinto, e ciò doveva essere,
si abbia dunque il guiderdone. Ecco, egli disse con fierezza, depoaendo su di un tavolo il portafoglio, esso contiene trentamila franchi in tante polizze, gettateglieli nel
viso, ditegli che nn amante non mercanteggia con i'sentimenti del cuore. Oh! sì, mia divina Natolia, che cosa è
l'oro? i beni di fortuna tutti al cospetto della beatitudine,
della felicità che mi concedete? Idolo mio, è tanta la piena
della mia gioja, che non cape in me.
Natolia suo malgrado si commosse per uà islanto; pure
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riprese tosto la sua simulazione , e perdona , disse con
dolce accento, perdona Arturo, se dubitai per un momento, io non doveva disconoscere il tuo generoso sentire,
mi veggo or forzata 'a cedere alle tue istanze, ma duolmi
moltissimo, che quell'indegno Polkasq debba fruire delle
sue turpi mene —Non porvi mente, vita mia, non ci occupiamo in questi soavi istanti, che dell' amor nostro ,
deh! non lai dare, appaga cara, le mie ardenti brame,
vieni , rendimi felice con un tuo dolce amplesso. Con
trasporto egli si appressava a lei, quando si ritrasse, come
colpito da un'orrida visione. I suoi tratti presero un' espressione di tremenda ira, e dagli occhi gli scintillavano
faville di furore.
Atterrila Natolia, livida dallo spavento, miravalo in una
crudele perplessità. Arturo serbava un ghiacciato silenzio,
ma infine proruppe in questi accenti disdegnosi : Donna,
disse, io ho voluto prendermi gioco di voi, vedere fin
dove giungesse la vostra audacia, e sfidare la vostra credulità... Or sappiale che di voi non mi cale, non altro
sentimento io ho per la vostra persona, che un profondo
sprcggio; non era mia intenzione comprarvi mercé sì ingente somma, né anco per un sol' obolo. E in dir così
stese la mano, ghermì il portafoglio, e precipitosamente
si dileguò." ,
Mi accingo or di chiarire quella scena che sembra ini*
spiegabile.
Watolìa teneva fermo nel pensiero, ch'ella aveva soggiogalo Arturo coli' influenza delle sue attrattive, e sicura
del suo trionfo lo aveva attirato con arte a quell'abboccamento , e dubitando eh' egli palesamento non avrebbe
confessato l'amor suo per non soggiacere ad un sagricelo

di quella fatta; si era in conseguenza munita per convalidare il dritto di Polkasq di occulti testimoni, u»a parte
dei quali erano suoi compiici.
Costoro , che venivano dietro ad Arturo, giunti poco
dopo s'introdussero dietro.le cortine del padiglione, che
serviva di tramezzo alla stanza ov'egli era con Natolia, e
poco accorti non calcolarono essi, che il lume di una lucerna designava il gruppo delle loro ombre ndla> stoffa
trasparente, e nel punto che Arluro appressavasi a NatoIla, si avvide del tradimento da colei secondato non solo
per interesse, ma per vendicarsi del modo aspro eoo cui
da principio aveva egli motteggiato di lei.
Quella perfida trama, che l'azzardo aveva fatto discoprire all'incauto giovine, avevalo giustamente indegnato,
ed era per varcare l'ultima soglia dell'uscio, quando gli
venne incontro furioso Polkasq^col brando ad assalirlo.
Infame! profferì, da qui non uscirai, pria eh' io non ti
strappi quelle carte, che ostentasti solo per beffa.
Arturo non rispose, ma piombando rapidamente su dì
lui, con una stretta vigorosa di polso gli afferrò if braccio, in guisa che fu obbligato Polkasq a lasciarsi cadere
l'arme, ed ci credevasi già in salvo, ma in preda ad un
periglio maggiore, videsì attorniato di una .mezza dozzina
di persone, che investivamo con le punte di affilate spade,
e Cambrige alla loro testa, associato forse con lo sciagurato Orfigny m quel complotto, e furente sino alla follìa.
Natolia nel vedersi tant'oltraggiata aveva promesso per
vendetta di sposare colui, a cui riuscisse di atterrare
Arturo.
Il solo Duvensil intervenuto per ispionaggio, tenevasi
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in disparte nascosto dietro un paravento, forse ritroso a
prender parto a quel misfatto.
Incalzante era il cimento in cui trovavasi Arturo , e
senza scampo le lame di quei ferri erano ad un pelo di
farne scempio, quando la fortuna volle ch'egli si rimembrasse del suo revolver, e mirandolo sugli aggressori, indietreggiarono sbalorditi, e si aprì il varco>
Ritrovato il suo «avallo là dove avevate lasciato, ripigliò con quanta sollecitudine prù poteva il suo cammino,
ed allorché ripasso dal ponticciolo con un certo brivido
si risovvenne del viandante, e delle sue cantilene.

Il Capitano ClifT

A notte inoltrala Arluro fu di ritorno in casa : applaudivasi egli d'esser uscito immune da quel pericolo, ma
poscia indispeltivasi di mancar di prove per portare in
giudizio quei ribaldi; pure era fermo di prender vendelta
di Cambrige più colpevole degli altri, compreso nel numero dei suoi amici. Rifuggendo tuttavia di servirsi d'una
bassa vendetta voleva fargli scontare in una la prima e
la seconda offesa , affrontarlo con la spada, Che quella
•volta non avrebbe fallita, e al dimani si diresse al capitano Cliff, pregandolo in suo nome a presentargli una
sfida a morte.
II capitano vecchio militare ancor rigoglioso , e di umore bizzarro, quando l'onore l'esigeva, era lieto che le

questioni sì decidessero con le armi, altrimenti non trovando una causa positiva, con bel garbo componeva le
scissure. Mosso da questi principi, non s'ingeriva in tali
faccende, se non era a conoscenza del fatti, ponendoli
poscia in disamina giusta il suo modo di vedere.
In tal modo Arturo fu costretto a narrargli fil filo le
avvenute cose. Nell'udirne le particolarità, il capitano rabbrividì, e col volto infiammato di collera esclamò: quegli
scellerati meriterebbero tulli d'esser passati a fil di spada, cominciando da quella vipera traditrice, con le sembianze d'una Venere; ma poiché voi limitate la vostr' ira
contro di colui , che bugiardamente si dava per vostro
amico andrò a recargli quella carta di visita, e siate sicuro, amabile-giovine, ch'io assumo tal' incarico con gl>ja,
non andandomi nulla a cuore quanto di punire i birbanti,
e non dubito che non andiate ad infilzarlo al primo colpo.
Incamminatosi lesto lesto, borbotluva fra' denti : vile! ma
arra a fare con noi. La bile del eapitiino mitigò quella di Arturo, e persuaso
per altro di trovarsi fra non guari in faccia al suo avversario , a poco a poco sottentrava al primo impeto dello
sdegno la fredda meditazione. Egli scorgeva, non iscevvo
d' un senso di amarezza, non aver ricavato dalle sue avventure amorose null'altro, che crepacuori. Riflette allora
che la tranquillità di famìglia, e la pace interna sorpassano
di gran lunga i diletti illusori del mondo che precipitano
nel più amaro disinganno, e che ormai avrebbe dovuto
scegliersi una compagna della vita, die vivesse nella semplicità dei costumi, e nella modestia, ch'è il più bel prcsligio d'una donna.
Corse toslo il suo pensiero alla signorina Delencur.
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l'aggradevole aspetto lo aveva di già disposto a quella
scelta, oltre a che, nel dare a lei la preferenza, pareagli secondare la volontà del padre. Quel pensiero sopì
dolcemente l'agitazione del suo animo; pensando nondimeno al prossimo cimento, giudicò posporre quel progetto, e si affrettò di recarsi dal suo procuratore , per restituire le polizze, che sembrava gli bruciassero le tasche;
nell'atto siesso ritirargli la procura, sospettando di sua
mala fede per l'andamento da lui tenuto, e proponevasi
quella volta da senno di amministrare il suo diligentemente da sé stesso.
IVon è a dire come il dottore rimanesse strabiliato nel
vedersi ritornare le polizze, contando quel negozio bello
c: fatto, e non senza la sua parte di' profitto , ritenendo
lo. sconto interminabile, ed accrebbe il suo cruccio, al"
lorchè si udì in puliti termini disciolto dalle sue incumbenze, eccetto della difesa del litigio, che Arturo credè
prudente lasciargli, essendo sul punto di decidersi, e ritenendo egli lutti gl'incartamenti.
Ritornato in casa, lieto d'essersi sbrigalo d'una tal bisogna, stava Arturo ad attendere il capitano, ma noi rivide, che il dimani sul tardi. II suo aspetto era più calmo del giorno antecedente, e con aria grave dissegli. Un
duello mancata equivale a una vendetta compiuta, e nello
scorgerà Arturo sorpreso, ripigliò: avete, sì, avete a rimanere attonito.... attendete , andrò a narrarvi le cose per
ordine. Nondimeno la mia impazienza non venendo a capo
di rinvenire quel Ganimede vajolato in niun luogo, per
quanto avessero galoppato le mie gambe, sospettai, che
gatta ci covasse sotto, e non m'ingannava, era colui capitato «egli artigli della giustizia. accusato di falsario ,
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attacca briglie, e tutto quel di peggio che può oscurare
l'opinione d'un uomo.—Così andrà a sfuggirmi quel traditore... ma mio malgrado cessa il mio rammarico a que
suo tanto infortunio. —Bravo giovinotto , eccoci sempre
più amici, io apprezzo uù buon, cuore, e mi esibisco in
tutte le occasioni ai vostri servigi.
Sottratto da ogni qualsisia impegno ritornò Arturo al
suo progetto, e non volendo servirsi di mediatori si presentò egli stesso dal sig. Delencur, per chiedergli la figlia in moglie.
Costui moslrossi lieto di dar compimento ad un affare
già una volta intavolato, e< conoscendo la figlia libera di
ogni qualsisia impegno contava di averne l'assenso; con
tulio ciò si riservò a fartene parola. Io non dubito disse,
che voi la renderete felice, sebbene mi siano note le vostre scappatelle , sono persuaso che voi sarete un buon
marito, e anzi io sarei stato ritroso di aderire alla vostra
domanda , se non avreste formata la vostra scuola nel
mondò.
Ciò che ombrava solamente il signor Delencur era l'affare della lite : la prudenza avrebbe consigb'ato d'atten"
derne il risultato, ma egli asserì contentarsi di far esaminare la quistione ad un suo avvocato . chiedendo otto
giorni di tempo per una risposta diffinkiva.
In quell intervallo ebbero luogo due avvenimenti . Il
primo circolò clamoroso in Parigi, rendendosi palese essere la tanto brillante Natolia , nient' altro che una spia
d'oscura origine, incaricata dall'Inghilterra, prevalendosi
della bellezza, e dell'assottigliato ingegno di lei, per disseminare il mal conlento-. Discoprissi inoltre, non essere
Polkasq parente di colei, ma un diffamato mariolo, as-
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sodato alle di lei basse mene, e nel duplice oggetto di
servirle da mezzano. Odiosi al pubblico, in uggia al governo , non rimase loro per isfuggire al vituperio, altra
giusta punizione, che una precipitosa fuga.
La loro disparizione non poteva intanto sottrarli dal
generale biasimo, rimanendo essi segnati dall'infamie, e
mortificato credevasi quasi degradato Arturo per essere
incappato nell'arti di colei.
Quasi contemporaneamente Duvensil, che non aveva osalo mostrarsi più a lui, trascendendo in eccessi di gozzoviglia, qual bruto nella melma delle sue stesse colpe,
miseramente periva.
Così in breve periodo Arturo vedeva disparire un dopo
l'altro, Orfigny modello dei bellimbusti, il brillante Cambrige, il piacevole seguace di Epicuro. Essi nonostante i
costumi depravali avevano illuso il mondo facile ad appagarsi delle forme esteriori; quel prestigio però di breve
durata crollò di un tratto, succedendo l'universale disprezzo, e il niua compianto sulla loro spregevole fine : mentre gli uomini onesti senza pretensioni, stimati nella loro
vita negletta e semplice, sia che loro si volga buona, o
cattiva la fortuna, lasciano di loro onorata memoria.
Queste riflessioni vennero in mente ad Arturò, proponendosi di sfuggire i cattivi compagni, attribuendo ad essi
una parte dei disordini in cui era incorso. Egli formava
i piani più savi per l'avvenire. Infine rientrava in se stesso.
ciò che suoi'avvenire, quando si è per compiere un allo
grave da influire sull'intera vita; e quale più importante
dal contrarre quel nodo clic Ioga 1' uomo per I' intera
yila ?

La fidanzata

II signor Delencur per avere studiato nella sua gioventù la legge, sebbene superficialmente, presumeva essere abbastanza capace di esaminare da sé stesso la quislionc, che tenevalo incerto; cosi in luogo di consultare
un forense, meditovvi ei medesimo, e rimeditovvi sopra,
e parvegli d'accertarsi d'essere affatto insussistente la pretesa dell'avversario di Arturo, onde senza perplessità gli
promise di presentarlo alla sposa.
Non accolse Arturo con quel giubilo che da prima auguravasi quella nuova; ciò intanto era ben naturale, non
essendosi egli deciso a prender moglie per trasporto d'amore, ma piuttosto per sistemarsi, non andandogli più a
grado la vita agitata di celibe. Cercando di riscaldarsi la
fantasia, con dorare l'imaginc di quel primo abboccamento, rapprcsentavasi la gioja della signorina Delencur nel
riceverlo, ciò che sentiva a dir vero alquanto d'amor proprio. Gli sguardi furtivi d'amore, le reticenze, i sospiri,
nulla di quel corteo vezzoso, che suoi procedere al consorzio dei cuori. Pur non fu mestieri di far vagare la sua
fantasia negli spazi aerei, cessando il suo torpore, nel
trovarsi al cospetto della giovane amabile, alla quale andava a legarsi per la vita.
Compreso di commozione in quell'istante solenne, volse
così la parola alla signorina Delencur di nome Eulalìa. Io
annovero questo giorno come più avventuroso di mia vita,
contando da esso la mia felicità, che possa io rendermi
sempre meritevole e degna di voi gcnlilc Eululia , ma
J »)
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potrò io lusingarmi che al dono della vostra mano, vegga
aggiungersi gli affetti del cuore?
La fiducia, rispose Eulalia ch'io ripongo nel padre mio,
mi rendono certa, che aderendo egli alla vostra domanda, ha trovato in voi ogni requisito per assicurarmi un
avvenire felice. Grata così al mio ottimo genitore sono
lieta offrir la mia fede con affettuoso sentimento.
Quest'affettuoso sentimento io lo debbo all'interferenza
del caro padre : allor, disse Arturo fra di sé con dispetto, sembra quasi ch'ella fosse una vittima : s'egli è cosi,
io rinunzio a un nodo che mi presenta sì scarsa lusinga.
Nonostante riflette non essere dicevole giudicarne di balzo,
e all'incontro essere prudente consiglio venir in maggior
dimestichezza seco lei, per assicurarsi s'ella avesse un
animo sensibile, capace d'amare.
Studiando infatti i modi di costei, la trovò affettuosa,
ma non mica appassionata. Il di lei carattere gli sembrava
calmo, scevro di poesia, ma costante, i suoi sguardi amorevoli, non però sfolgoreggianti di quel fascino, che desta il delirio nell' anima . Egli si convinse , consultando
anco sé medesimo, della differenza che passa tra i nodi
contratti per convenienza sociale , e quelli, che stringe
amore infiammando pria i cuori con la sua face ardente.
Eppure l'animo sensitivo di Arturo lusingavasi di quella
felicità tranquilla, e perenne di famiglia. Questa contraddizione con sé stesso, quest'antagonismo di carattere, quest'antitesi tra la fiamma la più accesa dell'amore , e fra
la calma dell'affetto, questa rinunzia al romanticismo, e
repentino abbandono ad un amore non gigante, ma venturo, e sperabile nell'abitudine del conjugale consorzio,
tutto questo che sembrava cotanto contradittorio con l'in-

