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     Mando un saluto a Sorso, della cara isola mia, a Sorso dove bevvi il primo latte; 

a Sassari, che cullò le mie infantili impazienze; a Casale, a Pavia, a Torino, tre 

buone terre, dove seminai il poco mio grano; e infine a Milano, seconda patria, nella 

quale, amando e soffrendo, per oltre trentotto anni feci il mio pane con la sola mia 

farina. 

Salvatore Farina 
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SALVATORE FARINA E LA LETTERATURA  

D’INTRATTENIMENTO POSTUNITARIA  

 

Dino Manca 

 

 

Salvatore Farina era nato a Sorso, nel regno di Sardegna, il 10 gennaio 

del 1846, da Agostino, procuratore del Re a Tempio, e da Chiara Oggiano, 

ultimo di sei figli, tutti scomparsi precocemente. Da Tempio, a causa del 

trasferimento del padre, era stato condotto a Nuoro1 dove aveva intrapreso 

i primi studi col maestro don Rodriguez, e poi a Sassari2 dove aveva studia-

to, insieme al fratello Pietro Luigi, sotto la guida dello scolopio padre Ro-

maneddu3 condividendo con Enrico Costa un po’ di grammatica e retorica 

nel terzo anno delle elementari.4 La sua infanzia sassarese era stata segnata 

da una serie di vicende che lo avevano colpito profondamente: la morte 

della nonna materna, Caterina Oggiano Addis, l’invasione colerica del 1855 

che era durata molte settimane seminando dolore e morte (migliaia erano 

stati i morti quell’anno a Sassari) e «le cui immagini non si cancellarono mai 

più dall’anima del Farina»,5 la dolorosissima perdita della madre, colpita a 

soli trentasei anni da paralisi quando lui ne aveva undici, e l’immatura 

scomparsa del fratello che a soli quindici anni si era spento «come un cero 

per un soffio d’aria».6  

    Nel 1860, imbarcatosi su un piroscafo della Rubattino da Porto Tor-

res per Genova, Farina era partito per Casale Monferrato, dove il padre, 

trasferitovi da alcuni mesi perché nominato Avvocato Generale dello Stato 

Sabaudo, l’attendeva.7 A Casale, grosso centro sulle rive del Po, a prevalente 

vocazione agricola e commerciale, aveva dato inizio, nonostante il non esal-

tante profitto scolastico, alla sua primissima produzione letteraria seguito in 

ciò da Ferdinando Bosio, mazziniano e guerrazziano, scrittore e suo inse-

gnante di lettere italiane al Liceo: 

 
1 FARINA 1996 [1910], p. 18.  
2 Ivi, p. 17. 
3 Ivi, p. 21. 
4 Ivi, p. 25.  
5 ADDIS (a c. di) 1942, p. 12. 
6 FARINA 1996 [1910], p. 41.   
7 Ivi, p. 58. 
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Ferdinando Bosio tenne a battesimo il mio primo aborto letterario. Voleva esse-

re una novelluzza di genere boccaccevole, ma più castigata; se no io non avrei osato 

farla leggere al professore, né il professore m’avrebbe invitato a leggerla a voce alta 

in iscuola alla scolaresca. Se ricordo bene, vi si diceva d’un certo Chichibio farmaci-

sta, a cui ne capitavano di cotte e di crude, compresa, manco a dirlo, una bastonatu-

ra tremenda in punizione di certe sue peccata. Le avventure d’uno speziale nacquero 

e morirono fra le panche della scuola.1 

 

   Alla novelletta aveva fatto seguire due racconti, Rosa la pazza e Rinaldo, 

pubblicati da «Il Lombardo» dell’avvocato Antonio Billia e dal «Giornale 

per tutti» di Carlo Airaghi, entrambi fogli di Milano.2 Sempre al periodo di 

Casale si fanno risalire le prime durature amicizie con lo scrittore Gerolamo 

Faldella,3 Roberto Rossetti, poeta astigiano, Albino Ronco e  il poeta Fede-

rico Aime che un giorno gli aveva annunziato la visita di Iginio Ugo Tar-

chetti, suo sodale e futuro esponente della scapigliatura milanese.4 Nel lu-

glio del 1864, Farina si era trasferito a Pavia per conseguire privatamente la 

licenza liceale, quindi si era iscritto alla facoltà di Giurisprudenza.  

   Nella «turrita e nebbiosa» città lombarda, dove aveva iniziato a com-

porre il suo primo romanzo Cuore e blasone (poi pubblicato a pagamento nel 

1866 per i tipi di Cesare Cioffi di Milano), aveva frequentato diversi inse-

gnamenti, tra i quali merita menzione quello impartito da Paolo Mantegaz-

za. Il successo dell’opera gli aveva offerto l’opportunità di collaborare con 

differenti riviste letterarie quali «Lo Scacciapensieri» di Falco Attevicelli 

(anagramma di Felice Cavallotti), «L’illustrazione» di Sonzogno, diretta da 

Eugenio Torelli Viollier e il già menzionato «Giornale per Tutti» 

dell’Airaghi. È di questo periodo l’amicizia con Antonio Ghislanzoni, fon-

datore della «Rivista Minima» (presentatogli a Milano da Tarchetti), Carlo 

Dugnani, giurista, Scipione Ronchetti, oratore e penalista, Giovanni Celoria, 

astronomo, e il poeta Giulio Pinchetti, morto suicida qualche tempo dopo. 

Da Pavia a Torino, dove si era laureato l’otto agosto del 1868.  

   Gli anni torinesi erano stati anni intensi, vissuti fra via Lagrange, viale 

della Regina, in una casa di contadini, e vicino all’Università in una camera 

al mezzanino dove aveva convissuto con una giovane vedova, Cristina Sar-

 
1 Ivi, p. 62.  
2 Ivi, pp. 67 e 71.  
3 Ivi, p. 62. 
4 Ivi, pp. 68-9.     
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toris, e coi suoi due figli. Non erano mancati nel mentre i viaggi e le perma-

nenze a Milano, presso Tarchetti e Ghislanzoni, e a Padova, presso la cugi-

na Maria Luigia Corrias. Un mese dopo il conseguimento della laurea, aveva 

sposato Cristina e la settimana successiva, il 9 settembre, venduti i mobili, la 

marsina da avvocato e i codici, si era trasferito a Milano con la moglie, i due 

figliastri e con un proposito, quello «di fare un portento: vivere di letteratu-

ra e di letteratura soltanto!».5  

   Dal settembre 1869 il ventitreenne sorsense risiedette nel centro am-

brosiano. Aveva preso alloggio in due camere ammobiliate vicino a Piazza 

del Duomo, nel Coperto dei Figini. Abbandonato lo studio del diritto, nello 

stesso periodo in cui ospitava Tarchetti, in una camera accanto a quella dei 

bambini, egli portava a termine Due Amori, un romanzo iniziato a Torino 

qualche tempo prima.6 Il 25 marzo del ‘69, a trent’anni non ancora compiu-

ti, l’amico fraterno moriva di tifo. Moriva fra le sue braccia, nella casa di via 

della Chiusa, dopo che − sollecitato da Leone Fortis, direttore del «Pungo-

lo» − lo scrittore di Sorso aveva concluso la stesura di Fosca: 

 

Ho vissuto con Iginio, ne ho avute tutte le confidenze, ho sognato con lui di 

portare insieme allegramente questa croce che mi sta ancora addosso senza darmi 

molta allegria; egli confortò me con lettere da me serbate preziosamente; io so 

d’aver confortato lui altrettante volte; abbiamo combattuto insieme, io coscritto, 

egli capitano, violando tutte le discipline; egli a braccetto con la musa, io arrischian-

do un’occhiata alla sua bella per chiederne l’elemosina. E infine Iginio si ammalò al 

mio fianco e io lo volli curare nella mia casa modesta, ed egli morì una triste notte 

nelle mie braccia. Ed è perciò solo che oggi ne scrivo con più coscienza di qualsiasi 

altro biografo.7 

 
5 Ivi, p. 127.  
6 L’opera era uscita nel 1869 presso gli editori Treves di Milano. Nel 1873 fu ristampata per 

cura dell’editore Sonzogno. Cfr. Ivi, pp. 130-8. 
7 FARINA 1997 [1913], p. 20. Uscito a puntate, dal 21 febbraio al 6 aprile 1869, sulla rivista 

milanese «Il Pungolo» e pubblicato in volume nello stesso anno, Fosca si rifece ai fatti 
autobiografici vissuti dall’autore nel biennio 1864 - ’65, quando conobbe e frequentò, tra Milano 
e Parma, la giovane epilettica Carolina C., la quale gli suggerì la figura di Fosca. L’opera, a causa 
della sua prematura dipartita, non fu terminata ed il XLVIII capitolo, l’ultimo, venne portato a 
termine dal Farina: «In quel tempo Iginio Ugo Tarchetti, avendo letto alcuni libri di Alfonso 
Karr (ricordo in ispecie la Penelope Normande), e traducendo un romanzo di Dickens per la Casa 
Sonzogno, aveva pensato di cambiare la forma del suo novellare. E da queste riflessioni uscì 
quell’opera originale, originalissima a quel tempo, che s’intitola Fosca. La trasformazione, a chi 
ben guarda, è grande, sebbene rimangano anche in questo lavoro la passione eccessiva, il 
sentimento malato, la poesia erotica, e un amore infinito per la natura e per le cose belle. Ma 
perché se sopra ogni cosa bella egli preferiva (e non aveva torto) la donna bella, scrisse il 
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    Nell’estate dello stesso anno, accompagnato dalla malaticcia Cristina, 

aveva trascorso quaranta giorni a Bissone, sulla sponda del lago di Lugano, 

che aveva fatto da sfondo a Il romanzo d’un vedovo.8 Rientrato a Milano e por-

tato a termine Un segreto, pubblicato sulla «Lombardia» di Viviani e nella 

«Biblioteca amena» di Treves, alla fine del ’69 Farina aveva sostituito Ghi-

slanzoni alla direzione della «Gazzetta Musicale» di casa Ricordi. Direzione 

che terrà per circa quindici anni.  

 

A partire dagli anni Settanta Farina andava ponendo le basi per diventa-

re uno dei massimi esponenti di una letteratura d’intrattenimento postunita-

ria, rivolta a un pubblico esigente dal punto di vista estetico e formale, dei 

linguaggi e delle modalità espressive, non ancora esattamente identificabile 

con l’insorgente paraletteratura in serie, orientata semmai verso un bacino 

di lettori di prevalente estrazione popolare. La sua fu una narrativa di matri-

ce sentimentale, moralistica e umoristica lontana sia dagli stereotipi e dalle 

semplificazioni proprie della più pura produzione appendicistica (Inverni-

zio, Mastriani e Natoli), sia dagli eccessi, dalle nevrosi e dagli estremismi 

avanguardistici della neonata tendenza scapigliata e più vicina semmai allo 

humour dickensiano, alla tradizione moralistica francese (Montaigne, La Ro-

chefoucald, Chamfort) e, in Italia, a scrittori come Bersezio, Barrili e Ca-

stelnuovo. Ma soprattutto lontana dalla scuola verista che si iniziava a 

muovere nell’ambito della medesima cultura scientista del naturalismo fran-

cese.      

   Il positivismo, fatto nuovo di quegli anni sul piano filosofico e cultura-

le, andava producendo i suoi più significativi sviluppi letterari proprio a par-

tire dagli anni Settanta. La razionalità scientifica veniva assunta come unico 

paradigma, criterio e modello del sapere. La fiducia nella ragione e nella 

scienza, la reazione agli esiti irrazionalistici del romanticismo e il recupero 

di alcune istanze della riflessione illuministica, l’estensione del metodo spe-

rimentale a campi in passato di pertinenza della morale o della metafisica, 

 
romanzo d’una donna brutta e repugnante? Non è già che l’arte sua avesse bisogno d’un 
contrasto volgare, ma solo perché Fosca aveva vissuto con Iginio, e l’amore di quella donna era 
stato il suo incubo. Non tutto ciò che si legge in questo romanzo potente è vissuto, ma certo 
l’autore vi ha preso molta parte e il resto ha indovinato stando nel vero». Ivi, pp. 26-7. 

8 Sempre nel 1869 era nato il suo primo figlio che volle chiamare Agostino, come il padre. 
Era stata di questi anni la morte per meningite della figliastra Laurina e la nascita di lì a poco 
della figlia Chiara Maria Antonietta.  
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non potevano non avere ricadute nell’ambito artistico e letterario: 

 

   Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l’abbozzo di un racconto. Esso al-

meno avrà il merito di essere brevissimo, e di esser storico − un documento uma-

no, come dicono oggi − interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel 

gran libro del cuore. Io te lo ripeterò così come l’ho raccolto pei viottoli dei campi, 

press’a poco colle medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popola-

re, e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, sen-

za stare a cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il semplice 

fatto umano farà pensare sempre; avrà sempre l’efficacia dell’essere stato, delle lagrime 

vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne. Il misterioso pro-

cesso per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel loro 

cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano contraddittorî, co-

stituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico 

che forma l’argomento di un racconto, e che l’analisi moderna si studia di seguire 

con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto il punto di par-

tenza e quello d’arrivo; e per te basterà, − e un giorno forse basterà per tutti.  

   Noi rifacciamo il processo artistico al quale dobbiamo tanti monumenti glo-

riosi, con metodo diverso, più minuzioso e più intimo. Sacrifichiamo volentieri 

l’effetto della catastrofe, allo sviluppo logico, necessario delle passioni e dei fatti 

verso la catastrofe resa meno impreveduta, meno drammatica forse, ma non meno 

fatale. Siamo più modesti, se non più umili; ma la dimostrazione di cotesto legame 

oscuro tra cause ed effetti non sarà certo meno utile all’arte dell’avvenire. Si arriverà 

mai a tal perfezionamento nello studio delle passioni, che diventerà inutile il prose-

guire in cotesto studio dell’uomo interiore? La scienza del cuore umano, che sarà il 

frutto della nuova arte, svilupperà talmente e così generalmente tutte le virtù 

dell’immaginazione, che nell’avvenire i soli romanzi che si scriveranno saranno i fatti 

diversi?  

   Quando nel romanzo l’affinità e la coesione di ogni sua parte sarà così com-

pleta, che il processo della creazione rimarrà un mistero, come lo svolgersi delle 

passioni umane, e l'armonia delle sue forme sarà così perfetta, la sincerità della sua 

realtà così evidente, il suo modo e la sua ragione di essere così necessarie, che la 

mano dell’artista rimarrà assolutamente invisibile, allora avrà l’impronta 

dell’avvenimento reale, l’opera d’arte sembrerà essersi fatta da sé, aver maturato ed es-

ser sorta spontanea, come un fatto naturale, senza serbare alcun punto di contatto 

col suo autore, alcuna macchia del peccato d’origine.9 

 
9 Si tratta della prefazione di Giovanni Verga al racconto L’amante di Gramigna pubblicato 

originariamente con il titolo L’amante di Raja («Rivista minima», fasc. 8, agosto 1880). Il testo ha 
la forma di una lettera indirizzata a Salvatore Farina. Qui si riproduce il passo nel testo 
dell’edizione definitiva del 1897, che presenta alcune varianti rispetto a quella originaria del 1880.  
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   L’oggetto della letteratura, scriveva in quegli anni Verga a Farina, sono 

i «documenti umani», cioè i fatti veri, storici, e l’analisi di tali documenti de-

ve essere condotta con «scrupolo scientifico». Farina, che vedeva nello 

scrittore siciliano il «portabandiera della scuola avversaria»,10 al contrario si 

andava opponendo a chi respingeva senza appello la tradizione moralistica 

e metafisica e a chi allora accettava la concezione deterministica dell’agire 

umano. Di fronte alla diffusione dell’ideologia scientista e alle teorie natura-

liste e veriste, egli vedeva con grande perplessità e scetticismo la possibilità 

di trasferire le metodologie della scienza da questa alla letteratura, in modo 

particolare attraverso il ‘falso’ tecnicismo impersonalista. Ma soprattutto an-

dava opponendo al dogma dell’oggettivismo impersonale di Capuana11 e di 

Verga, il canone soggettivista12 e un’altra concezione del vero da intendersi 

come oggetto che esiste per il soggetto che lo intenziona attraverso il pro-

prio magmatico vissuto: 

 

Sono incredibili gli apparenti disastri che va facendo questa falce gettata nel così 

detto campo delle lettere; colla personalità dello scrittore che si nasconde, si sono na-

scosti l’ideale, il pensiero filosofico, l’invettiva eloquente, l’arguzia, la risata schietta, 

la giocondità e il sentimento. A tutto ciò deve supplire la rappresentazione fotogra-

fica; l’uomo è diventato un automa, la campagna natura morta [...] Il signor Verga 

non se l’abbia a male; abbiamo parlato in proposito di lui, ma non per lui. Egli è pa-

dronissimo di farsi un sistema nuovo ogni mese, o magari ogni giorno − che non è 

difficile − e creare secondo questo o quel sistema nascituro o morituro altrettante 

novelle, le quali abbiano la vitalità che noi siamo oramai certi di notare in ogni sua 

nuova scrittura.13  

 

 
10 FARINA 1996 [1910], p. 185. 
11 Nel 1879 Farina scrisse una recensione su Giacinta di Capuana non priva di perplessità e 

riserve: «Ed oggi a forza di naturalismo, o di realismo, o di verismo si è arrivati a questo, che uno 
scrittore pieno d’ingegno e di buon gusto ci annoia con un racconto, in cui la protagonista 
esordisce collo stupro, va innanzi nell’adulterio e nel menage a tre, e finisce uccidendosi di veleno, 
d’un veleno nuovo, il curaro. Gli è che dopo aver descritto il vizio per ottenere il successo più 
sicuramente e senza fatica, il realismo si è preso sul serio, ha voluto diventare arte nuova, ha fatto 
mille smorfie in cerca del nuovo e si è ribattezzato nel naturalismo. Al solito un paio di grandi 
ingegni hanno dato una sembianza a questo pugno di nebbia, ed hanno fatto molte vittime. Il 
Capuana è una di queste vittime. E ce ne duole molto perché egli ha tanto ingegno da poter fare 
qualche cosa di meglio dell’arte di Zola o di Flaubert, un’arte sua» (FARINA 1879, pp. 634-6). Sulle 
recensioni di Farina a Capuana e a Verga si veda: MORACE 2001, pp. 267-94.  

12 Cfr. PISCHEDDA 2001, pp. 71-2.  
13 Tratto dalla recensione su Vita de’ campi di Verga pubblicato da Treves: FARINA 1880, pp. 

798-9. 
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   Egli andava focalizzando l’attenzione su altri aspetti del racconto; non 

il romanzo sociale ma quello umano, capace di assolvere alla sua funzione 

più nobile, ossia l’educazione del cuore.14 Nell’ardimentosa opera di costru-

zione di una civiltà letteraria postunitaria, che tentasse, pur con non poche 

difficoltà, di soddisfare quell’esigenza insieme politica e pedagogica di «fare 

gli italiani»,  si rivelava necessario rappresentare il più possibile un codice 

morale e ideologico di riferimento nazionale. Una volontà etico-didascalica 

che allora si andava altresì realizzando dentro una linea tardo-romantica, 

grazie all’opera, fra gli altri, di scrittori come Emilio De Marchi ed Edmon-

do De Amicis: 

 

Ella non legge romanzi o ci si secca, e per quanto debba dolermene, non posso 

dirle che fa male; il suo tempo è prezioso ad altri studi, e poi ella non ha bisogno di 

attingere gentilezza d’animo nelle scritture romantiche, e infine questa gentilezza al 

romanzo moderno si domanda invano. Ma molti sono che leggono i romanzi e vi 

bevono l’amaro d’una generazione che affetta lo scetticismo vano ed impotente. 

Ora a me è parso che in questa via sia molto bene da fare, a patto di sagrificare 

qualche volta l’interesse ed il buon successo alle intenzioni, a patto d’essere mazzi-

niani letterariamente e far la guerra (non chiudendo però gli occhi all’ammirazione 

quando è il caso) alla formola: l’arte pell’arte. Ed ecco perché ella trova ‹acca›nto a 

Donnina, il bastardo che mi era indispensabile al concetto propostomi: “la felicità 

essere solo nella famiglia; tutto il resto delirio”.15 

 
14 «[…] E per amor di verità io nel romanzo mi diedi coraggiosamente ad ogni sorta di 

amputazioni; per poco non amputai me stesso negandomi il conforto dell’aggettivo sfaccendato, 
la gioia del petulante superlativo inutile che dice sempre meno del positivo. Non però cacciai di 
casa la metafora perché l’immagine è la molla d’onde scatta meglio il vero, − ma tenni d’occhio 
l’iperbole e guardai severo le altre figure rettoriche, che della bugia sono le serve infedeli e 
pettegole. Quando fu moda essere realisti, oggettivisti, impressionisti, quando imperò l’ambiente, 
io mi tenni fermo nella mia idea piccolina di adorare la verità e la bellezza, le sole cose che mi 
parvero adorabili nell’arte della parola. E volli essere sobrio per non seccare il mio prossimo, e 
mi ingegnai, con molta fatica, di chiudere il pensiero nel minor numero di vocaboli. […] Volli 
abolite nell’opera mia le lunghe descrizioni, le quali, come sa ogni scolaro diligente, gli fecero 
avere la medaglia a, segnalare lui sopra gli emuli suoi. Pure una bella descrizione mi piace tanto, e 
in certi autori a me carissimi la ricerco, e dai novellini entrati in campo mi giunge sempre 
benvenuta come una prova vinta. Ma io la soppressi nel romanzo parendomi che la vita viva, da 
noi romanzieri data a un lettore impaziente, si trovi a disagio nell’impaccio descrittivo. Invano 
taluno volle turbare il mio nuovo criterio d’arte narrativa con gli esempi, classici e romantici; io 
rispettai gli esempi, ma feci a modo mio, cioè me ne andai a scuola della verità. E per me questo 
solo è vero che l’anima trovandosi immersa nel paesaggio o in altro ambiente poco bada ai 
particolari delle cose che le stanno accanto, solo accoglie le impressioni.» (FARINA 1998, pp. 308-
9). 

15 Lettera di Salvatore Farina ad Angelo De Gubernatis, Milano 26 ottobre 1873. La lettera si 
trova pubblicata in: MANCA 2005, pp. 6-7.    
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   L’auctor fariniano trasponeva in finzione letteraria il contenuto morale 

che ricavava dalla sua formazione e dal suo vissuto. Non esiste comunica-

zione senza contesto, al di fuori cioè delle coordinate spazio-temporali e 

quindi anche ambientali, e l’ambiente non è solo un oggetto ma soprattutto 

una condizione di cultura e di formazione, ossia condizione del processo stes-

so della personalità del soggetto-artista. Sorso, Sassari, Casale, Pavia, Torino 

e Milano, cioè a dire il sistema sardo e quello gallo-italico a cavallo tra Ot-

tocento e Novecento, furono per lui quello che più tardi saranno il Serchio, 

il Nilo, la Senna e l’Isonzo per il poeta della lucchesìa; questi luoghi rappre-

sentarono i segni di una identità culturale e umana, di una raggiunta consa-

pevolezza di sé, ma anche, e non poteva essere altrimenti, i grandi conteni-

tori etici ed estetici dai quali attinse una narrativa imbevuta di sentimenti 

profondi e di saperi sulla vita:  

 

Mando un saluto a Sorso, della cara isola mia, a Sorso dove bevvi il primo latte; 

a Sassari, che cullò le mie infantili impazienze; a Casale, a Pavia, a Torino, tre buone 

terre, dove seminai il poco mio grano; e infine a Milano, seconda patria, nella quale, 

amando e soffrendo, per oltre trentotto anni feci il mio pane con la sola mia fari-

na.16 

 

   Farina sentiva quanto il fine ultimo della comunicazione letteraria fos-

se null’altro che la formazione umana, etica ed estetica del suo pubblico. 

Sbaglierebbe chi, dietro una tale operazione, cogliesse solo ed esclusiva-

mente l’esito un po’ tardo di una proposta romantico-risorgimentale. La sua 

concezione dell’arte trovava semmai scaturigine dalla retorica classica, 

dall’Ars poetica oraziana, dal miscere utile dulci, dal contemperare finalità edo-

nistiche e pedagogiche, per passare attraverso la grande tradizione umani-

stico-rinascimentale del docere delectando, ovvero del dilettare trattando argo-

menti utili sul piano morale. I lucida carmina, attraverso il bene dicere, come ri-

cerca di uno stile raffinato ed legante, non disgiunto da un fine edificante e 

pedagogico, possono costituire il fondamento di un’idea della letteratura 

«come formatrice e informatrice della vita morale dell’uomo, come modera-

trice e modellatrice della sua natura». La sua fu dunque un’arte educatrice, 

con finalità essenzialmente etiche, che mirava ad insegnare e a dilettare, a 

 
16 FARINA 1998 [1915], p. 304. 
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consolare e far riflettere insieme, lontana dalle tinte forti, dalle morbosità e 

dalle esagerazioni. La sua letteratura doveva offrire modelli rassicuranti ed 

esplicarsi secondo architetture d’intreccio, configurazioni di trame, ritmi, 

escamotage e artifici narrativi (sospensione, agnizione, peripezie), derivanti dal 

feuilleton francese e dal repertorio del romanzo popolare a puntate:  

 

   Ed ora permettimi che io ti dica in poche parole i concetti che mi hanno gui-

dato, non per difendere il mio libro, ma per vedere d’essere un po’ più vicini anche 

nell’apprezzamento di questa bazzecola. Io mi provo a mettermi fuori del libro, e so 

già che non vi riuscirò. Il mio concetto: per fare il bene non basta volerlo ma bisogna an-

che essere degni di farlo non è assoluto come puoi credere, ché sarebbe desolante. 

È relativo, è scritto così e si deve leggere: qualche volta per fare il bene non basta volerlo, 

quando non si sia degni di farlo.17 

 

   Dentro questo orizzonte di senso, fu certamente l’amore a rappresen-

tare il terreno di più intensa manifestazione della passione fariniana.18 Nella 

sua opera si legge l’amore come dedizione appassionata ed esclusiva, quasi 

istintiva verso l’altro, verso la vita, come esperienza in cui si esprime la pie-

na partecipazione dell’uomo al flusso vitale della natura che riconduce 

 
17 Lettera di Salvatore Farina ad Angelo De Gubernatis, Milano 26 dicembre 1875, cit. Nella 

struttura segnica del racconto fariniano, infatti, al di là delle unità funzionali e pragmatiche 
(azioni, avvenimenti, processi che dinamizzano il racconto), fra le quali una non trascurabile 
rilevanza hanno quelle eidetiche (pensieri, immagini, sogni dei personaggi, ricognizioni 
psicologiche e coscienziali), colpisce quasi da subito la forte presenza delle unità discorsive, 
quelle cioè che si riferiscono direttamente all’istanza narrativa, in quanto commenti, osservazioni, 
spiegazioni metadiegetiche, riflessioni filosofiche, moraleggianti e altri tipi di interventi, tipici 
della funzione ideologica e morale, rimandano a un narratore-moralista-pedagogo, ma anche a 
un narratore-conversatore-umorista, la cui funzione è prevalentemente comunicativa. Il 
narratario risponde alla cultura del narratore e tutto rinvia a un codice culturale e linguistico di 
riferimento comune. Prevale fortemente il racconto diegetico, il racconto mediato. E anche 
quando la parola passa a un personaggio, traspare per uniformità e cultura un profilo autorale. Il 
narratore è vicino all’autore e alla sua cultura, come lo è ai suoi personaggi, sia in senso morale, 
intellettuale ed emotivo. Egli li compatisce, li assolve, li giustifica e talvolta si identifica. La 
partecipazione emotiva della voce narrante alle loro vicende e alle loro traversie, le incursioni e le 
digressioni autorali, intrise di umorismo sottile, l’emergere della pietas come sentimento di 
compassione e di rispetto per l’altrui sofferenza, ci dicono che il narratore di Farina si trovi ad 
una distanza minima dall’universo rappresentato e che egli è il vero amico delle sue creature. 

18 «La vecchiaia può rifarsi una giovinezza a un patto: amando [...] Solo il dolore è vecchio; 
l’amore è la gioventù perenne».  Così ebbe a dire lo stesso Farina, alla fine del suo intervento, in 
occasione del Giubileo letterario, organizzato da Angelo De Gubernatis e dalla rivista «Vita 
letteraria», tenutosi il 26 maggio del 1907 a Roma presso l’Aula Magna del Collegio Romano, lì 
dove un numeroso pubblico di artisti e scrittori gli andava tributando le più solenni onoranze. 
Cfr.  ADDIS (a c. di) 1942, p. 183. Il discorso di Farina, che segue a quello dello stesso De 
Gubernatis, è tratto da AA. VV. 1908, pp. 35-46.  
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all’idea stessa di un Dio creatore per Amore: 

 

Amare; gettarsi nel mondo, respirarne le colpe, raccoglierne le poche virtù; sof-

frire l’indifferenza e l’odio finché non s’incontri un uomo che ci faccia credere 

all’amicizia; una donna che ci dia l’amore, e qualche raro esempio che ci mostri la 

virtù; allora leveremo gli occhi al cielo e troveremo il nostro Dio.19  

 

   E vi si legge altresì l’amore romantico, labirinto di insicurezze e pas-

sioni, potenza capace di superare le differenze sociali e di esaltarsi, se non 

finanche sublimarsi, dinanzi alla malattia e alla morte, ostacoli che ne ren-

dono difficile il cammino.20 Gli esistenti che animano gli intrecci dei suoi 

romanzi costituiscono un’umanità viva attraversata da affetti intimi e intensi 

nella continua tensione verso la ricomposizione di anime vagule, non di ra-

do sbalestrate dalla corrente della vita; ma soprattutto sullo sfondo gigan-

teggiano gli affetti paterni e filiali, i nodi coniugali, un alto senso della fami-

glia intesa come comunità primordiale e come centro di formazione e virtù:  

 

Il concetto morale, cardine di ogni mio lavoro, è la famiglia. Nobilitarla, rialzar-

la, difenderla, mostrare quanto grandeggi su tutte le altre istituzioni, e quanto il sen-

timento di essa sopravanzi ogni altro sentimento umano.21 

 

   Farina fu per queste ragioni uno scrittore molto amato dal pubblico 

femminile, in un momento in cui le donne andavano conquistando fatico-

samente, soprattutto nelle grandi città, nuovi spazi di autonomia e di libertà. 

Il loro compito era quello di custodire lo spazio della casa, di offrire al bor-

ghese un rifugio sereno in mezzo alla frenetica lotta economica. I suoi ro-

 
19 FARINA 1911, p. 235. Due Amori, Amore bugiardo e Più forte dell'Amore furono ripubblicati nel 

1911, per conto della S.T.E.N di Torino, in un unico volume dal titolo Il libro degli Amori. Il 
romanzo Due Amori apparve la prima volta nel 1869 presso gli editori Treves di Milano. Più 
tardi, nel 1873, fu ristampato per cura dell’editore Sonzogno. 

20 «E tu stesso hai molto amato. Se non lo sapessimo, non solo i tuoi lavori più idillici, come 
il Tesoro di Donnina ed i Capelli biondi, come la tua piccola e pur così grande epopea domestica Mio 
figlio!, come la tua tenerezza infinita per i bambini e per le donne, come il sapore di certi baci 
caldi e soavi che dati tu stesso, ma descritti sulla bocca dei tuoi personaggi, parlerebbero con alto 
trillo di gioia per te. Ed hai amato tanto, perché hai sentito tutte le tenerezze, tutte le gentilezze, 
tutte le bellezze e tutte le pietà, riversandole nell’opera tua buona, tra l’una e l’altra celia» 
(FARINA 1998 [1915], p. 300). 

21 Lettera di Salvatore Farina a Ferdinando Petruccelli della Gattina, Milano 26 marzo 1878. 
La lettera si trova pubblicata in: «La Stella di Sardegna», V, 10 (marzo 1879) e in: ADDIS (a c. di) 
1942, cit. 
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manzi piacevano così tanto proprio perché in fondo essi avevano un fine 

consolatorio; perché rassicuravano e aiutavano a lenire lo sconforto e le de-

lusioni provocate dalle difficoltà quotidiane di una vita sempre più esigente 

e frenetica.  

 

   Nel 1871 lo scrittore di Sorso assunse la direzione della «Rivista Mi-

nima»22 e un anno dopo, come cronista anonimo, era entrato a far parte 

della redazione del «Trovatore» diretto da Brosovich, iniziando ad essere 

nel contempo consigliere letterario nonché direttore della «Scelta di buoni 

romanzi stranieri» della Tipografia Editrice Lombarda; la stessa che gli ave-

va pubblicato nel settembre del ’73 Il tesoro di Donnina, libro che gli era valso 

il giudizio lusinghiero di critici e letterati come Vittorio Bersezio, Bernardi-

no Zendrini, Pacifico Valussi e Angelo De Gubernatis: 

 

Quanta poesia, quanta grazia, quanta verità. Egli mostra di avere in odio i cinici, 

gli scettici, i buffoni, gli oziosi e tutto il loro corteggio; e, quando gliene viene il de-

stro, li sferza secondo il merito; è di tali scrittori che ha uopo la nostra letteratura; è 

ad essi che si deve rivolgere tutto il favore del pubblico.23 

 

   Ma soprattutto, il buon successo del Tesoro di Donnina gli aveva per-

messo di estendere le sue conoscenze e di stringere rapporti di collabora-

zione con fogli importanti e riviste letterarie di livello nel panorama nazio-

nale, quali allora la «Nuova Antologia» di Francesco Protonotari e la «Rivi-

sta Italiana» di Isaia Ghiron della Biblioteca di Brera.24 La prima gli pubbli-

 
22 «Rivista Minima» (1865-1866, 1871-1878, 1879-1883). Fondata a Milano da Antonio 

Ghislanzoni nel gennaio del 1865, la rivista  prese subito posizione nella complessa atmosfera 
letteraria della Scapigliatura milanese. Cfr. GHISLANZONI 1865, pp. 4-6.  

23 A. DE  GUBERNATIS, Il tesoro di Donnina, «Rivista Europea», 1 novembre 1873. Il romanzo 
fu pubblicato dopo che l’editrice Treves, nella persona di Giuseppe, fratello di Emilio, respinse 
l’offerta dello scrittore: «avevo osato chiedere 500 lire per la prima edizione d’un manoscritto 
nuovo di cinquecento pagine fitte, al quale avevo consacrato tutte le prime ore mattutine di due 
anni filati. La storia dì quel piccolo rifiuto ancora mi sta in mente. Non è gran tempo, la ridissi 
genuinamente a Emilio Treves in persona, il quale ne parve meravigliare. Perché fu solo 
Giuseppe, il fratello d’Emilio, fu lui a respingere l’offerta da me fattagli nel 1872 del Tesoro di 
Donnina. E la respinse con queste parole testuali: “faremo più affari in rebus”. Siccome la storiella 
dei rebus con segni tipografici ti è nota, or tu sai tutto, postero mio curioso. Altra ragione 
dell’ostilità neonata e già bene cresciuta, era forse l’avere io accettato da Giovanni Pavia l’ufficio 
di consulente letterario gratuito, e di traduttore fisso a vantaggio di una casa editrice 
concorrente» (FARINA 1996 [1910], p. 187).  

24 Sul finire del 1872, con una lettera di presentazione di Capuana, il giovane Verga aveva 
chiesto il suo aiuto per ottenere buoni uffici presso Treves. Infatti, il romanzo inedito Eva e la 
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cherà proprio nel ’74 Amore Bendato, e fra il ’76 e l’ ’89, Dalla spuma al mare, 

Mio figlio!, Amore ha cent’occhi, L’ultima battaglia di prete Agostino, I due Desideri, 

Pe’ belli occhi della gloria, Al tramonto e Donchisciottino; la seconda, nata a Milano 

con intenzioni grandi e collaboratori del calibro di Cesare Correnti, Giu-

seppe Ferrari, Niccolò Tommaseo, Giosuè Carducci e Cesare Cantù, nel 

primo numero gli licenzierà, nel ’74, Fante di Picche, sorta di moralité, temati-

camente debitrice della Donna di picche di Puškin, che, per talune novità stili-

stico-espressive (simultaneità narrativa, abolizione delle descrizioni e utiliz-

zo costante del presente), piacerà ad Arrigo Boito.25   

   Farina, dunque, scrittore di successo e responsabile di importanti rivi-

ste, fu figura di raccordo, nella Milano capitale del libro, tra sistema giorna-

listico-editoriale e intellighentia italica; ma anche dispensatore di  aiuto sicuro 

e sincero, largitore di consigli preziosi, improntati al rigore, frutto di una 

collaudata esperienza ora  posta al servizio degli altri. Suggerimenti e avver-

timenti che danno conto di un personaggio, nella promozione di iniziative 

 
ristampa di Storia di una capinera furono pubblicati grazie all’intercessione di Farina: «In quel 
tempo appunto, sul finire del 1872, o in principio del  1873,  uno ne venne che mi fu caro, 
sebbene se ne andasse per opposta letteraria via. E fu Giovanni Verga. Presentato con una 
lettera dal Capuana di Mineo, il futuro portabandiera della scuola avversaria mi fece visita in via 
Torino, al n. 66. Mi piacque quella faccia grave, dove luceva lo sguardo attento; mi piacquero il 
sorriso incerto, tra celiante e bonario, la parola misurata e sicura, che non diceva nulla più di 
quanto voleva dire, e mi prometteva uno scrittore sobrio, come fu sempre il mio ideale, e, sven-
turatamente oggi non usa più. Il Verga se ne venne a me perché io facessi accettare al Treves un 
romanzo nuovo ch’egli aveva pronto, e la ristampa d’un altro mal noto o dimenticato. Il nuovo 
si intitolava: Eva; il vecchio: Storia d'una capinera. Io, senza aver letto dieci pagine di nessuno dei 
due, quasi solo per l’impressione avuta dalla poca conversazione con l’ignoto visitatore, e più per 
la raccomandazione del Capuana, scrissi subito al Treves. Quell’editore non mi era mai stato 
amico sincero, ed ora incominciava a mio danno la guerricciuola, onde egli nella mia opinione si 
innalzerebbe presto fino a battezzano il prezioso nemico. Il Treves sicuramente si meravigliò che io 
patrocinassi un ignoto scrittore di romanzi nel suo tribunale, e io, che bene lo avevo preveduto, 
nella mia lettera accennai appunto a questa sua meraviglia, non ostante la quale mi facevo forte 
di assicurargli che un giorno egli mi avrebbe dovuto ringraziare di quella presentazione 
impensata. E perché quasi sempre sono respinte con belle paroline le raccomandazioni degli 
amici, questa proveniente da un avversario ebbe fortuna contraria. Emilio Treves, colpito dalla 
singolarità del caso, lesse i romanzi del Verga, li annunziò con rumore insolito a quel tempo, li 
pubblicò con altro strepito; dalla sua ditta partirono una mattina quaranta articoli scritti da abili 
persone (questa è storia, e pare romanzo) diretti ai più importanti giornali della penisola; e 
un’altra mattina tutta Italia fu desta al rumor delle trombe a ricevere l’annunzio che v’era al 
mondo un altro uomo illustre. Così Giovanni Verga, che per oltre trentatré anni era rimasto 
oscuro nel suo paese siciliano, da quel giorno fu celebre». Ivi, pp. 182-84. Il ruolo sempre più 
importante che Farina andava rivestendo negli ambienti culturali e giornalistico-editoriali 
milanesi gli permise di stringere rapporti, fra gli altri, con Edmondo De Amicis e col gruppo 
scapigliato torinese della «Dante Alighieri».  

25 Ivi, p. 220.  



Salvatore Farina e la letteratura d’intrattenimento postunitaria 

XIII 
 

editoriali, di capacità provata; conoscitore del pubblico, dei suoi gusti, delle 

sue tendenze ed esperto dei meccanismi di mercato, di domanda e di offer-

ta del prodotto editoriale, di leggi che regolavano il difficile mondo della 

competizione economica: 

 

Mi sono occupato dell’idea d’una pubblicazione a dispense, illustrata, del tuo li-

bro; in massima l’amministratore di fatto l’approva, e non credo che il prezzo po-

trebbe mai essere un grosso ostacolo; l’ostacolo, vero, grande, sta nel consiglio 

d’amministrazione che, come tutti i consigli d’amministrazione che non sanno far 

nulla, si compensa creando imbarazzi a tutto. La tua proposta, cioè la mia, dovrebbe 

essere prima accettata dai cinque, e per poterla presentare ad essi, conviene sia già 

tradotta in atto in parte, cioè si abbia un programma determinato della mole del li-

bro e dei modi d’illustrarlo. E tu osservi che non vorresti delle illustrazioni pura-

mente zoologiche; ora ciò raddoppia la difficoltà; e non si può risolverla senza ve-

dere il libro. È illustrabile colle favole di La Fontaine edizione Hachette? O con al-

tro simile libro? Allora la cosa sarebbe possibile. A parer mio, dovresti mandare una 

copia del tuo volume e inviar tu stesso le illustrazioni che ci si adattano; quanto alla 

riduzione, non sarà difficile trovare uno che se ne incarichi, ma nel caso consiglierei 

a te d’esser sempre tu quello. Insomma decidi tu, e conta che farò tutto il mio pos-

sibile per aiutare  quest’atto di giustizia e di riparazione degli editori italiani. È dav-

vero una vergogna che la tua opera sia stimata e plaudita all’estero, ignota in Italia.26 

 

   Nondimeno si contraddistinse per la sua generosità e per la sua opera 

di interlocutore munifico al servizio di giornali in crisi e amici in difficoltà:  

 

Un giorno Eugenio Torelli Viollier mi chiese, senza ridere, 60.000 lire – dico 

sessantamila – per farmi socio comproprietario del suo Corriere! Vennero ai miei sa-

bati in quell’aureo tempo parecchie illustrazioni del mondo elegante; una sera venne 

persino il mio prezioso nemico, Emilio Treves, già placato; e quella sua venuta non na-

scondeva l’animo di una pacificazione completa, suggellata da un contratto per la 

prossima mia opera. Ma era tardi. Senza mia colpa, per mia dura necessità, avevo 

scelto di fare l’editore di me stesso; non me ne trovavo ancora male, e non si con-

chiuse nulla per dare alla mia produzione letteraria quelle ali robuste e rumorose, le 

quali sempre le mancarono, le quali sempre portarono in alto gli altri miei colleghi 

pennaiuoli.27  

 
 
26 Lettera di Salvatore Farina ad Angelo De Gubernatis, Milano 6 ottobre 1874. La lettera si 

trova pubblicata in: MANCA 2005, p. 23. 
27 FARINA 1996 [1910], p. 291. Il primo numero del «Corriere della Sera» («della sera», perché 

usciva con ritardo rispetto agli altri quotidiani) uscì il 5 marzo del 1876. Trovata una sede nella 
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   Treves e Sonzogno furono in quegli anni le due maggiori potenze dei 

sistemi integrati editoria-giornali, in una Milano in cui molte imprese arti-

giane di librai-stampatori si andavano convertendo in industrie editoriali.28 

Emilio Treves, triestino ma attivo nel centro ambrosiano, che pubblicò 

dapprima le opere degli scapigliati e poi di De Amicis, D’Annunzio, Ca-

puana e del primo Verga, entrò ben presto nel novero degli editori più im-

portanti della penisola. La dimensione nazionale del mercato provocò un 

allargamento significativo del commercio librario, prima dell’Unità relegato 

nell’ambito dei vecchi Stati regionali. Questa espansione – legata anche 

all’effetto dell’aumentata scolarità – si accompagnò ad una crescita espo-

nenziale del pubblico dei lettori. Ma, soprattutto, alla figura dell’editore-

imprenditore corrispose sempre di più, e nonostante l’opposizione di molti 

intellettuali, l’accoppiata libro-merce. Il valore di scambio combinato 

all’intrinseco valore d’uso,  come per ogni settore merceologico e in accor-

do con quanto andava accadendo nel sistema economico-produttivo, iniziò 

a determinare riflessi del tutto inediti non solo nella fase di concepimento e 

di produzione, ma anche in quella di destinazione e di fruizione del libro. 

Lo scrittore, infatti, per avere successo immediato, pena l’esclusione dai cir-

cuiti nazionali, dovette cominciare a fare i conti oltre che con l’editore-

imprenditore, con la concorrenza e con un potenziale pubblico di lettori-

acquirenti: 

 

Sono interamente con te quando distingui fra l’arte che è mia e quella che è di seconda 

mano; la sento la verità di queste parole; ma obbediente prima di tutto al concetto che mi 

mette a tavolino, non ho sempre la scelta; e sono poi convinto che il pubblico si stan-

cherebbe presto se io facessi sempre la stessa cosa. E sta bene non badare al pubblico ed 

alla critica - io bado poco ad entrambe - ma se il pubblico vi abbandona, a chi diremo 

noi le poche massime buone che abbiamo tirate a galla dal pantano? Dunque la critica e 

il pubblico sono condizione dell’autore – e ciò ti spiega la mia prefazione.29 

 
Galleria Vittorio Emanuele, individuata una tipografia sotterranea e reclutati i primi redattori, il 
capitale di partenza fu fissato in centomila lire (di cui ne furono raccolte soltanto trentamila). 
Sulla nascita del «Corriere della Sera» e sulla lotta per la supremazia con il «Secolo» si veda:  
CASTRONOVO-TRANFAGLIA (a c. di) 1979, pp. 107-13.  

28 RAGONE 1983, pp. 725-27. 
29 Lettera di Salvatore Farina ad Angelo De Gubernatis, Milano 26 dicembre 1875. La lettera 

si trova pubblicata in: MANCA 2005, p. 48. In un’altra lettera scritta a Lugano il 24 aprile del 1901 
e indirizzata al prof. Giovanni Senes, Farina scrive: «da questa prima edizione fatta da una casa 
potente come […] quella di Ricordi, Ella avrà prima di tutto un gran vantaggio morale facendo 
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  Questo tipo di nuova organizzazione portò a profondi mutamenti nel 

campo della comunicazione artistica, dei suoi canali, dei suoi codici, dei 

modelli culturali, della ricezione e della promozione pubblicitaria del pro-

dotto letterario.30 Da qui derivò il legame sempre più stretto fra letteratura e 

giornale: l’editore divenne altresì proprietario di quotidiani, riviste, almanac-

chi e periodici, nei quali  venivano recensite e reclamizzate le novità librarie. 

Ai fogli si accompagnavano spesso vere e proprie collane di narrativa e di 

poesia. In breve tempo la forma del giornale letterario, teatrale ed educativo 

diventò predominante:  

 

   A proposito dell’Amore Bendato, io te lo inviai ma ti pervenne poi? L’editore mi 

fa sapere che nell’ultimo fascicolo della tua Rivista non se ne parla e non lo si an-

nunzia neppure... Dunque?... Avvertimi nel caso, che spedirò un altro esemplare. Ti 

sono grato del cenno del Fante di picche nell’Athaeneum. Mandami presto qualcosa di 

tuo, che possa alimentare in qualche modo il vivo desiderio che ho di far la tua co-

noscenza intima, e di dire a qualche parte di te che ti stimo tanto e che ti voglio be-

ne. Finché non mi abbia conosciuto, temo sempre che qualche maligno, uomo o 

cosa, mi ritolga quella benevolenza e quella simpatia che tu mi hai dato; ma non è 

vanità la mia il credere che quando mi avrai conosciuto questo pericolo non ci sarà 

più?... Ho visto un maligno cenno di te nella Perseveranza; se sapessi che tu non l’hai 

visto non te ne parlerei per non amareggiarti, ma sono sicuro che il numero di quel 

 
conoscere la sua invenzione, e forse più tardi un vantaggio pecuniario. Io che non volli mai 
regalare nulla agli editori dovei fare tutte le edizioni per conto mio senza avere nessun interesse a 
diffonderle, e oggi ancora mi trovo senza un editore, mentre se a suo tempo avessi saputo 
regalare un’edizione oggi me ne troverei molto bene. Così fece il Verga che regalò al Treves la 
Storia di una capinera, e così fece e continua a fare, salvo errare, il Fogazzaro il quale oggi è portato 
in palma di mano come se fosse un genio, mentre se mi lascia dire, è tutt’altro. E vero che egli 
poté regalare perché nacque milionario, mentre Lei ed io abbiamo sentito parlare di milioni 
senza averli mai toccati. Ma basti di queste miserie, l’importante è che lei faccia conoscere la sua 
invenzione, dal che soltanto può derivare per lei, oltre la fama e la soddisfazione d’inventare, un 
po’ del giusto compenso che le spetta. Nello scrivere al Ricordi credo di non far male 
accennando dignitosamente alla sua posizione finanziaria; chissà che il Ricordi quando si sia 
rifatto delle spese incontrate, la faccia partecipare ai vantaggi. Ché quanto a pretendere che un 
commerciante possa tentare a sue spese la stampa d’un’opera compensandosi solo della spesa 
fatta, sarebbe cosa ingenua. Il solo fatto d’aver corso un rischio dà diritto ad un guadagno. Per 
altro Lei ha pienamente ragione quando si rifiuta di firmare un contratto che lo spoglia di tutta la 
sua proprietà senza vantaggio». Lettera di Salvatore Farina a Giovanni Senes (Circolo filologico 
di Firenze), Lugano 24 aprile 1901. L’autografo si conserva nella sezione manoscritti della 
Biblioteca Universitaria di Sassari (ms. 319 – Fondo Senes). Esso si compone di cc. 2 nn. 
(bifolio), mm. 180 x 114, scritte sul r. e sul v. (ll. 16 circa per f.). 

30 Si passò dai 1.638 titoli pubblicati nel 1861, ai 4.243  nel 1863, ai 6.317 nel 1872, ai 9.003 
nel 1886, agli 11.120 del 1914. Nel 1878 furono in vendita complessivamente, tra titoli vecchi e 
nuovi, circa 20.000 opere diverse; nel 1891 si arrivò a 30.000. Si vedano a tal riguardo: RAGONE 

1983, pp. 718 e ss; CASTRONOVO 1979, pp. 138-47. 
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giornale ti fu mandato con tutte le garanzie perché non andasse smarrito. Che hai 

fatto a quelli della Perseveranza? E chi sono? Io non li conosco punto, sebbene viva 

nella stessa città; tu sei uomo da saperti difendere, ma nondimeno mi affligge vedere 

il tuo petto bersaglio di tanti guerrieri sfaccendati ed impotenti. È vero che contro 

le guerre a punta di spillo basta un cuscinetto per corazza.  

   Sai? I Capelli biondi che erano troppo lunghi pel tuo giornale saranno forse 

pubblicati nella Nuova Antologia. Sono in trattativa.31   

 

   La Milano di Farina si andava dunque caratterizzando per essere 

l’epicentro della nuova trasformazione del sistema informativo integrato e 

la capitale di questo nuovo fenomeno di incipiente acculturazione di massa 

e di espansione del consumo letterario.32 E intorno a tutto questo si assi-

stette alla nascita di biblioteche, librerie, caffè letterari, salotti-cenacoli, ri-

trovi mondani, di sedi predisposte al consumo culturale. Su posizioni che 

andavano dal liberalismo moderato all’estremismo repubblicano e socialisti-

co si collocavano riviste e giornali come «Il Pungolo» del già citato Leone 

Fortis, «La Folla» di Paolo Valera, «La Plebe» di Enrico Bignami, «Il Secolo» 

e «Il Sole» cui collaboravano rispettivamente uomini come Cletto Arrighi e 

Felice Cameroni, il «Figaro» di Emilio Praga, Bernardino Zendrini e Arrigo 

Boito, «Il Gazzettino rosa» di Felice Cavallotti e Achille Bizzoni, «La Rivista 

minima» di Ghislanzoni e Farina, «Il Preludio» di Leonida Bissolati e Ar-

cangelo Ghisleri, «La Cronaca grigia», «Il Gazzettino nero» e «Il Gazzettino 

rosso». Mentre al caffè dell’Accademia si discuteva di letteratura e teatro, 

nel salotto della contessa Clara Maffei, dove Farina conobbe la scrittrice 

Emma Ferretti che lo sollecitò a scrivere per la «Nuova Antologia», si ac-

cendevano dibattiti e polemiche sulla cultura del tempo.33 E mentre un 

pubblico sempre più ampio e variegato, per formazione e ceto sociale, ani-

mava le grandi serate della Scala, uno dei teatri più famosi d’Europa, e pas-

sava dall’opera, al dramma borghese, alla commedia dialettale, in quegli anni 

la Casa Ricordi – che legò il suo nome e la sua fortuna nel mondo alla 

grande stagione dell’opera italiana e che nel ’42 aveva fondata, per iniziativa 

di Tito I, la più importante rivista musicale dell’Ottocento, la «Gazzetta 

 
31 Lettera di Salvatore Farina ad Angelo De Gubernatis, Milano 6 gennaio 1875. La lettera si 

trova pubblicata in: MANCA 2005, pp. 29-30.  
32 Nel 1872 il centro meneghino contava 137 periodici e 107 librerie su una popolazione 

della sua provincia di 948.000 abitanti. Cfr. RAGONE 1983, p. 714.  
33 Cfr. FARINA 1998 [1915], p. 209.    
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Musicale» (dal ’69 diretta da Farina) – andava conoscendo un’enorme 

espansione con apertura di succursali a Napoli, Firenze, Roma, Londra, Pa-

lermo e Parigi.34  

   Parallelamente al processo di laicizzazione, soprattutto a partire dalla 

seconda metà dell’Ottocento, si consolidò, inoltre, il processo di borghesiz-

zazione dei letterati.35 Per la prima volta aristocratici e chierici – le due figu-

re che avevano contribuito in modo significativo a costruire la letteratura 

nazionale e che, proprio per la loro particolare condizione avevano potuto 

attendere all’otium litteratum – stavano vedendo inesorabilmente ridimensio-

nata una delle loro aree di egemonia e assistendo alla perdita di una fetta 

importante dei propri spazi di visibilità e di rappresentanza in ambito cultu-

rale e letterario.  

   Farina fu tra quelli, insieme a D’Annunzio (contro il rifiuto di Verga e 

Carducci),36 che accettarono le logiche dell’insorgente industria editoriale, 

scegliendo la scrittura artistica come mestiere e adattandosi a scrivere se-

condo i gusti del nuovo pubblico, e comunque pronto, per poter vivere, a 

sfruttare le potenzialità del mercato di massa che si stava aprendo al libro: 

 

Già avevo scelto la mia missione: scrivere un romanzo ogni anno, camparmi la 

vita con quello.37 

 

  E vivere di letteratura, diventare imprenditore della professione di 

scrittore, non era facile, specialmente senza l’appoggio di editori potenti che 

dovevano organizzare, con la reclame, il consenso intorno ai loro autori:  

 

Io  ho la parte mia di sofferenze e di ingiurie, che medico con la dignità del 

tempo. Men fortunato di tanti, non ereditai nulla da nessuno, non ebbi mai stipendi 

dallo stato, né ‹avrò› altre pensioni fuor quest’una, che pagherà ‹un vecchio› 

 
34 Napoli nel 1864, Firenze nel ’65, Roma nel ’71, Londra nel ’78, Palermo e Parigi nell’ ’88. 
35 Fra i nati dal 1850 al 1874 (più o meno la generazione di Farina e De Gubernatis), il 60,5 

% apparteneva al ceto medio, il 37,7 % alla grande borghesia e all’aristocrazia e il restante 1,5 % 
al proletariato.  

36 Cfr. OJETTI 1895. 
37 FARINA 1998 [1915], p. 306. Quasi il 30% dei letterati all’inizio del Novecento poté vivere, 

infatti, solo grazie all’industria editoriale (un 20% di rendita e un altro 10% grazie ad una 
professione comunque legata alla nascente industria culturale, giornalismo e/o editoria), mentre 
gli altri avevano occupazioni collaterali nella scuola, nell’università, nella libera professione, nel 
giornalismo (il 70% furono insegnanti).  
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<+++> di antico debito con la Banca. Devo ancora lavorare per continuare ciò che 

ho promesso ai miei due generi, e sbarcare alla meglio il lunario. Spero di viver an-

cora un poco, e sano; se dovessi ammalarmi ancora, sarebbe la peggiore delle cata-

strofi  e dovrei invocare la morte, come una medicina. Eccoti quel che sono io. Pe-

rò ho la proprietà letteraria di tutti i miei lavori!!! E ho anche una piccola casiuola 

mezzo rovinata, con un’ipoteca che ci preme. Eccomi tutto. E  ora che mi sai bene 

brucia la mia lettera.38 

 

   Nelle lettere del carteggio Farina-De Gubernatis si legge di uno scrit-

tore, imprenditore di se stesso, che richiama il proprio interlocutore solleci-

tandolo a scrivere e a spedire, ma anche a leggere e a valutare i suoi stessi 

libri. Un interlocutore del quale il mittente non di rado ne ricama le lodi e 

ne riconosce fama, capacità e ‘fibra’. Non si contano poi le calde e recipro-

che sollecitazioni a collaborare con le rispettive riviste e a suscitare nel con-

tempo l’intervento di nuovi associati. L’indicazione di libri, giornali, articoli, 

singoli componimenti, collane di racconti di scrittori antichi e moderni, ita-

liani e stranieri (che induce a pensare come entrambi cercassero di mante-

nersi costantemente informati sui principali avvenimenti culturali del perio-

do) e contestualmente lo scambio di giudizi, riflessioni e proposte, testimo-

niano il momento concreto di una sentita aspirazione a discutere, a pro-

muovere movimento, ad estendere, da protagonisti, i confini di un mercato 

sempre più europeo. La vita intensissima, le numerose conoscenze, i mezzi 

di cui, sia Farina che De Gubernatis, vennero a disporre, li rendevano pro-

motori di molteplici iniziative editoriali, talvolta anche censori nei confronti 

di coloro che non condividevano determinati canoni estetici e letterari.39 In 

 
38 Lettera di Salvatore Farina ad Angelo De Gubernatis, Milano 26 luglio 1909. La lettera si 

trova pubblicata in: MANCA 2005, pp. 150-1. E in un’altra si legge: «[…] io devo lavorare nel mio 
paese e far di tutto un po’, perfino il traduttore qualche volta e senza che nessuno lo sappia; 
perché la famiglia è numerosa e a vivere decentemente mi occorrono 12.000 lire almeno. Se non 
avessi qualche soldo da casa mia, starei fresco; ma se non lavorassi starei più fresco ancora» 
(Lettera di Salvatore Farina ad Angelo De Gubernatis, Milano 2 dicembre 1878. Ivi, p. 76). 

39 «[…] Ti ringrazio dell’aver ricordato il mio nome nella tua Rivista in risposta al Roux, del 
quale ho scorso il libro pochi giorni sono. Mi piacque vedervi resa giustizia a te, al Bersezio (in 
parte), ed a parecchi altri che amo e stimo molto; mi spiacquero i giudizi su Ferrari, su Torelli, mi 
spiacquero le dimenticanze imperdonabili di Tarchetti, Barrili, Ghislanzoni ed altri venti per lo 
meno, mi spiacque veder confuso Rovani coi giovani meritevoli d’incoraggiamento, e del 
Castellazzo fatta appena parola, e messo il De Amicis fra i romanzieri, dove non è, parmi, il suo 
posto, e citato parlando di lui uno scrittore d’indole tanto lontana dal suo bell’ingegno, il Verne, 
insomma a tirare i conti è più quel che mi spiacque che l’altro […]» (Lettera di Salvatore Farina 
ad Angelo De Gubernatis, Milano 27 giugno 1874. Ivi, p. 15).  
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alcune lettere non mancano per altro considerazioni e giudizi sugli intellet-

tuali e gli scrittori del tempo; caustici quelli espressi contro i detrattori e i 

denigratori della propria fama: 

 

   Avevo dato in carico ad altri di scrivere sul Lucifero del Rapisardi; me ne occu-

però io stesso nel numero di aprile (perché quello di marzo è già sotto i torchi) e di-

rò tutto quello che penso del libro, dell’autore e degli uomini bersagliati; tutto ciò 

brevemente ma in modo non dubbio. 

   Una difesa vera di te e degli altri mi pare inutile, anzi dannosa; la critica deve 

far giustizia con due parole della sostanza degli attacchi; biasimare l’arte divenuta 

maldicenza sciocca, il poeta che si fa monello. 

   A quest’ora non ci dev’essere una sola persona, (fra quante hanno potuto ri-

conoscere te nella zazzera lunga del Gangetico Assalonne) che non giudichi come 

va giudicata questa che vorrebbe essere una satira e non riesce che un’impertinenza. 

   La tua fama è troppo salda, e non si smuove perché ad uno scolaro d’ingegno 

viene in mente di lanciarle una pallottola di carta masticata. Il tuo ingegno ed il tuo 

cuore potevano un istante lasciarsi pigliar la mano dal dispetto, ma dovevano finire 

col ridere. A quest’ora tu ridi di quel disgraziato che volendo demolire gli altri per-

ché forse credeva di fabbricar meglio se stesso, si è dato del piccone sui piedi e mi-

naccia di cadere fra le risate. Peccato perché quel giovine ha dell’ingegno -  ma peg-

gio per lui se non ha cuore. 

   Tu continua a lavorare, mostrando ogni giorno che hai omeri da reggere dieci 

avversari di quella forza. Se uno sguaiato ti dà del rachitico, non sapendo che ingiu-

ria inventare, tu specchiati nella tua prole, nei tuoi lavori, e consolati di non esserlo - 

anche perché se tu lo fossi, il signor Mario sarebbe doppiamente biasimevole.40 

 

   Nel 1875 Farina pubblicava Capelli biondi, romanzo tradotto in molte 

lingue e diffuso in parecchie migliaia di copie.41 Di questi mesi furono le 

frequentazioni con Bersezio, De Amicis, Verga, Capuana, il poeta Lionello 

Patuzzi, la pittrice Leopoldina Borzini, Giovanni Celoria, il maestro Gigi 

Matteucci, l’amico Eugenio Torelli Viollier, tutti assidui frequentatori il gio-

vedì di casa Brunati e il sabato di casa Farina, in Corso di Porta Nuova nu-

mero 36.42 Nel ’76 l’editrice Brigola di Milano diede alle stampe il racconto 

Un tiranno ai bagni di mare e il romanzo Dalla spuma del mare, entrambi tradotti 

 
40 Lettera di Salvatore Farina ad Angelo De Gubernatis, Milano 16 marzo 1877. Ivi, p. 65. 
41 Il romanzo Capelli biondi fu pubblicato in appendice alla «Lombardia» a partire dal 29 

giugno del 1875, e nel 1876 uscì in volume con i tipi della Tipografia Editrice Lombarda di 
Milano. 

42 Felice Brunati, direttore del penitenziario di Porta Nuova. 
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in tedesco, francese e spagnolo.43 Nel ’77 apparve nel «Fanfulla» Oro nasco-

sto44 e, sempre nello stesso anno, lo scrittore fu prima a Parigi, dove conob-

be Stella Blandy, che aveva eseguito la versione di Amore bendato per incari-

co dell’editore Hetzel (che tuttavia mai pubblicò),45 poi a Londra, ospitato 

da Cesare Lisei, rappresentante della casa Ricordi, nel negozio di Regent 

Street,  «nel cuore della città fenomeno».46 

   Rientrato dal viaggio trovò che le condizioni di salute della moglie, da 

tempo cagionevoli,47 si erano aggravate e che lui stesso era vittima dei primi 

disturbi di una forma di anemia cerebrale, la cui sintomatologia si presenta-

va con sensi di vertigine e parziale perdita della memoria. L’estate del ’79 

trascorse le vacanze a Quinto al Mare con la famiglia, l’anno successivo ad 

Arenzano ove conobbe l’istologo Camillo Golgi. I primi di aprile del 1881 

s’imbarcò a Genova con Cristina e Agostino, la moglie e il figlio undicenne, 

per un viaggio in terra sarda.48 Partì per curare il patrimonio di famiglia e 

per far visita a parenti ed amici, fra i quali Enrico Costa. Il viaggio gli  pro-

curò giovamento e questa esperienza lo segnò profondamente.49  

 
43 FARINA 1876. Il romanzo Dalla spuma del mare uscì nel gennaio ’76, dapprima in appendice 

alla «Nuova Antologia», poi, nello stesso anno, in volume con Brigola.  
44 Il romanzo Oro nascosto. Scene della vita borghese, uscì in appendice al «Fanfulla» a partire dal 

17 agosto 1877. Poi fu pubblicato da Brigola e da Forzani nel ’78.  
45 Il romanzo Amore bendato uscì in appendice alla «Nuova Antologia» a partire dal settembre 

del 1874. Nello stesso anno fu pubblicato dalla Tipografia Editrice Lombarda. Fu poi tradotto in 
Francia da Stella Blandy, dapprima a puntate sulla «République Française», poi in volume presso 
Hachette di Parigi nel 1880 dopo che, inspiegabilmente, l’editore Hetzel aveva rinunziato a 
pubblicarlo: «[…] Ciò che non volle fare l’Hetzel fece di buon grado Hachette, e l’Amour Aveugle, 
unito a Valet de pique (fante di picche) forma un bel volume dei Bons romans étrangers di quella Casa 
editrice, la quale sembra un rninistero... senza la burocrazia e il disordine suo figliuolo legittimo» 
(FARINA 1996 [1910], pp. 267-8).   

46 Ivi, p. 273. 
47 «[…] Mia moglie da qualche tempo soffre assai per la tosse; ora sta meglio ed unisce ai 

miei i suoi augurii e saluti» (Lettera di Salvatore Farina ad Angelo De Gubernatis, Milano 25 
dicembre 1878. La lettera si trova pubblicata in: MANCA 2005, p. 81).   

48 Il romanzo in questione è proprio Amore ha cent’occhi, il cui autografo è conservato nella 
Biblioteca Universitaria di Sassari: «Intanto devi sapere che ho ripreso abitudini di lavoro, e che 
ho cominciato un romanzo il quale promette di diventare lungo e forse non ispiacevole. Me ne 
andrò in Sardegna col pensiero, e toccherò di cose e di persone che mi stanno nel cuore, e d’idee 
che ho maturato in un lungo e faticoso oziare della  fantasia» (Lettera di Salvatore Farina ad 
Angelo De Gubernatis, Milano 1 luglio 1881. Ivi, p. 81).    

49 A Porto Torres, anche se «nessuno doveva saper nulla del loro arrivo», molti erano ad 
attenderli […]. L’ingresso a Sassari, a porta S. Antonio, fu trionfale; e i quaranta giorni passati a 
Sassari furono fra i ricordi più graditi della sua vita. E la gita a Sorso fu un altro, non meno 
frenetico trionfo: nella casa ove era nato, fu apposta un’epigrafe. Prima di lasciare l’Isola, egli e 
Cristina vollero conoscere Cagliari, dove li aspettavano, impazienti, lo zio Gioacchino Ciuffo, 
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   In quegli anni lo scrittore fu tormentato dal bisogno di adempiere la 

promessa fatta ai conterranei di comporre un libro sardo, un’opera il cui 

oggetto di scrittura fosse l’amata isola.50 Così, rientrato a Milano riprese a 

scrivere e attese con cura al lavoro di composizione di un «romanzo sardo a 

base agraria», come lo stesso autore volle definirlo:  

 

Nel 1881, dopo quasi ventidue anni d’assenza, feci ritorno nell’isola, e notai con 

dolore che il lungo tempo passato aveva poco giovato al mio paese! Parecchie gene-

razioni di deputati altro non avevano ottenuto che le ferrovie; ma avevano lasciato 

compiere il vandalismo dei disboscamenti, […] la campagna era coltivata come nel 

1859, il contadino non aveva case coloniche, e molte distese di terreno erano vergi-

ni d'aratro e appestate dall’acquitrino. Si parlava allora più che mai di colonizzazione 

[…]. Da molte parti mi vennero all'orecchio queste parole: “Salvatore, tu non hai 

fatto ancora un libro sardo” [...] tornato a Milano mi volli provare; e in principio del 

1882 cominciai un romanzo sardo contemporaneo a base agraria; mi costò molta fa-

tica, perché veramente, non essendo stato da gran tempo in patria, e poco nei cam-

pi, dovei interrogare le mie memorie d’infanzia, i libri di tutti i viaggiatori che de-

scrissero l’isola, consultare gli amici di Sassari e i trattati di agronomia […] mi fu ne-

cessario parlare della colonizzazione dell’Isola.51 

 

 Nel 1882, finalmente, dopo lunga gestazione, vide la luce Amore ha 

cent’occhi pubblicato prima nella «Nuova Antologia» del Protonotari e più 

avanti dalla società editrice Alfredo Brigola e C. (Annibale e Romeo Butti) 

con la quale Farina strinse un solido rapporto di collaborazione. La sua 

prima pubblicazione fu realizzata a puntate secondo le modalità proprie del 

feuilleton. Il romanzo, di argomento sardo, ebbe da subito un grande succes-

 
sottoprefetto a riposo, e la moglie, sorella del padre. Autorità, amici e giornali, fra cui l’«Avvenire 
di Sardegna», diretto dal De Francesco, gareggiarono di premure e cortesie. Da Cagliari alla 
miniera di Monteponi, dove l’ingegnere Castoldi si prodigò, accompagnandoli dappertutto e 
facendoli «scendere profondamente sotterra e risalire dai pozzi a vedere il sole». In quella gita 
erano col Farina i suoi parenti Ambrogio Oggiano e sua figlia, Angelo Giganti e Enrico Costa. 
Cfr. ADDIS (a c. di) 1942, pp. 43-4. 

50 «Agli amici della mia isola natale, in conto di un gran debito d’affetto e di gratitudine, 
questo libro, che ama e piange», recita la dedica dell’autore, vergata a Milano nel settembre del 
1882. Gli anni di composizione del romanzo Amore ha cent'occhi furono anni cruciali nella storia 
sociale ed economica della Sardegna. La legge delle chiudende (editto del 6 ottobre 1820 firmato 
da Vittorio Emanuele I), le leggi per l’abolizione del feudalesimo (con Carlo Alberto e la carta 
reale del maggio 1836 e con i regolamenti del febbraio del ’39 e del ’41) e la legge per l’abolizione 
degli ademprivi nel 1859, furono i tre atti legislativi che segnarono profondamente la vita della 
Sardegna.  

51 FARINA 1998 [1915], pp. 181-85. 
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so, e non solo in Italia. La sua traduzione fu fatta in Germania da Fiorenti-

ne Schrader e pubblicata dalla «Magdeburgischer Zeitung» nel 1884 e dal 

«Reclam» di Leipzig sempre nello stesso anno; in Francia prima da Marc 

Monnier, che ne tradusse un frammento e lo pubblicò nella «Revue des 

deux mondes» col titolo Angela, poi in versione integrale da Leon Dieu e 

pubblicata da Plon di Parigi nel 1883; in Russia dalla signora Crestoski, 

pubblicata dalla «Ruskaìa Misl» nel 1884; in Svezia da Tom Wilson e pub-

blicata dall'editore Lernkes di Stoccolma; in Spagna dall'editore Ramon Lo-

pez Falcon di Madrid e dal giornale «El diario de la Tarde». Infine dalla 

S.T.E.N di Torino nel 1909 (il quattordicesimo capitolo del romanzo com-

parve sulla rivista «Vita Sarda»).52   

 
52 Nella Sala Manoscritti della Biblioteca Universitaria di Sassari, oltre al romanzo Per la vita e 

per la morte, è conservato l’autografo di Amore ha cent'occhi (Fondo Manoscritti, Ms. 101).    
L’autografo è integro, in buono stato di conservazione e si compone di cc. 389, con doppia 
numerazione: in un caso numerate progressivamente, in cifra araba, con sottolineatura, da mano 
autorale, a penna con inchiostro blu e nero, in alto sul recto e sul verso, a destra e a sinistra, da 1 a 
125 nella I parte, da 1 a 142 nella II parte, da 1 a 109 nella III parte; nel secondo caso numerate 
progressivamente, in cifra araba, da mano aliena, a matita, solo sul recto a partire dalla c. 127r. (II 
parte). Ogni carta recante testo, uso mano, ingiallita, a righe e senza righe, misura mm. 225 x 140 
ed è incollata su altra carta tipo pergamena, color avorio, senza righe, più grande, che misura 
mm. 240 x 170. Il manoscritto, fascicolato, è rilegato. I piatti della copertina sono cartonati, 
misurano mm. 250 x 170 e sono rivestiti con una tela verde malridotta recante, con caratteri 
color oro, il titolo «S. FARINA | AMORE | HA | CENT'OCCHI». Il dorso, in pergamena (così come 
gli angoli dei piatti), reca in rosso il titolo «S. FARINA | AMORE | HA | CENT'OCCHI | FREGIO». 
Nella c. 2r. si trova il frontespizio con la scritta in rosso «S. FARINA | AMORE HA CENT'OCCHI | 

ROMANZO», nella c. 4r. c’è l’INCIPIT (carta numerata 1), nella c. 383r. (carta numerata 109) c’è 
l’epilogo. Le cc. numerate 23/24 (II parte) e le cc. numerate 46/47 (III parte) risultano essere 
staccate dalla carta tipo pergamena. La c. numerata 25 è blu. La mano è la stessa, la scrittura, 
distribuita in media su 34 righe per pagina, è corsiva, angolosa, inclinata verso destra, 
con un angolo di 50° circa, prodotta con inchiostro blu e nero. Il ductus varia per 
intensità, ampiezza ed altezza, soprattutto in corrispondenza degli spazi interlineari 
utilizzati per le lezioni aggiunte o sostituite, soprascritte o inserite, più raramente, 
nell’interlinea inferiore. L’autografo presenta un intenso processo correttorio e numerose 
varianti, soppressive, sostitutive, instaurative, tardive e immediate che testimoniano delle 
complesse fasi elaborative dell’opera. Inoltre, i dati emersi dalla collatio attestano altresì l’esistenza 
di numerose lezioni divergenti tra i testimoni. Le varianti interne ad A e quelle intercorrenti con 
NA (Nuova Antologia), B (Brigola) e S (S.T.E.N), infatti, continuano a mostrare un percorso 
genetico-evolutivo vario e articolato per tipologia, tempi e modalità d’esecuzione, fasi elaborative 
e impianto stratigrafico. Il risultato di tale orientamento  restituisce un'identità redazionale e 
testuale che, almeno nell’organizzazione interna e nella dispositio della sintassi narrativa, rivela una 
prima strutturale differenza tra l’autografo e le edizioni a stampa. L’architettura diegetica, divisa 
in parti e capitoli, di A non corrisponde a quella di NA, B e S. Nella prima delle tre unità (o 
parti), ad esempio, il IV capitolo di A corrisponde al III dei testimoni a stampa. Nella terza parte 
in A restano senza indicazione numerica i capitoli XII e XIII, mentre il XII capitolo di N 
conosce un epilogo differente e la lezione di S registra un errore nella progressione dei capitoli 
dal IV al VI (si salta il V). Per altro, le varianti intercorrenti tra i vari testimoni sono di prevalente 
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   In Amore ha cent'occhi si legge la storia di una nobile famiglia decaduta di 

origine sarda (nata dall’unione dei Rodriguez di Florinas con i De Nardi di 

Ploaghe) che, dinanzi alle disastrose condizioni economico-finanziarie 

dell'impresa familiare, determinatesi a causa del fallimento di una banca e la 

disonestà di alcuni capitalisti, decide, dopo la morte della capostipite (la 

vecchia contessa Veronica Rodriguez De Nardi) e per volontà del conte 

Cosimo (unico figlio rimasto e ultimo rampollo della dinastia) di lasciare la 

ricca Milano e di tornare in Sardegna, con tutta la servitù, per ricostruire 

una ricchezza oramai perduta, amministrando la proprietà fondiaria ricevuta 

in eredità. Vi si legge già da subito la rappresentazione di un microcosmo le 

cui trasformazioni e le cui dinamiche interne sono speculari, pur nella fin-

zione letteraria, di una più generale realtà sociale ed economica segnata in 

quel particolare momento storico dal trapasso (in ritardo rispetto ad altre 

nazioni europee e non privo invero di talune contraddizioni) dall’egemonia 

di un gruppo dirigente aristocratico-nobiliare prevalentemente composto 

dai grandi possidenti agrari, all’ascesa decisiva di un’altra classe, borghese e 

industriale, legata al rapporto fra capitale e lavoro, più dinamica e intra-

prendente, più orientata all'investimento produttivo e meno propensa al 

puro godimento di una ricchezza statica, immobile, fondamentalmente 

fondiaria.   

