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CAPITOLO I 

 

 

 

A  Br 

 

I 

›•Quel giorno‹ (›a•quel giorno b•In quei 

giorni‹) Il signor Italo Policelli (← Pola-

strelli) si sentiva •tanto (›tanto [← così]‹) 

sicuro di se; |che avrebbe /persino/ 

scommesso qualche cosa (poca cosa)| 

(›che non dubitava che la giornata do-

vesse |fruttargli| [›riusc‹]‹) sul risultato 

/del suo lavoro •in quella [›nella‹] ma-

gnifica/ (›della splendida‹) mattinata di 

aprile. 

 

→ 

 

Italo Policelli si sentiva tanto sicuro di 

sé, che avrebbe persino scommesso 

qualche cosa (poca cosa) sul risultato del 

suo lavoro in quella magnifica mattinata 

di Aprile.  

   

Il lavoro suo doveva essere d'indurre il 

signor Ippolito Nulli /›ricco‹/ giovine 

|dilettante della vita| (›ascioperato 

b|scioperato|‹), ›come egli /stesso/ di-

ceva spesso, /ricevendo in casa/‹ a fir-

mare una polizza che •gli (›lo‹) assi-

curasse /un bel capitale/ per i giorni 

della vecchiaia quando il diletto è finito, 

quando ›ven‹ piombano (← apiombano 

bpiomba) addosso ›gli acciacchi‹, il reu-

matismo, e la gotta; ›o tutte e due‹. 

→ Il lavoro suo doveva essere d'indurre il 

dottor Ippolito Nulli, giovane dilettante 

della vita, a firmare una polizza per i 

giorni della vecchiaia, quando il diletto è 

finito, quando piombano addosso il 

reumatismo e la gotta. 

   

›Si, per fare‹ Avrebbe lavorato con co-

scienza perché fra l'altro, aveva saputo 

che •il (›quel‹) disgraziato signor Ippolito 

si andava mangiando il patrimonio /›di 

suo padre buon anima‹/ |fra le quinte di 

tutti i teatri di Milano;| (›con le‹) e che 

→ Avrebbe lavorato con coscienza per-

ché, fra l'altro, aveva saputo che il di-

sgraziato signor Ippolito si andava man-

giando il patrimonio fra le quinte di tutti 

i teatri di Milano, e che con l'appetito e 

con la sete dimostrati dalle sue com-
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con l'appetito •e la sete [← […]] (›che‹) 

dimostrati dalle sue commensali vi (← 

ci) era da veder presto il fondo del piat-

to e del bicchiere.  

mensali era da veder presto il fondo del 

piatto e del bicchiere. 

   

Altre cose aveva saputo ›il‹ quell'im-

piegato modello: •il testamento di 

(›adall’equitable il capitale b|l’eredità|‹) 

||›la‹|| |›di‹| (›che‹) Babbo Nulli /•dava 

facoltà [›incaricava‹] al [← il] figlio/ 

(›•aveva [›[…]‹] lasciato •seicento mila lire 

[›erede‹] al [← il] figlio ›di •seicento [›a4 

b|quattrocento|‹] mila lire‹‹) /›di‹/ […] 

di mangiarsi seicento mila lirette 

|lasciando però intatte| (›a›così da‹ dan-

done [← darne] c•dandone‹) dugento 

mila alla sorellina /•perché col tempo 

(›per‹) andasse (← andare) munita/; e 

giudicando a lume di naso ognuno 

|poteva| (›diceva‹) |credere ›che‹| (›dire 

che‹) /›per il giovanotto‹/ fosse prossi-

ma (← pronta) l'ora del digiuno /per 

quel bravo giovanotto/ se ›‹pure›‹ /non/ 

volesse andare |al rompicollo.| (a›in b|a 

rotoli,| c|trascinando|‹) 

→ Altre cose aveva saputo quell'impiega-

to modello.  

Il testamento di babbo Nulli dava fa-

coltà al figlio di papparsi quattrocento-

mila lirette, lasciando però intatte du-

gentomila della sorellina; e giudicando a 

lume di naso, ognuno poteva credere 

fosse prossima l'ora del digiuno per quel 

bravo giovanotto, se pure non volesse 

andare al rompicollo. 

   

Un›o‹ Polastrelli che gli aprisse gli oc-

chi, ›che‹ lo trattenesse sull'orlo della ro-

vina, ›mette‹ gli cacciasse fra i piedi una 

•magnifica (›abel b|golosa|‹) polizza con 

un •grosso (›magnifico‹) premio da paga-

re alla Equitable per •tutta la vita o alme-

no per (›20, o per 15‹) vent'anni o per 

quindici era proprio •il toccasana (›ane-

cessario b•il toccasana necessario‹).  

→ Un Policelli che gli aprisse gli occhi, lo 

trattenesse sull'orlo della rovina, gli cac-

ciasse fra i piedi una magnifica polizza 

con un grosso premio da pagare alla 

Cooperation per tutta la vita o almeno per 

venti anni, era proprio il toccasana.  
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Tanto più che se non fosse ||lui|| 

(›stato‹) il Polastrelli dell'Equitable, sa-

rebbe ›stato‹ un Polastrelli della Mutual, 

o delle assicurazioni generali o di una qua-

lunque della tante •compagnie (›società‹) 

anonime /piene di milioni/ che 

|minacciano di rovinarsi per presentare 

al pubblico qualche nuovo boccone 

ghiotto.| (›asi fanno la concorrenza in 

Milano come in Abbiategrasso e in ogni 

paese di questo mondo. b|come il paese 

di| c|fanno la concorrenza in Milano,|‹) 

→ Tanto più che, se non fosse lui, il Po-

licelli della Cooperation, sarebbe un Poli-

celli del Columbus o delle Assicurazioni 

generali o di una qualunque delle tante 

Compagnie anonime, piene di milioni, 

che minacciano di rovinarsi per presen-

tare al pubblico qualche nuovo boccone 

ghiotto. 

   

[...] •Era un abile agente il (›Il‹) signor 

Italo •egli (›[…]‹) aveva sulla punta delle 

dita tutte le combinazioni ingegnose 

trovate dalla sua •compagnia (›casa‹), •ma 

prima di (›|sapeva|[›sapeva‹] anche‹) 

esporle ›con chiarezza‹ a una a una, ›egli‹ 

faceva suonare all'orecchio della sua vit-

tima •il (›aqualche •bun‹) numero di nove 

cifre, press'a poco cinquecento milioni 

›all'incirca‹ ›[…]‹ che formano il capitale 

sociale dell'Equitable; confessava che la 

sua ›casa‹ è la seconda •compagnia (›ca-

sa‹) del mondo, riguardo a capitali, e 

senza nominare la prima ›ad occuparse-

ne altrimenti‹ diceva ||di|| (›di‹) altre 

quattro società •che (›ache b•soltanto […] 

c|le quali|‹) possono vantare un capitale 

di nove cifre ›e che‹ |(|ma tutte a 

•rispettosa [›molta‹] distanza 

/dall'Equitable)/, •di dieci altre (›a|dopo 

di che vengono| [›perché venute‹] le di-

sgraziate società quali b•che‹) ||›le‹|| /le 

quali/ disgraziate […] devono conten-

→ Era un abile agente il signor Italo. Ol-

tre 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 della Coope-

ration; confessava che la sua è la seconda 

Compagnia del mondo riguardo a capi-

tali, e senza nominare la prima, diceva di 

quattro altre, che possono vantare un 

capitale di nove cifre (ma tutte a ri-

spettosa distanza dalla Cooperation), di 

altre dieci, le quali, disgraziate! devono 

accontentarsi di otto cifre.  
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tarsi di otto cifre.) 

   

Se qualcuno /sorrideva ›e‹/ facendo 

(← faceva) notare /che/ con otto cifre 

si può ancora formare un bel numero di 

milioni; il signor Polastrelli aggiungeva 

subito: 

– Sicuramente; e si può /anche/ dare 

un buon dividendo agli azionisti; perché 

quasi tutte le |assicurazioni| (›società‹) 

sono fondate da azionisti, m'intende be-

ne, da azionisti, i quali nel far fruttare il 

•danaro ›loro e quello‹ (›premio‹) degli 

assicurati, si tengono il ||più grosso|| 

(›miglior‹) boccone ›per sé‹; mentre l'E-

quitable è una società mutua, ›cioè senza 

azionisti; cioè‹. 

→ Se qualcuno sorrideva facendo notare 

che con otto cifre si può ancora formare 

un bel numero di milioni, il signor Poli-

celli aggiungeva subito: 

– Sicuramente; e si può anche dare un 

buon dividendo agli azionisti, perché 

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 boc-

cone, mentre la Cooperation è una com-

pagnia mutua. 

   

– Cioè? Era capacissimo di dire quel 

qualcuno ›sempre‹ fatto ignorante dallo 

scetticismo. 

– Cioè senza azionisti; tutto il capitale è 

fondato |dagli [← [...]] stessi assicurati| 

(›dal fondo‹); •ogni (›tutti gli‹) assicurato 

(← assicurati) •è (›sono‹) com-

proprietario (← comproprietari) in pro-

porzione del premio che paga›no‹; l'am-

ministrazione /e il controllo/ sono fatti 

dagli stessi assicurati; e relativamente 

all'impresa; •noi (›costa un'inezia‹) ›si‹ 

spendiamo (← spende) una bazzecola. 

→ – Cioè? Era capacissimo di dire qual-

cuno ridotto dallo scetticismo ignorante 

come un bue. 

– Cioè senza azionisti; tutto il nostro 

capitale è fondato dagli assicurati; ogni 

assicurato è comproprietario in pro-

porzione del premio che paga; l'ammini-

strazione e il controllo sono fatti dagli 

assicurati, e, relativamente all'impresa, 

noi spendiamo una bazzecola 

   

›•Regola‹ (›•a questo punto‹) 

› – Lei‹ Per solito, a questo punto, |il 

candidato| (›l'assicurato‹) faceva una 

domanda. 

→ Per solito a questo punto il candidato 

scettico faceva una domanda. 

– Lei è assicurato? 