227

dole propria di Arturo era affatto alla slessa consentaneo.
Gli animi ardenti si avventurano sovente agli estremi ,
provato il disinganno delle passioni, si limitano ad uniformarsi ad un avvenire senza emozioni, ma dolce e tranquillo, così Arluro bramava il compimento delle progetlale nozze.
Eulalia si mostrò grata a quelle istanze, attribuitele ad
un'affettuosa ansia; pure suo malgrado si vide costretta,
non trovandosi in punto il corredo, di chiedere il tempo
necessario per compirlo, e raddoppiò sì dolci i modi con
Arturo, che lieto oltre ogni dire , sentiva gradatamente
insinuarsi nel suo cuore maggiore attaccamento per lei.
Il sig. Delencur, trovandosi sovente assente, interveniva
di rado nei colloqui dei promessi, che rendevansi sempre più frequenti al cospetto per semplice formalità di
una vecchia zia, sorella del Delencur.
Da quel continuo vedersi , dal ricambiarsi amorevoli
detti, Arturo credcvasi al colmo del contento nel possedere una sposa, che prometteagli non lasciargli nulla a
desiderare.
Nel più bello, un inaspettato contratempo lo colpì. Egli
avea testé perduto quella lile, sulla quale non dubitava
di un esilo sicuro, e la sentenza della decisione condannavalo non solo a rilasciare tulli i beni della madre, ma
bensì ai frulli decorsi dal di dell'inoltrata domanda.
Sarebbe superfluo il descrivere l'agitazione d'animo di
Arturo a quell'inaspettata sciagura. Un presentimento inoì-'
tre facevalo rabbrividire, in pensando , che forse, cambialo lo stato di sua fortuna, non più sarebbe accollo
dalla sua fidanzala. Tosto poro consultando i suoi nobili
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sentimenti, e a questi assimilando quelli di Eulalia, ne
rigettò il pensiero, riguardandolo a lei ingiurioso.
Rincorato alquanto da una tal convinzione, non tardò
a commiinicarle quella fatale nuova. Trovavasi Eulalia in
compagnia della zia, e aveva avuto di già di tutto contezza, e nel vederlo esclamò con ciera costernata. Ah !
Arturo, quale sciagura ! in un punto perder tutto, tutto.
Qual fulmine, io sono annientata... proprio proprio mi
sanguina il cuore.
L'interessamento si vivo, rispose Arturo, d'una persona
a me sì cara mi appresta indicibile conforto, e non saprò mormorare del destino, se mi resta, adorata Eulalia,
il vostro tenero affetto.—II vostro cambiamento di fortuna
non è un demerito, perche possano ricevere detrimento
i miei sentimenti... mi duole però, e fatalmente dubito
di trovare ormai nel padre mio un ostacolo, per la nostra unione. — E con tanta calma voi accennate un tal
dubbio! Voi?., deh! non anticipate ciò, che il vostro genitore potrà pensare, io, non bramo, che consultare il
vostro cuore, se si mantiene a me costante, lo replico
non mi lagnerò della mia sorte, anco ove fossi talmente
disgraziato di non essermi concesso di possedervi : io preferisco però lo strazio più crudele ari una simulazione
della vostra parte, io non interrogherò il padre vostro, no,
è voi ch'io interrogo. Vi sgomenta la mia disavventura ?
di buon grado voi consentireste ad unire il vostr'avvenire
al mio?.. Io, mi appello alla vostra lealtà, rispondetemi
dunque ve ne scongiuro schiettamente.
Io, rispose Eulalia, non saprei permettermi una finzione, che per altro farebbe torto al mio carotiere, e con
franchezza vi dirò, che nulla più mi era caro, che il pos-

sedere il dolce nome di vostra sposa, e gloriavano! di vedervi fornito di ogni pregio, liela allresì di esservi accordati dal mondo i riguardi dovuti al vostro grado...
pur mi è penosa la vostra desolante posizione, e bramerei , che la mia fortuna fosse lale , da poter supplire a
quella, che venite di perdere; ma conscguente ai miei
principi, io ve l'offrirei volentieri, sagrificando i miei interessi, laddove volesse consentirvi mio padre.—Io non pretendo quest'eroico sacrificio, rispose freddamente Arturo, e vi sciolgo d'ogni vostra promessa, che vi farebbe
soggiacere ad una sciagura, e sì'dicendo prese il suo cappello, e si allontanò, essendo inviperito contro di lei più
che noi fosse stalo di Satolla, poiché riguardava il procedere di quest' ultima uniforme ai prau suoi costumi, e non
attendcvasi dall'altra, che vantava sì belli sentimenti, quel
freddo egoismo, desumendosi chiaramente ch'ella tnendicava il preteslo del padre per esimersi della dala fede»
Eppure il mondo avrebbe forse diversamente giudicala
Eulalia, qualificandola abbastanza savia, per aver sapulo
sollrarsi con destrezza ad un legame non più confacentc
ai di lei interessi. Pur troppo è questo il principale requisito in lali affari, e che fa chiudere gli occhi su tulio
il resto; ecco perché si veggono quei congiungimenti tanto
mostruosi ; non formando ostacoli, né le deformità esteriori, né la stupidezza, né qualsisia altro demerito, sacrificando ali' idolo della ricchezza il ben essere, la felicità della vila.
Né rimaneva più alcun rimedio, cui potesse appigliarsi
il derelitto g i o v i n e , e bentosto era sul punto di essere
discacciato di s i a casa, p r > c e l e n d o di già gli uscieri di

230

giustizia alla pegnorazione dei di lui mobili, ed intimatolo ad uscire infra le vcntiqualtr'ore.
I familiari di Arturo guardavano in cagnesco quei minacciosi volti, affrettandosi di radunare i loro bagagli per
isloggiare. John con volto tristo sollecitava il suo padrone
di munirlo d'una carta di ben servita, non temendo d'essere indiscreto, affigendo un' importanza vitale su quel
diploma d'onoratezza, per infilzarlo nelle lunghe liste che
egli riteneva dei suoi precedenti padroni, tenute da lui
in conto più di gemme preziose.
II tristanzuolo di Jokey, profittando intanto della confusione, sotto pretesto che la casa andasse a rubba, non
facevasi scrupolo di carpire quanto capilavagli nelle mani,
e per non correre rischio d'essere anch'cgli compreso nell'inventario, se la svignava.
Ragomitolato in un cantuccio stava l'intelligente cane
milord, ormai carico d'anni e di acciacchi. Tre volte il
povero animale tentò alzarsi, digrignando i denti, contro
coloro, che in quel subbuglio malmenavano gli arredi, ma
ricadde nel suo giaciglio, che mancavagli la possa, e allora dimenando rabbuffato la coda, spinse un gemito,
quasi esprimesse il rammarico per non potersi più prestare a difendere gl'interessi del suo padrone.
Oh! come è rincrescevole, che l'uomo dotato d'intelligenza, sia talvolta più spregevole dei bruti. Sorsemi questa riflessione, perché da quel milord emblema di fedeltà,
la narrazione volge sulla scena di soqquadro desolante,
che compi vasi in quella casa, dagl'iudurili inflessibili uscicri, che financo scassinavano gli scrigni, ove non fossero in pronto le chiavi. facendo di ludo fascio . insolenzà, e baldoria,
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Ribolliva il sangue allo sventurato giovine a quella vista, e, mal potendo frenare l'ira, si ritrasse in una deserta stanza.
Ivi si diede a meditare sul suo infortunio, che gli si
dipingeva nel più orribile aspetto. Io non ho più da sperare, egli diceva, con amarezza a sé stesso, non mi resta,
me misero, che accattare il pane.
Oh! Dio piuttosto morire... Col mio ingegno potrei ben
io attingere una via di salvezza, ma che ? non vegg' io
affannarsi indarno miriadi di giovini per agognare un misero posto? Farò piuttosto il maestro di scuola. Ah! sì,
bel ritrovato, darmi l'aria di pedante, e divertirmi a dare
le busse ai bimbi...A quest'idea proruppe in uno scroscio di risa convulse e frenetiche, poscia si abbandonò
all'abbattimento del dolore, e appoggiandosi su di un tavolo si coprì il volto con ambe le mani, quando parvegli
di sentirsi stringere alle spalle da due braccia vigorose.
Si rivolse più con sorpresa, che con ira, e mirò uà
uomo, il di cui volto virile $ e abbronzito era bipartito
da una lunga cicatrice, che sccndevagli dalla fronte sino
al mento; ciò nonostante il suo sguardo fiero non manifestava ostilità ma bensì benevoli intenzioni.
Sempre più allenito Arturo lo richiese, che significar
intendesse con quella strana stretta. Come! rispose Rodolfo, ch'era ben egli, non ravvisi più l'amico dell'infanzia?
A quelle parole Arturo si slanciò fra le sue braccia,
e i due amici si tennero stretti l'un 1' altro qualche minulo. Calmata quella tenera espansione, Arturo chiese
perdono all'amico di non averlo riconosciuto, non sapendo
lacere di trovarlo assai cambiato, e con quella solcatura
nel volto.
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Quegli rispondeva, il sole ardente d'Africa avergli scottata la pelle, dandogli cosi una tinta diversa, e, palpandosi lievemente la fronte, soggiunse: questa scalfittura la
riportai per una ricognizione, che un arrabbiato beduino
voleva impedirmi; mi fruttò dessa per altro la decorazione che mi vedi al petto. — Ti costò qualche cosa a
quello che mi pare.—Bagattella! quando il capo non viene
spiccato dal busto è sempre una fortuna ; ma da parte
queste ciance, io andrò a parlarli dei miei progetti, bramo
però .pria informarmi che significhi lo scompiglio in cui
io vedo la tua casa. Non è presumibile... nondimeno quei
moscherini che vi ronzano attorno non mi sembrano presagire nulla di buono.
Arturo si fece a narrare tristamente le sue vicende .
Vivamente commosso Rodolfo lasciossi sfuggire una lacrima, ma rasciugatala tosto, risoluto disse : poiché nulla
dunque qui ti rimane, involati da queste mura. Mia madre poveretta da gran tempo è estinta, ma una zia assai
benevola mi ha ricoverato, e ti accoglierà come ha già
fatto d'un giovine, che ritrovasi meco. Vedremo in seguito ciò che puossi combinar di meglio.
5 Arturo accettò l'esibizione, penetrato di riconoscenza e
seco s'avviò; pure non sapendo come egli lasciare il suo
cane amato, ci si fermò innanzi il suo giaciglio se non.
altro per dargli un addio; ma quiù" vista venne a colpirlo! Il povero animale più non respirava, non rimanendo,
che la sua salma, quasi che la morte avesse voluto sotIrarlo dal rimanere di peso al suo padrone, che volse
lo sguardo commosso d'afflizione , seguendo in silenzio
l'amico.
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L'arruolamento

Questi guidollo in una di quelle stradclle tetre e luride, che tanto contrastano con i lucidi lastricali dei brillanti quartieri di Parigi , e non si arrestò , che innanzi
un meschino abituro.
Si strinse il cuore di Arturo comprendendo esser ivi
la dimora destinata ad entrambi. Avvedutosi Rodolfo del
suo sgomento, mostrando più ilarità di quanto ne sentisse
in cuore , disse : non ti spaventi la gretta apparenza di
questa casa, mia zia vi abita, essa se non è ricca, non
manca del bisognevole, ed è di ottimo cuore. Osserva...
essa si aranza.
La buona donna , ali' udire che capitavaglì ancora un
ospite, appressandosi disse con benevolenza: nipote, caro
qual figlio fa, coinè meglio ti aggrada , che sia dunque
benvenuto questo signore, purché sappia compatire le mie
ristrette circostanze. Io rispondo per lui, profferì Rodolfo, il mio amico si contenta di tutto, e non è mestieri,
che vi prendiate molla briga per lui , anzi affine di lasciarvi a vostro bell'aggio nelle cose domcsliche, anderemo
ad intrattenerci più lungi, sino all'ora del desinare.
Introdottosi in altra stanza, seguito da Arturo, intento
a rincorarlo, disselli : non ti lasciare abbattere , diletto
amico, dalle traversie, mostrati forte nel vincerle , e rifletti che per lo più si trae più profitto dalle sciagure ,
che dalle prosperità.
Facendo uno sforzo per reprimenc l'oppressione dell'animo rispose Arturo : sì, procurerò di superarmi... d'ai-
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tronde non è una fortuna inaspettata rivederti? o nel punto
ch'io credcami da tutti abbandonato... ma non più di me,
parlami piuttosto Rodolfo di te, affine che si distolga il
mio pensiero dalle affannose rimembranze, dimmi i tuoi
progetti, a quale scopo qui sei venuto?—Io era nell'Algeria come sai, e nondimeno i rapidi avanzamenti, assai
incominciava ad annojarmi, che, ben sai la inerzia essere
insopportabile per me, mentre le orde selvagge di già
domate non ci davano più nulla a fare. La fama aveva già
divulgate sino in quelle regioni inospiti le gesta gloriose
del popolo siciliano che con generosi sforsi circoscrisse
nei baluardi le falangi formidabili d'un re dispotico quanto
sleale, osando conculcarne i dritti, e ogni più sacra legge. Impotente a domarne i suoi sudditi, da undici mesi ne
divorava impassibile l'onta, trascendendo in offerte, che
null'altro indicavano, che la viltà d'animo, non attendendo
che l'opportunità di sfogare ii suo mal talento. E gliene
porse il destro la reazione che irruppe in tutta Europa.
Riprese le ostilità, sieguono pugne accanite, e le piagge
fiorite di Sicilia, ove sorride natura e il ciel sereno, veggonsi asperse di sangue a rivi. Il sangue ribollivami per
ivi accorrere insieme ai volentierosi giovini del nostro esercito, ai quali spirava il congedo, e costoro meglio di
quattrocento dessero me per loro duce, bramando solamente pria di recarsi in quell'isola di dare un addio alla
patria : era per me altresì piacevole rivedere la mia buona
zia, e te mio amato Arturo. —Oh! amico incomparabile,
sorte avventurosa al certo a me ti guidò, e nel tuo affetto
vien meno ogni mio affanno, or io voglio sperare, che non
più ci separeremo, io bramo associarmi, sci concedi, alla tua
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impresa, io mi arrollo con quei bravi, e vedrai se saprò
impugnare un brando.
—Bravo! io ti conosco abbastanza animoso, e mi glorierò d'averti per camerata, sarò anzi fiero di poterti offrire un grado onorevole nella mia piccola armata, che
sarà, mei prometto, ben accolta in Sicilia, essendo di già
d'accordo con quel governo, che mi appresta sin anco gli
opportuni mezzi.—E quando ci porremo noi in viaggio?
chiese Arturo impaziente di allontanarsi da Parigi, per
tema di non essere d'aggravio alla sua albergatrice. —
Fra quindici giorni, se non prima rispose Rodolfo, e avvedutosi che Arturo affisava lo sguardo nella direzione di
due lelticciuoli, uno presso dell'altro nell' interno della
stanza, aggiunse sorridendo : io indovino il tuo pensiero,
tu ammicchi quei giacigli, e forse giudichi, che vi sia penuria d'un terzo, in effetto la nostra padrona di casa non
sarà in grado di apprestarcelo, ma ti cederò ben io quello
a me destinato, io ho dormito buoni sonni nel campo, sul
nudo terreno, e non dei prenderli di me pensiero.—Io
però non sarò per permetterlo, più tardi riparleremo di
ciò , ora per dirtelo io non era intento , che a mirare
quel giovine, che dorme si profondamente in uno di quei
letti, la fisonomia di lui disvela il tipo africano : maschie
sono le sue fattczze, la pelle nerastra, le labbra prominenti, le chiome folte e rabbuffate.—Tu il dipingi! quel
giovine è del mezzo giorno dell' Africa, e si addimanda
Amilcare, il padre suo è opulento, possiede vaste piantagioni, ed una moltitudine di schiavi. Da qualche anno
si è stabilito in Algieri. Il figlio è di spirito svegliato, ama
i francesi, e ne adottò i modi, frammisto, ai nostri, sentendo perorar sulla libcrlà, infiammato di bellicosi sen-
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timcnti. volle seguire il nostro vessillo, opponendosi al
divieto del padre, che assai fiero Io ritenne in prigione
in una torre; pure di notte tempo egli fuggissene, e
quando noi eravamo per imbarcarci, lo ritrovammo rincaccialo entro il naviglio.—Dunque è questi il compagno,
che accennasti?—Egli è desso : questo caro giovine è il
mio pupillo, non si' discosta mai dai mio fianco, se non
che i piaceri lo trasportano , e quando ne ha il destro
vi si abbandona stremamente, il crederesti? appena qui
giunto, si cacciò nei dintorni, al ballo pubblico, ballando
a furia e diessi a corteggiare la regina della festa , e
poi da'ogni lato corse per Parigi, ora egli si rinfranca col
riposo.
Durante il tempo , che Arturo soggiornò in casa della
zia di Rodolfo, si tenne rinchiuso in casa , per evitare ,
che si facessero su di lui comcnli umilianti. Egli videsi
abbandonato dalla società , e dai pretesi amici di banchetto. La sola persona, che prendesse interessamento
del suo caso fu il leale capitano CiifT. Scoprendo il luogo
ov'egli slavasi rintanato, venne ad offrirscgli di tulio cuore , se non se veggendo tornar vane le sue esibizioni,
atteso il conceiiato divisamente, si limitò ad augurargli
un buon successo, ed accollò, sebbene dichiarasse di non
intendersi d'affari, la procura con ampie facoltà, che Arturo lasciogli, per tutto quello potesse sopravvenire, durante la di lui assenza.
Pria che compissero i quindici giorni la piccola spedizione si pose in marcia, e noi lasceremo che s'incammini
a suo bell'agio , per far sosta, onde riprender con pii
lena, il fine di questa narrazione.