   Dopo un esordio ironico e godibile, tutto scenico, intessuto di dialoghi 

celeri e faceti – prologo «degno della penna di Balzac» – si snoda l’intreccio 

e il romanzo entra nel vivo. La trama risponde all’esigenza propria del ro-

manzo d’appendice (comparve a puntate e conobbe tempi di composizione 

 
natura discorsiva, linguistica e stilistica. Innanzitutto gli interventi revisori hanno riguardato gli 
aspetti ortografici e, soprattutto, lessicali e fonetici: punteggiatura, doppie e scempie, pertinenza 
lessicale (sentiva → provava; spiaggia → gretto sassoso; negoziati → trattative; divano → canapè; stanza → 
camera attigua), parole considerate desuete o inadatte al contesto linguistico (ricuserà → rifiuterà; 
veruno → alcuno; casina → cascina; uffizio → compito; desinare → colazione; pigione → affitto), imprecise, 
ridondanti, varianti fonetiche (danaro → denaro; ulivo → olivo). Varianti sostanziali si riscontrano, 
ad esempio, nell’onomastica e nella toponomastica. Ad un secondo livello si collocano, invece, le 
emendazioni, innovazioni e calibrature morfo-sintattiche: tempi e modi verbali (risvegliato → si 
svegliò; insegnava → aveva insegnato;  mettendo → metteva; disse → aveva detto;  verrà deciso → decidesse; 
vado → andavo;  volesse → voleva; preferiva → avrebbe preferito; domandò → domandava; potrò → posso; 
lasciava → lasciando; sentisse → bisogna sentire; risposto → rispose; uscì → esce), periodi, coesivi e 
concordanze. A un terzo livello il discorso variantistico si sposta sul versante più strettamente 
narrativo e stilistico, con una più stringente tendenza sostitutiva o espuntiva. Lo scrittore, infatti, 
intensifica, soprattutto a partire da A, il lavoro di revisione e di sfoltimento, potando e limando 
quanto più possibile gli elementi sovrabbondanti che rallentano il ritmo diegetico, a partire dai 
significanti e dagli aspetti più specificatamente formali. Cfr. MANCA 2014, pp. 75-77. 
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diversi), la cui destinazione a un pubblico ampio e composito condiziona il 

linguaggio e le stesse strutture narrative. Una narrativa di grande consumo 

che doveva colpire l'immaginazione dei lettori con intrighi, amori, fughe, 

agguati, travestimenti e con l’agnizione, il riconoscimento finale che scioglie 

tutti i nodi dell’intreccio. Da qui l’adozione di una particolare tecnica narra-

tiva che, per ovvie ragioni di mercato, tendeva a catturare e mantenere viva 

l’attenzione dei lettori. Una nutrita galleria di personaggi, variegata e com-

posita per statuto anagrafico, status familiare e sociale, connotazione di clas-

se, di cultura e ambiente, partecipa chiassosa ad un reticolo di relazioni – 

fattuali e sentimentali – che si caratterizza tuttavia, ancorché eterogenea, per 

la solidarietà, per l’unitarietà e la condivisione di scopi, di alleanza, di senti-

menti e di amicizia.  

   In questo piccolo universo non c'è antagonismo, non c’è contrasto, 

non c'è conflitto. Si assiste invece alla descrizione, talora puramente ritratti-

stica e quasi senza sfondo ontologico, di una fauna umana rappacificata con 

se stessa e con la natura che è, a sua volta, colta nella sua bellezza ancestra-

le, irripetibile e ferace, partecipe del destino, delle passioni e delle azioni de-

gli uomini. Il podere di «Speranza nostra» e la bianca casa del Mulino di 

Sassari diventano in tal modo, in quanto nucleo di organizzazione econo-

mica e sede delle più disparate attività agricole, modello di razionalità e di 

raccordo, centro di civiltà e laboriosità, luogo deputato degli affetti in cui 

ogni membro, senza distinzione di censo, è partecipe del tutto e concorre a 

determinare una condizione di armonia positiva. Una fauna umana tutta 

volta, nella sua pragmatica, al raggiungimento di un unico scopo, quello del-

la ricomposizione di un ambiente idillico, amoroso, familiare, campestre; 

una sorta di locus amoenus imbevuto di serena operosità e di pace, di sane vo-

lontà fattive e di coraggio, di molte virtù e di buoni sentimenti. La Sardegna 

costituisce il milieu, entro cui si dipana l’intrigo ed entro cui si consumano, 

in un’atmosfera di assorto stupore, le coinvolgenti e appassionate vicende 

di amicizia e di amore, di laboriosità e sacrificio. 

    Salvatore Farina si dichiarò – e Amore ha cent’occhi ne divenne una sorta 

di manifesto – convinto assertore della necessità di avviare in Sardegna un 

processo di rilancio dell’economia agricola attraverso la colonizzazione del-

le terre, cioè attraverso l’attività di bonifica e trasformazione fondiaria, inte-
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sa a rendere possibile l’insediamento di una popolazione rurale.53  

   Egli fu, dunque, a favore del  ripopolamento delle campagne sarde, 

per la nascita e la diffusione di una piccola borghesia agraria, attiva, opero-

sa, intraprendente, capace di ostacolare l’avanzata del grande latifondo, 

spesso improduttivo, e nel contempo ferma nel combattere l’indolenza, la 

trascuratezza e l’inerzia proprie delle genti isolane: «la terra è di chi la coltiva!» 

dirà Silvio, uno dei personaggi protagonisti del romanzo e quasi una sorta 

di alter-ego autorale. E questo in un momento in cui a livello nazionale si 

acuiva gravemente la crisi agraria con l’arrivo sul mercato europeo del con-

correnziale grano americano, con il protezionismo, con la fine dei sistemi 

agricoli arcaici e con la conseguente rapida scomparsa della piccola proprie-

tà contadina a vantaggio della concentrazione capitalistica rurale e industria-

le. Processo teso a costruire e rafforzare quel blocco agrario-industriale, che 

caratterizzerà la classe dirigente italiana per tutto il corso della storia con-

temporanea.54 

 
53 «Vorrò l’istruzione aumentata, piuttosto che scemata per falsa economia; il risanamento 

dei terreni, che si collega all’arginamento dei fiumi e alla colonizzazione interna […] l’edilizia di 
Sassari era migliorata; ma la campagna era coltivata come nel 1859, il contadino non aveva case 
coloniche, e molte distese di terreno erano vergini d’aratro e appestate dall’acquitrino. Si parlava 
allora più che mai di colonizzazione; forse se ne parlava moltissimo perché non vi si credeva, e le 
cose troppo lontane ispirano una curiosa confidenza alla ciarla» (FARINA 1998 [1915], pp. 173 e 
183).  

54 Se il mancato rinnovamento agrario del sud ebbe rilevanti conseguenze sul piano della 
crisi sociale e politica, a tal punto da rendersi insuperabile lo stesso processo di unificazione reale 
del paese (nord-sud), chi pagò il prezzo più gravoso dello squilibrio furono le aree marginali e 
periferiche. Né le inchieste Depretis (1868-1871), Salaris (1877-1885) e Pais Serra (1894-1896), 
né in seguito (1897) la più importante legislazione speciale di Francesco Cocco Ortu (ministro 
dell’agricoltura col Di Rudinì), fino all’inchiesta sulle miniere del Sulcis Iglesiente (1906-1911), 
risolsero i gravi problemi sociali ed economici della Sardegna. Limitata fu la diffusione di 
meccanismi di mercato, della terra, del lavoro, dei prodotti agricoli e pastorali, quasi inesistente la 
piccola industria rurale e manifatturiera. Del resto l’isola aveva conosciuto fra il 1875 e il 1890 
circa, una fase di significativa, ancorché modesta, espansione economica, sia sul piano produttivo 
(particolarmente nel settore cerealicolo), sia su quello dei rapporti commerciale e delle 
esportazioni (una media di 15-20 mila capi di bovini all’anno venivano imbarcati da Porto Torres 
verso la Francia e i porti dell'Italia settentrionale), sia infine, in virtù di tutto ciò, relativamente 
alla circolazione del denaro e dei capitali, nonché alle politiche del credito promosse dalle banche 
e dai neonati istituti. Nell’ultimo decennio del secolo dunque, i dati sulla povertà raggiunsero 
indici di guardia e la stessa pace sociale ne fu gravemente minacciata. E così, come del resto 
aveva teorizzato il Pais Serra, in tale scenario di miseria e di disperazione si comprendono e si 
spiegano le dimostrazioni popolari, che spesso trascesero a veri e propri tumulti. In relazione a 
questo malcontento, il banditismo, prima isolato o a piccoli gruppi, fini per trasformarsi in 
brigantaggio ben organizzato. Omicidi, aggressioni, conflitti, vendette, furti, grassazioni, incendi 
la dicevano lunga sulle condizioni di instabilità e di violenza che affliggevano una parte 
importante della società sarda. Per la bibliografia degli argomenti trattati si vedano: CHERCHI 
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   Fu la sua una visione tutta volta al cambiamento e al superamento in 

senso liberale di una condizione di secolare miseria e arretratezza, contro 

l’immobilismo e il fatalismo. Su queste basi ideologiche egli fondò la sua 

prima candidatura a deputato nel collegio di Sassari proprio nel 1882 solle-

citato dall’amico Petruccelli della Gattina: 

 

   Si parlò delle strade ferrate, i cui lavori, cominciati da un pezzo, erano stati in-

terrotti e ripresi più volte, ed ora, si diceva, proseguirebbero senza intoppi. […] ma 

l’ingegnere Costa, stimolato ad esprimere tutto il suo pensiero, disse che prima delle 

strade ferrate, bisognava chiedere al governo la bonificazione dei terreni, il rasciu-

gamento delle paludi, e magari, mettendo un po’ di faccia tosta, il dono dei terreni 

demaniali ai comuni. 

– Perché farne? 

– Ah! perché farne? entrò a dire Silvio con enfasi, per affidarli ai contadini lom-

bardi e piemontesi, o svizzeri, che invece di andarsene in America e in Australia, vo-

lessero emigrare in Sardegna. 

– La colonizzazione, esclamò il notaio Pirisi, è un’utopia; si è provato tante vol-

te e non si è riuscito a nulla. 

– Perché non si è riuscito? perché non si è detto agli emigranti: voi siete misera-

bili; venite in Sardegna, avrete il viaggio pagato, venti lire in tasca per ogni testa – a 

costo di pagare quaranta lire i fenomeni con due teste – e appena arrivati in Sarde-

gna diventerete proprietari d’un pezzo di terreno con una casetta e gli utensili pel 

lavoro; non avrete altro obbligo che abitare la campagna e coltivarla; dopo dieci an-

ni comincerete a pagare il terreno, e vi sdebiterete in venti anni, senza avvedervene! 

Queste idee scombussolavano interamente il dottore Cubello; egli era uno dei 

rampolli più tenaci di quella vecchia pianta parassita che si chiama la proprietà fon-

diaria; egli credeva in buona fede che la missione dell’uomo sulla madre terra fosse 

di attaccarsi alle mammelle della gran nutrice, e di succhiarne quanto poteva senza 

fatica. La necessità della coltura lo facevano melanconico; le novità poi gli metteva-

no dispetto; si arrendeva a malincuore agli ingrassi, ma agli altri concimi non crede-

va affatto; e s’immaginava d’essere l’ottimo dei cittadini e il migliore dei consiglieri 

comunali, perché, invece di fidarsi delle banche, delle industrie e del commercio, 

come tanti giovinotti, si teneva saldo contro la corrente,  e quando aveva messo 

quattro soldi da parte, comprava una striscia di terra con quattro olivastri […].55 

 

   La modernizzazione della Sardegna, da lui ampiamente auspicata, 

avrebbe dovuto passare attraverso la pace sociale, la lotta contro la buro-

 
1976, pp. 7-23; FOIS 1995, pp. 248-9.  

55 FARINA2 1997 [1882], pp. 188-90.  
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crazia, il superamento delle paralizzanti diseconomie e degli annosi limiti 

strutturali, il decentramento amministrativo e la difesa di buone «leggi so-

ciali», come quella per l’istruzione obbligatoria. Quando in occasione delle 

elezioni del ’92, dieci anni dopo la sua prima candidatura, su invito 

dell’amico, l’avvocato Salvatore Manca Leoni di Sassari, fu candidato al Par-

lamento nel collegio turritano, Farina preparò un discorso programmatico 

nel quale propose alcuni capisaldi del suo pensiero politico da «sinistra ro-

mantica».56 

    L’esito delle elezioni non fu per il romanziere di Sorso favorevole, e 

l’eletto risultò essere con largo scarto di preferenze il cavallottiano Filippo 

Garavetti.57 Scriveva in quei giorni all’amico De Gubernatis: 

 

  Chi sa che a Roma ci vediamo spesso, se il mio paese mi manda al Parlamento. 

Tieni la casa per te solo; un’associazione legalitaria liberale mi ha pregato di accetta-

re la candidatura, ed io ho accettato, a condizione di non far discorsi preparatori, su 

promesse menzoniere. 

   Se la nomina sarà spontanea sarò lusingato e mi sagrificherò volentieri. Se no, 

 
56 Il discorso fu poi pubblicato nel XII capitolo del libro di memorie Dal meriggio al tramonto: 

«Burocrazia? Magnifico organismo, vitale quanto malsano […] Solo dal decentramento è 
possibile avviarci alla guarigione della burocrazia […] noi siamo burocrati perché fu tempo che 
in ogni cosa imitavamo la Francia imperiale. Se guarderemo alla Germania, faremo forse assai 
meglio […] Da un anno in qua le colonizzazioni si sono moltiplicate. Di colonizzazioni si 
occupa tutta la stampa italiana, e perfino il ministero ne parlò ufficialmente. Ma io torno fra voi, 
e noto con dolore che tutti gli istituti bancari sono andati a male, che le due bellissime scuole 
sono chiuse, che in fatto di edilizia, salvo il nuovo lastricato della piazza, Sassari è rimasta press’a 
poco come prima, e mentre in tutta l’isola continua la rovina dei boschi, i nostri oliveti sono 
soggetti a essere spiantati, perché sono da un pezzo spiantati i loro proprietari […] Ma non tutto 
è a sperare del governo; il più dobbiamo farlo noi stessi sardi! […] Non si otterrà l’impossibile, 
cioè la perfetta eguaglianza perché l’eguaglianza non è in natura: e il socialismo messo insieme 
dalle rivoluzioni dura poco; come ci ha insegnato la rivoluzione francese. Essa, benché abbia 
sparso tanto sangue innocente sull’altare della libertà, in odio di pochi privilegi che ha spazzato 
bene, ha seminato cento altre ingiustizie. Se domani per abbattere la borghesia vincitrice nell’89, la 
grassa borghesia, come diciamo volentieri oggi, mettessimo a banchettare il proletario, la cosa 
andrebbe press’a poco come prima, perché le rivoluzioni immediate (fossero pure incruente) 
non generano nulla di buono, o almeno danno scarso frutto al paragone del turbamento. Questo 
si è visto... e, speriamo, non si vedrà più. La rivoluzione sociale, quella che si compie fatalmente, 
è lenta, e fa le sue tappe in silenzio. Che se oggi il mondo grida forte, è perché lo punge il bi-
sogno, da noi e in ogni paese, è perché il governo d’ogni nazione costa troppo ai governati. 
Certo se a un tratto potessimo semplificare tutti i congegni amministrativi, mozzare molti 
tentacoli a quel tal polipo di cui ho detto, fare una finanza economica, crescere l’istruzione, 
pagare più cristianamente l’operaio della penna e della scuola, agevolare la giustizia senza carte 
bollate, facendo agili le procedure impacciose, senza l’abuso dei rinvii, il bisogno di leggi sociali 
non si sentirebbe tanto» (FARINA 1998 [1915], pp. 168 e sgg.) 

57 Sulle due candidature di Farina al parlamento si veda: BRIGAGLIA 2001, pp. 95-103. 
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no; mandino un altro che abbia la fregola di <poter> qualche cosa.58 

 

   Fu di questo periodo anche la pubblicazione del racconto Il signor Io,59 

ma soprattutto la dolorosa dipartita della moglie Cristina, morta di tisi e 

cremata nel Cimitero Monumentale:  

 

In quest’anno morì mia moglie, la poveretta che tu hai conosciuto e stimato, mi 

morì il 7 aprile 1882; e la novella fra le corde cui porta la dedica alla mia morta. Fu la 

gran sventura della mia vita solitaria, la quale divenne sempre più solitaria, avendo 

dovuto privarmi dei miei figli; per obbedire al volere della madre morente, li affidai 

ad un collegio. Cominciò la mia solitudine intera, fatale, da cui cercai distrarmi con 

il lavoro; già nel 1882 stavo pubblicando Amore ha cent’occhi nella Antologia; fui dal 

dolore costretto ad interrompere la stampa e il racconto; nondimeno quando Pro-

tonotari mi fu addosso perché compissi la novella, sudai sangue, ma la finii. L’opera 

si pubblicò poi nel 1883 in libro, e piacque, e fu tradotta al solito e ristampata.60 

 

   Il 29 febbraio del 1884 l’anemia cerebrale gli provocò una grave e in-

validante forma di amnesia verbale che durò per lungo tempo.61 Solo dopo 

sei anni infatti egli poté recuperare completamente, «parola per parola, lo 

smarrito vocabolario»:  

 

Solo il 31 dicembre 83 (mi par di esserci ancora) sentii lo stimolo, che altri dice 

l’estro, e incominciai una serie di novelle col titolo Si muore. La prefazione dice mol-

te cose del mio dolore; a me spiace ripetermele e ripeterle agli amici. La prima no-

vella del ciclo Si muore s’intitolava Caporal Silvestro. Mi costò due mesi di fatica; il 28 

febbraio l’avevo finita; il 29 mi mancò a un tratto la parola, ferito nella memoria, da 

una malattia che si chiama amnesia verbale.62 

 

   Alla fine del 1884, Farina concluse tra mille difficoltà Caporal Silvestro, 

romanzo iniziato l’anno prima e la cui introduzione introduce il ciclo Si 

muore: 

 
58 Lettera di Salvatore Farina ad Angelo De Gubernatis, Milano 9 agosto 1892. La lettera si 

trova pubblicata in: MANCA 2005, p. 119.    
59 FARINA 1882.  
60 Lettera di Salvatore Farina ad Angelo De Gubernatis, Milano 9 gennaio 1888. La lettera si 

trova pubblicata in: MANCA 2005, p. 115.   
61 Cfr. FARINA 1996 [1910], p. 328. 
62 Lettera di Salvatore Farina ad Angelo De Gubernatis, Milano 9 gennaio 1888. Cfr. MANCA 

2005, p. 116. 
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Io ti promisi una serie di novelle, che seguissero l’una all’altra, chiudendo, in 

due parole, un concetto altissimo: si muore.  

Il titolo diceva troppe cose; e sarà gran ventura se la vita e l’ingegno mi baste-

ranno a guardare alcuni lati dell’idea baldanzosa, che si affacciò quel giorno alla mia 

mente.  

Doveva essere una tela vasta, in cui fossero analizzati molti casi psicologici, atti-

nenti ad un identico quesito: «qual parte rappresenta nella vita il pensiero della mor-

te?».  

Il tema si adattava a un superbo svolgimento. Vi entravano problemi di filosofia 

naturale, un vario atteggiarsi di passioni buone o cattive, di persone e di istituzioni - 

e in cima a tutto ciò, una religione: il sentimento.63 

 

Nell’aprile dell’anno successivo, consigliato dai medici, intraprese un 

lungo tour per l’Europa. Visitò Vienna, Praga, Dresda, Lipsia, Berlino, Am-

burgo, Copenaghen, Lubecca, Brema, Hannover, Dusseldorf, Colonia, Lie-

gi, Bruxelles, Anversa, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Londra, Bruges, 

Lille, Amiens, Parigi. Nel 1887 preparò un nuovo viaggio all’estero per ten-

tare un’operazione – per quei tempi pionieristica – di rilancio della propria 

immagine: un ciclo di letture nei teatri di mezza Europa. Farina fu uno dei 

primi scrittori italiani che meritoriamente comprese l’importanza di quella 

vitale pratica di autopromozione (oggi si definirebbe personal marketing) che 

consisteva in una costante presenza sui giornali e in tutti i luoghi dove si 

potesse promuovere la propria opera, parlando e soprattutto leggendo in 

pubblico le pagine scelte dell’ultima novità editoriale (una sorta di reading 

performance)64.  

 
63 FARINA 1884, pp. V-VI (poi in FARINA 1998 [1915], p. 12). Il ciclo comprende sei opere, 

composte in sette anni: Si muore: Caporal Silvestro. Storia semplice, racconto a puntate, «Rassegna 
Nazionale», a partire dal primo aprile 1884 [Milano, Brigola, 1884]; Si muore: L'ultima battaglia di 
prete Agostino, novella a puntate, «Nuova Antologia», a partire dal luglio 1886 [Milano, 
Brigola, 1886]; Si muore: Pe' begli occhi della gloria. Scene quasi vere, racconto a puntate, «Nuova 
Antologia», a partire dal luglio 1887 [Milano, Brigola, 1887]; Si muore: Vivere per amare, a 
puntate, «L’Italia del popolo», 1889 [Milano, Brigola, 1890]; Si muore: Più forte dell'amore?, 
Milano, Brigola, 1891; Si muore: Per la vita e per la morte, Milano, Brigola, 1891.  

 
 
64 «[…] Volli nel 1887 aprire con novissima audacia un’altra sorgente, che desse un po’ di 

vernice nuova al mio nome, e mi portasse in casa un altro pane. E intrapresi il primo giro 
all’estero di letture italiane. Questa audacia di andarmene ancora per il mondo tedesco, e altrove, a 
leggere in italiano qualche cosa di mio, non era stato tentata mai da altri. E anche potrei 
vantarmi, se la cosa meritasse un vantamento, ché, anche dopo di me, nessuno dei miei colleghi 
italiani si provò a fare altrettanto. Feci il mio primo tentativo nella capitale tedesca; lo feci 
all’Hôtel Rome; e uno sterminato salone accolse il mio pubblico. A Berlino poco servono gli avvisi 
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I risultati, se si agiva con disciplina e costanza, non tardavano a venire e 

contemporaneamente si cresceva in popolarità: 

 

[…] Saprai del viaggio che ho fatto testé in Germania, Belgio, Francia ecc., dove 

mi furono chieste delle letture italiane, che io ho fatto volentieri, anche perché mi 

tentava l’idea di essere io  il primo novelliere italiano che avesse letto una novella 

italiana (in italiano) a Berlino, a Francoforte, a Bruxelles. Questa forse è stata vanità 

bell’e buona, ma non mi pento; e chi sa che non torni da capo un’altra volta65.  

 

Forte di questa esperienza, non priva di contraddizioni e sacrifici, il ro-

manziere di Sorso dopo qualche anno e nonostante la dolorosa eredità che 

gli lasciò il grave malanno del 1884 riprese, anche grazie all’aiuto delle figlie, 

a lavorare di gran lena66. Dal 1888 al 1892 pubblicò, fra le opere più impor-

tanti, Donchisciottino, Vivere per amare, Per la vita e per la morte, Più forte 

dell’amore?.67 Dal 1892 al 1897, periodo nel quale si gettò, tra l’altro, 

 
appiccicati alle cantonate; usano invece, e molto valgono, gli annunzi nei giornali. Stando al 
consiglio che mi era stato dato da buoni amici berlinesi, mi rivolsi all’impresa accreditata Wolf, la 
quale s’incaricò di buon grado di tutto, avendo visto che ogni periodico aveva annunziato la mia 
seconda visita e l’intenzione mia di leggere italiano ad uditori tedeschi. Fu forse la novità della 
cosa, ma il fatto è che a quella lettura (come io la battezzavo per amor di sincerità), a quella 
conferenza, come ora si dice, intervenne molta gente, e la più eletta veramente. I prezzi che faceva 
pagare l’impresa Wolf erano questi: primi posti in poltrona 10 marchi, sedie di secondi posti 
marchi 6, 3 marchi i terzi […] Due giorni dopo ebbi il resoconto dalla casa Wolf. Un disastro 
impensato! Le spese (sala, annunzi, sedie, personale e mancie), si erano presso che divorato quasi 
tutto l’introito. Rimanevano solo 100 marchi che mi furono pagati. Questo primo esperimento 
mi addottrinò subito a fare in avvenire altrimenti. Senza incomodar nissuno, in altri paesi 
tedeschi, austriaci, ungheresi, boemi, svizzeri, belgi, spagnoli, africani continuando il mio giro di 
letture, e più tardi in altri giri che rifeci almeno sette volte, mettendo tra un viaggio e l’altro un 
intervallo di circa due anni, feci sempre da me tutte le spese, e incassai ogni volta assai più. Il 
benefizio non fu mai larghissimo; ma almeno mi pagai sempre ogni spesa di viaggio; e all’estero 
feci largo dignitosamente al nome mio, senza l’aiuto di un editore, che mi sarebbe sempre 
mancato all’estero, come mi era sempre mancato in Italia» (FARINA 1998 [1915], pp. 145-47).  

65 LETT. LXXIX, cit. Cfr. altresì: LETT. C (97ª, BNCF): «[…] Dopo la mia catastrofe, in cui 
perdei tutto, tornando all’alfabeto, fui costretto a viaggiare per ordine del medico. Il primo 
viaggio lo feci nel 1885 per 7 nazioni, con due valige in mano, perché ancora stentavo a trovar le 
parole. Fu un viaggio di 100 giorni, partito in Febbraio (salvo errore) tornai in Luglio. Annotai 
alla meglio quel che vedevo, mi annoiai a morte perché ero solo. Vidi in quell’occasione che ero 
(me lo lasci dire) celebre in Germania, in Belgio, in Francia e altrove. Quel primo viaggio toccò 
Austria, Germania, Belgio, Olanda, Danimarca, Francia, Inghilterra […]». Cfr. MANCA 2005, pp. 
144-5. 

66 «[…] Non mi dici se devo mandarti subito molta parte del manoscritto. Il n° 13 è quasi 
finito; in settimana sarà del tutto. Le mie figliole fanno la copia […]» (LETT. LXXXVII [85ª, 
BNCF]). Cfr. MANCA 2005, p. 125. 

67 S. FARINA, Donchisciottino, in appendice alla «Nuova Antologia» dall’agosto 1889 (poi 
Milano, Brigola, 1890); Vivere per amare, Milano, Brigola, 1890; Per la vita e per la morte, Milano, 
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nell’attività imprenditoriale,68 scrisse Amore bugiardo,69 Che dirà il mondo?, Il 

numero 13,70 Madonnina bianca e Fino alla morte.71 Nel 1898, dopo nove anni, 

riprese la collaborazione alla «Nuova Antologia». La rivista, orfana del Pro-

tonotari, lo ospitò col racconto Capelli bianchi72 e poi a seguire con Per sem-

pre, Commedia allegra, Bugie senza peccato, Sulla soglia del mistero, Psiche malata e 

La liberissima filosofia di Libero.73 Non di rado Farina lamentò nelle sue lettere 

l’ingeneroso trattamento – se non il vero e proprio ostracismo – che, so-

prattutto nell’ultimo periodo, gli andava riservando la stampa italiana. Una 

sorta di damnatio memoriae per lui incomprensibile,74 soprattutto alla luce del 

grande successo di lettori75 e dei tanti riconoscimenti ufficiali76 conseguiti 

 
Brigola, 1891; Più forte dell’amore?, Milano, Brigola, 1891.  

68 «[…] Fondai per giovare ai miei figli e parenti, e per fuggir la noia, una fabbrica di prodotti 
chimici con profumerie – e altro – e mi spossai un poco non guadagnando il becco di un quattrino. 
Acquistai in questo lavoro diverso la mia salute d’oggi e da pochi anni mi sono liberato di tutto 
[…]» (Lett. C, cit.). Cfr. MANCA 2005, p. 145. 

69 «[…] Ti sarai accorto che il fondamento di Amore Bugiardo è un vero sacrosanto, ricavato 
da una pagina grande della vita del nostro Bersezio» (Lett. LXXXII [80ª, BNCF]). Cfr. MANCA 
2005, p. 120. 

70 «[…] Oggi soltanto ricevo la tua lettera. E in fretta e furia rispondo che se vuoi (alle 
condizioni che mi fai e che accetto) una novellina breve, di non più di 2 fogli di stampa la finisco 
appunto per te. S’intitola Il n° 13; sarà una cosina leggiera, di forma semplice; un po’ umoristica; 
e spero un po’ garbata. Non mi aspetto di più dall’argomento tenue» (Lett. LXXXIII [81ª, 
BNCF]). Cfr. MANCA 2005, p. 121. 

71 S. FARINA, Amore bugiardo. Novella, Milano, Libreria Editrice Contemporanea, 1893; Che 
dirà il mondo? Milano, Libreria Editrice Contemporanea, 1893 (nel volume Il secondo libro degli 
amori, Torino, STEN, 1912, prenderà il titolo Senz’amore); Il n° 13, Milano, Galli, 1895; Madonnina 
bianca (Vanitas): narrazione, Milano, Galli, 1897; Nodi e catene. Fino alla morte, Milano, Libreria 
Editrice Nazionale, s.d. [1902]. 

72 «[…] Dammi qualche volta tue notizie e dimmi dei tuoi lavori. Ho in mente di scrivere più 
tardi un racconto, Capelli Bianchi, per farmi perdonare i Biondi da quegli amici onesti e schietti a 
cui non sono andati a versi» (Lett. XXXIV [37ª, BNCF]). Cfr. MANCA 2005, p. 51. 

73 S. FARINA, Capelli bianchi, già in appendice alla «Nuova Antologia» a partire dal gennaio 
1898, poi in Le tre commedie della vita, Milano, Libreria Editrice Nazionale, s.d. [1903]; nel volume 
Il secondo libro degli amori, Torino, STEN, 1912, prenderà titolo Amore canuto; Per sempre [ossia Nodi 
e catene, ndr.], a puntate sulla «Nuova Antologia», 1899; Commedia allegra. Novelletta, già in 
appendice alla «Nuova Antologia», fasc. 690, 16 settembre 1900 (poi in Le tre commedie della vita, 
Milano, Libreria Editrice Nazionale, s.d. [1903, ndr.]); Bugie senza peccato, già nella «Nuova 
Antologia» dal 1 settembre al 1 ottobre 1901 (poi in Le tre commedie della vita, Milano, Libreria 
Editrice Nazionale, s.d. [1903, ndr.]); Sulla soglia del mistero, Roma, Direzione della Nuova 
Antologia, 1903; Psiche malata, a puntate nella «Nuova Antologia», 1907; La liberissima filosofia di 
Libero, a puntate nella «Nuova Antologia», 1915. 

74 «[…] Essendo rimasto quasi mutilo per tanti anni, cominciò intorno a me l’abbandono, o 
mi parve che cominciasse, e non trovai più il momento di ripresentarmi ai vecchi amici come un 
redivivo. Cominciai allora a pensare che l’uomo non rivedrebbe volentieri i redivivi quando li 
avesse bene bene dimenticati» (Lett. XCII [90ª, BNCF]). Cfr. MANCA 2005, p. 132. 

75 «[…] tu sai meglio di me che in questo caro paese, avendo scritto quaranta volumi si è 
sempre al sicut erat in principio […]» (Lett. LXXXIII [81ª, BNCF]). Cfr. MANCA 2005, p. 121. 



 DINO MANCA 
 
 
 

XXXII 
 

nell’arco di oltre un trentennio. Anche per questa ragione a un certo punto 

si sentì costretto a cercare all’estero quella fortuna e quella considerazione 

che nel suo paese non trovava più:  

 

[…] Questo silenzio opprime uno che non andò mai in cerca del chiasso, ma il 

troppo stroppia. Ti pare? Ora la Germania ‹pure sembra essersi› data l’intesa con 

quei di Roma e di Milano, questi poi la ‹vivono› in modo spettacoloso: si fa il Giubileo, 

zitti; pubblico un libro, ne parlan due giornali soli, uno dei quali mi loda, l’altro mi 

stronca; mi nominano cav. del merito, e acqua in bocca; vado e trionfo in Sardegna 

e in Africa e tutti tentarmi come creature di sepolcro. Manco male che mi par 

d’essere vicino ad andarmene. Se di là vi è qualche cosa di più alto, un greppo o un 

alze qualsisia, ‹ne› farò la salita per sputare sopra il mio antico simile. Tu dirai che io 

sono un energumeno; tutt’altro, in questo momento rido di me e degli altri. Ricono-

sco anch’io che per arrivare a qualche cosa bisogna buttare da parte ogni resto di 

pudore e farsi la reclame – ma non è meglio fare il lustra scarpe, che grattare 

l’epidermide dell’umanità evoluta? Io dico di sì.77  

 

Il pubblico sempre più numeroso era quello delle grandi capitali e della 

migliore borghesia europea. Il fenomeno epocale dell’affermazione di una 

cultura di massa in senso moderno, caratterizzata da un bacino di lettori di 

ampiezza senza precedenti e dal formarsi di una vera industria culturale sot-

toposta alle leggi di mercato, conobbe a cavallo tra i due secoli 

un’accelerazione impetuosa che non poté non investire l’intero sistema del-

la comunicazione artistica e letteraria. Tutte le istituzioni deputate alla pro-

duzione, trasmissione e fruizione dei prodotti culturali si trovarono coinvol-

te in questo processo di vorticoso cambiamento. Già gli ultimi anni 

dell’Ottocento avevano offerto consistenti segnali in questa direzione in In-

ghilterra, in Francia e in Germania. In Italia oltre il già menzionato Cuore,78 

primo vero best-seller, fiorì ai primi del Novecento una letteratura popolare 

che poteva contare su tirature di migliaia di copie e le cui opere spaziavano 

dalla fantascienza all’avventura esotica, dal poliziesco al soprannaturale.  

Il periodo compreso tra la metà degli anni Ottanta e lo scoppio della 

prima guerra mondiale, fu un periodo storico molto complesso, contraddit-

 
76 «[…] Tu ti sei rallegrato ‹meco› della nomina a cavaliere di Savoia; pochi hanno fatto 

altrettanto […]» (Lett. CI [98ª, BNCF]). Cfr. MANCA 2005, p. 147. 
77 Lett. CXI (108ª, BNCF). Cfr. MANCA 2005, pp. 160-1. 
78 De Amicis 1886. 
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torio, nel quale il vecchio convisse col nuovo e durante il quale giunsero a 

compimento i processi ideali e culturali dell’Ottocento e nel contempo ini-

ziarono ad emergere tendenze, non di rado contrapposte, che si sviluppa-

rono poi nel corso del secolo successivo. Da una parte, infatti, si andò gra-

datamente diffondendo nella società europea la consapevolezza di vivere in 

un continente sempre più al centro del mondo per ricchezza prodotta, for-

za militare e autorevolezza politica. Una sempre maggiore coscienza di 

chiaro orientamento eurocentrico che derivava dal superamento della 

«grande depressione» economica che dal 1873 aveva protratto i suoi effetti 

sino al 1896 (quando l’economia entrò in un nuovo ciclo di espansione), 

dalla straordinaria accelerazione impressa ai processi di modernizzazione 

dalla cultura positivista e scientista (nuova industrializzazione, organizza-

zione scientifica del lavoro e della produzione con applicazione delle teorie 

tayloristiche, rapidità ed efficienza dei trasporti, esplosione dei mezzi di 

comunicazione di massa, innovazioni profonde in tutti i campi del sapere) e 

dalla convinzione diffusa non solo di aver scongiurato il pericolo di conflitti 

interni al continente (dopo la fine della guerra franco-prussiana e dei pro-

cessi di unificazione nazionale di Italia e Germania) ma di aver finalmente 

conseguito uno stabile equilibrio mondiale grazie alla politica imperialista e 

colonialista condotta innanzitutto dall’Inghilterra e dalla Francia.79 Dall’altra 

i più avvertiti iniziarono a capire che la gara imperialistica in corso tra le 

maggiori potenze in realtà non si era mai fermata e che dietro la belle époque, 

la prosperità diffusa e ostentata di una borghesia segnata dal disimpegno, 

stordita dalla mondanità e dal lusso, dallo svago e dal divertimento, si celava 

il conflitto latente, covava la coscienza della crisi dell’uomo e della società. 

Una crisi progressiva della cultura naturalistico-positivista e un ritorno di 

tendenze irrazionalistiche di matrice romantica con la novità, tipica del De-

cadentismo, di un «io» non più indiviso e compatto ma deflagrato e inson-

dabile nella sua coscienza, relativo e magmatico nella sua identità; un «io» 

certamente più sfiduciato e insicuro. Una crisi generale del nuovo capitali-

 
79 Russia, Germania, Olanda, Belgio, Stati Uniti e Italia parteciparono in diversa misura e 

varie forme alla conquista di nuovi territori. La spartizione del mondo in possedimenti coloniali 
e zone d’influenza assunse connotati in qualche modo nuovi nel 1884 a partire dalla conferenza 
internazionale di Berlino. Nella città tedesca le principali potenze pianificarono la spartizione 
dell’Africa e assunsero l’impegno di risoluzione diplomatica di ogni futura controversia insorta in 
ordine all’espansione coloniale. L’imperialismo divenne insomma la nuova forma di governo del 
mondo. Cfr. MATERAZZI-PRESUTTI 2005, pp. 3-5.  
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smo, infine, e un drammatico sviluppo delle sue contraddizioni di lì a poco 

avrebbero gettato i popoli europei nel baratro del primo conflitto mondiale. 

 

Il primo maggio del 1902 Farina diede inizio, nella rivista «Natura ed Ar-

te», alla pubblicazione a puntate delle sue memorie letterarie. Il novelliere 

sardo proseguì per molti anni quel lavoro di raccolta e di ricognizione re-

trospettiva e autobiografica che tra il 1910 e il 1915 confluirà, riveduto e 

ampliato, nei tre distinti volumi dal titolo La mia giornata per conto della ca-

sa editrice S.T.E.N. di Torino.80 I libri si presentano agli occhi del lettore 

come una rivisitazione affabile e suadente – condotta secondo le modalità 

proprie di un narratore rappresentato e protagonista che fa della sua esi-

stenza l’oggetto del racconto – di un vissuto spirituale, intellettuale e artisti-

co, un po’, ma non troppo, sul modello delle più note opere memorialisti-

che del periodo. Un recupero regressivo romanzato, elegante e ironico. Una 

rievocazione di una memoria individuale e collettiva che si dilata nello spa-

zio e nel tempo, per un arco di quasi cinquant’anni, quelli cioè che segnano 

il timido cammino di un’Italia post-risorgimentale e post-unitaria: l’infanzia, 

la giovinezza, la Sardegna, Casale Monferrato, gli anni pavesi, quelli torinesi 

e la laurea in Leggi, il trasferimento a Milano, l’amicizia col Tarchetti, la sua 

morte e la conclusione del romanzo Fosca, la nascita del figlio, le esperienze 

editoriali e redazionali, il teatro, la musica, le teorie sull’arte, la nascita del 

«Corriere della Sera», l’impegno politico, la malattia. Se si scorresse l’indice 

dei nomi, si troverebbero molti di quelli che fecero la storia letteraria, arti-

stica e civile dell’Italia di fine Ottocento.81 

Il ventisei maggio del 1907, su iniziativa dell’amico piemontese, venne 

celebrato in suo onore, nell’Aula Magna del Collegio Romano, il giubileo 

per i quarant’anni di attività letteraria. Patrocinato dalla Regina Margherita 

di Savoia, promosso dai collaboratori della «Vita Letteraria» e concretamen-

te condotto da Angelo De Gubernatis, esso registrò la testimonianza parte-

cipe di oltre trecento tra uomini di cultura italiani e stranieri: 

 
80 Si tratta della Società Tipografico-Editrice Nazionale (già Roux e Viarengo). Il titolo della 

prima delle tre opere che costituirono il ciclo delle Memorie letterarie fu Dall’alba al meriggio (Torino, 
S.T.E.N., 1910). Seguirono Care ombre (Torino, S.T.E.N., 1913) e Dal meriggio al tramonto (Torino, 
S.T.E.N., 1915). 

81 Cfr. TANDA 1996, p. XVII. 
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Così il 26 maggio 1907 è diventato per me un giorno memorando. La grande 

aula del Collegio Romano già alle dieci del mattino era affollata; molte signore, due 

ministri, parecchi senatori, molti deputati, tutta quella che vogliamo chiamare 

l’intellettualità di Roma, era sorridente a farmi festa. Alle dieci e mezza Angelo De 

Gubernatis cominciò a leggere molti telegrammi pervenuti per adesione alla festa. 

Ve n’eran del Municipio e della Provincia di Sassari, dell’Ateneo Pavese rappresen-

tato dal rettore Golgi, dall’Università, dal Liceo e da altri sodalizi di Sassari, di Al-

ghero, di Cagliari, dal sindaco di Milano, di Casal Monferrato; e cari quasi più degli 

altri, molti telegrammi da Sorso mia patria, del sindaco che mi annunziava un’altra 

cerimonia compientesi in quell’ora medesima, la posa d’una lapide commemorativa 

sulla facciata d’una casa che un tempo fu mia, e dove io nacqui. La lapide è opera 

del bravo scultore Caprino, l’epigrafe è dettata da Flaminio Mancaleoni. La lettura 

di questi telegrammi e lettere fu lunga, Poi l’oratore cominciò il mio panegirico, che 

perfino ascoltai male; perché, credetelo, amici, trovarsi esposto alla buona berlina di 

amici tripudianti non è tutta gioia, come si può pensare; tornano in quei momenti 

solenni tutti i fantasmi delle pene passate, si affaccia ogni vecchio dolore, e i nostri 

morti parlano all’anima quasi sofferente per soverchia gioia. Se così non fosse, da 

questa sorta di commozioni profonde nessuno si rialzerebbe più. Invece io sono 

qui, pronto ora a dirvi come la cosa è andata, quasi si trattasse di un altro. Il com-

pianto Angelo De Gubernatis fece un discorso splendido, come tutti mi assicurano; 

frugò tutta l’anima mia, e mi svelò intero nella mia opera; finì col presentarmi un al-

bo d’onore in cui son raccolti non meno di 250 autografi di insigni italiani e fore-

stieri. Poi uno studente di legge, A. Granelli, disse poche parole, come la generosità 

le detta in quegli anni, e a nome della «Vita Letteraria» mi offriva la targa con 

l’effigie mia che guardava lontano… con faccia di bronzo. Quell’opera del Soro è 

assai ben riuscita; venne lodata da tutti e perfino dal Monteverde presente, che già 

era stato il grande maestro del giovane scultore sardo. In ultimo presi io la parola, 

per porgere grazie a tutti. Un altro telegramma da Sorso annunziava poi che il Con-

siglio comunale aveva deliberato allora allora di coniare una medaglia d’oro che ri-

cordasse le due cerimonie di Roma capitale e del mio piccolo paesello.82 

 

Le onoranze lusinghiere che gli vennero tributate in realtà sancirono il 

definitivo tramonto della sua fortuna letteraria. Nello stesso anno sempre la 

S.T.E.N iniziò la ristampa di tutte le sue opere. Nel 1908 fece pubblicare un 

nuovo romanzo dal titolo il Segreto del nevaio; nel 1909 un racconto, Pietosa 

bugia, e due commedie, False nozze e In scena e fuori.83 Nel 1911 partì per 

 
82 FARINA 1998 [1915], pp. 284-5. 
83 Segreto del nevaio, Milano, Arnaldo De Mohr, s.d. [1908; seconda edizione, con una lettera di 

prefazione di Ferdinando Martini, Torino, S.T.E.N., 1909; in edizioni successive prenderà titolo 
Sepolto vivo; ultima edizione, con nota introduttiva di Sergia Adamo, Manziana, Vecchiarelli, 
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l’Africa maghrebina e per Tunisi;84 un anno dopo per la Svizzera e la Svezia 

fino a Stoccolma85 sollecitando fino alla fine un’attenzione di pubblico e di 

critica da tempo venuta meno in patria.  

Lamentando incomprensioni e dimenticanze ingiuste Farina gradual-

mente si trovò a dover vivere gli ultimi anni nella sua Milano in un clima di 

malinconico isolamento. Quella Milano che proprio in quegli anni andava 

conoscendo la ventata rivoluzionaria, registrata nelle cronache artistiche e 

letterarie con il nome di Futurismo e che ben presto si sarebbe estesa 

all’Italia intera. La Milano della rivista «Poesia», di Marinetti, Sem Benelli, 

Vitaliano Ponti, Paolo Buzzi. La grande e moderna città che tra il 1909 e il 

1910 aveva iniziato a leggere Revolverate86 di Gian Pietro Lucini e 

L’Incendiario87 di Aldo Palazzeschi: 

 

[…] L’altro dì ero un po’ matto per le successive batoste che devo superare con 

le sole forze mie intellettuali. Io non ho occupazioni sicure come hai tu; tutto devo 

ricavare dall’opera faticosa, mal compensata; e come vuoi che qualche volta non mi 

venga addosso il malumore? Sta bene infischiarsi di tutto; posso farlo tutto l’anno; 

ma viene poi un cattivo momento che non se ne può più. Il silenzio, che io per mia 

natura non so placare mendicando la lode o il cenno, a me dà un altro malanno, mi 

taglia quasi i viveri. Allora mi vien l’umor negro che sfogo…con te solo!88 

 

Agli inizi del 1913 improvvisamente il nodo si sciolse. Il venti febbraio, 

infatti, moriva a Roma Angelo De Gubernatis. Ventiquattro giorni prima 

l’amico fraterno gli aveva scritto una lettera, verosimilmente l’ultima: 

 

Carissimo De Gubernatis, Sono qui, arrivato appena, e ho vivo desiderio di ve-

 
1996]; Pietosa bugia, Torino, S.T.E.N., 1909; False nozze. Commedia, Torino, S.T.E.N., 1909; In scena 
e fuori. Commedia, Torino, S.T.E.N., 1909. 

84 «[…] Io mi fermerò a Roma tre giorni; domenica ripartirò per… Tunisi! A guadagnarmi un 
po’ di pane con le conferenze. Almeno vedrò anche un po’ d’Africa orrenda e non la troverò 
pari alla sua reputazione poetica […]» (Lett. CX [107ª, BNCF]). Cfr. MANCA 2005, p. 159. 

85 «[…] Io fra poche settimane mi recherò in Scandinavia invitato // da una società dello sport. 
Ho anch’io desiderio di vedere quei luoghi; nel 1885 ero alle porte svedesi, mi attendevano amici 
buoni, ed ebbi timore d’andar oltre Copenaghen. Tu che da poco fosti in quei luoghi, mi puoi dire 
se in luglio, o a fin di giugno, si sente ancora freddo colà. Leggendo nei libri, si direbbe che in 
riva al mare, o poco discosto, non si soffre, che rigide sono solo le montagne della Norvegia» 
(Lett. CXIV [111ª, BNCF]). Cfr. MANCA 2005, p. 164. 

86 LUCINI 1909. 
87 PALAZZESCHI 1910. 

88 Lett. CXII (109ª, BNCF). Cfr. MANCA 2005, p. 162. 
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derti […] Un bacio di cuore dall’amico e fratello. Salvatore Farina […]89 

 

Il quindici dicembre 1918, un mese dopo l’entrata dei soldati italiani a 

Trento e Trieste e l’armistizio di Villa Giusti, si spegnerà a Milano anche 

Salvatore Farina. Lo scrittore sardo riposa nel Cimitero Monumentale. 
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0. Il romanzo Per la vita e per la morte, licenziato dalla casa editrice Brigola 

nel 1891, fa parte della produzione matura di Salvatore Farina e si colloca 

come lavoro conclusivo del ciclo intitolato Si muore, che comprende sei 

opere, realizzate in un arco di tempo di circa sette anni: 

 
Si muore: Caporal Silvestro. Storia semplice, racconto, a puntate nella «Rassegna Na-

zionale», a partire dal primo aprile 1884, poi Milano, Brigola, 1884. 

Si muore: L’ultima battaglia di prete Agostino, novella, a puntate nella «Nuova Anto-

logia», a partire dal luglio 1886, poi Milano, Brigola, 1886. 

Si muore: Pe’ begli occhi della gloria. Scene quasi vere, a puntate nella «Nuova Antolo-

gia», a partire dal luglio 1887, poi Milano, Brigola, 1887. 

Si muore: Vivere per amare, a puntate nell’«Italia del popolo», 1889, poi Milano, 

Brigola, 1890. 

Si muore: Più forte dell’amore?, Milano, Brigola, 1891. 

Si muore: Per la vita e per la morte, Milano, Brigola, 1891. 

 

Farina comincia a sviluppare l’idea di una serie di racconti dedicati al 

tema della morte già sul finire degli anni settanta.1 Nella prefazione a Capo-

ral Silvestro, richiamando alla memoria l’entusiasmo sincero di molti anni 

prima, così racconta: 

 
Io ti promisi una serie di novelle, che seguissero l’una all’altra, chiudendo, in 

due parole, un concetto altissimo: si muore. 

Il titolo diceva troppe cose; e sarà gran ventura se la vita e l’ingegno mi baste-

ranno a guardare alcuni lati dell’idea baldanzosa, che si affacciò quel giorno alla mia 

mente. 

Doveva essere una tela vasta, in cui fossero analizzati molti casi psicologici, atti-

nenti ad un identico quesito: «qual parte rappresenta nella vita il pensiero della mor-

te?». 

 
1 In una lettera ad Angelo De Gubernatis, datata 30 giugno 1877, accenna al progetto: «Però 

il lavoro è qualche cosa, è molto, ed ho in mente alcuni scritti in cui vorrò radunare tutte le po-
che forze del mio ingegno e del mio cuore. Uno si intitolerà Mio figlio, l’altro Si muore» (LET. 
XLV, MANCA 2005, p. 69). 
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Il tema si adattava a un superbo svolgimento. Vi entravano pro-

blemi di filosofia naturale, un vario atteggiarsi di passioni buone o 

cattive, di persone e di istituzioni – e in cima a tutto ciò, una religio-

ne: il sentimento.1 

 

Io m’infervoravo dicendo a me stesso ed a te i nuovi pensieri coll’usata foga, 

che irrompeva qualche volta, te ne ricordi? sotto la mia veste taciturna. E tu, bimba, 

mi sorridevi il tuo sorriso buono.  

«Sarà il tuo capolavoro», dicevi. 

Allora credevo che ne avrei fatto uno. E lì per lì raccoglievo il mio pensiero, 

perché non si smarrisse come tanti proponimenti andati a male; lo raccoglievo alla 

meglio, in disordine, tanto perché dovesse recarmi in mente, nel tempo avvenire, la 

promessa che facevo a te e alla mia arte.2 

 

Inizia a lavorare al ciclo nel 1883, in un momento molto difficile della 

sua vita. Nel 1882 aveva infatti perso l’amata moglie Cristina, da anni mala-

ta di tisi, evento che lo aveva spinto a concludere in fretta Amore a cent’occhi 

e a smettere di scrivere per più di un anno. Alla fine del 1883 comincia la 

stesura di Caporal Silvestro, ma la sua salute, già da tempo compromessa, si 

aggrava subito dopo la conclusione del racconto, quando viene colpito da 

una forma grave e invalidante di amnesia verbale. Per mesi gli sarà impossi-

bile parlare e scrivere e saranno necessari ben sei anni per la completa gua-

rigione. Così racconta l’autore in una lettera ad Angelo De Gubernatis data-

ta 9 gennaio 1888: 

 
Solo il 31 dicembre 83 (mi par di esserci ancora) sentii lo stimolo, che altri dice 

l’estro, e incominciai una Serie di novelle col titolo Si muore. La prefazione dice molte 

cose del mio dolore; a me spiace ripetermele e ripeterle agli amici. La prima novella 

del ciclo Si muore s’intitolava Caporal Silvestro. Mi costò due mesi di fatica; il 28 feb-

braio l’avevo finita; il 29 mi mancò a un tratto la parola, ferito nella memoria, da 

una malattia che si chiama amnesia verbale [...]3 

 

Caporal Silvestro è quindi già completato a febbraio 1884, manca però la 

prefazione. Racconta ancora nel volume autobiografico Dal Meriggio al Tra-

monto: 

 
1 FARINA 1884, pp. V-VI (poi in FARINA 1998 [1915], p. 12). 
2 FARINA 1884, p. VI. 
3 LET. LXXIX [77]. Cfr. MANCA 2005, p. 115. 
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Questo mio racconto era già tutto scritto fin dal febbraio di quell’anno, innanzi 

che mi avesse colpito l’amnesia verbale, dandomi in pasto a ogni idea nera. Mancava 

solo la prefazione; e questa io aveva in gran parte improvvisato e scritto, vivente 

ancora mia moglie; or si trattava di mandarla in stamperia; ed a me toccò aspettare 

che tornassero le mie parole smarrite; se non tutte, almeno le più necessarie.4 

 

L’introduzione può essere inviata alla tipografia Cordani solo il 5 set-

tembre. A queste difficoltà personali, che condizioneranno i romanzi del 

ciclo (basti pensare al personaggio del dottor Giorgio in L’ultima battaglia 

di prete Agostino,5 palesemente ispirato alla vicenda personale e umana 

dell’autore), si unisce la malinconia di vedere sempre più fraintesa e incom-

presa la propria opera. Il periodo di maggior successo dello scrittore, il de-

cennio a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, è infatti ormai superato e critica e 

pubblico hanno iniziato lentamente ad abbandonarlo.6 Ed è proprio oppo-

nendosi alle polemiche, spesso aggressive, che verso di lui cominciano a 

formulare alcuni giovani scrittori che Farina, nella prefazione a Caporal Sil-

vestro, rivendica, con pacata polemica, il valore della propria arte, sottoli-

neando l’importanza di una letteratura non legata alla moda, ma che derivi 

«la sua virtù dalla nostra stessa natura» 

 

 
4 FARINA 1998 [1915], p. 11. 
5 «L’anno dopo mi stampai una novella che mi costò molta pena; piacque e fu lodata dalla 

critica. In quella novella, che è poi L’ultima battaglia di prete Agostino, s’incontra un personaggio, il 
professor Giorgio, ammalato di amnesia verbale. Egli pure sta ricuperando a poco a poco la 
memoria delle parole, ma scoraggiato dall’ultima sentenza della scuola positiva chiede conforto 
ad un povero prete suo vicino di casa. E questi nulla gli sa dire perché, poveraccio! sa poco. Solo 
sa un po’ di latino, ma nemmanco legge più il breviario; pur gli è rimasto in mente una cosa su-
blime letta nella Imitazione di Cristo. ‘Non mi parlino i profeti, parlami tu, Signore Iddio, perché tu 
solo senza costoro mi puoi perfettamente ammaestrare, mentre essi senza di te non conchiudo-
no nulla’. Il povero prete conclude: ‘Lei mi ha chiesto una parola divina, io ne so una: la preghie-
ra. Preghi come vuole, si metta alla finestra, guardi il cielo stellato, e preghi, preghi molto’. Nella 
novella prete Agostino cerca ancora il cielo fino all’ultima ora della sua vita, e trovatolo vi ritorna 
a occhi aperti. Il professore Giorgio guarisce e ancora è vivo, ha vinto il suo male e ha vinto se 
stesso, li ha vinti entrambi: l’amnesia crudele e il ferocissimo dubbio». (FARINA 1996 [1910], p. 
335). 

6 Scrisse a questo proposito Dino Mantovani: «Ma intanto le sorti erano mutate in Italia, do-
ve le lettere avevano già preso avviamenti diversi... mutata l’istruzione dei giovani, mutato il fare 
degli autori, mutato il gusto della gente, la fortuna del Farina decadde: non però così che non gli 
si serbasse fedele un suo pubblico, estraneo alle novità rumorose, il quale fece buon viso al ciclo 
di racconti intitolato Si muore e alle altre sue pubblicazioni. Ma queste rimasero fuori dalla lettera-
tura militante; e l’autore solitario, che aveva fatto la sua strada senza i grossi aiuti della réclame a 
cui tanti devono, nonché la fama l’esistenza, solitario è rimasto a guardare il mondo che si rinno-
va. (MANTOVANI 1902; MANTOVANI 1915. Ora in ADDIS 1942, pp. 87-88). 
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Oggi è fatto palese agli Italiani che, quanto a capolavori, né io né altri ammalati 

di letteratura non ci sogniamo più di farne, aspettando che un giovincello di buona 

volontà ci dia sepoltura, come promette di fare. [...] 

E se è proprio vero che gli Italiani ci hanno voltato le spalle tutti quanti, noi ci 

conforteremo, forse, pensando che sognavamo un’arte benigna, che derivasse la sua 

virtù dalla nostra stessa natura; una verità, che non fosse soggetta alla moda; un sen-

timento eternamente giovane – quando certi giovani mummificati dall’impazienza ci 

sono venuti gridando alle spalle senza necessità: «Lasciate fare a noi altri.». 

Fate, cari ragazzi. Ma abbiate pietà di noi; lasciateci vivere ancora un poco, non 

molto; poi vi leveremo l’incomodo.  

 

Idee che Farina difenderà sempre con ammirabile coerenza, rivendican-

do quell’autonomia artistica che è uno dei suoi tratti distintivi.7 La prefazio-

ne è seguita da quelli che Farina definisce «piccoli moniti, semplici e since-

ri»,8 una serie di brevi riflessioni sulla morte che riassumono alcuni dei temi 

trattati nei romanzi e che verranno poi ripetuti in apertura di ciascuna delle 

opere del ciclo. 

Un invito a vivere serenamente e nel bene, dando la giusta importanza 

agli affetti, che sopravvivono alla morte, e abbandonando l’invidia e l’odio, 

che la morte rende vani.  

 

Il punto di partenza del ciclo Si muore è, per dichiarazione dello stesso 

autore, una domanda, un rovello esistenziale: «qual parte rappresenta nella 

vita il pensiero della morte?». La domanda è però, in Per la vita e per la morte, 

 
7 Nel 1895, a quattro anni dalla conclusione del ciclo (e a dieci da Caporal Silvestro) ribadirà 

ancora in Come si scrive un romanzo?: «Dunque voi avete venticinque anni, almeno, avete fatto 
mezza dozzina di romanzi; ora volete scriverne uno. Subito vi si affaccia la prima difficoltà: sare-
te voi romantici, o idealisti, o realisti, oppure veristi, ovverosia impressionisti? Tutte queste paro-
le, e altre di simil genere, vogliono rappresentare qualche cosa, forse una scuola, sicuramente un 
difetto. E voi fate a modo mio; siate voi stessi; sinceramente, sempre voi; le mode passano, resta 
la sostanza; e se quello che dovete dire ha valore, se la veste che darete al vostro pensiero sarà 
attraente, sia ideale, o sia reale, o sia verista, pur che sia vera (che significa ben altro), pur che sia 
bella, il vostro romanzo sarà riletto quando il chiasso dei paroloni difficili sarà svanito. Non ab-
biate timore di mostrarvi come la natura vi ha creato; se siete scettici, tanto meglio; se siete inge-
nui, tanto meglio; e voi mostratevi scettici e ingenui. [...] Dunque non consultate il figurino della 
moda prima di scrivere il vostro romanzo; guardate nell’anima vostra, guardate bene, guardate 
attentamente e in fondo, e badate bene di non rifiutare talune cose che a bella prima vi parranno 
volgari, perché la natura non ha fatto cose volgari, e solo una cattiva imitazione dell’arte o della 
letteratura le fa sembrare così.» (FARINA 1895, pp. 14-16). 

8 «Seguivano i piccoli moniti, semplici e sinceri, che io qui non trascrivo, ma che ciascuno 
potrà leggere e rileggere nei volumetti che andarono per il mondo con la notizia melanconica e 
lieta: Si muore. (FARINA 1998 [1915], p. 14). 
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così come negli altri racconti, solo un abbrivo per affrontare una serie più 

vasta di riflessioni sulla vita, sul significato dell’esistenza e, soprattutto, sul 

sentimento. 

La trama del romanzo, semplice e per certi versi essenziale, racconta la 

vicenda di Ippolito Nulli, giovane dell’alta borghesia milanese, dalla faccia 

‘annoiata o stanca’, noto ai suoi concittadini per la sua ingente ricchezza e 

per la sua prodigalità. Egli, sperperata la sua eredità in anni di vita dissoluta, 

e dopo aver perfino fatto ricorso alla dote della sorella minore per tacitare i 

creditori, decide di ricorrere a una nota compagnia assicurativa al fine di re-

cuperarla. Questo suscita l’interesse di un suo coetaneo, Italo Policelli, abile 

agente della Cooperation, «la seconda Compagnia del mondo riguardo a 

capitali», che cerca di convincerlo a firmare con la sua agenzia, per poi con-

vincersi, incuriosito dal comportamento ambiguo del giovane, che questi 

stia in realtà progettando il proprio suicidio.  

L’ambientazione è prettamente cittadina, Milano fa da sfondo con alcuni 

dei luoghi più noti e celebri, come il Duomo e la Galleria, e il modo rappre-

sentato è quello della borghesia urbana, con le sue convenzioni e i suoi riti. 

È l’opinione ‘pubblica’ ad aprire e chiudere il romanzo, nelle prime pagine 

vediamo, infatti, il personaggio di Policelli impegnato a riflettere sulle noti-

zie che circolano intorno alla figura di Ippolito Nulli, mentre nelle ultime 

righe del romanzo è descritta la morbosa attenzione dei giornali verso la di-

sgraziata vicenda del giovane. Il giudizio della società sembra peraltro gra-

vare sui personaggi come una sorta di minaccia per tutta la vicenda, in par-

ticolare nel caso dei personaggi di Ippolito e Virginia (la moglie di Policelli), 

che subiscono pesantemente questo condizionamento e tendono a usare 

‘gli altri’ e i loro giudizi come guida e al tempo stesso giustificazione delle 

proprie scelte. Più distaccati sembrano invece essere i personaggi dotati di 

maggiore serenità ed equilibrio, come Italo, Guglielmo e Gertrude (sorella 

di Ippolito), che mostrano scarso interesse verso i riti mondani e attuano le 

proprie scelte senza lasciarsi influenzare dalle piccole e grandi ipocrisie che 

li circondano.  

A raccontarci la vicenda è un narratore extra-diegetico, onnisciente, che 

scrive in terza persona e che, come accade spesso nei romanzi dell’autore, 

costituisce una figura fondamentale di mediazione tra il lettore e l’opera.9 

 
9 Dino Manca, analizzando la figura del narratore in Amore ha cent’occhi, ha scritto: «[...] com-
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L’autore è, infatti, consapevole della necessità di fornire al proprio pubbli-

co, un pubblico borghese vario per età, cultura, educazione, e pertanto ca-

pace di recepire l’opera a livelli diversi, una «guida».10 Il narratore di Per la 

vita e per la morte non interferisce sulle vicende in maniera invasiva e morali-

stica, non esprime giudizi di valore, ma si limita a mettere in risalto le azioni 

e i pensieri dei personaggi, a volte in modo ironico, per smascherarne le 

ipocrisie, a volte con partecipe sofferenza.11 L’insegnamento morale non 

viene esposto in maniera didascalica, ma scaturisce naturalmente dalla lettu-

ra del romanzo, ed emerge soprattutto attraverso il confronto e la contrap-

posizione di personaggi diversi per indole e morale, spesso rigidamente ca-

ratterizzati (soprattutto nel caso di figure come Gertrude e Guglielmo, fun-

zionali all’esaltazione di un modello ideale di famiglia), che richiamano alla 

mente caratteri analoghi presenti nei precedenti romanzi fariniani, pur sen-

za esserne un mero ricalco.12 Più delle personalità esemplari che delle indi-

 
menti, osservazioni, spiegazioni metadiegetiche, riflessioni filosofiche, moraleggianti e altri tipi di 
interventi, tipici della funzione ideologica e morale, rimandano a un narratore moralista-
pedagogo, ma anche a un narratore conversatore-umorista la cui funzione è prevalentemente 
comunicativa. Un narratore etico che, nel suo intento pedagogico-educativo, cerca un rapporto 
col narratario, quasi colloquiale, prodigo di consigli, lezioni, norme, precetti morali e comporta-
mentali. (MANCA 2001, p. 144).  

10 Questa concezione del narratore è ovviamente agli antipodi rispetto all’oggettivismo im-
personale sostenuto da Verga e Capuana. «Nel sillabario umano tutti ci leggono, ma il libro uma-
no ha pagine segrete, dove non arriva l’occhio distratto del volgo. [...] E questa lettura del cuore 
umano, già tanto difficile per sé stessa , è resa più ardua dalle ipocrisie, dalle convinzioni del vi-
vere sociale. Come si può dire sul serio che l’arte del novelliere debba diventare tutta oggettiva 
fino a tanto che rimane una parte del libro umano, di cui forse non furono ancora tagliati i fogli? 
Appena lo scrittore mette l’occhio sopra una pagina mai letta prima, o poco letta, o mal letta, od 
ignota e difficile, subito sente la necessità imperiosa di raccogliere tutta quanta la propria perso-
nalità e farsi guida del suo prossimo» (FARINA 1883), pp. 77-79, ora in appendice a MORACE 

2001, p. 290). Ha scritto Morace: «La polemica contro gli assiomi naturalisti, però, non si tradu-
ceva mai nella sordità ai testi. Nella recensione a Vita dei campi, e proprio con esplicito rimando 

alla prefazione di L’amante di Gramigna, Farina reiterava la sua convinzione – empirica, ma non 

per questo meno sensata e, per quanto riguarda la lunghezza delle braccia dell’arte, condivisa 

anche dal Verga – che ‘l’oggettivismo e il soggettivismo dell’arte [...] sono e saranno null’altro 

che forme narrative più o meno convenienti all’indole di questo o di quello scrittore, adatte a que-
sto argomento piuttosto che a quello, e sempre felici od infelici, secondo che chi se ne serve ha 
l’abilità di farne buon uso o non l’ha’» (MORACE 2001, p. 275). 

11 «In verità il massimo di efficacia Farina lo ottiene dando spazio a un narratore pienamente 
onnisciente, capace di occultare sotto stringenti effetti di regia il suo habitus di moralista laico e 
umoristicamente atteggiato» (PISCHEDDA 1997, pp. 150-151). 

12 Affini a Ippolito Nulli sono ad esempio Pompeo Molli in Fino alla morte (1881), Riccardo 
Celesti in Fiamma vagabonda (1872), sfaccendati ereditieri portati all’egoismo e all’autoinganno, 
mentre vicini a Italo Policelli per mentalità e serenità sono, tra gli altri, Epaminonda Placidi in A 
mio figlio (1877-1881) e Michele Silvestro in Caporal Silvestro (1884).  
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vidualità uniche, dei modelli (positivi o negativi) di essere umano, rappre-

sentati con abilità nei loro sentimenti e nelle loro lotte interiori, soprattutto 

nel caso di esistenti problematici e connotati di valenze negative come Ip-

polito e Virginia. 

Ippolito, in particolare, è emblema di un mondo privo di ideali e affetti, 

un uomo egoista e vanesio, capace di cogliere solo gli aspetti più superficiali 

dell’esistenza e per questo condannato a una disperazione e a un dolore che 

egli stesso alimenta. 

Egli, che ha sempre cercato nel divertimento e nella vacuità le ragioni 

del proprio vivere, ritiene che la vita valga poco, che l’amicizia possa essere 

sacrificata all’interesse e che l’amore sia solo passione e non preveda affetto 

e rispetto. Abituato a comprare amore e amicizia attraverso il denaro, appa-

re soddisfatto da quel tipo di legame che non offre e non chiede ciò che 

Ippolito stesso non è disposto a concedere: un affetto reale e disinteressato. 

Italo Policelli, al contrario, costituisce uno dei casi più rappresentativi di 

quello che potremmo definire l’eroe borghese fariniano13, un uomo buono, al-

truista, ottimista, che accetta con serenità ciò che di bello e di cattivo la vita 

gli riserva e che cerca per istinto sempre il lato positivo delle cose e delle 

persone.  

A differenza del Nulli, scapolo e insoddisfatto, il Policelli è felicemente 

sposato, con una donna che ama profondamente e della quale conosce virtù 

e difetti; è un padre affettuoso, che vuole accanto a sé la propria bimba, 

Mimì, e un amico generoso e leale. Non è ricco, svolge un lavoro modesto 

al quale si dedica con passione e impegno e per lui il denaro non è, come 

per Ippolito, il motore del mondo, ma solo uno strumento.  

Per il Nulli l’esistenza non ha valore, e tutto è noia e «volgarità», per il 

Policelli invece la vita è bella e importante, e le sue precarie condizioni fisi-

che non lo scoraggiano. 

In una posizione intermedia tra la passività e il nichilismo di Ippolito 

Nulli e l’entusiasmo e l’ottimismo di Italo Policelli è il dottor Gemini. 

 
13 «È in personaggi come Innocente, Italo Policelli, Epaminonda Placidi, che si risolve 

l’esperienza narrativa di Farina. Con il loro temperamento retto e operoso, dimesso, ma tenace, 
essi testimoniano allo scadere dell’Ottocento di una civiltà piccolo borghese ormai affermata: 
universo bidimensionale entro cui si muovono tipi d’uomo anelanti le gioie semplici del focolare, 
tutti dediti a un impiego che consolidi le fondamenta e il decoro della famiglia.» (PISCHEDDA 

1997, p. 126). 
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Anch’egli rappresenta una figura ricorrente nella narrativa di Salvatore Fari-

na: quella del dottore laico, razionalista, fiducioso nella scienza e ostile a 

ogni forma di superstizione. In questo caso è però assente quella nota co-

mica e quella misoginia supponente (e destinata allo sberleffo) che caratte-

rizza frequentemente questo tipo di personaggio (pensiamo ad esempio al 

dottor Agenore di Amore bendato14). Unico tratto ironico è l’aspetto fisico, il 

dottore ha infatti una pancia prominente che gli vale più volte l’appellativo 

di «dottore panciuto» e che appare anche nel suo ritratto iniziale. 

La «faccia grave» è l’altro tratto distintivo del dottor Gemini, che appare, 

per molti versi, come il personaggio più dolente del romanzo, molto più del 

Nulli che, nel suo egoismo e nella sua vacuità, non può non provocare da 

parte del lettore un certo distacco. Il dottor Gemini vorrebbe, come il Poli-

celli, cercare il bene negli uomini, ma non ne possiede l’entusiasmo e 

l’ottimismo. Egli appare ferito e rassegnato di fronte alle brutture della so-

cietà, a differenza di Ippolito però, il percepire le ipocrisie del mondo non 

lo spinge a ritenere legittimo un identico opportunismo. Come il personag-

gio di Giorgio in Due Amori, sembra pensare che valga la pena vivere anche 

solo per incontrare quei rari esempi di virtù, di amicizia e di amore che la 

vita ci offre,15 e per questo ammira Policelli che crede fermamente in questi 

valori. 

Affine al Policelli per mentalità e carattere è invece Guglielmo Gilli, il 

setaiolo che si innamora di Gertrude, la sorella di Ippolito, vedendola pres-

so il collegio, a Seizeri, e ne diventa il «fortunato sposo». Pur essendo ritrat-

to in maniera meno approfondita, presenta infatti gli stessi tratti fondamen-

tali: è un uomo onesto, generoso, modesto, un abile lavoratore e un marito 

felice.  

 
14 Ironica è già la sua presentazione «Il dottor Agenore deve aver dato di sé una idea più so-

lenne del necessario; i modi, le sentenze, l’accento gli possono aver prestato sembianze di colos-
so; è tempo di ridurlo alle sue vere dimensioni; sappiate dunque che non era un cattivo soggetto.» 
(FARINA 2007 [1875], p.32). Tragicomici sono poi i suoi tentativi di seduzione della protagonista, 
che si risolveranno in alcune solenni figuracce e in un matrimonio imprevisto e felice con 
un’altra donna.  

15 «Amare; gettarsi nel mondo, respirarne le colpe, e raccoglierne con ogni cura le poche vir-
tù, udire la bestemmia dei mille e l’umile preghiera dell’innocente; soffrire l’indifferenza e l’odio 
fin che non s’incontri un uomo che ci faccia credere all’amicizia, una donna che ci faccia credere 
all’amore, e qualche raro esempio che ci faccia credere alla virtù. Amicizia, amore, virtù - questa 
triade benefica sarà la nostra rivelazione; allora leveremo gli occhi al cielo e troveremo il nostro 
Dio.» (FARINA 2007 [1869], p. 28). 
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Gertrude è invece la perfetta rappresentazione della donna ideale dei 

romanzi fariniani: dolce, generosa, modesta. Ella stessa ama definirsi «una 

donna volgare», vale a dire semplice, concreta, priva di sogni irreali e piena 

di borghese buon senso. 