Ed era il forte d'Italo Policelli poter 
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– Lei è assicurato? Ed era il forte del 

signor Polastrelli poter rispondere 

umilmente: 

[...] – Purtroppo, no; ›perché‹ •la com-

pagnia tanto è milionaria quanto (›ala 

società b|la casa|‹) è prudente, e non 

butta via nemmeno un centesimo; per-

ciò non mi ha voluto assicurare. 

|Oh come! Che| (›Che‹) diavol mai 

era stato? 

rispondere umilmente: 

– Pur troppo no; la Compagnia tanto 

è milionaria quanto è prudente, e non 

butta via nemmeno un centesimo; per-

ciò non mi ha voluto assicurare. 

Oh come! Che diavol mai era stato? 

   

•Era stato semplicemente (›è stato‹) 

che •due (›un‹) medici (← medico), 

•avevano (›mi hanno‹) tastato il corpo 

tutto quanto /del signor Polastrelli/ e 

•gli avevano (›/mi/ hanno‹) trovato ›non 

so dove, credo nel cuore‹ un vizio car-

diaco, che •lo (›mi‹) poteva (← può) 

mandare ad patres quando meno se (← 

me) lo aspettava (← aspetto). 

→ Era stato semplicemente che due me-

dici, dopo aver tastato tutto quanto il 

corpo del signor Policelli, gli avevano 

trovato un vizio cardiaco, che lo poteva 

mandare ad patres quando meno se l'a-

spettava. 

   

– Non è una cosa allegra /aggiungeva 

•l'agente (›Pol‹), punto allegra/ ›per‹ aver 

voluto pensare a mia |moglie| (›figlia‹) e 

alla mia bambina ||e|| apprendere una 

simile notizia; ma io me la (← ne) rido 

/(rideva infatti)/; gli stessi medici 

•ammettono di non essere (›ami assicu-

rano b|convengono che non sono|‹) 

infallibili e che •un medesimo (›un‹) vizio 

cardiaco /il mio per esempio/ può se-

pellire quattro •dottori i quali (›medici 

curanti che‹) lo curino uno dopo l'altro. 

|›Il mio male è incurabile‹| (›E se lo me-

riterebbero perché hanno‹) 

→ – Non è una cosa allegra, aggiungeva 

l'agente, punto allegra, per aver voluto 

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 sepellire quattro dottori, i 

quali lo curino uno dopo l'altro. 
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[...] Celiando sulla propria disgrazia, il 

signor Polastrelli incatenava l'attenzione 

|del suo cliente| (›della sua vittima‹); 

poi, rifacendosi serio, aggiungeva: 

– Però, •sebbene mi abbiano (›così in-

valido, come mi hanno‹) dichiarato 

/invalido/, valgo ancora qualche cosa, e 

non ho voluto nemmeno rinunciare ai 

benefici dell'Equitable •non potendo assi-

curare me, ho (›anzi ho fatto un‹) as-

sicurato /la/ mia |bambina| (›figlia‹); 

→ Celiando sulla propria disgrazia, il si-

gnor Policelli incatenava l'attenzione del 

suo cliente; poi, rifacendosi serio, ag-

giungeva: 

– Però, sebbene mi abbiano dichiarato 

invalido, valgo ancora qualche cosa, e 

non ho nemmeno voluto rinunciare ai 

benefizi della Cooperation; non potendo 

assicurare me, ho assicurato la mia bam-

bina. 

   

•›La mia‹ Mimi, (›che |ha| [›ha‹]‹) a 

quattro settimane di vita, può vantarsi, 

ma non lo fa •perché non è vana, o al-

meno non lo è ancora; potrebbe vantar-

si, (›di sicuro‹), di essere comproprietaria 

dell'Equitable. 

Mi sono squattrinato /per/ pagare 

(← pagando) due mila lire in una volta 

sola •ma (›aperché b|se|‹) la mia •Mimì 

(›bimba‹), /se campa/ ›possa‹ porterà 

(← portare) la dote al marito. 

→ Mimì a quattro settimane di vita può 

vantarsi (ma non lo fa, perché non è va-

na 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.  

   

Egli a quest'ora è in scuola, sa leggere 

correttamente /in tutti i libri/, ma /non 

già/ nel gran libro dov'è scritto il nome 

|della| (› adella b•di Mimi‹) sua fidanzata. 

→ Egli a quest'ora è in iscuola, sa leggere 

correttamente in tutti i libri, ma non già 

nel gran libro dov'è scritto il nome della 

sua fidanzata. 

   

Non diceva assolutamente tutte que-

ste parole a tutti i candidati, ma 

|volentieri le| (›le‹) diceva a chi fosse in 

grado di vederne (← vedere) il fondo, di 

apprezzare il sentimento bonario della 

paternità; cioè a dire che le diceva a mol-

ti. 

→ Non diceva assolutamente tutte que-

ste parole a ogni candidato, ma volentie-

ri le diceva a chi fosse in grado di ve-

derne il fondo, di apprezzare il senti-

mento bonario della paternità; cioè a 

dire che le diceva a molti. 
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Non le avrebbe dette |per certo al| 

(›al‹) signor Ippolito Nulli, il quale, nella 

sua qualità di dilettante appena della vita, 

sarebbe stato capacissimo di ridergli in 

faccia. Ma se non queste, altre parole 

avrebbe detto |per| (›che‹) |buttare| 

(›indurlo‹) /quel figliuol prodigo/ mani e 

piedi legati ›in g‹ nel grembo capace 

dell'Equitable. 

→ Non le avrebbe dette per certo al dot-

tor Ippolito Nulli, il quale, nella sua qua-

lità di dilettante appena della vita, sarebbe 

stato capacissimo di ridergli in faccia. 

Ma se non queste, altre parole avrebbe 

detto per buttare quel figliuol prodigo 

mani e piedi legati nel grembo capace 

della Cooperation. 

   

Recandosi quel mattino in casa del›l’‹ 

suo candidato era /quasi/ sicuro di rie-

scire, alla prima, sebbene /›tra‹/ il signor 

Ippolito e lui non /si/ fossero ancora 

visti a quattr'occhi. 

→ Recandosi quel mattino in casa del 

suo candidato, era quasi sicuro di riesci-

re, sebbene il signor Ippolito e lui non si 

fossero ancora visti a quattr'occhi.  

   

La prima volta che il dilettante della vita 

era venuto nell'ufficio della •compagnia 

(›società‹) a chiedere un esemplare 

/stampato/ del regolamento e della 

domanda ›stampata‹ erano •in quattro 

(›dodici occhi‹) a guardarlo; ma il solo 

Polastrelli, dopo aver tentato invano di 

farsi dire il nome del visitatore, gli si era 

messo |dietro| (›alle spalle‹) e l'aveva 

seguito •in distanza (›nella strada‹) fino a 

casa. 

→ La prima volta che il dilettante della 

vita era venuto all'uffizio della Compa-

gnia a chiedere un esemplare stampato 

del regolamento e della domanda, erano 

in quattro a guardarlo; ma il solo Poli-

celli, dopo aver tentato indarno di farsi 

dire il nome del visitatore, gli si era mes-

so dietro e l'aveva seguito in distanza 

fino a casa. 

   

Aveva così veduto che, ›appena‹ sulla 

strada, •si era fermato a (›asi era levato 

b|si era messo a|‹) leggicchiare •il libbri-

cino stampato (›ail codice b|›re‹ i regoli| 

c|gli stam|‹), poi aveva consultato un 

altro [...] libro, che ahi! era ›proprio‹ il 

regolamento di un'altra società, anzi 

→ Aveva così veduto che sulla strada si 

era fermato a leggicchiare il libbricino 

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 nomi-

nava mai, tanto ne aveva paura; la prima, 



APPARATO GENETICO 
 

8 
 

proprio di quella che |il signor Pola-

strelli non| (›egli non‹) nominava mai 

/tanto ne aveva paura/ la prima, •la più 

forte compagnia (›asocietà b•compagnia‹) 

quanto a milioni, la Mutual di |Nuova| 

(›New‹) York!  

la più forte Compagnia quanto a milioni, 

la Mutual di Nuova Jork! 

   

›Date a un Polastrelli di quella forza 

un caso facile, forse sarà capace di rimu-

ginarvi.‹ 

›Date a‹ Un Polastrelli di quella forza 

|si conosce nei [← nel]| (›aun 

b•conosce‹) casi (← caso) difficili (← 

difficile), e tale era veramente quello di 

un •giovane (›signore che‹) ricco in appa-

renza che volendo pagare un grosso pre-

mio annuo |per un tempo lungo| (›per 

chissà‹), chissà per tutta quanta la vita 

sta in forse tra (← di) pagarlo a una 

compagnia ›piutt‹ rivale piuttosto che 

all'Equitable. 

→ Un Policelli di prima forza si conosce 

nel caso difficile; e tale era veramente 

quello d'un giovane ricco in apparenza, 

che, volendo pagare un grosso premio 

annuo per un tempo lungo (chissà? per 

tutta quanta la vita) sta in forse tra pa-

garlo a una Compagnia rivale piuttosto 

che alla Cooperation. 

   

|Quello stesso| (›Quello stesso‹) 

giorno prima di sera, il signor Polastrelli 

avendo (← aveva) interrogato il porti-

naio, il primo cameriere del ›Bi‹ caffè 

Biffi e altri portinai e camerieri, poteva 

dire di sapere •molta parte del (›il‹) si-

gnor Nulli a memoria. 

→ Quello stesso giorno prima di sera, il 

signor Policelli, avendo interrogato il 

portinaio, il primo cameriere de caffè 

Biffi e altri portinai e camerieri, poteva 

dire di sapere molta parte d'Ippolito 

Nulli a memoria. 

   

Sapeva, per esempio che /egli/ spen-

deva molto, che aveva la poltrona alla 

Scala e al Manzoni, che /‹in›1 parecchi/ 

(›al ve[…]‹) teatri ›dal ve[…]‹ aveva le 

sue entrate nei palchi di proscenio, dai 

→ Sapeva, per esempio, che egli spende-

va 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 pe-

 
1 integrazione congetturale 
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quali è facile con un passo •sbadato 

(›c[…]orto‹) penetrare fra le quinte; sa-

peva anche •come (›che‹) qualche volta 

|giocasse [← giocava] al biliardo| (›per-

deva al gioco‹), guadagnando sempre, 

ma ›che‹ a tarda notte ›sem‹ ›spe‹ perdes-

se (← perdeva) spesso a bestia. 

netrare fra le quinte; sapeva anche come 

qualche volta giocasse al biliardo, guada-

gnando sempre, ma a tarda notte per-

desse spesso a bestia. 