CONTMHONE
DELL'ATOIIRE SEMENTALI DI ARTURO

PARTE SECONDA
II tesoro
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iNTUODUZlOÌKE

Era il novembre del 1849, e quella rivoluzione che nell'anno antecedente aveva tanto influito a spingere la Francia ad una sollevazione., era slata già repressa. Dopo l'infausta presa di Catania, quantunque fosse stata segnata una
forma di capitolazione, che salvo rendesse l'onore nazionale, dominò nuovamente l'assolutismo, ma lo spirito pubblico mantenevasi inalterabile, imperciocché le bajonelte,
ed il rigore, ben lungi d'imporre, accendono vie più le opinioni: solamente quella mestizia, che sul principio vedovasi impressa su tulli i volti, iva mano mano dileguandosi.
•
II tempo nei mali acuti è un farmaco efficace, calma
i più vivi dolori, abitua l'uomo alla rassegnazione, e talvolta gradatamele gli fa perdere la memo ria del passato. La provvidenza ha ciò ordinato nella sua saviezza per
conservare la nostra esistenza , poiché se si perdurasse
nell'impeto del primo dolore, lo sialo continuato di disperazione andrebbe ad estinguerci.
I cittadini palermitani, che dopo quel trambusto si e*
rano rifiutali al menomo iutraltenimento, ritornarono agli
ordinari divagamenli.
In un bel giorno, nel pubblico giardino alla marina ,
attirata'dalla serenila del tempo, e dalle bande militari,
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che ad intervalli facevano risuonarc i loro armoniosi concerti, affluiva una folla di persone d'ogni sesso, d'ogni
condizione. Fra quella disliiiguevansi due individui, che
agli atteggiamenti si scorgevano bene per {stranieri, ma
il mio lettore riconoscerà in essi Amilcarc, e Rodolfo.
I\on si tosto la campana dei vicini tempi suonò il mezzodì, gli accennali avviaronsi in un poggclto, che sorgea
all'angolo del giardino pubblico.
Da quell'altura scoprivansi gli ameni campi di S. Ciro,
e gli altri monti., clic li dominano. Dall'altro lalo i palagi, le alle cupole dei tempi , i bastioni della città, e
volgendosi dalla parte della marina vedovasi il molo all'opposto; in distanza la spiaggia-di Muslazzola con i suoi
verdi canneti, in fine la Ungheria, ed il Capo Zafferano. Era il mare tìnto di bel ceruleo colore, limpido qual
diafano cristallo.
Rodolfo assorto meditava, indi volse cosi la parola al
compagno: vedi tu, diceagli, quelle onde sì plàcide ? che
all'alitare dei zcflìri, s'increspano, e lieve lieve si agitano,
ma se sì desta l'aquilone, e l'austro, tosto s'incalzano, fremono, e sembra, che vogliono minacciare ciclo, e terra;
guai agli speculatori, agli avidi marini, che lor si affidano!.. In quel punto spariscono nei vortici tremendi dei flutti, come granelli di sabbia del deserto. Miseri! vittima della
cupidigia si perdono nell'oblìo, mentre nel volger dei secoli si mantiene sempre viva la memoria dei generosi,
che muojono per la patria. Sorte avventurosa morire per
la patria! avventurosi noi se in difesa di questa terra ,
che è d'Italia eletta regione, si spargeva il nostro sangue; ma poiché il desiino noi volle , rendendosi ormai
qui inutile l'opera nostra, non tardiamo a recarci laddove
il nostso braccio potrà giovare.
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Amilcarc, che slavasi spensierato a fumare il suo sigaro rispose freddamente: a dir vero dopo il cattivo esito
della nostra impresa, non vedo perché andare incontro a
nuovi pericoli.—Gli uomini animosi li affrontano con gioja, solo le donne timide sogliono fuggirli. Al che Amilcare
rispose con dispetto : noi africani siamo assuefatti a domare le belve sin dall'età più tenera, disconosciamo noi
figli del sole un puerile timore , però forse retrogradi,
coinè voi ci classificate, non diamo sì grande importanza
all'incivilimento degli europei, né si desta il nostro entusiasmo per quei sentimenti, che spinge illimitato il desiderio della libertà; il quale spesso volge funesto, poiché ai conati dei popoli veggiamo noi ribadirsi loro a
doppi le ritorte. Per un istante illuso il mio petto palpitò d'ardore, pure che ne ottenni se non sventure e ramingo or non mi veggo in questo suolo?
—Sciagurato il popolo d'Israele, condotto da Mosè in
regione beata, sconoscente mormorò di lui, e osò bestemmiare il nome santo d'Iddio. I lumi dell'intelletto c'insegnano, che l'uomo creato a somiglianzà del suo fattore , può disporre del suo libero arbitrio, e affine di riscattare i suoi preziosi dritti, e torre ciò , che è d'in.
ciampo alla comune prosperità. È ormai un bisogno per
gì' italiani la libertà , un bisogno per gli uomini tutti,
e tu stesso Amilcarc, rigeneralo nel consorzio degli Europei, non senti tuo malgrado un fremito interno, che ti
spinge a frangere i ceppi d'un popolo generoso? non ti
è di slimolo questo suolo di prodi, che tu calchi? E qui
Rodolfo ripetè quelle idee generali sparse all'uopo principalmente in Italia, ch'io tralascio perché abbastanza
note, ma che sappiamo avere prodotto sterili effetti, av16'
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vegnachè il buon seme sparso in terreno inculto va perduto o degenera (1).
Amilcare teneva in alta considerazione Rodolfo, e imLevulo dei suoi principi voleva seguire le sue tracce, vergognatosi cosi della mostrata indifferenza, con fierezza riprese : no, io non sarò degenere del nome di uomo, riguardo il mondo come patria comune, odio i tiranni, ed
abbatterli per me è una festa, io sono presto a seguirti
dunque, ma pria lascia, che si compiano le nostre indagini. È rincrescevole abbandonare sul più bello speranze,
che non sembrano basate sull'arena.—T'intendo, quel tesoro ti sta a cuore, né io vorrò opporrci, poiché è degli
insani troncare le ali alla fortuna , pure io non iscorgo
questa bisogna scevra di difficoltà, e parmi non riescire
così facile nell'attualità imprendere un ràggio.—Le misure di rigore sono di breve durata, quel Filangìeri (2)
è una vecchia volpe, non trascura di usare riguardi agli
stranieri, e non farà attenzione a noi.—Se ciò anco fosse,
avremo poi il modo d'imprendere quel tentativo con sì
assoluta deficienza di mezzi?
Sconfortato Amilcare chinò la fronte; rialzandola però
bentosto serena, rispose : ci resta molto da sperare; Arturo è fertile in espedienti, ci ci promise di trattare un
prestito col sensale Apelardo, che ci trarrà al certo di
imbarazzo. Oh! appunto, eccolo. Egli è stato puntuale al
convegno, e udremo or ora il risultato della sua missione.
(J) Turpitudine, smodale ambizioni distrassero l'opera santa della
rigenerazione italiana, nel 1848, che abbiamo veduta ora risorgere sotto
migliori auspici, per essere incrollabile.
(2) Luogotenente in Sicilia.

Arturo, ch'io presento ancora ai miei lettori, non aveva perduto nulla della sua avvenenza, avrebbe potuto
anzi dirsi, che i suoi delineamenti prendessero maggiore
spicco cospersi d'un bel bruno, che davagli un'aria pii
virile. Appressatosi disse ai compagni : Credo di non essere in ritardo d'un minuto, ed ho adempito il mio compito. Il sensale consente di apprestarci la somma che ci
è necessaria, ma forse per diffidenza vuol'essere a parte
nel viaggio, e intende di aversi la metà del tesoro, correndo , ei dice, il rischio di perdere le spese nel caso
riescono vane le nostre ricerche. Se non trovate nulla in
casa del medesimo conchiuderemo l'affare.
Quantunque Rodolfo seguisse piuttosto per compiacenza
il disegno degli amici, non mettendo nessuna importanza
a quel progetto , ripugnava al di lui animo nobile una
soverchieria, e non si astenne di mostrarsene scontento,
mentre Amilcare prorompea in bestemmie contro l'esigente sensale.
Quando è così, ripigliò con pacatezza Arturo, non ci
resta che profittare dell'imbarco che ci spelta, insiem con
gli altri volonlari, rinunziando alla splendida fortuna, che
ci offriva la sorte, non essendo presumibile di trovare
qui garenzia neppure di uno scudo, e il savio è quello,
a mio credere, che sa uniformarsi alle circostanze : per
altro, sebbene dimezzate quelle dovizie, saranno bastevoli
a cambiare il nostro stalo.
Rodolfo trovò savia quella riflessione, ed Amilcare vedendosi alle strette calmò i suoi trasporti, propose soltanto di pria tentare un'inchiesta al dottore Lampilli: non
so imaginarc, egli dicea, ch'egli sia per ricusarci sì lieve
favore, non trattandosi al più che di due o Ireccnlo frati-
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chi. Egli ci si è mostrato assai benevolo, e possiamo annoverarlo per nostro camerata, avendo pugnato col suo
lungo fucile nei ciglioni dei monti contro i satelliti del
Borbone: e Arturo a lui.—II dottore è un fedele seguace
del Diogene , vive alla giornata , non pensa al domani,
ed ammesso anche che tenghi in serbo quel tanto, sarebbe poco delicato ricercargli tal favore, senza un'assoluta certezza d'indennizzarlo, o peggio proporgli un' offerta di compenso. Ascoltatemi, non trovando di meglio,
appaghiamo la proposta del sensale, lasciamo in pace il
buon dottore, o andiamo piuttosto quest'oggi a dividerne il frugale desinare nel suo soggiorno campestre, avendocene egli le tante volte replicato l'invito. Ponete
però mente a non fargli motto dei nostri progetti, io non
niego, ch'egli ci sia amico, ma un'impresa attira il ridicolo anco presso coloro che ci sono benevoli, facciamo
dunque, ch'egli si congratuli della nostra buona fortuna,
dopo che l'avremo conseguita.

Una confidenza al mio lettore

Era lodevole Arluro per la sua riservatezza, ma noi
sarei io, facendo un mistero di quel tesoro, molto più
volgendosi particolarmente su di esso quest' altra parte
della mia narrazione, e per darne a disteso conoscenza,
è mestieri, che il mio lettore sappia, che un mese pria
dell'avvenimento in corso, nelle alture dei monti, che fanno
corona alla bella Palermo, le truppe regie dopo di aver

Sottomesse una parie delle provincie, innoltravansi per le
montagne onde impossessarsi della città, frapponevano
però una gagliarda resistenza i cittadini insieme coi volontari francesi, e uno di questi nel calore della pugna
cadde trafitto. Con generosi sforzi Rodolfo e i suoi compagni pervennero a trarlo dalle mani dei nemici, e trasferitolo nella loro tenda, usarougli ogni cura, ma mortale era
la ferita di quel misero giovine, il quale sentendo prossima
la sua fine, disvelò , che il padre suo nel 1820, allorquando scoppiò quella rivoluzione anche celebre negli annali della storia, trovavasi al servigio del P. S. C. eletto
generale nell'armata nazionale, il quale fu destinato dalla
giunta (1) a soggiogare Caltanissetta, per non aversi voluto collegare con la capitale , ed essendo stata quella
città condannata al sacco, riservò egli solo 1' oro, e gli
oggetti preziosi allo stato, quando l'esercito napolitano di
forze assai maggiori lo costrinse a ritirarsi. Egli allora
nei dintorni d'Agosta ov' era andato a rifuggiarsi in dirupi quasi inaccessibili, seppellì in una cisterna il deposito prezioso; indi presentatosi il destro fuggì in Francia
seguito dal di lui genitore, il quale dopo la morte del
padrone avvenuta poco dopo, rimase solo a parte di quel
segreto; ma non fu disgraziatamente in grado, riprese il
soldato con affannosa lena, di trame alcun prò, non potendo per penuria di mezzi ritornare in Sicilia, e già di
affralita salute-passo agli eterni riposi, communicandomi
istanti prima notizia di quel ricco deposito, e rimettendomi
un foglio con le norme precise per rinvenirlo. Io colsi l'opporlunilà di quella spedizione, per qui trasferirmi, varcai
(1) Governo Provvisorio.
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il mare con ridenti speranze, ed in vece in questo suolo
devo lasciare la vita! Pur mi è meno dolorosa la morte,
volendo la provvidenza, ch'io vi dia un attestato della mia
gratitudine.
Da quanto ho esposto, si vedrà, che poggiavano su qualche fondamento le speranze di ritrovar quel tesoro.

il dottore tampini

I Colli è luogo prescelto dagli amatori di caccia, dai
giovani studiosi, dalle donne di sentimento, se non alquanto attempate, scevre di pretenzioni, di coloro in fine
che sfuggono la soggezione, che ci allontana dalia libertà
campestre.
I Colli sono meno animati dell'Olivuzza, non sono scevri d'attrattive. Bella è a dirsi la Favorita (t) che come
una cesta di rose sorge fra ombroso prato. Le villette
sparse fra l'intorno quasi tutte boscarecce, la vista di
monte Pellegrino, e dall'altro lato le catene di monti,
che si estendono sino al mare.
Il piccolo podere di Lampilli, posto ai piedi del monte
Gallo, lasciato inculto per isterilita di suolo, o per negligenza, non contenea, che pochi oleastri. La casinetta
anco di sua proprietà sorgea sul punto più elevato, cinta
di platani, e di alti pioppi. Era bensì per 1' antichità
(1) Silo di delizie reali.
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quasi crollante, ma non scevra di poesia, non essendo i
soli monumenti vasti, e superbi, che ispirano interesse,
se si ammira in questi l'opulenza dei grandi, non è da
sdegnarsi l'umile tugurio.
Quando il sole projeltava i suoi raggi in qnel fabbricalo, quella massa di luce contrastava col verde bruno
degli alberi, e non restava inosservato al capriccioso paesista, che lo delincava in fretta in fretta nel suo album,
né sfuggiva al filosofo, pensando si fosse quello l'asilo di
chi nella solitudine amasse riandare care reminiscenze, nò
s'ingannava, allorché il dottore, poteva involarsi ai doveri
della sua professione, di' egli esercitava quasi esclusivamente per carità, contentandosi di quel tanto per sostenersi con parsimonia, credendosi beato in quella dimora,
ove si occupava nello studio della sua scienza; e sebbene
non si attribuisse una fantasia molto fervida ai seguaci
d'Esculapio, ciò che per altro potrebbe smentire il classico Meli, Redi, Hallcr ed allri sommi, il dottore dedicava caldi sonetti alla bella, ch'egli amava, e che a noi
poco preme di conoscere , se anco più pudica di madonna Laura.
Egli accolse, e fece grata accoglienza alla piccola brigata, e imbandi una mensa di semplici vivande, ma che
al rezzo degli alberi, fra quell'agreste soggiorno riusciva
più appetitosa, e i ragionari lepidi n'erano il miglior condimento. Ma di trailo in tratto il dottore ricadeva in una
triste preoccupazione, perocché fiero cordoglio premevagli
l'anima, nel vedere ritornata la patria, e l'Italia nella
schiavitù, dopo sì sublimi sforzi per iscuoterla. E siccome
batte la lingua ove il dente duole, egli condusse il discorso su quel soggetto , trovando un eco nel generoso
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sentire di Rodolfo, e dì Arturo, ad entrambi scorreva
nelle vene, come sappiamo, il sangue italiano.
In quanto ad Amilcare era in lui sopito ogni nobile ardore, assorto com'era nelle attese ricchezze, bramoso di non
poter contare più sul padre, che non gli avrebbe giammai perdonata la sua disubbidienza, e frenavasi a stento
di communicare al dottore l'attesa fortuna, come sogliono
praticare le donne ciarliere, che contengono la lingua a
malincuore, presentandosi una circostanza, che dia adito
a scoprire un segreto. Nel congedarsi da lui accennò la
loro partenza immediata per Agosta, dichiarando avere
per iscopo un rilevante interesse.
La fralezza è così immedesimata alla natura umana,
che non bay vi pur troppo alcuno esente di difetti, e il
nostro dottore, adorno di tanti pregi, era d'una curiosità
non ordinaria , quindi le mille interrogazioni per informarsi dell'oggetto di quel viaggio, e vedendo che i suoi
ospiti ne facevano d'accordo mistero gli si accrebbe di
più la voglia di penetrarlo, e alla fine indispettito, si
pose in puntiglio, sfidandoli, che quantunque si ostinassero a lacere, avrebbe trovato egli il modo di tutto scoprire, dovendo per combinazione recarsi anch'egli presso
Agosta, per visitare un suo cliente gravemente infermo,
quindi riuscirgli facile di sorvegliare i loro passi.