All’inizio del romanzo non è a Milano, ma nel piccolo paese di Seizeri, 

presso un collegio femminile gestito da religiose. Al capitolo III, l’unico in-

teramente in forma epistolare, viene riportata una lettera da lei scritta, che ci 

mostra il suo innocente entusiasmo e l’affetto profondo per il fratello lon-

tano. 

Più avanti la vediamo timida promessa sposa, felice e malinconica nel la-

sciare le compagne e le maestre, e infine moglie e madre felice, perfetta-

mente serena nel ruolo che ha scelto per sé, pronta a condividere i problemi 

della famiglia e decisa a ‘salvare’ il fratello dalla sua vita vana attraverso il 

matrimonio, affinché anch’egli possa essere felice e amato. 

Una donna pienamente convinta dell’importanza degli affetti quindi, la 

figura che, insieme al Policelli e il Gilli, maggiormente esprime, all’interno 

del romanzo, l’esaltazione della famiglia e del matrimonio. 

Il legame tra Guglielmo e Gertrude è infatti caratterizzato da fiducia, e, 

soprattutto, da sincerità e dialogo: nessuno dei due nasconde niente 

all’altro, nel bene e nel male. La solidità della loro unione è garantita 

dall’agire insieme e in perfetto accordo ed essi rientrano perfettamente nel 

modello ideale di famiglia proposto dal Farina in molti dei suoi romanzi16.  

In questo modello la famiglia di Policelli non rientra invece appieno: la 

comunicazione e la sincerità tra i coniugi è infatti carente, Italo si confida 

con Virginia, ma essa è spesso distratta o indifferente.  

Virginia è infatti una donna dal carattere volubile e capriccioso, affasci-

nante, più che bella, gentile, ma senza dolcezza. Mentre gli altri personaggi 

sono descritti con poche rapide immagini, di Virginia abbiamo un lungo ri-

 
16 Pensiamo ad esempio a Cosimo e Beatrice in Amore ha Cent’occhi, quando la donna, smessa 

la maschera di moglie ignara, confida al marito di essere sempre stata consapevole dei loro pro-
blemi finanziari e chiede al marito di smettere di fingere: 

 « - Non piango, disse Beatrice, prevenendo quella malizia; non temere di me; non sono così 
debole come ti sembrai finora! Cosimo mio, insisté, non hai nulla da dirmi? 

- Che cosa vuoi che io ti dica?... balbettò. 
- Ah! Non provare ancor all’inganno; abbiamo fatto male senza vederlo, entrambi; tu celan-

domi il vero, io accettando per tanto tempo questa menzogna che ti ha torturato e mi ha offesa. 
Ora dimmi tutto; ti farà bene, mi farà bene.» (FARINA 1997 [1882], p. 103). 
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tratto. Dopo avercela mostrata sorridere «in un certo suo modo pieno di 

vezzo, scavando cioè tre fossette, due sulle guancie e una sul mento», il nar-

ratore ci informa che, a differenza di quanto Ippolito pensa, Virginia non è 

bellissima: 

 

Bella veramente no; le linee del suo volto non erano tutte regolari; per esempio, 

visto di faccia il suo visino di madonna aveva un gravissimo difetto nel naso, che 

piegava a mancina invece di scendere diritto, come sicuramente portava il disegno 

primitivo di quando era venuta a qualcuno l’idea di dare al mondo la magnifica ar-

chitettura di Virginia Policelli.  

Però, se il naso aveva una piega sbagliata, almeno piegava tutto, non si storceva 

a metà strada, come accade ad altri nasi più disgraziati; e guardando di profilo, il di-

fetto spariva interamente.17 

 

Non una donna «volgare» come Gertrude, la ragazza «belloccia» dai 

«magnifici capelli castani», ma una donna raffinata fino all’artificio, conscia 

del suo ruolo sociale di signora ‘per bene’ che interpreta con convinzione. 

Ella non si sente come «le altre», e ama ostentare il proprio disinteresse per 

la vita familiare, preferendo i riti mondani della messa al Duomo (dove esi-

bisce una religiosità di facciata in maniera plateale), della passeggiata nella 

Galleria e della musica ai giardini. Anche lei, come Ippolito, non è sincera 

con se stessa, ma mentre Ippolito è consapevole del proprio nichilismo, 

Virginia non sembra essere pienamente cosciente dei propri sentimenti, 

troppo concentrata su se stessa per capire ciò che per lei è veramente im-

portante finché non l’ha definitivamente perduto.  

La parabola di Virginia, nella sua semplicità, mostra molto bene, avvici-

nata a quella di Ippolito, un altro aspetto rilevante del pensiero fariniano: 

l’importanza della responsabilità individuale e il peso delle scelte personali. 

Immaturi ed egoisti, Virginia e Ippolito sembrano immuni ad ogni pos-

sibilità di riscatto, o almeno di espiazione, che viene loro offerta. Alla fine 

pagano per i propri errori, ma non per punizione del «cielo», come immagi-

na infantilmente Virginia ad un certo punto, ma perché le loro azioni non 

possono che condurli inevitabilmente all’infelicità e al dolore. 

 

 
17 Capitolo III, p. 11. Br, pp. 56-57. 
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Ciò che emerge dal romanzo è quindi l’importanza di un agire morale 

che non sia un ipocrita allinearsi a modelli esteriori, più o meno etici (la 

moglie per bene, la donna di fede, il gentiluomo, il bravo tutore), ma 

un’esigenza profonda. 

Quella dell’autore è una visione disincantata e malinconica dell’esistenza, 

che mostra l’ottimismo come qualcosa di necessario, è l’uomo a doversi co-

struire una vita tranquilla e serena, a dover trovare nel caos dell’esistenza 

ciò che c’è di buono e di solido: affetto, amore e amicizia. Al di fuori di 

questi valori non esistono che piaceri vani e ingannevoli, modi vuoti di 

riempire l’esistenza che non possono che condurre alla disperazione. Scrive 

Nicola Tanda: 

 

[...] non poteva non piacere a quel grande maestro del Novecento che è Piran-

dello. Anche per la visione dell’uomo che in Farina è amara e, a mala pena, trova un 

punto di riferimento nella famiglia. Al dì fuori di essa non vede che disperazione, e 

suicidi intenzionali e preterintenzionali, proprio come tanti suoi amici, giovani e 

non più giovani, nei quali egli avverte una solitudine piena di angoscia. [...]Insieme a 

quello della famiglia, perciò, egli pone il culto dell’amicizia e di tutti quei valori posi-

tivi del vivere insieme in maniera urbana e solidale che sola può attenuare le angu-

stie dei suoi personaggi [...]18  

 

Famiglia, amore, amicizia, virtù e impegno, questi i temi portanti della 

narrativa fariniana, i valori fondamentali che egli si propone di difendere ed 

esaltare.  

 

1. Il romanzo Per la vita e per la morte di Salvatore Farina ci è stato tra-

smesso attraverso un autografo (A) e un’edizione a stampa (Milano, Brigola, 

1891: Br), con riedizione anastatica (Torino, S.T.E.N, s.d.). Il manoscritto e 

l’edizione Brigola presentano una rilevante diversità redazionale. A si confi-

gura come copia di lavoro e attesta, secondo le indicazioni stesse 

dell’autore, una versione non definitiva dell’opera, Br è un’edizione autoriz-

zata e controllata dall’autore, e riporta la stesura definitiva. L’edizione 

S.T.E.N, in quanto edizione anastatica, è una mera riproduzione di Br. 

Il romanzo fu scritto per la rivista viennese «Neue Freie Presse», la pri-

ma pubblicazione avvenne quindi in traduzione tedesca; ebbe inizio con il 

 
18 TANDA 1996, p. X 
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numero 9663, del 22 luglio 1891 e si concluse con il numero 9740, dell’8 

ottobre 1891. Nell’agosto 1891 il capitolo IX del romanzo fu pubblicato 

sulla rivista «Vita Sarda» (n.12 del 30 agosto 1891), erroneamente indicato 

come capitolo IV. Si presentava in una versione redazionale non ancora de-

finitiva e quindi probabilmente antecedente alla revisione finale del roman-

zo. Nell’introduzione veniva annunciata un’imminente pubblicazione italia-

na su rivista: 

 

Primi in Italia offriamo ai lettori, inviato alla VITA SARDA dall’illustre Salvato-

re Farina, un capitolo intero – che può stare da solo – del nuovo romanzo compiu-

to appena, che s’intitola: PER LA VITA E PER LA MORTE. Questo romanzo si 

sta ora pubblicando nella Neue Freie Presse di Vienna, tradotto in tedesco; dopo di 

che l’autore lo darà ai giornali italiani. Esso tratta una parte del gran tema che Salva-

tore Farina ha preso a svolgere sotto il titolo: SI MUORE; tratta cioè 

dell’assicurazione sulla vita. [...] 

 

In realtà il romanzo uscì in Italia direttamente in volume con Brigola nel 

1891 e ripubblicato dalla S.T.E.N. (già Roux e Viarengo), non datato ma 

collocabile tra il 1900 e il 1924, periodo in cui la casa editrice torinese iniziò 

la ristampa, poi interrotta, dei romanzi dello scrittore sardo nella collana 

Opere complete di Salvatore Farina.19 

 

Il manoscritto autografo di Per la vita e per la morte di Salvatore Farina è 

conservato presso la sala manoscritti della biblioteca Universitaria di Sassari 

(Fondo Manoscritti, ms. 102),20 alla quale è stato donato dallo stesso autore 

nel 1914,21 come attestato dalla dedica autografa riportata sul verso 

dell’ultima carta (c. 219).22 Esso è formato da 219 carte, rilegate in età coeva 

 
19 Tra le opere ripubblicate: Il tesoro di donnina, 1907; Mio figlio!, 1909; Amore ha cent’occhi, 1909; 

Il segreto del nevaio, 1909; Dalla spuma del mare, 1909; Il signor io, 1909; Il libro degli amori (comprende: 
Più forte dell’amore? Amore bugiardo. Due amori.); Il secondo libro degli amori (comprende: Amore canuto. 
Senz’amore.), 1912; Fante di picche, 1913; Fino alla morte, 1913; Un tiranno ai bagni di mare, 1913; Amo-
re bendato, 1914; Bugie senza peccato, 1914; Un testamento, 1924; Fra le corte di un contrabbasso, 1924; 
Perché ho risposto no?, 1924; Per la vita e per la morte, s.d.; Pe’ belli occhi della gloria, s.d.  

20 La Biblioteca Universitaria di Sassari conserva anche il manoscritto di Amore ha cent’occhi 
(ms.101) e alcune lettere autografe dell’autore. Cfr. MANCA 2014, pp. 75-96. 

21 Salvatore Farina è a Sassari nel 1914 per una conferenza che si tenne ai primi di Aprile: 
«[...] al cinema, ossia alla ‘letteratura del silenzio’, come egli la definiva, dedicherà una conferenza 
che tenne a Sassari ai primi di aprile del 1914. [...] Questa è l’ultima conferenza tenuta a Sassari 
da Salvatore Farina ai primi del mese di aprile del 1914.» (CHERCHI 2001, p. 111). 

22 La dedica è datata 24/4/1914.  
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da parte della legatoria Gallizzi23 di Sassari; le carte, di dimensioni variabili, 

misurano in media mm. 210 x 130. La numerazione è di mano dell’autore, 

in cifre arabe, collocata sull’angolo in alto a destra del recto di ogni carta. La 

maggior parte delle carte presenta scrittura solo sul recto, fa eccezione la c. 

143, scritta anche sul verso, e le cc. 9, 10, 27, 111, 118, 119, 185, che pre-

sentano scrittura sul recto e correzioni sul verso.  

Le carte scritte sul solo recto sono state incollate su carta rigida (mm. 240 

x 160) prima della rilegatura; la c.185 ha subito lo stesso trattamento per er-

rore e il verso risulta pertanto attualmente illeggibile; la c. 219 è stata incol-

lata parzialmente per permettere la lettura della dedica. 

Le cc. 1, 9, 27, 111, 118, 119, 219 presentano il timbro della biblioteca 

universitaria di Sassari, la c. 1 e la c. 219 sul recto, le altre sul verso. La c. 113 

presenta un timbro rettangolare in inchiostro azzurro alla riga 8-10, su cui è 

scritto: Farina e Ferko, Milano, via G[...] n. 10, probabilmente presente sul fo-

glio (bianco a quadretti azzurri) prima della scrittura.24 

Circa la metà delle carte25 è scritta su carta bianca da scrittura, a volte 

sono presenti delle righe tracciate dal Farina stesso. In alcuni casi, in parti-

colare alle cc. 170/176, i fogli si presentano estremamente ingialliti. Qua-

rantanove carte26 sono scritte su fogli bianchi con quadrettatura azzurra, 

trentuno27 su fogli stampati su un lato (si tratta di opuscoli pubblicitari in 

francese), venti28 su fogli a righe (tratti da due blocchi diversi), le cc. 20, 70, 

116, 145, 155, 169, 186 su fogli provenienti da vari blocchi, diversi per di-

mensioni, colore e quadrettatura. Infine le cc. 34, 43, 44, 45, 46, 63, 137, 

141 sono scritte su carta azzurra, questo le rende meno leggibili rispetto alle 

altre, soprattutto nei punti in cui l’inchiostro è più stinto o sbavato.  

Lo stato di conservazione è ottimo, non sono presenti macchie d’umido, 

né danni materiali, le carte presentano un leggero ingiallimento dovuto 

 
23 Il volume presenta il timbro della legatoria, parzialmente leggibile. 
24 La Farina e Ferco è un’azienda fondata dallo scrittore insieme a un giovane chimico tedesco, 

conosciuto ad Albissola Marina nel 1885. 
25 cc. 12-19, 21-29, 33, 39-40, 47, 49-52, 56, 61, 64, 65, 69, 72, 74-76, 82-89, 91-92, 96-101, 

103-105, 107-109, 112, 114, 117-124, 126-127, 131-133, 136, 138, 140, 142, 144, 161-168, 170-
176, 178-180, 182-183, 192, 195-196, 200, 203, 212, 214, 216-217. 

26 cc. 11, 25, 31-32, 35-38, 48, 53-55, 58-59, 62, 66, 68, 71, 73, 77-81, 90, 93-95, 102, 106, 
111, 113, 128-129, 135, 147-148, 156, 159-160, 177, 194, 197-199, 207-280, 210-211. 

27 cc. 1-10, 125, 149, 150-152, 157-158, 181, 184, 185, 187-191, 193, 204-206, 218-219. 
28 cc. 30, 41-42, 57, 60, 67, 110, 115, 130, 134, 139, 143, 146, 153-154, 201, 201, 209, 213, 

215. 
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all’età, che varia in relazione al tipo di carta usata. La coperta, in pergamena 

e tessuto, presenta un distacco della tela di rivestimento. 

La scrittura è calligrafica, leggermente inclinata verso destra, mediamen-

te distribuita su 30/31 righe, alcune carte presentano una scrittura più spes-

sa e meno regolare, molto sbavata. 

L’inchiostro usato è nero, variabile per intensità e tono. Nelle prime car-

te l’inchiostro prevalente è di tonalità nero-marrone, a tratti sbiadito fino al 

beige, dalla carta 121 in poi prevale l’uso di un inchiostro più scuro. Sono 

presenti alcune correzioni a matita. 

 

A si configura come copia di lavoro, le pagine sono attraversate da mol-

teplici interventi correttori e nessuna di esse si presenta in pulito. Molti de-

gli interventi sono contemporanei al processo di scrittura. Sono numerose 

le varianti in linea e le correzioni che sovrascrivono una lezione cassata per 

poi proseguire in linea. In entrambi i casi la lezione soppressa è molto spes-

so incompleta o costituita da un semplice abbozzo. Frequenti anche i pe-

riodi abbandonati dopo poche righe e non più ripresi, così come le parole 

lasciate a metà e sostituite. La sovrascrittura è molto frequente, a volte rea-

lizzata in corso di scrittura, a volte in interventi successivi. Altrettanto nu-

merose sono le lezioni ricavate da altre mediante ricalco, soprattutto per la 

correzione dei tempi verbali. 

A presenta una numerazione accurata e senza lacune, scrittura sul recto 

delle carte (fa eccezione la c. 143) e interventi di revisione e di integrazione 

di ampia estensione sul verso, segnalati sul recto attraverso un simbolo29 e 

l’indicazione: «volta». Questo metodo di lavoro viene descritto in maniera 

molto chiara da farina in Come si scrive un romanzo?:  

 
Vi siete messi a Tavolino (quando non preferiate scrivere stando a letto come 

un romanziere che conosco io), avete un bel mucchietto di pagine che numererete 

man mano, scrivendo sopra una facciata sola, riserbando l’altra ai pentimenti, alle 

aggiunte che vi saranno necessarie.30 

 

 
29 Uno zero sbarrato. Alla c. 118 le integrazioni sono due, la seconda è segnalata con un uno 

in numeri romani, ugualmente sbarrato. La c. 185 presenta invece un tre, sempre in numeri ro-
mani e sbarrato, anche se sul recto non sono presenti altri segni di integrazione (il verso non è 
leggibile per un errore in fase di rilegatura). 

30 FARINA 1895, p. 18. 
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 Per le integrazioni l’autore usava principalmente l’interlinea superiore, 

ricorrendo a quella inferiore solo quando quella superiore era già piena. Le 

aggiunte a margine sono meno numerose, e di entità più limitata (spesso 

singole parole). 

Era inoltre solito tracciare delle «x» a margine del testo (in alcuni casi 

nell’interlinea) per indicare il punto in cui riprendeva a scrivere dopo una 

pausa, probabilmente per facilitare la successiva revisione del testo. 

L’analisi di A sembra suggerire l’assenza di una revisione finale, atta a 

donare al testo una veste definitiva. Tale revisione fu probabilmente realiz-

zata sulle bozze di stampa, come suggerito dalla dedica dell’autore, conte-

nuta nel verso dell’ultima carta (c. 219): 

 
Queste pagine sono le prime brutte copie come mi uscirono dal cervello, tratte-

nute malamente dalla penna fruttifera. Tutte le modificazioni e correzioni furono 

fatte dopo nelle bozze di stampa.  

Le consegno al bibliotecario della biblioteca di Sassari, per sua richiesta il giorno  

24/4/1914. 

 

Il manoscritto presenta, infatti, incongruenze ed errori non corretti e 

mostra alcune imprecisioni nella numerazione dei capitoli. Il capitolo XV 

ha un’indicazione numerica abbastanza confusa, sembra di poter leggere 

«XIII».31 Il capitolo XVIII riporta l’inesistente numero «XVIX» (forse una 

modifica non completata), il XIX è numerato come «XVIII» e il XX come 

«XIX».32  

Alcuni nomi vengono modificati in corso di scrittura, ma in alcuni capi-

toli rimangono quelli originari. Il capitolo I si apre sulla figura di Italo Poli-

celli, il primo nome che Farina sceglie per il personaggio è pero Italo Pola-

strelli. Durante la stesura del capitolo II «Italo Polastrelli» diviene «Italo Poli-

celli» alla riga 9 della c. 17. Alla riga 5 della c. 19 l’autore inizia a scrivere er-

roneamente «Polastrelli», si interrompe e sovrascrive «Policelli». Nei capitoli 

successivi l’unico cognome usato è «Policelli». Farina corregge le parti già 

 
31 Si può escludere che ci sia stato uno spostamento di questo capitolo del romanzo, sia per 

il contenuto, sia per questioni di ductus e inchiostro (non si registra infatti alcuna anomalia), non 
sono inoltre presenti modifiche nella numerazione delle pagine.  

98 Troviamo anche un capitolo XX (in realtà si sarebbe trattato del XXI) che venne poi in-
globato da Farina all’interno del capitolo XX. 
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scritte solo parzialmente: la parte iniziale del capitolo II riporta «Polastrelli» 

senza correzione per 3 volte e «Polastrelli» corretto in «Policelli» 5 volte, 3 

volte mediante ricalco (c. 13 riga 18, c. 15 riga 5 e riga 27) e 2 mediante so-

vrascrittura (c. 13 riga 2 e c. 16 riga 5). Al capitolo I troviamo «Polastrelli», 

senza correzioni, ad esclusione della riga I, dove viene corretto con «Policel-

li» attraverso sovrascrittura. Suor Giuseppina appare al capitolo III. In A il 

personaggio è chiamato «suor Giuseppina Maria» nel capitolo III (in un caso 

«Giuseppina Maria» è corretto in «Maria Giuseppina») e «suor Maria Giuseppina» 

nei capitoli VI, VII e VIII (al capitolo VI il nome ricorre quattro volte, in 

un caso «Giuseppina Maria» è corretto in «Maria Giuseppina»). Nel capitolo IX 

il personaggio appare come «suor Maria Giuseppina» per due volte (in en-

trambi i casi corretto in «suor Giuseppina» con un intervento successivo), e 

come «suor Giuseppina» dall’ultima riga della c. 82 in poi. Stabilito il nome 

definitivo del personaggio, l’autore ha quindi corretto la parte iniziale del 

capitolo IX, senza intervenire su quelli precedenti. Il paese di Seizeri è indi-

cato come «Sestri ponente» nel capitolo III, nel capitolo VI (dove compare 

quattro volte come «Sestri» e una con il nome completo «Sestri ponente») e al 

capitolo VII (tre volte come «Sestri», una come «Sestri ponente»). Al capitolo 

VIII si legge «Sestri» all’ultima riga della c. 75 e «Seizeri» soprascritto su «Se-

stri» all’ultima riga della c. 79. Nel capitolo IX abbiamo «Seizeri» sovrascritto 

su «Sestri» alla riga 21 della c. 81, da questo punto in poi si trova «Seizeri». La 

società assicurativa di Italo Policelli si chiama «Equitable» fino al capitolo 

VI, dal capitolo XI in poi appare come «Cooperation» (che è il nome definiti-

vo). 

Numerosi risultano altresì essere i fraintendimenti tra i nomi, in buona 

parte non corretti. Il capitolo che presenta maggiormente questo tipo di er-

rore è il capitolo XI, dove per dodici volte troviamo «Italo» a posto di «Ippo-

lito»; in dieci casi Farina, resosi conto dell’errore, è intervenuto (nove volte 

sovrascrivendo, una attraverso correzione in linea). Alla c. 106, riga 9 e alla 

c. 107, rigo 20, l’errore è rimasto. Non è chiaro se le correzioni siano con-

temporanee al processo di scrittura o successive, la presenza di una corre-

zione in linea può spingerci a supporre che siano contemporanee. Al capi-

tolo X è presente «Policelli» al posto di «Nulli» per due volte, corretto in linea 

in un caso, non corretto nell’altro (c. 98, riga 13). Al capitolo XIV «Policelli» 

al posto di «Ippolito», non corretto. Al capitolo XVI «Cooperation» al posto di 

«Mutual» e «Guglielmo» invece di «Ippolito», senza correzione. Al capitolo 
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XVIII «Ippolito» al posto di «Policelli», corretto mediante sovrascrittura. Al 

capitolo XX Ippolito, parlando di Gertrude, la definisce «sorella» (e non «mo-

glie») di Guglielmo,33 nel manoscritto l’errore non è corretto. 

 È inoltre presente un’incongruenza nei capitoli V/X. Nel capitolo V, 

dove si racconta l’inizio dell’amicizia tra Italo Policelli, Ippolito Nulli e il 

dottor Gemini, i tre personaggi si danno del «tu». Lo stesso avviene nel ca-

pitolo VII (nel capitolo VI è presente solo il personaggio del Nulli). Dal ca-

pitolo VIII in poi, in contrasto con le scene precedenti, si danno del «lei». 

Nel capitolo X Policelli chiede a Nulli di passare dal «lei» al «tu», ma questi 

rifiuta: 

 

− Perché ci diamo ancora del lei? Una vera amicizia non si afferma se non si 

parla col tu. E se tu vuoi, fallo fin da questo momento: io sono pronto. [...] 

− Se lei vuole, diamoci pure del tu; ma se ci pensa meglio, continueremo così; io 

do del tu a cento, e cento danno del tu a me; non perciò ci amiamo, gliel’assicuro. 

Questa forma famigliare apre molte vie all’impertinenza, ma lascia chiuso il cuore; 

dacché ho conosciuto lei e il dottore, mi sembra di avere finalmente due amici. Se 

mutassi qualche cosa nel nostro rapporto, mi parrebbe di metterli a fascio con tutti 

gli altri...34  

 

È quindi probabile che all’atto di scrivere il capitolo VIII Farina avesse 

già progettato questa scena, e che abbia scritto i dialoghi successivi avendo 

ben presente questa svolta narrativa. Nessuno dei dialoghi presenti nei capi-

toli V e VII presenta modifiche volte a risolvere l’incongruenza creatasi.35 

 
33 A «Tua sorella ha qualche cosa che la turba, disse Ippolito» → Br «Tua moglie ha qualche 

cosa che la turba, disse Ippolito». 
34 Capitolo X, p. 323. Br, p. 141. 
35 Alcuni esempi: capitolo V: A «Quanto denaro ti rimane?» → Br «Quanto denaro le rima-

ne?»; «E non è detto poi che tu rinunzi interamente alla dote; l’avrai o l’avranno i tuoi figliuoli» 
→ «E non è detto poi che lei rinunzi interamente alla dote; l’avrà o l’avranno i suoi figliuoli»; «Tu 
ti procuri un impiego... non sai far nulla? non me la fai bere; tu sai molto più che non credi» → 
«Si procuri un buon impiego... Non sa far nulla? Non me la dà a bere; lei sa molto più che non 
crede»; capitolo VII: A «Non ti sei ricordato della mia compagnia, nemmeno questa volta» → Br 
«Non si è ricordato della mia Compagnia nemmeno questa volta»; «Non è inutile; è un tuo dove-
re sacrosanto» → «Non è inutile, è il suo dovere sacrosanto»; «che la tua intenzione sia il modello 
di tutte le virtù, come tu forse vai immaginando, non me lo stare a dire» → «che la sua intenzio-
ne sia il modello di tutte le virtù, come lei forse va immaginando non me lo stia a dire»; «Cosa 
vedi di buono in questo?» → «Cosa vede di buono in questo?»; «Ma si; dà retta a me; tu rientri 
nella tua toga, guadagni come puoi… paghi regolarmente il premio, e posto che i clienti si pre-
stano tu gli spolpi a beneficio di tua sorella.» → «Ma sì; dia retta; lei rientra nella sua toga, guada-
gna come può, paga regolarmente il premio, e posto che i clienti si prestano, lei li spolpa a bene-
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Il manoscritto presenta tre spostamenti di testo tra un capitolo e l’altro. 

Il primo riguarda la parte finale del capitolo IV (dalla riga 21 della c. 46 

alla riga 23 della c. 47), che racconta la visita di Italo Policelli al dottor Ge-

mini e che costituiva originariamente l’inizio del capitolo V. La ragione di 

questo mutamento è probabilmente di ordine tematico, ora il capitolo V si 

apre sull’immagine del nuovo legame nato tra i tre personaggi, mettendo in 

risalto il tema, molto caro al Farina, dell’amicizia: 

 

In sostanza, se quella giornataccia d’Aprile era stata poco grassa per l’ispettore, 

gli aveva almeno procurato la conoscenza di due eccellenti persone, simpatiche tan-

to. 

Ora una simpatia coltivata appena appena, può dare una amicizia tenace; e che 

cosa non può dare la pianta dell’amicizia pur che non le sia lasciato mancare 

l’alimento?36 

 

Inoltre il dialogo tra Policelli e il dottor Gemini si trova, ora, immedia-

tamente dopo quello tra Nulli e Policelli, al capitolo IV, cosa che permette 

al lettore di confrontare più direttamente la diversa mentalità dei tre, in par-

ticolare viene messo maggiormente in risalto quel misto di pragmatismo e 

generosità che è il tratto distintivo del Policelli. 

 Il secondo intervento riguarda le carte 161-167 e le prime sette righe 

della c. 168 (le righe successive sono state scritte in un secondo momento, 

come attestato dal cambio di inchiostro e di ductus), che attualmente fanno 

parte del capitolo XVI e che costituivano originariamente l’inizio del capi-

tolo XI. La numerazione originaria delle carte (100-107) è stata corretta in 

seguito allo spostamento ed è ancora distinguibile sotto la nuova. Le prime 

cinque righe dall’attuale c. 161 contengono la prima stesura del finale del 

capitolo X, la stesura definitiva (c. 100) presenta una leggera modifica legata 

allo spostamento cronologico della scena: 

 
A1  A 

 

– Dica lei. 

– Dica lei... 

Policelli fu il primo a dire, e 

si trovò che appunto anche il 

→ – Dica lei. 

– Dica lei... 

Policelli fu il primo a dire, e 

si trovò che appunto il dottore 

 
ficio di sua sorella.» 

36 Capitolo V, p. 165. Br, p. 73. 
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dottore aveva pensato la mede-

sima cosa. 

La farebbero tutti e due in-

sieme. 

 

aveva pensato la medesima cosa. 

La farebbero tutti e due in-

sieme, quando fosse il momento; per 

ora non ci vedevano la necessità né 

l’uno, né l’altro. 

 

L’ultimo spostamento si trova alla c. 204, dopo la riga 16 Farina ha la-

sciato una riga vuota e scritto «XX»,37 in seguito ha cancellato il numero. Il 

capitolo XX (numerato erroneamente XIX dal Farina) avrebbe quindi do-

vuto concludersi con la scena di Virginia che scaccia Ippolito dalla stanza di 

Policelli, e Ippolito che segue «come un cane» il dottor Gemini. Il capitolo 

successivo si sarebbe aperto su Ippolito che torna a casa di Virginia.38 

 

A presenta sia varianti immediate, che varianti tardive. La presenza di 

quest’ultime è attestata dalla tipologia delle correzioni (moltissimi ad esem-

pio gli interventi di sovrascrittura e le integrazioni nell’interlinea) e dall’uso, 

in alcuni casi, di un inchiostro leggermente diverso da quello di scrittura. La 

prova più rilevante è la presenza di sincronie correttive, che segnalano la 

revisione a posteriori di parti più o meno vaste del testo. Alcuni esempi, 

tratti rispettivamente dai capitoli XII, XIV e XVI: 

 
A 

 

 Br 

 

– Così almeno •so 

(›l’avvocato Nulli sapeva‹) che 

non ammazzandomi (← am-

mazzandosi) in tempo perdo 

(← perdeva) tutto 

 

→ – Così almeno so che, non 

ammazzandomi in tempo, per-

do tutto 

A 

 

 Br 

E da certo (← certi) suo›i‹ 

sorriso (← sorrisi) provocante 

(← provocanti) che sembrava 

(← sembravano) /una/ pro-

→ E da certo suo sorriso pro-

vocante, che sembrava una 

promessa, l’intimo senso di 

quella sicurezza si svelava inte-

 
37 Come già sottolineato, si sarebbe in realtà trattato del capitolo XXI. 
38 Il capitolo XX è il più lungo del romanzo (in A, 21 carte), seguito dal capitolo XVI (16 

carte) e dal capitolo IV (15 carte). I capitoli IX e XI si estendono per 13 carte, i capitoli I, II, VII 
e XV per 12. Il capitolo XIV per 11, i capitoli VIII, XII, XIII, XVII e XVIII per 10, i capitoli 
III, V e XIX per 7, il capitolo X per 6 e il capitolo VI per 5. 
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messa (← promesse) l’intimo 

senso di quella sicurezza si sve-

lava intero. 

 

ro. 

A  

 

Br 

– Sono dolentissimo, ma 

non si può far niente per il ca-

so ||suo|| (›vostro‹); se •lei è 

(›siete‹) in regola, /si/ ammazzi 

(← ammazzatevi) pure, io non 

glielo posso impedire come 

vorrei; ma non stia (← stiate) a 

farlo qui, |scenda [← scende-

te] /almeno/ le scale,| (›andate 

sulla strada;‹) e prego il cielo 

che le (← vi) possa far venire 

un’idea migliore. 

→ «Sono dolentissimo, ma 

non si può far niente per il ca-

so suo; se lei è in regola, si 

ammazzi pure, io non glielo 

posso impedire, come vorrei; 

ma non stia a farlo qui; scenda 

almeno in istrada, e prego il 

cielo che le possa far venire per 

le scale un’idea migliore.» 

 

Tra le varianti tardive, interessante la presenza di alcune correzioni a ma-

tita, che riguardano mutamenti di carattere cronologico e coinvolgono vari 

capitoli.39 

Nel passaggio tra A, Ax e Br Farina realizza inoltre un’attenta revisione 

della punteggiatura e un progressivo alleggerimento e semplificazione dello 

stile. Notiamo ad esempio la differenza tra le due redazioni in questi passi 

tratti rispettivamente dal capitolo XI e dal capitolo XII:  

 

A 

 

 Br 

Policelli non diceva di no, 

sebbene fosse sicuro che a vo-

ler bene a Mimì come essa 

aveva diritto non vi fosse altri 

che il babbo. 

 

→ Policelli non diceva di no, 

sebbene fosse sicuro che a vo-

ler bene a Mimì, come essa 

aveva diritto, non ci fosse altri 

che il babbo. 

A 

 

 Br 

L’avvocato Nulli convenne → L’avvocato Nulli convenne, 

 
39 Capitolo VIII: Ax «aprile» → A «agosto»; capitolo IX: «Alle cinque» → «Alle sei»; «Alle 

quattro» → «Alle cinque»; «Alle cinque» → «Alle sei»; capitolo XI: «Settembre» → «Novembre»; 
capitolo XIV: «luglio» → «giugno». Sempre a matita troviamo quattro croci volte, probabilmen-
te, a segnalare dei punti da rivedere, nei capitoli VII, XIII, XV e XVIII.  
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ridendo che la cosa camminava 

a fil di logica e di diritto. 

ridendo, che la cosa cammina-

va a fil di logica e di diritto. 

 

I lunghi e complessi periodi della primissima stesura vengono via via resi 

più lineari ed essenziali, spesso con la sostituzione mediante ricalco del 

punto e virgola con il punto fermo, intervento già iniziato nelle varianti in-

terne ad A, come possiamo osservare in questo passo del capitolo IX: 

 
A1 

 

 A 

Appena entrato in casa ven-

ne incontro a Ippolito uno scro-

scio impetuoso, come di tempo-

rale e insieme una zaffata di pe-

sce fritto da risuscitare un mor-

to; in salotto poi gli venne in-

contro anche la padrona di casa; 

Essa ebbe per lui, fin dal princi-

pio, lo splendido sorriso dalle tre 

fossette, e nel porgerle la mano 

nuda gli lasciò indovinare la ro-

tondità d’un bel braccio coperto 

appena d’una garza. 

→ Appena entrato in casa ven-

ne incontro a Ippolito uno scro-

scio impetuoso, come di tempo-

rale e insieme una zaffata di pe-

sce fritto da risuscitare un mor-

to; In (← in) salotto poi gli ven-

ne incontro anche la padrona di 

casa. (← ;) Essa ebbe per lui, fin 

dal principio, lo splendido sorri-

so dalle tre fossette, e nel por-

gerle la mano nuda gli lasciò in-

dovinare la rotondità d’un bel 

braccio coperto appena d’una 

garza. 

 

Nel passaggio da A e Br Farina attua un’ulteriore revisione. Vediamo 

anche qui degli esempi, tratti rispettivamente dai capitoli VII e IX: 

 

A 

 

 Br 

– Non basta; devi aver qual-

che cosa di meglio in te – che 

studii hai fatto? 

 

→ – Non basta. Deve avere 

qualche cosa di meglio. Che stu-

dii ha fatto? 

A 

 

 Br 

Gertude aveva rinunziato al-

la veste bianca e alla famosa co-

rona di fiori d’arancio che sopra 

i suoi capelli neri e crespi avreb-

be fatto un magnifico effetto; si 

sarebbe vestita da viaggio. 

→ Gertrude aveva rinunziato 

alla veste bianca e alla famosa 

corona di fiori d’arancio, che 

sopra i suoi capelli neri e crespi 

avrebbe fatto un magnifico ef-

fetto. 

Si sarebbe vestita da viaggio. 
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Rilevante è anche la sostituzione del punto esclamativo con altri segni di 

punteggiatura. È un intervento correttorio molto frequente nel capitolo IX, 

che, dato il tema (un matrimonio in un collegio femminile), si prestava ad 

una narrazione molto enfatica, che l’autore cerca però di attenuare nel pas-

saggio da A a Br: 

 
A «in convento!» → Br «in convento.»; «facciamo un matrimonio in convento!» 

→ «Facciamo un matrimonio in convento.»; «andrà all’inferno, a bruciare per 

l’eternità!» → «andrà all’inferno a bruciare per l’eternità.»; «Ne scriverebbe anche 

lui!» → «Ne scriverebbe anche lui.»; «purché la chiesa non perdesse i suoi diritti né il 

parroco i suoi diritti di stola!» → «purché la chiesa non perdesse i suoi proventi, né 

il parroco i suoi diritti di stola.»; «non tanto del sindaco, o del segretario comunale!» 

→ «non tanto del sindaco, o del segretario comunale;»; «le educande vi avrebbero 

infilato il loro ritratto!» → «le educande vi avrebbero infilato il loro ritratto.»; «Suor 

Giuseppina doveva essere contenta!» → «Suor Giuseppina doveva essere contenta.»  

 

Non mancano esempi negli altri capitoli, riportiamo alcuni dei più rile-

vanti: 

 
Capitolo II: A «un amore di mammina!» → Br «un amore di mammina.»; «al-

meno mi pare; anzi sono sicuro! non può essere altro.» → «almeno mi pare, anzi 

sono sicuro; non può essere altro.»; capitolo IV: «Tutti questi pensieri Ippolito, nel-

la sua qualità di fratello maggiore e di tutore, gli aveva pur fatti!» → «Tutti questi 

pensieri Ippolito, nella sua qualità di fratello maggiore e di tutore, gli aveva pur fat-

ti.»; «Chissà se la Mutual accetterà la proposta, e firmerà la polizza! Non vi era da 

dubitarne!» → «Chissà se la Mutual accetterà la proposta e firmerà la polizza? Non 

vi era da dubitarne.»; capitolo V: «Di dote non si parlerà!» → «Di dote non si parle-

rà.»; capitolo VI: «Ah! anche lei sta in Milano!» → «Ah! anche lei sta in Milano?»; 

«pensa che pena fu la mia!» → «pensa che pena fu la mia.»; capitolo VIII: «− Io ho 

sempre torto. − Sempre!» → «− Io ho sempre torto. − Sempre.»; capitolo XI: «Hai 

notato!» → «Hai notato?»; «Altro!» → «Altro.»; «Ma lei sta da un’altra parte!» → «Ma 

lei sta da un’altra parte?»; «Una fetta di prosciutto la troverà anche in casa nostra!» 

→ «Una fetta di prosciutto la troverà anche in casa nostra.»; «gli era uscito dal cuore 

tutto il dispetto per non essere andato a balia!» → «gli era uscito dal cuore tutto il 

dispetto di non essere andato a balia.»; «Ah! è soltanto questo!» → «Ah! è soltanto 

questo?»; capitolo XII: «quando venisse Policelli, subito gli dicesse che il suo amico 

era venuto in cerca di lui!» → «quando venisse il padrone subito gli dicesse che il 

suo amico era venuto in cerca di lui.»; «la compagnia sapeva?... Altro!» → «la Com-

pagnia sapeva?... Altro.»; capitolo XIII: «Altro che! Era di prima forza.» → «Altro 

che, era di prima forza.»; «Guglielmo era pronto a giurare sui libri sacri, mai nulla!» 
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→ «Guglielmo era pronto a giurarlo sui libri sacri, mai nulla;»; capitolo XIV: 

«Tutt’altro veramente!» → «Tutt’altro veramente.»; «Invece sarebbero ancora mille 

difficoltà!» → «Invece sarebbero ancora mille difficoltà.»; capitolo XV: «Moi j’ai 

gagné!» → «Io ho guadagnato.»; capitolo XVI: «E non ho punto voglia di morire!» 

→ «E non ho punto voglia di morire.»; capitolo XVII: «non si era mossa mai dalla 

camera!» → «Non si era mossa mai dalla camera.»; capitolo XIX: «disse, come Ip-

polito si era aspettato: bravo!» → «disse, come Ippolito si era aspettato: bravo.»; ca-

pitolo XX: «Essa veniva dalla via Torino, a passo rapido, sotto il sole, e con 

l’ombrellino chiuso!» → «Essa veniva dalla via Torino a passo rapido, sotto il sole e 

con l’ombrellino chiuso.»; «Aspettiamo il dottore!» → «Aspettarono il dottore.»; 

«Egli sperava ancora che non bisognasse giungere all’ estremità del matrimonio!» → 

«Egli sperava ancora che non bisognasse giungere all’estremità del matrimonio.»  

 

Limitate sono invece le aggiunte: 

 
Capitolo VI: A «ma, Dio la rimeriti, era stata seria;» → Br «ma Dio la rimeriti! 

era stata seria;»; capitolo VIII: «Dunque era andata benone.» → «Dunque era anda-

ta benone!»; capitolo IX: «Oh sì l’amo tanto! e l’amerò sempre più.» → «Oh! sì 

l’amo tanto! e l’amerò sempre più!»; capitolo XIV: «È proprio un buon figliuolo;» 

→ «È proprio un buon figliuolo!»; capitolo XVII: «rinunziare a un sigaro al giorno 

a qualche cosa altro... ma non a Virginia.» → «rinunziare a un sigaro al giorno e a 

qualche cosa altro... ma non a Virginia!»; capitolo XVIII: «a far l’infermiere invece 

di essere in tribunale...» → «a far l’infermiere invece di essere in Tribunale...!»; capi-

tolo XIX: «La parola appesa al suo orecchio come un sonaglio continuava a ripete-

re: vile.» → «La parola appesa al suo orecchio come un sonaglio continuava a ripe-

tere: vile!»; «Una banca.» → «Una Banca!»; capitolo XX: «Lo dico io, che Rosetta ti 

piace, osservò Gertrude quando furono soli.» → «Lo dico io che Rosetta ti piace! 

osservò Gertrude quando furono soli.»; «Ah! non erano gli occhi belli di Virginia, 

che aveva tanto fremuto nelle sue braccia.» → «Ah! non erano gli occhi assassini di 

quella Virginia, che aveva tanto fremuto nelle sue braccia!»; «Ho tanto pregato la 

Madonna perché mi desse la forza di dirle queste parole.» → «Ho tanto pregato la 

Madonna perché mi desse la forza di dirle queste parole!»  

 

Stessa situazione per quanto riguarda i puntini di sospensione. Numero-

se le riduzioni tra A e Br (anche qui riportiamo solo una scelta): 

 
Capitolo IV: A «perché dunque lei si assicura per dugentomila lire?...» → Br 

«perché dunque lei si assicura per dugentomila lire?»; capitolo V: «Avessi avuto io 

un capitale anche piccolo per incominciare!...» → «Avessi avuto io un capitale anche 

piccolo per incominciare!»; capitolo VII: «È inutile…» → «È inutile.»; capitolo 

VIII: «mi pare che si dicesse così... non è vero?» → «mi pare che si dicesse così, 
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non è vero?»; capitolo IX: «dove si può fare un matrimonio coi fiocchi...» → «là si 

può fare un matrimonio coi fiocchi.»; capitolo X: «le deve importare poco poco,... 

non stia a dir di no» → «le deve importare poco poco, non stia a dir di no»; «il ri-

spetto non guasta mai nulla...» → «il rispetto non guasta mai nulla.»; capitolo XI: 

«Ma io non voglio far nulla; ho celiato...» → «Ma io non voglio far nulla; ho celia-

to.»; «Di che?... Badi che ho la sua promessa!» → «Di che? Badi che ho la sua pro-

messa!»; capitolo XIII: «Lo voglio sapere...» → «Lo voglio sapere.»; «oppure essa 

non merita di essere tua moglie...» → «oppure essa non merita di essere tua mo-

glie?»; capitolo XIV: «Gli pareva anzi mutato in peggio le poche volte che lo trova-

va per via...» → «Gli pareva anzi mutato in peggio le poche volte che lo trovava per 

via.»; capitolo XIX: «e poi non ne avrò bisogno...» → «e poi non ne avrò bisogno»; 

capitolo XX: «un mucchio d’oro che la mia toga non basterà a coprire...» → «un 

mucchio d’oro che la mia toga non basterà a coprire.» 

 

Mentre le aggiunte sono molto più limitate. Alcuni esempi: 

 
Capitolo VI: A «io intesi: ti amo tanto!» → Br «io intesi: ti amo tanto!...»; capi-

tolo XIII: «Oh! sì; te lo leggo in faccia; ti ha già scritto?» → «Oh! sì; te lo leggo in 

faccia... e ti ha già scritto?»; «ti preparo io. Ti fidi di me?» → «Ti preparo io... Ti fidi 

di me?». 

 

I vari interventi mostrano con molta evidenza la volontà di alleggerire il 

testo. Da questo punto di vista molto importante è sottolineare il gran nu-

mero di espunzioni presenti in A, volte a eliminare indicazioni ridondanti o 

superflue, come nei brani qui riportati:  

 
Capitolo I: Ax «una bestia vera, da umanare con una gran bella polizza che gli fac-

cia mutare abitudini e gli inspiri un sentimento grandioso» → A «una bestia vera, da umana-

re con una bella polizza.»; capitolo II: «I profani sapevano solo, ed erano in diritto 

d’ammirare, che quella personcina era di giusta statura, snella, da parer alta, ma non 

perciò magra» → «I profani sapevano solo, che quella personcina era di giusta statu-

ra, snella, da parer alta, ma non perciò magra»; capitolo IV: «Oh! la peste dei credi-

tori! Ah, ma questo malanno Ippolito lo aveva risparmiato.» → «Oh! la peste dei creditori!»; 

capitolo VI: «Di modo che Gertrude non sapeva ancora nulla? Probabilmente non 

sapeva nulla» → «Di modo che Gertrude non sapeva ancora nulla? Probabilmente»; 

«Ippolito, rimasto solo, pensò ai casi suoi; Ancora la polizza definitiva non era giunta, e in 

questo stato di lieve incertezza tutte le idee che gli si offrirono» → «Ippolito, rimasto so-

lo, pensò ai casi suoi; le idee che gli si offrirono»; capitolo X: «E anche Policelli ne 

convenne più liberamente quando ebbe ragionato meglio» → «E anche Policelli ne conven-

ne»; capitolo XI: «Verranno oggi? domandò Italo allegramente» → «Verranno oggi?»; 

«Zitto, per carità; abbassa la voce, altrimenti diamo scandalo e il sagrestano ci viene a di-
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re che in chiesa non si parla.» → «Zitto, per carità; altrimenti il sagrestano ci viene a 

dire che in chiesa non si parla.»; «tremando come avrebbe fatto una giovine quercia» → 

«tremando come una quercia»; capitolo XIII: «Gertrude, incuriosita da quel silen-

zio, più che dal contenuto di qualche frase, insisteva.» → «Gertrude, incuriosita da quel si-

lenzio, insisteva.»; capitolo XVI: «Noi siamo sicuri che per tutto un anno lei non si am-

mazzerà; così vivendo lei ci pagherà fino all’ultimo centesimo» → «Noi siamo sicuri 

che vivendo lei ci pagherà fino all’ultimo centesimo»; «E prego loro, e pregherò lui 

di non lasciar mai sospettare alla sua Gertrude una cosa tanto miserabile come quella 

che ha in mente mio cognato.» → «E prego loro, e pregherò lui di non lasciar mai sospet-

tare alla sua Gertrude una cosa tanto miserabile.» 

 

Nei due esempi successivi ad essere eliminate sono annotazioni comi-

che, probabilmente perché rischiavano di indebolire una scena che voleva 

essere allegra, ma comunque solenne (il matrimonio) e un momento serio e 

moralmente importante (la presa di coscienza da parte del Nulli di alcuni 

dei propri errori):40 

 
Capitolo IX: A1 «fortunato sposo dalla faccia accesa come un granchio cotto dalla 

contentezza.» → A «fortunato sposo dalla faccia accesa dalla contentezza.»; capito-

lo XIV: «non ricascherebbe mai più in peccato; lo giurava sul berrettone» → «non rica-

scherebbe mai più in peccato.»  

 

Alcune espunzioni, soprattutto quelle realizzate in corso di scrittura, so-

no seguite dalla reintegrazione, in un altro punto del periodo, del segmento 

cassato. In alcuni casi si nota una certa incertezza nella scelta del luogo in 

cui realizzare tale integrazione, come in questo brano, tratto dal capitolo II. 

 
A 

 

 Br 

passasse dall’Assicurazione 

alla banca, /›al t‹ ›poi al teatro‹/ 

poi al Monte di Pietà, ›e Dio li-

beri;‹ ›al‹ ›al teatro‹ o alla borsa, ›e 

Dio li‹ alle sete ancora, e alle 

droghe, /in ultimo/ alle sapo-

nette ›e Dio li‹ ai fazzoletti, alle 

noci dorate, e Dio |scampi e li-

beri| (›liberi‹), al cellulare. 

→ passasse dall’Assicurazione 

alla Banca, poi al Monte di Pie-

tà o alla Borsa, ai cotoni e alle 

droghe, in ultimo alle saponet-

te, ai fazzoletti, alle noci dorate, 

e Dio scampi e liberi, al Cellulare. 

 
40 Per la vita e per la morte contiene poche immagini comiche, legate più che altro alla de-

scrizione fisica di alcuni personaggi, in particolare del dottor Gemini. 
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All’espunzione del segmento «e Dio liberi», avvenuta in corso di scrittura, 

seguono due tentativi di reinserimento subito abbandonati. Il segmento 

trova poi la sua collocazione definitiva alla fine del periodo (a questo punto 

l’autore sceglie anche di sostituire il meno usuale «e Dio liberi» con il più 

comune «e Dio scampi e liberi»). Notiamo anche l’espunzione di al teatro, se-

guita da un tentativo di reintegrazione nell’interlinea e da una nuova cassa-

tura. Nel passaggio da A a Br si registrano ulteriori potature di testo: 

 

 

A 

 

 Br 

Ippolito avrebbe scritto. 

Non è vero che avrebbe scritto? Ma 

sì, avrebbe scritto. 

 

→ Ippolito avrebbe scritto? 

Ma sì, avrebbe scritto. 

A 

 

 Br 

Per essere generoso, rima-

nendogli tempo d’avanzo, nella 

supposizione che suor Maria 

Giuseppina avesse smarrito 

l’atto di nascita di Gertrude o 

conservatolo così bene da non 

trovarlo subito 

 

→ Per essere generoso, nella 

supposizione che suor Giusep-

pina avesse smarrito l’atto di 

nascita di Gertrude, o conser-

vatolo così bene da non trovar-

lo subito 

A 

 

 Br 

Due ore dopo, avendo man-

giato una bistecca al Grande Alber-

go, una carrozza si portava via 

gli sposi per la strada di Quat-

trozeri, e Ippolito si avviava al-

la stazione per tornarsene a 

Genova, e di là a Milano 

 

→ Due ore dopo, una carroz-

za si portava via gli sposi per la 

strada di Quattrozeri; Ippolito 

si avviava alla stazione per tor-

narsene a Genova, e di là a Mi-

lano. 

   

A 

 

Dunque puoi trattenerti, 

impedire... la disgrazia; perché un 

amore simile è proprio una disgra-

zia... 

 

 

 

→ 

Br 

 

Dunque puoi trattenerti, 

impedire... la disgrazia. 
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A 

 

 Br 

– Virginia mia! si provò a 

dire facendo la faccia appassio-

nata; che ›per solito gli‹ era 

sempre riuscita molto bene. 

Questa volta non gli riuscì. 

«Vattene, vattene! fu la ri-

sposta invariabile. 

→ – Virginia mia! si provò a 

dire facendo la voce appassio-

nata che gli era sempre riuscita 

molto bene. 

– Vattene, vattene!41 

 

L’espunzione più corposa ha luogo nel capitolo XV: 

 

A 

 

 Br 

E per la noia immensa che 

l’avvolse dopo quegli spettacoli 

che si era messo innanzi agli 

occhi tutto ottobre, a novembre 

cominciò ad essere più assiduo 

in tribunale. Così egli passò 

l’invernata senza quasi accor-

gersi.  

A suo tempo, spirato l’anno del-

le nozze di sua sorella, andò a paga-

re gli interessi dotali e fece questo con 

molta regolarità, deducendo le spese e 

le tasse, e facendosi rilasciare una ri-

cevuta scritta in carta bollata. 

 

→ E per la noia immensa che 

l’invase dopo quegli spettacoli 

che s‘era messo innanzi agli 

occhi, cominciò ad essere più 

assiduo in Tribunale. Così egli 

passò l’invernata senza quasi 

accorgersi. 

Le integrazioni sono numerose in A (che, ricordiamo, è copia di lavoro e 

attesta le prime stesure del testo), ma quasi totalmente assenti nel passaggio 

da A a Br e comunque molto limitate a livello di estensione. Come possia-

mo vedere con chiarezza riportando alcune delle molteplici integrazioni di 

A, e alcune delle aggiunte di Br: 

 

Capitolo VII: A1 «vi contano i centesimi nel portamonete, e qualche volta vo-

gliono almeno vederli.» → A «vi contano i centesimi nel portamonete, e se parlate di 

dugentomila franchi qualche volta vogliono almeno vederli sul tavolino.»; capitolo VIII: 

«Che cosa è verissimo?» → «Che cosa è vero e che cosa è verissimo?»; capitolo XIV: 

 
41 Gli esempi sono tratti dai capitoli VI, VIII, IX, XIII e XX. 
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«Aveva una tattica tutta sua per non farle versare una lagrima» → «Aveva una tattica 

tutta sua quell’industrioso Policelli per non farle versare una lagrima»; «Una domenica 

Policelli fece il conto.» → «Una domenica di maggio prima d’andare a balia Policelli fe-

ce il conto.» 

 

Capitolo I: A: «Lo sconosciuto, giovine anche lui, aveva la faccia grave e un sor-

riso buono.» → Br «Lo sconosciuto, giovine anche lui, aveva la faccia grave, un po' 

di pancia, un sorriso buono.»; capitolo XI: «Policelli e Ippolito seguirono a poca di-

stanza.» → «Policelli ed Ippolito la seguirono a poca distanza.»; capitolo XIV: «con 

me Ippolito è soltanto espansivo ed affettuoso, ma non si confida» → «con me Ip-

polito è soltanto espansivo e affettuoso, ma non si confida molto»; capitolo XV: 

«Aveva avuto la precauzione di lasciare in disparte nel proprio scrigno mille lire per 

le ultime spese di vivo e per i funerale del morto.» → «Aveva avuto la precauzione 

di lasciare in disparte nel proprio scrigno mille lire per le ultime spese di vivo e per i 

funerali del morto, e di non portar seco nessun’arma.»; capitolo XX: «Oh! Dio! che sup-

plizio! rinunziare alla commedia delle lagrime e dei fiori!» → «Oh! Dio! che suppli-

zio! rinunziare alla commedia delle lagrime e dei fiori! borbottò il dottor Gemini.» 

 

Br presenta un’attenta revisione dei periodi, mirata più alla riduzione 

che non all’espansione del testo. 

A livello lessicale notiamo la sostituzione di alcuni arcaismi e preziosismi 

letterari con vocaboli d’uso più comune: 

 
Capitolo II: A «Non ci è male» → Br «Non c’è male» [due casi]; capitolo VII: 

A «lascierà» → Br «lascerà»; capitolo VIII: A «lascierebbero» → Br «lascerebbero»; 

capitolo IX: A «lascierà» → «lascerà»; A1 «tazza» → A «chicchera» → Br «tazza» [al 

capitolo X: troviamo di nuovo chicchera]; A «cioccolatte» → Br «cioccolata»; capito-

lo XV: A «ricomincierebbe» → Br «ricomincerebbe»; A «giuocò» → Br «giocò»; 

capitolo XVII: A1 «padre» → A-Br «babbo»; A «cucchiaini» → Br «cucchiarini»; 

capitolo XIX: A «lascierà» → Br «lascerà»; capitolo XX: A1 «in istrada» → A-Br 

«per via». 

 

Ma anche quella di termini del parlato con parole di carattere più lettera-

rio: 

Capitolo I: A «scuola» → Br «iscuola»; A «scusarsi» → Br «iscusarsi»; A «usci-

re» → Br «escire»; A «sbaglio» → Br «isbaglio»; capitolo IV: A «sposarla» → Br 

«isposarla»; capitolo VII: A «formula» → «formola»; capitolo VIII: A1 «cuciniera» 

→ A-Br «cuoca»; A «irruppe» → Br «sclamò»; capitolo IX: A «nemmeno» → Br 

«nemmanco»; A1 «grappoli d’oro» → A-Br «pomi d’oro»; capitolo XI: A «uscire» 

→ Br «escire»; capitolo XII: A «usciva» → Br «esciva»; A1 «cassone» → A2 «casset-

tone» → A-Br «canterano»; capitolo XIV: A «vaiolo» → Br «vaiuolo»; capitolo 
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XV: A «suonare» → Br «sonare»; capitolo XVI: A1 «suonò» → A-Br «sonò»; A 

«nemmeno» → Br «nemmanco»; capitolo XVII: A «nemmeno» → Br «nemman-

co» [due casi]; A «aveva» → Br «avea».  

 

Uno dei tratti distintivi del Farina (e anche uno dei suoi limiti più evi-

denti) è il frequente ricorso agli alterati (diminutivi, accrescitivi, vezzeggiati-

vi, dispregiativi).42 La quasi totalità degli alterati presenti in A sono passati 

in Br, ma va sottolineato che trattandosi di un romanzo della maturità dello 

scrittore, essi sono presenti in maniera molto più limitata rispetto ai roman-

zi giovanili. È possibile osservare alcune aggiunte in A, altre nel passaggio 

da A a Br: 

 
Capitolo II: A1 «contadinaccio» → A2 «contadino» → A-Br «contadinone»; A 

«comodo suo» → Br «comodaccio suo»; capitolo III: A1 «Martina» → A-Br «Mar-

tinuccia»; capitolo IV: A1 «lettera» → A-Br «letterone»; capitolo VII: A1 «zitella» 

→ A-Br «zitellona»; capitolo VIII: A1 «amori» → A-Br «amorazzi»; capitolo XIII: 

A «donna» → Br «donnina»; A1 «sorella» → A-Br «sorellina» [due casi]; capitolo 

XX: A1 «festa» → A «festone» → Br «festaccia». 

 

 Ancora più limitate le riduzioni: 

 
Capitolo II: A1 «lasciare il mondaccio» → A-Br «andando all’altro mondo»; ca-

pitolo IX: A1 «albone» → A-Br «albo»; capitolo XV: A1 «nipotino» → A-Br «nipo-

te»; capitolo XVIII: A1 «paroloni» → A-Br «parole»; A «comodaccio loro» → Br 

«comodo loro»; capitolo XIX A1 «vitaccia» → A-Br «vita»; A1 «bruttina» → A-Br 

«brutta»; A1 «sorellina» → A-Br «sorella»; capitolo XX: A «giornataccie» → Br 

«giornate». 

 

Nel caso dei superlativi le riduzioni sono invece più numerose delle ag-

giunte:  

 

Capitolo II: A1 «pochi» → A «rarissimi» → Br «pochi»; capitolo VI: A1 «capa-

cissima» → A-Br «capace»; capitolo VIII: A1 «benissimo» → A-Br «bene»; capito-

lo XI: A1 «bravissimo» → A-Br «bravo»; capitolo XVI: A1 «bellissimo» → A-Br 

«bello»; capitolo XIX: A1 «grossissimo» → A-Br «grosso»; capitolo XX: A «felicis-

 
42 «Più facile e scontato, su di un piano lessicale, il ricorso massiccio agli alterati: diminutivi e 

accrescitivi soprattutto, ma quasi sempre in funzione vezzeggiativa. È questo il tratto più depre-
cabilmente stereotipato della lingua fariniana, che domina incontrastato nei ritratti, particolar-
mente femminili.» (PISCHEDDA 1997, p. 99). 
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simi» → Br «felici»; capitolo XI: A «forti» → Br «fortissimi»; capitolo XII: A1 

«molta» → A-Br «moltissima»; capitolo XIII: A1 «volgare» → A-Br «volgarissimo»; 

capitolo XV: A1 «felice» → A-Br «felicissimo». 

 

Altro elemento importante è la sostituzione dei vocaboli d’origine stra-

niera. Non sono molte neanche in A, ma in Br vengono quasi completa-

mente eliminate:  

 
A1 «New York! » → A-Br «Nuova York!», al capitolo I; A «revolver» → Br «ri-

voltella» due volte al capitolo IV, tre volte al XV e una volta al XVI; A «revolver» 

→ Br «pistola» al capitolo XVI; A1 «roulette» → A-Br «rollina» al capitolo XV.  

 

Da questo punto di vista, particolarmente interessanti sono alcuni inter-

venti correttori nel capitolo XV, ambientato in parte a Montecarlo. Qui Ip-

polito Nulli incontra una giocatrice che lo avvicina per farsi prestare un lui-

gi d’oro, in A Il primo dialogo tra i due personaggi si svolge interamente in 

francese, in Br in un misto di italiano e francese: 

 
A 

 

 Br 

Una donnina belloccia gli 

venne a dire in cattivo francese: 

«Donnez moi un louis» 

– Pourquoi? 

– Pour jouer.  

È giusto. Ippolito regalò la 

moneta d’oro, e un complimen-

to  

– C’etait assez de dire; parce-

que je suis belle. Bonne chance! 

– Mercì. 

→ Una donnina belloccia gli 

venne a dire, in cattivo francese: 

– Donnez-moi un louis. 

– Pourquoi? 

– Pour jouer.  

È giusto. Ippolito regalò la 

moneta d’oro e un complimento. 

– Bastava dire: perché sono 

bella, Bonne chance! 

– Mercì. 

 

Nel dialogo successivo, in A1 la donna parla in italiano, in A e Br in 

francese: 

 
A1 

 

 A - Br 

La donnina del luigi d’oro gli 

venne ancora incontro. 

 – Siete stato fortunato? 

domandò allegramente. 

→ La donnina del luigi d’oro gli 

venne ancora incontro. 

– La chance? domandò alle-

gramente. 
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La risposta di Ippolito Nulli è in francese in A1 e A, in italiano in Br: 

 
A 

 

 Br 

•Je n’ai plus le sou (›J’ai tout 

perdu‹) 

→ – Non ho più un soldo. 

 

 

Nel dialogo finale la donna usa il francese in A e l’italiano in Br: 

 

A 

 

 Br 

– Oh! pauvre enfant! Voulez 

vous que nous mangeons en-

semble? 

Moi j’ai gagné! 

E faceva suonare le tasche 

→ – Oh! pauvre enfant! Volete 

desinare con me? Io ho guada-

gnato. 

E faceva sonare le tasche 

 

Le ragioni di questi cambiamenti sono, probabilmente, sia stilistiche che 

narrative. A livello stilistico sembra evidente la volontà di evitare l’uso 

troppo invasivo di una lingua straniera e di limitarsi all’inserimento di frasi 

brevi e termini isolati. A livello narrativo, il modo in cui Farina impiega le 

due lingue ci fornisce nuovi elementi sul carattere dei personaggi. In Br è la 

donnina ‘sfrontata’ a parlare prevalentemente il francese. L’uso che la don-

na fa di questa lingua è anche un vezzo, una civetteria: quando Ippolito le 

risponde in italiano, palesando la propria nazionalità (che la donna ha sicu-

ramente già intuito), ella potrebbe adeguarsi, ma preferisce continuare ad 

usare una lingua che non padroneggia bene (Farina sottolinea, infatti, che il 

suo è un «cattivo francese»). Parla in italiano solo alla fine, forse perché il 

suo francese modesto non le permette di articolare frasi complesse, o forse 

perché, finito il gioco, semplicemente sceglie di gettare la maschera. Queste 

sfumature non sono presenti in A. 

Anche l’atteggiamento di Ippolito si evolve in maniera interessante: 

mentre in A egli, attratto e al tempo stesso leggermente disgustato dalla 

donna, sta al suo gioco, in Br non sembra invece disposto ad assecondarla. 

Il rifiuto di usare il francese, lo smascherare la donna, ci fa pensare a un di-

sinteresse più spiccato verso di lei, una più evidente manifestazione della 

progressiva insofferenza che il personaggio va provando verso la propria 
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vita dissoluta e vana.  

A rafforzare questa impressione è l’espunzione in A (quasi sicuramente 

già in fase di scrittura) di una piccola parte di testo, che ci mostra Ippolito 

distrarsi per un attimo dal gioco per voltarsi a guardare l’esito delle giocate 

della donna: 

 
A1 

 

 A - Br 

Voltandosi, vide la donnina sfac-

ciata di parvenza che, avendo giocato 

il marengo accanto a lui Raddoppiò 

molte volte la posta e sempre 

vinse. 

→ Raddoppiò molte volte la 

posta e sempre vinse. 

 

 

Accanto a capitoli che attestano una redazione se non definitiva, co-

munque divergente da Br in maniera moderata, ne abbiamo altri che si di-

stanziano molto e che presentano un numero maggiore di varianti alternati-

ve non cancellate e di correzioni che sembrano non compiute. Uno dei casi 

più emblematici è costituito dalle prime tre carte del capitolo XII (cc. 113-

115). In questo caso nel passaggio da A a Br l’autore ha recuperato nume-

rose lezioni espunte, cosa che non succede negli altri capitoli, dove 

l’eventuale recupero di varianti cassate avviene solitamente in A, mentre nel 

passaggio tra A e Br il ritorno alla lezione originaria avviene raramente: 

 
Ax «lavorare come aveva fatto lui nel suo buon tempo» → A «lavorare come 

aveva fatto lui nel buon tempo» → Br «lavorare come aveva fatto lui nel suo buon 

tempo»; Ax «quando avesse pagato il premio che doveva scadere fra cinque mesi» → A 

«quando avesse pagato il premio fra cinque mesi» → Br «quando avesse pagato il 

premio che doveva scadere fra cinque mesi»; A1 «Ora si trattava di vivere di queste venticin-

que mila lire, di vivere di rendita» → A2 «Ora si trattava di campare con queste venticinque 

mila lire, di vivere di rendita» → A «Ora con quella somma si trattava di vivere di rendi-

ta» → Br «Ora si trattava di campare con queste venticinquemila lire, di vivere di rendita»; 

A1 «non vi era altra via che seguire il savio esempio di suo padre.» → A «non vi era al-

tra via se non seguire il savio esempio del babbo.» → Br «non vi era altra via che seguire 

il savio esempio di suo padre»; A1 «e nello stesso giorno i giornali» → A «e nello stes-

so giorno i medesimi giornali» → Br «e nello stesso giorno i giornali»; A1 «Ma non po-

té dire così» → A «Ma non poté esprimersi così» → Br «Ma non poté dire così»; A1 

«disse invece a tutti e due» → A «disse invece ai coniugi Policelli» → Br «disse invece a 

tutti e due»; A1 «Il dottor Gemini, amico al par di lui» → A «Il dottor Gemini, amico 

anch’esso» → Br «Il dottor Gemini, amico al par di lui»; A1 «senza sembrare» → A2 
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«senza anche sembrare» → Br «senza sembrare». 

 

Interessante anche l’analisi del capitolo IX, che ci fornisce la possibilità 

di disporre di una redazione intermedia tra A e Br, attestata, come già sot-

tolineato, dalla versione pubblicata sulla rivista «Vita Sarda» (d’ora in poi 

Vs) del 30 agosto 1891. Bisogna però sottolineare che il testo presenta an-

che molti refusi e alcune varianti di origine dubbia, causate probabilmente 

da errori di trascrizione. Riportiamo, a titolo di esempio, alcune delle va-

rianti più rilevanti (e sicuramente opera dell’autore), presenti nel testo: 

 

Lezioni che coincidono con A e divergono da Br:  

 
A-Vs «sorrideva della celia» → Br «sorrideva»; «fare il matrimonio» → «celebrare il 

matrimonio»; «se non ha babbo né mamma» → «se non aveva babbo né mamma»; 

«nemmeno casa» → «nemmanco casa»; «pomi d’oro» → «pomi dorati»; «dire alle sue 

grandi amiche quanto era grande la sua felicità» → «dire alla grandi amiche quanto 

fosse grande la sua felicità.»; «Questo non lo volle dire» → «Questo non lo disse»; «un 

bacio brevissimo» → «un bacio non finito»; «senza dir parola per un poco.» → «senza dire 

parola.» 

Vs riporta anche un errore di A: A-Vs «la superiora si era scoraggiata dalle prime 

difficoltà della parrocchia» → Br «la Superiora si era scoraggiata alle prime difficoltà 

della parrocchia». 

 

Lezioni che divergono da A e coincidono con Br:  

 
A «Qualche volta il visitatore spingeva un tantino la burletta e domandava» → Vs-

Br «Qualche volta il visitatore spingeva un tantino la burletta a domandare:»; A «biso-

gnerebbe aggiungere che si dà marito alle educande.» → Vs-Br «bisognava aggiunge-

re: Si dà marito alle educande.»; A «Le suore devono istruire, educare, consigliare al 

bene» → Vs-Br «Le suore devono istruire, educare, consigliare»; A «nemmeno in que-

sto» → Vs-Br «neppure in questo»; A «purché la chiesa non perdesse i suoi diritti» → 

Vs-Br «purché la chiesa non perdesse i suoi proventi»; A «era tanto generosa» → Vs-Br 

«era così buona». 

 

Lezioni attestate solo da VS:  

 
A «una volta che un matrimonio si dové celebrare appunto in Seizeri era stata 

un’agonia. Le educande non parlavano d’altro» → Vs «una volta che un matrimonio 

si dovette celebrare appunto in Seizeri, era stata un’agonia. Le educande non parlavano 

d’altro» → Br «una volta che un matrimonio si dovette celebrare in Seizeri, era stata 
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un’agonia; le educande non parlavano d’altro»; A «per la sposa che s’immaginava 

qualche volta che agli sguardi curiosi le dovesse mancare il terreno sotto i piedi» → Vs «per la 

sposa, che s’immaginava qualche volta le dovesse agli sguardi curiosi mancare il terreno sot-

to i piedi» → Br «per la sposa che s’immaginava qualche volta agli sguardi curiosi le doves-

se mancare il terreno sotto i piedi»; A «tutte le altre cose accessorie» → Vs «tutte le cose 

accessorie» → Br «le altre cose accessorie»; A «piomberebbe in Seizeri come una bomba 

per portare via la sposa.» → Vs «piomberebbe in Seizeri come una bomba per portarsi 

via la sposa.» → Br «piomberebbe in Seizeri peggio d’una bomba per portarsi via la spo-

sa.»; A «che si trattenessero in giardino un poco ancora le grandi amiche Sofia, Ada, e Gertrude, 

perché potessero saziarsi interamente di baci e di chiacchiere.» → Vs «che si trattenessero 

in giardino, un poco ancora, le grandi amiche Sofia, Ada e Gertrude, perché potessero saziar-

si di baci e di chiacchiere.» → Br «che le grandi amiche Sofia, Ada e Gertrude si trattenesse-

ro in giardino un poco ancora perché potessero saziarsi di baci e di chiacchiere.» 

 

Da un punto di vista narrativo, gli interventi correttori che attraversano 

il manoscritto mostrano una forte tendenza alla semplificazione, alla 

chiarezza e all’attenuazione dell’enfasi e dell’eccesso.  

Consideriamo ad esempio la figura del narratore. Si tratta, come 

abbiamo visto, di un narratore extradiegetico, maschile, che fa parte dello 

stesso mondo borghese in cui il romanzo si svolge (e ne condivide idee e 

valori). Egli riporta sia le vicende che il pensiero dei personaggi 

(particolarmente del Nulli e del Policelli), aggiungendovi spesso il proprio 

commento, a volte denso di ironia, ma generalmente comprensivo: 

 
Con tutto questo, o appunto per questo, Virginia era una creatura adorabile; la 

bellezza sua faceva fermare il passante, il difetto suo provocava la gente per farla 

innamorare. Così almeno pensava Italo Policelli. 

Non pensava male;43 

Così aveva sempre pensato il vecchio Martino; ma se non fosse stato troppo 

occupato del guadagno, e avesse guardato meglio alla spesa, avrebbe visto che le li-

re, i bei scudi d’argento, i Napoleoni d’oro sacrosanti non volavano dalla finestra, 

ma se ne andavano dalla porta in tasca del suo unico figlio, di quel figlio che, do-

vendo essere il sostegno della sua vecchiaia, lo salassava malamente ogni giorno.44 

Ippolito, nuovo alle indagini di sé stesso, cominciava a essere meravigliato di 

quanto gli accadeva.45 

 

 
43 Capitolo II, p. 59. Br, p. 31. 
44 Capitolo IV, p. 122. Br, p. 56.  
45 Capitolo XII, p. 392. Br, p. 168. 
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Osservando le varianti interne ad A si può apprezzare un alleggerimento 

del giudizio implicito che egli esprime sui personaggi. Vediamo ad esempio 

questo passo, tratto dal capitolo XX: 

 
[Ippolito è stato appena rifiutato dalla giovane Rosetta, alla quale si è dichiarato senza amore, 

e chiede alla fanciulla di non scordarsi di lui:] 

Rosetta a questa dichiarazione tardiva si sentì commossa e si asciugò gli occhi... 

Oh! Dio! forse? – No nulla. Gli uomini certe cose non le capiscono.46 

 

A 

 

 Br 

Oh! Dio! forse? – No, nul-

la. (← ;) gli uomini ›come Ip-

polito‹ certe cose non le capi-

scono,  

→ Oh! Dio! forse? – No nulla. 

Gli uomini certe cose non le 

capiscono. 

 

Quello che originariamente era un giudizio morale sul protagonista (non 

tutti gli uomini, ma solo quelli superficiali ed egoisti come Ippolito possono 

fraintendere la reazione di Rosetta) in A e poi in Br diventa una più neutra 

riflessione sulla diversa sensibilità maschile. 