   

Insomma, ›pensava il signor Polastrel-

li‹ /un dilettante della vita, cioè/ una 

bestia vera, da umanare con una ›gran‹ 

bella polizza |›che‹| (› ache bla quale‹) ›gli 

faccia mutare abitudini e gli inspiri un 

(← il) sentimento grandioso‹ 

→ Insomma, un dilettante della vita, cioè 

una bestia vera da umanare con una bel-

la polizza. 

   

Il giorno dopo era subito andato a far 

visita |al suo| (›al sign‹) dilettante; ma 

•costui (›egli‹) dopo aver avuto un buon 

pensiero nella giornata, andando a prov-

vedersi i regolamenti di due compagnie 

|d'assicurazione| (›americane‹), aveva 

fatto peggio del solito la notte, e alla (← 

alle) una dopo il mezzodì (›undici del 

mattino‹) non riceveva ancora. 

→ Il giorno dopo era subito andato a far 

visita al suo dilettante; ma costui, dopo 

aver avuto un buon pensiero nella gior-

nata, andando a provvedersi i regola-

menti di due Compagnie 

d’assicurazione, aveva fatto peggio del 

solito la notte, e alla una dopo il mezzo-

dì non riceveva ancora. 

   

|Il signor Polastrelli era tornato| (›/Il 

signor Polastrelli/ |Tornava|[› Sarebbe 

tornato ‹]‹) •alle cinque, ma il candidato 

era uscito appena. L'agente era (›alle 

cinque, ma‹) ||tornato|| il giorno dopo 

/nelle ore pomeridiane (← di pomerig-

gio)/ ›ma‹ sempre con lo stesso risultato, 

e allora •temendo gli (›vedendo‹) sfuggis-

se (← sfuggire) l'affare, aveva saltato il 

fosso, ›[…]‹ e |›•scrivendo per [›aveva 

scritto chiedendo‹]‹| (›con‹) annunziato 

→ Il signor Policelli era tornato alle cin-

que, 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 saltato il fosso, e 

annunziato la sua visita alle dieci del 

mattino del giorno dopo per un affare im-

portantissimo. 
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(← annunziare) la sua visita ›per‹ alle (← 

le) dieci del mattino del giorno dopo, per 

un affare importantissimo. 

   

|Entrando| (›nell'entrare‹) in antica-

mera, presentando al servitore il suo (← 

la sua) •biglietto (›carta‹) di visita per far-

si annunziare, /un biglietto di visita in 

cui non si parlava dell'Equitable né d'al-

tro/, il bravo agente aveva la perfetta 

sicurezza che |promettendo| (›annunzi‹) 

un affare importantissimo non aveva in-

gannato nessuno, e aveva già pronte le 

parole |per| (›con‹) scusarsi, se mai il 

signor Nulli trovasse impertinente il suo 

modo di farlo uscire dal letto prima del-

le dieci del mattino. 

→ Entrando in anticamera, presentando 

al servitore il proprio biglietto di visita 

per farsi annunziare, un biglietto di visi-

ta in cui non si parlava della Cooperation 

né d'altro, il bravo agente aveva la per-

fetta sicurezza che, promettendo un af-

fare importantissimo, non aveva ingannato 

nessuno, e s'era già preparato le parole 

per iscusarsi, se mai il signor Nulli tro-

vasse impertinente quel modo di farlo 

escire di letto prima delle dieci del mat-

tino. 

   

›Mentre |l’agente| (›egli‹) se ne stava 

solo in anticamera‹ Il servitore tornò a 

dire che il /suo/ padrone si vestiva [...] e 

lo pregava di attenderlo (← attendere) 

›in salotto‹. 

→ Il servitore tornò a dire che il suo pa-

drone si vestiva e lo pregava di attende-

re. 

   

E il signor Polastrelli |penetrò| (›en-

trò‹) in un |salotto magnifico| (›salotto, 

[…] disordinato molto come usa oggi‹), 

/orientale-rococò, mobiliato del disor-

dine,/ di quelli che a lui non piacevano 

molto (← punto), ma che era costretto 

ad ammirare •tre o quattro (›un paio di‹) 

volte la (← al) •settimana (›giorno‹) per 

ingraziarsi la (← il) padrona di casa; sa-

lotti che si assomigliano tutti /nel/ 

(›aperché b•perché‹) fare (← fanno) 

quante più smorfie possono per ›non‹ 

→ E il signor Policelli penetrò in un sa-

lotto magnifico, orientale-rococò, mobi-

liato 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 ingraziarsi la pa-

drona di casa; salotti che si assomigliano 

tutti nel fare quante più smorfie posso-

no per segnalarsi, ma non riescendo 

quasi mai. 
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segnalarsi. (← ;) ›sono salotti; |pensava| 

(›diceva‹) il signor Polastrelli, orientali 

rococò, mobiliati dal disordine.‹ 

   

Mentre •ammirava ancora (›toccava‹) 

un cencio di velluto giallo che aveva vi-

sto cento volte fasciare una /grossa/ 

›conglic‹ conchiglia o incorniciare una 

testina di terra cotta, e si voltava •ad 

(›per‹) ammirare qualche cosa similmen-

te |magnifica| (›bella‹), il servitore |aprì 

l'uscio| (›fece‹) |dell'anticamera per| 

(›da cui‹) •lasciar passare (›introdurre‹) un 

›altro‹ visitatore. 

→ Mentre ammirava ancora un cencio di 

velluto giallo che aveva visto cento volte 

fasciare una grossa conchiglia o incorni-

ciare una testina di terra cotta, e si vol-

tava ad ammirare qualche cosa si-

milmente magnifica, il servitore aprì l'u-

scio dell'anticamera per lasciar passare 

un altro visitatore. 

   

›Giovine anche lui‹ Lo (← lo) scono-

sciuto, ›era‹ giovine anche lui, ›ma‹ aveva 

la faccia ›più‹ grave e un /›buon‹/ sorri-

so buono /›attraente‹/.  

→ Lo sconosciuto, giovine anche lui, 

aveva la faccia grave, un po' di pancia, 

un sorriso buono. 

   

Il signor Polastrelli, che conosceva 

tanta gente in Milano, non |lo aveva 

incontrato mai| (›conosceva‹), e al pri-

mo vederlo ebbe (← pro) due sen-

timenti diversissimi: |uno| (›una‹) di 

paura, l'altro di simpatia; avrebbe stretto 

volentieri la mano a quell'ignoto, se ne 

sarebbe fatto un amico, a condizione 

che non ›gli‹ fosse un agente anche lui, 

venuto •a pigliarsi (›ad assicurare‹) il si-

gnor Nulli per ›da‹ darlo a un'altra com-

pagnia. 

→ Il signor Policelli, che conosceva tanta 

gente in Milano, non lo aveva incontrato 

mai, e al primo vederlo ebbe due senti-

menti diversissimi: uno di paura, l'altro 

di simpatia; avrebbe stretto volentieri la 

mano a quell'ignoto, e se ne sarebbe fat-

to un amico a condizione che non fosse 

egli pure un agente venuto a lavorare 

con lo stesso mestolo il magnifico dot-

tor Nulli, pigliarlo a lui per darlo a un'al-

tra Compagnia 

   

Anche il nuovo venuto, dopo un salu-

to grave; •aveva (›si era‹) rivolto /gli oc-

chi/ ›di‹ qua e ›di‹ là |ad ammirare| (›ad 

→ Anche il nuovo venuto, dopo un salu-

to cortese, aveva rivolto gli occhi qua e 

là ad ammirare tutte quelle inezie di gran 
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[← a] guardare‹) tutte (← tutti) quelle 

(← quei) |inezie| (›rottami‹) di gran 

prezzo, accumulate in così piccolo spa-

zio – segno evidente che anche lui en-

trava per la prima volta in quel salotto – 

ma finalmente /l'occhio suo/ era stato 

incatenato dalla •conchiglia (›aconchiglia 

b•testina di terra cotta) fasciata dal cen-

cio di velluto giallo; |allora| (›Allora‹) il 

signor Polastrelli aveva |preso il ›suo‹ 

partito| (›rotto il ghiaccio‹) |di far ami-

cizia| (›d’essere se[…]‹). 

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 incate-

nato dalla conchiglia fasciata dal cencio 

di velluto giallo. Allora il signor Policelli 

aveva preso il partito di fare amicizia. 

   

– Scusi; se non sbaglio, lei è il dotto-

re... 

Appunto, era il dottore. 

– Il dottor Gemini per servirla. 

→ – Scusi, se non isbaglio, lei è il dotto-

re... 

Appunto, era il dottore. 

– Il dottor Gemini, per servirla. 

   

|Il servizio che Italo Polastrelli| (›Il 

servizio che il si‹) /›interamente rassicu-

ra‹/ chiese subito fu che il dottor Gemi-

ni |pigliasse| (›metta‹) il suo biglietto di 

visita, |lo scelse di quelli in cui si nomi-

nava la compagnia Equitable| (›uno di 

quelli che parlano […]‹). 

→ Il servizio che Italo Policelli chiese 

subito fu che il dottor Gemini pigliasse 

il suo biglietto di visita; lo scelse a posta 

di quelli in cui si nominava la compagnia 

Cooperation. 

   

›Egli era‹ La qualità di dottore ricono-

sciuta con tanta fortuna, ||non solo|| 

rassicurava interamente l'ispettore; ma 

gli faceva balenare in distanza l'idea ›di‹ 

d'incatenare (← incatenarlo) /anche lui/ 

all'Equitable. 

→ La qualità di dottore, riconosciuta con 

tanta fortuna, non solo rassicurava inte-

ramente l'ispettore, ma gli faceva balena-

re in distanza l'idea d'incatenare anche 

lui alla Cooperation. 

   

In pochi minuti ebbe informato il dot-

tor Gemini di tutto quanto l'esser suo; 

aveva cominciato a dirgli |in qual mo-

→ In pochi minuti ebbe informato il dot-

tor Gemini di tutto quanto l'esser suo. 