Ritratti

Dei sette peccali capitali, a mio avviso fra' più turpi è
l'avarizia. Essa in sembianza schifosa, macerandosi nella

grettezza, nelle privazioni d'ogni genere, rifugge ad ogni
godimento , avida solo d' acquistare e per tenacemente
conservare non risparmia di appagare l'insaziabile cupidigia, l'artifizio e gl'inganni.
Il sensale Apelardo con mal' arti aveva di già ammassate sufficienti ricchezze, ma il poterle moltiplicare di
gran lunga e senza fatica molto alleltavalo. La sua fantasia insensibile alle nobili sensazioni esallavasi or sino
alla follìa , pensando bentosto di dover pascere il suo
sguardo in isplendide ricchezze, e si torturava il pensiero
come escluderne del possesso coloro , che consentivano
a seco dividerlo, ma innanzi di proseguire darò a conoscere più distintamente il connato.
Era egli, di sessant'anni incirca , di fattezze deformi ,
la sua taglia oltrepassava appena i cinque piedi. Le membra spolpale sembravano più di scheletro che di essere
vivente, ma per uno di quei scherzi di natura, con cui
essa talvolta unisce alle morali deformità, le fisiche, un
immenso volume di carne avviluppava gli ossi sporgenti
delle spalle , ed jivrebbe soverchiato il capo, se questo
anco prominente , e di dimensione enorme non avesse
conteso il primo posto ; simile ai ciclopi non avea , che
un sol' occhio, l'altro cragli per sempre chiuso alla luce.
Dirò or della consorte.
Barbera, che coslei così nomavasi, era presso a poco
degli anni del marito. Nera avea la carnagione, la fronte
come le guance rugose. Naso simo, bocca volpina, gli occhi verdastri, rotati di rosso sanguigno. Vestiva una tunica bigia, ed avvolgeva il capo in un cappuccio parimente
bigio . Era dessa un oggetto di terrore a tutto il vicinato, spargendosi la voce, che fosse dominata dallo spi-
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rito maligno, perché non frequentava i tempi, né esercitava alcun alto di pietà. Contribuiva del pari ad accrescere il puerile timore la di lei abitazione in un chiassuolo bujo non frequentato mai di notte per antiche tradizioni poco rassicuranti, per coloro che vedevano oggetti
di terrore financo nel corvo con occhi scintillanti, appeso
nel davanzale della sua finestra.
Non imaginatc intanto, ch'ella si rimanesse per ciò isolata, che anzi le sue scale erano in continuo attrito ;
«[tirandole continue visite, la fama di negromanzia, che
ella erasi procacciata. A dir vero poche volte avevano
effetto le sue predizioni, ed efficacia le sue ampolle, pure
con ciance la scaltrita se ne cavava fuori ed intascava
scudi.
Non era infanto quella la sola, e la più lucrativa delle
sue industrie, ritraendo non scarso profitto degl'imprestiti
ad usura.
L'armonia di quella coppia mostruosa, sebbene di cuore
si odiasse, non si era mai in apparenza alterala , ma a
cagione del tesoro, ebbe luogo fra essa una disputa uvissima.
La moglie sosteneva non esser prudenza affidarsi a quegli stranieri, i quali secondo l'apparenza erano degli impostori , che probabilmente per {scroccheria inventavano
fanfaluche.
II cupido consorte nel vederla ostinata a dubitar di
ciò, credevasi felice di ritenerlo per una realtà , e rispondcale, che conosceva ben egli il fatto suo, e che
non s'ingerisse. Venne ad interromperlo in quel mentre
uà servo vecchio , lacero, e bisunto , avvertendolo che
slavano ad attenderlo il forestiere, ch'era venuto il giorno
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innanzi in compagnia d'altri due, ch'egli aveva ritardalo
ad annunziarc, dovendo attendere in cucina.
Sembrò imminente alla Barbera il pericolo, ritenendo
che si compisse quella trattativa; tentò un ultimo sforzo
per dissuadere il consorte : scorgendo però che con isprezzo udivala, in tuono minaccevole, a guisa d'imprecazione dissegli : che se si allontanava dai suoi consigli,
ne avrebbe pagata la pena con un tristo fine.

La convenzione

I nostri avventurieri erano stati introdotti dal servo di
Apelardo in una stanza interna. Nel fondo di essa, attraverso un cancello di ferro, scoprirono affastellati preziosi
arredi, candelabri, vasi etruschi, porcellane, ed altre cose
infinite, ma il gobbo non die loro il tempo di farne un
lungo esame ; inquieto , si riservò di dare allo sciocco
servo una buona lezione, per quella contravvenzione, non
mai permettendo egli, che il suo sonda sanclorum fosse
esposto agli sguardi degli estranei, e con bel garbo condusse i suoi visitatori, ove era da principio <;on la moglie.
Arturo, pensò tosto entrare in materia, facendo capire
che ei, e i suoi compagni erano venuti per conchiudere
l'affare.
O che i dubbi della moglie avessero sgomentato Apelardo, o che si fosse deciso di simulare ancora un tantino per rendersi più prezioso, mostrossi costernato , si
strinse nelle spalle, e balbettò: mi rincresce signori, ma
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avendo falle più mature riflessioni, lio considerato, che
il negozio che mi proponete, è assai incerto in guisa che
io non credo... di così avventurarmi.
Aniilcare, che disdegnoso aveva ascoltate da principio
le pretese di Apelardo, or con inquietudine vcdevalo titubante, mentre Rodolfo flsando Arluro pare che avesse
voluto dirgli : ebbene li sei lasciato beffare? ma quegli
non dando a vedere I" intero dispetlo, disse al sensale
con freddezza : voi siele , mio caro , un bamboccio, le
vostre riflessioni potevate farle sul principiò, risparmiandoci il dislurbo di venire da voi per udire un nò che
ci rincresce. Nulladimeno vogliamo risparmiarvi il nostro
risenlimenlo, e facendo un cenno ai compagni disponcvasi ad andarsene.
Apelardo si affrettò di presentare le sue scuse. Ascoltatemi, diceva, non vi alterale, non è poi sì male andar
cauti nell'interesse proprio, io vi ho piena fiducia, non
è mia intenzione ritrattare {filanto ho promosso; desiderava solo più circostanziate notizie sulla provenienza di
quel tesoro, ed era ritroso fanone quesito per tema di
disgustarvi.
Senza lante gherminelle, ripigliò Arluro, avreste dovuto
significarci il vostro desiderio ; io pure non tarderò ad
appagarvi, e continuò : un distinto personaggio, depositario di gran copia d'oro, e di oggetti preziosi, per circoslanze imprevedute fu costretto di nasconderli in luogo
rimoto. Cessando di esistere in un paese straniero lasciò a
parie di quel suo scgrelo un suo fedele, il quale non ha
guari si recava qui, per appropriarsi quelle ricchezze. Costui ci aveva delle obbligazioni, e ferito a morte, ci lasciò
un foglio con le norme esatte, ove è riposto quel tesoro.
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Balzava il cuore dalla gìoja al gobbo, accertandole
vieppiù quelle relazioni di poter contare sulle sue speranze, nondimeno non dando a vedere, che una perfetta
indifferenza, esternò solo di non avere più obiezioni, e
voleva però esser egli il depositario dell'accennato foglio.
Arturo dichiarò di non potergli ciò concedere se non
che nel punto di trovarsi sul luogo . Ebbene , continuò
Apelardo, non mi ostinerò di vantaggio su di ciò, e poiché siamo d'accordo domani senz'indugio, potremmo porci
in cammino ; io darò or ora le disposizioni convenienti
all'uopo. Quest'accordo, signore, per esser giusti, osservò
Amilcarc, dovrebbe seguire, con ridurre più eque le vostre
pretensioni. Oh! per questo mi vedrete fermo come una
colonna di granito rispose Apelardo, non essendovi compenso sufficiente per abbandonare la mia casa e i miei
interessi, ancorché si riducesse a pochi giorni , e comprenderete, che il compenso che mi riservale non è poggialo, che su di un'eventualità, che mille incidenti possono
fare svanire. Se non vi garba la mia proposizione sielc
pure i padroni di ricusarla, come io di rimanermi , essendo per altro una stoltezza lasciare il certo per l'incerto.
Temendo Amilcarc, che gli amici potessero rimproverarlo di aver guastato l'affare, e trepidante egli stesso ,
che colui non andasse a pentirsi, non fece più difficoltà,
e si stabilì la convenzione nei sensi di già menzionati, e
di più si convenne, che se non si adempiva con tutto rigore , il manchevole sarebbe sottoposto ad una pena in
arbitrio dei contraenti senza ricorrere alla legge. Le quali
cose vennero affermate con solenne promessa.
Cessò la perplessità di Barbera, allorché udì dallo spiraglio d'una porta, quanto crasi dello, e ben lungi mo-
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stravasi dolente di non potefc essere ella stessa testimone
oculare nella scoverta di quel tesoro, e per tema che l'avaro consorte sdegnasse di pornela a parte, mordevasi
con uggia le unghie, mentre affisando Arturo, diceva: costui è pur bello ali! se non fossero menzogneri gl'incanti
vorrei adoperarli per fare ch'egli potesse amarmi.
Essendosi intanto accorto Arturo di esser segno di
quella ributtante predilezione, nello scendere le scale con
i compagni, udendo gracchiare orribilmente il corvo, si
volse indietro, dicendo : grida pure quanto ne hai in gola
tristo ammalacelo, ma che sia pur cattivo presagio dei
tuoi padroni.

Il viaggio

Foriera del nuovo giorno sorgea il dimani l'aurora,
ed i nostri viaggiatori erano di già in cammino ; pure
per non presentarsi nulla d'interessante sul principio,
risparmierò al mio lettore la fatiga di seguirli, andremo
dunque a raggiungerli in Caltagirone.
Due giorni ancora, e si toccava la meta desiderata .
Arturo mostrava un'aria lieta, pure nel suo interno era
agitato dal timore, che in sì lungo tempo un accidente
avesse fatto discoprire il tesoro.
Gli uomini sono fatti cosi, formano progetti, audaci
gì' imprendono, e sconCdano poi alla metà dell' opera.
Conseguente tuttavia nei suoi principi si propose ad attendere il risultato con impassibilità. Non così Apelardo

spirito limitato; che dominalo dagli stessi timori, cominciò
ad essere incerto, e poggio ancora a dubitare della lealtà
dei suoi compagni, sicché parvcgli equivoco il contegno
di Amilcarc, e simulata l'ilarità di Arturo. Ritornavangli
alla mente i presagi della moglie, e sebbene non prestasse
fede alla magìa, ch'ella pretendeva esercitare, pure per
uno sciocco pregiudizio, non si era mai allontanato dai
di lei consigli, temendo d ' u n sinistro. Una coincidenza
venne ad avvalorare i suoi sospetti ; la conversazione si
volgeva sulla sciagura d' un legno predato dai corsari,
nel mediterraneo. Rodolfo deplorava , eh' essendo la civiltà sì oltre, accadessero simili disordini.
Arluro esternava, essere sulficiente un esempio severo
per impedire siffatti doliti!. Amilcarc non osava mostrarsi
indulgente ai corsari, asseriva però con calore, meritare
pena maggiore coloro, che traggono profitto dei bisogni
altrui, per i loro fini, soggiungendo che se ne avesse
avuto il potere , avrebbe impiccala- per lo meno una
mezza dozzina di tali arpie nocive alla società.
Egli è incontrastabile c'ie l'uomo spinto dal bisogno ,
o da uno spirilo intraprendente, che sfida gli clementi,
ed il rigore delle leggi, è meno riprensibile di coloro
che freddamente, senza rischio veruno, abusan degli altrui
Lisogni. Se il primo fruisce per poco della sua preda ,
loslo o lardi è cullo da misera fine, poiché raramente rivede dopo lunghe traversie il lido natio , ove palpitante
l'atlendon la ìida consorte, e i diletti ligli. Intrepido egli
muore combattendo . o travollo sparisce noi vortici orrendi del mare, allorché cruda infierisce la tempesta. Diversa è la sorte dell' altro nelle dovizie , negli agi tulli
della vita , passa i suoi giorni tranquilli, avvegnaché il
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cuore indurito non gli fa sentire più i rimorsi, anzi dìsprczza le maledizioni dello vittime, che immolò sull'altare della propria cupidigia , succhiando il loro sangue
goccia a goccia, come l'ente ideale creato dalla cupa immaginazione degli alemanni.
Però Apclardo iinaginava essere a lui dirette le invettive di Amilcave , poiché conosceva bene appartenere
egli a quella genìa , ch« mostrava tanto d' abborrire,
quindi lo riguardò come dichiarato nemico , che sdegnava financo simulare la sua malevolenza. Smorto in viso,
e palpitante non profferì un accento , però in cuor suo
ruminava come ovviare il pericolo, che credeva lo minacciasse, ma il maligno AmiScare vedendo lo smarrimento,
che trapelava nei di lui tratti, o che volesse prendersene gioco, ovvero trame profitto per indurlo a più
discreti patti, prese il destro come per dare un diversivo
ai suoi camerali, di raccontare loro la seguente novella:
« Un uomo, prese a dire, passando per un luogo solitario, fu lietissimo di trovare a pie d'un albero molte monete d'argento , però rimase incerto, non sapendo come
trasportarle, quando da lì a poco passando un contadino
con un somaro lo fermò, acciocché le portasse, esibendogli ricca mercede . Quegli rifiutò,, pretendendone la
mela. L'uomo pel bisogno vi consentì, ma giunto alla sua
dimora To' si, clic colui non ne uscisse mai più.
Parve ad Apelardo in quell imprudente apologo di udire
la sua sentenza, gli si gelò il sangue nelle vene, un tremore convulso lo assalì,e pallido e tremante tentò d i
venire a palli, purché si allontanasse dal suo capo la fatiti minaccia, ma la sua lingua compressa dal terrore non
gli permise pronunziare, che sillabe incompostc, ed i suoi

tratti erano così sconvolti, che pareva il misero vicino ad
essere colto da un colpo violento di apoplessìa; riavutosi
però dopo qualche istante, e raccolte le forze dell'anima
che pareano averlo abbandonato , profferì con voce mal
ferma: il racconto che testé ho udito non ha d'uopo di
coment!, egli è pur troppo analogo al fatto mio; le osservazioni inoltre ch'io ho fatte nel corso di questo viaggio, mi fanno benanco accorto, che la mia persona non
è qui accetta, quindi io penso di ritornarmene, ritenendo
la convenzione per nulla.
Scorgendo Arturo, che il mal vezzo di Amilcare, andava a sconcertare l'affare, procurò di tranquillarlo, persuadendolo a non attribuir le cose dette a disegno, e Amilcare stesso, pentito della balorda imprudenza, si adoperò a ricondurlo. In quanto a Rodolfo, sebbene, come
si è detto, gli ripugnasse l'ingordigia di Apelardo, lo accertò riguardare esso, co' suoi compagni, qual persona
sacra, e lo esortò a deporre ogni perplessità.
Apelardo non si tosto rassicurato, sentì ridestarsi pii
fortemente gli slimoli dell'avarizia, e il genio maligno,
che consigliò a Giuda V alto tradimento , che da gran
tempo il possedca, suggerì realizzare un perfido disegno
ch'egli avea riandato nel suo pensiero. Simulando intanto, compose il suo volto tranquillo, come se nulla fosse
accaduto.