Altri esempi: 

 
Capitolo IX: A «Questo non lo volle dire» → Br «Questo non lo disse»; capitolo 

XI: A1 «subendo quel bacio» → A-Br «finché durò quel bacio»; capitolo XII: A1 «tornò 

con incredibile audacia in casa di Virginia.» → A-Br «tornò in casa di Virginia»; Ax «si 

ricordò di non aver domandato di Policelli, come avrebbe dovuto fare» → A-Br «si ri-

cordò di non aver domandato di Policelli»; capitolo XVII: Ax «Virginia si degnò di 

sorridere ancora» → A-Br «Virginia trovò ancora un sorriso»; capitolo XVIII: Ax «Però il 

dottore non chiese mai a Virginia la ragione della famosa visita all’avvocato» → A-Br 

«Però il dottore non chiese mai a Virginia la ragione della visita all’avvocato»; capi-

tolo XIX: A1 «piantare la donna adultera» → A-Br «piantare la donna d’altri» 

 

In tutti i casi notiamo come il narratore assuma un carattere più imper-

sonale e faccia sentire molto meno la propria presenza.  

Altri interventi, per quanto minimi, mostrano inoltre la volontà, da parte 

dell’autore, di non caricare mai la narrazione, non essere mai eccessivo nei 

giudizi, nelle immagini: 

 
46 Capitolo XX, p. 733. Br, p. 309. 
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Capitolo IV: A1 «se non ne approfitta è segno che è un vigliacco e che non ha 

un briciolo di cuore» → A-Br «se non è proprio un vigliacco»; capitolo XI: A1 «con 

devozione» → A2 «senza devozione» → A-Br «con poca devozione»; A1 «Ne so uno 

solo, ma è malinconico» → A2 Ne so uno solo, ed è una marcia funebre» → A «Ne so uno 

solo, e male» → Br «Ne so un pezzo solo e male.»; capitolo XIII: A «nel nostro paese i 

poeti non sono nati per il matrimonio» → Br «i poeti non sono nati per il matrimo-

nio»; capitolo XV: A1 «Venne finalmente il mese fatale di maggio dell’anno fatale.» → 

A-Br «Venne finalmente un altro maggio.», Ax «Una donnina belloccia gli venne 

sfrontatamente a dire» → A-Br «Una donnina belloccia gli venne a dire»; capitolo 

XVI: A1 «Non lo conosce nessuno» → A-Br «Non lo conosciamo bene bene neanche 

noi» A1 «tanto più se sono giovani e belle» A-Br «tanto più se sono giovani e piacenti.»; 

capitolo XVIII: A1 «E senza voler vedere l’avvocato» → A-Br «E senza guardare Ippoli-

to»; capitolo XX: A1 «la poveretta a cui si sentiva legato» → A-Br «la poveretta a cui 

si era legato»; A1 «la pietà lo portò ancora in casa di Policelli, la pietà, non l’amore.» → 

A-Br «l’amore e la pietà lo portarono ancora in casa Policelli»; A1 «Essa gli diceva bru-

talmente di sentirsi inorridita» → A-Br «Essa gli diceva brevemente di sentirsi inorridi-

ta»; A1 «la vanità rende le belle donne civette, e la civetteria le fa sempre assomigliare tut-

te.» → A-Br «la vanità l’aveva resa civetta e le civette si assomigliano tutte.»; A1 «tanto 

la pittrice era brutta» → A «tanto la pittrice gli parve brutta» → Br «tanto la pittrice gli 

parve brutta anche senza averla guardata»; A1 «egli piangeva come un fanciullo ubbriaco di 

pena; le lagrime sue cancellarono le ultime parole» → A-Br «egli piangeva come un ubbria-

co di pena»; A1 «Le cinque sonarono per l’ultima volta in quella mattina fatale.» → A-Br 

«Le cinque sonarono ancora una volta.» 

 

I toni più melodrammatici («il mese fatale di maggio dell’anno fatale» → 

«un altro maggio») vengono smorzati, le immagini più convenzionali («Ne 

so uno solo, ed è una marcia funebre») eliminate e il narratore prende le di-

stanze dal punto di vista dei personaggi («tanto la pittrice era brutta» → 

«tanto la pittrice gli parve brutta» → «tanto la pittrice gli parve brutta anche 

senza averla guardata»). Vengono inoltre evitate potenziali ambiguità ideo-

logiche e morali («la poveretta a cui si sentiva legato» → «la poveretta a cui 

si era legato»). 

 

Anche nel lessico notiamo questo alleggerimento dei toni, sia nelle va-

rianti interne ad A, che nel passaggio da A a Br:  

 
Capitolo I: A1 «scioperato» → A2 «scioperato» → A-Br «dilettante della vita»; A 

«della sua vittima» → Br «del candidato»; A1 «della sua vittima» → A-Br «del suo 

cliente»; capitolo II: A1 «lo lasci ammazzare» → A «lo lasci fare il comodo suo»; A1 
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«disperati» → A-Br «dilettanti della vita»; capitolo IV: A1 «il vecchio avaro» → A2 «il 

vecchio strozzino» → A-Br «il vecchio Martino»; capitolo VIII A1 «occhiate insi-

stenti di bimba egoista» → A-Br «occhiate insistenti di bimba curiosa»; capitolo 

XII: A1 «usuraio» → A2 «ladro» → A3 «usuraio» → A-Br «uomo d’affari»; A1 

«l’avvocato... ladro» → A2 «l’avvocato affarista» → A-Br «l’avvocato di ogni imbro-

glio»; capitolo XV: A1 «sia pure un asino quanto lui» → A-Br «sia pure un asino 

calzato»; capitolo XVI: A1 «disgrazia orrenda» → A-Br «disgrazia imminente»; ca-

pitolo XVII: A1 «Invece l’egoismo d’Ippolito» A-Br «La filosofia d’Ippolito»; capi-

tolo XVIII: A1 «il poveraccio» → A-Br «L’ispettore» 

 

In generale viene lasciato maggior spazio alla interpretazione dei lettori. 

Questo vale particolarmente per i personaggi, il cui comportamento assume 

un carattere più ambiguo. Virginia, ad esempio, passa da atteggiamenti 

esplicitamente seduttivi a gesti e discorsi meno diretti, non esponendosi mai 

e assumendo un atteggiamento più passivo e misurato: 

 
Capitolo VIII: A1 «gli mostrò la rotondità d’un bel braccio» → A-Br «gli lasciò 

indovinare la rotondità d’un bel braccio»; capitolo XI: A2 «Virginia lo fissò e non celiò 

più.» A-Br «Virginia gli dié un’occhiata furtiva e non celiò più.»; A1 «dandogli una 

guancia da baciare in faccia al signor Nulli» → A-Br «Poi gli porse la bella guancia 

di latte perché suo marito la baciasse.»; capitolo XI: A1 «dica di sì... e le do un bacio» 

→ A2 «dica di sì... e non si pentirà» → A-Br «dica di sì...»; A1 «Essa si arrese subito e lo 

baciò lungamente in silenzio» → A-Br «Essa si arrese subito e si lasciò baciare 

lungamente in silenzio»; capitolo XVI: Ax «Virginia sembrava agitata e non lasciava 

che la pazzia del suo innamorato avesse il suo legittimo sfogo» A-Br «Virginia 

sembrava agitata dall’impazienza, ma pur [in A «pure»] lasciò che la pazzia del suo 

innamorato avesse il suo legittimo sfogo»; capitolo XVII: A «Virginia guardava con 

commozione quell’uomo tanto sicuro di sé, che le prometteva la salvezza della sua 

creatura, quando era stato lui, lui solo, l’occasione di quella pena orrenda inflittale 

dal cielo.» → Br «Virginia guardava con ammirazione quell’uomo tanto sicuro si sé, 

che le prometteva la salvezza della sua creatura quando era stato lui, lui solo, 

l’occasione della pena orrenda inflittale dal cielo.» 

 

Anche Ippolito appare più riservato e controllato nella stesura definitiva, 

anche se permane la sua scarsa maturità come uomo, amante e amico: 

 
Capitolo XI: A «Ippolito Nulli aveva sulle labbra il sorriso ipocrita, mentre Italo 

baciava sua moglie» → A-Br «Ippolito Nulli aveva sulle labbra un sorriso strano, 

mentre Italo baciava sua moglie»; Ax «Ippolito balbettò sommessamente a Virginia: 

grazie!» → A-Br «Ippolito bisbigliò a Virginia: grazie!»; capitolo XV: Ax «Il palazzo 

dell’orco! disse ad alta voce Ippolito immaginando che nessuno lo udisse» → A-Br «Il pa-
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lazzo dell’orco! pensò Ippolito.»; capitolo XVII: A1 «Che è stato domandò paurosamente 

Ippolito, con lo stupido sgomento di sentirsi rispondere: io so tutto;» A-Br «Che è 

stato? balbettò Ippolito, con lo stupido sgomento di sentirsi rispondere: io so tutto;» 

capitolo XX: A1 «la volle abbracciare, ma Virginia si mostrò inorridita.»; A2 «la volle 

stringere, ma Virginia si mostrò inorridita»; A «le volle •dar [›far‹] forza con una carezza, 

ma Virginia si mostrò inorridita.»; Ax «gli uomini come Ippolito certe cosa non le capi-

scono; E veramente Ippolito si persuase che Rosetta era innamorata di lui senza che nemmeno lei 

stessa lo sapesse, e che, pur di •saper aspettare (›volere‹), ›sul serio‹ quell’impiegato delle ferrovie 

correrebbe un brutto rischio.» A-Br «gli uomini certe cosa non le capiscono» 

 

Altro esempio rilevante è quello del dottor Gemini, che nelle prime ste-

sure usava toni ed atteggiamenti più esplicitamente accusatori nei confronti 

di Ippolito e Virginia, poi attenuati dall’autore: 

 
Capitolo XVIII: A1 «mi ha confessato» → A-Br «mi ha detto»; A1 «che significa 

questo? Una tresca?...» → A-Br «che significa questo?»; A1 «E s’intendeva dire che 

usassero almeno il riguardo di non farsi scorgere, quando l’avvocato venisse col pre-

testo di tener compagnia al malato, ma in realtà per contemplare la faccetta bianca; e 

certamente anche per baciarla di nascosto.» → A-Br «E s’intendeva dire che usassero al-

meno il riguardo di non farsi scorgere, quando l’avvocato venisse col pretesto di te-

ner compagnia al malato, ma in realtà per contemplare la faccetta bianca»; A1 «proibi-

sco loro ho detto proibisco, di guastare [frase incompleta espunta in corso di scrittura] → 

A-Br «non voglio che mentre egli soffre tanto vi sia chi si beffa del dolore...»; A «fac-

ciano il comodaccio loro.» → Br «facciano il comodo loro.»; capitolo XX: A1 «Ma il dot-

tore le afferrò un braccio e le impose silenzio» → A-Br «Ma il dottore con un’occhiata seve-

ra le impose silenzio»; Ax «l’amico mio era quello; ma ora non è altro che carne gon-

fia. lo guardi bene; non ho altri amici.» → A-Br «l’amico mio era quello, ma ora non è al-

tro che carne gonfia dall’idrope.» 

 

Ciò che emerge dall’analisi del manoscritto è la figura di un autore matu-

ro, professionale, che lavora in maniera ordinata ed efficiente e mostra, fin 

dalle prime stesure, una completa padronanza dei personaggi e della vicen-

da. 

Farina lavora attentamente ad alleggerire il testo, a renderlo chiaro e leg-

gibile ed ad evitare l’enfasi e l’eccesso, attraverso interventi numerosi, ma 

spesso lievi, fino a raggiungere, nell’ultima stesura, quella scrittura pulita ed 

essenziale che è un suo tratto tipico. 

Racconta ancora in Come si scrive un romanzo?: 

 

 «Nemmeno dovete scrivere periodi enfiati di parole sonore, di aggettivi senza 
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babbo né mamma, né gemere tenerumi in ogni pagina, né coprire di fronde il pen-

siero perché sembri più oscuro e nell’oscurità maggiore del vero; a far questo, se an-

che riusciste a ingannare il lettore grosso, e non è sicuro, l’avveduto leggerà nel vo-

stro libro la vostra miseria pomposa. [...] Se avete fatto buoni studi di lingua e di sti-

le ne potrete dar prova fin dalle prime pagine, con la proprietà del linguaggio, con la 

semplicità dell’esposizione, scrivendo in modo che paia a ogni lettore di poter 

quando voglia fare altrettanto. Ma se vuole io scommetto che la prima volta non 

riesce, perché a voi è riuscito d’essere semplici dopo infinite fatiche e pentimenti. 

Invece a imitare periodi frondosi o zeppi d’aggettivi spropositati, di parole disusate, 

rimesse in onore per chiasso di bambini, riuscirete alla prima» 

Ci vogliamo provare subito; volete? 

«Nel cielo glauco la beffa del sole meridiano ha cacciato da la campagna pallida 

ne le ombre povere le creature vive; ma quel bacio di fuoco contenta le lucertole 

che mostrano tutta la loro nudità plastica, immobile, sgorbi di bronzo, sulla polvere 

stanca della strada maestra.» 

Questo periodo può sembrare qualche cosa alla gentuccia che legge, giudica, dà 

il premio e il castigo nella cronachetta letteraria; ma in verità è meno di nulla. E un 

libro scritto tutto cosi sarebbe la più miserabile delle umane scritture; non è vero?47. 

 

 

 
47 (FARINA 1895. p. 26-27). E nel discorso per il giubileo letterario: «volli essere sobrio per 

non seccare il mio prossimo, e mi ingegnai con molta fatica, di chiudere il pensiero nel minor 
numero di vocaboli» (AA. VV. 1908, p. 41). 
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NOTA AL TESTO  
 

 

 

Il romanzo Per la vita e per la morte di Salvatore Farina ci è stato trasmesso 

attraverso un manoscritto autografo, conservato presso la biblioteca univer-

sitaria di Sassari (fondo manoscritti, ms. 102) e un’edizione a stampa (Mila-

no, Brigola, 1891), con riedizione anastatica (Torino, S.T.E.N, s.d.). 

Il manoscritto autografo (d’ora in poi A) e l’edizione Brigola (d’ora in poi 

Br), presentano una rilevante diversità redazionale. A si configura come co-

pia di lavoro e attesta, secondo le indicazioni stesse dell’autore, una versio-

ne non definitiva dell’opera, Br è un’edizione autorizzata e controllata 

dall’autore, e riporta la stesura definitiva. L’edizione S.T.E.N, in quanto 

edizione anastatica, è una mera riproduzione di Br.  

Pertanto si è messa a testo la redazione attestata da Br e si assunto Br 

come esemplare di collazione al quale rapportare le varianti attestate dal te-

stimone manoscritto. Nell’apparato genetico si mettono quindi a confronto 

le due scansioni redazionali, riportando le varianti interne ad A e quelle in-

tercorrenti tra A e Br. 

La trascrizione del testo è stata realizzata secondo criteri conservativi, di 

fedeltà diplomatica. Si è intervenuti solo sugli accenti e sui refusi di stampa, 

si è scelto, laddove il testo oscilla tra due varianti di uno stesso termine 

(Nuova Jork/Nuova York, setaiuolo/setaiolo), di non intervenire. 

 

Si fornisce di seguito l’elenco completo dei refusi di stampa presenti in Br 

sui quali si è intervenuto:  

 
Capitolo I pag. 18 «dottore Gemini» → «dottor Gemini»; Capitolo III, p. 45 «mic-

cia» → «micia»; Capitolo IV, pag. 56/57 «quattrocent // mila» → «quattrocento- 

// mila»; pag. 57 «,» → «.»; pag.65 «è //è» → «è»; pag. 69 «di» → «da»; pag.70 «az-

zecasse» → «azzeccasse»; Capitolo V, pag. 133 «Geltrude» → «Gertrude»; Capitolo 

IX, p. 126 «complice» → «complici»; Capitolo X, p. 140 «fra e sé» → «fra sé e sé»; 

Capitolo XI, pag. 153 «tutte tre» → «tutte e tre»; pag. 154 «di un cattivo pensiero» 

→ «da un cattivo pensiero»; pag. 155 «E proprio vero» → «È proprio vero»; Capi-

tolo XII, pag. 164 «senza appassionarsi del danaro ma per necessità imperiosa» → 

«senza appassionarsi del danaro, ma per necessità imperiosa»; pag. 170 «invece di far 

la brava di aspettare» → «invece di far la brava, di aspettare»; pag. 172 «die’» → 

«dié»; Capitolo XIV, pag. 199 «nel//l’ora» → «nel-//l’ora»; Capitolo XVI, pag. 224 
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«il» → «in»; «par» → «per»; pag. 241 «E» → «È»; Capitolo XVII, pag. 254 «le bella 

donna» → «la bella donna»; pag. 255 «ne» → «nel»; pag. 259 ‹dobbiam» → «dob-

biamo»; Capitolo XVIII, pag. 269 «Vai meglio, assicurò Policelli» → «Vai meglio, 

assicurò a Policelli»; pag. 303 «ne» → «né». 

 

 Si è fatto uso di un doppio apparato, un apparato genetico-evolutivo, 

collocato in una sezione apposita, e un apparato di note esplicative, poste a 

piè di pagina e segnalate da esponenti numerici. 

Date le numerose varianti interne ad A e le rilevanti differenze tra A e Br, 

l’apparato genetico è stato reso attraverso una configurazione sinottico-

comparativa, al fine di rendere più agevole e chiaro il confronto del testo. 

All’interno dell’apparato le varie scansioni redazionali e gli interventi cor-

rettori vengono segnalati nel modo seguente: 

 

 ›a‹         per delimitare una porzione di testo depennata: 
 

si affacciava  una moglie innamorata ›ed impaziente‹ ad aspettare 

l’ispettore 

 

 Laddove necessario si sono indicate le varie scansioni redazionali me-

diante le lettere abc. Quando la lezione cassata è accompagnata da una va-

riante (che può essere soprascritta, sottoscritta, in linea o a margine) 

quest’ultima precede la lezione cassata, posta tra uncinate capovolte ed en-

tro parentesi tonde. 

 

›‹ a ›‹      per delimitare una porzione di testo prima depennata e poi riac-

colta: 
 

il miglior partito è di andare /a sposarsi ›in‹/ ›‹a›‹ Milano 
 

•a           lezione soprascritta: 
 

lo diceva •chiaro e tondo (›schietto schietto‹) 
 

Nei casi in cui la porzione di testo soprascritta ha subito correzioni suc-

cessive si è preferito, per rendere più chiare le fasi compositive ed evitare 

confusione, delimitarla tramite il simbolo: /a/. 
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sul risultato /del suo lavoro •in quella [›nella‹]  magnifica/ (›della 
splendida‹) mattinata di aprile. 

 

•a             lezione sottoscritta: 
 

•il toccasana (› anecessario b•il toccasana necessario‹). 

 

Nei casi in cui la porzione di testo soprascritta ha subito correzioni suc-

cessive si è preferito, per rendere più chiare le fasi compositive ed evitare 

confusione, delimitarla tramite il simbolo: /•a/. 
 

/• •quanto [›che‹] male vi era?/ (›che male sarebbe‹)  

  

|a|          per delimitare una inserzione in linea: 
 

Di dote non si parlerà |!| (›fra di noi.‹) 
|Nell’insonnia di quella notte,| (›Il giorno dopo,‹) 

 

/a/          per delimitare una aggiunta nell’interlinea superiore: 
 

Perciò, dopo aver/la/ sperimentata 
rinvigorendo /con una parola pacata/ il proposito di reagire 

 

/•a/         per delimitare una aggiunta nell’interlinea inferiore: 
 

Faccio quel/•lo/ che posso, rispose Ippolito dispettoso. 
e /•sono/ anche avvocato 

 

||a||      per delimitare una inserzione a margine. 
 

il centone per andare su e giù per la casa quando mammina fosse 
||un po’|| seccata di tenerla in collo. 

si tengono il ||più grosso|| (›miglior‹) boccone 

 

⌈a⌉           per delimitare una lezione accompagnata da una variante alter-

nativa successiva (che può essere soprascritta, sottoscritta, in linea o a mar-

gine) e non depennata. 
 

quando avesse |pagato| ⌈pagato⌉  il premio 
 

1a 2b 3c     Nei casi di spostamento di una parte di testo si è indicato con 

esponenti numerici l’ordinamento originario. 

 
2il vero gusto 1è allora 
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[...]            Lettera, gruppo di lettere o lezione illeggibile. 
 
→            per indicare il passaggio da una lezione di A ad una di Br 

 
A 

 

  
Br 

Leggendo queste ›ultime‹ parole conten-
te, gli occhi d’Ippolito s’erano empiti di 
lagrime, che /in ultimo/ gocciolarono sul-
la carta. 

→ Leggendo queste parole contente, gli 
occhi d’Ippolito s’erano empiti di lagrime, 
che in ultimo gocciolarono sulla carta. 

 

←           Per indicare il passaggio da una prima (segnalata tra parentesi 

tonde) ad una seconda lezione, ricalcata sulla prima interamente o parzial-

mente (che si fa precedere). Si è usata la stessa tecnica quando la correzione 

ha interessato la sola punteggiatura. 
 

sorellina (← sorella) 
rinunziare (← rinunziando) 
 

‹ a ›          Integrazione congetturale. 

 

↔υ. //  // Per delimitare una lezione aggiunta nel verso della pagina. 

 

 

 
NOTE 

 
 

La parentesi quadra sostituisce la parentesi tonda in tutti i casi nei quali ci 

sia rischio di confusione. 

Le irregolarità ortografiche del manoscritto sono state mantenute, dove 

necessario sono state segnalate in nota. 

Le parole che nel manoscritto sono sottolineate sono state rese in corsi-

vo. 
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A   manoscritto autografo (Fondo manoscritti della Biblioteca  
                                       Universitaria di Sassari – MS.102) 
                            
 
 
BR                   S. FARINA, Si muore: Per la vita e per la morte, Milano, Brigola, 
                                       1891. 
 
 
 
 
 

 

 



 

 



Salvatore Farina, Per la vita e per la morte, c. 1r., incipit. - BUS (Fondo Manoscritti, MS. 102).
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Per la vita  
e per la morte 
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Si muore – dunque non si ha a perdere tempo; bisogna lavorare e fare il bene finché 

si sta al mondo; poi si scompare. 

Si muore – grandi e piccoli, re e spazzini; la morte ci dà una gran lezione di egua-

glianza: non invidiamo nessuno, perché tanto tanto tutti a un modo morremo. 

Si muore – dunque bisogna amare la vita; il suicidio è inutile, perché si muore. 

Si muore – ma il momento è incerto; può essere fra un minuto, può essere fra un se-

colo; non è mai tardi per incominciare una cosa buona, e non è mai finita troppo presto. 

Comportatevi nella vita come se potesse mancarvi fra un’ora e come se non doveste morire 

che fra 50 anni. Ogni giorno che sorge può essere l’ultimo della nostra esistenza e il pri-

mo d’una bella impresa. 

Si muore – quanta pietà in queste parole se si pensa all’uomo che gode! che conforto 

quando pensiamo all’uomo che soffre! 

– Immaginatevi il vostro più crudele nemico nel momento inevitabile in cui starà per 

chiudere gli occhi per sempre; sentirete ogni odio spegnersi nel vostro cuore. L’idea della 

morte anticipa le dolcezze dell’amore eterno. 

Si muore – sono morti i nostri più cari affetti; i nostri amici migliori se ne sono an-

dati; ma noi li ritroveremo un giorno. La popolazione morta ingrossa sempre intorno a 

noi; invecchiando, si diventa soli; si è aspettati altrove, e si muore. 

Si muore – e la morte può correggere le male passioni dei superstiti; una madre mor-

ta, una bambina morta, un amico morto, sono ancora una madre, una figlia, un amico. 

Si muore – da cento mill’anni forse, ed è curioso quanto poco l’umanità si sia av-

vezzata a quest’idea. A vedere la specie di stupore con cui è accolta la notizia d’una mor-

te e il compianto con cui si parla del defunto, si direbbe che la morte naturale sia una di-

sgrazia nuova come il morire di pugnale o di veleno. L’uomo raramente pensa che deve 

morire, se non è richiamato a quest’idea dalla morte d’un suo simile; allora crede 

d’intenerirsi sul morto, e inconsciamente si impietosisce della propria sorte. La frase sa-

cramentale: «poveretto! è morto!» significa quasi sempre: «poveretti noi! si muore!» 
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I. 

 

 

 

Italo Policelli si sentiva tanto sicuro di sé, che avrebbe persino scommes-5 

so qualche cosa (poca cosa) sul risultato del suo lavoro in quella magnifica 

mattinata di Aprile. 

Il lavoro suo doveva essere d’indurre il dottor Ippolito Nulli, giovane di-

lettante della vita, a firmare una polizza per i giorni della vecchiaia, quando 

il diletto è finito, quando piombano addosso il reumatismo e la gotta. 10 

Avrebbe lavorato con coscienza perché, fra l’altro, aveva saputo che il di-

sgraziato signor Ippolito si andava mangiando il patrimonio fra le quinte di 

tutti i teatri di Milano, e che con l’appetito e con la sete dimostrati dalle sue 

commensali era da veder presto il fondo del piatto e del bicchiere. 

Altre cose aveva saputo quell’impiegato modello. Il testamento di babbo 15 

Nulli dava facoltà al figlio di papparsi quattrocentomila lirette, lasciando pe-

rò intatte dugentomila della sorellina; e giudicando a lume di naso, ognuno 

poteva credere fosse prossima l’ora del digiuno per quel bravo giovinotto, 

se pure non volesse andare al rompicollo. Un Policelli che gli aprisse gli oc-

chi, lo trattenesse sull’orlo della rovina, gli cacciasse fra i piedi una magnifi-20 

ca polizza con un grosso premio da pagare alla Cooperation per tutta la vita 

o almeno per venti anni, era proprio il toccasana. Tanto più che, se non 

fosse lui, il Policelli della Cooperation, sarebbe un Policelli del Columbus o 

delle Assicurazioni generali o di una qualunque delle tante Compagnie ano-

nime, piene di milioni, che minacciano di rovinarsi per presentare al pubbli-25 

co qualche nuovo boccone ghiotto. 

Era un abile agente il signor Italo. Oltre avere sulla punta delle dita tutte 

le combinazioni ingegnose trovate dalla sua Compagnia, egli prima di 

esporle a una a una faceva sonare all’orecchio del candidato il numero di 

nove cifre, press’a poco cinquecento milioni, che formano il capitale sociale 30 

della Cooperation; confessava che la sua è la seconda Compagnia del mon-

do riguardo a capitali, e senza nominare la prima, diceva di quattro altre, 

che possono vantare un capitale di nove cifre (ma tutte a rispettosa distanza 

dalla Cooperation), di altre dieci, le quali, disgraziate! devono accontentarsi 

di otto cifre. 35 

Se  qualcuno sorrideva  facendo  notare che  con otto cifre  si può  ancora  
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formare un bel numero di milioni, il signor Policelli aggiungeva subito: 

– Sicuramente; e si può anche dare un buon dividendo agli azionisti, per-

ché quasi tutte le assicurazioni sono fondate da azionisti, m’intende bene, 

da azionisti, i quali, nel far fruttare il danaro degli assicurati, si tengono il 

più grosso boccone, mentre la Cooperation è una compagnia mutua. 5 

– Cioè? era capacissimo di dire qualcuno ridotto dallo scetticismo igno-

rante come un bue. 

– Cioè senza azionisti; tutto il nostro capitale è fondato dagli assicurati; 

ogni assicurato è comproprietario in proporzione del premio che paga; 

l’amministrazione e il controllo sono fatti degli assicurati, e, relativamente 10 

all’impresa, noi spendiamo una bazzecola. 

Per solito a questo punto il candidato scettico faceva una domanda. 

– Lei è assicurato? 

Ed era il forte d’Italo Policelli poter rispondere umilmente: 

– Pur troppo no; la Compagnia tanto è milionaria quanto è prudente, e 15 

non butta via nemmeno un centesimo; perciò non mi ha voluto assicurare. 

Oh come! Che diavol mai era stato? 

Era stato semplicemente che due medici, dopo aver tastato tutto quanto il 

corpo del signor Policelli, gli avevano trovato un vizio cardiaco, che lo po-

teva mandare ad patres quando meno se l’aspettava. 20 

– Non è una cosa allegra, aggiungeva l’agente, punto allegra, per aver vo-

luto pensare a mia moglie e alla mia bambina apprendere una simile notizia; 

ma io me la rido (rideva infatti); gli stessi medici ammettono di non essere 

infallibili e che un medesimo vizio cardiaco, il mio per esempio, può sepelli-

re quattro dottori, i quali lo curino uno dopo l’altro. 25 

Celiando sulla propria disgrazia, il signor Policelli incatenava l’attenzione 

del suo cliente; poi, rifacendosi serio, aggiungeva: 

– Però, sebbene mi abbiano dichiarato invalido, valgo ancora qualche co-

sa, e non ho nemmeno voluto rinunciare ai benefizi della Cooperation; non 

potendo assicurare me, ho assicurato la mia bambina. Mimì a quattro setti-30 

mane di vita può vantarsi (ma non lo fa, perché non è vana o almeno non 

l’è ancora) potrebbe vantarsi d’essere comproprietaria della Cooperation. 

Mi sono squattrinato per pagare due mila lire in una volta sola, ma la mia 

Mimì, se campa, porterà la dote a suo marito. Ho fatto bene od ho fatto 

male? Ho fatto benone. E sa a che cosa penso? Al marito di Mimì! Egli a 35 

quest’ora è in iscuola, sa leggere correttamente in tutti i libri, ma non già nel 



Per la vita e per la morte 

5 
 

gran libro dov’è scritto il nome della sua fidanzata. 

Non diceva assolutamente tutte queste parole a ogni candidato, ma volen-

tieri le diceva a chi fosse in grado di vederne il fondo, di apprezzare il sen-

timento bonario della paternità; cioè a dire che le diceva a molti. 

Non le avrebbe dette per certo al dottor Ippolito Nulli, il quale, nella sua 5 

qualità di dilettante appena della vita, sarebbe stato capacissimo di ridergli 

in faccia. Ma se non queste, altre parole avrebbe detto per buttare quel fi-

gliuol prodigo mani e piedi legati nel grembo capace della Cooperation. 

Recandosi quel mattino in casa del suo candidato, era quasi sicuro di rie-

scire, sebbene il signor Ippolito e lui non si fossero ancora visti a 10 

quattr’occhi. 

La prima volta che il dilettante della vita era venuto all’uffizio della Com-

pagnia a chiedere un esemplare stampato del regolamento e della domanda, 

erano in quattro a guardarlo; ma il solo Policelli, dopo aver tentato indarno 

di farsi dire il nome del visitatore, gli si era messo dietro e l’aveva seguito in 15 

distanza fino a casa. Aveva così veduto che sulla strada si era fermato a leg-

gicchiare il libriccino stampato, poi aveva consultato un altro libro, che ahi! 

era il regolamento di un’altra Compagnia; anzi proprio di quella che 

l’accorto Policelli non nominava mai, tanto ne aveva paura; la prima, la più 

forte Compagnia quanto a milioni, la Mutual di Nuova Jork! 20 

Un Policelli di prima forza si conosce nel caso difficile; e tale era vera-

mente quello d’un giovane ricco in apparenza, che, volendo pagare un gros-

so premio annuo per un tempo lungo (chissà? per tutta quanta la vita) sta in 

forse tra pagarlo a una Compagnia rivale piuttosto che alla Cooperation. 

Quello stesso giorno prima di sera, il signor Policelli, avendo interrogato 25 

il portinaio, il primo cameriere del Caffè Biffi e altri portinai e camerieri, 

poteva dire di sapere molta parte d’Ippolito Nulli a memoria. Sapeva, per 

esempio, che egli spendeva molto, che aveva la poltrona alla Scala e al 

Manzoni, che in parecchi teatri aveva le sue entrate nei palchi di proscenio, 

dai quali è facile con un passo sbadato penetrare fra le quinte; sapeva anche 30 

come qualche volta giocasse al biliardo, guadagnando sempre, ma a tarda 

notte perdesse spesso a bestia. 

Insomma, un dilettante della vita, cioè una bestia vera da umanare con 

una bella polizza. 

Il giorno dopo era subito andato a far visita al suo dilettante; ma costui, 35 

dopo aver avuto un buon pensiero nella giornata, andando a provvedersi i 
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regolamenti di due Compagnie d’assicurazione, aveva fatto peggio del solito 

la notte, e alla una dopo il mezzodì non riceveva ancora. Il signor Policelli 

era tornato alle cinque, ma il candidato era uscito appena. 

L’agente aveva ritentato il giorno dopo nelle ore pomeridiane, sempre 

con lo stesso risultato; e allora temendo che gli sfuggisse l’affare, aveva sal-5 

tato il fosso, e annunziato la sua visita alle dieci del mattino del giorno dopo 

per un affare importantissimo. 

Entrando in anticamera, presentando al servitore il proprio biglietto di vi-

sita per farsi annunziare, un biglietto di visita in cui non si parlava della 

Cooperation né d’altro, il bravo agente aveva la perfetta sicurezza che, 10 

promettendo un affare importantissimo, non aveva ingannato nessuno, e 

s’era già preparato le parole per iscusarsi, se mai il signor Nulli trovasse im-

pertinente quel modo di farlo escire di letto prima delle dieci del mattino. 

Il servitore tornò a dire che il suo padrone si vestiva e lo pregava 

d’attendere. 15 

E il signor Policelli penetrò in un salotto magnifico, orientale-rococò, 

mobiliato dal disordine, uno di quei salotti che a lui non piacevano molto, 

ma che era costretto ad ammirare tre o quattro volte la settimana per ingra-

ziarsi la padrona di casa; salotti che si assomigliano tutti nel fare quante più 

smorfie possono per segnalarsi, ma non riescendo quasi mai. 20 

Mentre ammirava ancora un cencio di velluto giallo che aveva visto cento 

volte fasciare una grossa conchiglia o incorniciare una testina di terra cotta, 

e si voltava ad ammirare qualche cosa similmente magnifica, il servitore aprì 

l’uscio dell’anticamera per lasciar passare un altro visitatore. 

Lo sconosciuto, giovine anche lui, aveva la faccia grave, un po’ di pancia, 25 

un sorriso buono. Il signor Policelli, che conosceva tanta gente in Milano, 

non lo aveva incontrato mai, e al primo vederlo ebbe due sentimenti diver-

sissimi: uno di paura, l’altro di simpatia; avrebbe stretto volentieri la mano a 

quell’ignoto, e se ne sarebbe fatto un amico a condizione che non fosse egli 

pure un agente venuto a lavorare con lo stesso mestolo il magnifico dottor 30 

Nulli, pigliarlo a lui per darlo a un’altra Compagnia. 

Anche il nuovo venuto, dopo un saluto cortese, aveva rivolto gli occhi 

qua e là ad ammirare tutte quelle inezie di gran prezzo accumulate in così 

piccolo spazio (segno evidente che egli pure entrava per la prima volta in 

quel salotto); ma finalmente l’occhio suo era stato incatenato dalla conchi-35 

glia fasciata dal cencio di velluto giallo. Allora il signor Policelli aveva preso 



Per la vita e per la morte 

7 
 

il partito di fare amicizia. 

– Scusi, se non isbaglio, lei è il dottore... 

Appunto, era il dottore. 

– Il dottor Gemini, per servirla. 

Il servizio che Italo Policelli chiese subito fu che il dottor Gemini piglias-5 

se il suo biglietto di visita; lo scelse a posta di quelli in cui si nominava la 

compagnia Cooperation. La qualità di dottore, riconosciuta con tanta for-

tuna, non solo rassicurava interamente l’ispettore, ma gli faceva balenare in 

distanza l’idea d’incatenare anche lui alla Cooperation. 

In pochi minuti ebbe informato il dottor Gemini di tutto quanto l’esser 10 

suo. Aveva cominciato con dirgli in qual modo la medicina fosse stata fatale 

a lui, povero diavolo, che stentava a tirar il fiato coi denti, mentre aveva fa-

vorito la Cooperation, la seconda Compagnia del mondo quanto a danari, 

una Compagnia che conta press’a poco cinquecento milioni di fondo, una 

Compagnia mutua… (ma il dottor Gemini sicuramente sapeva che cosa 15 

fosse una Compagnia mutua… Il dottor Gemini sorrise, dimostrando in 

silenzio che sapeva ogni cosa), una Compagnia, che le aveva pensate tutte 

per guarire l’umanità dal brutto male dell’egoismo. 

Il dottore sorrideva molto, sorrideva amabilmente, non distruggendo la 

speranza che col tempo anche con lui il signor Policelli avesse a fare una 20 

bella polizza; ma era sobrio di parole per professione, quanto per profes-

sione era ciarliero l’altro. 

E invece di trovare il tempo dell’aspettazione eterno, all’ispettore parve 

venuta troppo presto l’ora di separarsi dal nuovo amico per andare in 

un’altra sala alla presenza di Ippolito Nulli. 25 

Bel fusto di giovane, trent’anni, faccia annoiata o stanca; notò l’ispettore 

intanto che s’inchinava sul limitare dell’uscio. 

– In che cosa posso servirla? domandò il padrone di casa mettendo un di-

to nel taschino, e levandolo subito per cacciare tutta la mano nella tasca del-

la giacchetta. 30 

Voce attraente, ma un po’ rauca; temperamento nervoso. 

– Ecco di che si tratta; rispose a voce alta l’ispettore. Ella ha avuto la bon-

tà di presentarsi nel nostro ufficio a prender copia del regolamento, ed io 

mi sono creduto in obbligo di venirle a dare ogni spiegazione che le potesse 

bisognare. L’ora è forse importuna, ma se crede di starmi a sentire per po-35 

chi minuti, sono sicuro che non si pentirà. 
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Perché la vittima non tentasse nemmeno di sfuggirgli, il buon Policelli 

aveva messo tutte le forze fascinatrici dell’occhio nero e vivace; la sua voce 

era diventata una musica; il suo gesto sobrio era un passo magnetico. Ma la 

risposta fu crudele. 

– Lei è arrivato troppo tardi, disse Ippolito bruscamente; e vedendo il ter-5 

rore dipinto sulla faccia dell’ispettore, soggiunse: non stia a farsi un rimpro-

vero, perché anche se fosse venuto prima, io non avrei conchiuso nulla con 

la sua Compagnia né con un’altra… prima che avessi fatto la mia scelta. Per 

questo ho voluto avere i regolamenti, per questo ho detto in tutti gli uffizi, 

a ognuno che si offriva di fare quanto ha fatto lei, di non stare a incomo-10 

darsi. 

– Dunque ha fatto la sua scelta? balbettò il signor Policelli. 

– L’ho fatta … 

– Ma è proprio sicuro di non commettere un errore?… Avrà visto che vi 

è una Compagnia, la quale si contenta d’un premio minore di tutte le altre 15 

nel caso di assicurazione fino al decesso; è la mia, è la Cooperation; essa fa 

pagare, se l’assicurato ha trent’anni, come mi pare che abbia Lei, L. 22.70 

per ogni 1000 lire, le altre invece più di L. 23. 

Vedendo che il giovine faceva qualche atto d’impazienza, il bravo Policelli 

cambiò tono di voce e proseguì in modo minore: «vede… se lei mi permet-20 

tesse due parole le vorrei spiegare una combinazione, una sola, due minuti 

appena, una combinazione che la mia Compagnia offre ai suoi assicurati. 

Lei ha letto il regolamento, ma scusi, non può aver immaginato il vantaggio 

che… 

– È inutile, dichiarò il signor Ippolito, la mia domanda alla Mutual è fatta 25 

da ieri, il medico è di là che aspetta per esaminarmi. 

Cascarono le braccia a Italo Policelli. Col pochissimo fiato rimastogli in 

corpo interrogò flebilmente: 

– Assicurazione mista? 

– No; vita intera. 30 

– Vita intera! 

L’ispettore esalò un sospiro, ma non era scoraggiato del tutto. 

– Mi vuol dire la somma? 

– Dugentomila lire! 

Ah! disgraziato Policelli! Dugentomila lire! 35 

– Dimodoché lei pagherà finché campa quattro mila seicento sessanta lire 
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ogni anno. 

– Press’a poco. 

– Mentre avrebbe pagato alla Cooperation solo quattro mila cinquecento 

quaranta; così lei regalerà ogni anno 120 lire… 

L’ispettore aveva un’ultima speranza che questa differenza messa sotto gli 5 

occhi del signor Nulli avesse a fargli mutare pensiero; invece no; lo sciagu-

rato aveva fatto anche lui il conto e preferiva regalare ogni anno cento venti 

lire alla Mutual settecento volte milionaria, meglio che farne un’elemosina 

all’Istituto dei Ciechi o a quello dei Rachitici. 

Il signor Italo non si dava vinto ancora, e variando accento e maniere 10 

un’altra volta, perché il suo interlocutore non perdesse una sillaba di quanto 

egli voleva dire, proseguì carezzevole: 

– Ma non vi sarebbe modo di assicurarsi anche per altre centomila, per 

cinquanta, per venticinque con la mia Compagnia? A volte si danno dei ca-

si… 15 

Era tanto il dolore, che l’ispettore stava per dire una cosa enorme; si pentì 

subito. 

– Non vi fu mai caso che una Compagnia seria abbia mancato ai propri 

impegni, ma… 

La chiusa del periodo era difficile; per andare in fondo e essere sempre 20 

nel vero, bisognava dire o lasciare intendere: 

«Io sono molto desolato di quanto mi accade oggi, io sono un bravo gio-

vine, io devo esserle simpatico come lei è a me; dunque, per farmi piacere, 

paghi un piccolo premio anche alla Cooperation. 

Ippolito Nulli conchiuse così: 25 

– la Mutual è la prima compagnia del mondo; ha più di settecento milioni 

di garanzia. 

L’ispettore s’inchinò. 

– È vero; la mia Compagnia, la Mutual e la Life and Death sono le tre 

gran rivali; ma non capisco in che cosa lei abbia trovato differenza; i patti 30 

sono quasi identici. 

Il signor Italo fece un atto sibillino per dire che pure la differenza v’era, 

ed egli l’aveva trovata subito; poi non disse più nulla, perché l’ispettore gli 

togliesse prontamente l’incomodo. 

Prima di rassegnarsi a questo, il signor Policelli insinuò: 35 

– Se mai la visita medica desse un risultato diverso di quanto lei ha tutto il 
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diritto d’immaginare, non si scoraggi, e mi permetterà ch’io venga a trovarla 

ancora. 

 Il signor Nulli rimase impassibile a questa frase suggerita dalla dispera-

zione; l’ispettore s’inchinò profondamente e infilò l’uscio a malincuore. 

Ripassando per l’anticamera, disse malinconicamente al dottor Gemini: 5 

– Lei non mi diceva nulla. 

– Non volevo scoraggiarla, assicurò il dottore ingenuamente, lei poteva 

far mutare idea al candidato; si è visto anche questo, e poi non è cosa che 

mi riguarda. 

– Senta, insisté Italo Policelli, faccia la sua visita, io l’aspetto in istrada; ho 10 

qualche cosa da domandarle… 

Passò la soglia di casa Nulli, e cominciò a scendere lentamente le scale, ar-

restandosi ai due pianerottoli. Pensava alla ragione incognita che aveva dato 

vinta la causa alla Mutual invece che alla Cooperation; se i regolamenti delle 

due Compagnie non differivano quasi, se il contratto vitalizio era anzi favo-15 

revole alla Cooperation, perché dunque?… 

Il dottor Gemini si faceva aspettare, ma Policelli lo aspettò di piè fermo; 

erano già sonate le undici, sapeva d’essere aspettato a casa, ma voleva a co-

sto della colazione sciogliere il quesito che il caso gli aveva proposto. Fi-

nalmente il dottore apparve sul portone. 20 

– E così? 

La visita era andata in lungo, perché i medici della Mutual come quelli 

della Cooperation e di tutte le Compagnie, devono essere circospetti; non è 

tanto lo stato fisico presente che si tratta di riconoscere, ma anche il passato 

e le condizioni di salute… dei morti… e degli antenati. Il signor Policelli 25 

non badava alla scusa. 

– Dove va lei? l’accompagno, se mi permette. 

Il dottore andava a casa per colazione anche lui, ma egli stava appunto in 

via Torino, vicinissimo al Carrobio, dove sicuramente a quell’ora si affac-

ciava una moglie innamorata ad aspettare l’ispettore Policelli. 30 

Il quale disse subito: 

– Lei, caro dottore, senza tradire nessun segreto professionale, mi può di-

re il motivo perché il suo cliente ha dato la preferenza alla Mutual invece 

che alla Cooperation. 

Il dottore non sapeva rispondere, unicamente perché non si era accorto di 35 

nulla; egli poteva dire soltanto che quel giovane, sebbene sciupatino per la 
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vita strapazzata, aveva ancora il sistema digestivo, respiratorio, vascolare 

perfetti, cioè tutti gli organi sani; che non faceva abuso di liquori, che la nu-

trizione era buona e le misure del torace soddisfacenti; mancava ancora solo 

il peso del corpo; ma il candidato verrebbe in uffizio per farsi pesare; dopo 

di che il dottore potrebbe in coscienza consigliare alla Compagnia il rischio. 5 

– E non ha capito la cagione?… Insisteva l’ispettore. 

No, il dottore non aveva capito nulla. 

– E pure ve ne dev’essere una!… 

A un certo punto della via Torino, il dottore si arrestò; era arrivato a casa. 

– Ci rivedremo qualche volta? domandò Policelli con l’aria di buon fi-10 

gliuolo, che gli stava bene anche quando trattava gli affari della Compagnia. 

– Perché no? rispose il dottore. Io sto qui, al secondo piano; do consulti 

gratuiti dalle due alle quattro; ma se anche mi venisse a vedere la mattina di 

buon’ora, mi troverebbe quasi sempre in casa. 

– Grazie, grazie, grazie! rispose allegramente l'ispettore, il quale aveva già 15 

il proprio disegno. 
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II. 

 

 

 

La signora Virginia non aveva saputo aspettare; vedendo che il suo caro 5 

Policelli tardava troppo, essa aveva semplicemente fatto colazione. 

– Hai fatto bene, le disse l’ispettore per non dirle che aveva fatto male. 

Raramente gli accadeva di tardare all’ora della colazione, e quando questo 

guaio era inevitabile, se ne affliggeva più d’ogni altro marito… perché sua 

moglie non sapeva resistere. Una volta quella disgraziata aveva persino spa-10 

recchiato la mensa, immaginando che il suo Italo avesse preferito due fette 

di prosciutto alla birreria. 

– Hai fatto bene; e che cosa mi dai da mangiare? 

– Poca cosa; un avanzo di minestra fredda, ma che si può scaldare, due 

uova fritte… e un bacio. 15 

– Io mi piglio tutto; ma facciamo così: due baci ed un uovo solo; e dammi 

pure la minestra fredda… voglio punirmi; la mattinata non è andata bene. 

La signora Policelli cominciò dal dare i due baci richiesti, e ogni volta che, 

nell’andare e venire dalla cucina alla stanza da pranzo, deponeva qualche 

cosuccia sulla mensa, sorrideva al buon Italo in un certo suo modo pieno di 20 

vezzo, scavando cioè tre fossette, due sulle guancie e una sul mento; quel 

sorriso fascinatore socchiudeva la porta dei baci e prometteva una splendi-

da dentatura. Qualunque nube potesse essere entrata nell’animo 

dell’ispettore se ne andava quando egli aveva potuto dire a sé stesso: «Ah! 

Quanto è bella mia moglie! » 25 

Bella veramente no; le linee del suo volto non erano tutte regolari; per 

esempio, visto di faccia il suo visino di madonna aveva un gravissimo difet-

to nel naso, che piegava a mancina invece di scendere diritto, come sicura-

mente portava il disegno primitivo di quando era venuta a qualcuno l’idea 

di dare al mondo la magnifica architettura di Virginia Policelli. 30 

Però, se il naso aveva una piega sbagliata, almeno piegava tutto, non si 

storceva a metà strada, come accade ad altri nasi più disgraziati; e guardan-

do di profilo, il difetto spariva interamente. Un antico compagno d’uffizio, 

il Parodi, aveva osato dire all’ispettore di non si fidare di un naso che piega, 

perché questo è segno infallibile di una stortura della mente o del cuore. Ma 35 

quella celia crudele era stata subito vendicata dall’innamorato Policelli, il 
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quale, mettendo gli occhi nerissimi in faccia al collega, gli aveva detto ri-

dendo di guardarsi bene nello specchio, perché il naso suo aveva tre pieghe. 

Dio santo! Tre pieghe! 

– Sì, proprio tre; questo tuo naso infelice si avvia a sinistra, si pente subi-

to per voltarsi a destra, ma si corregge ancora per continuare nella prima 5 

idea; finalmente s’arresta… perché è finito; ma se tu lo potessi allungare un 

poco vedresti che non starebbe mai fermo. 

Ah! Quanto ridere quella volta! 

Contento di aver confuso il suo compagno d’uffizio in faccia ad altri gio-

vani ispettori, Italo Policelli troncò il riso per affermare che esistono bensì 10 

molti nasi di marmo perfettamente diritti, ma di carne pochissimi; a guarda-

re bene, più o meno ogni naso ha una piccola stortura. Quel giorno 

gl’ispettori della Cooperation fecero sul proprio naso i più profondi studii 

che un uomo possa fare in sua carriera mortale, senza ricavarne molto sugo 

di dottrina. Però, come a confortare con l’esempio quanto quel Parodi bur-15 

lone aveva detto, egli stesso dopo sei mesi aveva lasciato la Cooperation per 

darsi alle sete, e dopo un anno, quando Italo Policelli si faceva dare 

dall’assessore la sua Virginia per tutta la vita, quel Parodi lasciava le sete per 

tornare alle Assicurazioni generali. E siccome la vita può essere lunga quan-

to il naso è breve, vi era tutto a temere che negli anni avvenire il possessore 20 

di quel naso famoso passasse dall’Assicurazione alla Banca, poi al Monte di 

Pietà o alla Borsa, ai cotoni e alle droghe, in ultimo alle saponette, ai fazzo-

letti, alle noci dorate, e Dio scampi e liberi, al Cellulare. 

Dunque tutta bella, Virginia non era. Per esempio, anche la dentatura non 

era perfetta; se quelle labbra sorridenti, fatte per i baci, avessero riso aper-25 

tamente, come sembravano tentate di fare, avrebbero lasciato scorgere un 

dente fuori di squadra e un bel poco più alto dei suoi vicini. Perciò la don-

nina accorta prometteva ogni tanto una bella risata, ma non rideva vera-

mente mai. 

Con tutto questo, o appunto per questo, Virginia era una creatura adora-30 

bile; la bellezza sua faceva fermare il passante, il difetto suo provocava la 

gente per farla innamorare. 

Così almeno pensava Italo Policelli. 

Non pensava male; nei suoi ventinove anni di mondo, fra le tante cose 

che aveva visto, di questo pure s’era accorto, che una donna bella non è mai 35 

attraente se non ha una scorrezione che incateni; e s’intende scorrezione 
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fisica e morale insieme, perché l’uomo per natura sua odia la perfezione, 

ancor che egli possa immaginare il contrario. La simpatia, a giudizio del fi-

losofo Policelli, dev’essere nient’altro che un bel difetto, cioè un’ombra oc-

cultata da uno splendore. 

Così il nasino inclinato di Virginia si perdeva nel nitore della carnagione 5 

bianca e rosata, nella raggiera d’oro che mettevano intorno alla sua fronte i 

ricciolini biondi; e quel dente mal misurato, oltre essere corretto dalle lab-

bra di corallo, o di rosa, o di ciliegia, si faceva perdonare dal vezzo bizzarro 

del sorriso. Perché quella donnina non si dimenticava mai di trattenersi in 

tempo stringendo le labbra per nascondere il proprio difetto, fino a far ve-10 

nire voglia di dirle: «Rida liberamente, noi sappiamo tutto.» 

E scendendo giù dalla splendida testina di cherubino, chissà quanti splen-

dori di forme e di colori! Ma questo è il segreto del fortunato ispettore della 

Cooperation. 

I profani sapevano solo che quella personcina era di giusta statura, snella, 15 

da parer alta, non perciò magra; che si moveva in casa come un fringuello 

in gabbia, e per le vie, invece, con un sussieguzzo strano di bimba che giuo-

chi a far la mammina. 

Insomma, un amore di bimba, un amore di mammina. Per Celia, 

s’intende, perché, sebbene avesse a balia la sua Mimì, quella bimba non si 20 

sentiva ancora madre. 

Confessava a suo marito (il quale invece era diventato padre subito, anche 

prima che Mimì venisse al mondo) di non sentire la maternità, di voler bene 

sì a Mimì, ma parerle che il vero amor di madre fosse un altro, da sentire 

poi, quando Mimì fosse in casa e giocasse con lei. 25 

Questa stranissima dichiarazione turbò la prima volta il buon Policelli, 

costringendolo a gettare meglio lo scandaglio in quell’anima di bimba per 

riconoscerne il difetto morale. 

Lo trovò subito, ma gli parve un bel difetto; era nient’altro che questo: 

Virginia amava molto sé stessa. 30 

Si amava così da non credere di amare gli altri, ai quali in fondo era affe-

zionata. Lo diceva chiaro e tondo. Ma almeno la schiettezza quasi brutale 

era virtù; virtù debolina, ricercandone l’origine, perché era il frutto di quel 

grande amore per sé, di quella indifferenza grande per gli altri. 

Per toccare il fondo di quest’anima bigia, l’ispettore Policelli aveva avuto 35 

bisogno che Virginia medesima lo aiutasse, ed essa s’era prestata volentieri, 



SALVATORE FARINA 
 

16 
 

così bene da far dire a suo marito: 

– Tu esageri il tuo difetto per vanità, quasi vorresti farmi credere che non 

ami nemmanco me. E dimmelo in faccia se hai coraggio. 

– Sono vile! si era affrettata a dire Virginia scoccandogli un bacio. Ti vo-

glio bene tanto, ma ti confesso che te ne voglio più ora di quando eravamo 5 

fidanzati, e in questo momento te ne voglio più di quando sei fuori di casa. 

Questa è la verità: impara dunque a lasciarmi sola tanto tempo, a farti aspet-

tare a colazione… o a farla altrove. 

E a questo parole il babbo di Mimì sorrideva pensando alla propria crea-

tura, che forse a quell’ora faceva colazione nel seno della balia. 10 

Una volta volle dire a sua moglie: 

– Sai a che cosa penso?... che tu sia gelosa della balia senza che te ne ac-

corga. 

– Non me ne accorgo proprio, confessò Virginia; in che modo devo esse-

re gelosa? È brutta da far venire in odio il peccato… 15 

Questo era vero, ma era anche vero che non si trattava di questa sorta di 

gelosia, ma d’un’altra men bassa, anzi altissima, la gelosia di madre! 

– Ah!... se Mimì fosse in casa e mi accorgessi che amasse la balia più di 

me ne sarei gelosa… forse… ma per ora no, te lo assicuro. 

Invece il signor Policelli era geloso del balio, di quel contadinone che si 20 

pigliava la bimba in collo senza farla piangere, e le accarezzava la faccetta 

piangente con le manacce callose per farla ridere, perché Mimì a sette set-

timane rideva, come è vero Dio, e rideva per il balio soltanto. 

Policelli, quando era assalito da simili visioni, stava un po’ in silenzio, e in 

ultimo assicurava alla sua Virginia: – Vedrai che quando Mimì sarà in casa, 25 

tu me la guasterai, pretendendo ch’essa voglia più bene a te che all’autore 

de’ suoi giorni. 

– Caro quell’autore! Me ne faresti dire una grossa. 

– Dilla, dilla! 

Qualche volta Virginia diceva, e suo marito rideva da empire di quella ri-30 

sata tutto l’appartamento. 

Quel giorno non già. Dopo di aver mangiato la minestra riscaldata, e in-

tinto un pezzetto di pane in un uovo fritto, l’ispettore si tirò accanto la sua 

magnifica sposa, per chiederle scusa se non la faceva ridere come il solito, 

perché non aveva egli stesso nessuna voglia di celiare, perché un chiodo gli 35 

s’era fitto nel cervello e non gli dava pace. 
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– Che chiodo? 

E Virginia fu tanto arrendevole da stare a sentire il caso disperato di quel-

la Mutual benedetta, che nel suo regolamento aveva una tentazione più del-

la Cooperation, e il dottor Nulli, digiuno in materia, aveva subito abbocca-

to, e il signor Policelli, ispettore lodato dai superiori, facendo suo pane quo-5 

tidiano di regolamenti e di assicurazioni, non riusciva nemmeno a vedere. 

– È un’agonia! 

Virginia lo guardo in faccia con molta misericordia, e vedendo che non vi 

era pericolo di morte lo lasciò agonizzare un bel poco dove aveva incomin-

ciato, mentre essa se ne andò di là. 10 

Ma un lampo empì di luce il cervello affaticato dell’ispettore, e subito rag-

giunse la sua Virginia che si pettinava. 

– Ho trovato! Disse; ho trovato! almeno mi pare, anzi sono sicuro; non 

può essere altro. 

Virginia, sciolti i bei capelli d’oro innanzi allo specchio, ne tratteneva co’ 15 

denti una parte; perciò non poteva dir nulla; fece solo un cenno col pettine 

di non accostarsi troppo, perché in quel momento solenne, essa aveva bi-

sogno di essere libera ne’ movimenti. 

E il docile marito, stando a rispettosa distanza, disse: 

– Lo sai che è stato? Lo vuoi sapere? È stato così: Il signor Ippolito Nulli 20 

deve essere in male acque; ha forse sprecato il fatto suo con gli amici e con 

le amiche, forse ha giocato ed ha perduto; ha deciso d’ammazzarsi, ma vuol 

fare un buon negozio almeno andando all’altro mondo… perciò solo si as-

sicura. 

Virginia si voltò. Ah! Quanto era bella in quell’atto! Senza abbandonare i 25 

capelli che teneva in bocca e le nascondevano mezza la faccia, rimase im-

mobile col pettine brandito ad ascoltare il resto. 

– Sì, bimba, è così; anche la nostra Compagnia permette agli assicurati di 

ammazzarsi se la vita diventasse loro insopportabile; e fa bene; pare anche a 

te? sarebbe una prepotenza odiosa costringere un galantuomo, il quale ha 30 

sempre fatto onore al contratto, a rimaner vivo per pagare il premio, aspet-

tando il tifo provvidenziale o l’accidente liberatore; ma la nostra Compagnia 

vuole che ogni assicurato non attenti alla propria vita entro tre anni dal 

giorno dell’emissione della polizza. Noi crediamo che nessuno si assicuri 

col pensiero di ammazzarsi tre anni dopo; e pensiamo che tre anni sono ba-35 

stanti a far pentire uno che avesse questo cattivo pensiero; la Mutual invece 
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consente che i suoi assicurati si ammazzino dopo due anni soltanto. Ed è 

sicuramente ciò che mi fa perdere il signor Nulli, ma in coscienza questa 

sorta di assicurati è meglio perderla che trovarla… 

– Come è il signor Nulli? domandò Virginia sprigionando i capelli per le-

garli con un nastrino azzurro. 5 

– Un poco di buono, assicurò l’ispettore continuando nella propria idea. 

Non è lecito abusare d’un regolamento per rubare dugentomila lire a una 

Compagnia di galantuomini. 

La bellissima donna crollò le spalle. 

– Se la Compagnia ha fatto il regolamento, ha preveduto anche questo ca-10 

so… 

– No; la speculazione del suicidio non l’ha preveduto; anzi per impedirla 

appunto richiede un termine lungo tra la polizza e la catastrofe; ha soltanto 

ammesso che un assicurato possa stancarsi della vita, e siccome non vuole 

far violenza a nessuno, permette a tutti di andarsene all’altro mondo dopo 15 

un certo tempo. Ma dovrebb’essere tutt’altra cosa quando uno si assicurasse 

con l’idea fissa di fare la speculazionaccia. E sai che fo’ io? Mi metto alle 

costole di quel signor Nulli della disgrazia, m’informo bene in che condi-

zioni è ridotto, quanti premi è capace di pagare, e vado a dire ogni cosa al 

medico della Mutual. Farò questo per una Compagnia rivale, ma lo farò con 20 

la coscienza di giovare a tutta la famiglia degli assicurati. 

Virginia si era voltata e continuava a pettinarsi; sembrava non gli dar retta; 

ma ogni tanto la testina riflessa nello specchio dava un crollo come per dire 

qualche cosa alla muta. Si voltò poi a dire forte: 

– Se dai retta a me, lo lasci fare il comodaccio suo; la Compagnia non an-25 

drà in malora per questo; un suicidio di più o di meno che conta quando si 

hanno tanti milioni? 

Era vero anche questo. Anzi il chiasso dei pochi casi di suicidio degli assi-

curati, ha giovato più alle Compagnie di un anno intero di annunzi a colpi 

di gran cassa. 30 

Ma pure l’ispettore Policelli voleva a ogni costo andare fino in fondo alla 

cosa… se non altro per vedere se egli avesse imbroccato giusto, e poi chi 

sa? Quando una Compagnia, sia pure la Mutual con tutti i suoi settecento 

cinquanta milioni, ha toccato con mano che il rischio sicuro è di dugento e 

la speranza si riduce a dieci, perché l’assicurato dopo il secondo premio sarà 35 

al verde, può mandare a monte la polizza… 
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Sorrideva con malizia così dicendo. 

– E allora?... domandò Virginia. 

– Allora può intervenire la Cooperation. La nostra Compagnia vuole tre 

anni invece di due, cioè tre premi almeno, e un maggior tempo a pentirsi 

dell’idea del suicidio. Se l’assicurato dopo il terzo anno non potrà pagare un 5 

centesimo, gli offriremo di trasformare il suo contratto in una polizza libe-

rata, o in qualche altra, magari in un vitalizio; sarà sempre meglio per lui che 

bruciarsi le cervella. 

– Mi piacerebbe conoscerlo! disse Virginia. 

– Chi?... Il dottor Nulli? Te lo farò vedere, ma da lontano; quella razza di 10 

dilettanti della vita appestano con l’alito. 

– Lo sai che io non ho paura di nulla! 

– Lo so che sei un’eroina. Ma è tardi; me ne vado di corsa, prima 

all’uffizio e poi… di’ un po’ dove?... Al Caffè delle Colonne a informarmi 

meglio del signor Nulli. Una di queste sere voglio fare la partita di biliardo 15 

con lui. Ora dammi un bel bacione, come sai fare tu… 

– Ti piaccio? domandò Virginia piantandosi ritta in faccia al marito per-

ché egli ammirasse la pettinatura. 

– Non c’è male. 

– Come sarebbe a dire? 20 

– Non c’è male; è la verità; ma il meglio è quando sei spettinata, quando 

io posso nascondere le mani e la testa ne’ tuoi capelli… 

E l’ispettore, avuto il fatto suo, se ne andò di buon passo, contentone di 

sua moglie, di sé stesso, della vita, contento persino di essere un condanna-

to a morte dalla medicina o dal mal di cuore, perché non sapeva bene anco-25 

ra da chi. «Condannati a morte siamo tutti un poco, usava dire a sé stesso 

quando quel pensiero importuno si provava a turbare il suo buon umore; 

tu, Policelli mio, bada di non disordinare; e tirerai su la tua Mimì, le darai un 

buon marito, e le domanderai un nipotino. Quando poi avrai lasciato anda-

re in sepoltura a uno a uno i medici che ti hanno spacciato, allora li seguirai 30 

da lontano. Ma anche in questo rammenta di non avere mai fretta.» 

Infatti egli, che attraversava la via di corsa, rallentò il passo perché il cuo-

re funzionasse meglio. Dopo un po’ ricominciò a correre per arrivare in 

tempo all’uffizio. 
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III. 

 

 

 

Al signor avv.to Ippolito Nulli – Milano. 5 

 

Caro fratello. 

 

Mi par di vederti in gran collera con me che non ti scrivo da Pasqua, ma 

quando ti avrò detto tutto, sarò sicura del tuo perdono. Come sai, 10 

quest’anno Pasqua capitava il primo d’Aprile, il gran giorno delle celie, e 

anche noi ne abbiamo voluto fare una per rompere la monotonia del colle-

gio. L’idea venne a me, lo confesso, e me ne vanto, perché la nostra celia 

per un poco andò benone. Ti ho parlato altre volte di suor Maria Bernarda, 

una brava monaca, che aspetta sempre lettere da casa; ma babbo e fratelli si 15 

sono dimenticati di lei; le rare volte che una letterina arriva fino a lei dal 

mondo, fa il giro di tutto il collegio. 

Ora le trenta suore e le venti educande, (a Pasqua eravamo venti, ma ora 

siamo ventidue essendosi aggiunte Lina Massarioli e Gigia Monatelli, le 

educande più piccine che si possa immaginare; figurati! le loro faccette sbi-20 

gottite mi stanno nel pugno), dunque tutti avevamo ricevuto chi due, chi 

tre, o almeno una lettera d’augurio per le feste; suor Maria Bernarda, pove-

rina! niente. Allora a noi, anzi a me, venne l’idea di scriverle a nome del suo 

babbo. Fare la lettera imitando gli spropositi paterni fu il più facile; il diffici-

le era dare alla soprascritta l’apparenza d’essere venuta dal Piemonte; ma di 25 

questo s’incaricò Sofia Muzzi, che con un francobollo usato e rifacendo i 

bolli con inchiostro di china, fece sì che la lettera prese un aspetto magnifi-

co d’aver attraversato mezzo mondo. 

Per solito il fattorino consegna le lettere alla Superiora; suor Giuseppina 

poi le distribuisce; non apre le lettere delle suore, a noi le consegna aperte. 30 

Come si fa perché la nostra celia vada bene? Si fa così; s’incarica Martina 

Paonari, una delle piccine (ma furba che non te lo puoi immaginare) di con-

segnare la lettera a suor Bernarda mentre essa è in giardino e vi siamo noi 

pure. 

Martinuccia si presenta e dice con una disinvoltura da mangiarla di baci: 35 

«La Superiora m’ha dato questa lettera per lei…» Suor Maria Bernarda si fa 
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rossa rossa di contentezza, apre la lettera senza nemmeno guardare la so-

prascritta, e legge in silenzio. 

A ogni frase che noi sappiamo a memoria il suo diletto sembra crescere; 

io sono quasi sicura che arriverà in fondo senza inciampi, perché mi pare di 

non aver sbagliato nulla; suor Maria Bernarda ha letto che il bue bianco è 5 

stato ammalato, ma è risanato prontamente per virtù d’un beverone, e ora 

tira già il carro; ha letto che suo fratello è sano e ha trovato l’occasione di 

andare in diligenza fino a Torino tornando in paese a contar tutte le mera-

viglie vedute; ha letto che la Micia ha messo al mondo quattro gattini, due 

neri, uno bigio e l’altro rosso con una stella bianca in fronte e sono stati 10 

spartiti fra i vicini senza doverli ammazzare come usa nei paesi barbari. Tut-

te queste notizie allegre erano andate bene; ma la sola triste, che il rosso 

gattone di casa mancava da molti giorni e forse era stato ammazzato per far 

Pasqua, questa svegliò il sospetto di suor Maria Bernarda. «È strano, disse 

forte; al mio paese, si sa l’età di tutti i gatti; chi può aver pensato a far Pa-15 

squa col Rosso.» 

Ci pensò un momentino, e disse ancora: «Perché scrive che ammazzare i 

gattini quando nascono è dei paesi barbari; se mio padre gli ha sempre am-

mazzati tutti!» 

Una di noi, non ne potendo più, diè uno scoppio di risa, e allora suor 20 

Bernarda guardò lungamente la soprascritta; tutte le educande si sbandaro-

no chi di qua, chi di là. Sofia ed io eravamo rimaste, dicevamo: «Peccato! 

senza il gatto rosso la cosa andava magnificamente; suor Bernarda domani 

avrebbe scritto per rallegrarsi del risanamento del bue, e avrebbe mandato a 

salutare il gattino dalla stella in fronte: Peccato!» Eh! sì, altro che questo! 25 

Suor Bernarda, crescendo il sospetto, chiama forte… «Martina!... dimmi la 

verità, chi ti ha dato la lettera?» Martina non si turba, cara bambina! e ri-

sponde: «La Superiora! – Dimmi la verità, insiste suor Bernarda, e ti darò 

una bella immagine. – La Superiora! – Ah! non me lo vuoi dire? ebbene lo 

domanderò io stessa alla Superiora, e se hai detto la bugia, ti metterò in ca-30 

stigo a pane ed acqua… Chi ti ha dato la lettera?» Martina all’idea del pane e 

acqua si perde d’animo e confessa; «Gertrude e Sofia!» 

La bella Pasqua è finita. Suor Maria Bernarda lascia il giardino per recarsi 

dalla Superiora, e intanto che si decide la nostra sorte noi complottiamo la 

difesa. 35 

Ciascuna ha un’idea impossibile, io propongo di rispondere alla Superiora 
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(quando vorrà mettere in castigo un paio di noi almeno), di rispondere 

sempre che la burletta fu fatta da tutte le educande, perché era il primo 

d’Aprile e ci era sembrata una celia innocente e lecita in questo giorno. 

Suor Petronilla si affaccia alla finestra e chiama: – Sofia Muzzi! – Va, ri-

cordati. – State tranquille. 5 

Dopo un poco la suora si affaccia un’altra volta: – Gertrude Nulli. – Io 

nel lasciare le compagne mi raccomando perché non accusino nessuna. Per 

farle più coraggiose soggiungo: «Badate, se una di voi ci tradisce, sapete già 

che cosa le capita…» Oh! lo sanno tutte, e non vi è pericolo che ci tradisca-

no. 10 

A suor Giuseppina, che ha sempre gli occhi buoni, non riesce di far la 

faccia brusca, vedo che riderebbe anch’essa volentieri della celia fatta a suor 

Bernarda, ma ora è in sala di giudizio e bisogna pur dare una soddisfazione 

alla suora ferita. 

– Dimmelo tu, Gertrude, chi ha commesso questa impertinenza? 15 

– L’abbiamo commessa tutte insieme, e non ci è sembrata 

un’impertinenza; abbiamo solo voluto fare una celia del primo d’Aprile; noi 

a suor Bernarda vogliamo tutte bene, e che ma le abbiamo fatto? 

– Ma a chi è venuta l’idea di questa celia? 

Sta per scapparmi: a me sola; ma penso che bisogna stare ai patti e ri-20 

spondo: A tutte insieme. 

Allora la superiora fa un cenno, e suor Petronilla si affaccia a chiamare 

un’altra: Massima Pietri. 

Una furbetta quella! 

Massima arriva, ci guarda, non risponde diversamente da noi; e così a una 25 

a una vengono chiamate quasi tutte. 

– Ah! è un complotto. Sta bene, andate subito in oratorio, poi a letto sen-

za lume e per tre giorni non vi moverete di camera. 

Una punizione di collegio non è mai perfetta se non vi si aggiunge una 

privazione di cibo. 30 

Suor Giuseppina se n’era dimenticata, tanto è vero che essa non dava 

troppa importanza alla cosa; ma il pane ed acqua si poteva sottintendere; 

invece no; il giorno dopo, ch’era il secondo giorno di Pasqua, suor Maria 

Bernarda in persona venne a liberarci a una a una dopo averci fatto promet-

tere che non era stato malanimo contro di lei, per accompagnarci dalla Su-35 

periora che ci perdonasse come essa ci aveva perdonato. 
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Buona suor Maria Bernarda! 

Io me le attaccai al collo, e le diedi un bacione sulla faccia scolorita. 

Ecco il maggior avvenimento delle feste Pasquali. 

 Altre cose potrei dirti, ma mi accorgo che ho empito otto pagine, e ho 

paura che tu ti stanchi di leggere. Ah! mi dimenticavo: siamo andate a visi-5 

tare un magnifico giardino, dove erano tante signore e signori, che ci hanno 

colmato di gentilezze. Ma questo sarà per un’altra lettera, la quale ti spie-

gherà meglio la causa del mio ritardo nello scrivere a te che sei il migliore 

dei fratelli. Per ora fa così, scusami senz’altro, e bada nel rispondere che 

non ti scappi nulla della celia fatta a suor Maria Bernarda, perché questa let-10 

tera la faccio imbucare segretamente, non volendo che passi per le mani 

della Superiora. Infine sto per compiere diciotto anni, e non mi sembra di 

far male scrivendo a mio fratello senza che suor Giuseppina ne sappia nulla. 

Ti bacio con tutto il mio grande affetto e sono 

la tua sorella GERTRUDE. 15 

 

Egregio signore. 

La lettera lunghissima che ha letto non ha avuto fortuna; la persona, della 

quale la sua buona sorella si è fidata, l’ha consegnata a me, com’è il suo do-

vere, ed io ne approfitto per aggiungere una notizia che forse le farà piace-20 

re. 

Vi è un signore giovane ancora, però maturo abbastanza da poter fare le 

cose serie, il quale ha visto la Gertrude ed è venuto a dirmi che le piace tan-

to e che vuol scrivere ai parenti. Quando gli dissi che essa non ha altri pa-

renti fuorché un fratello dimorante a Milano, mi ha detto: «Sto anch’io a 25 

Milano, andrò a trovarlo.» È un fabbricante di filati di seta, persona colta, 

garbata, e a me pare di poter far voti perché egli formi la felicità di Gertru-

de. 

Si chiama Guglielmo Gilli, non è milanese, ma sta nella sua bella città da 

dieci anni. 30 

Questo signore diceva di voler correre subito a Milano per parlare con lei, 

ma vedo che si trattiene ancora in Seizeri, e gironza intorno al Collegio di 

Nostra Signora del Fuoco. Io so il debito mio, e non lascio che Gertrude si 

affacci alla finestra. Lei può stare sicuro che sua sorella, da me almeno, non 

saprà nulla; ma il mondo d’oggi è malizioso, e le educande possono inse-35 

gnare molte cose a chi ha il difficile compito d’educarle ed istruirle. 
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Mi farò un dovere di avvertirla di tutto quanto potesse seguire, ma posso 

assicurare che di stranissimo non seguirà nulla. 

Io pure faccio la mia raccomandazione, ed è che, scrivendo a Gertrude, 

non lasci intendere d’averle io scritto nella lettera medesima che doveva 

passarmi inosservata. 5 

Con la massima osservanza di lei 

Obb.ma e Dev.ma 

Suor GIUSEPPINA. 
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IV. 