Aveva cominciato con dirgli in qual 
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do| (›che‹) la medicina fosse stata fatale 

a lui povero diavolo che stentava a tirar 

il fiato coi denti, mentre aveva favorito l' 

(← la) •Equitable, la seconda (›la sua ca-

sa‹) compagnia del mondo quanto a de-

nari, una compagnia che conta /›in‹/ 

press'a poco ›sessa‹ cinquecento milioni 

di fondo, una compagnia mutua... ›si[…]‹ 

›si[…]‹ 

modo la medicina fosse stata fatale a lui, 

povero diavolo, che stentava a tirar il 

fiato coi denti, mentre aveva favorito la 

Cooperation, la seconda Compagnia del 

mondo quanto a danari, una Compagnia 

che conta press'a poco cinquecento mi-

lioni di fondo, una Compagnia mutua... 

   

(ma ›forse‹ il dottor Gemini 

•sicuramente [›non‹] sapeva che cosa 

fosse una compagnia mutua... Il dottor 

Gemini sorrise dimostrando alla muta 

che sapeva •ogni cosa [›tutto‹]), una 

compagnia •che le aveva (›ha‹) pensate 

tutte per •guarire (›costringere l'umanità 

a gl‹) l'umanità dal |brutto male dell'e-

goismo| (›pensare a pa‹). 

→ (ma il dottor Gemini sicuramente sa-

peva che cosa fosse una compagnia mu-

tua... Il dottor Gemini sorrise, dimo-

strando in silenzio che sapeva ogni co-

sa), una Compagnia, che le aveva pensa-

te tutte per guarire l'umanità dal brutto 

male dell'egoismo. 

   

Il dottore sorrideva molto, sorrideva 

amabilmente, non •distruggendo (›la-

sciava |parlare| [›con (← di)‹]‹) la spe-

ranza che anche con lui il signor Pola-

strelli avesse a fare ›qualche cosa‹ col 

tempo /una bella polizza/, ma era so-

brio di parole per professione, quanto 

per professione era ciarliero l'altro. 

 

→ 

Il dottore sorrideva molto, sorrideva 

amabilmente, non distruggendo la spe-

ranza che col tempo anche con lui il si-

gnor Policelli avesse a fare una bella po-

lizza; ma era sobrio di parole per profes-

sione, quanto per professione era ciarlie-

ro l'altro. 

   

||E|| Invece di trovare il tempo 

dell’aspettazione eterno, all'agente parve 

›brev‹ venuta troppo presto l'ora di sepa-

rarsi dal nuovo amico per andare |in 

un'altra sala alla| (›alla‹) presenza di Ip-

polito Nulli. 

→ E invece di trovare il tempo 

dell’aspettazione eterno, all'ispettore 

parve venuta troppo presto l'ora di se-

pararsi dal nuovo amico per andare in 

un'altra sala alla presenza di Ippolito 

Nulli. 
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›Il‹ Bel giovane, trent'anni, faccia annoia-

ta o stanca – notò |l'ispettore| (›aPol 

b|l'agent|‹) intanto che s'inchinava sul 

limitare dell'uscio. 

→ Bel fusto di giovane, trent'anni, faccia 

annoiata o stanca; notò l'ispettore intan-

to che s'inchinava sul limitare dell’uscio. 

   

– In che cosa posso servirla? 

|Domandò| (›abalb b|disse|‹) il padrone 

di casa |mettendo| (›cacciando‹) un dito 

nel taschino,  

«›Ne‹ voce attraente, ma ›[…]‹ un tan-

tino rauca; temperamento nervoso – 

›notò l'ispettore.‹ 

→ – In che cosa posso servirla? doman-

dò il padrone di casa mettendo un dito 

nel taschino, e levandolo subito per cac-

ciare tutta la mano nella tasca della giac-

chetta. 

Voce attraente, ma un po' rauca; tem-

peramento nervoso. 

   

– Ecco di che si tratta; |rispose| 

(›dis‹) a voce alta l'ispettore – 

Ella ha avuto la bontà d'incomodarsi a 

venire nel nostro ufficio a prendere co-

pia del regolamento, ed io mi sono ›[...]‹ 

creduto in obbligo di venire (← venirle) 

a darle quelle spiegazioni che le potesse-

ro |bisognare| (›servire‹) 

→ – Ecco di che si tratta; rispose a voce 

alta l'ispettore. 

Ella ha avuto la bontà di presentarsi 

nel nostro ufficio a prender copia del 

regolamento, ed io mi sono creduto in 

obbligo di venirle a dare ogni spiegazio-

ne che le potesse bisognare. 

   

L'ora è forse importuna, ma se crede 

di starmi (← darmi) /a sentire per/ po-

chi minuti ›d'attenzione‹, sono sicuro 

che non si pentirà. 

→ L'ora è forse importuna, ma se crede 

di starmi a sentire per pochi minuti, so-

no sicuro che non si pentirà. 

   

/Perché la vittima non tentasse nem-

meno di sfuggirgli;/ Il buon Polastrelli 

aveva messo tutte le forze fascinatrici 

dell'occhio nero e vivace; |la sua voce 

era /diventata/ una musica, il [← i] suo 

[← suoi] gesto sobrio era un passo ma-

gnetico, ma |la risposta fu crudele:| 

[›tutto questo‹]| (›perché |la vittima| [›il 

→ Perché la vittima non tentasse nem-

meno di sfuggirgli, il buon Policelli ave-

va 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. 
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suo‹] non gli tentasse nemmeno‹) 

   

– |Lei è arrivato troppo tardi,| 

(›Troppo tardi‹) disse il signor Ippolito 

bruscamente, ma vedendo il terrore ›che‹ 

dipinto sulla faccia dell' (← del) 

|ispettore| (›suo‹), soggiunse: non stia a 

farsi un rimprovero; perché anche se 

fosse ›arri‹ venuto prima io non avrei 

conchiuso nulla con la sua compagnia 

né con un'altra... prima che avessi fatto 

la mia scelta. 

→ – Lei è arrivato troppo tardi, disse Ip-

polito bruscamente; e vedendo il terrore 

dipinto sulla faccia dell'ispettore, sog-

giunse: non stia a farsi un rimprovero, 

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 ›tutti‹ i re-

golamenti, per questo ho detto ›a tutti‹ 

/in/ tutti gli uffizi; •a ognuno che si of-

friva di fare quanto ha fatto lei, di non 

stare (›che non stessero‹) a incomodarsi. 

→ Per questo ho voluto avere i regola-

menti, per questo ho detto in tutti gli 

uffizi, a ognuno che si offriva di fare 

quanto ha fatto lei, di non stare a inco-

modarsi. 

   

– Dunque ha fatto la sua scelta? bal-

bettò il signor ||›[…]‹|| Polastrelli. 

– L'ho fatta... 

– Ma è proprio sicuro |di| (›che‹) non 

commettere un errore;  

→ – Dunque ha fatto la sua scelta? bal-

bettò il signor Policelli. 

– L'ho fatta... 

– Ma è proprio sicuro di non com-

mettere un errore?... 

   

/›ha visto che •vi è ›invece‹ (›la no-

stra[...]‹) la mia compagnia che ha un 

st[...] premio minore di tutte le altre‹/2 

↔υ. //Avrà visto che vi è una com-

pagnia, •la quale (›che‹) si contenta d'un 

premio minore di tutte le altre nel caso 

d’assicurazione fino al decesso; è la mia, 

è l'Equitable; essa fa pagare, se l'assi-

curato ha trent'anni, come mi pare abbia 

→ Avrà visto che vi è una Compagnia, la 

quale si contenta d’un premio minore di 

tutte le altre 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 inve-

ce più di L. 23. 

 
2 Segno dell’autore nel margine sinistro, accompagnato dall’indicazione «Volta». Segnala 

un’integrazione sul verso della carta (c. 9). 
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lei, L. 22.70 per ogni mille lire, la Mutual 

invece più di L. 23. 

   

Vedendo che il giovine faceva qualche 

atto d'impazienza, il bravo Polastrelli 

|cambiò |il tono della voce| [›linguag-

gio‹]| (›aproseguì b|proseguì con|‹) e 

proseguì in tono patetico: // Vede... se 

lei mi permettesse due parole, le vorrei 

spiegare una (← un) •combinazione 

(›vantaggio‹), una sola, due minuti appe-

na, che la compagnia offre ai suoi assi-

curati. Lei ha letto il regolamento, ma, 

scusi, non può nemmeno aver immagi-

nato ›la‹ il vantaggio che... 

→ Vedendo che il giovine faceva qualche 

atto d'impazienza, il bravo Policelli cam-

biò tono di voce e proseguì in modo 

minore: «vede... se lei mi permettesse 

due parole le vorrei spiegare una com-

binazione, una sola, due minuti appena, 

una combinazione che la mia Compa-

gnia 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 da 

ieri; il medico è di là che ›mi‹ aspetta per 

il solito esame. 

→ – È inutile, dichiarò il signor Ippolito, 

la mia domanda alla Mutual è fatta da 

ieri, il medico è di là che aspetta per 

esaminarmi. 

   

Cascarono le braccia al povero Italo 

Polastrelli; col pochissimo fiato rimasto-

gli in corpo |interrogò| (›domandò 

[…]i:‹) ›ancora‹ flebilmente: 

– Assicurazione mista? 

– No; |vita intera| (›aassicurazi 

b|vitalizia|‹)  

– Vita (← vitalizia) intera! 

→ Cascarono le braccia a Italo Policelli. 

Col pochissimo fiato rimastogli in corpo 

interrogò flebilmente: 

– Assicurazione mista? 

– No; vita intera. 

– Vita intera! 

   

|›esalato‹| (› adetto b|mandato|‹) ›E a 

questo punto‹ •L' (›Il disgraziato‹) ispet-

tore esalò (← esala) un sospiro, ma non 

•era (›è‹) scoraggiato interamente. 

– Mi vuol dire la somma? 

– Dugento mila lire! 

→ L'ispettore esalò un sospiro, ma non 

era scoraggiato del tutto. 

– Mi vuol dire la somma? 

– Dugentomila lire! 

Ah! disgraziato Policelli! Dugentomila 

lire! 
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Ahi ! disgraziato Polastrelli! Dugento 

mila lire! 