Il tradimento
Giunti presso la terra di Palagonia, il giorno cominciava già a declinare. Sulla sinistra vedovasi nel mezzo
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d'una ombrosa valle un laghetto, e abbastanza istruito
dell'antichità del paese, Arturo colse il destro per togliere ogni titubanza ad Apelardo, dicendo come in tempi
assai remoti, sorgea in quelle contrade un tempio, dedicato agli dei Palici, che invocati, ritenevano gli antichi abitanti, essere inviolabili le loro promesse . Ninno
avanzo, egli è vero, rimane di quel tempio, soggiunse;
ma quel laghetto che gli stava appiedi è ancor li, e in
esso erano soffocati gli spergiuri. Non già in faccia alle
deità pagane, ma innanzi al cielo, che ei ascolta, se non
v'è in discaro amici, è ben giusto che rinnoviamo pur
noi oggi le nostre promesse.
Rodolfo, e Amilcarc compresero il pensiero del compagno, e giurarono. Apelardo del pari, imprecando contro sé stesso, e per rendere più solenne la sua promessa, chiamò Iddio in testimonianza.
Bentosto l'attenzione si diverse su d' una carrozza, i
cui sportelli di cuojo erano strettamente chiusi. Quella
li aveva seguiti quasi sempre da lontano; in tal momento
si era appressata di più senza però oltrepassarli.
Quella carrozza, a dir vero, è misteriosa, disse Arturo,
forse uno sciocco geloso pretende nascondere la sua bella;
s'egli è così, profferì Amilcare , troverò il modo di vederla, attaccherò briga col cocchiere, ed al tafferuglio ,
avverrà, che i padroni mostrino i loro musi da quei maledetti sportelli. Rodolfo che temeva la vivacità degli amici
disse : quella carrozza è impossibile, che contenga una
bella donna, piuttosto è lì stivato un misantropo , o un
vecchio podagroso.
Si era lungi ormai da Carlentini solo sette leghe ; la
strada rotabile, che si percorreva era in buono stalo ;
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nondimeno Apelardo impose al cocchiere di voltare sulla
sinistra, ove si presentava una via tortuosa, dicendo trovarsi a due leghe un albergo, ove egli era assai conosciuto, per esservi stato quasi tutti gli anni in occasiou
delle fiere, e voleva indurre i suoi compagni da viaggio
a fermarvisi per quella .notte: parve altresì che i padroni
della carrozza al loro seguito formassero l'istesso disegno,
dirigendosi a quella volta.
Era già bujo, non isplendea nel cielo alcuna stella, e
la luna era coperta di dense nubi. Serpeggiavano tratto
tratto i baleni, e in distanza udivansi rombare cupi i tuoni. La strada remota, la minaccia di violenta tempesta
preoccupava i viaggiatori ai quali non andava a disgrado
un pronto ricovero.
Apelardo stavasi riconcentrato per dare corso al suo
malvagio pensiero; di tanto in tanto pure s'intrometteva
nei discorsi, sebbene dai compagni non se gli prestasse
alcuna attenzione.
Dopo aver percorso circa un miglio e mezzo di cattiva
via, comparve l'albergo, ove Apelardo aveali indotti a pernottare. Era questo un casolare di meschina apparenza,
isolato : non avca che un sol piano superiore di mezzana
elevatezza, e per essere la scala esteriore diroccata dava
ingresso alla casa una vasta scuderia : ivi trovavansi radunati molli mulattieri, e persone di sinistro aspetto.
Parte di costoro erano occupati a fornire di biada i
loro cavalli, che dovevano quella notte dividere il letto
coi padroni, allri bevevano, o bestemmiavano , ed alcuni per dormire si erano coricati in cattivi pagliacci.
Nel mezzo di quella scuderia, o piuttosto antro, bolliva
una caldaja sospesa da un anello di ferro. Un giovinastro
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alimentava il fuoco, che vi stava sotto, or con rami dì
abeti, or con fuscelli di sarmenti. La Camma brillando
vivissima, si projettava sui gruppi, che stavano nel centro, e rendeva palesi i truci volti degli alberganti. II fondo
in cui non penetrava la luce era fosco, e l'ombra ci delineava delle forme spaventevoli altrettanto che bizzarre.
Un omicciattolo meno fiero in volto,, ma con occhietti
furbissimi, scintillanti come carboni accesi, e che, secondo
l'apparenza aveva qualche autorità su quella masnada,
non si tosto vide Apelardo, si avanzò salutandolo in accento provinciale. Oh! siate il ben venuto signore (era
l'oste). Quegli lo trasse in disparte, gli susurrò qualche
parola, dopo di che ritornò presso i compagni da viaggio,
dicendo loro: che l'oste faceva sue scuse per non avere,
che una cattiva stanza, trovandosi tutte le altre occupate.
In questo mentre avanzandosi l'oste stesso soggiunse: mi
rincresce, signori, che staranno in disagio, ma una notte
scorre presto. A queste parole, staccandosi dal fianco un
enorme mazzo di chiavi, chiamò un garzone zoppo, con
gli occhi guerci, e gli ordinò di condurre gli stranieri
al numero cinque : questi guidolli per una scala a chiocciola.
La cameruccia del predetto numero era all'intorno affumicata, con le pareti sgretolate, senza mattoni, e sfossata, non contenea che pochi mobili indispensabili, miseramente logori. Nel fondo eranvi cattivi letti, e sul lato
opposto un angusto camerino.
Il turbine era già scoppiato con fragore, e impedì che
s'udisse l'arrivo dell' altra carrozza. Insieme tutti avevano
^abilito di partire il domani di buon mattino, e ordinarono per l'istante la cena.
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II garzone, che li aveva accompagnati, appese una lampada ad un chiodo , che sporgea dalla volta, che poteva un uomo di mezzana statura toccare col capo. Ei
corse tosto ad un armadio, ne trasse una tovaglia , che
conservava luride macchie , la dispiegò su di una tavola , andi' essa zoppicante mancandole il quarto piede ;
rassodolla ei con la sbarra d'una finestra, e ritornando
ali' armadio , ne uscì fuori due piatti, i quali conlenevano formaggio salato, ed uve passe, poscia depose sulla
tavola una caraffa d'acqua terrosa, ed una mezza dozzina di bottiglie di vino. Collocò intorno a quella le panche, che erano più alte e più basse, secondo l'inuguaglianza del terreno.
Fra pochi minuti fu servita una zuppa spiacevole, indi
un pesce restaticelo della sera, di nauseante odore, un
fritto di midolla non so di qual' animale, ed in fine un
agnello allesso, magro sì che un lupo affamato avrebbe
disdegnato.
Messere, profferì Arturo, volgendosi ad Apelardo, noi
\ abbiamo delle grandi obbigazioni per averci condotta
in questa fogna, ove tutto spira nausea! Eppure rispose
Apelardo con aria ipocrita, dovreste riputarvi fortunato
se non altro di essere sotto un tetto: la notte di già sopraggiunta , non era la più bella cosa del mondo, sorprenderci in cammino con questo temporale, e dirotta
pioggia. Arturo non replicò, ma disgustandogli le vivande
imbandite, preferì piuttosto cibarsi dell'uve passe, e del
cattivo formaggio . Rodolfo , ed Amilcare sebbene meno
delicati del pari seguirono il suo esempio, lasciando intatta sì l'uno che gli altri l'acqua torbida, si attennero
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alle bottiglie di vino, senz'accorgersi d'essere misto con
sonnifere droghe.
Apelardo fu parchissimo, mangiò discretamente, si aStenne dal vino, e con maligna gioja osservava nei giovini disaccorti lo scompiglio di mente, che si manifestava
ognor più sensibilmente. Da principio si mostrarono briosi, loquaci: raccontavano con enfasi le loro prodezze nelle
armi; bentosto però le loro idee furono disordinate e divennero indistinte, confuse, ed in fine vacillanti : belli
e vestiti furon costretti a gettarsi sui letti, addormentandosi profondamente.
Arturo anch'egli sentiva gli effetti di quel vino adulterato, ma meno sensibilmente dei suoi compagni : egli era
in uno stato di spossatezza, quasi di letargia, pure i suoi
sensi non erano interamente sconvolti. Gli uomini visti
poc'anzi gli si presentavano come un cattivo sogno, truci,
e minacciosi, e sembravagli scorgere sul volto di Apelardo
un'espressione diabolica. Impotente a prendere una risoluzione , fisava lo sguardo immobile, e pur minaccioso
sull'indicato, il quale non sapendo sostenerlo, per non
dare a sospettare mostrò di coricarsi.

Ea fuga

Arturo per vincere la sonnolenza, si sforzò di levarsi,
passeggiò in lungo ed in largo nella stanza, ma infine
dopo un breve contrasto anch'egli fu astretto a cedere
al bisogno imponente, e finì con addormentarsi su di una
panca.
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Un moschcrino, l'alitare d'un zefiro avrebbe altra volta
destato il suo leggiero sonno ; ora disgraziatamente un,
torpore più forte del sonno si era di lui impadronito.
Non appena Apelardo si accertò che anch'egli dormiva,
scese dal letto con precauzione, e trepidante per tutta
la persona, con gli occhi stralunali, camminando sulla
punta dei piedi, e volgendosi ad ogni passo, con l'avidità dell' avvoltoio, si appressò a lui ; allargò le scarne
dita, frugando nel di lui vestito. Rinvenuto il portafoglio,
ansioso si avvicinò alla lampada. Fra molte carte, vide
un foglio diligentemente piegato , e nell'involto che Io
conteneva lesse « Indicazioni del tesoro.
I primi contrasegni dell'affetto d'una donna, i voti paghi d'un ambizioso, sono deboli imagini, per esprimere
la gioja esultante di Apelardo. Ei rimise il portafoglio nel
vestito con accuratezza , e con un sogghigno , disse fra
sé : eccomi ormai padrone del tesoro, indi gettando con
disprezzo uno sguardo sui tre amici, soggiunse : ora miserelli potrete andare altrove in cerca d'oro, se pur vi
sarà concesso, e ritornóssenc al letto, stringendosi al seno,
il foglio.
II silenzio era interrotto solo dal latrare dei cani , e
dal grido del gufo, che si era posato sul ramo d'un tiglio
sfrondato. A quel lugubre canto trasali; come dissi più
sopra costui era superstizioso, e i cattivi presagi della moglie gli tornavan sempre alla mente, sebbene mostrasse
la fortuna di secondarlo, e da un momento all'altro aspettava venissero arrestali gli stranieri, che aveva fatti denunziare come perturbatori dello stato; quando però vide
trascorrere qualche ora malediceva in cuor suo 1' oste,
sospettando di non avere eseguito l'affidatagli incomben-
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za, e con ansia stava in orecchi, allorché udì con gioja
scricchiolare la scala sotto il peso di pesanti passi, e dopo
un istante, fu picchiato.
Divisando che gli accusati fossero colti nel sonno, scese
sollecito per aprire; qual fu però la sua sorpresa mista
a terrore, vedendo rizzarsi Arturo dalla panca, e udirlo
a chiedere con voce ferma verso la porta. « Chi va là.
Fu risposto, aprite iti nome della legge. Per bacco, qui
vi è bujo, disse Arturo, e sollecito destò i compagni, ed
ìmbaltendosi con Apelardo, che appressavasi come una
serpe per aprire, sospettandolo d'un intrigo lo mandò giù
capovolto sul terreno.
Intanto i colpi alla porta raddoppiavano, e sembrava
vicina a rovinare.
Arturo non tardò allora ad aprire, e vedendo avanzarsi
un ispettore con alquanti sgherri, domandò qual' era il
loro mandato.—Io, ho ordine, rispose l'ispettore, d'arrestarvi con i vostri compagni; e soggiunse con aria schernitrice: il nostro governo non è uso a dare conto delle
sue operazioni.
Canaglia malnata, esclamò Rodolfo, è un abuso di potere . Fu quello il segnale di battaglia. Egli scagliossi,
con gli altri due contro gli sgherri, avvalendosi di tutto
quanto loro capitava nelle mani. L'ispettore ordinava di
tener fermo ai suoi, in quell'alto egli fu colto da un
piattello in un occhio. Uno degli sgherri perdette la pazienza tirò un colpo di pistola, che spense il lume, senza
ferire alcuno.
La scena, che seguì al bujo, fu terribile : credendo di
percuotere gli avversar! gli sgherri scambiavansi colpi micidiali. Il corpulento ispettore per la sua mole però non
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poteva sbagliarsi ed era il segno della più parte dei colpi, si vendicavano forse quei ribaldi in quel punto delle
durezze che egli faceva loro subire, e lo conciavano per il
dì delle feste. Gli altri non usavano parzialità, menavano
le mani energicamente uno degli sgherri in quel subuglio
inciampò sul corpo disteso di Apelardo, il quale non aveva potuto più rialzarsi, e gridò innavvedutamnte, il
caso è grave, giace qui un uomo morto.
A quell'annunzio, l'allarme fu generale. L'ispettore ordinò, si andasse tostamente in cerca d'un lume, e ordinò
che accorresse l'oste con i suoi garzoni.
Venne un' idea improvvisa in quel mentre ad Arturo,
sicuro di non poter fuggire ad un nuovo attacco, e che
una volta arrestato non avrebbe potuto né difendere sé
slesso né gli amici, e bel bello si appressò alla finestra,
che corrispondeva in un caìnpo, alta dal terreno un dodici palmi, e senza esitare vi si slanciò.
Non era quello il salto dì Leucade, nondimeno la scossa
lo sbalordi, però dopo un istante, se la diede a gambe.