 

 

 

Quando Ippolito Nulli lesse il letterone di sua sorella era sulla via, e non 5 

si arrestò nemmeno perché era solito correre per arrivare tardi al Caffè delle 

Colonne a far colazione con gli amici. Ogni tanto sorrideva, cioè passava 

sulle labbra nascoste dai baffi l’ombra di un sorriso; sua sorella, essendo la 

sola persona dalla quale si sentisse veramente amato, era padronissima di 

scrivergli ogni settimana un letterone di quel peso che egli sarebbe andato 10 

in fondo sempre camminando di buon passo; ma quando la Superiora gli 

cominciò a dire del fabbricante di filati serici, il quale aveva messo gli occhi 

sopra Gertrude, il Caffè delle Colonne fu perduto di vista, Ippolito si arre-

stò nella via che vi menava come per un ostacolo impreveduto. 

Veramente impreveduta non era l’idea che, un giorno o l’altro, Gertrude 15 

avesse a ferire gli occhi e il cuore d’un giovinotto; sua sorella era belloccia, 

anche a dispetto delle uniformi di collegio, e se appena appena si sapesse 

accomodare più tardi, quando fosse tornata a Milano, allungando le vesti, 

mettendo un nastro o un fiore nei magnifici capelli castani, non le manche-

rebbero gli spasimanti. E questo non poteva nemmeno tardare molto; a 20 

Maggio Gertrude compiva il diciottesimo anno, una primavera ancora, o 

tutt’al più due ed essa lascerebbe il collegio per venirsene a Milano a pren-

dere possesso della casa di suo fratello, forse per fermarvisi un paio d’anni, 

forse per non fermarsi più di sei mesi. 

Tutti questi pensieri Ippolito, nella sua qualità di fratello maggiore e di tu-25 

tore, gli aveva pur fatti. Qualche volta gli era anche passato in mente che il 

matrimonio in Milano è un sacramento difficile per la borghesia, quando 

non l’aiuta un buon contratto in cui la sposa porti la dote e magari la con-

trodote. E ancora quando dote e controdote danno le spinte alle nozze, an-

cora i giovinotti stentano a muoversi per andare in Municipio. 30 

Però, aveva sempre aggiunto in cuor suo Ippolito Nulli, però una bella 

ragazza e dugentomila franchi per isposarla non si trovano a ogni cantona-

ta!... 

E questa riflessione l’aveva confortato un pezzo. 

Oggi non lo confortava più! non lo confortava più da cinque anni. Quan-35 

do, con indicibile ripugnanza, egli ebbe messo le ugne sul gruzzolo destina-



SALVATORE FARINA 
 

28 
 

to alla dote di sua sorella, la sua felicità fu finita; la facile carriera di dilettan-

te della vita fu troncata nel suo fiore. 

Il padre d’Ippolito, Martino Nulli, era stato famoso per la sua grande ava-

rizia; si diceva di lui che spartiva in due il centesimo, e certo, se la cosa fos-

se stata facile e permessa dal Codice, egli era uomo da industriarsi anche 5 

così; non essendo possibile far questo, il vecchio Martino, specie negli ulti-

mi anni di sua vita terrena, fece di meglio e con meno fatica: raddoppiò gli 

scudi, dandoli a prestito su pegno dodici volte in un anno. Uno splendore 

d’industria! 

Il galantuomo avrebbe dovuto vivere un pezzetto ancora, perché suo fi-10 

glio potesse poi scialare per tutto il resto della sua vita, la quale forse non 

sarebbe bastata (per quanta buona volontà egli vi avesse a mettere) a di-

struggere l’edificio del babbo. Invece quel galantuomo fu mietuto dalla fa-

mosa falce nel fiore di sessant’anni appena. 

Sua moglie buon’anima, morta poco prima di lui, era stata sempre il terro-15 

re della sua vita economica. A lei piaceva bensì il danaro, le piaceva anche 

molto, ma per spenderlo; e siccome era un temperamento forte quanto il 

suo Martino era debole, essa si faceva dare il danaro che il poveraccio face-

va entrare in casa con la sua industria sopraffina per buttarlo dalla finestra. 

Così aveva sempre pensato il vecchio Martino; ma se non fosse stato 20 

troppo occupato del guadagno, e avesse guardato meglio alla spesa, avrebbe 

visto che le lire, i bei scudi d’argento, i Napoleoni d’oro sacrosanti non vo-

lavano dalla finestra, ma se ne andavano dalla porta in tasca del suo unico 

figlio, di quel figlio che, dovendo essere il sostegno della sua vecchiaia, lo 

salassava malamente ogni giorno. 25 

Martino seguì a poca distanza sua moglie in un mondo migliore; e là sicu-

ramente non ebbe peli sulla lingua per rimproverarle lo spreco. Ma si può 

pensare l’afflizione di quell’anima di marito e di padre, quando l’anima di 

sua moglie gli fece vedere l’asineria d’un testamento, che lasciava quattro-

centomila lire al figlio Ippolito, e dugentomila soltanto a sua sorella. 30 

Per giunta all’asineria, quella carta bollata faceva uno sproposito da pigliar 

con le molle: nominava cioè il figlio, neghittoso e sciupone, tutore della so-

rella minore, coll’obbligo di amministrarne le sostanze fino all’età maggiore, 

oppure di consegnarle al marito se avesse andare a nozze prima di quel 

tempo. Le sostanze di sua sorella Gertrude essendo tutte composte di car-35 

telle al portatore, dovevano essere consegnate allo sposo con cauzione nel 
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contratto dotale, o almeno trasformate in cartelle nominative intestate a 

Gertrude Nulli. 

E a fare bene i conti, come ora stava facendo in strada il bravo tutore, 

delle quattrocento mila lire da lui ereditate, delle dugentomila di sua sorella 

gli rimanevano solo lire quarantamila alla Banca e settecento in tasca; tutte 5 

le altre in dieci anni erano sfumate. Pareva che si fossero consumate da sé, e 

lo stesso Nulli si stava appunto domandando per la centesima volta come 

egli avesse fatto a spendere tanto. Non ci si era mai raccapezzato in casa, e 

tanto meno questa indagine difficile gli poteva riuscire in strada; perciò con-

tinuò la sua via a passo lento. 10 

A ogni tratto trovava un conoscente, che lo salutava col rispetto dovuto a 

un milionario. Ecco per esempio il sensale di cavalli, con gli stivaloni e lo 

scudiscio in mano, che nella furia di sberrettarsi si dà una potente frustata 

attraverso il petto; ed ecco il sarto, che quasi butta via il proprio cappello 

per fare un saluto degno di quel cliente magnifico. 15 

Per fortuna, tutta quella gente, la quale per poco non si inginocchia quan-

do Ippolito Nulli passa, non avanza un centesimo. La sola creditrice è Ger-

trude.  

Avesse egli fatto il contrario, lasciato intatta la dote di sua sorella e salas-

sato a uno a uno i suoi fornitori! Forse sarebbe stato più giusto, o almeno 20 

più leale, ma quante seccature si sarebbe egli tirate addosso! Oh! i creditori! 

che peste! Perché non gli date un poco di danaro, si credono lecita ogni co-

sa, sonare il vostro campanello quattro volte il giorno, financo strapparne il 

cordone, informare il vostro servo e il vostro portinaio che voi non lo vole-

te pagare, e perfino fermarvi in istrada anche se siete a spasso con una bella 25 

signora; poi citarvi in Pretura o dal Conciliatore e farvi condannare al pa-

gamento del capitale e delle spese, e perché dopo la condanna voi siete an-

cora quello di prima, cioè non potete pagare, pignorarvi i mobili di casa e 

farvi l’asta. 

Oh! la peste dei creditori! 30 

Questi pensieri gli mulinavano ancora in testa, quando Ippolito entrava 

nel Caffè delle Colonne. Si arrestò a guardare di qua e di là cercando gli 

amici, ma egli aveva tardato troppo, e non vi era più nessuno; a quest’ora 

erano tutti al circolo o in uffizio. 

Il cameriere, tenendosi ritto a poca distanza, aspettava un ordine. 35 

– Sono andati via tutti? domandò Ippolito; e senza ascoltare risposta: una 
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costoletta! 

– Fritta? 

– Sì, fritta, ben cotta; una mezza bottiglia di vino. 

Il cameriere s’avviò gridando al cuoco lontano la costoletta fritta e la 

mezza bottiglia di vino rosso; il tutore di Gertrude si lasciò cadere sul sofà. 5 

Non pensava più nulla; cominciava la sua beatitudine. Nella piccola mensa 

imbandita gli si offrivano le solite occupazioni; egli nettò prima col tova-

gliolo la forchetta e il coltello, poi allungò il braccio a ricercare sul tavolino 

accanto la Perseveranza, tanto da dare un’occhiata alla politica; ma la Perse-

veranza mancava, perché appunto era nelle mani del signor Policelli in per-10 

sona. 

– Cerca la Perseveranza? domandò l’amabile ispettore, la vuole? 

– Grazie, dopo. 

– Gliela do subito; vi troverà grandi novità; Bismark è raffreddato, il papa 

ha ricevuto i pellegrini, la Camera non era in numero… Ma, se non isbaglio, 15 

lei è il signor Nulli che ho avuto il piacere di visitare questa mattina. Io so-

no l’ispettore della Cooperation. 

Ah! la bella inerzia del pensiero in queste ore felici dei pasti e del caffè 

svaniva tutta! Manco male che si affacciavano idee, non belle veramente, 

ma confortatrici a modo loro. «Chissà se la Mutual accetterà la proposta e 20 

firmerà la polizza?» Non vi era da dubitarne. Il caso gli metteva innanzi quel 

buon figliuolo della Cooperation; da lui potrebbe ottenere qualche schiari-

mento sul caso suo senza guastare il proprio disegno. 

– Ah! sicuro, lei è l’ispettore della Cooperation a cui ho dovuto far tor-

to… 25 

– Perché ha trovato di meglio nella Mutual… ed è… creda, la mia inquie-

tudine questa di non poter intendere in che cosa la Mutual possa offrire un 

vantaggio sulla nostra Compagnia. Come può immaginare, le Compagnie si 

copiano una l’altra; quando si pensa una combinazione, si può dire che è 

patrimonio comune, perché tutte le Compagnie l’accettano… Troverà an-30 

che in terza pagina un telegramma da Massaua, ma non dice nulla che non 

si sapesse; Re Giovanni non è contento, ecco tutto; ma bisognerà pure che 

si contenti. 

Ippolito Nulli buttò sul divano la Perseveranza a cui aveva appena voluto 

dare un’occhiata. 35 

– Posto che mi trovo con lei, mi sa dire quante formalità occorrono per-
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ché una proposta sia accettata? 

– Lei parla di assicurazioni? 

Ippolito accennò di sì. 

– A che punto sono le cose? Il medico le ha fatto la visita? Bene. Non ha 

trovato nulla di guasto nel suo organismo, lo vedrebbe un cieco, anche sen-5 

za essere medico. Dunque lei può avere la polizza provvisoria immediata-

mente, pochi giorni basteranno. Purché si proponga di non morire in que-

sta settimana, la cosa è fatta. 

– Come fatta? se la polizza è provvisoria… 

– La polizza provvisoria dà gli stessi diritti della polizza effettiva, quando 10 

si ha pagato il premio; è soltanto una polizza caduca, perché la Sede Centra-

le di Nuova York potrebbe non trovar conveniente il contratto e annullarla 

o proporre delle modificazioni, che starebbe poi a lei accettare o no. Però 

non accade quasi mai che a Nuova York vogliano giudicare meglio dei me-

dici di Milano un assicurabile meneghino. 15 

Ippolito Nulli non capiva ancora bene che cosa l’ispettore intendesse dire 

con le parole gli stessi diritti. E il bravo Italo Policelli spiegò che gli stessi 

diritti erano poi un solo diritto, sempre lo stesso, d’andarsene all’altro mon-

do prima del tempo desiderato dall’assicurato o dall’assicuratore. 

– S’intende per altro di morte naturale. 20 

– Ah! 

Ippolito Nulli riafferrò la Perseveranza senza nemmeno darvi un’occhiata 

e subito la depose, perché il cameriere gli portava la costoletta. 

Mentre uno mangiava e l’altro beveva un sorso di caffè, l’ispettore diceva 

entro la sua chicchera: «Ti avevo capito.» – Ippolito rifaceva un vecchio 25 

pensiero che gli era costato tanta fatica di cervello; – «Se ottengo la polizza, 

io posso vivere due anni con molta economia, pagare due premi, e ammaz-

zarmi a tempo perché Gertrude abbia la sua dote. Ho assaggiata la vita, e 

val poco.» 

– Questa costoletta val poco! brontolò arrestando il cameriere che parve 30 

desolato. 

– Vuol che gliela faccia cambiare? 

– No. 

– Le do qualche altra cosa? 

– No, mi basta. 35 

Ippolito Nulli continuò a mangiare in silenzio. 
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Perché una conoscenza fosse profittevole a sé stesso o alla Cooperation, 

il sistema di Italo Policelli era di spingerla innanzi quanto era possibile; quel 

caro signor Nulli taceva perché stava mangiando una cattiva costoletta; ma 

l’ispettore, che non aveva nulla di meglio a fare, lesse a voce alta nel Sole un 

fatterello di cronaca cittadina. Naturalmente scelse bene: Il suicidio d’ieri 5 

notte. Si parlava d’un cadavere rinvenuto nel Giardino Pubblico, con le 

spalle addossate a una panca di sasso, con la rivoltella in pugno. La prima 

perizia aveva accertato che la morte doveva essere seguita verso la mezza-

notte, escludendo assolutamente il reato. 

– Sfido io se aveva la rivoltella in pugno! disse il dilettante della vita, con-10 

tinuando a mangiare a capo chino. 

L’ispettore sembrò non badare all’interruzione e continuò a leggere delle 

ricerche fatte per accertare il cadavere; ma il suicida aveva pensato anche 

all’istruttoria, mettendo in un taschino del panciotto un foglietto scritto con 

mano ferma in cui diceva così: «Io sono Mario Polli, ho trent’anni e la ma-15 

lattia non mi lascia speranza di guarigione; non ho parenti prossimi e mi 

ammazzo; campate voi allegramente se potete.» 

Ippolito batté due colpi sul calice e ordinò da lontano un uovo bazzotto; 

e quando il cameriere si accostò per portar via il piatto, gli assicurò in co-

scienza dell’anima che la costoletta era pessima; poi pigliò uno stecchino e 20 

ne grattò la punta col coltello prima di cacciarselo fra i denti. 

– Che stupidità! disse poi. 

– Ammazzarsi? Non è vero? 

Ippolito non aveva detto questo: era solamente stupido ammazzarsi di 

notte in un luogo pubblico per essere trovato cadavere il mattino. 25 

L’ispettore, volendo dar ragione al suo nuovo conoscente, disse anche lui 

che era una cosa stupida ammazzarsi; ma quanto a farla in un’ora piuttosto 

che in un’altra, al Giardino Pubblico o in casa, gli pareva tutt’uno. Il suici-

dio, quando non è colpa, è sempre una pazzia. 

Qui si svegliò il prurito della discussione. Nossignore. Sissignore. Permet-30 

ta. Mi scusi. 

– In certi casi può essere un atto virtuoso e pieno di senno, finì con dire 

Ippolito. 

– Me ne vuol dire uno? insinuò l’ispettore. 

– Oh! Dio! È tanto facile! 35 

– Per esempio? 
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– Per esempio… lo stesso regolamento della sua Compagnia lo permette 

agli assicurati. 

– Mi scusi; la mia Compagnia non lo permette niente affatto; la mia 

Compagnia lo paga soltanto; ci corre, mi pare. 

– Io non penso così, e suppongo un assicurato in pessime condizioni, alla 5 

vigilia del fallimento, cioè del disonore e della miseria per sé e per i suoi; 

quest’uomo trova aperta un’uscita, e se non è proprio un vigliacco, se con-

serva un po’ di coscienza, ne approfitta… e se ne va. La sua Compagnia e 

molte altre per me hanno anche questo titolo alla riconoscenza, che aprono 

una valvola nella società ammalata di nevrosi. Anzi, le voglio dare un sugge-10 

rimento; lei che si presenta tanto bene e sa dire tante belle paroline, lavori 

molto la clientela dei commercianti facendo balenare l’idea che per i casi di 

fallimento, a cui ogni galantuomo può andar soggetto, l’assicurazione è 

provvidenziale, appunto per questa valvola. 

Queste parole scherzose erano dette in fondo in fondo sul serio, e 15 

l’ispettore si convinse sempre più che egli aveva messo il dito sopra una 

piaga aperta. Si provò nondimeno a ribattere esponendo il vero pensiero 

della Compagnia, ma così debolmente da invogliare il signor Ippolito a dire 

tutto il resto del pensiero suo proprio. Il pensiero del dilettante della vita 

era questo e non altro, che ai commercianti si dovesse far pagare un premio 20 

più alto in proporzione del rischio. 

L’ispettore concluse da quell’uomo allegro e pratico che era: 

– Noi siamo furbi, caro signore, soltanto i furbi mettendosi insieme fanno 

le Compagnie potenti come la nostra; al caso di fallimento abbiamo prov-

veduto col trasformare i premi pagati in polizze liberate, e anche con vitali-25 

zii, i quali allontanino la brutta idea del suicidio. E del resto abbiamo la sta-

tistica per noi. Gli assicurati non si ammazzano mai; dal momento che han-

no firmato la polizza, non hanno altro pensiero più urgente che pagare il 

premio. 

Messa in questo tono, tra il serio e il faceto, la discussione durò un pez-30 

zetto; così facendo molta strada insieme nella propria coscienza, il dilettante 

della vita e l’ispettore arrivarono quell’istesso giorno alla famigliarità e alle 

confidenze; poco mancava ad essere intimi. 

Il bravo Italo Policelli cominciò dal dire la dolente storia 

dell’assicurazione impedita a lui solo fra tutti gli impiegati della Cooperation 35 

col pretesto d’un vizio cardiaco, a lui che, non essendo ricco, aveva il sacro 
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dovere di lasciare un tozzo di pane alla compagna della sua vita, a Mimì ora 

a balia, alle altre creature che forse, anzi sicuramente, nascerebbero da 

questo padre spacciato dalla medicina. 

La confidenza incatenò l’attenzione d’Ippolito, che lasciava dire quanto 

l’ispettore riteneva necessario o solo utile all’intelligenza del caso; quando 5 

Italo ebbe descritta la sua casetta, accennando dieci volte alla splendida mo-

glie con istintivo pudore maritale, ma con smania di innamorato, chiese an-

che lui una confidenza. 

– Mi dica: lei è ricco e indipendente; noi ispettori sappiamo quasi tutto; se 

vi è un caso difficile per un’assicurazione, è il suo; o perché dunque lei si 10 

assicura per dugentomila lire? 

La domanda non imbarazzò menomamente il dottor Ippolito; continuan-

do a tenere in bocca lo stecchino, egli rispose fra i denti: 

– Confessi che non mi avrebbe fatta questa domanda se avessi potuto 

trattare il negozio con lei. 15 

– Chi sa?... è vero… non l’avrei fatta. 

– Ebbene, io mi assicuro perché non voglio che la mia morte guasti un 

mio disegno… importante. Ha capito? 

– Oh! altro! 

L’ispettore capiva sempre tutto. 20 

– Ah! lei fonda sicuramente qualche cosa di grande… No? non vuol dir 

grande per modestia; un’istituzione umanitaria… qualche cosa di simile. Si-

curamente, per queste imprese l’assicurazione può giovare, ma se io fossi in 

lei, cioè scapolo con tutti i suoi quattrini, farei una bella cosa: data una 

guardatina attorno, mi piglierei una compagna, per mettere al mondo una 25 

mezza dozzina di figliuoli; insomma farei la mia piccola compagnia per as-

sicurarmi contro la noia, l’egoismo, l’indifferenza, l’abbandono, e allora sì, 

firmerei una polizza mista, pagando un grosso premio alla Cooperation. 

– Chi sa che io non abbia pensato anche a questo? disse Ippolito chia-

mando il cameriere per pagare il conto. 30 

– No, tu hai proprio pensato a tutt’altro, e, senza volere, mi hai detto tut-

to: che ti sei mangiato il patrimonio e hai qualche debito sacrosanto da pa-

gare, e io, vedi, con tutta la simpatia che m’ispira il caso tuo, io, appena 

escito di qui, corro dal dottore Gemini perché egli almeno sappia quel che 

si fa, e risparmi, se vuole e se può, dugentomila lire alla sua Compagnia. 35 

Così diceva mentalmente a sé stesso Italo Policelli, mentre deponeva sul 
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vassoio il danaro del caffè bevuto e la mancia. E continuò a dire sempre 

sottovoce: 

«Quando poi ti avrò strappato alla Mutual ti accomoderò io con la Coo-

peration; ma ci parleremo chiaro; tu mi farai il piacere di prender moglie e 

mutare abitudini…» 5 

– Anch’io me ne vado, disse forte; e soggiunse: lei andrà probabilmente a 

farsi pesare? 

Come faceva a saperlo? che diavolo d’uomo! Sì proprio, il dilettante della 

vita andava all’uffizio della Mutual a farsi pesare, e, come aveva potuto ve-

dere il signor Policelli, egli non aveva mangiato gran cosa per non inganna-10 

re di molto la bilancia. 

– A rivederla! 

– A rivederla! E si ricordi, se mai avesse bisogno di me, che io abito al 

Carrobio al N. 10, secondo piano. 

 15 

Quella giornataccia d’Aprile doveva finire come era incominciata, senza 

che l’ispettore Policelli azzeccasse il principio d’una polizza; ma non perciò 

poteva essere scontento di sé. Sapeva che quanto un giorno allegro racco-

glie è stato seminato in una giornata d’uggia o di fatica. 

Non avendo trovato in casa il dottor Gemini, lo andò a cercare all’uffizio 20 

della Mutual dove veramente avrebbe dovuto dirigersi prima. Gli disse della 

scoperta fatta nel caso del signor Ippolito, e ne ebbe la risposta tranquilla 

che l’assicurato era padrone di fare il suo comodo, quando stesse ai patti 

della polizza. 

– Ha già la polizza provvisoria? 25 

– L’avrà domani. 

– Ma si potrebbe… 

No, non si poteva nulla, e chi lo sapeva meglio di qualunque altro era 

l’ispettore Policelli. 

In perfetta coscienza, il dottore ripeté a lui quanto aveva scritto nel rap-30 

porto, cioè quell’uomo era in eccellenti condizioni fisiche da durare fino 

all’età di Matusalemme; se si stancasse di pagare il premio, padronissimo, la 

Compagnia dopo due anni gli apriva l’uscio; quanto alle intenzioni, il solo 

Eterno Padre ne è giudice e la medicina non vi può nulla.  

E poi, per un uomo mortale, nulla di più difficile a conservare delle inten-35 

zioni; siano buone o sinistre. 
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– Questo sì! assicurò l’ispettore; se non fosse così il mio mestiere sarebbe 

una cuccagna… o una rovina. Meglio che non sia né l’una né l’altra, almeno 

vi è un po’ di sugo a lavorare. 

  



Per la vita e per la morte 

37 
 

V. 

 

 

 

In sostanza, se quella giornataccia d’Aprile era stata poco grassa per 5 

l’ispettore, gli aveva almeno procurato la conoscenza di due eccellenti per-

sone, simpatiche tanto. 

Ora una simpatia coltivata appena appena, può dare una amicizia tenace; 

e che cosa non può dare la pianta dell’amicizia pur che non le sia lasciato 

mancare l’alimento? 10 

Fu opera d’Italo Policelli se dopo poche settimane il dottor Gemini, il 

nuovo assicurato Nulli e lui furono stretti dalla più cordiale intimità. Ippoli-

to aspettava ancora la polizza definitiva da Nuova Jork, ma siccome gli era 

stato detto che questa non poteva mancare, egli aveva l’umore più uguale 

che da un galantuomo si possa desiderare; un’eguaglianza d’umore tale da 15 

parer qualche volta indifferenza; ma non ai nuovi amici. Essi sapevano già 

di poter contare sopra di lui, quando mai avessero bisogno di sfogarsi in 

qualche lamentazione inutile. Ippolito era sempre lì ad ascoltare attento, 

commiserando se era il caso, rinvigorendo con una parola pacata il proposi-

to di reagire; era anche pronto sempre a dare in prestito cento lire, perché 20 

nelle sue abitudini nulla era mutato in apparenza. Andava ancora al teatro, 

anzi vi andava più spesso di prima, trovando finalmente opere in musica o 

commedie francesi, e perfino qualche commedia italiana, che meritavano 

d’essere ascoltate fino all’ultimo; rinunziando solo alla propria poltroncina 

al teatro Manzoni, quando, preso in una discussione dai nuovi amici, prefe-25 

riva starsene alla birreria fino a ora tarda. Gli amici, vedendolo mutare cra-

vatta due volte il giorno, conservare la casa e il servo, variare le amanti co-

me prima, dovevano credere il loro sospetto infondato. 

Però Ippolito Nulli, costretto dalla necessità, faceva molta economia sen-

za farsi scorgere; dopo aver pagato le cinquemila lire dell’assicurazione an-30 

nua, spedito il semestre anticipato al collegio di Nostra Signora del Fuoco, 

si era proposto di sciupare le cento cravatte della sua guardaroba prima di 

comprarne una nuova. Aveva fatto qualche cosa di più; posto che vi era 

modo di avere un altro mezzo per cento all’anno, egli aveva levato le bricio-

le del suo patrimonio dalla Cassa di Risparmio, per affidarle alla Banca Ge-35 

nerale, volendo essere meglio in grado di resistere fino al termine de’ due 
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anni fatali, senza far troppi sacrifizii. Ma di tutto questo egli non fiatava con 

gli amici, i quali a farlo a posta non potevano essere più ingenui, nella foga 

di svelarsi interamente, animo e corpo. 

Il dottor Gemini per esempio aveva dichiarato subito che egli non crede-

va nella Trinità di Dio. Cristo per lui era un uomo migliore di tanti, niente 5 

più; la Vergine una finzione da non reggere alla fisiologia e all’anatomia; e 

perfino l’Eterno Padre gli pareva un grosso spauracchio per i moltissimi 

merli dell’umanità. 

Conveniva modestamente che la fisiologia e l’anatomia conservavano con 

lui qualche mistero, come del resto con tutti i suoi colleghi; ma perché non 10 

ci hanno detto tutto la fisica e la chimica, e avranno a dire molto più anco-

ra, e forse non diranno mai ogni cosa, si ha il buon diritto di negare ogni 

persona divina, contentandosi di rispettare l’uomo tutto quanto, idea e car-

ne. 

– E sentimento! aggiungeva l’ispettore col suo riso bonario; il sentimento 15 

non è compreso nell’idea, almeno per me; e la sua medicina non può prova-

re che io ho torto. Dunque diciamo pure: carne, idea e sentimento. 

In questa parola il bravo ispettore faceva entrare il bisogno d’una creatu-

rina come Mimì, d’una donna come la sua Virginia, d’una vita futura con-

cessa almeno alla gente mortale che i medici hanno dato morta prima del 20 

tempo. 

Il dottor Gemini si arrendeva subito, perché sapeva ogni discussione 

oziosa, buona soltanto quando si ha tempo da perdere, o si ha bevuto mol-

to vino in un pasto abbondante; in quest’ultimo caso, dire quanto passa per 

il capo è una ginnastica ottima per aprire una valvola all’iperemia cerebrale. 25 

L’ispettore Policelli, essendo il solo che avesse una casa, cioè un focolare 

vero e proprio, con la sua magnifica Vestale per tenere accesi i fornelli due 

volte al giorno, non tralasciava di lodare il matrimonio, in cui egli trovava 

ogni comodità della carne e del sentimento. Nella foga di dichiararsi tutto, 

spesso non si frenava in tempo, e quando era costretto per pudore maritale 30 

a tapparsi la bocca, introduceva nel discorso la piccola Mimì, la quale era 

nata con lo stesso neo sulla spalla che aveva il babbo, con la stessa bocca e 

la stessa fronte del babbo, ma con gli splendidi occhi di sua madre. 

A tutta questa febbre di confidenze, che incomincia le nuove amicizie dei 

giovani, il solo Ippolito Nulli partecipava poco; egli rimaneva il più abbot-35 

tonato dei tre, ma quando ebbe in pugno la polizza definitiva, che lo rassi-
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curava interamente, allora convitò gli amici in casa sua, facendosi servire 

una modesta cenetta dalla vicina trattoria, e dopo il pasto annunziò che era 

venuta l’ora di svelarsi anche lui. E ridendo forte, ma con le lagrime agli oc-

chi, disse la miseria orribile in cui era piombato, per propria colpa, la neces-

sità inesorabile di consegnare la dote alla sorella… e perciò di ammazzarsi. 5 

Poteva sembrare una cattiva celia a chiunque, non al Policelli e al Gemini. 

Essi avevano già preveduto il disastro che si preparava alla Mutual, e teori-

camente l’avevano risoluto; ma avendo ora la conferma del vecchio sospet-

to dall’assicurato in persona, non dicevano più come una volta: «Le inten-

zioni buone o sinistre raramente si conservano; la vita che talvolta è una 10 

gran noia, diventa bella per chi si propone di buttarla via in un determinato 

giorno.» 

Non dicevano nulla di simile; non si guardavano nemmeno in faccia l’un 

l’altro, ma guardavano lui, il nuovo e caro amico, con una pietà infinita. 

Cominciò il dottore a interrogare a bassa voce: 15 

– Quanto denaro le rimane? 

Appena tanto da campare con economia fino al giorno fissato, pagando il 

premio alla Mutual, la pensione all’educandato; quando si presentasse un 

marito per sua sorella, egli dovrebbe essere messo al fatto di tutto e accon-

tentarsi d’un piccolo fardello intanto. 20 

– Quanti anni ha sua sorella? 

– Diciotto; è una buona creatura e tanto carina; eccola. 

Il disgraziato Ippolito trasse dal portafogli una fotografia e la presentò 

agli amici. 

– È più bella assai! 25 

Il medico e l’ispettore guardarono in silenzio; poi resero quella dolce im-

magine al fratello, il quale la guardò di sfuggita prima di riporla nel portafo-

gli. 

All’ingegnoso Policelli balenò un’idea, e tentò di esprimerla con uno 

sguardo suggestivo all’amico dottore, il quale non volle vedere, ma senza 30 

alzare gli occhi dalla tovaglia, continuò lentamente: 

– Faccia che sua sorella si accontenti di sposare un uomo modesto… 

come ve n’ha tanti… un uomo come me, per esempio… Perché no? io glie-

la domando in moglie e lei me la dà. Se essa si contenta, faremo un paio di 

persone felici. Di dote non si parlerà. 35 

L’ispettore scattò dal suo posto per baciare l’amico medico. 
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– Le permetto tutto, gli disse; lei può dirmi che Dio non c’è, che l’anima 

non è immortale, che noi siamo fango; crederò ogni cosa. 

Ippolito Nulli allungò il braccio attraverso la mensa per stringere la mano 

del dottore; gli brillava negli occhi una lagrima, ma non disse parola, e il 

Gemini soggiunse: 5 

– Io non sono ricco, ma posso vivere modestamente col mio lavoro. Sua 

sorella non saprà che io l’avrò sposata per conservare la vita del fratello; ma 

quando anche lo venisse a sapere, nulla di male, perché io spero di farmi un 

buon marito. 

– Io ne sono sicuro, disse l’ispettore raggiante, non è molto difficile vive-10 

re in pace con una bella donnina al fianco. E non è detto poi che lei rinunzi 

interamente alla dote; l’avrà o l’avranno i suoi figliuoli, che è tutt’uno, 

quando suo cognato si deciderà ad andarsene all’altro mondo senza nessu-

no strepito di pistola né d’altro, come fa ogni galantuomo, quando è venuta 

la sua ora… Non mi stia a dire che lei non può pagare il premio; vi è sem-15 

pre modo di ingegnarsi se si ha la ferma volontà. Si procuri un buon impie-

go… Non sa far nulla? Non me la dà a bere; lei sa molto più che non crede. 

Dunque lei trovi un buon impiego; faccia molta economia; lasci i quattrini 

alla Banca; oppure si associ in qualche industria, a cui porterà un grosso ca-

pitale di amor proprio, di coraggio, di puntiglio… sono capitali che rendo-20 

no il cento per uno… Non crede? Le prometto, e giuro, che fra quindici 

anni sarà ricco più di prima. Avessi avuto io un capitale anche piccolo per 

incominciare! 

Ippolito Nulli non gli dava retta. 

– Grazie, disse poi sorridendo, Gertrude è quasi fidanzata. 25 

– A chi? 

– A un filatore di seta, che mi venne a trovare due mesi fa al momento di 

mettersi in viaggio per Bukarest, dove ha un grosso affare; tornerà fra quin-

dici giorni. Io devo assicurarmi dell’animo di mia sorella, prima di spendere 

una parola; e quando questa parola abbia ad essere un sì dovrò dir tutto al 30 

filatore. 

– Come si chiama? chiese il dottore. 

– Guglielmo Gilli. 

– Il domicilio? domandò l’ispettore. 

– Milano, via Cusani; non ricordo il numero. 35 
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VI. 

 

 

 

Dunque il setaiuolo aveva fatto una visita frettolosa al suo futuro cogna-5 

to, quando, lasciando Seizeri a malincuore, si era fermato a Milano appena il 

tanto d’annunziare il baco che lo rodeva. 

Ma come era stato? 

Chi può mai sapere come questo baco si produce?  

Da un’occhiata forse, o forse da un accento; a cosa fatta si capisce solo 10 

che si è innamorati di una fanciulla capace di giocare ancora con la bambo-

la; essa porta le vesti corte e cammina in processione fra le sue compagne di 

educandato; non si accorge nemmeno che voi siate al mondo, mentre è 

colpa sua se voi vi trovate in tanta agonia; oppure se n’avvede e vi conside-

ra come un curioso, il quale voglia sapere come è fatta la sua faccia, e perciò 15 

essa la volta dall’altra parte. 

Quando ha fatto questa scoperta, l’ammalato d’amore si compiace prima, 

poi spera, poi si dispera e se non gli si porge occasione di vedere o di parla-

re con la bambina padrona del proprio cuore, pensa di fare cento corbelle-

rie, e ne fa almeno un paio. 20 

Sentiamo quali erano state le corbellerie del setaiuolo. 

Una volta, nel mezzo della notte, quando sicuramente Gertrude dormiva, 

Guglielmo Gilli, con l’aiuto d’un geometra amico, si era arrampicato fino a 

baciare un vetro dove il suo amore gli era apparso la prima volta. Aveva poi 

saputo che quella finestra di giorno dava luce allo scalone; quella notte era 25 

sembrato a Guglielmo che chiudesse tutto il paradiso dei sogni suoi. Era 

una corbelleria, perché poteva essere preso per un ladro; ma per fortuna a 

Seizeri non vi sono guardie di sicurezza pubblica e i carabinieri possono 

dormire tutta notte in quel caro paese, salvando a ogni modo il cittadino, il 

comune, lo Stato, o qualche cosa. 30 

Il setaiuolo aveva fatto anche peggio, andando tutta la quaresima a predi-

ca nella cattedrale, senza ascoltare la parola divina, che scendeva dal pulpi-

to, ascoltando solo la parola, che il cuore gli andava dicendo; ed era sempre 

la medesima: Gertrude! Gertrude! 

E Gertrude non sapeva nulla di nulla: essa sicuramente ascoltava il predi-35 

catore, o almeno lo guardava fisso; quando poi piegava la testina vezzosa 
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per guardare altrove, erano le sue compagne quelle che guardava, o suor 

Giuseppina, o l’altare maggiore, ma non mai il disgraziato Guglielmo Gilli. 

Finalmente egli aveva preso il proprio coraggio per il manico e si era pre-

sentato a fare la sua dichiarazione alla Superiora. Suor Giuseppina aveva 

forse avuto una gran voglia di ridere, ma Dio la rimeriti! era stata seria; ave-5 

va detto quanto sapeva circa la famiglia di Gertrude, e dato il consiglio di 

recarsi a Milano a intendersi col fratello. Ma Guglielmo non aveva voluto 

lasciare Seizeri senza almeno aver fatto sapere a Gertrude il suo proposito, 

ed era rimasto lì aspettando l’occasione buona. In quella prima visita al mo-

nastero, e in una seconda fatta senza nessun pretesto, appena per ringrazia-10 

re suor Giuseppina, Gertrude non era comparsa, ma una sera egli l’aveva 

trovata in un giardino e aveva potuto parlarle. 

E che cosa le aveva detto? 

Ma! non sapeva bene nemmeno lui; che la giornata era splendida, che i 

fiori erano tanto bellini, che presto essa dovrebbe lasciare il collegio e tor-15 

nare a Milano… che piacere allora! 

Gertrude aveva confermato che sarebbe un gran piacere per lei tornare 

col fratello, vedere Milano che quasi non si ricordava più, ma sarebbe un 

gran dolore lasciar le compagne e le buone suore. Allora Guglielmo, veden-

do che il piacere era stato interpretato male, disse della gioia che proverebbe 20 

lui nel rivederla in Milano… 

E che aveva risposto Gertrude? 

– Ah! anche lei sta in Milano? 

Nient’altro. Poi una suora aveva interrotto la conversazione. 

Per tutto il giorno era rimasta nell’animo dell’innamorato una contentezza 25 

indescrivibile – si contentava di poco, ne conveniva egli stesso; – lo strazio 

ricominciò il domani, per durare fin che un telegramma lo aveva invitato a 

recarsi a Bukarest per affari. 

Di modo che Gertrude non sapeva ancora nulla?  

Probabilmente; non vi era stato il tempo né la comodità di fare una con-30 

fessione. Guglielmo Gilli sperava che suor Giuseppina potesse aver detto 

qualche parolina, ma non era sicuro; Ippolito invece era persuaso che essa 

era stata zitta e non direbbe una sillaba prima che la cosa fosse bene intesa. 

Ne era anche più sicuro perché nel rispondere alla Superiora egli aveva det-

to che la notizia non gli sembrava cattiva, che quando il signor Gilli venisse, 35 

e fosse inteso tutto fra di loro, egli stesso sarebbe andato a Seizeri; ma sic-
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come fino allora sua sorella non gli scriveva di nulla e non si dimostrava in-

quieta menomamente, meglio era considerare la cosa come non accaduta. 

Il povero innamorato se n’era andato a Bukarest col direttissimo, promet-

tendo che appena tornato verrebbe a prendere la risposta. 

Però se prima del ritorno del signor Gilli si potesse sapere se Gertrude lo 5 

aveva notato, se si ricordava ancora di lui, se… Ippolito avrebbe scritto? 

 Ma sì, avrebbe scritto. 

Ippolito, rimasto solo, pensò ai casi suoi. 

Le idee che gli si offrirono furono queste: il signor Guglielmo dovendo 

rimanere a Bukarest circa due mesi, poteva dimenticarsi di Seizeri; una ra-10 

gazza di laggiù mettere nell’ombra il fantasma di Gertrude; sua sorella non 

voler sapere di nozze con quel setaiuolo; non ricordarsi nemmeno di averlo 

visto. Per tutte queste considerazioni invece, il miglior partito era di non 

farne nulla, e veramente non scrisse una parola a Gertrude. 

Ma oggi, che finalmente la polizza definitiva era giunta, si faceva necessa-15 

rio, urgente, scandagliare l’animo di Gertrude con una lunga lettera. 

Infatti, quella sera medesima, dopo cena, si sentì capace di scrivere quat-

tro pagine allegre, nelle quali, celiando sulla fortuna di sua sorella, cercava di 

rappresentarle al vivo un uomo di statura molto modesta, d’aspetto audace, 

con la testa eretta come un baco da seta, per entrare in una metafora della 20 

professione, con due baffi biondi e arricciati, nasuccio appuntato, occhi 

tondi e vivaci. Temendo che quella descrizione non bastasse, non che a in-

namorare sua sorella, nemmeno a farle ricordare il famoso personaggio che 

si era arrampicato fino alla finestra dello scalone per baciare un vetro, si di-

lungò a ripetere, celiando, le parole che egli le aveva detto nel giardino: 25 

«Oh! che piacere!» e le altre più gravi: «Oh! che gioia!» e quelle sfuggite a lei 

stessa nel tumulto d’affetti che il tentatore le aveva suscitato nell’anima: 

«Oh! anche lei abita a Milano?» Dopo aver detto questo ed altro in forma 

scherzosa, Ippolito si faceva più grave in ultimo, per dire a sua sorella che 

cercasse di ricordare quell’uomo e pensasse ben bene se fosse il caso di la-30 

sciarlo filare altra seta senza badargli, o invece di fermarlo per via e farne il 

compagno di tutta l’esistenza. 

La risposta fu pronta. Diceva fra l’altro: 

«Avevo già notato il signor Guglielmo, mi ero accorta ch’egli mi guarda-

va, che mi veniva dietro, che ascoltava tutte le prediche; ero quasi sicura che 35 

mi voleva bene. 
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«Vi sono molti modi di dire una cosa con le stesse parole; quando il si-

gnor Gilli mi disse: «che piacere!» io intesi: «ti amo tanto!...» e quando si 

corresse per dire: «che gioia!» a me parve che dicesse: «ti adoro!» 

«Da due mesi che ha lasciato Seizeri non sapendone più nulla, temevo che 

m’avesse dimenticata; pensa che pena fu la mia. Dunque, se tu non hai nulla 5 

in contrario, io lo sposo. Mi piacerebbe che il mio pensiero, arrivato a Bu-

karest, trovasse un accento per mormorare all’orecchio di lui: «Gertrude è 

felice!» 

Leggendo queste parole contente, gli occhi d’Ippolito s’erano empiti di 

lagrime, che in ultimo gocciolarono sulla carta. 10 
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VII. 

 

 

 

Subito scrisse a Bukarest: e furono poche frasi indifferenti, ma che laggiù, 5 

all’orecchio di Guglielmo Gilli, dovevano sonare come la musica di Bellini: 

«Mia sorella si ricorda di tutto; è contentissima.» 

Poco più. 

Ora, prima che il setaiuolo gli piombasse addosso alla sprovveduta, con-

veniva decidere se egli avesse a dir tutta la propria miseria e il modo nuovo 10 

col quale aveva provveduto alla dote di Gertrude, oppure lasciar compiere il 

matrimonio, ché la verità avrebbe sempre modo di farsi strada da sé. Vi 

pensò lungamente e riconobbe la decisione non dipendere dalla propria vo-

lontà, perché tutti gli artifizii che egli potesse adoperare, per non parlare 

della dote, cadrebbero solo che il setaiuolo trovasse il tempo di dire una pa-15 

rolina del contratto. Ora, ad ogni costo, non bisognava far intervenire il no-

taio nella faccenda. Questi tutori del diritto vogliono sapere ogni cosa, vi 

contano i centesimi nel portamonete, e se parlate di dugentomila franchi, 

qualche volta amano almeno vederli sul tavolino. E non basterebbe nem-

meno farli vedere; ci era il casetto d’imbattersi in un notaio che li mettesse 20 

in saccoccia per portarli esso stesso in Tesoreria a barattarli con cartelle in-

testate a Gertrude. 

Essendo che tutto questo non si poteva fare, così bisognava farlo altri-

menti. Se lo sposo si accontentasse di leggere il testamento di Martino Nul-

li, buon anima, e della promessa che il capitale sarebbe pagato fra due anni, 25 

non vi sarebbe necessità d’altro; altrimenti bisognerebbe svelare tutto. E chi 

sa? quell’innamorato sarebbe capace di rinunziare alla dote sapendo di non 

poterla avere se non a quel patto… oppure di rinunziare alla moglie? 

Ippolito Nulli sciolse anche questo problema nel proprio pensiero. 

«È inutile, direbbe al suo futuro cognato, chiunque egli fosse, la mia de-30 

terminazione è presa, io pagherò fino all’ultimo centesimo, a te o ad un al-

tro; perché se non vorrai esser tu lo sposo di Gertrude, non ti hai a mettere 

in capo che essa rimanga zitellona a piangere tutte le sue lagrime.» 

Ma l’imminenza di quel matrimonio gli faceva gettare altri sguardi sulla 

propria miseria. 35 

Bisognerebbe almeno pagare gl’interessi della dote a suo cognato, cioè ot-
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tomila lire l’anno, cioè sedicimila lire in totale; e, se non altro, dopo morto, il 

tutore dovrebbe presentare la resa dei conti, e allora si vedrebbe le dugento-

mila lire diventate dugentoquarantamila sulla carta, supponendo meno del ve-

rosimile, cioè che egli avesse risparmiate e messo a frutto solo cinquemila 

lire l’anno sulla rendita di sua sorella. 5 

Ippolito non vide subito se non una via, domandare alla Mutual una po-

lizza suppletiva, aumentando il premio, perché Gertrude avesse tutto il 

proprio patrimonio, capitale e interessi. Se non che a tirar bene i conti, gli 

rimarrebbero per vivere due anni meno di ottomila lire, quante ne spendeva 

nel buon tempo in un mese. Però aveva calcolato anche il regalo di nozze 10 

alla sposa, che doveva essere un servizio da tavola d’argento massiccio. Na-

turalmente farebbe un baratto con certa vecchia argenteria scompagnata e 

segnata con tutte le lettere dell’alfabeto. 

Fin che durò la melanconia di quei calcoli, Ippolito si credette perduto; gli 

sembrava che il terreno gli venisse mancando sotto i piedi e che assoluta-15 

mente non potesse durare due anni ad aspettare l’ora della liberazione. Ma 

appena ebbe riconosciuto che tutte le gravi spese erano già entrate nel con-

to, e che per le spesuccie gli rimanevano un po’ più di dieci lire quotidiane, 

respirò liberamente. 

Lo stesso giorno fece la domanda di un supplemento di premio. Siccome 20 

non si richiedeva una nuova visita medica, il dottor Gemini non seppe nul-

la, ma lo seppe l’ispettore della Cooperation, l’amico Policelli, a cui non pas-

sava inavvertita nessuna operazione delle Compagnie rivali. 

Egli venne a dire melanconicamente all’amico Nulli: 

– Non si è ricordato della mia Compagnia nemmeno questa volta. Catti-25 

vo! 

– Per una sola ragione, ed è sempre la stessa; perché lei mi avrebbe voluto 

legare per tre anni, mentre io me ne voglio andare fra due. 

– Baie! In due anni lunghi si trova un quarticino d’ora per il pentimento; 

allora si pensa ai casi propri, si indaga dentro, si toccano tutte le corde di sé 30 

stessi; se ve n’ha una che suoni danaro la si mette a frutto e si guadagna da 

camparci. 

Ippolito ascoltava senza andare in collera le parole di quel buon uomo, il 

quale dimenticava sempre il più importante: la necessità di restituire la dote 

alla sorella. 35 

– Vediamo di pensare insieme, proseguì l’amico Policelli. 
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– È inutile. 

– Non è inutile, è il suo dovere sacrosanto. Ammettiamo che lei faccia 

una bella cosa approfittando d’un articolo di regolamento… 

– Ma se lei stesso si affligge che non abbia fatto il contratto con la sua 

Compagnia… 5 

– Sì, me ne affliggo, perché il fatto darà ragione a me più tardi, ma che la 

sua intenzione sia il modello di tutte le virtù, come lei forse va immaginan-

do, non me lo stia a dire, perché io credo il contrario. 

Ippolito crollò le spalle in silenzio. 

– Ma ammettiamo, per far celia, che lei sia un uomo ammirabile (ce ne 10 

parleremo fra dieci anni), il suo dovere è almeno d’industriarsi quanto può, 

a non dare una grande afflizione a sua sorella, agli amici, alla Mutual, che fa 

voti perché lei campi quanto Matusalemme. 

– La Mutual, poveretta! ha settecentocinquanta milioni a consolarsi; e poi, 

per il chiasso che farà la mia morte, dugentotrentottomila franchi sono 15 

quattrini bene spesi… 

– Perché dugentotrentottomila? 

– Cioè, un po’ meno… perché io avrò pagato dodicimila lire; aggiunga 

gl’interessi; faccia la sottrazione da dugentocinquantamila lire… 

– Dunque abbiamo di buono l’aritmetica; maneggiata bene, può servire a 20 

grandi cose. Perché col poco danaro che le resta non tenta una speculazio-

ne? Gliene offro io una calda calda, la prima che mi viene sulla bocca; vuo-

le? Va alle aste, o manda, ma è meglio andare in persona; compra e rivende, 

fa questo per due anni, ed avrà guadagnato almeno almeno da vivere per 

altri due, pagando il premio, già s’intende. No? non le piace? Non piace 25 

nemmeno a me. Ha torto, abbiamo torto, perché tutto il lavoro, quando è 

fatto onestamente, ha la sua dignità. 

Ippolito continuava a fare un sorriso di scherno contro quella speculazio-

ne da rigattiere. 

– Vediamo, frughi in sé stesso; frughiamo insieme; lei suona il pianofor-30 

te… bene? 

– Abbastanza. 

– Non basta. Deve avere qualche cosa di meglio. Che studii ha fatto? 

Ippolito aveva accondisceso di mala voglia a quella ricerca, ma a questa 

domanda balenò sulla sua faccia un’idea ambiziosa. 35 

– Ho fatto gli studii di legge, mi hanno fatto dottore in diritto a Pavia con 
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pieni voti, e sono anche avvocato, perché ho prestato giuramento, per celia, 

al Tribunale. Ho perfino trattato qualche causa civile, ed ho fatto assolvere 

qualche mariolo. Cosa vede di buono in questo? 

Poco, poco. L’ispettore Policelli non aveva contato gli avvocati, ma era 

sicuro che in Milano e in tutta Italia ve n’ha troppi; levandone, a dir molto, 5 

un migliaio, il resto della professione è diventato un mestiere di chiacchiere. 

Però a far le cose benino, senza molti scrupoli, il mestiere frutta ancora, as-

sicurò Ippolito; egli sapeva di molti suoi colleghi, che quando la giornata è 

povera, invitano il disgraziato cliente a fornire uno schieramento inutile; il 

cliente, dopo aver buttato il proprio tempo, al momento di pagare il conto, 10 

trova notato a prezzo di tariffa la lettera e la conferenza; spesso gli avvocati 

s’invitano fra di loro, e allora i clienti leggono nelle specifiche: lettere e confe-

renze con la parte avversaria… lire TANTE. Sì, TANTE, proprio TANTE. E i 

clienti pagano, perché i conti degli avvocati hanno privilegio legale. Dio 

guardi! se non pagassero! E non basta. Un avvocato, che non sappia come 15 

passare la giornata oziosa, può sempre andare in Cancelleria a rileggere un 

documento inutile, e per questa sua passeggiata, il cliente si trova debitore 

di una somma che sarebbe bastata a pagare la colazione e il pranzo. Ah! 

un’eccellente professione l’avvocato! Perciò, dopo averla esperimentata, Ip-

polito era stato preso dalla nausea e se n’era uscito dal foro.  20 

Ma perché non persistere, egli che lo poteva fare senza bisogno di dissan-

guare il prossimo? 

Perché, anche a lavorar gratis, la carta bollata è già più del necessario a 

mettere in rovina un galantuomo, se per disgrazia sua si trovi preso nella 

tenaglia della giustizia. La filantropia dell’avvocato che trattasse una causa 25 

senza farsi pagare, è ancora peggio d’un piccolo incendio o di un piccolo 

fallimento. Perciò… 

L’avvocato Nulli non era sincero dicendo così; e si pentì subito. Egli ave-

va lasciato il foro perché, non dovendovi campare, vi si annoiava; aveva 

provato invece a spendere l’eredità del babbo buon’anima, e si era divertito 30 

un mezzo mondo. Ecco. Ma chi sa? Ora che si era mangiato tutto quanto il 

patrimonio, chi sa che l’avvocatura non lo attirasse ancora? 

– Ma sì; dia retta; lei rientra nella sua toga, guadagna come può, paga re-

golarmente il premio, e posto che i clienti si prestano, lei li spolpa a benefi-

cio di sua sorella. E vive a decoro della curia, a decoro suo, a conforto degli 35 

amici… Lei deve aver conservata la toga! Mi dia il gusto di veder come le 
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sta indosso. 

Ma mentre Ippolito Nulli, arrendendosi alle insistenze dell’amico, si pa-

voneggiava col berretto e con la toga ancora nuova, Gerolamo venne a dir-

gli che il signor Guglielmo Gilli aveva gran fretta di salutarlo. 

Sparve con la toga ed il berrettone ogni voglia di celia di dosso 5 

all’avvocato burlone; l’ispettore non sapendo come rimanere per esser 

pronto a soccorrere l’amico in quel frangente, con una parola o almeno con 

un’occhiata, se n’andò di mala voglia, dicendogli soltanto: Mi raccomando; 

e Ippolito disse al servitore: 

– Fallo entrare. 10 

Italo Policelli si affacciò un’altra volta all’uscio per fare una preghiera 

all’amico. 

– Non mi dica di no; alle sei venga a desinare con me; avrà tante cose da 

dirmi; spero che verrà anche il dottore. Viene? mia moglie la vuol conosce-

re; mi ha già detto tante volte: «Perché non me lo presenti?» Essa lo ha vi-15 

sto una volta sola, eravamo insieme, ma lei era distratto… 

– Non ero distratto, l’ho vista anch’io, me ne ricordo benissimo. 

– Dunque, dica di sì. 

Ippolito ebbe appena il tempo di rispondere sì perché il futuro cognato 

entrava da un altro uscio. 20 

Guglielmo Gilli era arrivato appena da Bukarest, aveva dato una capatina 

in istudio per vedere se, arrivando d’improvviso, trovasse ogni cosa in rego-

la; i registri erano in ordine; la cassa pure; gl’impiegati a posto; e subito era 

corso ad abbracciare il futuro cognato; quella sera medesima con la corsa 

diretta, correrebbe a Seizeri a vedere la sposa. 25 

Ippolito credeva che suo cognato dovesse prima d’ogni cosa parlare della 

dote, ma egli voleva solo avere una lettera ufficiale, da consegnare a suor 

Giuseppina perché, quando fosse mansuefatta, l’eccellente Superiora non si 

credesse in dovere di custodirgli la sposa in presenza sua. 

Il disgraziato Ippolito preparato a rispondere e non ricevendo interroga-30 

zioni, non sapeva come entrare negli affari; ma pure era necessario che si 

parlasse della dote. 

Intanto che scriveva la lettera alla Superiora gli riuscì di imbroccare una 

formola, e nel consegnare al fidanzato la lettera richiesta soggiunse: 

– Questa, per ora, è la cosa più urgente per lei; per me ve n’ha un’altra, ed 35 

è la resa dei conti dell’amministrazione; perché, come lei sa, io sono il tuto-



SALVATORE FARINA 
 

50 
 

re di Gertrude. 

Guglielmo era disposto a saper tutto, ma in verità non aveva testa agli af-

fari da quando gli era entrata nel cervello l’immagine della educanda di Sei-

zeri. Aveva inteso dire, perché vi è tanta gente chiaccherona, che Gertrude 

porterebbe una dote di 200,000 lire; ma egli non sposava la dote; era abba-5 

stanza ricco, e sapeva guadagnare il pane per sé, per la moglie e per i figli, se 

ne avesse. Ma per carità non gli stesse a guastare quella giornata felice par-

lando d’affari. 

Per questa bella indifferenza al danaro nel suo futuro cognato, crebbe in 

Ippolito l’istinto di dire quasi tutto, o almeno il più necessario. 10 

– Non le voglio dar noia, disse con un sussiego da sembrare avesse anco-

ra in dosso la toga e il berrettone, che invece giacevano sopra una sedia; ma 

il mio dovere è di dirle che la dote di mia sorella era appunto di dugentomi-

la lire… che ora si è aumentata dei frutti risparmiati e sarà di dugentocin-

quantamila fra due anni. 15 

Aspettò un poco perché l’innamorato potesse fare un’obbiezione; non ne 

fece alcuna, allora soggiunse: 

– Ho detto fra due anni perché io non mi potevo immaginare che Gertru-

de, essendo ancora in collegio e non dovendo tornare a casa se non fra un 

anno, si avesse a sposare prima di questo tempo… E ho creduto bene 20 

d’impiegare io stesso il capitale dotale… Per altro mia sorella avrà 

gl’interessi. Mi premeva di dirle questo. Fra due anni io farò la resa dei con-

ti; potrei anche farla subito, ma la restituzione del capitale no. Lei vuol dire 

qualche cosa? 

– Sì, se permette… un’osservazione… Mi diceva che Gertrude deve ri-25 

manere in collegio un anno… 

– Doveva! ma ora la cosa è cambiata; non dipende più da me. 

Ah! voleva ben dire! Lascerà il collegio quando? 

– Quando essa vorrà, si mettano d’accordo; la mia casa è piccola, ma pos-

so alloggiare mia sorella… 30 

– Potrei alloggiarla anch’io! disse audacemente il setaiuolo, ma la persua-

derò a sposarci a Seizeri per far le cose più presto e senza seccature. È 

d’accordo anche lei?... Benone! Allora me ne vado perché devo anche visi-

tare il filatoio e comprare l’anello prima di partire. 

Stava per infilare l’uscio, ma gli venne un’idea pratica; a quell’omino tutto 35 

nervi venivano sempre idee pratiche. 
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– Lei avrà in casa la fede di nascita di sua sorella? 

Ippolito l’aveva avuta una volta, ma ora non più… oh! si ricordava; 

l’aveva data alla Superiora del collegio… 

Ma che voleva fare della fede di nascita? 

Ecco: l’innamorato, unendovi la propria, consegnerebbe ogni cosa al sin-5 

daco di Seizeri; se il tutore si compiacesse di scrivere in carta bollata il pro-

prio consenso, facendo vidimare la firma da un notaio e poi dal Presidente 

del Tribunale. 

– Sì, ma tutto questo richiede un po’ di tempo.  

– Sicuramente; richiederebbe tre ore almeno, ma per far più presto si so-10 

no inventate le carrozze e le mancie; due ore e mezza le basteranno. Mi 

vuol contentare? 

Ippolito, non gli parendo vero di aver guadagnato la pace per il rimanente 

della vita, acconsentì. 

– Bravo! E mi faccia il piacere di mandarmi ogni cosa a casa prima delle 15 

cinque; al resto penserò io, stia tranquillo. Ci rivedremo doman l’altro. 
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VIII. 

 

 

 

Ippolito, nell’uscire di casa per affrettarsi a contentare quel buon uomo di 5 

suo cognato, si sentiva interamente mutato; camminava presto e con la te-

sta eretta, scambiando istintivamente un’occhiata assassina con le belle ra-

gazze di buona volontà, ma senza voltarsi. 

Avendo assicurato il proprio avvenire, il suo pensiero tornava al passato; 

vi tornava senza desiderii, senza rimpianti, ma almeno trovava ancora la 10 

strada in cui aveva comprato tanti amori, accompagnandosi con tanti amici. 

Riconosceva che nulla gli essendo mai entrato nel cuore, né amici né 

amanti, egli aveva potuto abbandonarli con perfetta indifferenza e si conso-

lava d’esserne liberato. 

Gli pareva ancora che qualcuno o qualcuna dovesse un giorno o l’altro 15 

chiedergli un imprestito di cento lire, ma egli aveva pronta la risposta: «Non 

ti posso prestare più nulla perché sono rovinato.»  

Quando l’amica e l’amico avessero inteso bene che non era una celia, né 

un pretesto, lascerebbero in pace la sua coscienza neghittosa, la quale ora si 

sentiva tranquilla, quanto negli ultimi tempi era turbata. 20 

 Gli pareva pure che, avendo sempre fatto di meno di vero amore o 

d’amicizia vera, oggi che la necessità lo staccava interamente dai falsi amori, 

dalle amicizie di princisbecco, l’ultima fase della sua esistenza dovesse tro-

varsi al sicuro. 

Intanto si rallegrava di gustare un sentimento nuovo: la contentezza di do-25 

vere uccidersi per pagare il debito sacrosanto alla sola persona a cui si sentis-

se legato col cuore. Era una contentezza di coscienza e d’amor proprio, 

perché l’uomo è così fatto, che la vanità pretende sempre la sua porzione. 

Quando egli volesse pensar molto, e frugare attentamente nella propria 

cenere, nulla vi troverebbe che non fosse cenere, egli nulla avendo fatto in 30 

tutta quanta la vita, né il caso, la sorte, la provvidenza niente mai gli avendo 

preparato che ora fosse degno di ricordanza. 

Soltanto il proposito di ammazzarsi perché Gertrude avesse la sua dote 

dalla Mutual valeva qualche cosa. Poca cosa, in vero, ma era come se fosse 

moltissimo, posto che Policelli e Gemini, ammirando la fatalità da cui era 35 

costretto a togliersi la vita, ammiravano lui, né più né meno, lui che non 
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aveva fatto mai nulla di buono in trent’anni di vita. 

Ippolito, messo a tu per tu con la propria coscienza, volle rimproverarsi 

anche di non aver saputo nascondere il proprio disegno ai nuovi amici, 

d’essere stato zitto finché la Mutual avesse firmato la polizza e poi non più. 

La vanità era stata più forte del criterio.  5 

Ma perché era stata così forte? 

Perché, ridotto quasi al verde, aveva una gran paura d’annoiarsi, di non 

saper resistere all’agonia dell’aspettazione. Avesse avuto la forza di tacere, 

sicuramente egli sarebbe sembrato più grande a sé stesso, ma d’una gran-

dezza da fargli paura; rivelandosi a due brave persone, mettendosi sopra un 10 

piedistallo parrebbe agli altri altissimo, e a lui di non essere tanto piccino. E 

se aveva voluto pagarsi anticipatamente del proprio sacrificio, quanto male 

vi era? Nemmeno l’ombra, a patto però che Gertrude non venisse a sapere 

nulla. Perciò si proponeva di pregare gli amici di non lasciarsi fuggire un et-

te di quanto essi soltanto sapevano. 15 

A tavola si troverebbe accanto a quella magnifica donna che egli aveva già 

incontrata tre volte per via. 

Gli era sembrato che la signora Policelli lo saettasse con certe occhiate in-

sistenti di bimba curiosa; forse suo marito aveva confidato tutto in casa; an-

zi sicuramente era così, perché i mariti non sanno tacere nulla. Il torto del 20 

matrimonio è anche di mettere in comune il difetto dei sessi. Dunque 

l’insistenza degli sguardi della signora Policelli era ammirazione, era pietà, 

era forse qualcos’altro. Se fosse vero quanto gli aveva detto un certo Tizio, 

uomo navigato fra le donne altrui, era proprio qualcos’altro. 

«Ogni moglie onesta, quel Tizio aveva detto, ha in un cantuccio del cer-25 

vello la curiosità di vedere da vicino come è fatto il peccato mortale.» 

Quell’uomo navigato assicurava che l’abilità dell’uomo, il quale sappia bene 

la navigazione, sta tutta nello svegliare quell’idea sonnecchiante. «Moltissi-

me cascano subito, aveva soggiunto, ma non vi è quasi piacere perché quel-

le mogli somigliano troppo a certe ragazze; altre invece vogliono solo acco-30 

starsi alla trappola senza lasciarsi pigliare; il vero gusto è allora.» 

Tutta quanta la vita d’Ippolito era stata così pigra, il suo danaro era stato 

così irrequieto, che egli si poteva vantare di aver avuto tutti gli amorazzi co-

stosi, nessuno di quegli amori gratuiti, i quali costano fatica a incominciarli, 

assai più a tenerli vivi, moltissima a troncarli. 35 

Egli invece si era staccato dalle sue amanti senza dir loro nemmeno addio. 
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La Mora, per esempio, aspettava da lui un braccialetto; lo aspetterebbe un 

pezzo; Gigia era capace di scrivergli una letterina francese con molti sbagli 

d’ortografia prima di rassegnarsi all’abbandono; nessuna lagrima inutile né 

della Mora, né di Gigia, né d’altre. Così è il meglio. 

Ippolito, senza pigliare la carrozza, che sarebbe stato un peccato con quel 5 

magnifico sole d’agosto, ma con poche lire di mancia date allo scrivano del 

notaio e all’usciere del Tribunale, ebbe in due ore tutto quanto poteva for-

mare la felicità di Guglielmo Gilli. 

Per essere generoso, nella supposizione che suor Giuseppina avesse smar-

rito l’atto di nascita di Gertrude, o conservatolo così bene da non trovarlo 10 

subito, Ippolito se ne andò all’uffizio dello Stato Civile a procurarsi un do-

cumento perfetto. 

E ogni cosa prima delle cinque era ricapitata in casa del setaiuolo. 

Rimanendogli un’ora da passare in ozio, scrisse alla sorellina, per infor-

marla di tutto quanto egli aveva fatto nella qualità di fratello amoroso e di 15 

tutore prudente. 

Avrebbe voluto non lasciar partire solo quel caro Guglielmo Gilli, così 

amabile, ma egli aveva tante cose da fare da non potere nemmeno muover-

si. 

Prometteva a sua sorella che, appena gli fosse possibile lasciare Milano, 20 

correrebbe a Seizeri; intanto accomodassero fra di loro ogni cosa nel modo 

più conveniente; il tutore, bonaccione, acconsentiva a tutto. Per altro, es-

sendo momento di tutte quante le crisi, agricole, industriali, bancarie, biso-

gnava pensare a fare le cose con meno spese possibili; pareva a lui che il 

fardello di nozze non dovesse già empire la casa da non sapere poi dove ri-25 

porre i panni, ma solo essere sufficiente al bisogno. Del resto alle spese ne-

cessarie si penserebbe insieme, perché egli si sentiva in dovere di farle fare 

molta economia. 

Scritta e imbucata la lettera, mancavano pochi minuti alle sei, e Ippolito si 

avviò di buon passo al Carrobio. 30 

Il bravo Policelli era da un’ora in casa; nel farsi bellino anche lui dinanzi 

allo specchio, si era messo col rasoio uno sberleffo sul mento; ma lo aveva 

medicato con la tela di un ragno domestico che egli lasciava campare in un 

canto del suo studiolo. Fu Policelli in persona ad aprirgli l’uscio per non 

staccare la cuoca dai fornelli. Appena entrato in casa, venne incontro ad Ip-35 

polito uno scroscio impetuoso come di temporale, e insieme una zaffata di 
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pesce fritto da risuscitare un morto. In salotto poi gli venne incontro anche 

la padrona di casa. Essa ebbe per lui fin dal principio lo splendido sorriso 

delle tre fossette, e nel porgerle la mano nuda, gli lasciò indovinare la ro-

tondità d’un bel braccio coperto appena da una garza. 

Ippolito non pensò neppure a lagnarsi che quella bella donna, per desina-5 

re in casa propria, con due amici di suo marito, avesse quasi indossato una 

veste da ballo; l’occhio suo contento non gli lasciò subito notare 

quest’errore; anche dopo, dovendo distrarsi a guardare e indovinare, non 

ebbe tempo di fare la critica. 

Virginia Policelli fu amabilissima fin da principio; se si fosse proposta di 10 

incatenare un uomo non sarebbe riuscita così bene nel vezzo e nella leggia-

dria, come otteneva senz’arte, alla buona, col solo sentirsi soddisfatta e 

commossa di desinare con l’uomo che si condannava a morire. 

Essa volle essere disinvolta per rallegrarsi di conoscere finalmente l’amico 

di cui il suo Italo le aveva tanto parlato, ma così dicendo, l’occhio suo oscu-15 

rato da un pensiero, come da una lagrima, nella luminaria delle carni bian-

che, dei capelli biondi, del sorriso audace, diceva ciò che essa doveva finge-

re di ignorare. E lo diceva chiaro chiaro, peggio che dirlo a voce alta, peggio 

che bisbigliarlo ad un orecchio innamorato. 

Il fascino di quella magnifica donna svanì appena si mostrò sull’uscio del 20 

salotto il dottor Gemini; egli con la faccia severa, benché senza un pelo di 

barba, con la pancia incipiente, ma già arrivata a buon punto, col suo fare 

contegnoso, in luogo di mettere soggezione alle gente ispirava fiducia. 

La signora Policelli gli andò pure incontro, ma in tutt’altro modo, più 

sciolto, per dirgli alla libera:  25 

– Lei, che è l’esattezza in persona, quest’oggi è in ritardo di cinque minuti. 

E il dottore rispose tranquillamente: 

– La colpa è del suo orologio; il mio fa sei ore in punto. 

– Ma sentitelo! E perché non accusa il suo orologio invece del mio? 

– Perché il mio orologio, essendo soggetto all’errore come tutti gli orologi 30 

di questa terra, è regolato da me ogni giorno al mezzodì in punto con gli 

orologi elettrici. Dunque lei ha torto. 

– Io ho sempre torto. 

– Sempre. 

– Le piaccio? domandò la Venere bionda vedendosi esaminata attenta-35 

mente. 
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– Mi piace e non mi piace. 

– In che cosa le piaccio? 

– Questo non glielo voglio dire. 

– Allora mi dica in che cosa non le piaccio. 

– Non mi piace che sia vestita così; a tavola si ha da pensare al cibo, senza 5 

distrarsi più del necessario. 

– Cattivo dottore! Dica lei qualche cosa, signor Ippolito, a quel cattivac-

cio. 

– Cattivo dottore! si affrettò a ripetere il disgraziato. 

Poi Virginia chiese scusa un momentino per dare un’occhiata alla mensa, 10 

perché non mancasse nulla. 

– Manca il meglio, disse il medico con molto seriume, perché manca lei; 

ma ora che se ne va, manca tutto a noi. 

La padrona di casa lo minacciò col dito ed uscì. 

– Come è andato l’incontro con suo cognato? si affrettò a domandare il 15 

dottore. 

E prima che Ippolito rispondesse entrò in sala l’ispettore a ripetere: 

– E così? La visita com’è andata? 

– Benone. 

– Le ha detto tutto? 20 

Perché non era stato necessario di dire gran cosa perciò appunto era an-

data benone. Il setaiuolo non voleva nulla, si accontentava della promessa 

che fra due anni avrebbe toccato il capitale e intanto gli verrebbero pagati 

gli interessi. 

Dunque era proprio andata benone; meglio di così non si poteva sperare. 25 

Non pareva anche a loro? 

Tacevano: segno che non pareva. 

– Ma diamine! se avessi dovuto dire ogni cosa vi era pericolo che mia so-

rella perdesse il marito… Non credono? 

Certo… certo… Dunque era andata benone! 30 

– E il matrimonio, quando? domandò Policelli. 

– Non lo so bene, ma temo che lo faranno presto, anzi subito; quel Gu-

glielmo Gilli è un filatore che ha poco filo per sé stesso; è un uomo impa-

ziente; a quest’ora ha in tasca il mio consenso in carta bollata per fare la 

domanda delle pubblicazioni al sindaco di Seizeri. 35 

– Non perde tempo, mormorò pensoso il dottor Gemini. 
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– Evvia! scattò a dire Policelli, stiamo allegri; il tempo è galantuomo, a chi 

non ha fretta dà più che ai frettolosi. 

Si avvide che la massima poteva anche essere intesa come un’allusione al 

fidanzato impaziente, e si affrettò a soggiungere: 

– Salvo nei casi d’amore; questa malattia si guarisce meglio con la fretta. 5 

Non è vero, dottore? 

Il dottore Gemini non aveva ancora studiato la clinica matrimoniale. 

– Ma la malattia amorosa non ha necessità del matrimonio, almeno non 

lo vuole nel più dei casi; anzi qualche volta basta la minaccia del matrimo-

nio per una perfetta guarigione. 10 

– Questo è vero. 

– Questo è verissimo. 

– Che cosa è vero e che cosa è verissimo? domandò con gli occhi lucenti 

di curiosità la magnifica Virginia rientrando allora. 

– È vero che ha fatto bene a cambiare vestito. Avremo del buon pesce 15 

fritto per antipasto, forse un cappone, e chi sa quanta grazia di Dio; bisogna 

mangiarla in silenzio, senza distrazioni d’altro genere… rispose gravemente 

il dottore. 

– È verissimo, sclamò il fortunato marito, è verissimo che abbiamo il pe-

sce fritto e il cappone, ed è anche verissimo che tu sei bella a ogni modo, o 20 

almeno a me piaci tanto. 

Virginia non disse nemmeno grazie; e rivolgendosi a Ippolito: 

– Mi dica lei di che cosa si parlava; che cosa è verissimo? 

Il giovine fu tentato di dire il complimento che Virginia voleva, ma rispo-

se invece il vero. 25 

– Si parlava di matrimonio, e si diceva che talvolta il matrimonio ammaz-

za l’amore… mi pare che si dicesse così, non è vero? anzi che la sola mi-

naccia del matrimonio basta a questo. 

– Talvolta soltanto, insinuò Policelli. 

– Tu sta zitto… che ne sai tu? E lei, dottore, diceva che è vero?... E lei, 30 

che è verissimo? 

Fissò un lungo sguardo come d’indagine sospettosa in volto a Ippolito, 

poi disse seriamente: 

– Andiamo a tavola, mi dia il braccio. 

Virginia e Ippolito s’avviarono in silenzio. 35 

Policelli offrì con molta galanteria il braccio al dottor Gemini, e lo ac-
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compagnò fino al suo posto con chiasso. 

Ippolito, sedendo a destra della padrona di casa, conchiuse in silenzio le 

proprie osservazioni dicendo a sé stesso: 

– È una civetta! 
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IX. 

 

 

 

Non si era visto mai ciò che stava per accadere nel collegio di Nostra Si-5 

gnora del Fuoco da quando era stato fondato in Seizeri, ed erano bene oltre 

dieci anni; né in altro collegio della comunità delle suore del Fuoco, che da 

lunghissimo tempo ha il suo centro a Quattrozeri, né in altro educandato 

religioso di ordini più famosi, si era mai visto. 

E stava per succedere nientemeno che questo: un matrimonio in conven-10 

to. Ma veramente non si potrebbe usare questa parola, perché un consorzio 

di signorine allegre, diretto e amministrato da buone suore non troppo gra-

vi, le quali fanno la scuola di italiano, di lingua straniera, di storia, di mate-

matica, e di altro, perfino di ginnastica, e sono munite di patente per tutti 

questi insegnamenti, tocca già tanta parte della vita mondana da non aver 15 

quasi più nulla di conventuale. 

Ma per far celia e crescere con un vocabolo la stranezza del fatto strano, 

le educande e le suore anch’esse dicevano allegramente ai visitatori: 

– Facciamo un matrimonio in convento. 