– Dimodoché lei /›a trent'anni ogni‹/ 

pagherà finché campa ›press'a poco cin-

quemila‹ lire |quattro mila seicento ses-

santa /ogni anno/.| (›perché lei avrà 

trent'anni ...‹) 

› – un po' meno...‹ 

– Press'a poco. 

– Dimodoché lei pagherà finché cam-

pa quattro mila seicento sessanta lire 

ogni anno. 

– Press'a poco. 

   

– Mentre |avrebbe pagato| (›paga‹) 

all'Equitable solo quattro mila cinque-

cento quaranta; così lei regalerà ogni an-

no 120 lire... ›alla Mutual‹!3 

→ – Mentre avrebbe pagato alla Coopera-

tion solo quattro mila cinquecento qua-

ranta; così lei regalerà ogni anno 120 

lire... 

   

↔υ. //L'ispettore •aveva un'ultima 

speranza (›credeva d'aver‹) che questa 

differenza messa sotto gli occhi del (← 

di) |signor Nulli| (›questo b[…] candi-

dato […] signor Nulli‹) ›gli‹ avesse a far 

mutare pensiero; invece no; quello (← 

quel) |sciagurato| (›candidato‹) aveva 

fatto anche lui il conto, e preferiva rega-

lare •ogni anno (›dalle‹) cento venti lire 

alla ||›settecento‹|| Mutual, ›invece‹ set-

tecento volte milionaria, meglio che far-

ne un'elemosina all' (← a) ›un‹ istituto 

|dei Ciechi o a quello dei Rachitici| (›di 

beneficenza‹). 

→ L'ispettore aveva un'ultima speranza 

che questa differenza messa sotto gli 

occhi del signor Nulli avesse a fargli mu-

tare pensiero; invece no; lo sciagurato 

aveva fatto anche lui il conto e preferiva 

regalare ogni anno cento venti lire alla 

Mutual settecento volte milionaria, me-

glio che farne un'elemosina all'istituto 

dei Ciechi o a quello dei Rachitici. 

   

Il signor Italo non si dava vinto anco-

ra, e variando accento /e maniere/ 

un'altra volta, perché il suo interlocutore 

non perdesse una sillaba di quanto egli 

→ Il signor Italo non si dava vinto anco-

ra, e variando accento e maniere un'altra 

volta, perché il suo interlocutore non 

perdesse una sillaba di quanto egli vole-

 
3 Segno dell’autore nell’interlinea, accompagnato dall’indicazione «Volta». Segnala 

un’integrazione sul verso della carta (c. 10). 
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avrebbe detto; proseguì carezzevole: // va dire, proseguì carezzevole: 

   

•Ma (›ma‹) non vi sarebbe modo di as-

sicurarsi anche per altre ›per‹ cento mila, 

per cinquanta, per venticinque alla mia 

Compagnia? Tante volte si danno dei 

casi... io non so /ancora/ quale compa-

gnia... 

→ – Ma non vi sarebbe modo di assicu-

rarsi anche per altre centomila, per cin-

quanta, per venticinque con la mia 

Compagnia? A volte si danno dei casi... 

   

Era tanto ›[…]‹ il dolore, che l'ispetto-

re stava per |dire una| (›commettere 

un‹) cosa enorme; si pentì subito. 

→ Era tanto il dolore, che l'ispettore sta-

va per dire una cosa enorme; si pentì 

subito. 

   

– •Non vi fu mai caso che una (›nes-

suna‹) compagnia assicuratrice •abbia 

(›può‹) mancato (← mancare) ai propri 

impegni, ma... 

→ – Non vi fu mai caso che una Com-

pagnia seria abbia mancato ai propri im-

pegni, ma... 

   

La chiusa /del periodo/ era difficile; 

per andare fino in fondo |ed essere 

sempre nel vero, bisognava| (›bisogna-

va‹) dire /o lasciare intendere/: ma io 

sono molto desolato di quanto (← que-

sto) ›che‹ mi accade oggi; io sono un 

bravo giovine, /io/ devo esserle sim-

patico, come lei è a me; /dunque/ per 

farmi piacere paghi un piccolo premio 

anche all'Equitable. 

→ La chiusa del periodo era difficile; per 

andare in fondo e essere sempre nel ve-

ro, bisognava dire o lasciare intendere: 

«Io sono molto desolato di quanto mi 

accade oggi, io sono un bravo giovine, 

io devo esserle simpatico come lei è a 

me; dunque, per farmi piacere, paghi un 

piccolo premio anche alla Cooperation. 

   

Il signor /Nulli/ (›aItalo b•Ippolito‹) 

conchiuse così: 

– La Mutual ›a cui mi assicuro io‹ è la 

||prima|| (›più potente‹) compagnia 

del mondo; ›p[…]‹ ha |più di settecen-

to| (›a7 b|set|‹) milioni di garanzia. 

→ Ippolito Nulli conchiuse così: 

– La Mutual è la prima Compagnia del 

mondo; ha più di settecento milioni di 

garanzia. 
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– È vero; la mia compagnia, •la Mu-

tual e la New York (›è l'equitable;‹) sono 

le tre (← due) gran rivali; ma non ca-

pisco in che cosa lei abbia trovato dif-

ferenza, i •patti (›premi‹) sono /quasi/ 

identici. 

› – […].‹ 

→ – 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 sono quasi 

identici. 

   

Il signor Italo fece un atto sibillino 

per dire che pure la differenza vi era, ed 

egli l'aveva subito trovata;  

→ Il signor Italo fece un atto sibillino 

per dire che pure la differenza v'era, ed 

egli l'aveva trovata subito;  

   

Prima di rassegnarsi a questo, il signor 

Polastrelli insinuò: 

– Se mai la visita medica desse un ri-

sultato diverso di quello che lei ha tutto 

il diritto d'immaginarsi, non si scoraggi, 

e |mi permetterà| (›venga a‹) che io 

venga a trovarla ancora. 

→ Prima di rassegnarsi a questo, il signor 

Policelli insinuò: 

– Se mai la visita medica desse un ri-

sultato diverso di quanto lei ha tutto il 

diritto d'immaginare, non si scoraggi, e 

mi permetterà ch'io venga a trovarla an-

cora. 

   

l'ispettore s'inchinò profondamente e 

infilò a malincuore l'uscio. 

→  l'ispettore s'inchinò profondamente e 

infilò l'uscio a malincuore. 

   

Ripassando per l'anticamera, •disse 

(›sorrise‹) malinconicamente all’›ins[…]i‹ 

dottor Gemini:  

– Lei non mi diceva nulla.  

→ Ripassando per l'anticamera, disse ma-

linconicamente al dottor Gemini:  

– Lei non mi diceva nulla.  

   

– Non volevo scoraggiarla, assicurò 

ingenuamente, poteva far mutare idea al 

candidato, si e visto anche questo, e 

||poi|| non è cosa che mi riguarda. 

→ – Non volevo scoraggiarla, assicurò il 

dottore ingenuamente, lei poteva far 

mutare idea al candidato; si e visto an-

che questo, e poi non è cosa che mi ri-

guarda. 

   

– Senta, insisté ›il signor‹ Italo Pola-

strelli; /faccia la sua visita, io l'aspetto 

→ – Senta, insisté Italo Policelli, faccia la 

sua visita, io l'aspetto in istrada; ho qual-
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•in strada [›a piè della scala‹]/ (›nell'anda-

re mi troverà sull'uscio.‹), ho qualche 

cosa da |domandarle| (›dirle‹)...  

che cosa da domandarle... 

   

•Passò la soglia di casa Nulli (›al'ispe 

b|Pol| c|infilò l'usciò|); e cominciò a 

scendere lentamente |le scale| (›: Pen-

sava‹), arrestandosi ai (← a) •due (›ogni‹) 

pianerottoli (← pianerottolo). 

→ Passò la soglia di casa Nulli, e comin-

ciò a scendere lentamente le scale, arre-

standosi ai due pianerottoli. 

   

Pensava; alla ragione incognita che 

aveva dato vinta la causa alla Mutual in-

vece che all'Equitable; /se/ •i (›il‹) rego-

lamenti delle due Compagnie |non dif-

ferivano quasi| (›solo pochissima diffe-

renza‹); se |il| (›ase b•nei‹) contratto (← 

contratti) ›[…]‹ vitalizio (← vitalizi), 

›come il Nulli assicurava‹ •era anzi favo-

revole all'Equitable (›era identico‹) |[...] 

perché dunque?...| (›perché mai il signor 

Nulli aveva‹) 

→ Pensava alla ragione incognita che 

aveva dato vinta la causa alla Mutual in-

vece che alla Cooperation; se i regolamenti 

delle due Compagnie non differivano 

quasi, se il contratto vitalizio era anzi fa-

vorevole alla Cooperation, perché dunque 

?... 

   

Il dottor Gemini si faceva (← fa) 

aspettare •ma (›un'ora buona durante la 

quale l'industrioso‹) Polastrelli lo aspettò 

(← aspettava) di piè fermo; erano già 

suonate le undici, sapeva d'essere aspet-

tato a casa ›da (← dalla) sua moglie per 

la colazione‹, ma ›non‹ voleva |a costo 

della colazione| (›a perdere l'occasione di 

[...] togliersi b•ad ogni costo‹) sciogliere il 

quesito che •il caso gli aveva (›gli si era‹) 

proposto.  

→ Il dottor Gemini si faceva aspettare, 

ma Policelli lo aspettò di piè fermo; era-

no già sonate le undici, sapeva d'essere 

aspettato a casa, ma voleva a costo della 

colazione sciogliere il quesito che il caso 

gli aveva proposto.  

   

›Quando‹ Finalmente (← finalmente) 

il dottore apparve sul portone. 

→ Finalmente il dottore apparve sul por-

tone. 
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  La visita era andata in lungo, perché i 

medici della Mutual come quelli dell'E-

quitable, e di tutte le |compagnie| (›as-

sicuraz‹), devono essere molto circospet-

ti; ||›[…]‹|| |; non è tanto lo stato 

/fisico/ presente che si tratta di ricono-

scere;| (›aLei se b|se| c|fa bene|‹) ma 

anche il passato; e le condizioni |di salu-

te| (›sanitarie‹)... dei morti... [...]ide degli 

antenati. ›L'is‹ Il signor Polastrelli non 

|badava| (›rispondeva‹) alla scusa. 