La Signora Palmerini
E corri corri, percorso il campo, si arrestò innanzi una
capannuccia. Picchiò all'uscio, sperando trovare un immediato ricovero; non rispondeva alcuno. Picchiò con più
forza; sempre l'ugual silenzio, indispettito era per andare
avanti, quando si accorse d' un cavallo legato sotto di
una tettoja, pensò servirsi di esso per allontanarsi, e far
perdere rapidamente le sue tracce , tosto vi montò su ,
abbandonandogli le redini.
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Si avviò il cavallo per reconditi sentieri, e circa mezz'ora dopo si fermò ad un piccolo villaggio, ove probabilmente il suo padrone soleva condurlo per le sue faccende. Lo lasciò allora Ai-turo in sua balia, e non volendo fermarsi nel!' abitato, si allontanò dalla strada
battuta, camminando alla ventura per sentieri poco frequentali.
Corse il suo pensiero al dottore Lampilli, che poteva
secondo egli avea accennato essere poco lungi, come però
ricercare di lui? Rifletteva ci sull' inaspettata sciagura e
sulla trista posizione dei compagni. Incerto sul partito
d'appigliarsi, e sembrandogli d'essersi abbastanza inoltrato, si fermò sotto un olmo, per attendervi il giorno,
e formare un qualche piano, onde scampare del minacciato pericolo.
Le tenebre erano dense ancora, la pioggia era cessata, ma una brezza fresca gli soffiava assai molesta nel
volto : fortunatamente trovò nel tronco dell'albero, incavato dal tempo, un riparo sufficiente: ivi egli meditò sospirando sulle vicissitudini della sua vita, e dei suoi timóri . Al primo chiàror dell'aurora volse lo sguardo intorno: tutto era deserto, a poca distanza vide soltanto un
gran castello, e passando da li a poco un contadino, gli
richiese a chi appartenesse. Vi dimora una vedova assai
umana e gentile rispose il contadino, e tirò avanti.
Rianimato da quelle parole, Arturo formò disegno di
tentare un ricovero in quel castello, ch'era in fondo di
un viale di platani . Trovando la porta dell'atrio ancor
chiusa s'introdusse per una porticina, che dava adito nel
giardino . Un vecchio intento in quel punto a spogliare
«li catliv'crbe un'ajuola di scelti fiori,, se gli fece innan-
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zi, chiedendogli che domandasse. Ardirò espose la circostanza critica in cui trovavasi, e lo pregò vivamente a volere interessare a suo prò la sua signora.
Il giardiniere era un uom dabbene, l'accolse di buon
viso, promettendogli di cooperarsi, onde intercedere la
protezione desiderata, ma non essendo solita la sua padrona (la signora Palmerini) destarsi di sì buon' ora, Io
invitò a trattenersi in quel tempo nella sua piccola casa,
finché non venisse a richiamarlo.
Dopo forse due ore, egli ricomparve, dicendo essere
disposta la sua padrona a riceverlo.
Arturo aveva già composti alla meglio i suoi capelli
scarmigliati, e rannodata la sua cravatta con grazia, fermandosi innanzi uno specchio antico , appeso sur un
caminetto; restò soddisfatto del suo esteriore, che nonostante i disagi non avea perduto nulla della sua avvenenza.
Kon era quella una puerile vanità, Arturo andava a
presentarsi a una donna, dalla quale poteva forse dipendere la sua salvezza , e quella degli amici, e conoscea
bene, che il sesso femineo è sempre proclive alle galanti
appariscenze.
II giardiniere accompagnò Arturo fino alla porta della
sala del castello; e un domestico lo guidò attraverso una
fila di stanze ben' addobbate, ove brillava più il gusto ,
che la magnificenza.
Arturo nel vedere la signora Palmerini s'inchinò profondamente, e restò colpito dalla bellezza, e nobiltà dei
di lei modi, e perdonate, gentile signora, disse , se ho
avuta T indiscretezza di presentarmi nel vostro castello
senz'essere da voi conosciuto.
La signora Palmerini altresì nel vedere la figura espres-
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siva e simpatica del giovine fu tocca d'un'emozione, che
non sapeva spiegare, e con un accento dolcissimo, rispose : vi sono oltremodo grata della fiducia, che voi mi dimostrate, la provvidenza forse vi guidò a me, e non indugiate però a svelarmi il i-ostro caso.—Farò pago il vostro desìo, signora, e sotto l'egida della vostra protezione,
io mi credo già in salvo, e soggiunse, (simulando lo scopo
del viaggio) non avere per fine, che una speculazione di
affari, e che con gli amici andava ad essere indebitamente
e senza saperne la cagione tratto in carcere se non mi fossi
salvalo con la fuga.
I,a signora Palmerini, che sentiva sempre più interessarsi per lui, graziosamente gli disse : nulla lascerò intentato per voi, e per gli amici vostri; e dopo un momento
d'esitazione ripigliò : la vostra condotta è certamente irreprensibile . Siale tranquilla , rispose Arturo dignitosamente, voi, non avrete a vergognarvi di spiegare il vostro
patrocinio a nostro favore, non abbiamo noi nulla da rimproverarci.
Soddisfatta da quella risposta, ripigliò la signora Paimerini. Io n'era ben sicura, bastavami vedere la serenità
del vostro volto: il rimorso altera i tratti della fisonomia,
ed accusa il colpevole. Io sono sicura, che il dispiacevole
occorso nasce da un qualche equivoco , che or ora mi
affretterò di chiarire.

II Sindaco
Un carlentinesc odiato generalmente per la violenza del
suo carattere, non credendosi sicuro . durante la rivo-

luzione, fuggì dal proprio paese. I suoi nomici sfogarono
le loro vendette, devastando le sue terre, e lo dichiararono realista, ch'era quanto dire nemico della nazione.
Lo scaltro profittò di quella circostanza, e come martire
dei suoi principi (I) ottenne dopo la ristaurazione l'ufficio di sindaco , in ... carica eh' esercitava con poca
umanità , insieme ad un magistrato , con cui divideva il
potere. L'uno e 1' altro sfogavano i loro particolari rancori, accoglievano accuse calunniose, infierivano alla menoma apparenza di mal contento. Le carceri erano gremite di persone d'ogni condizione, e tutti gli animi erano
compresi di terrore.
La moglie del sindaco, gemea in cuor suo dell'oppressione dei suoi concittadini, pure non osava profferire parola, e come donna di buon animo, amava lo sposo, che
il ciclo aveale destinato, sebbene maligno, e crudele.
Il giorno che segui l'arresto di Amilcare, e di Rodolfo, ell'era molto inquieta, non vedendolo rientrare, che
ad ora assai tarda. Sapendolo cotanto abborrito, sentiva
stretta al cuore ad ogni quarto d'ora , che suonava l'orologio; allorché infine giunse andò ad incontrarlo sull'uscio, e tutt'anzante dissegli : giammai siete stato, mio caro,
sì lardi fuori di casa. Rispose il sindaco sgarbatamente:
Maddalena siete un'imbecille, di che temete?
Mortificata, allora abbassando gli occhi, e traendo un
profondo sospiro, essa rispose : la vostra carica v'impone
pur dei penosi doveri, e in tempi ancor procellosi, e
mal fermi, si è sempre incerti! La Dio mercede, ripigliò
(I) Così molli d'ambigui principi, carpivano dignità ed impieghi, a
cui "OH avrebbero potuto allumenti aspirare.
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il sindaco, tcngliiumo ormai per il ceffo i còsi delti liberali, e non havvi chi possa torcere dal mio capo uu sol
capello, e scorgendo ancora la moglie in aria dimessa,
s'ingegnò di farle una ciera più urbana. Via Maddalena,
disscgli, fate cuore , le fatiche incessanti eh' io sostengo
alterano il mio cuore, ma voi non ignorate ch'io assai vi
amo, se sapeste! anco oggi si è presentato un affare scabroso , un arresto di grandissima impbrlanza... Io non
trascuro vigilanza e zelo, e procurerò in fine di estinguere
dalle radici ogni fomento d'inquietudine; il governo, no,
non può mancare fra non guari d'investirmi d'una carica
più rilevante; sarà per me allora un vero piacere, moglie mia, di vedervi tenuta in maggior considerazione.
Questa prospettiva di grandezza, non avea forza di sedurre mica, la modesta Maddalena; che mutò il discorso, chiedendo con voce tremante d'un gioviaetlo arrestato
due giorni innanzi, per aver nascosto un fucile da caccia, mancandogli l'animo di consegnarlo. Il sindaco rispose freddamente a queir interrogazione . Domani egli
sarà fucilato.
La donna pietosa inorridita, non seppe contenersi, ed
alzando gli occhi lacrimosi al ciclo, esclamò: l'infelice
padre dunque, che sparse sì calde lagrime, implorandone
il perdono, morrà disperato? Iddio, sì Iddio non domanderà egli conto del sangue innocente , che andrà a
spargersi ! Con qual diritto mai, l'uoino si permette di
togliere la vita al suo simile?
Voi siete fuori di senno, ripigliò il sindaco, il terrore
è quello che sostiene le leggi, e Iddio vuole quello, che
vogliono i potenti, che sono il suo organo . Senza far
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calcolo agli argomenti su tal subietto di Beccaria, e di
Lamartin, che per altro non avca forse mai letto.
In questo entrò il magistrato . Era costui il vero tipo
della balordaggine . Non andava a sangue queir uomo a
Maddalena, e perciò tostamente si ritirò.
Erano appena tre quarti d'ora , che il sindaco si era
separato dal magistrato, e quindi fu sorpreso di vederlo,
e amico, gli disse , al certo un motivo rilevante vi conduce qui. La mia visita, rispose gravemente il baccellone, ha un oggetto di sommo rilievo. Vengo d'esaminare
le carceri... €otesti stranieri , hanno l'apparenza di settari di prim'ordinc , e non mi sembrano ben custoditi ,
molto più, che avranno qui delle relazioni ; secondo le
osservazioni dell' uomo zelante, che trovavasi accidentalmente con loro. Se non siamo cauti potrebbe divampare
un grave fuoco, e questi maledetti cittadini, sapete bene.,
ci hanno in uggia : pensate non mancherebbero di far
di noi un bel gioco, per lo meno una palla in fronte
poiché pur troppo essi sono destri al bersaglio, e non o
questa una bagattella per chi ha moglie e figli!
Il sindaco promise sorvegliare più accuratamente i prigionieri, in quanto al giudice stimava più prudente farne
prontamente giustizia, togliendosi cosi d'ogni perplessità.
Non fu di quest' avviso 1' altro , dicendo, che bisognava
prima assicurarsi del fuggitivo, aver dati pria all'uopo energici provvedimenti, potendo un zelo troppo spinto impedire lo scoprimento d'altri camgiurati. Essere quella l'opportunità di farsi entrambi merito , bastando carpire un
filo, per tessere un complicato processo, cogliere il destro
d'implicarvi coloro di mal odore, di cui era utile disfarsi.
Continuava il furfante : siccome l'esperto genealogista, ha
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l'arte di nobilitare un' origine meschina, allungando un
braccio dell'albero, che fregia quella tela rosa dal tempo,
così con soltilissimo accorgimento , legando gli uni agli
altri fili impercettibili, verremo a capo di conseguire l'intento.
Accolse il magistrato quel nero proponimento, analogo
per altro al suo caltiv' animo , ma gli rincrebbe di non
avere trovato egli il primo quello specioso ritrovato, ed
approvo, disse, quanto saviamente avete ideato, rendendo
lode al vostro bell'ingegno. Ma è di norma la vostra sapienza,, disse l'altro, e qui scambiaronsi a gara stucchevoli adulazioni, e l'un l'altro goffamente adulavansi come
i due asini dell' apologo di Lafontain.
Maddalena, nel congedarsi il magistrato, ritornò presso
il marito, e poco dopo giunse allo stesso una lettera del
Luogotenente , nella quale riprovava la condotta da lui
tenuta sin allora, minacciando di esonerarlo, se non miligavala, non già per compassione dei miseri abitanti di
quel paese, ma per tema che destandosi il loro malànimo, non nascessero dei torbidi.
Non è a dire come si rimanesse il sindaco , vedendo
sparire le sue ambiziose speranze, e battendo palma a
palma gridò sì che ribombonne la stanza. Bel guiderdone!
La serva in quel punto annunzio la signora PalmeriniAnche quella era una contrarietà, in quei monenti di esacerbazione, e sapendo che colei lo detestava, sospettò,
che sen venisse per godersi della sua umiliazione.

La signora Palmerini comparve, avanzandosi con quell'aria di disinvoltura, e di superiorità che si osserva nelle
persone di alta società, essa per lo innanzi era vissuta
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nel gran mondo e manteneva estese, e significanti relazioni nella capitale.
Maddalena s'inchinò, e per rispetto voleva allontanarsi;
ma la signora Palmerini la ritenne, dicendole con bel garbo: carina, mi farete cosa grata se rimarreste, io, con la vostra mediazione, mi lusingo di ottener quanto desidero da
vostro marito.
Il sindaco rispose con sostenutezza: mia moglie non s'ingerisce ne' miei affari., ed è mio debito attenermi scrupolosamente alla giustizia. Con un sorriso di sprezzo, la signora Palmerini ripigliò : io in vero mal mi apposi, non
ho d'uopo di mediazioni, non essendo io qui venuta
che a fine di darvi un consiglio utile. Ascoltate, signor
sindaco, non indugiate a porre in libertà tostamente quei
due stranieri, che voi ritenete in prigione, il loro compagno involatosi non mancherà di reclamare presso il suo
console dell'atto arbitrario da voi usato, e credetemi vi
troverete in cattive acque.
Volendo trarre vendetta di quei cattivi uffici, che supponea avergli resi, per jsbigottìrla rispose : colesti stranieri sono stati denunziati come sediziosi, venuti per sollevare il paese. Egli è un compromettersi ingerirsene, ed
ella, signora, farebbe bene inducendo il profugo, che a
lei ricorse, a presentarsi immediatamente.La signora Palmerini conobbe d'essere in una posizione
difficile, erale odioso tradire il sacro dovere dell'ospitalità, oltre di che il suo amor proprio era estremamente
ferito, scorgendo dì non potere riuscire nell' assunto, e
pensava con qualche frase elusiva per il momento cavarsela, ritornando sollecita in casa sua, per procurare
uno scampo ad Arturo, non erodendo prudente ritenerlo
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di più nella sua casa ; tna guai fu il suo terrore scorgendo venire a quella volta Arturo.
Costui, appressandosi al sindaco dissegli tranquillamente : io avrei risparmiato a questa distinta ed amabile signora tanto disturbo, se nota erarni l'accusa a noi diretta,
me ne chiarì non è guari l'azzardo, e non esitai di qui
presentarmi, onde farvi conoscere l'odiosa calunnia.
A lai detti si rincorarono la signora Palmerini, e la
buona Maddalena; ma 1'una e l'altra ricaddero nell'incertezza, scorgendo lo smarrimento di Arturo, tosto che
aprendo il suo portafoglio, apprestavasi a presentare la
sua giustificazione.
Si avvalorarono allora i sospetti del sindaco, che riiicresceagli di vedersi sfuggire l'occasione d'esercitare il suo
mal talento , e con severità , disse ad Arturo : badate,
che la menzogna aggrava la vostra colpa!
Quelle parole punsero vivamente il giovine generoso,
il quale si era mostrato cotanto agitato per accorgersi
al primo colpo d'occhio del foglio involato, che chiaro
rendevagli il tradimento di ApelarJo; pure rimessosi dal
suo turbamento, e volendo dileguare tosto gl'ingiuriosi
sospetti del sindaco, ritornò ad aprire il suo portafoglio,
e ne trasse una carta piegata in due , gettandola quasi
sul naso di colui, dicendogli con fierezza: un uomo di
onore non mentisce, nulladimeno passo sotto silenzio l'insulto, a cagion della vostra carica che mio malgrado debbo
rispettare, che altrimenti l'affare non sarebbe ito cosi.
Quella carta era un salvo condotto, in buone forme,
con facoltà di percorrere l'isola, senza che alcuno potesse molestarli. Saggia previdenza di Arturo nel munir-
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sene, che or toglieva sé stesso, e i compagni da ogni
qual si sia vessazione.
Il sindaco non aveva agito che per una semplice delazione, non potendo addurre prova alcuna di reità negli
arrestati, temè d'incorrere in un nuovo disturbo, e per
riparare al passo dato, consegnò ad Arturo stesso l'ordine
di rimettere in libertà Rodolfo e Amilcare.
Munito di quel prezioso mandato, Arturo si congedò
dal giudice, non pria di aver resi mille ringraziamenti
alla signora Palmerini dell' interessamento da lei dimostrato, e le chiese il permesso di renderle una visita al
suo ritorno.