Qualche volta il visitatore spingeva un tantino la burletta a domandare: 20 

– Quale suora si sposa? 

– Ma che suora! diamo marito a un’educanda. 

Allora il visitatore allegro era capacissimo di dire a suor Giuseppina che 

nel programma dell’educazione e degli insegnamenti bisognava aggiungere: 

«Si dà marito alle educande.» Allora sì che le mamme correrebbero in folla! 25 

Suor Giuseppina sorrideva e da quella donnina accorta che era ed è anco-

ra, con un punto di malizia faceva osservare che il collegio di Nostra Signo-

ra del Fuoco non ammette altro che bambine; quando abbiano una certa età 

non si piglia più l’incarico di formarne l’educazione; quelle tali mamme 

probabilmente accorrerebbero per accompagnare delle zitellone e sarebbe-30 

ro rifiutate. Poverine! 

E come si chiamava l’educanda sposa? E si poteva vederla, o era troppa 

curiosità? 

L’educanda sposa era Gertrude Nulli; e se fosse in giardino a giocare con 

le compagne, si poteva vederla benissimo attraverso le vetriate del parlato-35 

rio, ma senza farsi scorgere, per non mettere in soggezione la buona ragaz-
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za. 

Quando Guglielmo Gilli disse alla Superiora della sua magnifica idea di 

celebrare il matrimonio in Seizeri, suor Giuseppina aveva fatto il possibile 

per fargli mutar consiglio. Gli aveva detto inutilmente: «Una ragazza che va 

a nozze è cosa frequentissima ed è anche ottima, ma purché il sacramento 5 

si compia in una certa distanza; allora le antiche compagne ne parlano nelle 

ore di ricreazione, le maestre di italiano e di francese approfittano della lieta 

congiuntura per assegnare per compito una letterina di augurii; le letterine, 

corrette nella brutta copia e copiate in bella sotto gli occhi della maestra di 

calligrafia, partono tutte nello stesso giorno; e in una busta sola se ne fanno 10 

stare anche tre senza passare il peso prescritto. Tutto questo si è fatto e si 

farà sempre; ma una volta che un matrimonio si dovette celebrare in Seize-

ri, era stata un’agonia; le educande non parlavano d’altro, si distraevano non 

solo a scuola, ma anche alle orazioni, e per fare il regaluccio alla sposa era-

no state discussioni a tutte le ore del giorno. Dia retta a me, non faccia il 15 

matrimonio in paese; lo faccia a Milano che è tanto più bello; là si può fare 

un matrimonio coi fiocchi. 

I fiocchi non tentavano il fidanzato felice, e nemmeno le frangie; i fiocchi 

e le frangie sono sicuramente una bella cosa, specie quando sono di seta, e 

nessuno ne apprezzava il merito più di lui; ma in fatto di matrimonio, egli 20 

preferiva il semplice, e sopratutto lo spicciativo. 

– Dunque faremo il matrimonio in Seizeri, e la sposa, se la Superiora non 

ha nulla in contrario, lascerà il collegio di Nostra Signora del Fuoco per an-

dare in Municipio ed in parrocchia; dopo di che io me la piglio, la faccio en-

trare in una carrozza e me la porto via per il mondo. Le conviene? 25 

– Ma niente affatto! Le suore devono istruire, educare, consigliare; questi 

sono i loro compiti, il resto non può toccarle; sopratutto poi non devono 

occuparsi di matrimonio. 

– Ma perché non devono? aveva insistito Guglielmo Gilli. Non è un sa-

cramento come il battesimo, la cresima e l’Eucaristia? La differenza la fac-30 

cio io; ma lei, mi scusi, fra sacramento e sacramento, fra Matrimonio ed 

Estrema Unzione, lei non può farne, e se ne fa, andrà all’inferno a bruciare 

per l’eternità. 

Suor Giuseppina non si arrendeva alle parole gravi, tanto meno alla celia. 

Se era proprio necessario fare il matrimonio a Seizeri, bisognerebbe al-35 

meno che, qualche giorno prima, Gertrude lasciasse il collegio e se ne an-
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dasse… Dove? Se non aveva babbo né mamma e nemmanco casa, e in pae-

se non conosceva nessuno? Ed appunto per questo il miglior partito era di 

andare a sposarsi a Milano; ne scriverebbe lei al signor Ippolito. – Ne scri-

verebbe anche lui. 

In sostanza tutte le opposizioni di suor Giuseppina erano state vane; e 5 

quando il tutore le aveva risposto di voler accontentare il suo futuro cogna-

to, ma che per non dar noia al collegio, Gertrude andrebbe a stare con lui al 

Grande Albergo, allora suor Giuseppina aveva radunato le maestre, e tutte 

insieme avevano deciso di consigliarsi col vescovo di Quattrozeri. 

Quel bravo vecchio, pieno di carità cristiana, aveva sanato ogni scrupolo. 10 

E avrebbero potuto anche celebrare il sacramento nel piccolo oratorio? 

Il vescovo non vedeva male neppure in questo; purché la chiesa non per-

desse i suoi proventi, né il parroco i suoi diritti di stola. 

– Santo Dio! quante chiacchiere si faranno in paese! 

– Anche le chiacchiere buone sono gradite al Signore, e non dobbiamo 15 

amare troppo la tranquillità da rischiare di cadere nella pigrizia e 

nell’egoismo. 

Suor Giuseppina, nel baciare la mano del vescovo, aveva sentito d’essersi 

fatta rossa, dopo di che era tornata ad annunziare a tutta Seizeri la gran no-

vità del matrimonio in convento. 20 

Ma non ostante l’arrendevolezza del vescovo di Quattrozeri, la Superiora 

si era scoraggiata alle prime difficoltà della parrocchia, e rinunziando a far 

celebrare il matrimonio nel piccolo oratorio, si era messa d’accordo con gli 

sposi perché le cerimonie si compissero alla chetichella, nelle ore mattutine, 

quando la popolazione di Seizeri è ancora immersa nel sonno. Naturalmen-25 

te bisognerebbe tener segreta la giornata e l’ora, perché il veder uscire dal 

collegio un’educanda per andarsi a sposare in Municipio e in chiesa è uno 

spettacolo troppo curioso da perderlo a cuore leggero; se qualcuno parlasse, 

si vedrebbe la folla al portone del collegio di Nostra Signora del Fuoco 

peggio che nei casi d’incendio. Nessuna suora farebbe ciance inutili; del 30 

parroco si poteva pure essere sicuri; non tanto del sindaco e del segretario 

comunale; ma si poteva sperare che parlassero soltanto in famiglia racco-

mandando il silenzio. 

Per accontentare suor Giuseppina, che dal canto suo era così buona da 

tenersi in casa la sposa fino all’ultimo momento della sua vita di fanciulla, 35 

Gertrude aveva rinunziato alla veste bianca e alla famosa corona di fiori 
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d’arancio, che sopra i suoi capelli neri e crespi avrebbe fatto un magnifico 

effetto. 

Si sarebbe vestita da viaggio. Alle cinque del mattino il tutore sarebbe ve-

nuto a pigliarsi la sorella; lo sposo e i testimoni si sarebbero trovati pronti 

nella sala comunale, e così senza nemmeno ferire l’occhio di nessuno sfac-5 

cendato, Seizeri si accorgerebbe di avere una sposa di più, senza averne sen-

tito il solito rumore. 

Meglio di così non si poteva desiderare per la pace del collegio, per la 

sposa che s’immaginava qualche volta agli sguardi curiosi le dovesse manca-

re il terreno sotto i piedi; per Guglielmo Gilli, il quale sapeva di abbreviare 10 

quella magnifica agonia della vita di scapolo tagliando di netto tante ceri-

monie, e sopratutto per il tutore che risparmiava una veste di raso, la coro-

na, le carrozze con le livree e la distribuzione di confetture buttate dalle fi-

nestre, come si usa fare a Seizeri. 

Ma per quanta fosse la buona volontà di non scalmanarsi, finché duraro-15 

no le pubblicazioni nell’albo pretorio le educande e le suore medesime 

s’erano prese la scalmana. Le compagne di Gertrude avevano prima pensa-

to di mettersi tutte insieme per comprare in Quattrozeri un bel ricordo; ma 

vi furono molte difficoltà. La scelta del ricordo era difficile per sé stessa, e 

la rendeva difficilissima la presenza di Gertrude che non potevano mandar 20 

via; era bisognato giocar d’astuzia e cogliere il momento in cui la fidanzata 

scriveva allo sposo in sua camera e allora troncare ogni lavoro di ricamo o 

di cucito, far complici le maestre per discutere a bassa voce: «Una collana? 

un bel paio d’orecchini? – Sì… – No… «Un bell’albo dove Gertrude potes-

se ritrovare i volti delle compagne?... e delle maestre…! – Sì! sì!» Dunque 25 

era stato deciso l’albo; due suore sarebbero andate a Quattrozeri a com-

prarne uno che fosse magnifico, da spendere magari cinquanta lire; le supe-

riore prima, e poi le suore, e poi le educande vi avrebbero infilato il loro ri-

tratto. 

Ma le suore più modeste non avevano mai osato presentarsi sole 30 

all’oculare d’un fotografo. Che fare? Essere immodeste, andare a due a due 

a farsi fare il ritratto. Il fotografo di Quattrozeri, sapendo di dover prepara-

re quaranta ritratti, accorderebbe una riduzione di prezzo. Le educande 

avrebbero così sciolto il problema; le suore vi avevano pensato ancora, poi 

si erano rassegnate nel pensiero che durante il regno d’una stranezza 35 

com’era il matrimonio d’un’educanda, le altre cose accessorie dovevano es-
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sere similmente strane. E il fotografo tutti i giorni aveva ricevuto la visita di 

quattro suore almeno, perché egli potesse fornire le fotografie necessarie 

prima che cessassero le pubblicazioni. Perché, come a vederlo, al cessare 

delle pubblicazioni Guglielmo Gilli piomberebbe in Seizeri peggio d’una 

bomba per portarsi via la sposa. 5 

Intanto che il fotografo lavorava anche con la pioggia, come prometteva nella 

sua insegna, le educande più grandi pensavano segretamente a fare ciascuna 

un altro regaluccio alla loro amata compagna, un regaluccio che avesse a di-

re un affetto speciale, una tenerezza profonda, un attaccamento per tutta la 

vita. Ma zitto! nemmeno l’aria doveva penetrare il mistero. 10 

La vigilia del gran giorno, arrivarono in Seizeri lo sposo e il tutore; allog-

giarono tutte e due al Grande Albergo, e per via di abili manovre combina-

rono col sindaco, col parroco e coi testimoni l’ora delle due funzioni, senza 

dar nell’occhio alla gente di Seizeri. Niente carrozze chiassose; il Grande 

Albergo, il Municipio, la parrocchia e il collegio non erano tanto distanti da 15 

non potere andare a piedi da un luogo all’altro. Suor Giuseppina doveva es-

sere contenta. 

Quella famosa vigilia lo sposo, venuto a far visita a Gertrude non ancora 

sua, non se ne andava mai; perché le educande potessero presentare il rega-

lo nell’ora stabilità, fu proprio necessario dire all’importuno che venisse poi 20 

il domattina presto quanto volesse, ma intanto se ne andasse, le ultime ore 

dell’ultima giornata d’educanda appartenendo di diritto alle compagne. 

Questa ambasciata di Sofia Muzzi e di Ada Martini, fu assai bene accolta, e 

Guglielmo se ne andò ridendo. 

Allora Gertrude fu introdotta nella gran sala dove si distribuivano i premi, 25 

e le fu presentato l’albo; a quella vista magnifica Gertrude dichiarò subito 

nulla aver veduto mai di così bello. Quando Sofia Muzzi la baciò replicata-

mente sulla guancia e le infilò nel dito un anellino con una piccola perla, 

quando venne Ada Martini a baciarla e a metterle attraverso il corpo un fi-

sciù ricamato con le proprie mani, e a una a una tutte le grandi la bacciuc-30 

chiarono e la coprirono di memorie, Gertrude si commosse tanto che ebbe 

voglia di piangere. Diceva con voce tremante alle compagne: 

– Che cosa devo dire io? ditemelo voi? io non so più parlare… 

Le piccine, che non avevano avuto la bella idea delle grandi, si voltavano 

di qua e di là confuse; ma la piccola Martina spiccò un salto e volle baciare 35 

la gran Gertrude sulla bocca, lungamente lungamente, fino a toglierle il re-
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spiro, e disse poi: 

– Io sono piccola, ma ti voglio tanto bene. 

– Anche noi! anche noi! 

E tutte ad imitare l’esempio. 

Allora Gertrude Nulli fu vinta proprio e diè in uno scoppio di pianto. 5 

Più tardi quando le bimbe furono andate a letto, la Superiora permise che 

le grandi amiche Sofia, Ada e Gertrude si trattenessero in giardino un poco 

ancora perché potessero saziarsi di baci e di chiacchiere. 

– Quanto mi piacerebbe accompagnarti in Municipio domattina! dicevano 

le amiche. 10 

Non era possibile; esse però si troverebbero in chiesa all’ora stabilita; vi 

andrebbe tutto il collegio alla spicciolata, educande e suore, non ne man-

cherebbe una, e le darebbero l’ultimo bacio in sagrestia. 

Gertrude, interrogata abilmente quella sera sotto il breve aranceto del 

giardino, fra le cui fronde nere cariche di bei pomi dorati, si affacciava la 15 

luna tonda, volle gettare lo scandaglio in sé stessa e dire alla grandi amiche 

quanto fosse grande la sua felicità. 

Ma fu sgomentata nel riconoscere che il suo Guglielmo, al quale domani 

si legherebbe per tutta la vita, non le era ancora entrato bene in cuore, o 

almeno non era entrato così che essa non se ne potesse distaccare qualche 20 

momento per pensare a tutt’altro. 

Questo non lo disse, e a Sofia, la quale volendo toccare le cose col dito, le 

domandò brutalmente: 

«Dimmi, gli vuoi proprio tanto bene al tuo sposo?» la povera fidanzata fu 

costretta a rispondere: « È tanto buono e m’ama tanto!» 25 

Le amiche pensavano ancora a queste parole quando Gertrude, pensan-

doci meglio anch’essa, aggiunse: «Oh! sì l’amo tanto! e l’amerò sempre più!» 

Prima di andarsene a letto per dormire l’ultimo sonno di fanciulla, la Su-

periora la chiamò a sé nell’androne tenebroso, e all’agonia del lumicino ac-

ceso per devozione a una Madonnina di gesso, le disse parole memorabili 30 

che Gertrude non intese nemmeno bene, tanto si commosse. Erano parole 

il cui significato le tornerebbe in mente più tardi, ma che ora, senza inten-

derle, le penetravano profondamente l’animo. E poi, dette in quel silenzio, 

a quella luce vacillante che rompeva appena il buio, afferrate le mani da due 

mani asciutte e tremanti, che strinsero lungamente con tenacità di suora 35 

tornata per un momento fanciulla, o sposa o madre, quelle parole le avreb-
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be udite lungamente echeggiare nell’intimo suo. 

Alle cinque del mattino successivo, già il collegio di Nostra Signora del 

Fuoco era interamente sveglio e in gran faccende; le compagne più grandi 

di Gertrude, dopo aver sperato invano la veste bianca e la corona di fiori 

d’arancio che sarebbe stato altrettanto piacere mettere indosso all’amica 5 

come vestire la Madonna dell’oratorio per le solennità maggiori, e anche più 

gusto, si adattarono ad aiutare a vestirla da viaggio. 

Alle sei in punto arrivò il fratello tutore, e senza far chiasso picchiò tre 

colpi discreti al portone. Ed ahi! come se fosse il segnale convenuto, tutte le 

finestre della via si schiusero, e da ogni finestra si affacciò una faccetta ad-10 

dormentata ancora, ma già rallegrata dalla curiosità. 

Nessuna finestra del collegio si aprì, e solo dopo un quarto d’ora dal por-

tone rimasto socchiuso uscì accompagnato da un magnifico signore una 

donnina che non pareva più un’educanda. Il portone fu chiuso a chiavistelli, 

e i due si avviarono tranquillamente; ma le finestre rimasero aperte un pez-15 

zo ancora, e in ogni finestra continuarono a interrogarsi a vicenda tanti oc-

chi cisposi prima di tornare a letto. 

Dopo un poco il portone del collegio lasciò passare alla chetichella due 

suore e due educande, e poi altre due fin che non rimasero in casa altro che 

le suore cuciniere. 20 

Intanto al Municipio, venuti per diverse vie, si erano trovati i testimoni, il 

sindaco, il segretario e lo sposo, e qualche curioso che non manca mai 

nemmeno nelle prime ore del giorno. 

Il sindaco fece una parlatina agli sposi, raccomandando loro di volersi 

sempre bene come in questo giorno, di aiutarsi nel portare il dolore, di aiu-25 

tarsi nel portare il piacere, e lo sposo rispose con un cenno del capo che era 

una cosa intesa appunto così, soltanto si spicciasse; e il sindaco si affrettò a 

dichiarare uniti in matrimonio Gertrude Nulli e Guglielmo Gilli per tutta la 

vita, consegnando la sposa pallida al fortunato sposo dalla faccia accesa per 

contentezza. 30 

Poi in silenzio, ancora per vie diverse, ancora alla spicciolata, se ne anda-

rono alla parrocchia, dove era già pronta ogni cosa. Per obbedire alla Supe-

riora, Gertrude ascoltò la Messa e all’Eucarestia ricevette l’ostia consacrata; 

altrettanto era tentato di fare Guglielmo Gilli, ma si ricordò in tempo, per 

non commettere sacrilegio, che appena sveglio aveva ingoiato una tazza di 35 

cioccolata con molto pane burrato. 
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Poi anche il Parroco conchiuse legando Gertrude a Guglielmo in questa 

vita e nell’altra; all’ultimo andarono tutti in sacristia chiudendo la porta in 

faccia agli altri fedeli curiosissimi. 

Qui incominciò il diluvio dei baci ultimi, che piovvero tutti sulle guancie 

o sulla fronte della sposa; finché Guglielmo, rimasto testimonio ad aspetta-5 

re, ebbe anche la sua parte. E fu il primo bacio di sposa dato in sacristia per 

consiglio del Parroco in persona, un bacio non finito, perché concesso in 

faccia alla gente, ma che prometteva il resto. 

In tutta quella doppia cerimonia nessuno si era occupato del tutore, il 

quale aveva posto sulle labbra la smorfia d’un sorriso, pensando a qualche 10 

cosa che non era una festa. 

– E tu, fratello mio? domandò lo sposo. 

Ippolito baciò il cognato replicatamente, poi si strinse al petto la buona 

sorella senza dire parola. 

Due ore dopo, una carrozza si portava via gli sposi per la strada di Quat-15 

trozeri; Ippolito si avviava alla stazione per tornarsene a Genova, e di là a 

Milano. 
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X. 

 

 

 

Dopo il desinare in casa d’Italo Policelli, Ippolito aveva fatto alla signora 5 

la visita così detta della digestione, poi per un poco non si era lasciato vede-

re, finché, imbattendosi sul corso con la bellissima donna, la stessa Virginia 

non l’aveva trattenuto a chiedergli conto severissimo della sua condotta. 

– Come! essa aveva detto; sono già più di venti giorni che è tornato da 

Seizeri... 10 

– Circa... un po’ meno... 

– Sì, ha ragione lei, sono diciannove giorni ad oggi: era partito il primo 

settembre, è tornato il due; ne abbiamo venti, faccia il suo conto. Dunque è 

qui da diciannove giorni; non si è lasciato ancora vedere per dirmi tutto. 

– Che cosa? 15 

– Noi donne siamo curiose, almeno dicono così gli uomini; io poi sono 

curiosissima, lo dico io senza lasciarlo dire agli altri. Lei avrebbe subito do-

vuto venire a trovarmi, non per vedermi, che le deve importare poco poco, 

non stia a dir di no, si vede... almeno per contarmi tutto il matrimonio di 

sua sorella. L’hanno fatto in convento, non è così? Chi sa quanto era bello! 20 

Io vi ho pensato tanto; me ne sono fatta forse un’idea senza senso comu-

ne... Verrà? 

– Verrò. 

– Quando? Venga stasera a bere il caffè con noi... Non può? Allora ven-

ga, che è meglio, dopo l’una; tutti i giorni sono buoni: il mio Italo non si di-25 

verte a sentir parlare di matrimoni, dopo che abbiamo fatto il nostro, ma io 

sì, sempre, se avessi a pigliar passione a una cosa sarebbe sicuramente a far 

sposare la gente... 

– È tanto pericolosa lei? 

Fu la prima celia che uscì di bocca a Ippolito, e detta sulla via, con una 30 

gravità speciale, sembrava non dover concludere nulla. Invece Virginia ri-

spose di scatto: 

– Io sì; mi sono messa in testa di unire in matrimonio i miei amici, co-

minciando da lei e dal dottor Gemini. 

– Io e il dottore uniti in matrimonio? Ma le pare? 35 

– M’intendo con due belle e buone ragazza, che siano molto ricche. 
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Si oscurò subito la faccia d’Ippolito; e Virginia proseguì: 

– Ma non vedo mai delle ragazza come m’intendo io; ne conosco tante di 

buona famiglia, ma non sono belle... Immagino che a lei piacciano molto 

belline... O non sono... 

– Buone? 5 

– No; tutte le ragazze sono buone a fare le mogli; tutte sono docili, tutte 

sono semplici; tutte sono sentimentali, perché la carriera che conduce a 

nozze è seminata di queste virtù e altre simili. Ma volevo dire ricche. 

– E perché ricche? domandò Ippolito, costringendo la bella donna a tur-

barsi. 10 

Quando Virginia ebbe balbettato che era meglio essere ricche per tante 

ragioni, senza dirne una sola, mutò discorso, e in ultimo disse: 

– Dunque l’aspetto... quando? 

– Presto... più presto che non crede. 

Infatti la stessa sera, che non poteva proprio, fece l’impossibile e andò a 15 

bere il caffè del buon Policelli e della sua magnifica signora, tanto per non 

dover andare all’una a continuare a quattr’occhi le celie incominciate per 

via. Già il celiare al signor Ippolito era riuscito sempre male; fosse il tono 

della voce con cui diceva la burletta, od il sorriso che l’annunziava, o il riso 

aperto con cui concludeva, le sue celie meglio costrutte, invece di correre 20 

destando l’ilarità, cascavano in terra senza fare mai ridere anima viva. Tanto 

che in tutta la sua carriera di dilettante della vita, riconoscendosi incapace di 

dilettare gli altri, egli si era rassegnato a tenersi al sodo pigliando per sé 

quella piccola parte di diletto che gli amici e le amiche non gli avevano po-

tuto negare, perché pagava lui. 25 

Quando nel salotto dell’amico Policelli, egli ebbe votato la sua chicchera 

per meglio resistere a una occhiata indagatrice che gli metteva in volto la 

bella signora, disse allegramente: 

– Dunque, lei vuole sapere tutto? 

– Sì, dica pure... tu Policelli caro, se ti secchi che si parli di matrimonio, 30 

puoi leggere il giornale, o anche fare una fumatina. 

Ma no, Policelli non si seccava; aveva smesso il sigaro, perché il sigaro ita-

liano insegna la virtù, tanto è cattivo; ascolterebbe volentieri anche lui. 

E fissando ora la noia severa di Ippolito, e la faccetta provocante di sua 

moglie, stette tranquillamente a udire tutta la storia delle nozze in convento. 35 

Ogni tanto Virginia interrompeva: Com’era vestita la sposa? – Oh Dio! da 
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viaggio!... Almeno di che colore? – Nocciola. – Le stava bene? E le suore? 

E carrozze niente? Almeno fiori? – Sì, un grosso mazzo di fiori d’arancio 

colti nel giardino delle suore medesime. 

Insomma una delusione per Virginia che s’era pensata tutt’altro. 

Allora Italo domandò: 5 

– Quanto tempo staranno in viaggio gli sposi? 

Poco: il setaiolo non poteva disporre se non di qualche settimana, la sua 

fabbrica lo teneva legato con troppi fili di seta, che erano peggio di catene. 

– Sua sorella scrive? 

Sì, spesso; l’ultima lettera era da Napoli; era scesa appena dal Vesuvio e il 10 

primo suo pensiero era stato di scrivere al caro fratello. 

Nominando Gertrude la voce rauca di Ippolito si raddolciva sempre. 

– Si vogliono bene tanto... Si vede; notò Virginia come parlando fra sé e 

sé. 

E Ippolito rispose: 15 

– Sì, tanto; è la sola persona... che mi voglia bene. 

Era avviato a dire un’altra verità, cioè che sua sorella era la sola persona a 

cui volesse un po’ di bene; ma gli parve a mezza via un’offesa agli amici 

presenti. 

Virginia e Ippolito, tutti e due d’accordo, furono severi nel rimproverargli 20 

che non credesse d’essere amato da altri. 

– Gli amici non contano? domandò Italo. 

– E noi? insinuò Virginia; lei dunque non crede che noi le vogliamo bene? 

Fu un momento difficile per il disgraziato schermirsi dalla schietta cordia-

lità del marito e dall’audacia provocante della moglie; vi riuscì facendo mol-25 

te dichiarazioni bugiarde, che non gli erano nemmeno chieste, cioè che egli 

si sentiva consolato dalla bontà loro, ma ancora non credeva fosse segno 

di... 

– E che cosa dobbiamo fare per dimostrarle che l’amiamo? 

Virginia, così dicendo, aveva tolto di bocca le parole che stava per dire il 30 

buon Policelli, il quale volle aggiungere, venendo a canto all’amico suo. 

– Senta, dottor Nulli, lei dunque non crede che siamo diventati amici? e 

sa perché? perché ci parliamo come io parlo all’agente generale, come 

l’agente generale parla a me... 

– Come sarebbe a dire? 35 

– Perché ci diamo ancora del lei? Una vera amicizia non si afferma se non 
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si parla col tu. E se tu vuoi, fallo fin da questo momento: io sono pronto. 

Virginia sembrava indifferentissima a questo; Ippolito Nulli strinse la ma-

no dell’amico, e rispose. 

– Se lei vuole, diamoci pure del tu; ma se ci pensa meglio, continueremo 

così; io do del tu a cento, e cento danno del tu a me; non perciò ci amiamo, 5 

gliel’assicuro. Questa forma famigliare apre molte vie all’impertinenza, ma 

lascia chiuso il cuore; dacché ho conosciuto lei e il dottore, mi sembra di 

avere finalmente due amici. Se mutassi qualche cosa nel nostro rapporto, 

mi parrebbe di metterli a fascio con tutti gli altri... 

Perché quelle parole buone, ma schiette, non ferissero l’amico Policelli, 10 

egli le aveva profferite con voce raddolcita; ma a ogni modo Policelli ne ri-

mase ferito, e non lo seppe nascondere. 

– Sì, ha forse ragione lei; l’amicizia può anche durare così, e qualche volta 

la troppa confidenza guasta. 

Ippolito sorrideva, ma era quasi pentito di non aver contentato l’amico. 15 

Intervenne Virginia a dichiarare anche lei che la troppa confidenza guasta 

sempre qualche cosa; il rispetto non guasta mai nulla. Tutto stava, secondo 

lei, a non rispettarsi troppo; si può essere i migliori amici della terra dandosi 

del lei... basta frequentarsi molto, aver cuore l’uno per l’altro. 

E anche Policelli ne convenne. 20 

– Al diavolo le forme! Che m’importa che tu mi dia del lei, che lei mi dia 

del tu? non siamo noi amici veri? Io almeno mi sento così. 

E Ippolito! Figurarsi! 

Per altro, in seguito al rifiuto di una famigliarità maggiore, il vecchio dilet-

tante della vita si credette in dovere di compensare l’offeso amico con più 25 

frequenza, con qualche dimostrazione; andò spesso in casa sua, e fece lun-

ghe passeggiate con lui e col dottore. 

Sembrava una cosa intesa che nessuno parlasse più del suicidio; ma i due 

amici vi pensavano, e un giorno, quando gli sposi furono tornati dal viaggio 

di nozze, l’ispettore andò a trovare il dottor Gemini, e gli parlò così: 30 

– Ora che Guglielmo Gilli è tornato, le voglio dire un pensiero che mi è 

venuto. 

– È venuto un pensiero a me pure; e chissà che non sia lo stesso. 

– Dica lei. 

– Dica lei... 35 

Policelli fu il primo a dire, e si trovò che appunto il dottore aveva pensato 
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la medesima cosa. 

La farebbero tutti e due insieme, quando fosse il momento; per ora non 

ne vedevano la necessità né l’uno, né l’altro. 
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XI. 

 

 

 

Ogni volta che il felicissimo Policelli era tentato di crescere la propria fe-5 

licità, andando a Rho a vedere Mimì, incontrava invece un po’ d’amaro. 

Egli avrebbe voluto partire ogni festa col treno delle 8, fermarsi tutto quan-

to il giorno con la bambina in collo, gironzare con essa e con la balia per la 

campagna, desinare alla trattoria, invitando anche il balio, e ripartire alle 9 di 

sera pieno di dolcezza. 10 

Invece Virginia, che si annoiava tutta la settimana, non aveva mai voluto 

perdere la Messa delle 10 al Duomo, né la musica ai Giardini Pubblici alle 8 

di sera; perciò le visite a Rho erano diventate rarissime. 

Essa diceva anche: 

– Quando si va a balia, spendiamo un occhio; il biglietto per due in se-15 

conda classe, la colazione per quattro alla trattoria; alla balia un fazzoletto e 

un pezzo di sapone, che pare se lo mangi; a far bene i conti, dirai che il lus-

so della visita a Mimì ci costa caro. 

Dando interamente ascolto alla mammina economa, quelle visite non se 

le potevano permettere più di sei volte l’anno. Ed era tutta colpa di quello 20 

sciupone di Policelli, se in otto mesi erano andati a balia otto volte; se due 

domeniche Virginia aveva rinunziato alla Messa in Duomo per ascoltarla 

invece a San Giorgio. 

Novembre era venuto portando molto vento e molta polvere, che face-

vano stranissime danze per le vie di Milano, turbinando in mezzo ai cristia-25 

ni battezzati ad accecarli, posandosi un momento per levarsi all’improvviso 

meglio di prima. 

E come per fare una celia più saporita mentre la polvere diceva alla buona 

gente di chiudere gli occhi un momentino, il vento ne approfittava per leva-

re il cappello a due punte ad un carabiniere e il tricorno a un prete, costrin-30 

gendoli a una corsa disperata contro il decoro dell’autorità civile e religiosa. 

Questa volta aveva proprio ragione Virgilia Policelli di non si muovere da 

Milano per andar a balia. Infine non era un mese ancora che avevano visto 

Mimì, la quale cresceva come un fiore, e non dava nessun timore ai suoi 

genitori. 35 

– Sono sua madre anch’io, assicurava Virginia; La smania impaziente non 
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è il mio forte, tu lo sai, ma voglio bene a Mimì quanto te, e più di te, vedi. 

Policelli non diceva di no, sebbene fosse sicuro che a voler bene a Mimì, 

come essa aveva diritto, non ci fosse altri che il babbo. 

– Hai notato? l’ultima volta si volle staccare dal collo della balia, perché io 

la pigliassi in braccio; io la presi e rimase zitta un bel poco. Mi sorride 5 

quando io le tocco il labbruzzo, mi guarda con certi occhi... A quest’ora sa 

che sono io la mamma. Ti pare? 

Altro. Il babbo aveva notato cose che erano sfuggite a Virginia, e una so-

pra tutte che gli faceva un gran piacere, cioè che Mimì cominciava a con-

quistare la mammina, come da tempo immemorabile si era imposta 10 

all’amore del babbo. 

– Dunque andiamo oggi? disse Italo quella domenica; noi ce la ridiamo 

della polvere; in treno non tira vento, e quando saremo nel camerone della 

balia non ci accorgeremo nemmeno del tempaccio. 

– Sicuro! e dalla stazione a casa della balia dirai tu al vento che non mi 15 

butti la polvere della strada sui capelli? 

– Sì, glielo dirò io; e chi sa? a Rho forse non tira vento: tu ti copri con una 

pezzuola, mi dai il braccio e in due minuti attraversiamo la strada. Vuoi? 

No, Virginia non voleva. 

Voleva invece andare a Messa in Duomo, voleva anche dar un’occhiata 20 

nelle vetrine sotto i portici per scegliersi una veste per l’autunno, perché, 

poveretta, non sapeva nemmeno che cosa mettersi in dosso. 

– Non hai la veste turchina? non hai quella bigia a fiorami? domandò 

l’ispettore gravemente come deve fare un buon marito nell’imminenza 

d’una catastrofe. 25 

La veste turchina era ridotta un cencio; la bigia a fiorami era una veste 

d’inverno; ma perché Policelli non si desse pensiero, non farebbe la spesa 

oggi; Virginia si accontenterebbe solo di far la scelta. 

– Hai ragione; una veste nuova non è mai troppo sospirata, disse 

l’ispettore schiudendo la vena del filosofo; compiango le signore milionarie 30 

le quali non sanno che cosa sia il vero desiderio d’una veste nuova. 

Ah! (un gran sospiro) Virginia lo sapeva pur troppo! 

– Vuoi la veste domani? propose Italo baldanzosamente, accontentami 

oggi. 

Virginia vi pensò, ma conchiuse che proprio non era possibile andare a 35 

vedere la bambina con quel vento e con quella polvere. Quando fossero a 
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Rho, che gusto poi rimanere tutto il giorno tappati in uno stanzone, senza 

nemmeno poter escire per paura che la bambina si pigliasse un malanno! 

Piuttosto si andrebbe a Rho un’altra domenica. 

Nemmeno una parola di quella veste desiderata che il marito era disposto 

a comprarle subito; e così il Policelli fu vinto, e si rassegnò ad andare a 5 

Messa in Duomo. Prima d’attraversare coraggiosamente la gran piazza, Vir-

ginia si assicurò che il ventaccio non le portasse via il cappellino, ma il ven-

to fu mite. In quel punto Virginia si sovvenne del dottore e del signor Nulli, 

che non vedeva da una settimana. Già essi erano eretici, uno più dell’altro, il 

medico poi non credeva a niente, nemmeno alla vita eterna.  10 

– Tu almeno vai a Messa, disse a suo marito. 

– Non mi mandano via, e vi ritorno... per accompagnarti. 

– E per nient’altro? Che orrore! Eppure, ho detto al dottore: 

all’Elevazione mi sento penetrare nel cuore una cosa che non è della terra, 

una cosa che toccherebbe anche gli uomini forti. Ma perché voi volete pa-15 

rer sempre fortissimi non andate a Messa. Il dottore e il signor Nulli mi 

hanno promesso che una domenica verrebbero in Duomo ad ascoltare la 

Messa con devozione, almeno senza dar scandalo, come fai sempre tu, che 

per darti l’aria d’inglese guardi i vetri dipinti, mentre il sacerdote celebra il 

sacrifizio del pane e del vino. 20 

– Verranno oggi? 

– Non so; mi hanno promesso entrambi che una domenica verrebbero. 

– Mi piacerebbe veder la faccia del dottore quando il sacerdote dice tante 

volte Dominus vobiscum. O una non basterebbe? Mi pare... 

– Sta zitto, eretico, che siamo in chiesa, bisbigliò Virginia, e siccome il suo 25 

Policelli non fu pronto a porgerle l’acqua santa, gliela porse lei stessa. 

In quel punto, staccandosi da una colonna, Ippolito Nulli venne incontro 

agli amici, e prese la sua porzione d’acqua benedetta dalla mano di Virginia 

che gli bisbigliò: Bravo! 

Essa si avviò fin quasi all’altare maggiore; Policelli ed Ippolito la seguiro-30 

no a poca distanza. 

– Bravissimo! disse Italo sottovoce, e il dottore non è venuto? 

– Non l’ho visto. Doveva venire anche lui? 

– Zitto, per carità; altrimenti il sagrestano ci viene a dire che in chiesa non 

si parla. Sì, il dottore aveva promesso anche lui di venire oggi a Messa e di 35 

ascoltarla con devozione. E mia moglie per questa promessa che le assicura 
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non so quanti giorni d’indulgenza, non ha voluto venire con me a vedere la 

nostra bambina. Le spiegherò meglio dopo. Ora zitti. 

Virginia si era arrestata alla prima cappella a man sinistra dell’altare mag-

giore: un sagrestano le aveva offerto una sedia che ella non aveva nemmeno 

pagato subito, tanta era la considerazione da lei goduta in chiesa. 5 

Italo e Ippolito fecero pian piano il giro largo di una colonna e si andaro-

no a collocare di fronte a lei, che potesse vedere con la coda dell’occhio 

quanta fosse la loro devozione. 

Il celebrante entrò accompagnato dal chierico, e non tardò a dire ai devoti 

inginocchiati: Dominus vobiscum. 10 

Ridotti entrambi al silenzio dalla solennità del sacrifizio, l’ispettore della 

Cooperation aveva piegato il capo sul petto e sembrava immerso in gravi ri-

flessioni. Ippolito, a testa eretta, guardava fisso il proprio pensiero. 

– Introibo ad altare Dei, disse il sacerdote. 

– Perché sono venuto a Messa anch’io? Perché essa mi ha fatto promette-15 

re. Meglio se io non fossi venuto, meglio se non avessi promesso. Essa può 

dire che ha tentato di salvarmi l’anima, ma io che posso dire? Nient’altro 

che ho ceduto a un suo capriccio, perché essa è bella e lusinghiera. 

Lungamente guardò nel vuoto la verità di questa risposta; a Virginia che, 

in adorazione dinanzi all’altare, sembrava cercare il cielo con i begli occhio-20 

ni azzurri, a Virginia non guardò mai, ma la vedeva sempre. 

Sanctus! Sanctus! Sanctus! 

Si avvicina il gran momento in cui essa si sentirà penetrata da una fiamma 

di cielo! Dovrebbe anch’egli sentire qualche cosa, ma non sente nulla che 

non sia una vergogna umana. Ecco, ora essa abbassa il capo per non vedere 25 

l’Ostia consacrata, egli guarda i riccioli del collo sfuggiti dal pettine. 

Non ha essa detto anche al dottor Gemini di venire oggi alla Messa delle 

dieci in Duomo? Il dottore è uomo accorto, e non ha abboccato; forse ha 

promesso per non mantenere, e così farle intendere meglio che a lui di lei 

nulla importa. 30 

Strano! in luogo di affliggersi di questo pensiero, che deve essere un rim-

provero, Ippolito se ne compiace. 

Il dottore ha tutta quanta la vita per godere la felicità, può rispettare sé 

stesso rispettando la moglie d‘un amico. 

Virginia non ha mai mandato in giro lo sguardo; ha sempre tenuto gli oc-35 

chi rivolti al cielo; poche volte, e alla sfuggita, gli ha messi sul libriccino da 
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Messa; ma, senza guardare a lui, certo anch’essa lo ha visto sempre. 

Dominus vobiscum. 

Policelli rialza finalmente il capo, ed incontrando la faccia del suo buon 

amico, gli sorride per fargli cuore. 

Ite missa est. 5 

Finalmente! Ma Virginia, che forse ha incominciato una preghiera, non si 

stacca dall’altare nemmeno quando il sacerdote se n’è tornato in sagristia. 

Poi si alza e si volge ai due che sono stati ad aspettare pazientemente, ripi-

gliando per metà l’aspetto profano di bella donna; e solo nell’uscire di chie-

sa spoglia tutta la sua devozione per dire: 10 

– Bravissimi entrambi; ma mio marito è stato più savio; lei, signor Ippoli-

to, pareva occupato da un cattivo pensiero. 

– Come ha fatto ad accorgersi? 

– Senza guardare ho visto; all’elevazione non ha piegato nemmeno la te-

sta. 15 

– Il dottore però ti ha mancato, entrò a dire il marito. 

Virginia, voltandosi a guardare negli occhi il signor Nulli rispose: 

– Un giorno o l’altro convertirò anche lui. 

Prima di tornare a casa Virginia voleva dare una occhiata alle vetrine. 

– Il vento che sembrava volesse fare non so che, ora è cessato, sospirò 20 

Policelli; si sarebbe potuto andare... 

Ma il vento gli ruppe in bocca le parole, levandogli il cappello e portando-

lo un bel poco nel mezzo della piazza; andasse a pigliarlo intanto; e un’altra 

volta non si affrettasse a far giudizi precipitosi. 

Ippolito Nulli, rimasto un momentino solo con la bella donna, che si era 25 

voltata per non ricevere nella faccia la polvere, domandò: 

– È proprio vero che anche il dottore doveva venire a Messa? 

– No, rispose tranquillamente Virginia, egli me l’ha promesso una volta, 

ma non è stato bravo come lei; forse quando sappia come lei mantiene 

quello che promette vorrà mantenere egli pure. Ma perché mi fa questa 30 

domanda? 

– Per nulla... Mi sembrava impossibile che il dottore così scettico... 

Virginia, mettendo gli occhi luminosi in faccia ad Ippolito, non gli lasciò 

compiere la menzogna. Dopo di che lo minacciò amabilmente del dito, in-

tanto che Policelli ritornava col cappello impolverato. 35 

– Entriamo sotto i portici un momentino. 



SALVATORE FARINA 
 

80 
 

Virginia vide subito una bottega di modista, dove erano esposte in vetrina 

tre signore di cera, belline tutte e tre. 

– Lei, quale preferisce? 

Ippolito, dovendo proprio dire, affermò che non gli piacevano le donne 

di cera; ma che Virginia sarebbe stata assai bene con la veste rosa a fiora-5 

mi... Ma che gli veniva in mente? Una veste di ragazza quella!... Ebbene? e 

per ciò? Perciò bisognava pensare che essa non era più una bimba, che anzi 

era madre... Ah! si vedeva proprio che il signor Ippolito si distraeva. Fosse 

già effetto della grazia?... Che grazia?... La grazia celeste per essere andato in 

chiesa e aver ascoltato la Messa con poca devozione. 10 

Policelli che diceva? Niente. Egli lisciava il cappello che non aveva guada-

gnato nulla attraversando rotoloni un bel po’ di piazza del Duomo. Ma al-

meno quale veste preferiva Italo? Quella che le avrebbe comprato se oggi la 

sua tiranna avesse avuto il coraggio di andare a balia con lui. Quel coraggio 

Virginia lo avrebbe domenica prossima. 15 

– Lei, signor Nulli, non è mai stato a balia? domandò celiando. 

Sì, trent’anni prima, e per l’appunto a Rho o a Musocco, ma non sapeva 

più bene; gli sembrava di ricordare che anche là v’era il Duomo, la piazza, i 

portici e la Galleria Vittorio Emanuele. 

Ippolito, temendo d’essere stato per un poco vittima della bellissima 20 

donna, reagiva celiando troppo con celie condite d’un po’ di sarcasmo. 

Virginia gli diè un’occhiata furtiva e non celio più. Italo Policelli, per me-

glio assicurarsi della prossima festa, disse all’amico: 

– Lei dovrebbe rivedere Rho, dovrebbe venire con noi a balia domenica. 

Ma Virginia non intese o non volle intendere, ed Ippolito scansò l’invito 25 

con un sorriso. 

Data una guardatina ad altre vetrine, attraversata due volte la Galleria, 

Virginia dichiarò d’aver appetito. Bisognava correre a casa, e, a risparmiare 

un po’ di polvere e di vento, cacciarsi nel carrozzone della tramvia. 

– Vuol venire con noi?... 30 

Ippolito, dopo aver tentato la reazione quando gli era parso d’essere vit-

tima, forse aveva mutato sentimento. Entrò nel carrozzone senza dir nulla. 

– Ma lei sta da un’altra parte? osservò Policelli ingenuamente; si corresse 

subito. Mi viene un’idea, faccia colazione con noi! Una fetta di prosciutto la 

troverà anche in casa nostra. Vuole? Il vento sembra dire di stare in casa in 35 

compagnia d’amici, facendo un po’ di musica. Virginia è capace di sonarci 
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Chopin. 

– Ne so un pezzo solo e male. Ma se il signor Nulli si accontenta lo sone-

rò; poi sonerà lui, che suona tanto bene. 

Ippolito volle giustificare l’entrata nel carrozzone e trovò la scusa che vo-

leva far visita al dottore. 5 

Il dottore a quell’ora non era in casa, ma all’Ospedale Maggiore. 

Quanto era informata Virginia! 

Tanto informata da far venire la tentazione di smontare dal carrozzone, 

posto che vi era la sicurezza di non trovare il dottore; ma il carrozzone si 

mise in moto e Ippolito vi rimase. Si arrese poi all’insistenza dei coniugi Po-10 

licelli; avrebbe accettato due fette di prosciutto, ma due sole, nient’altro che 

prosciutto e il valzer di Chopin. 

Italo Policelli dichiarò subito alla sua Virginia che gli era uscito dal cuore 

tutto il dispetto di non essere andato a balia. 

Ripeté questa dichiarazione appena entrato in casa, e Virginia alla sua vol-15 

ta gli dichiarò che egli era uno sciocchino. Poi gli porse la bella guancia di 

latte perché suo marito la baciasse. 

Ippolito Nulli aveva sulle labbra un sorriso strano, mentre Italo baciava 

sua moglie. 

Poi Virginia andò a spogliare la mantellina, Italo corse a dare un’occhiata 20 

in dispensa, e il disgraziato Nulli, rimasto solo in salotto, domandò a sé 

stesso: 

– Che faccio? 

Non ebbe risposta subito, e fu raggiunto dalla bella donna. 

– Mio marito ci ha promesso un prosciutto che non avevamo in casa, ed 25 

è andato sul canto della via a prenderlo. 

– Perché incomodarsi?... 

– Perché bisogna mantenere quello che si promette. 

E anche perché lo aveva mandato lei, per poter dire una parola a 

quattr’occhi al signor Ippolito. 30 

– Dica... balbettò il giovane; anch’io ho una cosa da dirle. 

Allora Virginia prese per le due mani il signor Nulli e gli bisbigliò con vo-

ce carezzevole: 

– Io so tutto; so che lei vuol fare una cosa orrenda, ma so pure che lei 

non lo farà... perché io non voglio. 35 

Ippolito volle rimaner freddo. 
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– Non mi risponde? 

– Ah! è soltanto questo? io mi ero accorto che suo marito l’aveva infor-

mata; ma egli stesso è informato male; ho fatto una celia. 

– Ora dice una bugia... 

– Può essere; ma chi non ne dice? 5 

– Io no, e vorrei che gli amici miei non ne dicessero mai. 

– Il dottore non ne dice? 

– Che m’importa del dottore? scattò nervosamente a dire Virginia; non si 

stia ad occupare troppo del dottore; egli è un bravo uomo come un altro... 

Mi prometta che non farà quello che ha pensato. 10 

Ippolito rise nervosamente. 

– Ma io non voglio far nulla; ho celiato. 

La menzogna fu subito punita. Virginia abbandonò le mani d’Ippolito. Ed 

era tanto bella e lo guardava negli occhi così, che l’inferno e il paradiso ba-

lenarono insieme al pensiero del condannato a morte. 15 

– Quello che lei mi domanda, rispose Ippolito tremando come una quer-

cia che sta per essere percossa dalla folgore, non dipende da me; ma se 

avessi un po’ di fortuna, se avessi un po’ di amore... forse... 

– Voglia e lei avrà ogni cosa, dica di sì... 

Allora, dimenticando tutto sé stesso, disse sì tre volte, e a costo del tradi-20 

mento, a costo della menzogna, a costo del proprio disprezzo, le sue labbra 

mormorarono qualche cosa che sembrò preghiera a Virginia. 

Essa si arrese subito e si lasciò baciare lungamente in silenzio. 

Finché durò quel bacio, Virginia poteva sembrare una vittima; staccandosi 

dall’amplesso tenace, riapparve quello che voleva essere, una sacerdotessa. 25 

– Stia zitto; non guasti con una parola ciò che mi ha detto tacendo. Mi ha 

detto che vuole essere amico mio, amico nostro; mi ha promesso di aver 

coraggio per vincere la sua sorte, di rifarsi uomo... Ecco Italo! 

Ippolito, trasfigurato in volto dal nuovo sentimento penetrato nel suo 

vecchio cuore, aveva afferrato una sola idea grande, ed era che la bellissima 30 

donna era sua. 

Italo Policelli rientrò col prosciutto. 

Virginia aprì l’involto con gravità. Era quasi certa che il taglio era vecchio, 

perché gli uomini non sanno mai fare le cose bene. Ma no, il prosciutto era 

eccellente, e Ippolito, dopo un momentaneo terrore dell’amico a cui aveva 35 

baciata la moglie, fu disinvolto quanto mai. 
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Stranissime cose si affacciavano al cervello di quell’uomo invecchiato da-

gli amori, ma vergine ancora di tradimento. Si sentiva attratto così forte 

all’amico da essere quasi spinto a confidargli la propria fortuna, e pensare 

ch’egli pure se ne potesse compiacere. Quanto volentieri avrebbe detto: 

mettiamo tutto insieme, tu la tua felicità, io la mia agonia, lascia che baci 5 

anche te, perché io voglio amar molto... 

Policelli si allontanò un momentino, e Ippolito bisbigliò a Virginia: 

– Grazie! 

Ma la bella donna, senza scomporsi e con la voce solita, domandò: 

– Di che? Badi che ho la sua promessa! 10 

La colazione fu allegra quanto mai; il vento, girando al canto della via, 

metteva ogni tanto un urlo sommesso fra le allegre risa dei tre commensali.  
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XII. 

 

 

 

Dopo una notte insonne, Ippolito riconobbe la necessità di non essere 5 

egoista. La cosa gli sembrava facile, tanto egli era felice. Dando le volte nel 

letticciuolo, guardando nel buio la faccia di latte che egli aveva baciato lun-

gamente, che a volte gli pareva di baciare ancora, egli era felice tanto, che 

volle assolutamente essere onesto e giusto. Aveva promesso a Virginia di 

fare tutto il possibile per non essere inghiottito dall’abisso a cui si era affac-10 

ciato. Pagare il premio alla Compagnia, gl’interessi della dote di sua sorella, 

campare di poco pane e di molto amore, in quella notte felice divenne una 

cosa possibile; men facile pagare ogni giorno il debito contratto col Policelli 

suo. Oh! poterlo indurre a domandargli tutta quell’amicizia quotidiana che 

egli ora si sentiva disposto a concedere! 15 

Nell’insonnia di quella notte, il vecchio Martino Nulli fece venire una 

buona idea al suo unico figliuolo: lavorare come aveva fatto lui nel suo 

buon tempo. E alle prime luci dell’alba, Ippolito, fatti i suoi conti di cassa, 

riconobbe che quando avesse pagato il premio che doveva scadere fra cin-

que mesi, ancora gli rimarrebbe in tasca un po’ meno di venticinquemila li-20 

re. Non erano molte, tanto più dovendo pagare almeno tutta un’annata 

d’interessi dotali, ma per andarsene all’altro mondo nel tempo stabilito era 

sicuramente d’avanzo. 

Ora si trattava di campare con queste venticinquemila lire, di vivere di 

rendita per amare molto e lungamente una bellissima donna diversa da tutte 25 

le donne facili che gli erano venute a nausea. E non volendo solo vivere, 

ma raddoppiare questa somma ogni anno, non vi era altra via che seguire il 

savio esempio di suo padre. Solo, mentre il vecchio Martino era diventato... 

uomo d’affari un po’ alla volta e per vocazione, il giovine Ippolito, senza 

appassionarsi del danaro, ma per necessità imperiosa di vivere, di aver fi-30 

nalmente la sua vera parte di donna, e senza buttar via un’ora del suo tem-

po, dovrebbe improvvisare la sua speculazione! Ma egli poteva fare anche 

meglio, usare un’altra volta del suo diploma, rientrare nel foro, essere 

l’avvocato d’ogni imbroglio. 

Quella mattina medesima annunziò nella quarta pagina del Secolo e del 35 

Corriere che un avvocato abile dava consulti legali e procurava danaro a pre-
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stito con cauzione valida; dirigessero la domanda a Martino fermo in posto; e 

nello stesso giorno i giornali annunziarono che l’avvocato Nulli aveva sem-

pre il suo uffizio in Via della Spiga. 

Appena ebbe sotto gli occhi questi avvisi stampati, subito corse a casa di 

Italo Policelli a far vedere a Virginia quanto egli fosse degno dei baci avuti 5 

come caparra degli altri che desiderava ancora. 

Ma non poté dire così a lei sola; disse invece a tutti e due che ripigliava la 

toga smessa, null’altro. Più tardi si raccomandò ad Italo, il quale pareva 

contento più della moglie, perché gli procurasse qualche cliente; più tardi 

ancora, abbandonato alla porta della Compagnia l’amico suo intimissimo, 10 

tornò in casa di Virginia. 

Ma essa era uscita; dopo la colazione, come faceva sempre, era andata a 

visitare le amiche. 

Tornerebbe quando? La fantesca non poteva assicurare nulla. Dipendeva 

da tante cose, ma per solito alle quattro era sempre in casa. 15 

Per le scale si ricordò di non aver domandato di Policelli, e risalì per ac-

comodare il suo sproposito e togliere dal cervello di quella povera fantesca 

il tema d’un romanzetto, se mai Petronilla si credesse in obbligo di lavorarvi 

molto. Egli dunque risalì a domandare dove potesse vedere il signor Italo. 

Petronilla non sapeva proprio; essa credeva che il suo padrone fosse sem-20 

pre nell’uffizio. – Invece in uffizio non stava mai. – Oh bella! oh bella! – 

Ebbene facesse così, quando venisse il padrone subito gli dicesse che il suo 

amico era venuto in cerca di lui. 

Scendendo le scale un’altra volta, fu scosso da un’idea. 

Il dottor Gemini, amico al par di lui, scapolo egli pure, doveva necessa-25 

riamente essere stato preso dalla bellezza di Virginia; forse egli aveva dato 

un bacio alla guancia di latte, forse aveva ottenuto ogni cosa.  

Quell’idea continuò a mordere, da far persuaso l’innamorato che a 

quell’ora Virginia non fosse altrove che in casa del dottore. 

Vi andò di buon passo, ma per fortuna il dottore era all’ospedale. 30 

Ah! sì; è vero! egli lo sapeva, ma gli era uscito di mente. Ora respirava al-

meno. 

Poteva benissimo avviarsi all’ospedale, e intanto per la via guardare se la 

sorte lo facesse imbattere in Virginia! Bisognava anche dare una spiegazione 

a Policelli suo, d’esser andato a cercarlo a casa un’ora dopo averlo lasciato 35 

al portone della Compagnia. E altro ancora bisognava fare; giustificare a sé 
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stesso la determinazione presa di fare... lo strozzino... cioè non lo strozzino, 

ché la parola non gli piaceva, ma l’usuraio. Anche questo vocabolo non gli 

andava a sangue, e forse nemmeno la cosa che s’intendeva dire. Ma in so-

stanza il padre suo, buon’anima, era un brav’uomo! Morto nel suo letto, di 

morte naturale, rispettato da tutti, aveva avuto un funerale magnifico, due 5 

discorsi al cimitero, cenni necrologici in ogni gazzetta; nel marmo della sua 

tomba era inciso profondamente a caratteri d’oro che «egli, speculando 

onestamente, aveva beneficato il povero» e la scritta era la stessa dettata dal 

proposto di San Alessandro per il funerale religioso. Ippolito si ricordava 

perfino che nel corteo funebre erano intervenuti cinquanta poveri, molti dei 10 

quali, per essere stati beneficati dal morto, piangevano lagrime vere. Tanto 

può la gratitudine quando è condita dall’appetito. 

Ippolito, nuovo alle indagini di sé stesso, cominciava a essere meravigliato 

di quanto gli accadeva. Perché aveva sciupato la dote della sorella, s’era su-

bito immaginato di farsela ricucire e rimettere a nuovo dalla Mutual; e per-15 

ché si annoiava ad aspettare l’ora della liberazione, e la moglie d’un amico 

gli piaceva tanto e gli pareva facilissima, egli non vedeva l’ora di tradire 

l’amico; e ora, venutogli il desiderio di campare un po’ più per godersi il di-

letto del tradimento, si disponeva a far l’usuraio onesto, cioè a corbellare 

prima il Codice, poi il mondo. 20 

Il risultato gli pareva sicuro, purché avesse buon fiuto e sapesse resistere 

alle promesse troppo grasse, senza corrispondente garanzia; contratti di fer-

ro, nei quali fosse stabilito il termine della restituzione; termini brevissimi e 

non prorogabili, perché non si può in una proroga rifare interamente il 

primo patto senza sembrare uno strozzino. Se siete imprudenti, vi è da sen-25 

tirvi sbattere in faccia la brutta parola, invece imitando in tutto l’esempio di 

babbo Martino, buon’anima, impinguate la borsa, salvando il decoro. 

Il pubblico dev’essere grosso grosso; quando è maldicente, o vuol fare il 

furbo, allora dev’essere più grosso; pareva a Ippolito, per quella guardatina 

buttata ogni tanto nella vita passata, che, rispettando la rettorica seminata 30 

nelle piazze pubbliche, un furbo possa farsi dare da questo minchione 

enorme tutto il necessario per il rimanente della vita. 

Il necessario era per lui molto, cioè il premio e gli interessi dotali; il rima-

nente poteva non essere gran cosa. Quando avesse assaggiata un’ebbrezza 

nuova, quando ne fosse sazio, potrebbe ammazzarsi. Ma si sazierebbe egli 35 

mai di quella donna magnifica, che con gli occhi, col sorriso, con tre fosset-
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te sulle guancie di latte e sul mento, con cento vezzi di civetta, andava pun-

gendo il suo desiderio? Ebbene, meglio se non si saziasse mai. 

S’imbatté nel dottor Gemini, proprio al momento ch’egli esciva dal por-

tone dell’ospedale. A lui disse subito del proposito preso di rientrare nella 

sua toga smessa; anzi mostrò la gazzetta che ne dava l’annunzio, nulla disse 5 

dell’invito fatto in quella medesima gazzetta ai disgraziati che avessero biso-

gno del prestito. Il dottor Gemini si rallegrò molto, e con moltissima schiet-

tezza disse che la Compagnia sarebbe contenta di venirgli in aiuto perché il 

buon proposito durasse, dando il risultato sperato. 

Come! la Compagnia sapeva?... Altro. 10 

Il dottore spiegò ingenuamente, ora che gli pareva di poterlo fare senza 

pericolo, come il regolamento obbligasse i dottori delle assicurazione a rive-

lare alla loro Compagnia ogni cattivo mutamento sopravvenuto nella con-

dizione degli assicurati. – Che mutamento? – Nella salute, s’intende, ma sa-

lute fisica e morale, e sempre giudicando attraverso il premio stabilito della 15 

polizza. Se, per esempio, il dottore venga a sapere che un suo assicurato ha 

avuto una malattia sfuggita alla visita medica, o che un antenato ha patito il 

cancro, la pazzia, il suicidio, o qualunque altro malanno da cui s’indebolisca 

la polizza, è suo stretto dovere di avvisare la Compagnia della dolorosa 

scoperta, perché salvi quanto può. – E che può salvare? – Nulla, purché 20 

l’assicurato sia in regola; ma se a una scadenza non paghi il premio, la 

Compagnia, invece di far la brava, di aspettare molti mesi, magari concede-

re un prestito, fa la cattiva e distrugge la polizza, avendone il diritto. 

Dimodoché il dottore aveva dovuto svelare tutto? 

Aveva dovuto, ecco la parola; finché era stato un sospetto venuto al bravo 25 

Policelli, il quale si poteva ingannare magari con astuzia d’ispettore, per pi-

gliare l’assicurato alla Mutual e darlo alla Cooperation, il dottor Gemini non si 

era occupato; ma quando lo stesso Nulli, entrato nella botte di ferro della 

polizza, aveva svelato il suo tiro magnifico, allora il dottor Gemini aveva do-

vuto... 30 

Ma allora perché le Compagnie tentano il prossimo, promettendo di pa-

gare il suicidio? – Ecco lo sbaglio; non tentano, pagano soltanto. Conside-

rano il suicidio come la catastrofe finale d’una forma di pazzia, e pagano. 

Sanno d’essere impotenti a difendersi dalle astuzie di chi voglia uccidersi 

fingendo la morte naturale; ma che colpa ha uno, il quale abbia veramente 35 

la disgrazia d’ammattire, se va all’altro mondo? Nessuna. Non è responsabi-
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le moralmente del danno che cagiona alla Compagnia. Sarebbe poi doppia-

mente ingiusto non pagare il suicidio genuino per pagare invece l’inganno 

d’un disonesto che ha sdrucciolato apposta sull’orlo d’un precipizio, o si è 

arrischiato nell’acqua senza sapere il nuoto, o è caduto malamente a caccia 

per figurare la morte naturale. 5 

Il dottor Gemini spiegava tutta la filosofia e tutta la psicologia di cui è 

impastato il famoso regolamento della Mutual e di altre Compagne; le spie-

gava ora celiando, ora in forma grave, sempre senza rancore, e finì col far 

pensoso il disgraziato avvocato Nulli. 

Il quale, rimasto un po’ il silenzio, diè uno scatto: – Così almeno so che, 10 

non ammazzandomi in tempo, perdo tutto. 

No, bisognava dire invece: così l’amico sapeva che non pagando in tempo 

perdeva ogni cosa, la polizza prima di tutto, poi il premio pagato se pure 

non avesse versato tre premi da poterli ridurre a una polizza liberata... e an-

che la vita, essendo allora il caso pratico del suicidio, almeno per quello che 15 

si è sempre visto e inteso dire. 

L’avvocato Nulli convenne, ridendo, che la cosa camminava a fil di logica 

e di diritto. E che cosa poteva fare la Compagnia per lui? Il dottore non sa-

peva bene. Ma un avvocato, ancorché si chiami Nulli, val più del suo nome 

per una Compagnia assicuratrice. Veramente nel «ramo vita» gli avvocati 20 

non hanno gran cosa da fare; il contratto è semplicissimo; se l’assicurato 

non paga, decade dal suo diritto; o si trasforma quanto ha pagato in una po-

lizza liberata; la Compagnia paga sempre, non contesta mai; non si fa chia-

mare in Tribunale, anzi ha un articolo del regolamento che lo dice chiaro e 

tondo, ma la Compagnia è anche proprietaria di valori immobili; ha inquili-25 

ni che qualche volta non pagano i semestri e bisogna far pagare, o almeno 

far sloggiare, ché a volte non vogliono andar via perché hanno preso affe-

zione ai luoghi; fa dei contratti di acquisto, di permuta, in cui possono na-

scere contrasti; in questi casa la Compagnia si mette nelle mani dei suoi av-

vocati... 30 

– Lasci fare a me, signor avvocato, conchiuse allegramente il dottor Ge-

mini, ed era bello guardare la sua faccia grave ma più tonda se la illuminava 

un sorriso di bontà e di giustizia. 

 

Fortunatamente per il prurito che stava venendo all’avvocato, il dottore 35 

era aspettato per curare con la pila elettrica un ammalato di nervi. Era giun-
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to sul portone, e per la pietà della nevrosi impaziente, si affrettò a lasciare 

l’amico sulla strada. 

Il prurito che pigliava Ippolito era quello medesimo a cui tante volte an-

dava soggetto, del quale si era sempre pentito, cioè il bisogno di sbottonarsi 

tutto. 5 

Egli avrebbe confidato al suo Mentore, che mettesse pure in serbo la giu-

stizia e l’equità per risanarlo più tardi, ma che ora senza equità né giustizia 

egli era contento della vita perché si stava innamorando di una splendida 

creatura. Per amarla meglio si era rassegnato a cavare dal canterano la toga e 

il berrettone; per baciare la guancia di latte avrebbe lavorato come un bue; e 10 

perfino fatto... moneta falsa. 

Fu fortuna se tacque: sicuramente egli non avrebbe svelato la sua benefat-

trice, ma quel diavolo di dottore con gli occhi celesti a fior di testa che pa-

revano fatti solo per essere guardati, essendo veramente belli, era capacis-

simo d’indovinare subito la sua Virginia. 15 

Ora bisognava tornare da lei: mancavano appunto pochi minuti alle quat-

tro; il tempo di preparare il pretesto di tante visite in uno stesso giorno. 

Era venuto in vista delle finestre di Virginia, e perché aveva pensato sem-

pre a lei il pretesto gli mancava ancora. 

Si voltò cercando un’idea e la vide affissa al portone dirimpetto. «Sei ca-20 

mere, al secondo piano verso strada da affittare a San Michele... » Ve n’era 

d’avanzo. Aveva deciso, lasciava la sua casa e se ne andava al Carrobio, do-

ve spenderebbe meno. 

Ora saliva le scale; appena in salotto Virginia gli darebbe un bacio e un 

consiglio; egli continuerebbe a domandare baci e consigli; lei, poveretta, da-25 

rebbe tutto... 

Invece la signora Policelli era tornata a casa con l’emicrania, e non poteva 

ricevere nessuno. 

L’avvocato rimaneva nel vano dell’uscio come uno smemorato, e già Pe-

tronilla lo guardava pietosamente, ma egli se n’avvide in tempo. 30 

– È una cosa grave? domandò. 

– È l’emicrania, sa bene, la mia signora vi è soggetta qualche volta; dura 

ventiquattro ore, qualche volta più, sa bene... 

Per non aver l’aria troppo afflitta, l’avvocato sorrise nel dire che sapeva 

anche lui benissimo. 35 

Il padrone non era ancora tornato a casa? 
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Non tornava che alle cinque. – Benissimo; Petronilla gli dicesse che 

l’avvocato era venuto due volte a cercarlo e tornerebbe alle sette; lo aspet-

tasse in casa. Ciò detto s’avviò con gran disinvoltura per la discesa, ma al 

termine della scala un pensiero grave di molestia gli fece abbassare il capo 

spavaldo. 5 

«Virginia non mi vuol ricevere!» 

Sulla via girò per un poco su e giù come un’anima in pena, guardando 

sempre alla finestra del salotto di Virginia, oppresso da speranza e da timo-

re di vederla. 

E qualche cosa vide, o almeno indovinò dietro le persiane chiuse... 10 

Se Virginia era là in agguato a vederlo passare, se l’emicrania era un prete-

sto, oh! gioia! essa aveva avuto paura di trovarsi sola con lui! Non era dun-

que la donna facile che egli aveva pensato! Tanto meglio!... Ma, Dio santo, 

chi sa che lavoro gli toccherebbe fare!... 

La persiana si mosse un’altra volta. 15 

Ah! se invece di Virginia fosse in agguato Petronilla? 

A questa idea la sua determinazione fu presa; passava appunto il tram ed 

egli vi montò d’un salto. Virginia e Petronilla non avrebbero la soddisfazio-

ne di vederlo tornare alle sette. Policelli si contenterebbe d’una bugia. Egli 

si farebbe invitare a pranzo da Gertrude. 20 
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XIII. 

 

 

 

Gertrude, mutando la vita del collegio in quella del matrimonio, si era 5 

bensì immaginata che fosse tutt’altra cosa, ma non aveva pensato mai che la 

differenza fosse tanta da non si ricordare nemmeno più d’essere altrimenti 

che moglie (moglie, non sposa, né tanto meno sposina, parola in cui è rimasta 

attaccata l’idea della fanciulla) dicasi dunque moglie di Guglielmo, cioè la si-

gnora Gilli. 10 

Non già che essa avesse dimenticato le compagne e le suore di Nostra Si-

gnora del Fuoco; aveva anzi scritto una lunga lettera a Sofia incaricandola di 

baciare a una a una tutte le amiche; altre lettere aveva scritto a suor Giusep-

pina dichiarando, per cortesia, aver lasciato un gran pezzo di cuore a Seize-

ri, nella cameretta in cui aveva sognato il caro presente d’oggi, e che un 15 

giorno o l’altro tornerebbe a riprenderselo, se mai le suore e le compagne 

l’avessero a dimenticare, e sperava di no; ma pure ricordando le amiche e le 

monache si sentiva più savia delle compagne, più dotta delle maestre. 

Aveva persino scritto quattro pagine fitte a suor Bernarda, quella che non 

riceveva mai lettere, e si era immaginata il godimento della poveretta nel 20 

dissuggellare un letterone di Milano scritto per davvero, non per celia di 

primo d’Aprile. 

Ma anche nel momento che tentava di affacciarsi al suo passato, che tro-

vava perfino le lagrime liete a cancellare le bugie gentili, anche allora era 

sempre presente a sé stessa, come donna, come moglie, e come madre. 25 

Sì, perché a Gertrude fin dalle prime settimane della nuova felicità se 

n’era annunziata un’altra ancora più augusta, certo impensata e forse più so-

lenne; d’una solennità che le empiva l’anima con uno sgomento delizioso. 

Guglielmo si era provato a fare il dispettoso, a dire che non vi era sugo ad 

essere... così quando si è sposati appena; ma la savia moglie gli aveva tappa-30 

to la bocca sacrilega con una carezza, non volendo che suo marito mormo-

rasse contro suo figlio quando era concepito appena. 

Temeva ancora il castigo di Dio che in collegio le era sempre stato de-

scritto come uno strano impasto di misericordia e di giustizia spinta sino 

allo scrupolo, e questa meticolosità della giustizia, poco conciliabile con la 35 

misericordia superlativa, dava ragione di far temere che il piccino o la picci-
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na avesse poi a nascere con la punizione scritta sulla faccia, col naso storto, 

con la bocca troppo larga, o le orecchie eccessivamente lunghe. E poi, nella 

sua qualità di madre, quando anche le suore non le avessero mai parlato di 

una giustizia di quel genere, si sentiva in diritto, anzi in dovere, di essere un 

po’ superstiziosa. In fin dei conti la superstizione altro non è che un con-5 

cetto umano della giustizia celeste. «Ma un concetto sbagliato, entrava a dire 

Guglielmo.» Gertrude ammetteva pure che fosse sbagliato perché umano, 

ma essa sentiva così. «È un concetto volgare,» insisteva il marito con molta 

dolcezza per temperare l’aggettivo. 

E la moglie, invece di contraddire, diceva subito: volgarissimo; aggiungendo 10 

che essa si sentiva una donna volgare in tutto. La sua vita non era stata forse 

così tutta? Aveva amato teneramente una bambola che diceva mammà, senza 

mai cercare di vedere come fosse fatta nel suo interno; le pareva di ricorda-

re sua madre che aveva conosciuto appena, ma quando ne cercava le sem-

bianze in una fotografia rimastale, non trovava più nulla; suo padre era vec-15 

chio e molto occupato degli affari; a lei badava poco; era entrata in collegio 

senza smaniare per sconforto o per soverchia gioia, come avevano fatto 

tante altre; si era subito avvezzata alla nuova vita, affezionandosi alle suore 

e alle compagne; quando aveva fatto le sue monellerie era stato per fare 

qualche cosa di nuovo; si era lasciata amare da suo marito, cercando subito 20 

di corrispondergli, e ora si accorgeva di amarlo tutti i giorni un po’ più; qua-

si senza avere assaggiato le tenerezze di sposa, eccola madre, e sicuramente 

dopo il primo figlio, gliene verrebbero almeno mezza dozzina. La volgarità 

tutta quanta, ecco. Ma essa sarebbe contenta in ogni modo; perché anche la 

rassegnazione era una virtù volgare che aveva portato in dote a Guglielmo 25 

Gilli. 

– E per crescere la tua volgarità, diceva Guglielmo, ti è toccato in marito 

un uomo volgarissimo... non mi stare a dire di no: io sono volgare e ci ten-

go; una specie di bacherozzolo che fila in grande: ecco lo sposo tuo. Ma il 

tuo bacherozzolo ti ama, filerà sempre al tuo fianco, è contento di te, se tu 30 

gli vorrai sempre bene... (Qui la frase moriva nei baci). Tu no, non sei vol-

gare; sei buona, sei bella. 

– Bella? dove ti sembro bella? 

– Qui... qui... e qui... e altrove; tutta bella. 

Guglielmo aveva toccato il naso, la boccuccia gentile, la fronte, e Gertru-35 

de aveva concesso che il naso era piccino, ma non greco né aquilino, punto 
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aristocratico: i capelli erano semplicemente castani, scuri quasi neri, ma non 

come l’ala del corvo, né biondi come le spighe mature; la sua faccia troppo 

tonda, il suo corpo fatto senza economia, confermavano la volgarità. «In-

somma sono tutta volgare; ma se ti piaccio così non me ne lagno.» 

Però una cosa non volgare, una sola, era toccata in sorte a Gertrude. E 5 

quale? Lasciare il collegio per andarsi a sposare in Municipio e in chiesa; 

svestire l’uniforme d’educanda per indossare la veste nuziale. Salvo questo, 

tutto era stato terra terra, e così continuerebbe ad essere perché essa non 

era punto ambiziosa di segnalarsi. Certe sue compagne le avevano confida-

to di voler sposare un poeta, o un guerriero che avesse vinto una gran bat-10 

taglia; altre volevano sonare uno strumento strano, almeno il violino, o 

l’arpa; altre studierebbero il latino o il greco; altre la scherma di spada, e 

molte cavalcherebbero il sauro con le vesti d’amazzone per andare nei bo-

schi a caccia del cinghiale. 

Gertrude no, poveretta! era rassegnata a non sapere altra lingua che 15 

l’italiana, poco la francese e l’inglese; contenta del suo pianoforte a coda, di 

saper appena dipingere un po’ per poter regalare qualche piatto di porcella-

na, a un onomastico; sopratutto felicissima di non essere la moglie di un 

poeta, che avrebbe sempre gli occhi al soffitto a chiedere l’inspirazione alla 

bella faccia della musa, e nemmeno d’un guerriero vincitore d’una battaglia 20 

che bisognerebbe prima ordinare a posta. 

(Parentesi del setaiolo: – I poeti non sono nati per il matrimonio; man-

giano poco, ma producono anche meno; la società li mantiene magri, come 

si accecano gli usignoli, perché cantino; infatti nei casi rarissimi, quando i 

poeti si lasciano sposare da una donnina, non cantano più e le mangiano la 25 

dote. Ai guerrieri poi, se non sono generali o colonnelli, il Ministero della 

guerra dà appena tanto da non disonorare le spalline). 