– Dove va lei ? ›Se‹ L'accompagno, se 

mi permette. 

→ La visita era andata in lungo, perché i 

medici della Mutual come quelli della 

Cooperation e di tutte le Compagnie, de-

vono essere circospetti; non è tanto lo 

stato fisico presente che si tratta di rico-

noscere, ma anche il passato e le condi-

zioni di salute... dei morti... e degli ante-

nati. Il signor Policelli non badava alla 

scusa.  

– Dove va lei? l'accompagno, se mi 

permette. 

   

Il dottore andava a casa |per| (›per‹) 

colazione anche lui, ma egli stava ap-

punto •in (›dalla stessa parte sulla‹) •via 

(›corso‹) Torino,|vicinissimo al Carro-

bio, dove sicuramente /a quell'ora/ si 

affacciava una moglie innamorata ›ed 

impaziente‹ ad aspettare l'ispettore Pola-

strelli.| (›e si avviarono di buon passo‹) 

→ 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 affacciava una 

moglie innamorata ad aspettare l'i-

spettore Policelli. 

   

– Lei, caro dottore, senza tradire nes-

sun segreto professionale, mi può dire 

|la causa perché| (›perché‹) il suo clien-

te ha dato la preferenza alla ›sua‹ Mutual 

invece che all'Equitable. 

→ – Lei, caro dottore, senza tradire nes-

sun segreto professionale, mi può dire il 

motivo perché il suo cliente ha dato la 

preferenza alla Mutual invece che alla 

Cooperation. 

   

Il dottore non •sapeva (›poteva‹) ri-

spondere, unicamente perché non si era 

accorto di nulla; egli poteva dire soltanto 

che quel giovane •sebbene (›era‹) sciupa-

tino •per la (›dalla‹) vita strapazzata ›che 

aveva fatta fin qui, ma che‹ era perfet-

→ Il dottore non sapeva rispondere, uni-

camente perché non si era accorto di 

nulla; egli poteva dire soltanto che quel 

giovane, sebbene sciupatino per la vita 

strapazzata, aveva ancora il sistema di-

gestivo, respiratorio, vascolare perfetti, 
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tamente assicurabile /[…]/ ›non facen-

do abusi, ma‹ avendo •il sistema digesti-

vo, respiratorio, vascolare perfetto, cioè 

(›a vizi b|anomalie|‹) tutti gli organi sa-

ni›ssimi‹ non facendo abuso di ›liq‹ ›di‹ 

liquori; •la nutrizione era buona, le mi-

sure del ›peri‹torace erano ›abbastanza‹ 

soddisfacenti (›non presentava anomalie, 

verrebbe‹) /•mancava solo il peso; ma il 

candidato (›mancava solo l’esame mi-

cro[…]‹)/ ||verrebbe|| ancora in uffi-

zio per farsi pesare, dopo di che il dot-

tore potrebbe in ›perfetta‹ coscienza 

|consigliare| (›dichiarare‹) alla compa-

gnia il rischio. 

cioè tutti gli organi sani; che non faceva 

abuso di liquori, che la nutrizione era 

buona e le misure del torace soddisfa-

centi; mancava ancora solo il peso del 

corpo; ma il candidato verrebbe in uffi-

zio per farsi pesare, dopo di che il dot-

tore potrebbe in coscienza consigliare 

alla Compagnia il rischio. 

   

– |E| (›E‹) non ha capitò la ragione?... 

Insisteva l’ispettore. 

No, il dottore non aveva capito nulla; 

›ma‹ 

→ – E non ha capito la cagione?… Insi-

steva l’ispettore. 

No, il dottore non aveva capito nulla. 

   

›Poi‹ ›Dopo un po'‹ 

A |un certo| (›questo‹) punto della 

via Torino, il dottore si arrestò; era arri-

vato a casa. 

→ A un certo punto della via Torino, il 

dottore si arrestò; era arrivato a casa. 

   

– Ci rivedremo qualche volta? Do-

mandò /Polastrelli/ con l'aria ||di|| 

•buon figliuolo (›ingenua‹) che gli stava 

›tanto‹ bene, |anche quando trattava gli 

affari della compagnia| (›•anche quando 

[›quando non si metteva in capo di‹] trat-

tava •un [›gli‹] affare [← affari]‹) 

→ – Ci rivedremo qualche volta? Do-

mandò Policelli con l'aria di buon fi-

gliuolo, che gli stava bene anche quando 

trattava gli affari della Compagnia. 

   

Io sto qui, al secondo piano; do con-

sulti ›alle‹ gratuiti dalle tre alle quattro; 

→ Io sto qui, al secondo piano; do con-

sulti gratuiti dalle due alle quattro; ma se 
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ma se •anche mi venisse (›ami fa visita 

b|verrà|‹) a vedere la mattina di buon'o-

ra, mi •troverebbe quasi (›troverà‹) sem-

pre in casa. 

– Grazie, grazie, grazie; rispose alle-

gramente l'ispettore, il quale aveva già il 

suo disegno. 

anche mi venisse a vedere la mattina di 

buon'ora, mi troverebbe quasi sempre in 

casa. 

– Grazie, grazie, grazie ! rispose alle-

gramente l'ispettore, il quale aveva già il 

proprio disegno. 
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CAPITOLO II 

 

 

 

A  Br 

 

II 

 

La signora Virgilia ›Polastrelli‹ non 

aveva saputo |aspettare;| (›resistere 

all’appetito;‹) vedendo che il suo caro 

•Policelli (›amarito b•Polastrelli‹) tardava 

troppo, |essa aveva| (›aveva‹) sem-

plicemente fatto colazione. 

→ II 

 

La signora Virginia non aveva saputo 

aspettare; vedendo che il suo caro Poli-

celli tardava troppo, essa aveva sempli-

cemente fatto colazione. 

 

   

– Hai fatto bene, le disse l’ispettore; 

/per non dirle che aveva fatto male/ 

||raramente|| •gli accadeva ›di ra-

do[…]‹ di tardare all’ora della colazione, 

(›quando gli affari non mi permettono 

d’arrivare a tempo‹) e quando questo 

guaio era /inevitabile, egli/ se ne afflig-

geva più d’ogni altro marito, perché sua 

moglie non sapeva resistere; una volta 

/quella disgraziata/ aveva persino spa-

recchiato /la mensa/ immaginando che 

/il/ suo •Italo (›marito‹) ›con tutta‹ 

/•›[…]‹/ •avesse preferito ›di nuovo‹ due 

fette di prosciutto cotto (›|si fosse| [›si 

era‹] sdigiunato‹) alla birreria ›invece‹ 

→ – 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 sparecchiato la 

mensa, immaginando che il suo Italo 

avesse preferito due fette di prosciutto 

alla birreria. 

 

   

– Hai fatto bene; e |che cosa mi dai| 

(›mi hai‹) […] da mangiare? 

– Poca cosa; […] un avanzo di mine-

stra /fredda; ma che si poteva (← può) 

scaldare./, ›e‹ due uova fritte… e un ba-

→ – 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. 
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cio. 

   

– Io mi piglio tutto; ma facciamo così: 

due baci e un uovo solo; •e dammi pure 

la minestra fredda… voglio punirmi… 

(›non‹) la mattinata non è andata be-

ne|.| |›ho poca voglia di cibo‹| (›e non 

ho punto appetito‹); ›ho molto da pensa-

re…‹ /La signora Policelli (← Polastrel-

li) cominciò dal dare i bue baci richiesti 

e/ •Ogni volta che (›mentre‹) ›la signora 

Polastrelli‹ /nell’/ andare (← andava) e 

venire (← veniva) dalla cucina alla stan-

za da pranzo, •deponeva (›recava‹) qual-

che cosuccia (← cos[…]) sulla mensa, 

/sorrideva/ al (← il) buon Italo /›con 

amore‹/ ›le sorrideva ridiventando il mi-

gliore dei mariti‹ |in un suo certo modo 

›attraen‹ pieno di vezzo| (›con un vez-

zo‹), scavando cioè tre fossette, due sulle 

guancie e una sul mento; quel sorriso 

•fascinatore (›fascinatore‹) socchiudeva 

la porta dei baci saporiti e •prometteva 

(›faceva indovinare‹) /›la splen‹/ •una (› ai 

dentini spl b|la|‹) splendida ›detta‹ den-

tatura. 

→ – 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 co-

succia sulla mensa, sorrideva al buon 

Italo in un certo suo modo pieno di 

vezzo, scavando cioè tre fossette, due 

sulle guancie e una sul mento; quel sor-

riso fascinatore socchiudeva la porta dei 

baci e prometteva una splendida denta-

tura. 

   

Qualunque •nube (›affanno‹) potesse 

•essere entrata nell’animo (›avere il‹) dell’ 

(← l’) ispettore ›dell’Equitable‹ •se ne an-

dava (›ae veni bsvaniva ‹) subito quando 

egli aveva potuto dire |›mentalmente‹ a| 

(›a‹) sé stesso: Ah! quanto è bella mia 

moglie! 

→ Qualunque nube potesse essere entra-

ta nell’animo dell’ispettore se ne andava 

quando egli aveva potuto dire a sé stes-

so: «Ah! Quanto è bella mia moglie! » 

 

   

||›Non‹|| Bella veramente /no;/ (›,‹) → Bella veramente no; le linee del suo 
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[…] linee del suo volto non erano tutte 

regolari; per esempio visto (← vista) di 

•faccia (›profilo‹) il ›suo‹ visino di ma-

donna aveva un gravissimo difetto nel 

naso, |›che‹| (›che‹) si piegava a manci-

na, invece di scendere diritto come 

/sicuramente/ portava il disegno primi-

tivo ›di‹ quando era venuta •a qualcuno 

(›[…] la prima‹) l’idea di •dare (›mettere‹) 

al mondo la •magnifica (›splendida‹) ar-

chitettura di Virginia Polastrelli. 

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 architettura di Vir-

ginia Policelli. 

 

   

•Però se (›se‹) il naso |aveva una piega 

sbagliata, almeno| (•era [›aera b•aveva 

una piega‹] sbagliato [← asbagliato bsba-

gliata]; per fortuna‹) piegava tutto, non si 

storceva a metà strada, come accade ad 

altri nasi più disgraziati, e guardando di 

profilo il difetto spariva interamente. 