Attorno all'albergo
Non appena, girando sui pesanti cardini, st schiuse il
cancello di ferro della prigione, i prigionieri si slanciarono lieti, come uccelli, che riprendono la libertà, il
sommo di tutti i beni.
Cordialmente Arturo abbracciò gli amici, ed immantinente loro fé noto il tradimento di Apelardo. Sdegnato Amilcare proponeva di prenderne vendetta, ma Rodolfo fu
di parere, esser giusto di usare un generoso perdono a
quel vile, prudenza però consigliare di assicurarsi di lui
fino che avessero portato a compimento il loro disogno :
di concerto dunque mossero verso l'albergo, con la speranza di ritrovarvelo ancora.
Allegri : il merlotto è q u i , gridò Arturo quando innanzi ali' uscio s* accorse dell'oste clv era intento a fave
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spazzolare il pastrano d'Apelardo : quegli che non si attendeva queir improvvisa apparizione tentava contender
loro il passo. Amilcare però si sbarazzò di lui con una
ceffata, assestatagli a dovere. Tolto quel lieve ostacolo, si
avanzarono tutti a celeri passi.
La scuderia era quasi deserta. Salendo per la scala a
chiocciola, udirono un bisbiglio nella stanza da loro abitata , e spingendo a furia la porta, trovarono Apelardo
seduto a tavola con la moglie ch'era giunta in quella carrozza misteriosa, pregando l'oste a nasconderla, volendo
tener d'occhio al marito, sospettando come si disse che
egli non ritenesse per sé quelle ricchezze eh' ella non
metteva più in dubbio rinvenirsi; e attendeva il momento
opportuno per mostrarsi.
L% oste andò a dormire con i mulattieri, cedendole il
Lugigatollo, ove soleva passare le notti, formato di semplici tavole, e serviva in parte di soffitto alla stanza ove
erano Apelardo, e gli amici. La trista donna uditi i gemiti
del marito, il baccano della notte, che certo avrebbe potuto udirsi a cinque miglia d'intorno , atterrita non osò
mostrarsi, se non quando gli uomini di polizia si dileguarono con gli arrestati ; allora si fu che corrucciata
vedendo sì mal concio il consorte, dissegli: un ben vi sta!
. Quegli, che credevasi un Alessandro , e che valutava
la conquiste di quel tesoro quanto un regno, congedò
il garzone, ch'era intento in quell'istante a versargli del
vino caldo sulla gobba offesa da una contusione, essendosi fatalmente andata ad inchiodare nel pavimento sfossato , e cominciò a svelare in aria trionfante il fraudolento stratagemma alla moglie, la quale rabbonita ad un
tratto, e con moine ristucchevoli vezzeggiavate, lodando
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il bel ritrovato isligavalo a non porre indugio a trar profitto dell'ordito inganno, però era mestieri lor malgrado
attendere il domani, onde rinvenire i mezzi opportuni al
proponimento.
Pranzavano essi tranquillamente nel punto, che i nostri amici s'inoltrarono. La loro apparizione fu per loro
tremenda. Avrebbero essi voluto farsi piccini piccini per
iscappar via; non .essendo pur provvisti della magica bacchetta di Billy-Blin (1) fu loro forza rimanersi inchiodati
ai loro posti.
Arturo con pacatezza disse ai compagni : noi siamo arrivati in buon punto, qui si gozzoviglia : vi sarà anco per
noi da beccare. A queste parole, in meno che noi dica,
tutti dieder di piglio alle vivande.
Apelardo tremava nel suo interno , presago, che non
sarebbe sfuggito ad una truce vendetta, e Barbera, mentre coloro tutto divoravano, col fiele nel cuore diceva :
ingoino almeno tanto veleno!
Dopo d'aver sino all'ultima bricciola tutto divorato, e
bevuto del buon vino (quella volta senza miscela) essi si
levarono da sedere, e Arturo il primo disse ad Apelardo :
or che ci siamo abbastanza ristorati, messere, andiamo.
Conosceva Apelardo imbattersi con validi nemici, che
non molto facilmente sarebbe riuscito a levarsi d'attorno,
pure tentò come la prima volta venire a patti, ma indarno !
Era un parlare a sordi; però lo sciagurato non sì perdette d'animo, si trattenne in disparte con la moglie, un

(1) Famoso mago della Scozia che rendeva»! invisibile.
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dicci minuti, come per darle un addio, e seguìUi senza
dir motto.
Speranze deluse
Lungi di Agosta buon tratto di cammino la strada divìdevasi in due. Gli amici lasciando la sinistra, secondo
le indicazioni del.foglio, che se Apelardo non avesse restituito, come può credersi, ritenevano ben in mente; si
avviarono per F altra stretta e tortuosa, la quale dopo
circa una mezza lega mettea in una vallata inculta, coverta di cardi, rovetti, e poca erba rada, e minuta; anco
più lungi quella sterile vegetazione spariva, scorgendosi
solamente mucchi di terra, fossati profondi, come di miniere di zolfo esauste, e il torrente che scendeva giù in
furia dal sovrastante monte ne colmava una gran parte,
formando delle paludi. Per buona fortuna, non essendo
ancora discomparsa interamente l'ultima luce del giorno,
schermivansi essi d'inciampare negli abissi, che spalancavansi sotto i loro piedi.
Apelardo trafelato dal lungo cammino dichiaiò non
essere più in istato di muover un passo , scongiurolli a
non diffidare di lui, e a concedergli di rimanersi presso
d'un greppo nella vallata, sino al loro ritorno.
Amilcare, e Rodolfo non trovarono difficoltà alcuna,
Arturo dapprima presentò qualche obiezione, riguardando
Apelardo per una volpe sopraffina, che non agiva mai a
caso; purnondimeno non si oppose di più, convinto non
potere egli in quel luogo nuocer loro anco se ne avesse
avuta l'intenzione.
Il crepuscolo, 1' ultimo addio, che dalla luce si da al

giorno, era ancora sufficiente per discerner gli oggetti .
Essi, dopo d'aver oltrepassato una catena di roccie, fecero
sosta con animo perplesso ; volgendo gli sguardi ansiosi
nell'ultimo declivio delle falde del monte, per rintracciare
una piccola valle fra annose querele, ove dovevasi navevenire la sospirata cisterna.
Oh! vista miseranda ! in quel punto giaceva invece un
abbisso profondo, ed intorno vi si scorgeauo alberi secolari, svelti dalle radici, e mucchi di rupi infrante. Secondo l'apparenza il torrente avea cagionato quello scoscendimento, distruggendo le speranze di quei giovini,
che miravansi l'un l'altro senz'osare di proferir parola.
Rodolfo infine esclamò : lasciamo di meditare su queste rovine, quell'oro, che abbiamo perduto, ci avrebbe
forse pesato troppo . Tristi però e taciturni si rimasero
gli altri, a malincuore rivolgendo di là i passi.
Uscendo delusi da quelle giogaje di roccie, scoprirono
Apelardo aggomitolato al posto ove lo avevano lasciato .
Quell'uomo deforme a vedersi sembrava il genio del male,
vigile sempre alla distruzione del genere umano.
Amilcare n'ebbe ribrezzo, e desioso di sfogare l'uggia
che rodevalOj disse ai compagni : lasciatelo lì, sarà una
giusta punizione per quel ribaldo abbandonare il suo
schifoso carcame agli avoltoi.—Non perché si è comportato male con noi, rispose il generoso Rodolfo, dobbiamo
permetterci un' inumanità , il ritornare or che si è fatto
bujo per gli stessi sentieri sarebbe molto rischioso, e fatale a quell'infelice. Nel venire scorgemmo, se vi è presente, qui presso una torricclla, ivi passeremo la notte
senza mettere in campo deliberazione alcuna e condurremo
con noi pure colui. Sì dicendo si avanzò egli stesso per
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iscortare Apelardo. Non prcvedea il misero che la pietà
gli si volgea funesta!
La torricella era chiusa da una porta cadente, la quale
cedette alla prima spinta: da essa svolazzò una torma di
pipistrelli che annidati erano fra le ampie fessure delle
pareti. .
Un secondo uscio conducca ad altre stanze crollanti,
ed ingombre di macerie. La prima, forse qualch' anno
avanti, era stata abitata dai lavoranti delle miniere . Vi
rimanea un vestigio di focolare, alquante pietre disposte
a guisa di panche, e rimasugli di legna.
Rodolfo, vedete, disse alla piccola brigata, non è una
fortuna trovare in questo luogo deserto un ricovero ?
Qui non abbiamo a temerò le intemperie, né correre il
rischio d'inciampare in quelle pozzanghere, che s'incontrano ad ogni passo in questa maledetta vallata. Di più
soggiunse Arturo , affinchè potessimo anche riscaldarci,
ceco lì opportunamente quella provisioncella di legna.
Credetelo, miei amici, non v' è cosa che dissipi tanto la
malinconia, quanto un buon fuoco. Animo dunque all'opera, ed egli il primo si diede a trarre le legna nel mezzo. Amilcare pure spedito tagliò da una macchia di rovetti una buona brancata, e ve le aggiunse.
Acceso il fuoco , rinvigorì tutti, e sopra d' ogn' altro
Apelardo che era presso che diacciato. La fiamma brillava più vivida nelle tenebre, essendosi già inoltrata
la notte col suo lugubre ammanto, e neri nuvoloni nascondendo nel firmamento luna e stelle. Quella fiamma
perù così splendida non fu che di breve durata, a poco
a poco mancando d'alimento cominciò ad abbassarsi, ad
infievolire, finché non rimase di essa che un mucchio
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di cenere . e qualche tizzone restio a consumarsi, elio
esalava un fumo soffocante . Fortuna per loro, che cacciando il vento da una finestra lo respingca al di fuori
per non averne molestia.
Allegri come se nulla fosse ad essi avvenuto gli amici
si scambiavano parole tanto scherzevoli da persuadere
Apelardo che si fossero accertati dell'esistenza del tesoro
in quella loro scorreria, e cupidamente starasi a meditare, e a sostenere pazientemente i frizzi di Amilcare, e.
di Arturo, che per trastullarsi lo pungevano con dirgli:
avreste a caso, messere, in serbo una di quelle botliglie,
che con tanta profusione ci faceste 'dispensare dall'oste?
Colui è un 'fido ausiliare per eseguire le vostre incombenze. Da un cervello balzano sorgono pure buone idee !
Voi foste vispo come uno scojaltolo ncll' intascare il rapito foglio. In Isparla avreste riportato un guiderdone
per la vostra destrezza , e continuavano in quei versi
quando Rodolfo l'interruppe, avvertendoli di aver udito,
da una vicina macchia, stormire le frondi degli arbusti.
Inquieti, si fecero ambi innanzi dell'uscio, stando in
orecchi; non udendo però che un silenzio profondo, sospettarono essersi Rodolfo illuso, o che una qualche bestia selvatica fosse andata a rintanarsi fra gli arbusti, e
lasciando di mirar il gobbo, proposero ormai di riposarsi: il consiglio fu accetto, e tutti l'un dopo l'altro andarono a distendersi sulla minuta paglia che stava sparsa
sul terreno, e tosto si addormentarono.
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Truce avvenimento
Apclardo erasi adagialo al riposo, ma tcnevasi ben desto; attendendo il risultato dei dSvisamenti tracciati di volo
alla moglie nel congedarsi da lei, ina assai distintamente
per essere compresi.
Nel mezzo della notte sembrò ad Arturo di sentire un
rumore sordo, e un calpestio di concitati passi; nulladimeno starasi egli incerto se la sua fantasia fosse sotto
l'influenza di molesto sogno, e mosse lentamente le pupille . Tra il baglior della notte scoprì una figura imbacuccata , e Rodolfo trafitto sul suo giaciglio , probabilmente a tradimento durante il sonno.
Quella vista lo fece trasalire, e con impeto e col cuore
lacerato dal dolore si slanciò in piedi, onde accorrere a
vendicarlo : cinque uomini però di fiero aspetto, i dì cui
volli non glungevangli nuovi, lo minacciarono d'ucciderlo
ad un solo gesto, e scorgendo che quell'ingiunzione non
era da lui ascoltata, anzi ostile avanzavasi, loro riuscì dì
impadronirsene, non senza una valida resistenza, e avutolo fra le mani lo legarono con una fune sì nodosa,
che il forte Sansone, non avrebbe potulo infrangerla.
Amilcare intanto dormiva placido sonno, ciò che sembrerà incredibile; pure vi sono di queste nature eccezionali che nulla odono durante il loro riposo , insensibili
come le fredde salme degli estimi nel cavo delle loro
tombe, e da ciò forse deriva la similitudine di essere il
sonno l'imagine della morte.
Apelardo intanto poco tranquillo, temendo da un momento all'altro di vedere desio quel vigoroso giovine, per

precauzione , come un gatto selvatico era andato ad attortigliarsegli al collo, per impedirgli ogni qualsisia movimento.
Al peso che sì l'opprimeva pensò Amilcare di essere
sopraffatto da un orribile incubo, non tardò però a
dubitare aver luogo un funesto avvenimento, uditi i gemiti di rabbia che lasciavasi sfuggire Arturo, e il subuglio degli uomini armati che volevano tenerlo stretto.
Non deliberando un istante con una scossa erculea si
svincolò^d'Apelardo che stramazzato sul pavimento die con
un tonfo cupo; e così rapidamente, e con tal ferocia egli
si slanciò su quel gruppo d'armati che rimasero sbalorditi, non essendo sempre i malfattori che vili; e già ne
disarmava uno, quando un altro che sfavagli alle spalle
a tradimento con un affilato pugnale lo ferì nelle reni II giovine impallidì, esclamò un'imprecazione interrotta,
e cadde barcollando privo di sensi sul suolo.
Con efferata gioja Ap«lardo ritenendolo per morto gridò:
eccone due partiti per l'altro mondo, che non si risparmi
il terzo, facciamo di togliercene tosto d'impiccio. Sebbene
tristi i suoi seguaci mostravansi restii a consumare un terzo
misfatto, del che indispetlilo gli slrappò ad uno di essi
il fucile, ed era per iscaricarlo su di Arluro.
In quel punto la figura imbacuccata di sopra accennata
imperiosamente lo arrestò, sburrandogli all'orecchio :
guardatevi di uccidere quel giovine se non volete perder
tulio. Sappiate che pria di venirmene qui visitai il luogo
additato , non esiste in esso vestigio alcuno di quella
cisterna. È da credere dunque che il tesoro è nascosto
altrove , e conviene con le buone indurre colui a svelarcelo.
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Udendo quest'inaspettato annunzio Apclardo rimase sbalordito, indi si appressò ad Arturo, dicendogli dolcemente : figliuolo mio malgrado mi vidi costretto a minacciarvi, temendo la vostra vivacità, ma non era mia intenzione , ne attesto il ciclo, di attentare ai vostri giorni ; io
voglio non solo garantirvili, ma farò che partecipiate della
più parte di quelle ricchezze, purché vogliate indicarmi
dove stanno nascoste.
Arturo riteneva l'uno e l'altro per ispacciati gli amici
e si fiero dolore opprimevalo che rendevasegli indifferente
la morte; colse pure il destro di vendicarsi volendo costernare l'avaro. Dichiarò di volere piuttosto che si rimanessero quelle ricchezze nelle viscere della terra che
svelarle.
Per lungo tratto Apelardo alternò preghiere e minacele, alla fine perduta la pazienza gridò furibondo ai scherani : E bene ! eh' egli paghi dunque la pena della sua
ostinazione. Io il primo andrò a scaricare questo fucile
su di lui, e mirando Arturo con l'occhio torvo, mentre
agitava indarno le palpebre dell'altro già spento, era sul
punto di far partire il colpo. Per la seconda volta però
egli ne fu impedito dalla figura misteriosa di sopra accennata. Io, disse, mi comprometto di far parlare colui,
è necessario però ch'io m'intrattenghi seco da solo a solo,
allontanatevi voi per pochi istanti e che vi sieguano i vostri alani.
A quelle parole si dileguarono tulli, compreso Apelardo, il quale pria appoggiò alle pareti il fucile , troppo
pesante per la sua contrafalta spalla.
Immobile dalla sorpresa Arturo gettava uno sguardo
curioso sul cupo personaggio che staragli dinanzi, ma to-
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sto riconobbe Barbera, svincolandosi essa dal mantello
che coprivala, e dal cappuccio.
Costei aveva le chiome scomposte, le ciocche ispide
attortigliate come schifosi serpenti, e a riverbero della
fiaccola apparivano tinti di sangue. Una strega della leggenda non avrebbe sfigurato al suo paragone.
Mosse lentamente verso di Arturo, affisandolo qual feroce jena, e traendo un profondo sospiro profferì : non
ostinarti, di più, o giovine. Costoro sono più crudeli delle
belve, è per loro una festa spargere sangue umano. Io
ad ogni costo vo' salvarti, e vi perverrò se tu avrai in
me fiducia, rispondimi però con sincerità.
In questo mentre Amilcarc, che stavagli alle spalle ,
lentamente sorgeva, ciò, che fece trasalire di gioja Arturo. Illusa la megera, continuò : mi serberai gratitudine
o giovine?—La vostra pietà non sarà giammai da me posta
in dimenticanza.
Odimi dunque. Infingi d'accogliere l'inchiesta di mio
marito, solo fa ch'egli ti conceda un po' di tempo: sarà
mia cura intanto procurarti lo scampo , e tei prometto
se meco non sarai ingrato... Sappi ch'io abborrisco il
consorte, emporio d'ogni iniquità, sì, io lo detesto, e
non larderò a liberarmene . poiché le sue infermità fra
non guari lo trarranno al sepolcro, se pur non gli si vorranno abbreviare... A quei detti i suoi tratti divennero
sì truci, che non potè contenersi suo malgrado Arturo di
fremerne d'orrore, e che ? egli balbettò, osereste voi d;
avermi per complico?—No, io ne assumo la bisogna, rispose Barbera, con un sogghigno infernale, io non vo' da
te, straniero, che la tua fede, per darti vita, e...
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Non foco, che proseguisse Arturo, gridando : allontanati da qui befana, de^ua di capestro, o che io malgrado
i mici coppi andrò a scagliarmi contro di te.
Un sibilo gutturale usci dal petto di quella fiera, ma
non aggiunse una parola di più atterrita nell' udire detonare a pochi passi di lei un colpo di fucile . Barcollando allora come dissennata uscì per raggiungere il marito, non vide intanto in distanza che i soli scherani fuggenti per le balze.
Disperala nel vedersi sola, si trascinò dietro una macchia per rinvenire la mula sulla quale era venula, ma
anche quella era scomparsa , e sempre di più atterrita
corse senza direzione, con quella prontezza, che le permettevano le sue gambe vacillanti.