Questo tema della volgarissima vita di Gertrude, anzi della sua natura ter-

ra terra, era già stato incominciato tante volte a tavola, e finito a tarda sera 

fra le risate e i baci, ma era un tema ampio, capace di variazioni infinite, e 30 

Gertrude vi tornava volentieri. Vi tornò anche la sera che suo fratello Ippo-

lito le venne a chiedere da pranzo per resistere meglio alla tentazione di non 

tornare a casa Policelli. L’astuzia di farsi aspettare da Virginia che sicura-

mente era innamorata di lui, almeno quanto egli era cotto di lei, doveva ab-

breviare il disagio del preambolo; quando poi la passione li avesse spinti in 35 

alto mare, Ippolito non sapeva bene che cosa nascerebbe, ma certo una co-
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sa nuova e gradita da consumare il resto dell’anima propria, fargli parere 

bello e lecito vivere a ogni costo, o almeno buttare la vita senza rancore 

perché sazio. Ippolito vedeva tutto questo, perché era nella distanza giusta 

da guardare ogni lato delle cose, e certamente egli non era come Gertrude 

asseriva di essere. No, la volgarità non toccava lui nemmeno con un dito. 5 

– Se vi potessi dire tutto quello che vostro fratello ha fatto, che si sente 

capace di fare, tu, Gertrude, mi guarderesti con un po’ di terrore, e forse 

diresti che, essendo mia sorella, non sei una donna volgare. 

Questa frase detta con molta calma era stata presa così poco sul serio, che 

Gertrude rispose: 10 

– Non mi faccio un’idea di quello che puoi aver fatto; i ritratti che ho vi-

sto in casa tua sono di cantanti e ballerine, e mi hai detto tu stesso che si 

trovano in commercio. Gli hai avuti gratis? Me ne rallegro se ti fa piacere. 

Avrai fatto innamorare qualche ragazza, e poi piantata, ma questo è ancora 

volgare, e non è bello. Che altro hai potuto far tu, se non goderti la vita e 15 

voler bene a tua sorella? 

Ippolito guardava innanzi a sé il ladroneccio commesso a danno di quella 

sorellina tanto amata, la punizione che egli si infliggerebbe un giorno o 

l’altro per pagarle la dote, e si sentiva il solito prurito di spifferare ogni cosa. 

Ma seppe tacere. 20 

Gertrude, incuriosita dal silenzio, insisteva. 

– Scommetto che ti sei battuto in duello senza farmi saper nulla? Avresti 

fatto questa bella prodezza di rischiare la vita sapendo di lasciarmi sola al 

mondo con le suore di Nostra Signora del Fuoco? Lo voglio sapere. 

Ebbene, sì; una volta Ippolito era sceso sul terreno, come si suol dire, ma 25 

era stata una prodezza miserabile avendo dovuto tagliare qualche cosa al 

suo avversario, il quale non sapeva tener in pugno la sciabola. 

E Ippolito sapeva? Altro che, era di prima forza. E che cosa aveva taglia-

to? Poca cosa; una fettina di braccio; la ferita era lunga dieci centimetri, ma 

con dieci punti di cucito era stata accomodata. – Era uscito molto sangue? 30 

– Quasi nulla; si erano stretti la mano, e Ippolito si era nascosto tutto il 

giorno per non ricevere le congratulazioni di quel magnifico duello. 

Questa sì, era stata una volgarità. 

Invece a Gertrude non pareva così; quando si è con la spada in pugno, in 

due che non si vogliono bene, messi di fronte, e l’uno o l’altro deve cadere 35 

immerso nel proprio sangue... oh Dio! solo al pensarci si vede che è un or-
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rore, ed un orrore non è cosa volgare. 

Ippolito, con le lagrime agli occhi, assicurò ridendo forte che l’avversario 

non era caduto immerso nel suo sangue, che al contrario era rimasto in pie-

di a guardare il medico nel dare quei dieci punti di cucito alla sua pelle. 

– Tu almeno, disse Gertrude a suo marito, tu non hai mai tagliato nulla a 5 

nessuno? 

Guglielmo era pronto a giurarlo sui libri sacri, mai nulla; da studente ave-

va fatto molte partite di pugni con qualche compagno indocile, ma senza 

far mai uscire il sangue, altro che dal naso; nulla più. 

– Sentiamo dunque che cosa hai fatto di straordinario? insisté Gertrude. 10 

Ma Ippolito aveva avuto il tempo di quetare il suo prurito, e si tolse 

d’impiccio dicendo che egli non aveva mai fatto nulla. Aveva voluto celiare 

un poco. Però più tardi nella serata consumata coraggiosamente nella casa 

di sua sorella, con lo spettacolo dei baci leciti che Guglielmo e sua moglie si 

davano per ogni minimo pretesto, con la visione nell’anima d’altri baci che 15 

avrebbe carpito lui domani, Ippolito, appena fu solo un momentino, disse 

alla sorella: 

– Se mi prometti di non dire nulla a tuo marito... ti confido una cosa. 

Gertrude interrogò prima la propria volgarità per decidere se si sentisse 

poi la forza di tacere, o se invece le fosse lecito promettere senza mantene-20 

re. 

– Allora non mi dir nulla, rispose melanconicamente, perché non ti posso 

promettere. Guglielmo ed io non abbiamo segreti, non voglio essere la pri-

ma a metterne uno fra noi. 

– Ebbene, ti dirò tutto lo stesso; sappi che io sono felice, sappi che sono 25 

innamorato. 

– Oh! che piacere! È bella? 

– Un angelo. 

– Come si chiama? 

– Virginia. 30 

– E ti vuol bene anche lei?... Non lo sai ancora?... Deve amarti tanto, per-

ché tu sei bello, buono... e chi non ti vorrebbe bene?... Oh! Dio! Guglielmo, 

fa il piacere d’andartene un momentino nell’altra stanza; mio fratello mi sta 

facendo una confidenza, io poi ti dirò tutto... Dammi un bacio e va... 

– Che confidenza? mormorò Guglielmo ridendo. 35 

– È innamorato, ma voglio sapere il resto. 
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Guglielmo alzò le braccia al soffitto in atto tragico compassionando Ip-

polito da lontano, come a dire che egli pure, per essere caduto in quella 

trappola, si era poi dovuto pentire... Gertrude non gli badò, e lasciatolo al-

lontanare insisté nelle domande. 

– Dunque non sei sicuro che ti ami?... Oh sì! te lo leggo in faccia... e ti ha 5 

già scritto?... e quando faremo le nozze? 

Ippolito crollò le spalle. 

– Che significa?... Allora non le vuoi bene, oppure essa non merita di es-

sere tua moglie? 

– È la moglie d’un altro, disse tranquillamente Ippolito non immaginando 10 

d’essere brutale. 

Gertrude volle chiamare soccorso. 

– Guglielmo! 

Ma Ippolito la trattenne. 

– Taci, per carità. 15 

Per un po’ morirono le parole sulle labbra della giovane. 

– A che punto siete?... balbettò sommessamente. In principio, non è ve-

ro? Se ancora non sei ben sicuro che ti ami?... Dunque puoi trattenerti, im-

pedire... la disgrazia. Il marito lo conosci? Sì... Forse ti è amico? Oh! Dio! 

Vedi bene che sarebbe una cosa orribile. 20 

Ippolito aveva smesso il sorriso cinico per farsi grave, gli balenava 

nell’animo un incerto bagliore di lealtà, di giustizia. 

– Promettimi, prometti alla tua sorellina di rinunziare a quella donna; 

dimmi di sì, che rinunzii; e vedi... voglio pensare io stessa a trovarti una 

compagna bella, sì, perché vuoi uomini volete sempre la moglie bella; per 25 

fortuna che qualche volta avete le traveggole e vi contentate di poco... 

Dunque, rinunzii? 

Ippolito non volle fare una promessa esplicita; fin che nel suo cervello 

durava quel baleno di giustizia, gli pareva anche possibile rinunziare al tra-

dimento, ma chi sa poi? 30 

– Oggi mi sono fatto invitare da te a pranzo, e ho passato la serata con 

voi per non andare in casa di colei. 

Così rispose, ed era vero. 

– Bravissimo! esclamò Gertrude, e vedrai che sposina ti preparo io... Ti 

fidi di me? Ti abbandoni a me? 35 

Ippolito per rispondere trovò un’altra verità. 
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– Tu sei la padrona di tutto me stesso, in questo momento; da te sola di-

pende la mia vita 

– Guglielmo! 

Il setaiuolo accorse. 

– Bisogna filare un altro paio di nozze. 5 

– La sposa è bella come te? 

– La sposa non è ancora trovata; si tratta di trovarne una che abbia molta 

bellezza e un po’ di danaro. Va bene così? 

Ippolito, per istinto, corresse: un po’ di bellezza e molto denaro. 

Allora risero tutti insieme. 10 

Poi Guglielmo disse a suo cognato con sussiego burlesco: 

– Se ti innamori del matrimonio, fai male il tuo conto... perché... 

Non poté finire la frase; ebbe subito quello che voleva, un buffetto e un 

bacio, che gli chiuse mezza la bocca; con l’altra metà volle dire ancora qual-

che cosa, ma inutilmente. 15 

Quella sera, lasciando la casa di sua sorella a tarda ora, Ippolito pensò 

bensì alla felicità di cui era stato testimonio, ma per tornare sotto la finestra 

di Virginia, che in quel mentre dormiva accanto all’amico Policelli! Oh! Dio! 

accanto! 

E rincasando all’una dopo mezzanotte, conchiuse a voce alta un pensiero 20 

lungamente ruminato così: «Bisognerebbe non aver scrupoli.» 

Il resto si riferiva ad una visione della sua mente indebolita dal desiderio, 

ma pratica ancora; egli si vedeva amante di Virginia e fidanzato a una zitel-

lona carica di milioni, e anche lei, come Virginia, disposta a concedersi tutta 

per la felicità comune. 25 

Ma non bisognerebbe avere scrupoli di nessun genere prima di tutto, e 

ancora, con tutta la buona volontà, non riesce quando si vuole commettere 

una bassezza. (Egli pensava bassezza). Se le zitellone milionarie si trovassero 

a ogni cantonata, a quest’ora sarebbero tutte spose o fidanzate. 
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XIV. 

 

 

 

Ahi! Virginia non era facilissima come Ippolito s’era pensato, non già 5 

perché fosse esageratamente virtuosa, ma proprio per l’idea fissa d’essere 

una donnina difficile. Quando Ippolito volle altri baci, gli ebbe ancora, ma 

con pene infinite, protestando essa sempre che sarebbero gli ultimi, pro-

mettendo egli perfino che non le avrebbe più parlato d’amore, che si sareb-

be ridotto, com’essa voleva, un santo, o almeno un amico fidato di quel 10 

povero Policelli. 

Ah! Policelli non era povero! egli possedeva tutto il corpo bello! A lui, al 

disgraziato Ippolito, rimaneva qualche cosa? L’anima forse? No, perché era 

luminoso come la faccia del sole, che quella donna non aveva anima; era 

una magnifica trappola, perché, per la via del senso, i maschi perdessero 15 

l’ultimo barlume d’intelletto. 

Ippolito aguzzò per molte notti insonni questa idea straziante per farla 

meglio penetrare in fondo al suo cuore innamorato. Ma la persuasione, più 

era profonda, più rimaneva inutile. Le maggiori forze che prepariamo a noi 

stessi con l’indagine dolorosa nelle malattie di cuore e di cervello, non ci 20 

medicano mai, anzi aggravano il nostro stato. 

Però, quando siamo risanati per forza del tempo, ci troviamo un arsenale 

di ferravecchi da servire a noi un’altra volta con poco profitto. Se li vorre-

mo adoperare a corazzare gli altri, sarà una stoltezza pietosa. 

Ippolito, uscito da quel battagliare notturno, trovò un mattino il proprio 25 

desiderio, cresciuto tanto da fargli paura. 

E lo disse alla donna desiderata. 

– Senta, le disse, senta bene questo; io soffro; soffro così che non so se 

potrò resistere fino all’ultimo. 

Egli immaginava di fare un gran colpo, ma la faccia di latte scavò le tre 30 

fossette per innamorarlo ancora un poco, e si lasciò baciare in silenzio. 

Poi rispose con sicurezza: 

– Lei mi ha promesso di essere forte; io non ho paura di nulla; se mi ama 

come mi va dicendo, se il suo amore è un sentimento, non un capriccio, vi-

vrà per amarmi sempre. E intanto deve rimediare al male del passato. E, di-35 

ca un poco, che facciamo in Tribunale? Rende molto la toga? 
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– Ah! non mi parli della toga... Sì, il lavoro non manca, io voglio mante-

nere la mia promessa... ma lei mi dica che mi vuol bene... un poco... un po-

chino, tanto così... lo dica almeno per farmi piacere. 

Virginia si schermiva fino all’ultimo; poi, per far piacere ad un uomo così 

ridotto, confessava che gli voleva bene un poco, e che gliene vorrebbe tan-5 

to quando fosse ben sicura che egli, per amarla, avesse a rinunziare al suici-

dio. 

E come doveva fare il poveraccio per dare fin d’ora questa dimostrazio-

ne? Non poteva già rinunziare alla polizza? No, per tante ragioni, è vero? 

Perché l’assicurato, il quale non ha pagato il terzo premio annuo, perde il 10 

primo e il secondo. Perché, oltre il suicidio, vi sono altre maniere di morire 

in ogni età, e ve ne ha una lenta ma sicura, morire d’amore e di desiderio ai 

piedi d’una bellissima indifferente. E in questo caso, almeno la sua povera 

sorella, ignara di tutto, non avrebbe perduto nulla. 

Dunque rinunziare alla polizza, no. Invece vivere di economia, di lavoro e 15 

di amore, lungamente, per pagare il premio alla Compagnia, gl’interessi a 

suo cognato. 

Così la intendeva lui; ma se Virginia non l’aiutasse temeva di non poter 

resistere. 

Resisterebbe? Virginia ne era sicura. 20 

E da certo suo sorriso provocante, che sembrava una promessa, l’intimo 

senso di quella sicurezza si svelava intero. 

«Tu, diceva quel sorriso, oggi mi desideri; sei nell’ora disperata che un po’ 

d’amore fa passare meglio il tempo; ebbene, continua ad amarmi così; 

quando sarà l’ora, io che sono una donnina giudiziosa forse farò per te qual-25 

che cosa di più, rispettando sempre qualche cosa. 

«Se ti dessi retta, se tradissi oggi tutti i miei doveri, al momento buono tu 

saresti già sazio. Io non so ancora che cosa sarò capace di fare per te, ma so 

che sono bella e che se ti salvo con la mia bellezza, male non ne faccio... 

tutt’altro.» 30 

Tutt’altro veramente. Un’idea ingenua, quasi sacerdotale! 

In questo suo riso leggiadro, la sacerdotessa metteva tutte le malizie senza 

peccato per fare che l’adoratore si accalorasse ogni giorno più mentre lei 

rimaneva spenta, cioè perfettamente virtuosa. E la sera, quando il suo caro 

Policelli, egli pure innamorato sempre più di lei, le chiedeva uno di quei ba-35 

ci che essa aveva dovuto dare a Ippolito per tenerlo acceso e così salvarlo, 
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Virginia era restia a concederlo. Forse per istintiva ripugnanza, forse per 

una novissima virtù che si stava formando allora allora in quell’anima, la 

bella donna, dando i baci a Ippolito, il resto a suo marito, credeva contenta-

re anche la propria coscienza. In fin dei conti, messa alle strette, avrebbe 

confessato non sentire nulla per Ippolito, niente per Italo, di amare solo sé 5 

stessa, il bene e, manco a dirlo, la virtù. 

Così passarono molte settimane, e quando Ippolito ebbe pagato il secon-

do premio alla Compagnia non sentì nemmeno quel sollievo fatale che si 

aspettava, sapendo già non essere forse l’ultimo che avrebbe dovuto pagare. 

Forse, perché se da una parte il tribunale gli veniva in aiuto a farlo campare 10 

meglio, dall’altra egli aveva dovuto intaccare il proprio bilancio, non gli riu-

scendo perfettamente l’economia prefissa; vi era anche peggio: il prestito 

che aveva voluto fare con la stessa dottrina del babbo buon’anima, andava 

malaccio per difetto di cognizioni pratiche. Anche facendosi un coraggio di 

strozzino e foderandolo di curia, Ippolito aveva commesso qualche spro-15 

posito da pigliar con le molle, e si trovava impacciato a distaccarsi da debi-

tori astuti, che trattenevano il capitale e non pagavano gl’interessi. Avendo 

tempo da buttar via sarebbe rimedio a tutto, ma in sostanza le cose non an-

davano come le aveva immaginate da principio. E se potesse uscire dalle 

maglie dei suoi debitori che egli aveva creduto tener stretti nel pugno, il si-20 

gnor avvocato Nulli non ricascherebbe mai più in tentazione. 

Intanto la smania amorosa che lo aveva preso si era quetata un poco, non 

così che gli desse tutto il tempo a pensare ai casi proprii e a quelli del Tri-

bunale e della Pretura. 

Un giorno il dottor Gemini gli venne a dire che la Compagnia era dispo-25 

sta a dargli un assegno se volesse occuparsi di alcune pendenze litigiose; 

l’assegno però non era lauto, onesto soltanto; ed era sicuro; l’avvocato Nulli 

potrebbe sperare meglio in avvenire: ma essendo il lavoro difficile, Ippolito 

vi rinunziò; il suo tempo poteva rendergli meglio in Tribunale. 

Il dottore, non potendo guardare in fondo delle tasche dell’amico, si ral-30 

legrò, ma non rimase persuaso, e temé perfino che l’idea antica fosse sem-

pre rimasta viva o risuscitasse allora. 

Disse il proprio pensamento al bravo Policelli, che gli manifestò opinione 

affatto diversa.  

A parer suo, era seguito un mutamento singolare nell’animo d’Ippolito; 35 

una volta era un po’ orso, si lasciava vedere di rado, bisognava ogni tanto 
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andare in cerca di lui, ora era tutt’altro uomo. Allegro, espansivo, perfino 

ciarliero. Non si era accorto il dottore? 

No; il dottore non si era accorto. Gli pareva anzi mutato in peggio le po-

che volte che lo trovava per via. 

Non si vedevano spesso? – E come fare a vedersi?  5 

Erano senza casa tutti e due perché, non avendo famiglia, è come senza 

aver casa. 

– Quando vado da lui, non lo trovo; quando viene da me non mi trova; 

però qualche volta è venuto nell’ora delle visite. 

– E le è sembrato? 10 

– Ciarliero qualche volta, ma in fondo inquieto; come se volesse confi-

darmi qualche cosa. 

– A me ha confidato tutto; è innamorato; veramente l’ha confidato a Vir-

ginia; si deve trattare di una ragazza molto bella e molto ricca; ma egli teme 

di far fiasco quando vorrà dire la propria condizione finanziaria. È proprio 15 

un buon figliuolo! vi è stato un tempo che veniva tutti i giorni a trovarmi, 

ora viene un giorno sì ed un giorno no, e anche più di rado perché è molto 

occupato della sua innamorata. Tutto questo lo so da Virginia, che ha l’arte 

di far parlare la gente; con me Ippolito è soltanto espansivo e affettuoso, 

ma non si confida molto; però, se può immaginare di farmi un piacere, an-20 

drebbe nel fuoco; lo dice almeno, e sono sicuro che sarebbe capacissimo di 

farlo. 

E il dottore, contento d’Ippolito, se n’andò per le proprie faccende, pro-

ponendosi d’incoraggiarlo a quel matrimonio. 

Ma quel matrimonio era una menzogna venuta in mente alla savia moglie 25 

una volta che il suo Policelli pareva tentato d’accogliere nel suo animo con-

fidente un primo sospetto. Quel giorno Virginia non aveva esitato a imma-

ginare d’aver ricevuto una confidenza da Ippolito. E non l’aveva ricevuta 

veramente? E non era egli veramente innamorato? Non diceva nemmeno 

una bugia, e questo le faceva piacere, essendosi sempre vantata d’essere una 30 

donnina molto schietta. 

Solo per celia o per fare chiasso una bella donna può vantarsi di non dire 

mai la verità, e allora vuole a ogni costo non essere creduta. 

Ma perché Virginia non potesse mai essere colta in peccato (se pure è 

peccato la menzogna necessaria) essa aveva subito informato Ippolito. 35 

– Veda un poco che cosa ha sulla coscienza; mi ha fatto dire una bugia, 
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almeno si ricordi che lei è innamorato d’una ragazza molto ricca, e che teme 

un rifiuto; se ne ricordi per non espormi a una brutta figura. 

– E perché ha fatto questo? 

– Perché mio marito mi sembrava volesse accorgersi di tutto... Ma, per 

carità, non venga tutti i giorni... 5 

– Venga lei da me... 

– Lei è matto... Ma chi sa? Quando sarà savio verrò. E faccia una bella 

cosa, proprio bella, s’innamori davvero d’un’altra e se la sposi... Avrà pace 

lei e ne lascerà un poco anche a me. 

Così parlava il senno con le labbra porporine della donna bellissima. Ma 10 

senza buon risultato, anzi ottenendo il contrario effetto. Ippolito, che aveva 

saputo resistere un giorno intero e magari due senza venir a casa del suo 

bravo amico, tentando d’affliggere la donna amata, il giorno successivo tor-

nò all’ora del caffè, come se Virginia le avesse raccomandato di essere pun-

tuale. 15 

Il disgraziato amatore era andato cercando tutte le maniere di farsi dire 

dall’ottimo Policelli: «Domani ci vediamo» perché egli potesse rispondere: 

«Non glielo posso promettere, ma chi sa?» E Virginia entrava allora a dire 

tranquillamente: 

– Noi abusiamo troppo del signor Ippolito. Non bisogna seccarlo. Lei sa 20 

che la rivediamo sempre volentieri, faccia come crede. 

Dopo una fatica durata un tempo lunghissimo a carpire nient’altro che 

baci di nascosto, a ottenerne qualcuno fuggitivo, quando anche un santo 

avrebbe perduto la pazienza, perfino Ippolito si calmò, e diradò le visite. 

E Virginia parve contenta di potergli dire: «Lei comincia a fare il savio.» 25 

– Faccio quello che posso, rispose Ippolito dispettoso. 

– Grazie. 

E quel grazie parve ancora promettere qualche cosa. 

Ogni volta che Italo aveva voluto andare a Rho a vedere la sua magnifica 

bimba, si era fatto un alleato d’Ippolito per vincere la ritrosia della mammi-30 

na, che a passare tutta una giornataccia coi villani si trovava male. In com-

pagnia dell’avvocato Nulli vi era andata volentieri. Aveva ascoltato la Messa 

nella cattedrale, con la balia e con Ippolito che se la mangiava con gli occhi, 

intanto che il padre felice era rimasto in casa a tenere in braccio Mimì. 

Aveva una tattica tutta sua quell’industrioso Policelli per non far versare 35 

una lagrima a Mimì; andava su e giù per l’ampio stanzone, dal canterano an-
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tico alla guardaroba in fondo, ora lentamente, ora di corsa precipitosa, e fa-

cendo un giro di valzer che Mimì sembrava gradire molto, perché rideva; 

tamburellando sui vetri, accostando la faccetta sbigottita a uno specchio che 

sembrava aver patito il vaiuolo in un altro secolo e averne serbato i segni. 

Il balio, innamorato anche lui della sua Mimì, non la lasciava mai; le era 5 

sempre dietro a farle delle smorfiette, a dirle delle paroline che nessuno po-

tesse intendere salvo lui e la bimba, che ascoltava attentamente. 

Insomma una festa e una smania per il disgraziato Policelli. Egli avrebbe 

voluto mandare volentieri il balio a Messa, anche per esperimentare se il 

sangue veramente non fosse acqua, come si era vantato una volta, cioè se 10 

quel capolavoro di bimba riconoscesse senza piangere il diritto d’autore. 

Una domenica di Maggio prima d’andare a balia Policelli fece il conto. 

Mimì compirebbe quindici mesi di vita a Giugno; questa età è sembrata 

sufficiente a tutti gli igienisti della vecchia e della nuova scuola, perché un 

allattamento sia ritenuto perfetto. Che non sembrasse abbastanza alla balia, 15 

né al balio, si capisce, ma la mammina doveva essere la prima a pretendere 

la roba sua, la sua carne, il suo sangue. 

E invece? 

Invece sarebbero ancora mille difficoltà. 

Mimì poppava ancora; ed era vero; e chi le avrebbe dato la poppa in casa? 20 

Policelli no sicuramente, e nemmanco Virginia. Mimì mangiava le minestri-

ne; verissimo anche questo; ma non aveva spuntato che pochi dentini, e 

quando facesse gli altri sarebbe un inferno in casa. E poi Mimì non metteva 

nemmeno i passi, aveva imparato solo a stare ritta accanto alla sedia. 

– E qualche volta cade ancora, osservava la balia. 25 

Dunque? 

Dunque un po’ di autorità paterna per troncare le parole in bocca alla ba-

lia non mancherebbe a Policelli; l’autorità maritale per convincere la mam-

mina ritrosa se la farebbe venire, raccomandandosi magari a Ippolito e al 

dottor Gemini. E che festa quando la sua Mimì avesse preso possesso della 30 

casetta del Carrobio! 

Dopo la Messa, Policelli si provò subito; ma non venne a capo di nulla, 

fece ammutolire quattro volte il balio e raccomandò con qualche fortuna 

alla balia di star zitta; ma con Virginia la sua doppia autorità di marito e di 

padre si vide subito che valeva poco poco. 35 

La bella donna lo guardò in viso con quegli occhi tanto belli e tanto cru-
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deli e fece un semplice attuccio vezzosetto, come se volesse scacciare una 

mosca impertinente dalla fronte o dal naso. 

– Sei matto? disse poi; non disse altro. 

E Policelli fece il viaggio di ritorno a Milano senza trovare un accento ve-

ramente allegro. Solo in ultimo trattenne sulle scale l’amico avvocato per 5 

raccomandarsi di nascosto: «Le dica lei una buona parola.» Non diceva di 

che, perché egli tutta la via non aveva pensato ad altro. 

– Dove vai, Policelli? domandò Virginia dall’alto. 

– Torno subito. 

– Questi mariti sono sempre gli stessi! parvero dire gli occhi dei due rima-10 

sti sul pianerottolo. Ed Ippolito, guardando prima sopra e sotto, avventò 

un bacio e lo fece durare quanto poté per pagarsi del lungo desiderio di tut-

ta la giornata. 

Virginia troncò il bacio con una scampanellata. 

– Cattiva! balbettarono le labbra insaziate. 15 

Mentre Petronilla apriva l’uscio, virginia si affacciò alle ringhiera. 

– Dov’è andato? me lo vuol dire lei? 

Passarono in salotto. 

– Si è raccomandato a me, perché lo facessi mutare opinione. 

– Vuole la sua Mimì per Luglio! E lei pure fa le sue parti? 20 

L’avvocato non faceva veramente bene nessuna parte; forse la sua cliente-

la pensava che egli consentiva troppi rinvii agli avversarii e che i depositi 

abbondanti erano subito divorati dalle specifiche, ma se vi era un cliente da 

accontentare era Policelli, che pagherebbe in ultimo, e intanto dava qualche 

acconto in natura. 25 

– Sì, lo contenti... almeno vi sia uno felice. 

Virginia intanto che si levava il cappello e la mantellina di tullo, pensava 

in silenzio. 

La porta del salotto era rimasta aperta, ed Ippolito rimaneva immobile 

con le mani dietro la schiena per resistere meglio alla tentazione. 30 

– Pensa a Mimì? domandò 

– No, penso a lei... 

– A me? 

Tornava in quel punto il marito. 

– L’avvocato mi ha persuasa; al primo Luglio avrai la tua Mimì. 35 

Policelli strinse al petto la generosa compagna, le baciò la bocca, gli occhi, 
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le guancie, perfino gli orecchi; poi si voltò all’amico stringendogli la mano. 

– Scusi, sa... sono proprie felice... scusi. 

Ippolito seppe vincere il turbamento che lo pigliava a quella vista, sorrise 

e disse: 

– S’immagini; ho fatto anch’io altrettanto quando si è presentata 5 

l’occasione... 

Gli parvero parole ciniche e le temperò melanconicamente con queste al-

tre: 

– L’occasione d’essere felice a me si è presentata tanto poco... 

Virginia sembrava distratta; sicuramente non badava né all’uno né 10 

all’altro. 
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XV. 1 

 

 

 

Il mese di Giugno portò a Gertrude un bambinone di buon peso; solo fe-5 

ce aspettare quindici giorni, che parvero eterni ai genitori impazienti, ma 

non furono due settimane buttate, perché la quantità compensava la lunga 

aspettazione. Il medico, la levatrice, i vicini di casa, perfino Ippolito, futuro 

padrino, dovettero convenire in coro che un bambino meglio costrutto non 

si poteva fare. Aveva certe mani larghe come un soldo, e quando le chiude-10 

va a fare dei pugni grossi come noci, bisognava dire subito che era un pro-

digio di forza. E aveva un appetito! Gertrude non volle saperne di chiamare 

la balia; finché essa ebbe la febbre del latte, suo marito si ingegnò alla peg-

gio col poppatoio, poi fu essa sola a nutrire la sua creatura.  

Gertrude non mancava di nulla, (era tanto volgare!) e a vederla dar da 15 

mangiare e da bere in un punto a Mario Guglielmo Ippolito sembrava la 

provvidenza in persona. Essa aveva latte per Mario, per Guglielmo e per 

Ippolito; quando il bambinone aveva mangiato per tre, ancora avanzava lat-

te alla mammina. E perché Guglielmo aveva sempre desiderato una femmi-

na al contrario di tutti i genitori in erba, i quali non sognano se non il ma-20 

schio per puntellare la casa, Gertrude gli aveva promesso anche una bambi-

na. Continuasse egli a fare il savio, lasciasse fare a lei il resto. Prometteva 

così securamente, con tanta indifferenza, come se in collegio di Nostra Si-

gnora del Fuoco non avesse fatto altro che apprendere l’arte di far figliuoli, 

variando il sesso a piacimento. 25 

Queste meraviglie di Giugno contribuirono a fare sì che anche Luglio 

mantenesse le promesse fatte a un altro paio di genitori. Mimì tornò da ba-

lia, prese possesso senza piangere molto della sua casa del Carrobio, e allora 

Policelli fu proprio contento. 

Egli aveva preparato ogni cosa per ricevere degnamente la sua creatura; 30 

un letticciolo di ferro con le cortine di mussola, perché non penetrassero 

mai mosche o zanzare o ragni nel nido della padroncina di casa; un cercine, 

perché se mai Mimì dovesse cadere, quando il babbo assicurava la vita degli 

altri, non si facesse il bobo; il bubbolino d’avorio perché la sua figliuola si 

 
1 Nell’edizione Brigola il capitolo viene erroneamente indicato come XVI, probabilmente per 

un refuso di stampa. 
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potesse aiutare a mettere presto i dentini belli per dilaniare le buone costo-

lette; il cestone per andare su e giù per la casa quando mammina fosse un 

po’ seccata di tenerla in collo. Questo ed altro aveva preparato Policelli, e 

ogni sua preparazione fu utilissima, ed egli il felicissimo dei genitori. 

Virginia non tanto. A lei non solo mancava il latte, ma qualche volta la 5 

pazienza di raffreddare le minestrine; ma un po’ alla volta si fece una 

mammina, come ve n’ha tante. Per essere sincera lo confessava essa stessa. 

– Non sono una mamma delle più famose, ma meno peggio di quanto 

immaginava. 

Mimì sembrava fare a posta ad essere savia, a non piangere quando era in 10 

collo della mamma, a non persistere in certe ideuzze fuor di proposito, ad 

ascoltare a bocca aperta quando parlava il senno di mammina, a contem-

plarla tutta, nella faccia bianca, negli occhioni, nei capelli dorati, come se 

avesse la coscienza di tutto quel valore estetico. Se qualche rara volta faceva 

greppo, era soltanto quando quel buon figliuolo di suo padre con gl’ispidi 15 

peli voleva baciare a ogni costo la faccina delicata. 

Ma di notte Mimì dormiva tutti i suoi sonni, e solo la mattina, non ve-

dendo la balia, tentava di piangere, ma allora una carezza del babbo, un 

rimbrotto della madre severa la facevano star cheta. 

Così a poco a poco Virginia si avvezzò all’impiccio della figliolanza, e al-20 

lora volle che il lettuccio fosse dal suo lato, mentre prima era stato sempre 

accanto al babbo. Fu una perdita grave per Policelli, il quale al primo matti-

no era solito godersi in silenzio lo spettacolo delle sue care dormienti, ed 

ora invece gli toccava aspettare che fossero sveglie; ma si rallegrava in co-

scienza perché la moglie bella si stava formando madre. 25 

E molto più si sarebbe rallegrato se avesse potuto sapere che strada aveva 

perduto l’amico del suo cuore! Ne aveva perduta tanta in due mesi, che alla 

fine di Settembre, mutando casa per aver voluto essere più vicino all’amor 

suo, si sentì nel Carrobio più lontano assai della Spiga. 

Per molti giorni, dalle persiane chiuse, il disgraziato stette ad osservare 30 

ogni movimento della bella donna, e gli parve occupatissima di Mimì. Egli 

notava che il cestone col suo contenuto girava per tutta la casa Policelli, e 

che dietro il cestone qualche volta appariva lei stessa, la mamma; un giorno 

notò anche meglio: Policelli e sua moglie si erano curvati uno in faccia 

all’altro, aprendo le braccia tutti e due come se volessero stringersi da lon-35 

tano; di Policelli non si vedeva se non la schiena, ma Virginia appariva tutta 
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quanta in quella positura, ed era sempre un fiore colto allora – e non poter-

lo cogliere! – ad un tratto, dopo molto riflettere, Mimì, che prima si na-

scondeva probabilmente attaccata ad una sedia, attraversò il campo visivo 

per andarsi a buttare nelle braccia della mamma. E una bella risata, attraver-

sando il Carrobio, passò, per le finestre socchiuse, all’orecchio dell’avvocato 5 

Nulli, il quale allora si ritrasse, immaginandosi proprio perduto. 

E per la noia immensa che l’invase dopo quegli spettacoli che s‘era messo 

innanzi agli occhi, cominciò ad essere più assiduo in Tribunale. Così egli 

passò l’invernata senza quasi accorgersi. 

Vide ancora spesso la famiglia Policelli, più d’una volta si prese in collo 10 

quell’amore di bimba, ma avendo perduta la speranza della felicità intera, 

non volle i baci saporiti e gli parve d’amare un po’ meno Policelli suo, e sé 

stesso poco poco. E vide pure spesso il dottor Gemini, sulla cui faccia ton-

da e grave interrogò più d’una volta quanto più valesse un uomo, quando 

invece di dare la tortura ai clienti infelici, allevia le pene o le sradica. 15 

Venne finalmente un altro Maggio. 

La vita aveva a lui dato tutto quanto gli aveva chiesto, perché era stato 

ricco, e col danaro ogni cosa si ottiene, perfino una certa qualità d’amore; ai 

desideri che gli potessero venire ancora, quando anche gli manifestasse a 

voce alta, la vita sarebbe sorda perché egli era povero. 20 

L’ufficio di tutore della vedova e del pupillo gli parve un’ironia amara, 

avendo egli stesso, quando lo assaliva più forte l’indifferenza o l’uggia, dato 

più volte il consiglio ai clienti di stare il più possibile lontani dalla trappola 

preparata dalla giustizia umana e dalla più paurosa di tutte, dal Codice di 

Procedura. Maneggiando bene questa trappola, un avvocato, sia pure un 25 

asino calzato, può far procedere cinque anni una lite che si potrebbe con-

chiudere in cinque giorni, presentando una grossa specifica ogni tanto. 

Della famosa speculazione di collocare a prestito il proprio capitaletto 

smunto, si era scorato perché gli mancava la grande arte del babbo. Tutto il 

benefizio ricavato era di avere una mezza dozzina di debitori insolvibili. E 30 

anche a citarli, a ottenere sentenza, a precettarli, a pignorarli, a resistere de-

gnamente alle opposizioni d’asta, e arrivare alla vendita, il risultato sarebbe 

quasi zero, oltre a svelare in pieno foro la sua speculazione bacata. 

Gli avvocati della parte avversaria, sia che li mova un alto sentimento di 

giustizia al cospetto dei giudici, sia che facciano per corbellare il pubblico, 35 

non guardano in faccia a un collega e non hanno peli sulla lingua, perché la 
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toga veste anche le bassezze. 

A conti fatti, l’avvocato Nulli aveva guadagnato questo, che, volendo, po-

teva vivacchiare con la sua professione, pagare i premi alla Compagnia, ma 

non già restituire la dote a sua sorella, vita natural durante, e nemmeno pa-

gare gl’interessi un altro anno. 5 

E allora? 

La polizza scadeva il giorno 19 maggio; se egli si ammazzasse un’ora pri-

ma del 19, la Compagnia farebbe valere che i due anni non erano compiuti; 

e un giorno di ritardo al pagamento del premio potrebbe dar luogo allo 

scioglimento della polizza. 10 

Avendo ancora nello scrigno tanto da pagare il terzo premio, pensava se 

invece non fosse il caso di beneficare un ospizio, di lasciare un legato alla 

bimba di Policelli, un anello al dottor Gemini, una cartella intestata al suo 

figlioccio e nipote Mario. 

Però mancava una settimana al giorno fatale. Fra cento idee che si affac-15 

ciarono a tutte le fessure di quell’anima logora, una si affacciò più volte: 

tentare la fortuna a Montecarlo! 

Egli aveva avuto la forza d’animo per due anni interi di resistere alla ten-

tazione del tavoliere, dove pure aveva perduto una parte del suo danaro; e 

questa forza d’animo non gli era mancata mai anche perché, con la risolu-20 

zione presa di far economia, concorreva una speciale misantropia, 

un’invincibile ripugnanza di trovare certi amici del Circolo, che lo avevano 

pelato sempre, rimanendo sempre affamati. 

A Montecarlo correva poco pericolo di trovare qualche vecchio amico; 

potrebbe andarvi la vigilia del gran giorno, tentare la fortuna tutta sera, ri-25 

schiando prima l’anello del dottore, poi il legato della signorina Policelli, in 

ultimo la cartella del figlioccio; all’alba finirsi nei giardini della bisca con un 

bel colpo di rivoltella. A testimoniare sicuramente che egli era stato vivo fi-

no all’ora prefissa dalla polizza, spedirebbe un telegramma alla Mutual, una 

lettera raccomandata a suo cognato, dandogli ampie spiegazioni delle prati-30 

che da compiere per entrare in possesso della dote. 

In questo disegno una cosa sola lo offendeva, la rivoltella; gli faceva orro-

re l’idea di sopravvivere a proprio dispetto, mettendo la Compagnia in con-

dizione di sciogliere legittimamente il contratto. La rivoltella, oltre che gua-

sta quasi sempre una bella testa, non è mai sicura di quello che fa. 35 

Pensò ogni maniera di morti, dalle più serene, come il cloroformio, alle 
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più orribili, come il petrolio ardente; e in ognuna rimaneva una porticina 

aperta alla salvezza. Ora la salvezza per lui significherebbe perdere il frutto 

d’aver inferocito contro sé stesso, rimanere per un pezzo in mano dei me-

dici, tutta la vita povero, storpio, deforme e corbellato. 

Non bisognava dunque ammazzarsi a Montecarlo, ma fare le cose in Mi-5 

lano, a casa; e il sicuro modo, non potendo avere una bella dose di acido 

prussico a sua disposizione, era ancora di fare la morte volgarissima delle 

sartine abbandonate, magari, per precauzione, invece di coricarsi sul letto, 

mettersi a giacere sul pavimento accanto al fornelletto acceso. 

Accomodato il proprio negozio, l’avvocato Nulli non seppe resistere; lo 10 

stesso giorno, col treno diretto, se ne andò a Genova, e di là a Montecarlo. 

Aveva avuto la precauzione di lasciare in disparte nel proprio scrigno mille 

lire per le ultime spese di vivo e per i funerali del morto, e di non portar se-

co nessun’arma. Arrivò dunque a Montecarlo, inerme, con quattromila lire 

abbondanti e col biglietto d’andata e ritorno che dovesse portarlo fino a ca-15 

sa. 

Non essendo mai stato alla famosa bisca, se n’era fatta un’idea stravagan-

te, come d’un paradiso o d’un inferno, dove le belle donne guardassero con 

due marenghini lucenti, il prezzo più basso della tariffa, prima di sciogliere i 

capelli d’oro filato, perché l’amatore fortunato potesse brancicarli a sazietà; 20 

dove i palazzi si fabbricassero co’ scudi d’argento, e i zampilli al sole fosse-

ro polverio di diamanti, e in giardini insidiosi, per viali serpenti, luccicassero 

alla luna pagliuzze d’oro e scheggie di pietre preziose. 

Queste sue idee strambe non furono offese dalla realtà, anzi la stravagan-

za fu superata. 25 

Quando egli entrò nel giardino, una buona orchestra sonava in un chio-

sco il minuetto famoso del Boccherini, in cui quel gran morto ha lasciato 

una pagina d’amore civettuolo alle donzelle ed ai cavalieri, perché amassero 

per tutti i secoli come egli aveva amato un giorno, o un’ora. 

La gente però sembrava annoiata. Guardando attentamente a quelle cop-30 

pie, l’avvocato poté benissimo notare che l’ultimo loro pensiero era 

l’amore; certe donne solitarie, coperte di belletto e di diamanti veri e falsi, le 

quali sembravano in aspettazione di qualche fortuna; certi uomini nervosi, 

che buttavano il sigaro perché non tirava subito, anch’essi gli dicevano 

l’impazienza. Seppe poi che la banca era chiusa, perché i croupiers potessero 35 

avere un po’ di riposo, dopo aver lavorato onestamente a ingrassare il pa-
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drone, a mettere in quell’eccitamento nervoso gli avventori. 

Il giuoco ricomincerebbe fra un’ora. 

Ippolito ebbe la sicurezza fatale che le quattro mila lire chiuse nel suo 

portafogli già appartenevano al mostro, quando pose gli occhi 

sull’architettura spropositata del palazzo del giuoco. 5 

Quell’architetto aveva avuto lo stranissimo talento di buttar via molto da-

naro a fare uno sproposito immenso; oppure quell’architetto era un filosofo 

cinico, il quale mettendo insieme i marmi, gli stucchi, i busti, i colori, l’oro e 

l’argento, tutto quanto il materiale più costoso della sua arte, l’aveva costret-

ta a fare una smorfia sola per dire il suo intimo pensiero, la beffa. 10 

– Il palazzo dell’orco! pensò Ippolito. 

Gironzò per i giardini un altro poco, poi bevve la birra, sentendosi arso 

anche lui dell’istessa sete. 

Una donnina belloccia gli venne a dire, in cattivo francese: 

– Donnez-moi un louis. 15 

– Pourquoi? 

– Pour jouer. 

È giusto. Ippolito regalò la moneta d’oro e un complimento. 

– Bastava dire: perché sono bella, Bonne chance! 

– Mercì. 20 

La sfrontata se ne andò senza alcuna straordinaria gioia; perché sapeva 

bene la sorte di quel danaro, era tanto indifferente. Poi i croupiers arrivarono 

e le porte del palazzo furono invase dalla folla. Non si perde tempo in quel-

la bisca; pochi minuti appena, e in quattro punti della gran sala della rollina 

si udì la voce monotona; Messieurs, faites votre jeu. 25 

Ippolito scelse la sua tavola, sedette con gli altri, giocò contro gli altri e 

vinse. Raddoppiò molte volte la posta e sempre vinse. 

Poi incominciò a perdere. 

E rimase seduto al tavoliere a guardare i rivoletti d’oro che gli passavano 

sotto gli occhi, quando egli non aveva più uno scudo da puntare. 30 

S’avvide che bisognava lasciare il posto a un’altra rovina, perché la sua era 

perfettissima. 

Dopo aver girato per le ampie sale quasi tutte spropositate allo stesso 

modo, o per gli stucchi deformi, o per le tele sguaiate che ripetevano 

all’interno la medesima beffa delle facciate, uscì all’aperto. 35 

La donnina del luigi d’oro gli venne ancora incontro. 
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– La chance? domandò allegramente. 

– Non ho più un soldo. 

Veramente no; gli rimanevano tre lire e trenta centesimi in tasca, ma non 

aveva ancora desinato. 

– Oh! pauvre enfant! Volete desinare con me? Io ho guadagnato. 5 

E faceva sonare le tasche. 

Ippolito era sceso così basso, che gli parve perfino di poter accettare il 

pranzo così offerto; rifiutò perché non aveva appetito. 

Aveva solo una gran sete, e dopo avere bevuto due bicchierini di birra 

che pagò una lira di sua tasca, ripigliò il treno notturno, che doveva ricon-10 

durlo digiuno a Milano prima, e poi alla dimenticanza eterna. 

– Bonne chance, monsieur, 

– Bonne chance, mademoiselle. 

Il treno si mosse. Incominciava l’agonia. 
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XVI. 

 

 

 

Rientrato in casa di buon mattino, l’avvocato seppe dal servitore che il 5 

giorno prima era venuto da lui il signor Policelli e che un’ora dopo era tor-

nato in compagnia del dottore. 

E il servo che cosa aveva risposto? 

Che il padrone era partito. 

Non aveva già detto dov’era andato? Nemmeno per sogno, perché non lo 10 

sapeva. 

– Se tornano oggi, se qualcuno mi viene a cercare, dirai che io sono appe-

na arrivato, e dormo. Intanto dammi qualche cosa da mangiare. 

Mangiò due uova e una sardella, poi si buttò in letto, ed ebbe la fortuna 

insperata di addormentarsi, di tornare in sogno al palazzo dell’orco, dove in 15 

poche ore ebbe riunito dugentocinquanta mila franchi in luigi d’oro, tutti 

compagni di quello che aveva dato a mademoiselle. 

Svegliandosi seppe che veramente Policelli e il dottore erano tornati e 

tornerebbero ancora. 

Che vogliono da me? pensò Ippolito; mancano ancora quattro giorni al 20 

19 Maggio, non possono già temere che mi dimentichi e faccia la cosa 

troppo presto o troppo tardi... Poveretti! sono due brave persone, e credo 

proprio che mi vogliano un po’ bene. Saranno venuti per vedere che inten-

zioni ho; l’avermi trovato assente gli avrà fatti pensare che fossi andato ad 

ammazzarmi lontano. 25 

Mentre così fantasticava nel vestirsi, tornarono appunto gli amici. 

– O cari amici! hanno avuto paura che io me ne fossi andato all’altro 

mondo senza salutarli? Dicano il vero. Invece ho trattato una causa 

d’opposizione a un pignoramento nel tribunale di Genova: Palazzi contro 

Riva. E l’ho vinta! E non ho punto voglia di morire. 30 

Per quanta disinvoltura mettesse Ippolito nel fare la sua commedia, Poli-

celli e il dottore rimanevano sospettosi ed attenti a coglierlo in fallo per un 

accento ironico, per una smorfia del labbro, per uno sguardo che non reg-

gesse all’urto dei loro sguardi. 

– Davvero? domandò il dottore bruscamente; lei sa che giovedì scade il 35 

premio, e ha preparato la somma per pagarlo?... È proprio sicuro d’averla 
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tutta? 

– Altro! Vogliono vederla... fu la risposta canzonatoria. 

Policelli si oppose bonariamente. 

– Lasci stare, noi abbiamo preso le nostre precauzioni lo stesso; non vo-

lendo guardare nelle sue tasche, e premendoci di conservare l’amico, ab-5 

biamo fatto le pratiche necessarie perché il premio fosse pagato. 

– Da chi? 

– Da lei; cioè da noi per conto suo, non si offenda; non le vogliamo rega-

lare nulla, ci restituirà la somma quando potrà, fra una settimana, fra un 

mese; e anche subito... quando le daremo la ricevuta... e gliela daremo in 10 

tempo. Insomma ha tutto un anno a pensarci. E siamo sicuri che, vivendo, 

lei ci pagherà fino all’ultimo centesimo, perché noi siamo poveri, (chiese li-

cenza al dottore con un’occhiata) siamo poveri tutti e due. 

Sulle labbra d’Ippolito cominciava a balenare il sorriso ironico che fino al-

lora aveva dissimulato; e il dottore prese a dirgli guardandolo negli occhi: 15 

– Lei pensa che per il bene che le vogliamo ed anche perché io apparten-

go alla Mutual, a noi prema di conservarla, facendo l’interesse della Compa-

gnia. Dica la verità, che ora ci sospetta di voler annullare la polizza. 

L’ironia sulle labbra sdegnose dell’avvocato non si cancellava, e il dottore 

proseguì: 20 

– Sarebbe un brutto tiro, che le farebbe perdere il danaro pagato; se ha 

questo pensiero si rassicuri; anzi noi abbiamo agito appunto in vista della 

polizza liberata; lei sa che devono essere stati fatti te pagamenti annuali. 

L’ironia durava ancora; si cancellò a un tratto per dire agli amici: 

– Non ho dubitato della loro buona amicizia; ho solo avuto una certezza 25 

fin dal primo momento, e mi rimane ancora, ed è che il premio non è paga-

to. Ma si fidino di me, non si diano pena di nulla; ho già provveduto io ogni 

cosa. 

Sentendosi scoperto, Policelli affermò tranquillamente: 

– E dal canto mio sono sicuro che lei ci vuole ingannare, che lei non ha la 30 

somma in tasca per pagare il premio; se l’avesse verrebbe con noi a pagarla, 

come, se noi avessimo già pagato per lei, le avremmo portato la ricevuta. 

Ma in ogni modo il premio sarà pagato in tempo. 

L’avvocato Nulli tentò di resistere con tutte le forze maligne che gli erano 

rimaste, ma la dignità ferita e il puntiglio furono impotenti alla cattiva difesa 35 

e dovette buttarsi nelle braccia degli amici che lo volevano salvo, mentre 
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egli era già in agonia da molte ore. 

Policelli e il dottore, come furono sulla via, non posero tempo in mezzo a 

farsi una confidenza. Il dottore aveva duemila lire soltanto in un libretto 

della cassa di risparmio; Policelli anche meno, seicento cinquanta appena; 

bisognava ricorrere a un imprestito, ciascuno per proprio conto, per com-5 

piere la somma. 

A chi ricorrere? Alle compagnie medesime, che in forza delle loro polizze 

darebbero forse una sovvenzione. 

Ma, veramente, se il dottore facesse il tentativo di spiegare come stavano 

le cose al rappresentante della Mutual in Milano, egli forse potrebbe fare 10 

l’imprestito direttamente allo stesso assicurato. 

Al dottore sembrava naturalissimo. Avrebbe detto così: 

– Per salvare dugento cinquanta mila lire bisogna saltare un articolo del 

regolamento, prestarne cinquemila all’assicurato, che ha già la pistola in pu-

gno per farvi la ricevuta. La Mutual dà le cinquemila lire, che subito tornano 15 

a casa; guadagna un anno di tempo, e in un anno la faccia delle cose si 

cambia come si è visto sempre; oggi la faccia è brutta, è il suicidio sicuro 

per il giorno diciannove. 

Ma Policelli, che era più pratico, dissuase il dottore da questo passo inuti-

le, facendo notare che la Compagnia assolutamente non ammette la possi-20 

bilità di fare imprestiti a chi non ha pagato tre annualità; se il direttore di 

Milano volesse fare un prestito personale nell’interesse della Compagnia, ne 

sarebbe trattenuto da questo semplice argomento: che se l’assicurato non 

avesse poi la voglia di ammazzarsi e la forza di pagare, la polizza si scioglie-

rebbe da sé, ed i due premii pagati sarebbero legittimo benefizio degli altri 25 

assicurati. E quanto alla minaccia del suicidio la Compagnia non vi crede 

mai; e deve essere scettica per norma, a tener lontani i dissestati, i quali vo-

lessero accomodare il loro commercio con una grossa minaccia. La cosa era 

accaduta altre volte. A una Compagnia si era presentato un assicurato per 

centomila lire vita intera. «Io sono qui, aveva detto, per ammazzarmi, per-30 

ché non voglio fallire; datemi trentamila lire, non fallisco, continuo a pagare 

i miei premii e restituirò fino all’ultimo centesimo; se no mi uccido qui ai 

vostri piedi, e la Compagnia pagherà.» 

Il direttore aveva risposto: 

«Sono dolentissimo, ma non si può far niente per il caso suo; se lei è in 35 

regola, si ammazzi pure, io non glielo posso impedire, come vorrei; ma non 
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stia a farlo qui; scenda almeno in istrada, e prego il cielo che le possa far 

venire per le scale un’idea migliore.» 

L’assicurato, che già aveva fatto vedere nella tasca una bella rivoltella tutta 

avorio e nichele, non si ammazzò, perché scendendo gli era venuta l’idea di 

domandare il proprio fallimento. 5 

Era un fatto storico; il protagonista, vista da vicino l’idea migliore, se n’era 

servito tre volte, con tre concordati poco distanti uno dall’altro aveva risa-

nato la sua finanza, e, manco a dirlo, aveva sempre pagato il premio, e pa-

gava ancora. Oggi era un commerciante stimato, portato anche nelle elezio-

ni comunali. 10 

Al dottor Gemini passò la voglia di fare una parte ingenua col suo diret-

tore. 

Invece, adoperandosi subito, in poco tempo ebbero raccolto la somma 

necessaria, e la vigilia del giorno fatale poterono consegnare a Ippolito la 

ricevuta della terza annualità pagata. 15 

Ma siccome i modi di Ippolito, che forse era troppo commosso dalla gra-

titudine, non sembravano genuini agli amici, essi si ricordarono di una cosa 

pensata insieme diciotto mesi innanzi. Era semplicemente questa: di avver-

tire il setaiolo della disgrazia imminente, che minacciava la felicità della gio-

vane coppia. 20 

Quello sposo beato non si era nemmanco voluto informare bene della 

dote della sua innamorata, fino all’ultimo non aveva visto, e non vedeva an-

cora oggi che era padre, la necessità di un notaio, e nemmeno della carta 

bollata; e perciò non aveva sicuramente un bisogno grande dei dugento 

cinquanta mila franchi della sposina. Poteva, se non rinunziare interamente, 25 

aspettare la morte naturale, mettendo per condizione che il suo debitore 

pagasse il premio, cioè a dire lavorasse e mani e piedi, magari porgendogli 

egli stesso il filo di una nuova industria, se mai l’avvocheria non fruttasse 

abbastanza. 

Vi pensarono insieme nel recarsi a passo lento a fare quello che essi con-30 

sideravano il loro dovere. 

Non conoscendo con che sorta d’uomo avessero a fare, ogni ipotesi era 

ammissibile; perfino questa che egli si lagnasse amaramente di non essere 

stato avvisato prima, quando il matrimonio si poteva sciogliere ancora. 

– Non era cosa che riguardasse noi, avrebbero risposto; toccava a lei sol-35 

tanto informarsi bene; ora che sappiamo che non l’ha fatto, ci pare di com-
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piere un dovere sacrosanto mettendola in cognizione di tutto. 

Guglielmo Gilli accolse amabilmente i due visitatori; ma gli si leggeva in 

volto un’ombra d’inquietudine, una certa diffidenza, perché per solito non 

venivano mai visite altro che in studio, ed allora era sicuro che si sarebbe 

trattato di filati. 5 

Il dottor Gemini, con voce più grave del naturale, svelò le condizioni in 

cui l’amico si trovava, e Guglielmo Gilli rimase per un poco come deve ri-

manere un galantuomo a cui manca qualche cosa sotto i piedi. 

– Possibile! disse. 

Allora cominciò Policelli con la sua amabilità, mutando tre volte di tono 10 

di voce, a dire della polizza, del sospetto che a lui era venuto, e della con-

fessione che un giorno a tavola lo stesso disgraziato Ippolito ne aveva fatto. 

– Possibile! 

Dopo un lungo silenzio, Guglielmo Gilli interrogò: 

– Mi dicano la verità: non è già mio cognato che li manda? 15 

– Manco per sogno! 

E i due rivelatori si guardarono in volto per confessare che, credendo 

d’averle pensate tutte, non avevano previsto questa domanda naturale. 

– Meglio così! assicurò Guglielmo. 

Ancora un po’ di silenzio, durante il quale gli occhi di Policelli dissero, e 20 

gli occhi del dottore risposero: «meglio così non significa ancora nulla; meglio 

così può significare il peggio.» 

Ma Guglielmo non pensò lungamente per dire: 

– Mi dispiace soltanto che io non abbia saputo la cosa prima. 

– Vede, non era cosa che riguardasse... incominciava Policelli. 25 

– Perché avrei detto subito a mio cognato quel che oggi gli dirò; e gli dirò 

così: «Fammi il famoso piacere di vivere, di star sano e allegro se puoi, e in 

ogni modo di non guastare la tranquillità di mia moglie; io posso vivere 

senza il tuo danaro; se lavori e paghi il premio ogni anno, mi fai un altro 

piacerone, ma non mi stare a fare delle asinerie! 30 

Policelli e il dottore gli porsero la mano in silenzio, e Guglielmo aggiunse: 

– Forse hanno fatto bene a non dirmi nulla prima; non avrei saputo resi-

stere alla tentazione di volere essere amato di più da Gertrude, mi sarei fat-

to bello del mio sacrifizio, rinunziando alla dote, perché la dote era sfumata. 

Ora invece... la luna di miele è passata, mia moglie non può più sfuggirmi 35 

anche se vuole, perché dà il latte a nostro figlio, e posso tacere con essa. 



SALVATORE FARINA 
 

122 
 

– Bravissimo! Bravissimo! 

– E prego loro, e pregherò lui, di non lasciare mai sospettare alla mia 

Gertrude una cosa tanto miserabile. 

Ciò detto, Guglielmo parve afferrato da una necessità prepotente di ab-

breviare il colloquio in cui non vi era per lui altro buon sugo da ricavare, 5 

mentre quell’ora di quiete dopo la colazione apparteneva tutta quanta alla 

mammina di Mario Guglielmo Ippolito. Gli pareva di vederla, sola, in stan-

za da pranzo, con gli occhi fissi sull’uscio, da cui il bel marito doveva passa-

re (perché da poco in qua Guglielmo Gilli era diventato bello bello bello, 

tanto se lo sentiva ripetere), pronta a dirgli: «gioia mia, che hai fatto? chi 10 

erano quei signori?» Ed egli, per non rispondere chi erano, che avrebbe do-

vuto mentire, si sarebbe subito fatto dare un bacio, un primo acconto della 

dote perduta. 

Ma non era vero che non vi fosse altro buon sugo da ricavare dalla conti-

nuazione di quel colloquio, perché Policelli, non dimenticando mai i proprii 15 

doveri ispettorali, volle tentare se gli riuscisse buttare una parolina sulla 

Cooperation. 

– Io le ho annunziato un affare andato a male, disse egli solennemente, 

chiedendo scusa al dottore se lavorava in faccia sua, ora gliene propongo 

uno eccellente. 20 

– E sarebbe? 

– Un’assicurazione mista sulla vita, con partecipazione sugli utili; premio 

per vent’anni; dopo questo tempo ricupererà i dugento conquantamila lire 

che oggi ha perduto... 

– Lei crede proprio che siano perdute? Voglio sperarlo anch’io; non co-25 

nosco abbastanza mio cognato, ma spero che non sia tanto ostinato... da 

ammazzarsi per un puntiglio, sapendo di dare un dispiacere a sua sorella. 

– Non lo conosciamo bene bene neanche noi; è però il caso che non si 

diverta, disse il dottore, e allora ciò che non è capace di fare il puntiglio può 

fare la noia. 30 

Policelli, che aveva incominciato e voleva finire, disse alla lesta: 

– Vedo bene che lei è un angelo. 

Guglielmo Gilli negava assolutamente. 

– O almeno è ancora innamorato della sua sposa... 

Questo sì... ed anzi aveva perduto troppo tempo in chiacchiere nell’ora 35 

sacrosanta dei baci. 



Per la vita e per la morte 

123 
 

– Mi scusino, disse, a quest’ora gli affari mi chiamano; lei si ricordi che io 

non sono un angelo, e che non faccio nessun sacrificio a rinunziare ad una 

dote sfumata. Se fossi in condizioni diverse, avrei un po’ di merito, ma le 

mie faccende vanno bene. L’assicurazione che lei mi propone, può essere 

un affare; me ne faccia memoria in istudio uno di questi giorni; penseremo 5 

insieme. 

Policelli assicurò che egli vi aveva già pensato da un pezzo, ma si propo-

neva di aiutare il signor Guglielmo a pensare come lui, cioè polizza a 

vent’anni con partecipazione; un premio degno del matrimonio felice da cui 

nascerebbero, come a contarli, una mezza dozzina di figliuoli di vario sesso. 10 

Verrebbe una mattino prossimo, forse il domani medesimo. 

– A rivederla. 

– A rivederli! 

E Guglielmo attraversò a gambe levate due sale per venire sull’uscio della 

stanza da pranzo, a sentirsi dire: 15 

– Gioia bella... chi erano quei noiosi? 

– Erano due che ci vogliono assicurare, gridò Guglielmo con enfasi, me, 

te, i nostri figliuoli, perché dicono che ne avremo mezza dozzina. 

Gertrude, senza scomporsi, fece cenno di star zitto alla sua gioia bella, 

perché Mariuccio si era addormentato in culla. 20 

Senza aspettare l’ora del caffè, in cui il cognato faceva quasi sempre visita 

a sua sorella, Guglielmo Gilli, data un’occhiata alla corrispondenza e ai regi-

stri, andò in cerca d’Ippolito, e, trovatolo in casa, non fece preamboli. 

– Tu mi devi dire la verità... io so che tu non hai più nulla; so che ti sei as-

sicurato per potermi restituire la dote di tua sorella. Negalo se puoi. 25 

Ippolito pensò subito a Policelli e al dottore, e si pentì un’altra volta di 

aver abbandonato il proprio segreto alla mercé di due amici troppo zelanti. 

Per rimediare, se fosse possibile, fece una lunga risata. 

– E tu hai creduto? Ma non vedi che ho voluto celiare per far paura alla 

Compagnia? 30 

Ah! una magnifica celia; ma se era proprio così, il suo dovere di tutore, 

che non aveva ancora dato il rendiconto, era di darlo. 

– Vediamo, levati e dammelo subito. 

– Te l’ho detto... 

Sì, mi hai detto che avrei dovuto aspettare due anni, e non sono passati. 35 

Aspetterò. Ma a una condizione che tu sciolga il tuo contratto con la Mu-
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tual. 

Guglielmo Gilli parlava con severità insolita. 

– Non ti è lecito lasciarci vivere tutti in questa agonia per far quello che ti 

sembra un atto di giustizia, mentre è un egoismo complicato da altri senti-

menti. 5 

Ippolito si era levato in silenzio e sembrava scegliere una buona toppa da 

rimediare la corbelleria fatta. Guglielmo, implacabile, enumerava: 

– Vanità, accidia, apatia, forse giustizia andata a male, forse un po’ di te-

nerezza per tua sorella. 

E siccome il giovane Nulli a quelle parole rizzava il capo, il setaiuolo ag-10 

giunse: 

– E molta fierezza. Ma vediamo di che cosa è fatta questa fierezza; se è 

fatta bene, tu non lasci passare il tempo buono; t’industri, lavorando, a pa-

gare i tuoi debiti; se è fatta male, rialzi il capo per dire a tuo cognato che 

non metta il naso nei fatti tuoi. Vestiti presto, e usciamo insieme, ché ho 15 

tanti affari; parleremo per via. 

Ippolito si vestì in silenzio; sembrava durare ancora quella smorfia 

dell’anima sua che gli aveva fatto rizzare il capo superbo; non guardava suo 

cognato come se egli non fosse lì pazientissimo ad aspettare, ma quando fu 

pronto per uscire e volle accennare al setaiuolo meschino, che passasse 20 

prima, a un’occhiata supplichevole di lui, la sua fierezza si sciolse in lagrime. 

Allora Guglielmo lo abbracciò lasciando che il pianto gli facesse bene. 

– Piangi, mormorò; fa bene anche a me, fa bene anche a Gertrude, che 

ancora non sa nulla e non saprà mai nulla se tu fai a modo mio. Dunque 

andiamo insieme a sciogliere il contratto? 25 

– No, devo mantenerlo ad ogni costo, e pagare almeno il premio... E non 

credere che io avessi un cattivo pensiero; vedi... avevo pagato oggi stesso 

mentre ero in tempo di pagar domani. 

E mostrò la ricevuta per tranquillizzare suo cognato. 

In questo mentre il servitore annunziò la visita di una signora. 30 

– Chi è? La conosci? 

Il servitore non l’aveva vista mai; e non era stato a domandare. Non gli 

sembrava una faccia nuova, ma non si ricordava dove l’avesse vista. Era 

una signora giovane e bella. 

Allora Guglielmo Gilli disse: 35 

– Queste visite possono essere lunghe; i clienti di sesso femminile vanno 
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trattati con riguardo... tanto più se sono giovani e piacenti... Scommetto che 

tu sai di che cliente si tratta... ma non starmelo a dire. Io me ne vado. 

Ippolito, affacciandosi nel salotto, fu fermato un momentino dalla com-

mozione che era tanta, poi corse tremando tutto a stringersi al petto la sua 

Virginia indifferente, a mormorarle fra i baci che non venivano respinti: 5 

– Cattiva, cattiva, cattiva! 

Virginia sembrava agitata dall’impazienza, ma pur lasciò che la pazzia del 

suo innamorato avesse il suo legittimo sfogo; poi, rimanendo sempre in 

piedi in mezzo al salotto, disse: 

– Non ho potuto resistere e sono venuta. Policelli mi è sembrato inquieto 10 

fino a questa mattina, e anche ora non mi rassicura del tutto. Ho voluto ve-

dere con gli occhi miei. È vero che lei ha già pagato? 

Ippolito stava per lasciarsi scappare: «Ma è lui che ha pagato; hanno paga-

to lui e il dottore!» 

Stette zitto per pensare. 15 

Policelli aveva veramente taciuto con sua moglie della parte da lui avuta 

nel pagamento? Oppure Virginia, sapendo tutto, pigliava il pretesto di non 

saper bene per venire a mantenere la promessa fatta tante volte con gli oc-

chi belli, quando il desiderio suo, forse il desiderio d’entrambi, era più cru-

dele? 20 

La guardò attentamente. 

Ah! non il desiderio d’entrambi! Essa era sempre la stessa faccia bianca, lo 

stesso marmo bello, la stessa provocazione indifferente. 

– Non me lo vuol dire? domandò Virginia. 

– E a che mi servirà dirle tutto? 25 

– Chi sa? più di quello che s’immagina... forse. 

Forse... chi sa... erano state sempre le parole che lo avevano fatto durare nel 

supplizio senza lamentarsi troppo; e anche l’accento con cui le profferiva 

oggi, lo sguardo con cui le accompagnava, erano quelli d’allora. 

– Suo marito non le ha detto tutto? balbettò l’avvocato, incerto ancora 30 

sulla risposta che doveva dare. 

– Sì, mi ha detto che lei ha pagato! Io non credo finché non tocco. 

– Ecco qui, tocchi... 

Prese la ricevuta del premio pagato e gliela pose in mano.  

– Ora decida lei la mia sorte, le mormorò all’orecchio; ora decida lei la 35 

mia sorte, le mormorò nella bocca. Ho tanto aspettato quest’ora per dirti: 
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vedi, potrei morire, ma voglio vivere unicamente per amarti. 

Virginia continuò lungamente a leggere la ricevuta. 

– È strano! disse poi. 

Che cosa era strano? Nulla. Cioè... forse era strano che egli, al quale la vita 

molto poteva dare ancora, tenesse unicamente a quella cosa sola. O forse 5 

era strano che essa in quel momento non si sentisse padrona di sé quanto si 

era sempre pensato, da poter compiere la tacita promessa con perfetta in-

differenza? 

– Che cosa è strano? domandò ancora Ippolito. 

– Quello che lei pensa, quello che penso io; è strano ch’io sia venuta in 10 

casa sua, che lei s’immagini di aver avuto da me una promessa, ch’io l’abbia 

fatta e che debba mantenerla... tutto questo è strano. 

E che debba mantenerla! Oh! infinita misericordia! 

Ippolito sonò il campanello, e a Gerolamo che accorse, disse consegnan-

do un fascio di carte: 15 

– Va subito a portarle alla Cancelleria del Tribunale... 

Virginia gli offrì la mano in faccia a Gerolamo. 

– Grazie, gli disse; le ho fatto perder tempo abbastanza, ma tornerò... 

– Quando? balbettò Ippolito. 

E appena Gerolamo fu scomparso: 20 

– Non se ne vada, non te ne andare. 

– Vado subito perché voglio passare innanzi al servitore... non ho tempo 

da perdere. 

Ippolito sonò ancora. 

– Mi ha chiamato? domandò Gerolamo affacciandosi. 25 

– Sì, ho pensato che è meglio non andare oggi in Cancelleria; vi andrai 

domani. 

– Ora puoi fermarti un poco, puoi almeno dirmi che cosa ti è passato per 

il capo. 

– Nulla, soltanto che non bisognava mandar via il servitore per essere so-30 

li, e poi oggi non è ancora il giorno, e Mimì mi aspetta con Petronilla... tor-

nerò... 

– Quando? dimmi quando... ho la tua promessa... quando... domani?... 

Sì?... domani?... 

– Sì... 35 

Oh! pietoso cielo! 
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– Grazie! Dunque domani! l’ora? 

Virginia aveva perduta tutta la sicurezza, e Ippolito disse per lei: 

– All’una! va bene così? 

– Sì... va bene... 

Scioltasi da un lungo amplesso, Virginia se n’andò com’era venuta, con la 5 

faccia bianca e il contegno d’una bella indifferente. 
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XVII. 

 

 

 

Ma la misericordia celeste che Ippolito aveva già ringraziato per la una, gli 5 

fallì il giorno dopo prima del mezzodì. Appena egli ebbe accompagnata 

Virginia fin sull’anticamera, e salutatala degnamente sotto gli occhi di Gero-

lamo, la prima idea senza pensiero fu di affacciarsi alla finestra per vedere 

ancora una volta la faccetta bianca. E quando ebbe visto come faceva la sua 

innamorata a tirar su le vesti e camminare in punta di piedi, perché aveva 10 

piovuto, dopo essere rimasto un poco in contemplazione della finestra di-

rimpetto che non si socchiuse nemmeno, una seconda idea entrò nel suo 

cervello. 

«Prima di domani, o domattina al più tardi, bisogna restituire la somma 

che Policelli e il dottor Gemini hanno pagato per te.» 15 

Questa idea imperiosa voleva una pronta risoluzione, e Ippolito non esitò 

a chiedere un imprestito per poche settimane a suo cognato. 

Egli nel dire poche settimane sapeva già che il bravo Guglielmo avrebbe do-

vuto intendere pochi mesi, e anche più, ma con la baldanza della felicità pre-

parata per lui, sentiva la sicurezza che presto, lavorando molto, si sdebite-20 

rebbe almeno di questo ultimo imprestito, e più tardi di ogni altro. Ma so-

pra tutto sentiva il dovere di nulla dovere al suo caro Policelli prima della 

una del giorno dopo. 

Posto che Guglielmo non era informato bene, e credeva proprio che il 

premio lo avesse pagato lui, non era nemmanco necessario correggere la 25 

sua opinione; egli poté lasciar credere che prima del mezzodì del domani 

dovesse fare una quantità enorme di depositi in Cancelleria, comprare mol-

ta carta bollata, per porsi poi all’opera di far comparse, rinvii e specifiche. 

Siccome la somma che egli chiedeva era di sei mila lire, e queste in casa 

d’un filatore non stanno mai inerti a lasciarsi fare le ragnatele, mentre alla 30 

Banca qualche cosina filano per proprio conto, bisognò aspettare le dieci 

del giorno dopo, l’ora che si riaprono gli sportelli a tutte le Casse di Ri-

sparmio. 

Alle undici Ippolito, con tutto il danaro del premio, perfino i centesimi, 

chiuso in una larga busta, si presentò in casa del dottor Gemini. Sceglieva 35 

lui per un istinto o forse per un riguardo. Il dottore per solito faceva cola-
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zione a quell’ora, ma quel giorno aveva mancato, e Ippolito si rassegnò a far 

la restituzione a Policelli in persona. 

Lo trovò pallidissimo, con la faccia di cera, battuto da una notte insonne, 

da un’ansia orrenda. 

– Che è stato? balbettò Ippolito con lo stupido sgomento di sentirsi ri-5 

spondere: «Io so tutto; so che alla una lei mi ruberà tutta la mia felicità; so 

che per questo lei è venuto a restituirmi quanto le ho imprestato.» 

Invece Policelli con un filo di voce rispose una sola parola: Mimì! 

– Che cosa ha? 

– Sta male, ha l’angina; il dottore è stato gran parte della notte a curarla; la 10 

sua povera madre non si riconosce più, non si è nemmanco spogliata sta-

notte... E chi si sarebbe spogliato con la minaccia di vedercela mancare da 

un minuto all’altro? 

L’egoismo dell’innamorato non si placò subito. Ippolito compianse since-

ramente il babbo e la mamma, e sinceramente si arrabbiò col destino per-15 

verso che proprio quando uno meno se lo pensa... Ma pensò pure, che, se 

Mimì stesse meglio, sua madre potrebbe mantenere la promessa. 

– Si può vedere la signora? 

No. Era in uno stato, in uno stato! Non si era mossa mai dalla camera. 

– Ma lei non dovrebbe lasciarla fare così... lei dovrebbe... 20 

Al momento che gli fiorivano in bocca le parole per finire la frase, 

l’egoismo amoroso tacque. 

– Prenda questa busta; vi troverà il danaro che lei e il dottore hanno avu-

to la bontà di provvedere per me; grazie ancora una volta, grazie cento vol-

te ancora. Mi dica, lei avrà le sue occupazioni... anche oggi? 25 

Pur troppo! doveva trovarsi in casa d’un assicurabile prima delle due, da 

un altro alle tre in punto. 

– Disponga di me: io posso dare una capata in Tribunale per pregare un 

collega di rappresentarmi all’udienza dell’una; e tornerò a far l’infermiere... 

– Grazie... ma io non so più quel che mi faccia... 30 

– Faccia coraggio alla signora... 

E l’avvocato se ne andò con molta malinconia, preparato a rinunziare alla 

felicità per quel giorno. 