→ Però, se il naso aveva una piega sba-

gliata, almeno piegava tutto, non si stor-

ceva a metà strada, come accade ad altri 

nasi più disgraziati; e guardando di pro-

filo, il difetto spariva interamente. 

   

Un /antico/ •compagno d’uffizio, il 

Parodi (›a•compagno ›di‹ d’uffizio b•col-

lega‹) aveva •osato dire all’ (›apur detto 

all’ [← al] ›buon‹‹) ispettore ›che‹ di non 

fidarsi di un naso che piega perché que-

sto è segno infallibile d’una stortura del-

la mente o del cuore. 

→ Un antico compagno d’uffizio, il Pa-

rodi, 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 quella celia crudele era stata subito 

vendicata dall’innamorato Polastrelli, il 

quale |mettendo |gli| [›gli‹] occhi neris-

simi| (›•cacciando [›fissando‹] gli occhi‹) 

in faccia al ›suo‹ collega, gli aveva 

|detto| (›afatto notare b|dato la notizia 

che il naso suo|‹) /ridendo/ di guardarsi 

bene nello specchio, perché il naso suo 

→ Ma quella celia crudele era stata subito 

vendicata dall’innamorato Policelli, il 

quale, mettendo gli occhi nerissimi in 

faccia al collega, gli aveva detto ridendo 

di guardarsi bene nello specchio, perché 

il naso suo aveva tre pieghe! 

Dio santo! Tre pieghe! 
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aveva tre pieghe /Diosanto!/ Tre pie-

ghe. 

 

   

– Si, ›caro‹ proprio tre; •questo tuo 

(›dalla radice della fronte quel‹) naso in-

felice si avvia›va‹ a sinistra, si pente (← 

pentiva) subito per voltarsi a destra, ma 

•si corregge (›si pente […]‹) ancora ›poi‹ 

per continuare /nel/la prima idea – fi-

nalmente si •arresta (›ferma‹) … perché è 

finito; ma se •tu lo potessi (›si‹) allungare 

(← allungasse) un poco vedresti che 

non starebbe mai fermo. 

→ – Sì, proprio tre; questo tuo naso infe-

lice si avvia a sinistra, si pente subito per 

voltarsi a destra, ma si corregge ancora 

per continuare nella prima idea; final-

mente s’arresta… perché è finito; ma se 

tu lo potessi allungare un poco vedresti 

che non starebbe mai fermo. 

 

   

 ›Oh!‹ Ah! Quanto ridere quella volta! 

›pareva proprio‹ Contento di aver 

•confuso (›rimbeccato‹) il suo compagno 

d’uffizio, in faccia ad altri giovani ispet-

tori, Italo Polastrelli troncò il riso ›che 

gli veniva volentieri alle labbra‹ per 

|assicurare| (›dire‹) che ›non‹ esistono 

/bensì molti/ nasi /di marmo/ perfet-

tamente diritti ›se non nelle statue‹ ma di 

carne •pochissimi; a (›nemmeno uno;‹) 

guardare (← aguardat[…] bguardato) 

bene, più o meno •ogni naso ha (›avrete‹) 

una piccola stortura […]. 

→ Ah! Quanto ridere quella volta! 

Contento di aver confuso il suo com-

pagno d’uffizio in faccia ad altri giovani 

ispettori, Italo Policelli troncò il riso per 

affermare che esistono bensì molti nasi 

di marmo perfettamente diritti, ma di 

carne pochissimi; a guardare bene, più o 

meno ogni naso ha una piccola stortura. 

   

Quel giorno ›o per qualche 

|settimana| (›gio‹)‹, gl’ispettori 

dell’Equitable fecero (← facendo) ›/i 

più/ profondi studi‹ sul proprio naso |i 

più profondi studi che un uomo possa 

fare in sua carriera mortale;| (›e su quelli 

degli […] che ogni‹) ›però‹ senza rica-

varne molto sugo di dottrina.  

→ Quel giorno gl’ispettori della Coopera-

tion fecero sul proprio naso i più pro-

fondi studii che un uomo possa fare in 

sua carriera mortale, senza ricavarne 

molto sugo di dottrina. 



APPARATO GENETICO 
 

28 
 

   

Però, come a confortare ›coll‹ con 

l’esempio quanto quel /•Parodi (›Parodi‹)/ 

burlone •aveva detto (›adell’ispettore 

aveva de b|del| c|aveva co[…]to|‹) ›d‹ 

egli stesso /[…]/ dopo sei mesi /aveva/ 

lascia/to/ l’Equitable per darsi alle sete, e 

dopo un anno, quando •Italo (›il‹) Poli-

celli (← Polastrelli) si •faceva (›era fatto‹) 

dare dall’assessore la sua Virginia per 

tutta la vita, quel Parodi lasciava le sete 

per tornare |alle assicurazioni generali| 

(›aalla assicurazione b|alla società|‹). 

→ Però, come a confortare con 

l’esempio quanto quel Parodi burlone 

aveva detto, egli stesso dopo sei mesi 

aveva lasciato la Cooperation per darsi alle 

sete, e dopo un anno, quando Italo Poli-

celli si faceva dare dall’assessore la sua 

Virginia per tutta la vita, quel Parodi la-

sciava le sete per tornare alle Assicu-

razioni generali. 

   

›Ma‹ siccome la vita •può essere (›è‹) 

lunga quanto il naso è breve, |vi| (›vi‹) 

era tutto da •temere (›atemere b•credere‹) 

•che (›di andare‹) negli anni da venire |il 

possessore| (›quel‹) •di quel (›adel 

b|quel|‹) naso famoso passasse 

dall’Assicurazione alla banca, /›al t‹ ›poi 

al teatro‹/ poi al Monte di Pietà, ›e Dio 

liberi;‹ ›al‹ ›al teatro‹ o alla borsa, ›e Dio 

li‹ alle sete ancora, e alle droghe, /in ul-

timo/ alle saponette ›e Dio li‹ ai fazzo-

letti, alle noci dorate, e Dio |scampi e li-

beri| (›liberi‹), al cellulare. 

→ E siccome la vita può essere lunga 

quanto il naso è breve, vi era tutto a te-

mere che negli anni avvenire il possesso-

re 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 

fazzoletti, alle noci dorate, e Dio scampi 

e liberi, al Cellulare. 

   

Dunque |tutta bella| (›bella [← […]]‹) 

Virginia non era. |Per esempio anche la 

dentatura non era perfetta| (›Anche gli 

occhi‹); se quelle labbra •sorridenti (›so-

no‹) fatte per i baci, avessero riso aper-

tamente, come sembravano tentate di 

fare ›no‹ avrebbero lasciato scorgere un 

dente /fuori di squadra (← […]) e/ 

→ Dunque tutta bella, Virginia non era. 

Per esempio, anche la dentatura non era 

perfetta; se quelle labbra sorridenti, fatte 

per i baci, avessero riso apertamente, 

come sembravano tentate di fare, 

avrebbero lasciato scorgere un dente 

fuori di squadra e un bel poco più alto 

dei suoi vicini. Perciò la donnina accorta 
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[…][…] un bel poco più alto dei suoi 

vicini; /perciò/ ›[…]‹ la donnina accorta 

prometteva sempre una bella risata, ma 

non rideva |veramente mai| (›mai‹). 

prometteva ogni tanto una bella risata, 

ma non rideva veramente mai. 

 

   

›Però‹ Con (← con) •tutto questo 

(›aquesti difetti b•tutto ciò‹), o appunto 

per |questi| (›questi difetti‹), Virginia 

era una creatura adorabile; |la bellezza 

sua| (›la sua [← il suo]‹) faceva fermare 

il passante, il difetto suo •provocava la 

gente per farla (›ala faceva bforse 

l’avrebbe fatta‹) innamorare. 

Così almeno pensava Italo Policelli 

(← Polastrelli) ›e lo diceva a suo‹ 

→ Con tutto questo, o appunto per que-

sto, Virginia era una creatura adorabile; 

la bellezza sua faceva fermare il passan-

te, il difetto suo provocava la gente per 

farla innamorare. 

Così almeno pensava Italo Policelli. 

 

   

Non pensava male; ›egli‹ nei suoi ven-

tinove anni di mondo, |tra le tante cose 

che aveva| (›aveva‹) visto, /di/ questa 

pure |s’era accorto| (›aveva‹) che ›in‹ 

|una donna bella| (›la bellezza femmini-

le‹) non è mai attraente se non ha una ›s‹ 

›lieve […]‹ scorrezione ›un neo‹ che in-

cateni; e s’intende scorrezione fisica e 

morale insieme, perché l’uomo per natu-

ra sua odia la perfezione, ancor che egli 

[…] possa immaginare il contrario. La 

simpatia, a giudizio del filosofo •Policelli 

(›Polastrelli‹); dev’essere nient’altro che 

un bel difetto, cioè •un’ombra (›un difet-

to‹) occultata da •uno (›tanto‹) splendore. 

→ 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 attraente 

se non ha una scorrezione che incateni; 

e s’intende scorrezione 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 filosofo Policelli, dev’essere 

nient’altro che un bel difetto, cioè 

un’ombra occultata da uno splendore. 

 

   

Così il nasino inclinato di Virginia si 

perdeva nel nitore della carnagione 

bianca e rosata, ›nel luna‹ nella raggiera 

|d’oro| (›di riccioli bio‹) che mettevano 

→ Così il nasino inclinato di Virginia si 

perdeva nel nitore della carnagione 

bianca e rosata, nella raggiera d’oro che 

mettevano intorno alla sua fronte i ric-
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intorno alla sua fronte i ricciolini biondi; 

e quel dente •mal (›fuor di‹) misura/•to/ 

oltre ›ad‹ essere •corretto (›nascosto‹) 

dalle labbra di corallo, o di rosa, o di 

ciliegia •si faceva (›era […]‹) |perdonare 

[← perdonato]| (›corretto‹) dal vezzo 

bizzarro del sorriso|.| •Perché (›di‹) 

quella donnina ›che‹ non si dimenticava 

mai di ›[…]‹ trattenersi a tempo 

/stringendo le labbra/ per nascondere il 

proprio difetto, fino a far venire voglia 

di dirle: rida ›come ora‹ liberamente; noi 

sappiamo tutto; ›•e lei non ci perde nulla‹ 

(›•si [›ma‹] metta pure in mostra ›il suo 

dente,‹‹) ›il corto è tanto bello…‹ 

ciolini biondi; e quel dente mal misura-

to, oltre essere corretto dalle labbra di 

corallo, o di rosa, o di ciliegia, si faceva 

perdonare dal vezzo bizzarro del sorri-

so. Perché quella donnina non si dimen-

ticava mai di trattenersi in tempo strin-

gendo le labbra per nascondere il pro-

prio difetto, fino a far venire voglia di 

dirle: «Rida liberamente, noi sappiamo 

tutto.» 