Fine miserando dì Apelardo, e della moglie

Ella non udiva più voce umana, e malediceva in cuor
suo l'egoista consorte che pensava averla vigliaccamente
abbandonata. Percorso breve tratto, inciampando nei burroni, continuava alla meglio il suo cammino, allorché le
ripercosse ali' orecchio un gemito straziante, implorando
soccorso, come se venisse fuori dalle viscere della terra.
Era Apelardo nel fuggire caduto in un profondo fosso
colmo d'acqua fangosa, e si sarebbe sommerso, se non
avesse trovato sostegno in una grossa pietra che stava al
margine dell'acqua; nondimeno ne aveva sino alla gola, e
dibatteva i denti per il freddo che assiderava le sue meni*
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bra,c per il terrore, invocando anche una pronta morte
onde togliersi da sofferenze cotanto crudeli. Nell'udire i
pesanti passi di Barbera si rincorò, sperando soccorso ,
ma quella che già lo aveva riconosciuto, freddamente dissegli : taci, o mi farai scoprire . Spieiata, proruppe il
consorte : sei dunque tu? e vorresti farmi morire cosi?—
Non ho che farti, se io non mi allontano di qui, è finita
per me ! tu pensa alla tua anima se puoi ; lasciami in
pace, e oltrepassava.
Io ti perdono, disse in tuono dimesso Apelardo, e mi
uniformo a morire, volendo anzi provarti, che non ho
verso di te alcun risentimento, veh ! io ti lascio questo
ricordo, e sforzandosi di alzare più alto che poteva una
mano, mostrò la sua ripetizione, pendente da una catena
d'oro. Barbera che con indifferenza crudele abbandonava
il consorte alla sua sorte , non seppe resistere alla tentazione di salvare dal limo questi oggetti. Ritornò indietro, appressandosi al lembo del fosso, e piegandosi stendeva giù l'avida destra; ma Apelardo con gli occhi fiammeggianti d'ira, e raccogliendo le sue forze, la tirò così
gagliardamente per il vestito, facendole perdere l'equilibrio. Il pesante corpo di quella donna precipitando fece
sprofondare di più l'altro, che ricevendo una scossa violenta perdette il sostegno della pietra; talché, dibattendosi, entrambi, e facendosi onta, in una disperala agonìa, e imprecando, come dannati, perirono.
Così volle il destino che quella scellerata coppia pagasse con ugual pena la loro scelleratezza.
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il convoglio funebre
Fedele alla promessa il dottore Lampilli, aveva nel recarsi dal suo cliente spiali i passi degli stranieri e non
appena avuta contezza del loro arresto sospettò, che fossero segno ad una ignota malevolenza, e più da vicino
si die a sorvegliarli,, non più per curiosità ma per interessamento , ed essendo a conoscenza la loro gita nella
valle, e sembrandogli ivi poter andare incontro ad un
agguato volle seguirli da lungi, munendosi d'una guida,
senza della quale non avrebbe potuto incontrarsi in quegli pericolosi sentieri. Nello scorgere egli gli uomini armali , erasi ritirato dietro una roccia, slandosi in osservazione , e non fu che allo scoppiò dell' archibugio che
risoluto si avanzò.
. •
II colpo era partito da Auiileare, la sua ferita non era
stata si grave, ed avrebbe dopo quel suo primo sbalordimento potuto rialzarsi; attendeva però per astuzia una
opportunità, e profittò del dialogo di Barbera per brandire il fucile lasciato incautamente dal consorte. Indi, visti
posti in fuga gli assalitori, si affrettò a disciogliere dai
lacci Arturo , avvicinandosi col medesimo con inquietudine presso Rodolfo.
Vedutolo senza movimento giudicarono esser egli assopito in una letargia pericolosa, e sembrò loro una provvidenza del ciclo allorché videro il dottore, sperando
giungere in tempo per apprestargli i suoi soccorsi.
Questi con mestizia si accertò al primo istante, non
essere Rodolfo più che un cadavere, e con angoscia profferì : non resta che a pregare Dio per lui!
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Amilcare udito ciò proruppe in urli frenetici, né curò di
far palese al dottore la ferita riportata, trapassato il suo
animo da un dolore sì vivo, Arturo altresì col cuore lacerato versava copiose lagrime. Oh! mio diletto, diceva singhiozzando, è troppo duro, vederti, o generoso, perire
per mani d'un assassino, e volgendosi con amaro cordoglio
al Lampilli: facciamo almeno, disse, che si abbia il prode,
onorata sepoltura.
Il dottore inviò la sua scorta con gli ordini convenienti, e rimase il resto della notte presso quei desolati.
Al far del giorno ritornò la scorta, seguito da molti cittadini . Fu deposto il diacciato corpo di Rodolfo in una
bara all'uopo recata, e processionalmente s'incamminò il
convoglio attraverso quelle balze ; indi percorso lungo
tratto di strada, facca sosta presso la porta della città al
tempio dei Cappuccini, ove deposero la bara, per il domani celebratisi 1' esequie, mercé una somma raccolta
dal dottore, il quale provvisoriamente ottenne dal suo
cliente di ricoverare ivi i due giovini.

in pompa funebre
II giorno seguente il tempio parato a lutto, pavesalo
di damasco, splcndea di numerosi ceri. Nel mezzo, sopra
un improvisato catafalco, sorgeva la bara, inghirlandata
di fiori, e di odorosi mirti.
La morte istantanea non avea alterate le fattezze del volto
di Rodolfo, si sarebbe dello piuttosto ch'egli adagiasse Io
slanche membra: riposando. Altrayerso il tetro pallore del
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viso scorgevasi tuttavia l'aria marziale. A quella lugubre
cerimonia interveniva un affollamento non ordinario di gente. L'arresto degli stranieri aveva destato nella più parte
degli abitanti di Agosta un grande entusiasmo, attribuendolo a causa politica, e vollero mostrare il loro dispetto
al governo, dando una testimonianza del loro interesse
per il caso avvenuto, cooperandosi altresì, che la pompa
funebre riuscisse più splendida.
Terminata la messa, e le preci di pace, accompagnate
da meste melodie, difilatamente la folla si ritirò.
Ma avendo trascurato Amilcare la sua ferita, gli si esacerbò, per modo ch'egli, suo malgrado, non avea potuto
accompagnare il dottore e Arturo al tempio. Costoro,
dopo che i monaci ebbero deposto nel freddo avello le
spoglie del misero amico, si dipartivano, e si avviarono a
casa, allorché un messo della signora Palmerini invitò Arturo a recarsi al di lei castello, e il dottore, presentendo
un buon risultato di quell'abboccamento, volle seguirlo.
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progetti, si spazia in chimcriche prospettive di felicità ,
e dopo tante notti procellose, per la speranza, che
pietosa occorre ad allietarlo, gusla sul ruvido giaciglio
dolce riposo, e se pur la sua sorte non si è cambiata,
egli ha riacquistata almeno la forza a sostenere nuovi
patimenti.
Il dannato all'ultimo supplizio nel bel fiore degli anni
se vede intrepido pendergli sul capo la scure del carnefice, confida nella speranza d'una miglior vita futura. Lusinga essa e conforta nel letto di dolore il moribondo La
speranza eccita la scintilla del genio, sprona lo speculatore, il marino, l'artigiano. Infine di questa macchina,
che mondo appellasi, ella è la principal motrice. Senza
speranza , addio emulazione, addio sapere, addio affetti
del cuore, la vita scorrerebbe pallida e trista più che
morte. Si attacca ad un filo l'uomo per appiccarvisi, l'alimenta col pensiero, e con diletto la vagheggia.
Nulla dunque di sorprendente, se ali' annunzio del
messo pur biilenò un raggio lusinghiero ncll' animo abbattuto di Arturo.

E,a speranza

La speranza, il più bel dono, che il cielo avesse accordato all'uomo, penetra nel nero carcere del prigioniero
oppresso, e nel punto di soccombere di disperazione, lo
rinfranca, ed ora gli mostra che una mano invisibile gli
schiuda i cancelli, ora col pensiero fa rivedergli i cari
congiunti, l'astro benefico del giorno, la luna, le stelle, i
verdi campi. iNollVsnllnzione della sua mente forma grandi

fca signora Palmerini

La signora Palmerini senza un lungo giro di parole ,
disse cordialmente, nel vedere Arturo . Mi è noto il funesto avvenimento del vostr'amico Rodolfo, d'essere stato
1 nitro vostramico ferito: senza meno questi non potrà rimettersi in cammino, c sono persuasa che non vi darà l'a-
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nimo di abbandonarlo. Io riserbo nel fondo del parco per
tutte le eventualità un appaiìamentino che vi offro senza
che n'abbia il menomo disturbo. Ivi finché vi piacerà potrete rimanervi.
L'esibizione generosa non polca giunger più opportuna,
richiedendo in effetto lo stato di Amilcare qualche giorno
per guarire, ed era imprudente il fermarsi in casa d'un
ammalato. A tal riguardo Arturo, senz'esitare accettò la
profferta, rendendole con effusione i più sentiti ringraziamenti. Il dottore altresì, lieto della buona fortuna dell'amico si ritirò, promettendo di apprestare le sue cure
ad Amilcare.

Ciò clic equivale un tesoro

Stabilitosi Arluro col suo compagno ncll" appartamentino accennalo, che trovarono ben corredato , e fornito
di tutto con profusione, per dare un contrassegno di gratitudine alla signora Palincrini, ingegnosamente, munitosi
di pennelli, e colori, nonostante ch'avesse da molto tempo abbandonata la pittura, eseguì a colori su di una tela
una bella donna , modellata sulle forme della signora
Palmcrini, essendogli rimasta incancellabile nella mente
la di lei avvenente fisonomia. IVcl volto maestoso, e nel
ciglio pieno di pietà, al primo volger d'occhio si ravvisava in quell'imagiue la beneficenza, concedente ospitalità ai raminghi stranieri : alludendo quel tratto al proprio caso.
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Erasi di già riavuto totalmente Amilcare, quando Ardirò compiuto il suo dip : 'o, si presentò a lei per congedarsi, e lasciarle quella memoria.
La donna gentile si commosse allo scorgere, che nel
riprodurre i di lei lineamenti, aveva voluto sublimarla
in un' azione. che faceva onore alla virtù, e riguardandolo come artista di primo rango, nell'esternargli il suo
gradimento, lo pregò a voler dare uno sguardo alla sua
galleria di quadri.
Arturo andò ad esaminare la galleria; lodò le pitture,
dichiarando però doversene ritoccare qualcuna, resa malconcia dal tempo . La signora Palmerini colse il destro
inducendolo ad indugiare il suo viggio, onde indossarsi
quell'incumbenza, aggiungendo amabilmente, che sarebbcsi ingegnata a rendergli meno nojoso quell'esilio, offrendole d'intervenire nel suo castello, ov'ella accogliea
la sera una piccola società d'amici.
Come si può supporre, Arturo era troppo accorto per
non travvedere, che ad arte era messo in campo dalla signora Pahueririi quel progetto, e ch'ella non avea di mira,
che d'impedire la di lui partenza; talché non si diede
molla pena di alacremente faligare sui dipinti, ma s'ingegnava bensì col suo spirito, e coi suoi cortesi modi di
rendersi a lei più benevolo , ed avrebbe di già adorala
quella bella, e gentile donna, se il poco successo dei suoi
antichi amori non lo avessero reso diffidente ad ogni
nuova prospettiva di felicità.
In quanto alla signora Palmerini, ogni dì con più forza
ed ardore amava Arturo; non solo il bel volto di lui la
infiammava, ma csallavanla le doti dell'animo, e poco
paga nel vederlo nel corso delle serate, volle, che nelle
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sue passeggiate diurne 1' accompagnasse in quell'amene
campagne.
Il limpido orizzonte, lo scorrer del rio, le vallate, le
\erdegaianti colline , il garrir melodioso degli uccelli,
l'inebriavano d'un incanto, non mai sperimentato, abbellendosi sempre la natura agli occhi d'un amante.
Arluro non dubitò più d'aver tocca la meta sospirata,
e senza ambagi lasciò in balìa il suo cuore che amasse.
Quelle due anime già couiprendeansi, e libere, e felici, furon congiunte bentosto da imene, accendendo vieppiù il loro affetto.
Il dottore soddisfatto della sorte avventurosa di Arturo,
sorridente, ripeteagli : amico se perdesti un tesoro, sci
stato fortunato di acquistarne uno maggiore, sorpassando
ogni fortuna il possedere una moglie bella, e buona come
la tua.

Conclusione
Non essendo più necessario ad Amilcare le cure del
dottore, questi ripartì, promettendo di rivedere di tanto
in tanto gli sposi, che ritennero presso di loro il giovine
africano, colmandolo di cordiali cortesie: egli mercé lettere di soinmessione pervenne col tempo a disarmare .lo
sdegno del genitore , che infine lo accolse con benevolenza.
Quanto più Arturo si domesticava con la moglie, ammirava in lei nuovi pregi, e tanta, e sì grande era la sua
felicità che ciascuno con invido sguardo il mirava, tuttavia
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un larlo sordo rodeva il suo cuore, facendogli temere il
suo amor proprio d'essere riguardato nel mondo per un
avventuriere, che con arti, e lusinghe era riuscito a sedurrò una ricca ereditiera.
Quest'umiliante pensiero raltristavalo oltre misura, ma
fu di breve durata, dappoiché una lettera dell'eccellente
capitano Cliff davagli contezza di essersi scoperto, che il
suo infido procuratore per cupido interesse aveva involata
da un archivio la rinunzia del signor Delencur ai dritti
sull'eredità del suo parente per un debito dal medesimo
soddisfatto. In guisa che rendendosi nulla la sentenza egli
rientrava nel possesso dei suoi beni.
Dopo aver seguito nei suoi fallaci amori, e nelle traversie, Arturo, lasciamolo in pace, in grembo alla sua
felicità; por altro noi ci siamo dilungati abbastanza sulle
vicende a lui avvenute.
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