Nondimeno prima dell’una mandò a spasso Gerolamo incaricandolo di 

cento faccenduole in Tribunale, in Pretura, in Appello, perfino all’uffizio 35 

del Conciliatore, e se ne restò solo in casa dietro la persiana chiusa con nes-



Per la vita e per la morte 

131 
 

suna speranza di veder venire Virginia bella. 

Appoggiando la fronte al sasso della finestra, dimenticava talvolta 

l’immagine che gli stava fitta nel cervello: Virginia sbattuta, spettinata, di-

scinta accanto alla culla della sua malata per carezzare un’altra immagine: 

Virginia fatta più bella dalla passione, con gli occhi lucenti per il desiderio, 5 

nell’atto che attraversava il Carrobio, entrava nel portone dirimpetto, saliva 

le scale e gli si buttava nelle braccia. 

Alla una e mezzo l’avvocato tornava in casa di Policelli. La sua vittima era 

uscita. Virginia lo fece entrare in camera, gli venne subito incontro con fac-

cia grave e gli disse: grazie. 10 

Il dottor Gemini, stando accanto alla culla, e non badando ad altro, ascol-

tava la respirazione rantolosa della bimba, la quale avea la faccia arrossata, 

e, non potendo tenere gli occhi aperti, pareva dormire. Ippolito, ben consi-

gliato dall’istinto e dalla pietà, fu solenne; si pigliò nelle mani la manina di 

quella povera afflitta e la tenne un poco per dirle alla muta molte cose evi-15 

denti, cioè che al cospetto di tanta ambascia, di una minaccia simile egli si 

sentiva un altro... 

– Coraggio, disse poi, la salveremo... 

Si accostò al dottore, e gli chiese con un’occhiata il suo pensiero, e 

un’occhiata rispose che non vi era rimedio. Gemini non disse una parola, e 20 

Ippolito stando al suo fianco si affliggeva di non potersi affliggere in quel 

modo che avrebbe voluto, standogli ancora in mente una felicità andata a 

male, preparata dal cielo per quell’ora in punto, ritardata dall’inferno chi sa 

quanto. 

– Bisogna salvarla. 25 

Fu la sola frase che seppe trovare. 

– Ci proveremo, rispose sottovoce Gemini scostandosi dalla culla; lei fac-

cia il piacere di far compagnia alla madre, che m’impensierisce anch’essa. 

Non l’ho mai vista così; il bromuro le farà bene; glielo faccia pigliare... 

– Alla signora? 30 

– Sì... un cucchiaio ogni due ore. Alla piccina pezzuole fredde sulla gola, 

ghiaccio pesto a cucchiarini, e ogni ora una cartina di chinino... Si può fer-

mare fin che torni Policelli? 

– Ci conti. Non mi muovo. 

All’altro lato della camera, Virginia cadente di sonno e di fatica si era ab-35 

bandonata sopra una sedia, ma quando vide che il medico dimostrava 
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l’intenzione di andarsene scattò in piedi. 

– Se ne vanno? 

– Il dottore soltanto; io rimango. 

E quando furono soli, Ippolito continuò ad essere solenne. 

– Lei si riposi, si butti sul letto, dia retta, procuri di pigliar sonno; non du-5 

biti che la piccina avrà il ghiaccio e le medicine... Saranno le due... anzi non 

sono ancora... 

Nessuna occhiata di complicità, né sospiri palesi di rimpianto per 

quell’ora promessa all’amoroso delirio, che se ne andava. 

– Si riposi fino alle quattro... Allora tornerà Policelli ed io me ne andrò. 10 

Ma bisogna aver coraggio... la salveremo. 

Virginia guardava con ammirazione quell’uomo tanto sicuro si sé, che le 

prometteva la salvezza della sua creatura quando era stato lui, lui solo, 

l’occasione della pena orrenda inflittale dal cielo. 

– Non la salveremo, rispose con voce rauca, siamo stati noi a condannar-15 

la; Dio mi ha punita, prima del peccato. 

– Taccia, non dica così... lasci stare Dio, che non si occupa di queste cose. 

Nello sgomento che quella donna di così scarso giudizio si lasciasse inca-

tenare da uno scrupolo, l’avvocato trovò il solo argomento buono nella 

congiuntura pericolosa. 20 

– Dio ha altro da fare; non vuol punire sicuramente un padre così buono 

come Policelli per una colpa non sua... se pur l’amor mio è una colpa, se 

pure è una colpa la sua pietà. 

Virginia sembrò cercare il fondo di queste parole. 

– Ho la testa così debole; non capisco più nulla, ma ho visto tante volte 25 

che l’innocente è punito per il colpevole; il cielo bisogna pigliarlo come è 

fatto... la giustizia è così. 

«No, così è l’egoismo, che ci fa immaginare esservi una giustizia occupata 

unicamente di noi per premiarci o punirci, e che gli altri contino nulla anche 

quando sono innocenti.» 30 

Questo avrebbe voluto ribattere l’avvocato Nulli, ma la pietà per quella 

testa indebolita dall’insonnia e dagli scrupoli lo fece tacere. 

La filosofia d’Ippolito era almeno generosa. Egli voleva restituire la crea-

turina alla madre perché essa non si facesse scrupolo di un’opera di carità. 

Viste da lontano e dall’alto, dal cielo per esempio, le cose pigliano sicura-35 

mente questo aspetto. 
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L’avvocato, vedendo inutile ogni sorta di argomentazioni, mutò in silen-

zio la pezzuola bagnata alla bimba e le accostò alla bocca un pezzetto di 

ghiaccio. Mimì aprì un momentino gli occhi appannati e succhiò avidamen-

te il ghiaccio. 

Virginia si era accostata alla culla. 5 

– Come le pare? 

– Io non so nulla, ma sono sicuro che la salveremo, pregherò anch’io. 

– Oh se fosse vero, povero avvocato! 

Perché povero avvocato? 

– Mi compianga perché me lo merito; pensi! pensi! 10 

Virginia trovò ancora un sorriso delle tre fossette. 

– Dica la verità, lei mi ha aspettato a casa? 

– Sicuramente; non aveva lei promesso?... 

– E ha creduto che con la bimba in questo stato io sarei venuta?... Orrore! 

– Io non ho creduto nulla; anzi, ero sicuro che non sarebbe venuta; ma 15 

non essendoci visti, né parlati, né lei avendomi scritto, io doveva aspettarla. 

Ma non si parli di questo; ora bisogna dare il chinino alla piccina, farò io; 

lei, se mi dà retta, piglia un cucchiaio di bromuro e si riposa. 

– Povero signor Ippolito! mormorò la bella donna nell’atto ch’egli si pre-

parava a dare il chinino alla piccina per restituirla al suo nuovo amore di 20 

madre. 

E quando Mimì ebbe preso la medicina amara da Ippolito e lo zucchero 

dalla mammina, e chiuso gli occhi un’altra volta, Virginia confessò d’essersi 

accorta soltanto ieri di amare sua figlia immensamente. 

– Io mi credeva diversa, confessò umiliandosi, ma sono come tutte le al-25 

tre; le voglio tanto bene; se dovesse morirmi, non so che farei... una pazzia 

di sicuro... Essa deve vivere, non è vero? Ho pregato tanto, ho fatto un vo-

to perché mi campi... 

Pregherebbero tutti, farebbero tutti qualche voto... ma che voto poteva 

fare Ippolito? Un voto intende una rinunzia a qualche cosa, o una gran fati-30 

ca... Per esempio: far dire dieci messe pagando, o anche assistere a dieci 

messe senza compagnia, che è più difficile, salire dieci volte di seguito alla 

Madonnina del Duomo, rinunziare a un sigaro al giorno e a qualche cosa 

altro... ma non a Virginia! Invece la madre sgomenta aveva fatto un voto 

tremendo. 35 

«Conservatemi Mimì, aveva detto a Dio, e io rinunzio al tradimento, per-
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ché ora vedo che l’opera di salvar l’avvocato si doveva chiamare così; con-

servatemi la mia creatura e io abbandonerò Ippolito, votato al suicidio; lo 

abbandonerò sebbene mi piaccia tanto; lo abbandonerò senza rimorso pre-

gando solo, voi, Dio misericordioso, di dar la forza a lui di resistere. Piglia-

temi pure tutto quanto mi appartiene nel mondo, ma lasciatemi la mia Mi-5 

mì.» 

Insistendo Ippolito, l’adorata Virginia si arrese a buttarsi sul letto; 

l’infermiere fu solenne ancora perfino nel lasciarle cadere sulle gambe uno 

scialle in modo degno, facendo la cosa quasi da lontano, senza ricercare i 

contatti, che avrebbero dato a lui brividi importuni. 10 

Ma Ippolito non poté ottenere che Virginia bevesse il bromuro per que-

tarsi e pigliare sonno. 

E se ne tornò accanto alla culla, dove rimase un poco a guardare la crea-

turina che egli aveva promesso di salvare dal paradiso. Quando poteva cre-

dere che l’angelo dormisse, gli sembrava facile; ma ogni volta che egli mu-15 

tava le pezzuole e la piccina apriva a stento gli occhioni per la gradita sensa-

zione di refrigerio, vedeva chiari che il male era arrivato fino al cervello; al-

lora gli tornava in mente il gesto disperato del dottor Gemini. 

Per un poco stette in questi pensieri, poi sollevò il capo a guardare la sua 

magnifica innamorata, che fra poco rifiorirebbe sotto le sue carezze. 20 

Poi il gran letto matrimoniale dove essa giaceva a mani giunte, dove egli 

stesso aveva lasciato cader lo sciallo, svegliò in lui altri fantasmi di desiderii 

e di gelosia insieme. 

Virginia, guardando ad occhi chiusi la faccia di Dio, gli chiedeva a mani 

giunte: 25 

«Pigliatevi tutti coloro che m’hanno voluto bene, che ancora me ne vo-

gliono, ma lasciatemi Mimì che amo tanto.» 

 

L’angelo di casa Policelli era condannato: non valsero medicine e voti, 

perché al tramonto del giorno dopo non se ne tornasse in paradiso. 30 

Erano tutti là, intorno alla culla, ad ascoltare gli ultimi rantoli dell’agonia; 

silenziosi e senza lagrime; solo Virginia piangeva stretta fra le braccia di suo 

marito, che si sentiva morire nella propria creatura. 

Quando Mimì ebbe dato l’ultimo sospiro, orrendo tanto fu lungo, la ma-

dre si buttò sopra il cadaverino picchiando del capo nel ferro della culla. Il 35 

dottore, Ippolito e Petronilla le furono intorno per impedirle di farsi male. 
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– Lasciatemi, diceva nel pianto, non mi fa male, mi fa bene; voglio lavare 

la faccia della mia morta con le mie lagrime; voglio lavarla così tutta... lascia-

temi fare. 

Il padre solo non era venuto in aiuto della sua compagna, perché dentro il 

suo petto era stato uno schianto come se il cuore gli venisse staccato da un 5 

cardine. Egli, nell’egoismo del dolore, sentendosi morire, si era rallegrato 

che fosse subito, e addossandosi alla sponda del letto aveva detto alla morte 

di far presto intanto che nessuno badava al povero Policelli. 

Poi quella fitta al cuore era cessata un poco e Italo pensò ch’era meglio 

non essere morto perché prima bisognava seppellire la sua creaturina e an-10 

che confortate la madre lagrimosa. 

Mancando per tutto un giorno ai doveri del suo uffizio, Policelli si con-

fortò nel pensiero che la Compagnia aveva almeno fatto un buon affare in-

tascando duemila lire, che a lui erano costate tanti sacrifizii, senza dover-

gliene dar conto. 15 

Poi Mimì fu seppellita nel Cimitero monumentale e Policelli buttò la pri-

ma manata di terra sopra la piccola bara senza una lagrima, dando solo un 

fioco gemito fra le braccia del dottor Gemini; Virginia, rimasta in casa a 

piangere, assistita dall’amico avvocato e da Petronilla, a un punto rise forte 

da far nascere il dubbio che fosse impazzita. E allora disse: 20 

– Adesso si ha a mutar vita, non è vero? Prima fumavo di nascosto; biso-

gnerà farlo in faccia al mondo. E che altro posso fare per svagarmi? Oggi è 

venerdì o sabato? Sabato... sabato venturo alla una sarò sua... lo giuro sul-

la... 

L’amico Ippolito, a cui veniva fatto questo giuramento prezioso, lo rac-25 

colse con la bocca, ma non lo lasciò finire. 

– Non giuri così... 

Veramente a che servono giuramenti? Se anche si mantengono, le cose 

ottenute per quella via sembrano valer meno. 

Tornato dal cimitero, Policelli fu costretto a mettersi a letto perché non si 30 

poteva più reggere. 

A sua moglie disse: 

– Avevo pensato che fosse una cosa bella se anch’io morissi per riunirmi 

a Mimì; ma ero uno stolto; che avresti fatto tu povera cara? 

La povera cara rispose con voce rauca: 35 

– Qualche cosa avrei fatto; non ti curar di me, vedrai che guariremo en-
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trambi, intanto dobbiamo svagarci e mutar vita. 
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XVIII. 

 

 

 

Dopo quello schianto di cuore, Policelli non stette due giorni di seguito 5 

senza aver bisogno dell’amico dottore, che lo fece rimanere a letto contro 

sua voglia, e gli diede da ingoiare molta digitale per calmare lo spasimo, ral-

lentando l’azione del cuore. L’ispettore faceva notare inutilmente all’amico 

che il letto dove egli lo costringeva a rimanere per lunghe ore guastava 

l’opera benefica della digitale; perché mentre era in letto il suo lavoro conti-10 

nuo era di levare di sotterra la sua creaturina per guardarne ancora il visino 

allegro d’un tempo. Poi buttava ancora la manata di terra sulla cassa sonora, 

e se Virginia era fuori di casa, che ora le accadeva più spesso di una volta, 

piangeva dirottamente, nascondendo il capo sotto le coperte o mordendo le 

lenzuola perché Petronilla non udisse. Allora il cuore batteva più forte di 15 

prima. 

Invece quando Policelli se ne andava lentamente a guadagnarsi lo stipen-

dio, facendo credere alla gente non esservi proprio altra cosa buona al 

mondo che una polizza d’una Compagnia seria, mentre la cosa veramente 

buona è avere una bimba sana, che vi cresca sotto gli occhi e ve li chiuda 20 

con amore, siate o non siate assicurati al decesso, allora il cuore gli dava un 

po’ di tregua. 

Virginia aveva voluto a ogni costo portare il corrotto e subito si era fatta 

preparare dalla sarta una veste di lutto intero, che per una bambina non 

usava nemmeno, ma che a lei stava tanto bene. 25 

L’aveva indossata per la prima volta il venerdì, facendo voltare tutti i gio-

vinotti in piazza del Duomo, sotto i portici e in Corso Vittorio Emanuele; 

l’aveva pure il sabato, e quando era apparsa nelle stanze dell’avvocato era 

stata una gioia feroce, un’ammirazione da non dire, un vero banchetto di 

vanità soddisfatta. 30 

Sì; se Virginia avesse potuto contentarsi di qualche cosa ora che le era 

morta Mimì! 

Ma no, che non poteva più. 

Era venuta solo perché aveva giurato. Eccola! L’avvocato facesse di lei 

quel che voleva. 35 

Orribili parole! L’avvocato non le avrebbe toccato un dito se immediata-
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mente non dicesse che era venuta perché gli voleva un po’ di bene, soltanto 

un poco per ora, il resto poi; si è così disgraziati quando non si è amati da 

nessuno, almeno un poco! 

Virginia aveva voluto persistere in quell’idea e anche l’altro nella sua; ma 

quando lei aveva rimesso il cappellino per andarsene a casa, l’avvocato Ip-5 

polito Nulli tutto quanto si buttò disperatamente in ginocchio a pregarla di 

non se n’andare, di mantenere il giuramento fino all’ultimo. 

Virginia aveva levato il cappellino un’altra volta e mantenuto tutto. 

Soltanto quando furono le quattro sonate, sapendosi aspettata a casa per 

dare un’occhiata a Petronilla, soltanto allora, frammezzo a un lunghissimo 10 

bacio, confessò che aveva detto così per celia, ma se ora amava molto il suo 

Ippolito gli aveva voluto bene da tanto tempo, fin dal primo giorno. Non 

se n’era egli accorto? No, disgraziato, non se n’era accorto. 

Peccato che ora fosse tardi; gli avrebbe spiegato meglio un’altra volta... 

domani. Ma a patto che egli mandasse via Gerolamo. 15 

Così quella prima visita fu seguita da molte altre, nelle quali l’amore, va-

riando forme e parole, altro non faceva che crescere, senza dar ombra ad 

anima viva. Fin che un giorno, all’uscire dalla casa dell’avvocato, Virginia si 

trovò in Carrobio faccia a faccia col dottor Gemini, che aveva lasciato ap-

punto allora il suo ammalato di cuore. 20 

Essa non si turbò molto; era andata a visitare in ufficio l’avvocato Nulli 

per un certo affare. Che affari aveva essa con gli avvocati? Uno solo, e lo 

direbbe anche al dottore. 

– Come le pare mio marito? 

– Oggi peggio; ha voluto levarsi, è impaziente del suo ritorno. 25 

– Poverino! corro; lei poi mi ricordi che ho una cosa da dirle... 

– Che cosa?  

– Vede... si era già dimenticato! Le devo dire che cosa sono andata a chie-

dere all’avvocato. 

– Ah! 30 

Sulla faccetta bianca non era apparsa ombra di rossore importuno; ma 

mentre Virginia saliva le scale lodandosi di averla fatta franca questa volta, 

impensierita solo un poco dalla necessità di mettere insieme il pretesto logi-

co di quella visita all’avvocato, il dottor Gemini, volendo veder chiaro nelle 

cose sue e in quelle degli amici, salì le scale d’Ippolito. 35 

Il quale lo accolse con un abbondante residuo di festa, fu amabilissimo, 
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s’informò della sua salute, di Policelli, poveraccio, e perfino della signora 

Virginia che aveva visto ieri vestita magnificamente di lutto. 

Allora, senza nulla chiedere, fu chiaro per il dottore che la tresca era co-

minciata. E lo disse. 

– Senta, disse all’avvocato, io ho visto la signora Virginia poc’anzi, mi ha 5 

detto ch’era stata da lei per chiederle un consulto; oh perché lei invece me 

ne domanda notizie? Che significa questo? 

L’avvocato non s’inalberò per il sospetto, né s’adirò per la rudezza del 

linguaggio, non rispose come avrebbe fatto un adultero qualunque: «che co-

sa importa a lei?» e nemmeno: «lei offende una donna!» Fu semplicemente 10 

avvocato e disse: 

– Il segreto della mia professione mi obbliga a tacere che cosa la signora 

Virginia è venuta a chiedermi; lo domandi a lei stessa. 

– Tacere è lecito; ingannare di proposito, no; lei mi ha chiesto come stava 

la signora, mentre l’aveva vista pochi minuti prima. 15 

L’avvocato ribatté con un argomento semplicissimo: 

– Avendo chiesto della salute di lui, doveva domandare anche della salute 

di lei; sono tutti e due ammalati di cuore, mi pare, e lei è il medico di casa. 

Doveva io dirle che la signora era venuta a cercarmi senza poterne spiegare 

la ragione?... 20 

Ippolito cercava di pigliar la mano del dottore per dar forza alle sue paro-

le. 

– Sarà così, acconsentì il dottore cacciando le mani in tasca, ma se non 

fosse, si ricordi almeno lei, e lo faccia ricordare, che in ogni disastro della 

coscienza vi è sempre qualche cosa da rispettare. Policelli può morire da un 25 

momento all’altro; un nuovo dolore improvviso lo ucciderebbe. 

– Che malattia è la sua? 

A questa domanda disinvolta, il dottore, che non amava gonfiare la pro-

pria scienza con molti vocaboli scientifici, fu tentato di non rispondere, ma 

per quella volta si arrese. 30 

– Insufficienza della valvola mitrale, stenosi dell’orifizio venoso sinistro... 

Vede bene che ora ne sa meno di prima; il cuore suo, per esempio, lavora 

per uno, il cuore di Policelli ha sempre lavorato per dieci, e oggi, lavorando 

per trenta, la circolazione si compie assai male. E poi per poco che una 

commozione aumenti l’ostacolo al passaggio del sangue, può seguire 35 

l’idrope o la sincope. 
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Ciò detto il dottore se n’andò persuasissimo che la tresca era incomincia-

ta, ma sperando ancora di essersi ingannato. 

Tre ore dopo i due complici studiavano insieme che cosa Virginia fosse 

andata a chiedere all’avvocato e non vedevano altro che questo: siccome 

Policelli era condannato a morte, poveretto, e aveva ancora qualche cosuc-5 

cia, importava sapere se fosse necessario farlo testare a favore della moglie 

perché altri parenti prossimi non vi mettessero le mani. La risposta che 

aveva dato l’avvocato era di fargli fare testamento; Virginia ripugnando a 

questo, egli stesso penserebbe a fargli venire una buona idea; ma Policelli, il 

quale era previdente, ed aveva voluto perfino fare una polizza che non gli 10 

era riuscita, il testamento l’aveva fatto di sicuro. 

La soluzione ultima era che Virginia non andrebbe più in casa 

dell’avvocato, perché vi era troppo pericolo; Ippolito doveva trovare un al-

tro nido per il grande amore. 

Però il dottore non chiese mai a Virginia la ragione della visita 15 

all’avvocato, e un giorno che, non provocata, la moglie prudente volle con-

fidarsi, il dottore fece oh! appena appena. 

Quando la visita medica aveva scoperto un vizio valvolare nel cuore 

dell’ispettore della Cooperation, quel benedetto uomo, dandosi per due setti-

mane a leggere ogni sorta di cardiopatie, s’era empito la testa di parole pau-20 

rose che ancora non capiva bene. Questa dottrina posticcia gli tornava in 

mente ora, stando in letto, e di molte parole aveva penetrato il senso, per-

ché il male medesimo ne faceva la dimostrazione. Questo lavoro 

d’indovinamento gli dava perfino un po’ di sollievo, perché, pensando al 

suo male, Mimì non si affacciava dal cantuccio di terra dove egli l’aveva se-25 

polta. E ottenne perfino che il dottore lo eccitasse nello studio, gli spiegasse 

bene la sistole e la diastole, il meccanismo delle valvole e l’effetto di benes-

sere della digitale. Quando però domandava: vi è pericolo d’una degenera-

zione adiposa? il dottor Gemini gli imponeva di star zitto. 

Ogni volta che il dottore abbandonava il suo ammalato si fermava in an-30 

ticamera a consigliare la dieta, capacissimo d’andare in cucina, e se scorgeva 

legumi o verdura raccomandava di non far nemmeno vedere questa sorta di 

cibi di scarso nutrimento, buoni solo a produrre la pletora. 

Latte, uova, carni tenere e poco vino, e nessuna commozione morale, conti-

nuava a ripetere a Virginia. 35 

E s’intendeva dire che usassero il riguardo di non farsi scorgere, quando 
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l’avvocato veniva col pretesto di tener compagnia al malato, ma in realtà 

per contemplare la faccetta bianca. 

Non poteva parlare più chiaro perché la sicurezza assoluta non l’aveva 

ancora. 

Non tardò ad avere anche questa. Un giorno mentre ascoltava la sistole e 5 

la diastole del paziente, e Virginia si era ritirata per andare incontro a Ippo-

lito arrivato appena, egli lasciò l’ascoltazione in tronco per affacciarsi 

all’uscio del salotto. Erano là tutti e due, stretti in un amplesso silenzioso, 

immobili; però avevano chiuso l’uscio dell’anticamera perché Petronilla non 

potesse sorprenderli. Si sciolsero subito. 10 

– Signora, disse il dottore con molta indifferenza abbassando solo la vo-

ce; oggi la cosa si è aggravata come temevo; ha una benda in casa? Sì?... Me 

la dia subito. 

E senza guardare Ippolito tornò in camera dell’infermo. 

– Vai meglio, assicurò a Policelli; lasciati fare un piccolo salasso, che ti fa-15 

rà molto bene. 

Policelli sorrise pietosamente. 

– Non è vero che stia meglio, se ricorri al salasso; tu apri un altro ostio, 

come dite voi altri, perché gli orifizii del cuore non bastano a vuotarlo tut-

to... Ho letto bene nei vostri libri? 20 

– Hai letto male, borbottò il dottore. 

– Sì ho letto bene, assicurò Italo con una compiacenza melanconica. Non 

temi che il salasso provochi l’idrope? 

– Sta zitto, e lascia fare. 

In quel momento medesimo Virginia portava la benda. 25 

– È qui l’avvocato. 

– È qui? disse allegramente Policelli offrendole la destra, ma se ne impa-

dronì il dottore per il salasso.  

Allora Policelli tese l’altra mano e disse ancora: 

– È qui? 30 

Sì, l’avvocato era lì; ma tanto malinconico dalla dimostrazione involonta-

ria del suo peccato, che stentava a muoversi dal vano dell’uscio. 

– Non incomodo? 

– Che incomodo! Lei è di casa! 

Il salasso sembrò richiamare in quel corpo stanco un po’ del vecchio 35 

buonumore perduto. Con celia velata di sentimento egli diceva: 
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– Mi pare che se mi svenassero interamente, sarei subito guarito; non pare 

a voi pure? È il nostro sangue che ci guasta la vita; appena il sangue se ne 

va, comincia un godimento senza fine. 

Non ricevendo pronta risposta, Policelli proseguì: 

– Dico un’eresia, non è vero?... No, non vorrei godere così, voglio vivere 5 

ancora un poco per potervi compensare di tutto quello che fate per me. 

Dottore, tu ora stringi troppo il braccio, ma sei sempre il migliore dei medi-

ci e degli amici; e lei, signor avvocato, che è sempre a far l’infermiere invece 

di essere in Tribunale...! perché egli è un abile infermiere, sai? Virginia non 

potrebbe fare per me quello che fa lui... E tu, mio cuore? 10 

Allungò la mano per toccare con la punta delle dita il corpo della sua 

compagna, che gli sfuggì un momentino per portare in cucina il sangue del 

salasso. 

Al suo ritorno Policelli la chiamò a sé e volle avere un bacio in presenza 

di tutti. 15 

– Ora sono contento, disse; mi pare d’aver sonno e di essere tanto felice. 

– Dormi, disse il dottor Gemini: un’ora di riposo ti farà bene; farà bene a 

tutti; anche a lei, signora; e anche a lei, avvocato; ce n’andiamo a dormire... 

Io veramente no, perché ho un altro malato da visitare. 

Prese per mano i due adulteri e se li trasse sino in salotto, per dire con 20 

voce grave: 

– Policelli ha pochi giorni di vita; quando egli sarà morto faremo il como-

daccio nostro; ma io che sono medico ed amico non voglio che mentre egli 

soffre tanto vi sia chi si beffa del dolore... 

Tacque un momentino per vedere se avessero la petulanza di rispondere; 25 

ma Virginia aveva nascosta la faccia fra le palme, e l’avvocato guardava fis-

so oltre la parete un punto dello spazio immenso. 

– Voglio, proseguì il dottore con più indulgenza, e vorranno anche loro, 

che il povero condannato se ne muoia come ha vissuto sempre, credendo 

all’amore e all’amicizia; egli ne ha il diritto perché ha amato. A nessuno è 30 

lecito guastare ad un agonizzante tutta la fede d’una vita innocente. Lascia-

molo morire come ha vissuto, noi che valiamo tanto meno di lui. Lei viene 

con me, non è vero? conchiuse rivolgendosi direttamente all’avvocato. 

E l’avvocato, dando appena una fuggitiva occhiata a Virginia che non mu-

tò positura, seguì il medico. 35 

In istrada il dottore prese modi e accento più mondani. 
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– Lei, signor avvocato, non si sarà avuto a male del mio linguaggio; le 

donne di quel genere sono sempre bambine e bisogna trattarle con severità. 

A lei invece mi basta accennare un’idea perché l’afferri subito. Dia retta a 

me. La tresca così bene avviata, non dica di no perché io so tutto, non la 

continui in casa. Abbiamo tante stanze sfitte in Milano, ne appigioni una e 5 

facciano il comodo loro. 

– Ma dottore, lei crede... 

– Io credo quello che vedo; fino a tanto che non vedo non credo nulla, 

almeno in questo mondo; se credessi che parlandole di virtù, di sacrifizio, di 

lealtà, di amicizia, lei potesse mutarsi, lo farei subito; ma non credo... Non 10 

si offenda, può benissimo essere che lei sia virtuoso, leale, buon amico in 

altre occasioni; ma abbia pazienza, questa volta no. E siccome sono pratico, 

non mi perdo in ciancie inutili. Dunque siamo intesi; faccia i suoi comodi, 

ma mi lasci morire in pace il mio ammalato. 

Ippolito dopo aver tentato di ribattere con lo scherno fu costretto a umi-15 

liarsi da uno scherno maggiore del suo. 

– Per contentarla, che cosa devo fare? 

– Non per contentare me, ma per rispettare sé stesso, per nient’altro che 

questo, lei non deve far l’infermiere in casa di Policelli. Vada a trovarlo 

qualche volta, ma non con la frequenza di ora, ché può far nascere il so-20 

spetto... gli ammalati sono sospettosi più di quanto si creda, anche quando 

sembrano ingenui... Dirà che il Tribunale lo assorbe... Faccia questo sacrifi-

zio, signor avvocato, ne sarà rimeritato... 

– In paradiso... volle conchiudere Ippolito con un ultimo scherno.  

– Non tanto lontano; dalla sua coscienza. Ne abbiamo tutti una... Dunque 25 

mi vuol promettere? 

Ippolito rimaneva chiuso nel silenzio, che gli sembrava dignità. 

– Dunque mi promette? 

– Non prometto nulla; fu la risposta astiosa. 

Il dottore si piantò sulla via. 30 

– Che strada fa lei? 

– Faccio la sua strada. 

– E io ne faccio un’altra. 

E senza dar tempo all’avvocato, gli voltò le spalle. 

Ippolito gironzò per le vie di Milano come un’anima in pena, ma, come 35 

voleva il suo destino, un’ora dopo era al capezzale di Policelli e al fianco di 
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Virginia. 

E volle aspettare il dottore a dimostrargli che l’avvocato era tal uomo da 

non lasciarsi dominare da nessuno. 

Il dottore Gemini gli disse una sola parola sottovoce: vile! 
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XIX. 

 

 

 

Gertrude aveva voluto dare una bella moglie a suo fratello, non per stac-5 

carlo soltanto da un amore colpevole, ma anche perché una donnina al 

fianco di quel giovinotto stravagante avesse ad accomodargli la vita. Vera-

mente che sugo vi è a vivere così? Andare in Tribunale per trovarsi di fron-

te altri avvocati peggio di lui a fingere la contesa d’un osso per i clienti, in 

verità per metter pancia loro (così le aveva detto Ippolito), passare mezza la 10 

nottata al caffè o al circolo per tornare in ultimo al letto solitario senza un 

bacio buono, o una vera carezza. 

Era naturalissimo che un uomo si dovesse cercare un’innamorata; ma non 

mai la moglie d’un amico. 

Perciò Gertrude si era messa a far la caccia alle ragazze belline e ricche, e 15 

quando suo fratello veniva a prendere il thè prima delle cinque, gliene mo-

strava qualcuna non malaccio. Ma Ippolito non se n’era mai contentato; la 

candidata aveva sempre qualche grave difetto: il naso grosso, gli occhi pic-

coli, la faccia troppo rossa, il corpo tozzo; bisognava farla fabbricare a po-

sta la sposa sua. Diceva per celiare, ma Gertrude intendeva ch’egli era cotto 20 

davvero della moglie d’un altro. Se ne affliggeva in coscienza. Però il giorno 

che l’avvocato ebbe guadagnato la sua causa, cessando in lui il bisogno irre-

sistibile di parlare della innamorata, non tardò a dichiarare a sua sorella che 

era una cosa assolutamente finita, perché essa non si facesse cattivo latte da 

ammalare il suo Mario Ippolito Guglielmo. 25 

Soltanto lo lasciasse in pace senza parlargli di matrimonio, perché egli 

non vi era proprio nato. 

Gertrude finse di non pensare più a cercargli la sposa, ma appunto per 

questo, l’andava cercando ancora. 

Ippolito venne anche quel giorno all’ora del thè. 30 

Una parola nuova gli si era attaccata all’orecchio come un sonaglio, e non 

gli dava nemmanco tanta requie da pensare ai casi suoi; era la parola del 

dottore, vile! Ippolito, senza aver avuto tempo a decidere che cosa fosse il 

meglio, se n’era venuto subito in casa del cognato, forse perché egli andasse 

in compagnia d’un altro gentiluomo a sfidare il dottore; non sapeva bene 35 

ancora, ma gli sembrava che dovesse fare così. 
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Trovò la sorella in compagnia di due signorine, una passata e trapassata, e 

anche brutta come il peccato mortale; l’altra, il peccato veniale, attraente e 

appetitoso; frutto e fiore insieme. 

Appunto si chiamava Rosa. 

Rosa a Ippolito piacque tanto, e fra le molte idee che si affacciarono al 5 

suo cervello nel breve tempo di contemplazione, si affacciò anche questa 

piena di virtù: piantare la donna d’altri per farsi un nido casto, dove quella 

rosetta gentile fosse il premio di tutto il pazzo tempo trascorso. 

La parola appesa al suo orecchio come un sonaglio continuava a ripetere: 

vile! 10 

Forse il dottor Gemini l’aveva provocato così per allontanarlo dalla casa 

del suo ammalato; si sentirebbe capacissimo di misurarsi sul terreno con la 

spada o con la pistola, cacciargli in corpo quattro dita di bisturi o una pillola 

di piombo, e poi curarlo con amore. Vi è ancora della gente stramba così 

fatta. 15 

Certo che non era più possibile trovarsi accanto a Virginia col pericolo 

che il dottore venisse a ripetergli la stessa ingiuria, e sarebbe forse peggio 

nascondersi in un armadio o sotto il letto all’apparire del dottore virtuoso. 

Quella Rosetta, se volesse, potrebbe accomodare ogni cosa facendo ri-

nunziar lui al peccato. Ma chissà quanto gli sarebbe difficile!... Bisognerebbe 20 

però che fosse anche ricca, perché con gl’impegni d’onore che gli stavano 

addosso, il poveraccio non potrebbe mettersi al cimento di sposare una 

fanciulla povera, e dare al misero mondo un altro mucchietto di miseria. 

Quando le signorine se n’andarono, l’avvocato tanto per far qualche cosa, 

buttò a Rosetta una lunga occhiata che se mai non dovesse andare a male, 25 

ed appena furono uscite domandò alla sorella chi fosse quella magnifica 

creatura. 

– Lo sapevo io che Rosa ti piacerebbe; ma è senza un soldo; è orfana; fa 

la dama di compagnia della signorina Tomasa. Quella invece è ricca; ma 

scommetto che ha anch’essa qualche piccolo difetto. 30 

– Sì, tanti, rispose Ippolito distrattamente. 

Pensava già ad altro. 

Pensava, ma con ripugnanza, che avrebbe potuto senza incomodare due 

gentiluomini, recarsi lui stesso dal dottore e dirgli alla buona: sì sono vile; 

tradisco un amico perché amo tanto sua moglie, ma sarei più vile se per pu-35 

nire lei d’aver pronunziato una parola vera la provocassi a duello; farò inve-
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ce quello che lei vorrà. Virginia ed io continueremo ad amarci, ché nessuno 

ce lo può impedire, ma ci ameremo come ha detto lei: fuori di casa; qualche 

volta io farò l’infermiere in camera dell’ammalato, ma non abbraccerò mai 

più l’infermiera in salotto. È contento? 

Parlando così al dottore panciuto, la sua gravità forse sarebbe soddisfatta. 5 

Chi sa che egli non avesse a dirgli: bravo! 

I sentimenti umani, anzi l’umanità e il mondo, a dar piena fede al dottore 

Gemini, altro non sono che finzioni del cervello. Finzione è il piacere che 

Ippolito aveva assaggiato appena, finzione è il dolore che sentirebbe Poli-

celli quando sapesse in che tazza l’amico suo aveva bevuto. Ma quella fin-10 

zione del cervello poteva offenderne un’altra, cioè distruggere un organi-

smo ammalato. E il dottore non voleva questo, perché anche il suo cervello 

lavorava a fingere l’amicizia, la virtù, la dignità umana in terra, dopo essersi 

affaticato a distruggere la vita eterna e la finzione dell’Eterno Padre. Erano 

ben queste le idee del dottor Gemini? 15 

Sì, esagerando un tantino come ora faceva Ippolito, erano appunto que-

ste. 

Guglielmo tardava più del solito, e l’avvocato divenne impaziente di met-

tersi bene d’accordo col dottore così da essere contenti tutti quanti. 

Disse addio alla sorella, baciò in fronte il figlioccio e via di corsa. 20 

E trovato per istrada il dottore, gli parlò amabilmente come si era propo-

sto. 

Il dottore ascoltò in silenzio. 

Senza sarcasmo, senza beffa, solo con molta melanconia, disse, come Ip-

polito si era aspettato: bravo. 25 

E confessò che la parola vile, la quale a spremerla tutta non significa nulla, 

l’aveva detta di proposito e l’avrebbe ripetuta ogni volta incontrandolo al 

fianco dell’amico ammalato, fin che egli avesse a perdere la voglia di far 

l’infermiere, e magari lo sfidasse a duello. 

Prima di separarsi l’avvocato volle toccare la mano e il dottore se la lasciò 30 

toccare. 

Poi Ippolito si ascoltò tutto: quella parola, che nulla significava, non so-

nava più al suo orecchio; il dottore invece la ripeté al vento senza guardare 

ai passanti, ma fisso e lontano innanzi a sé: vile! 

 35 

Gertrude aspettò un altro pezzetto che suo marito tornasse a casa dallo 
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studio, e quando finalmente arrivò in ritardo, volle brontolare un tantino 

per non lasciar il terreno facile a una cattiva abitudine; ma appena vide che 

faccia aveva il suo Guglielmo gli afferrò le mani per dirgli con un po’ di 

sgomento: che è stato? 

– Nulla... è stato. 5 

– La tua faccia mi ha detto invece qualche cosa, voglio saperla. 

Era stata una cosa semplice, come ne accadono tutti i giorni in commer-

cio, come a lui stesso n’erano toccate almeno una dozzina... 

Legnate erano state, ecco; bastonature morali che lasciano la pelle indo-

lenzita, quando la lasciano almeno: era stato un fallimento. 10 

Grosso? Ah! sì, grosso. Una Banca! E manco a dubitare, dietro a quella 

Banca, si ammalerebbero poco o tanto tutti i bachi da seta, cioè le case 

commerciali per filati e stoffe. 

Guglielmo Gilli sapeva già d’aver perduto nel fallimento annunziato no-

vantaseimila lire tonde da lui depositate alla Banca in conto corrente, ne ri-15 

pescherebbe forse diecimila, forse meno, fra sei mesi; intanto gli sportelli 

erano chiusi; ma più di tutto lo spaventava la settimana, che si preparava 

per gli altri che fallirebbero. 

– Ma noi, non falliremo? 

– Noi, no; appunto mi sono fermato un poco in studio per consultare i 20 

registri; ho visto che la cosa si fa brutta, ma ci lascerà in piedi. 

Gertrude allora soltanto diede il bacio dell’arrivo a suo marito, poi gli dis-

se: 

– Io ho la mia dote; al caso puoi disporne... 

– Mai... fu pronto a rispondere Guglielmo, la dote è cosa tua, è inviolabile 25 

per legge... e poi non ne avrò bisogno. 

– Che legge? Vorrei vedere chi m’impedisse di spendere il mio danaro 

come mi pare; io non ho babbo né mamma; mio fratello non è più mio tu-

tore, e se anche amministra il fatto mio, basterà una mia parola perché, egli 

me lo renda subito fino all’ultimo quattrino. Non credi tu? 30 

– Non credo... cioè credo, ma non è necessario. 

Ma essendosi svegliata l’idea d’aver la dote per amministrarla lei sola, se 

suo marito non se ne volesse occupare, Gertrude domani, la sera medesima, 

appena Ippolito capitasse a prendere il caffè, era decisa... 

A che cosa? A domandargli le dugentocinquanta mila lire; le conservereb-35 

be nella sua scrivania, se Guglielmo non sapesse proprio che farne... 
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Appena Guglielmo si fu dato la pena di spiegarle, quella donnina accorta 

intese che i quattrini per far razza non devono esser chiusi in un cassetto. 

– Allora dirò a mio fratello che ho trovato il modo di far fruttare meglio il 

mio danaro, che me lo dia, e tu gli farai far razza a modo tuo. 

Gilli allora volle dire una bugia, che lo fece arrossire fino ai capelli, cioè 5 

che Ippolito gli aveva già consegnata la dote... 

E non le avevano detto nulla? Né suo fratello, né suo marito? Dunque era 

segno che gli affari erano andati male un’altra volta?... Ma no; il maritino 

bello si era fatto rosso, dunque aveva detto una bugia. Perché? Se non vo-

lesse dirlo lo chiederebbe a suo fratello. Allora Guglielmo fu costretto a 10 

svelare ogni cosa... salvo una, la polizza del suicidio. Gertrude nell’udire che 

la dote era sfumata, ma che suo fratello stava facendo di tutto per restituir-

la... che lavorava come uno schiavo in Tribunale e intanto pagava 

gl’interessi, che si era perfino assicurato perché alla sua morte sua sorella 

non perdesse un quattrino, guardò lungamente in faccia il suo Guglielmo. 15 

Quando ebbe visto che il rossore era scomparso e che egli diceva la verità 

domandò semplicemente: 

– Tu sei contento? 

– Altro. 

– Contento tu, contenta io. Ma perché non mi hai detto nulla? Quali era-20 

no i nostri patti? Te li sei scordati? 

No, non se li era scordati. I patti erano che ciascuno dei coniugi dovesse 

dire all’altro tutto ciò che riguardava entrambi; ma in questa disgraziata fac-

cenda entrava anche Ippolito... 

– È giusto; tu sei un angelo... mormorò Gertrude, ma ora che non sono 25 

più ricca, io devo pur fare qualche cosa... 

– Non dire nulla a tuo fratello; gli sembrerebbe che io avessi voluto cian-

ciare troppo per farmi voler più bene... E so che soffrirebbe sapendoti in-

formata della sua... 

– Sì, diciamo pure della sua... senz’altro. Ma sta tranquillo, a far le cose inu-30 

tili, non sono proprio nata. 

Pensando a tutte le cose imparate nel collegio di Nostra Signora del Fuo-

co, gliene venne in mente una che le era piaciuta più delle altre perché un 

po’ volgare, pensava lei, o perché forse non era tanto inutile: dipingere la 

maiolica prima che andasse al forno la seconda volta. 35 

Se mai si trovassero in strettezze, Gertrude invece di lavorare 
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coll’uncinetto dipingerebbe tanti servizi di tavola da non lasciare mai man-

care una bella fetta di manzo, né a lei, né a Guglielmo, perché Mario avreb-

be il suo latte in abbondanza. 

Quello stesso giorno rinnovò la tavolozza e incominciò entro una scodel-

la il ritratto di suo figlio.  5 
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XX. 

 

 

 

Italo Policelli dopo quel salasso benefico parve quetarsi e voler proprio 5 

guarire. Che sia vero difetto organico l’insufficienza d’una valvola nessuno 

lo può dire con sicurezza, e pensando che per trent’anni sonati il suo cuore 

aveva funzionato magnificamente, Policelli poteva dichiarare all’amico dot-

tore che egli si sentiva sicuro di vincere il proprio male; almeno vi avrebbe 

messa tutta la buona volontà, non per la vita che merita poco, quando non 10 

si ha più voglia di pigliarla in celia, ma per pietà della poveretta a cui si era 

legato e che senza di lui non potrebbe vivere. 

Virginia era bella, era giovane e troverebbe sicuramente un altro marito, 

magari migliore di Policelli, ma pur troppo egli, conoscendo l’animo della 

sua compagna, sapeva che appena egli fosse andato all’altro mondo Virginia 15 

lo amerebbe anche più. 

Un giorno che si sentiva meglio aveva voluto fare un’improvvisata a sua 

moglie: scendere dal letto e vestirsi; ma per questo era stato necessario un 

complice; la decenza non voleva l’aiuto di Petronilla, l’avvocato da un poco 

veniva di rado perché era occupatissimo al Tribunale; solo il dottore lo po-20 

teva contentare. 

Naturalmente bisognava mandar via Virginia a far due passi per svagarsi, 

e Virginia, poveretta! s’arrendeva ogni giorno; erano passeggiate brevi, 

nemmeno due ore, appena tanto da non pigliar la muffa in casa. 

Quel giorno dunque con l’aiuto del dottore, appena Virginia se ne fu an-25 

data a pigliar aria, Policelli si vestì, sentendosi forte si volle mettere alla fi-

nestra a guardare il mondo affaccendato, il mondo che non gli sembrava 

suo quando egli era più ammalato, e oggi invece era tutto per lui, faceva 

rumore per fargli festa, lavorava anche esso a preparare qualche improvvi-

sata al caro ammalato. 30 

Ma venne in mente al dottore che Virginia non fosse andata tanto lonta-

no a prendere aria, ed ebbe paura che le persiane chiuse della stanza 

dell’avvocato si aprissero a un tratto per lasciar vedere un amore soddisfat-

to. 

– Ti può far male stare alla finestra; da retta, chiudiamo. 35 

– Che male vuoi che mi faccia? Fa caldo, non tira vento; lasciami guarda-
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re. 

Fortunatamente le finestre rimanevano chiuse, e se i due avessero appena 

un po’ di giudizio non le aprirebbero per mettersi in mostra; ma l’amore è 

tanto stupido! E poi quando l’ora dei baci fosse finita, scoccata invece quel-

la della separazione, Virginia, come aveva fatto una volta, poteva essere ve-5 

duta nell’uscire dal portone. 

– Sì, ti fa male; ritirati. 

Ah! questi benedetti medici che sanno tanto, che hanno visto tutto, sono 

pur sempre gli scolaretti quando vogliono bene a un ammalato. 

– Ecco Virginia. 10 

– Dove? 

– Laggiù... in fondo alla strada. 

Eccola veramente, e il dottore respirò libero. Essa veniva dalla via Torino 

a passo rapido, sotto il sole e con l’ombrellino chiuso. 

– Poveretta! non cerca nemmeno l’ombra. 15 

Ma perché l’improvvisata fosse più bella, non bisognava farsi scorgere alla 

finestra. 

Un altro giorno, sempre cogliendo l’occasione della passeggiata igienica di 

sua moglie, Policelli volle scendere le scale al braccio del dottore, mescersi 

un momentino alla folla e tirar due passi di convalescente; poi tornerebbe a 20 

casa subito. 

Il dottore si arrese. Quando l’ammalato fu sulla via, sentendosi in forza, 

ebbe un altro pensiero: salire le poche scale dell’avvocato Nulli. Sicuramen-

te sarebbe in Tribunale, ma caso mai lo trovassero, che festa! 

Ah! una festaccia! Ma non conveniva arrischiare... 25 

Che rischio? 

E poi era tempo di tornare a casa; il dottore doveva fare una visita. 

L’ammalato, tornato lentamente a casa, rientrò nel suo letto col melanco-

nico pensiero che fra l’avvocato Ippolito e il dottore fosse rotta la cordialità 

d’una volta. 30 

Dopo queste poche giornate buone, vennero le giornataccie in cui Poli-

celli passò settimane intere in letto o in un seggiolone, ansimando forte con 

le gambe gonfiate dall’idrope, divorato da un’ansia orrenda. Il cuore batteva 

così frequente e così forte da sollevare le coperte del letto. 

Fortunatamente erano le giornate ultime, che veder soffrire così era uno 35 

strazio per tutti. L’idrope aveva invaso a poco a poco ogni tessuto, e Poli-
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celli era a contrastare continuamente con l’amico dottore, con Virginia, e 

perfino con l’avvocato, perché egli voleva bere e dormire mentre tutti ave-

vano lo sciagurato dovere di tenerlo sveglio e fargli patire la sete. La scienza 

medica qualche volta si dichiara impotente, ma non lascia fare alla natura il 

proprio comodo anche quando la invoca. 5 

Una sera erano tutti accanto all’agonizzante, che si era voluto alzare per 

morire nel seggiolone di cuoio, dove aveva penato tanto, ma che pure gli 

sembrava aver mitigato le sue pene. Per l’idrope le gambe erano tanto in-

grossate che non si erano trovate in casa calze per vestire quelle carni enfia-

te, perciò egli appoggiava i piedi nudi sopra uno sgabello; e come le gambe, 10 

l’idrope aveva preso le braccia e perfino la faccia. 

Sollevando a stento le mani, un giorno Policelli disse con voce forte. 

– Sto meglio. Virginia, dottore, datemi la mano; io me ne vado; tu, avvo-

cato – lasciati dare del tu una volta sola prima di morire – tu, avvocato, 

stammi allegro, e fa quello che devi; il suicidio non serve a nulla, anche 15 

quando sembra giovare a qualcuno o a qualche cosa; come vedi, ce ne mo-

riamo tutti. 

– Perdonami! gridò Virginia, mettendo gli occhi spiritati in faccia 

all’agonizzante. 

Ma il dottore con un’occhiata severa le impose silenzio. 20 

– Perdonami, mormorò Virginia senza badargli. 

– Silenzio! ordinò il dottore. 

E allora l’agonizzante riaprì gli occhi e li tenne fissi nella faccia bianca che 

gli era tanto piaciuta e ora si nascondeva nelle lagrime. 

Sembrò mormorare: «Non piangere» – Poi se n’andò come aveva pro-25 

messo. 

Il dottore gli toccò il cuore immobile, gli prese le mani a una a una e le la-

sciò ricadere di peso lungo i fianchi; a Virginia, che andava domandando 

sotto voce: «Vive?» per un po’ non rispose, all’ultimo senza guardarla in 

faccia rispose: «No, è morto.» 30 

– Ora sa tutto! gridò disperatamente la donna e nascose la faccia fra le 

mani per non vedere il cadavere, il quale sembrava continuare a guardarla di 

sotto le palpebre enfiate. 

Il suo Ippolito volle darle forza con una carezza melanconica e solenne, 

ma Virginia si mostrò inorridita. 35 

– Ora sa tutto! continuava a dire fra sé e sé. 
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– Credo che ora soltanto non sappia più nulla, disse il dottor Gemini; si 

consoli, è tutto quello che ci rimane a fare. 

– Amico! balbettò l’avvocato cercando una mano del dottore. 

– Io non sono amico suo, rispose il dottore, l’amico mio era quello, ma 

ora non è altro che carne gonfia dall’idrope. 5 

Quando il dottore fece per andarsene, Virginia uscì dallo stupore in cui 

era caduta per gridare al suo amante: «Vada anche lei col dottore.» E sicco-

me Ippolito non obbediva, gridò come un’ossessa: «Vattene, vattene, vatte-

ne! Voglio rimanere sola con lui!» 

Il dottore si era avviato, l’avvocato lo seguì in distanza come un cane. 10 

Ma giunto sulla strada, risalì le scale e andò a dire con sicurezza a Virginia 

smaniante ancora e a Policelli, che guardava indifferente sotto le palpebre 

enfiate: 

– Il mio posto è qui; l’ho compreso appena ti ho voluto obbedire; e sono 

tornato. 15 

– Vattene, vattene. 

– No, non me ne vado. Non posso lasciarti sola così. Vi è molto a fare, 

bisogna che qualcuno se ne occupi. 

– Vattene, vattene. 

– No, non me ne vado, il mio posto è questo. 20 

Virginia alzò la testa per crollarla palesemente con un atto strano, di pietà, 

di scherno e di minaccia. 

Sulla faccia bianca le lagrime andavano cancellando il poco amore che 

Virginia aveva manifestato per compiacenza e per vanità; ma l’avvocato 

non vide nulla. 25 

– Virginia mia! si provò a dire facendo la voce appassionata che gli era 

sempre riuscita molto bene. 

– Vattene, vattene! 

Ippolito non se n’andò, volle aspettare che la poveretta avesse pianto ab-

bastanza e potesse dargli retta. 30 

Petronilla si affacciava ogni tanto aspettando invano qualche ordine; essa 

aveva visto morire altre volte, ma qui non si faceva null’altro che guardare il 

morto. 

Ed era poi morto davvero? Non v’era dubbio. 

Petronilla si accostò al cadavere e osò dire nel gran silenzio lagrimoso che 35 

bisognava almeno metterlo sul letto. 
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Ippolito volle provarci; purché Petronilla reggesse le gambe del morto, fa-

rebbe lui; ma Virginia gridò: 

– No, egli non vuole essere toccato; aspettiamo il dottore. 

Aspettarono il dottore. 

Il dottore venne. Egli aveva fatto ogni cosa, dichiarato la morte, fissata 5 

l’ora della sepoltura per il domani, e secondo la volontà espressa 

dall’ammalato ordinato il funerale di terza classe e il rogo. 

Virginia volle opporsi, e asciugandosi la faccia nervosamente dichiarò che 

ella non poteva rassegnarsi a perdere il cadavere, a perderlo tutto; voleva 

saperlo sepolto in un cantuccio di terra, dove potesse almeno immaginarlo, 10 

andargli a far visita. 

– Oh! Dio! che supplizio! rinunziare alla commedia delle lagrime e dei fio-

ri! borbottò il dottor Gemini. 

Virginia si rassegnò, perché il dottore sapeva troppe cose, ed era sicura-

mente capace d’indovinare tutte le altre che fiorivano ora in quell’anima do-15 

lente. 

La presenza del dottore avviò almeno il morto sulla strada che sempre 

Petronilla aveva visto seguire in simili casi; il cadavere fu deposto sul letto 

come un cristiano, con le mani giunte a reggere un crocifisso, e il tutto co-

perto da un lenzuolo fin che venissero i necrofori a lavarlo e vestirlo. 20 

Animati da un medesimo intento, Virginia, il dottore e l’avvocato parvero 

mettersi d’accordo, fin che fu notte. E allora? Chi veglierebbe il cadavere? 

Virginia e Petronilla soltanto. Fu inutile insistere perché si andasse in cer-

ca di qualche amico o parente, tanto più che parenti prossimi non aveva in 

Milano; essa non aveva paura, Petronilla nemmeno. 25 

Ma l’avvocato volle rimanere a ogni costo, e rimase anche il dottore. Fu 

un’altra lunga notte d’agonia. 

Fortunatamente alle sette del mattino arrivarono dalla Brianza uno zio 

materno e un fratello di Virginia, alle otto venne la bara, alle dieci il carro 

funebre, a mezzodì Policelli era al cimitero aspettando il rogo purificatore.  30 

La presenza di quei parenti ignoti era un impiccio; metteva Ippolito nella 

necessità di parere un estraneo per la donna tutta sua, ora più sua che mai; 

tanto più che essa, come fosse presa da un pazzo terrore di lui, aveva conti-

nuato la commedia di respingerlo a voce alta; e anche ora lo respingeva con 

atti sdegnosi. 35 

«Vattene, vattene!» diceva anche tacendo. 
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Ebbene, Ippolito se n’andrebbe; verrebbe lei stessa a cercarlo quando 

fosse sazia di lagrime. 

– Tu sai dove trovarmi, le bisbigliò, la mia parte è finita. 

– Sì, la tua parte è finita! confermò Virginia. 

E Ippolito se n’andò, meravigliato di sentirsi venire incontro come 5 

un’aura di liberazione. 

Ma forse altro non era che una sonnolenza orrenda, e perciò trascurando 

il Tribunale se n’andò a casa a dormire. Più tardi, invece di andare dalla so-

rellina a prendere il thè, l’amore e la pietà lo portarono ancora in casa Poli-

celli, per quanto il dispetto lo spingesse altrove. Ma Virginia se n’era andata 10 

in Brianza con lo zio e col fratello, lasciando Petronilla sola nella casa appe-

stata d’acido fenico e di cloro. 

Petronilla non sapeva dire quando la sua padrona tornasse, e allora Ippo-

lito se n’andò a bere il thè da Gertrude. 

Pareva a lui, e quasi se ne affliggeva, che quella splendida donna gli pia-15 

cesse un po’ meno dal momento preciso che aveva cessato d’essere il frutto 

proibito; però l’amava sempre, perché l’amore è un’altra cosa. 

Pensandoci, non era punto afflitto di questo suo nuovo stato; aveva pati-

to la sete e la fame di quella bellezza ignota, e ora che il supplizio di Tantalo 

era cessato, ora che quella donna gli aveva svelato tutto, egli poteva aspetta-20 

re con molta calma. Sfogasse essa tutte le sue bizze, versasse tutte le lagrime 

sue, poi tornerebbe a lui a ciglio asciutto, piena d’amore e di desiderio, e al-

lora egli sarebbe pronto ad amarla come prima o almeno a farne la dimo-

strazione, quando anche dovesse costargli un po’ di fatica. 

L’ozio amoroso che gli prometteva durerebbe poco sicuramente; tre 25 

giorni forse, tutt’al più una settimana; in questo tempo di vacanza, Ippolito 

si svagherebbe; tornerebbe ai teatri abbandonati, alle birrerie, dopo aver 

ravviato le sue cause in Pretura e in Tribunale. 

Al thè sua sorella gli apparve un po’ turbata; essa non gli chiese nemmeno 

perché da due giorni non si lasciasse vedere, e fu lui il primo ad accusarsi e 30 

scusarsi di non essere venuto, avendo assistito all’agonia d’un amico del 

cuore, che ora era morto. 

– Poveretto! 

Null’altro. Gertrude non ebbe subito neppure la curiosità di domandare 

chi fosse l’amico del cuore e che male lo avesse portato in sepoltura, ma 35 

l’avvocato disse ogni cosa. 
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– Poveretto! 

Si vedeva chiaro un insolito turbamento nella buona creatura. 

Quell’impaccio lieve svanì al comparire dell’amica Rosetta, che veniva sola 

a portare un’ambasciata della signorina Tomasa. Ah! quanto era carina quel-

la Rosetta! Ecco. Se venissero a dire a Ippolito che era accaduto 5 

l’impossibile, cioè che la sua Virginia avesse cessato d’amarlo, e invece di 

voler essere sua per il resto della vita, si fosse legata ad un altro Policelli, 

giurandogli fedeltà almeno per un po’ di tempo; se qualcuno fosse venuto a 

dirgli questo orrore, e Ippolito lo avesse creduto e toccato con mano, forse 

una cosa ancora avrebbe potuto mitigare lo strazio immenso: una carezza di 10 

Rosetta. In parola d’onore. Almeno egli era certo che quella donnina fosse 

stata messa al mondo per far questa sorta di miracoli. 

Guardandola lungamente, quando essa parlava a Gertrude e pareva non si 

occupare di lui, notava che sotto il suo sguardo intento quella donnina si 

turbava un poco, e quando poi egli le dirigeva la parola dopo averla così 15 

preparata, essa si faceva rossa nel rispondere. 

Ah! che amore di bambina! 

Rosetta non si poté fermare molto, perché la signorina Tomasa 

l’aspettava. 

– Cattiva Tomasa! disse Gertrude. 20 

– Cattiva Tomasa! ripeté Ippolito celiando. 

Rosa si fece di fuoco, poi rise anch’essa, e se ne andò subito. 

– Lo dico io che Rosetta ti piace! osservò Gertrude quando furono soli. 

Ippolito sospirò come un mantice per continuare la celia, ma poi 

l’impaccio di prima ricomparve nella faccia buona di Gertrude. 25 

– Tuo marito sta bene? 

Stava benissimo... e suo figlio magnificamente; dormiva dalle quattro e si 

sveglierebbe solo alle sei per il latte... 

– Ma tu che hai? Dimmi... 

Gertrude non aveva nulla. In verità! 30 

– Lo giuri? 

A che serve giurare? Non aveva nulla, ecco. Che cosa doveva avere? 

– Hai continuato il tuo lavoro? 

– Quale lavoro? Ah! la maiolica! Sì, ho dipinto molto; ti farò vedere. Sai? i 

miei piatti piacciono, me li pagherebbero anche... non molto, ma io mi con-35 

tenterei perché non mi costano quasi fatica. 
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Ippolito accompagnò sua sorella in uno stanzino che essa aveva trasfor-

mato in laboratorio, dal giorno che le era venuta la smania della pittura sulla 

porcellana. 

– Sembra proprio una fabbrica... Che fai di tutti questi piatti. 

– Li regalo. 5 

– Mandamene un paio; li pago subito. 

E lì per lì pagò con due baci sonori. 

Gertrude scelse due piatti magnifici e li mise da parte per suo fratello. 

Ma l’impaccio non se n’andava. 

Venne Guglielmo Gilli in quel punto. 10 

– Tua moglie ha qualche cosa che la turba, disse Ippolito; vuoi dirmi tu 

che cosa ha... che cosa avete?... 

– Nulla. 

Anche Guglielmo era impacciato, e Ippolito si fermò a desinare perché 

voleva proprio veder chiaro. 15 

Alle frutta aveva potuto intendere quasi tutto; la fabbrica doveva passare 

un quarto d’ora difficile, a causa del fallimento d’una banca e di qualche 

piccola cessazione di pagamenti; però la solidità di Guglielmo non parve 

minacciata. 

E appena fu solo un momentino col cognato gli disse a bruciapelo: 20 

– A me ti puoi confidare; so bene che tutti vi siete messi in capo che io 

sia ancora capace di fare la grande asineria, ma in coscienza mia ti dico che 

è meno facile di quanto si crede; morire non mi piace più, parola d’onore; 

voglio invece vivere; lavorare, farmi un mucchio d’oro in Tribunale, un 

mucchio d’oro che la mia toga non basterà a coprire. Ma se posso fare 25 

qualche altra cosa, disponi di me... 

Egli non poteva far nulla, se non quel che faceva dando a Guglielmo la 

consolazione di saperlo scampato dal suicidio. 

– Era la sola nostra pena; il mio carro ha trovato un intoppo, ma non ha 

già le ruote in aria, si ravvierà presto... 30 

– Gertrude sa? 

Sì, Gertrude sapeva tutto, perché vi era stato un momento in cui essa 

aveva voluto chiedere danaro a Ippolito, e naturalmente... 

– Naturalmente?... 

Tornava Gertrude appunto, e senza dirle parola Ippolito se la strinse al 35 

cuore. 
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Il giorno dopo, tornando in casa Policelli, non trovò neppure Petronilla; 

era andata anche lei in Brianza con la signora. In che paese? a Inverigo. 

Sta bene. Fra una settimana, se non tornassero a Milano, toccherebbe an-

che all’avvocato mettersi fra le gambe la via d’Inverigo. Poteva egli aspetta-

re? Altro! Anche più di una settimana. 5 

Ma quella sera, tornato a casa, trovò una lettera della sua Virginia. 

Essa gli diceva brevemente di sentirsi inorridita di quanto aveva fatto, in-

gannando quel morto tanto buono, quel morto che oggi era più vivo e più 

amato di prima. 

«Tutta la mia esistenza squallida non basterà a farmi pentire quanto voglio 10 

io, se la Madonna non mi viene in aiuto.» 

Il caso era difficile, perché Virginia era coi parenti; se no, sarebbe stata 

una cosa semplice farle mutar idea, e senza aiuto di Madonne miracolose, 

lasciandosi vedere all’improvviso. 

Bisognava invece annunziare la visita, e all’ora esatta giungere come il de-15 

stino. Però santo Dio, quale destino! Egli sperava ancora che non bisognas-

se giungere all’estremità del matrimonio. Ma non era sicuro di nulla. Al 

giorno e all’ora indicata l’avvocato fu puntuale, e non trovò nessuno alla 

stazione d’Inverigo; cercò della famiglia, e seppe che il giorno prima Virgi-

nia era andata a passare alcuni giorni da suo fratello a Brivio. 20 

Da Inverigo medesimo, mentre aspettava il treno che lo riportasse a casa, 

l’avvocato scrisse una lettera di fuoco alla sua innamorata perversa, minac-

ciandola dell’ira sua e dell’ira del cielo se non mutasse proposito. Scritta e 

imbucata la lettera, si sentì libero di cuore e di mente perché gli pareva 

d’aver fatto il proprio dovere. 25 

Nel viaggio di ritorno pensò lungamente alla venustà di quella donna che 

conosceva tutta, e per via di confronti fece la dolorosa scoperta che Virgi-

nia era bensì una donna attraente, ma volgare; perché la vanità l’aveva resa 

civetta, e le civette si assomigliano. 

Invece... ah! invece Rosetta! 30 

Quel giorno medesimo la vide per istrada, la salutò da lontano fino a ter-

ra, ed ebbe l’ardire di arrestarla per chiedere notizie... di chi?... di Gertrude. 

Rosetta si fece di fuoco in viso, ma non si offese di essere fermata per via, 

sebbene egli si scusasse di questo ardimento. 

– È stato più forte di me, disse. 35 

Non seppe dir altro. 
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Passavano intanto i giorni e Virginia non scriveva. 

Ippolito non volle far più la corbelleria di annunziare una visita, e andò a 

Brivio senza avvisare. 

E colà riconobbe che la sua innamorata si era data interamente a Dio. 

Dopo averla vista pregare per tre Messe abbondanti, l’aspettò alla porta del-5 

la chiesa, inutilmente; allora, rientrando, sedette nella stessa panca. Essa lo 

guardò. Ah! non erano gli occhi assassini di quella Virginia, che aveva tanto 

fremuto nelle sue braccia! Erano gli occhi freddi d’una devota o d’una paz-

za, che, dopo di averlo riconosciuto, si posarono un’altra volta sulla Via del 

paradiso. 10 

Ippolito aspettò lungamente, senza dir parola, per non turbare i devoti; 

poi si rizzò in piedi, uscì dalla panca, e si trattenne un momento a conside-

rare la donna che egli aveva tanto amato. 

Ma Virginia non tolse gli occhi dalla sua lettura. Egli uscì di chiesa, de-

terminato a lasciar Brivio senza nemmeno voltarsi. 15 

Allora Virginia gli venne dietro, e lo raggiunse. 

– Senta una parola sola, disse senza un tremito nella voce; ci siamo ingan-

nati, abbiamo creduto d’amare, quando non facevamo che tradire; almeno 

non inganniamo più noi stessi. Ho tanto pregato la Madonna perché mi 

desse la forza di dirle queste parole! Lasciamoci senza rancore. 20 

Era bellissima sempre, ma non voleva nemmeno piacere; soltanto pregava 

senza civetteria, senza sottintesi, freddamente, come se ripetesse la preghie-

ra del suo libro di devozione. 

Ippolito, senza arrestarsi nella sua strada, la guardò, poi disse: 

– Sta bene: lei continui a pregare la sua Madonna, e tutto sia finito. 25 

– Grazie: Dio l’aiuti! 

Virginia tornò in chiesa. 

L’avvocato, senza voltarsi, lasciò Brivio come avea lasciato Inverigo. 

 

Spesso, sentendosi rinato, Ippolito ebbe un pensiero audace; fermare 30 

un’altra volta per via la magnifica Rosetta per dirle che l’amava, o almeno 

gli pareva... acconsentisse a far con lui il nido. Sarebbero forse felici! Ma 

tutto il suo passato gli passava innanzi e si metteva fra Rosetta e lui come 

una barriera. Avesse un giorno il coraggio di saltarla o di avviarsi da un’altra 

parte! 35 

Un giorno l’ebbe il triste coraggio, ma fortunatamente era troppo tardi. 
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Rosetta era fidanzata a un impiegato delle ferrovie; le spiaceva tanto ri-

spondere così, lo ringraziava di averle voluto fare questo onore... ma... 

Al solito si era fatta rossa rossa nel dire queste parole. 

– Il suo promesso?... cioè... lei è felice? Scusi l’impertinenza di questa 

domanda. 5 

Lo sposo suo le voleva tanto bene; essa pure gliene voleva; sarebbero fe-

lici! 

– Si ricordi sempre di me, che l’avrei tanto amata... 

Rosetta a questa dichiarazione tardiva si sentì commossa e si asciugò gli 

occhi... 10 

Oh! Dio! forse? – No nulla. Gli uomini certe cose non le capiscono. 

Ma era destino che l’avvocato facesse una corbelleria quel giorno; e disse 

alla sorella appena fu entrato in salotto: 

– Sono stanco di questa vita; dammi moglie. 

– La vuoi proprio bella e giovine?... 15 

– No, ricca soltanto. Quella signorina Tomasa ci starebbe? 

– Altro. 

– Faccio io? 

– Sì, fa tu. 

La signorina Tomasa era appunto di là; dipingeva anch’essa molta maioli-20 

ca; e l’avvocato, mutando pensiero, decise di fare la cosa lui. 

– Aspettami un momento, disse a Gertrude, poi mi raggiungi. 

Appena entrato nello stanzone delle maioliche, vista la signorina Tomasa: 

– Che fortuna! disse senza guardarla in volto. 

Nient’altro. Non seppe aggiungere una parola di più, tanto la pittrice gli 25 

parve brutta anche senza averla guardata. 

Tomasa, a quella parola fortuna, che non poteva avere se non un significa-

to, si era lasciata cadere i pennelli, e stentava a raccattarli sebbene l’avvocato 

l’aiutasse. 

Le durava sul volto una smorfia grottesca di contentezza e di stupore, 30 

quando Gertrude interruppe il colloquio. 

Mentre la signorina Tomasa le buttava al collo le lunghe braccia, Ippolito 

se n’andò. 

Tornò più tardi all’ora che la signorina era a casa sua, per sapere se Ger-

trude avesse detto qualche cosa. 35 

Gertrude era stata brava; non si era sentita il coraggio di legare suo fratel-
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lo, essendole parso che avesse mutato idea; ma la zitellona sicuramente 

aspettava il resto, perché aveva promesso di passare la serata con loro. 

– Verrà anche Rosetta? 

– Forse; rimani con noi? 

– No, sono aspettato a pranzo, verrò stasera... Intanto perché sei una 5 

donnina di giudizio ti dò un bacio. 

Ma alla sera Ippolito non andò in casa di sua sorella, gironzò per le vie di 

Milano un pezzo senza sapersi risolvere a entrare nel caffè dove avrebbe 

incontrato i vecchi amici d’un tempo, e qualche amica forse; quando fu 

stanco di essere solo, si cacciò nella birreria in cui a una cert’ora aveva sem-10 

pre trovato il dottor gemini. 

Infatti egli era là; leggeva il suo giornale e beveva un tazzone di birra di 

Monaco, ma non vide o non volle vedere l’avvocato, che si andò a sedere di 

fronte a lui; a un certo punto, mentre Ippolito lo provocava con lo sguardo 

insistente, egli, mandando in giro un’occhiata, picchio sul bicchiere, pagò il 15 

conto e uscì con molta calma. 

L’avvocato Nulli piegò il capo sul petto, e stette un pezzo in quella posi-

tura, senza nemmeno assaggiare la birra che gli stava dinanzi. 

A ora molto tarda si ridusse a casa. 

Gerolamo gli andò incontro; ma dormiva stando in piedi. Il suo padrone 20 

gli disse d’andare a letto che non aveva bisogno di nulla. 

Ippolito no, non aveva sonno, cercò nell’albo un ritratto che gli era stato 

carissimo, stette a guardare un pezzo il cuscino del canapè dove Virginia 

aveva posato la testa bionda, poi aprì la finestra e guardando di rimpetto 

vide le persiane chiuse, dalle quali la sua innamorata faceva passare un lem-25 

bo della pezzuola bianca attraverso le stecche; era il segnale della felicità 

imminente. 

Sonavano le ore; le varie voci degli orologi spesso si confondevano, ma 

dicevano tutte le tre. Bisognava proprio andare a letto. 

Ma prima Ippolito volle guardare i piatti dipinti che sua sorella gli aveva 30 

mandato e che aspettavano ancora d’essere appesi alle pareti. 

Dove potrebbero stare bene? Lì, di fronte l’uno all’altro. Povera Gertru-

de! essa sì, aveva una sincera affezione per lui! Ed egli le aveva mangiato la 

dote! 

Però non perderebbe nulla, perché un giorno Ippolito dovrebbe pur fare 35 

il gran salto nel buio! 
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Il momento era incerto, ma almeno verrebbe di sicuro, e allora la Mutual 

pagherebbe fino all’ultimo quattrino. Dunque, pazienza un altro poco. 

Ippolito si buttò sul letto e volle dormire. Appena spense la candela si af-

facciarono nel buio del suo cervello tutte le smorfie più ingrate: quella di 

Policelli a guardare con gli occhi gonfiati dall’idrope, quella del dottore che 5 

mandava in giro lo sguardo sbadato per non vederlo; un’altra gli diceva vat-

tene; un’altra era contenta per aver creduto d’essere amata... ed era più odio-

sa di tutte. E altre cento smorfie beffarde, che non gli davano svago. 

Perché quei fantasmi se ne andassero riaccese la candela, e aspettò fin che 

tutte le voci degli orologi ebbero sonato a una a una, o insieme, le quattro. 10 

Allora, non potendo chiudere occhio, lasciò il letto e si pose alla scrivania. 

E scrisse lungamente tutto quello che gli passava per la mente, a Gertru-

de, a Virginia, al dottore Gemini, con molta sincerità, con molto disordine; 

accusandosi sempre, sempre, respingendo con coraggio tutte le bugie che 

egli poteva dire a sé stesso e agli altri per iscusarsi. 15 

Quando cominciarono a sonare le cinque egli piangeva come un ubbriaco 

di pena; le cinque sonavano ancora, e Ippolito, afferrata la rivoltella che te-

neva sempre accanto, se la cacciò in bocca, in direzione del cervello. 

– Proviamo! disse. 

Provò due volte; una palla si fermò a mezza via, l’altra gli attraversò il 20 

cranio per conficcarsi nel soffitto; e Ippolito cadde fulminato. 

Le cinque sonarono ancora una volta. 

La perizia giudiziaria avendo dichiarato che Gerolamo era innocente co-

me l’acqua, escluso che Ippolito potesse essere stato ucciso da un’altra per-

sona interessata, che, per l’arma adoperata, per la sede della ferita e per tutte 25 

le circostanze era accertato il suicidio, la Mutual pagò subito lire dugentomi-

la della polizza e lire cinquantamila del supplemento. 

Ma si fece rilasciare da Guglielmo Gilli a nome di sua moglie Gertrude 

Nulli una ricevuta formale, che fece il giro di tutti i giornali d’Italia a spese 

della Compagnia. 30 



 

 