 

   

/›l’ispettore era‹/ E •scendendo giù 

dalla [← per la] (›oltre la‹) splendida te-

stina di cherubino ›d’oro‹, /chissà/ 

quanti splendori di forma e di colore! 

Ma questo è il segreto del fortunato 

ispettore dell’Equitable. 

→ E scendendo giù dalla splendida testi-

na di cherubino, chissà quanti splendori 

di forme e di colori! Ma questo è il se-

greto del fortunato ispettore della Coope-

ration. 

 

   

I profani sapevano solo, ›ed erano in 

diritto d’ammirare,‹ che quella per-

soncina era di giusta statura /›ma‹/, 

snella, da parer alta, ma non perciò ma-

gra; che si moveva •in (›per la‹) casa co-

me un fringuello in gabbia, e per le vie 

invece, ›come‹ con un sussieguzzo ›di‹ 

strano di bimba che giuochi a far la 

mammina. 

→ I profani sapevano solo che quella 

personcina era di giusta statura, snella, 

da parer alta, non perciò magra; che si 

moveva in casa come un fringuello in 

gabbia, e per le vie, invece, con un sus-

sieguzzo strano di bimba che giuochi a 

far la mammina. 

 

   

Insomma un amore di bimba, un 

amore di mammina! Per celia, s’intende; 

perché sebbene |avesse| (›aveva‹) a ba-

→ Insomma, un amore di bimba, un 

amore di mammina. Per Celia, s’intende, 

perché, sebbene avesse a balia la sua 
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lia la sua Mimì, quella bimba non si sen-

tiva ancora molto madre. 

Mimì, quella bimba non si sentiva an-

cora madre. 

   

Confessava a suo marito, (il quale in-

vece era diventato padre subito, anche 

prima che Mimì •venisse al mondo [›na-

scesse‹]), ›che‹ di non sentire ancora be-

ne la maternità, ›di sospet‹ di voler bene 

si a Mimì, ma parergli che il vero amor 

di madre fosse un altro, da sentire poi, 

quando Mimì fosse in casa, |e ›con‹ gio-

casse con lei| (›aa giocare b|cop| 

c|dicesse qualche cosina|‹). 

→ Confessava a suo marito (il quale in-

vece 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. 

 

   

Questa |stranissima| (›[…]‹) dichiara-

zione /›tu‹/ •turbò la prima volta (›co-

strinse‹) il buon Policelli, costringendolo 

a gettare meglio lo scandaglio in 

quell’anima di bimba per ›t[…]‹ ricono-

scerne (← riconoscere) anche il difetto 

morale 

→ Questa stranissima dichiarazione tur-

bò la prima volta il buon Policelli, co-

stringendolo a gettare meglio lo scanda-

glio in quell’anima di bimba per ri-

conoscerne il difetto morale. 

 

   

|Lo trovò subito, ma gli parve| (›E gli 

parve subito‹) un bel difetto; •era 

nient’altro che (›tanto era piccolino; era‹) 

questo: ||Virginia|| amava molto sé 

stessa. 

→ Lo trovò subito, ma gli parve un bel 

difetto; era nient’altro che questo: Virgi-

nia amava molto sé stessa. 

 

   

Si amava così da non credere d’amare 

gli altri, |ai quali in fondo era affeziona-

ta;| (›non che‹) /lo diceva •chiaro e ton-

do (›schietto schietto‹)/ ›la sua 

|schiettezza| (›f[…].‹) poi faceva 

|apparire| (›credere‹) più forte il suo di-

fetto,‹ /Ma almeno la/ (›ma [← ma] •al-

meno [›anche‹] questa stessa‹) schiettez-

→ Si amava così da non credere di amare 

gli altri, ai quali in fondo era affezionata. 

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. 
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za quasi brutale era •virtù (›•una [›[…]‹] 

virtù frutto dello stesso difetto‹); virtù 

debolina |ricercandone l’origine| (›ase si 

bbadando alle ori‹), perché |era il| (›il‹) 

frutto di |quel ›[…]‹ •grande [›medesi-

mo‹] amore per sé, di quella indifferenza 

grande per gli altri| (›due‹) 

   

›Questa cosa.‹ Per •toccare (›vedere‹) il 

fondo di questa (← questo) |anima •bi-

gia [›bigia‹]| (›magnifico sentimento‹), 

l’ispettore Policelli aveva avuto bisogno 

che Virginia medesima lo aiutasse, ed 

essa s’era prestata volentieri, •così bene 

(›esagerando perfino il proprio difetto,‹) 

da far dire a suo marito: 

/›È un‹/ Tu |esageri| (›ti guasti trop-

po‹) |il tuo difetto per| (›per‹) vanità; 

•quasi (›ma bisogna fare così‹) vorresti 

farmi credere che non ami nemmanco 

me; […][…] E dimmelo in faccia se 

›[…]‹ hai coraggio. 

→ Per toccare il fondo di quest’anima 

bigia, l’ispettore Policelli aveva avuto 

bisogno che Virginia medesima lo aiu-

tasse, ed essa s’era prestata volentieri, 

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! ›prol‹ si •era (›è‹) affrettata 

a dire Virginia scoccando/•gli/ un bacio 

›al suo‹. Ti voglio bene tanto; ›qua‹ ma ti 

confesso che te ne voglio più ora •di 

(›che‹) quando eravamo fidanzati, e 2in 

questo momento ›che ti guardo e ti ab-

braccio‹ 1te ne voglio più 3•di (›che‹) 

quando sei fuori di casa. |Questa [← 

questa] è| (›È‹) la verità; impara dunque 

a lasciarmi sola tanto tempo, a farti 

aspettare a colazione… o a farla altrove. 

→ – 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 fidan-

zati, 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 aspettare a cola-

zione… o a farla altrove. 

 

   

›[…]‹ E a queste parole il babbo di → E a questo parole il babbo di Mimì 
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Mimì /sorrideva/ pensando (← pensa-

va) /›c[…]no‹/ alla sua creatura che 

/forse/ a quell’ora faceva colazione nel 

seno della balia ›; e non esprimeva a vo-

ce alta quanto gli |passava in mente| 

(›fac‹) né perché.‹ 

sorrideva pensando alla propria creatura, 

che forse a quell’ora faceva colazione 

nel seno della balia. 

 

   

|Questo era vero| (›Era vero questo‹), 

ma era anche vero che |non| (›non‹) si 

trattava di questa sorta di gelosia; ma 

d’un’altra •men (›più […]‹) |bassa| (›vi-

le‹), anzi altissima, la gelosia |di madre| 

(›materna‹)! 

→ Questo era vero, ma era anche vero 

che non si trattava di questa sorta di ge-

losia, ma d’un’altra men bassa, anzi altis-

sima, la gelosia di madre! 

 

 

   

 – Ah!... •se (›può essere che quando‹) 

Mimì fosse in casa e ›[…]‹ mi accorgessi 

che amasse la balia più di me, ›può esse-

re che‹ ne sarei gelosa •…forse… (›; […] 

queste co[…]‹) ma per ora no, te lo assi-

curo.  

→ – Ah!... se Mimì fosse in casa e mi ac-

corgessi che amasse la balia più di me ne 

sarei gelosa… forse… ma per ora no, te 

lo assicuro. 

   

Il signor Policelli invece era geloso del 

balio, |di quel| (›che‹) contadino/•ne/ 

(← contadinaccio) /che/, ›con le ma-

naccie callose‹ si pigliava la bimba in col-

lo /senza farla piangere/, o le accarez-

zava la faccetta lagrimosa con le manac-

cie callose per farla ridere, perché Mimì 

a |sette settimane| (›due mesi‹) rideva, 

come è vero Dio, e rideva per il balio 

soltanto. 

→ Invece il signor Policelli era geloso del 

balio, di quel contadinone che si pigliava 

la bimba in collo senza farla piangere, e 

le accarezzava la faccetta piangente con 

le manacce callose per farla ridere, per-

ché Mimì a sette settimane rideva, come 

è vero Dio, e rideva per il balio soltanto. 

 

   

|Policelli| (›Polast‹), quando era assa-

lito da |simili| (›queste‹) visioni, stava 

un po’ in silenzio ›per lasciare mirare 

tutto‹, e in ultimo •assicurava (›diceva‹) 

→ Policelli, quando era assalito da simili 

visioni, stava un po’ in silenzio, e in ul-

timo assicurava alla sua Virginia: – Ve-

drai che quando Mimì sarà in casa, tu 
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alla sua Virginia: – Vedrai che quando 

Mimì sarà in casa, |||me|| la guaste-

rai,| (›tu l’amerai‹) pretendendo che essa 

|voglia più bene| (›ti ami più.‹) a te che 

all’autore de’ suoi giorni. 

me la guasterai, pretendendo ch’essa vo-

glia più bene a te che all’autore de’ suoi 

giorni. 

 

   

– Dilla, dilla! ›avanti‹ 

›[…]‹ /qualche volta/ Virginia diceva, 

e suo marito rideva da empire 2di quella 

risata /•[…]/ 1tutto l’appartamento. 

→ – Dilla, dilla! 

Qualche volta Virginia diceva, e suo 

marito rideva da empire di quella risata 

tutto l’appartamento. 

   

Dopo |aver mangiato la minestra ri-

scaldata,| (›essersi‹) •e intinto un pez-

zetto di pane in (›aed essersi b|e assun-

to|‹) un uovo |fritto| (›cotto‹), 

l’ispettore si |tirò| (›pigliò‹) accanto la 

sua magnifica •sposa (›Virginia‹), per 

chiederle scusa se ›que‹ non la faceva ri-

dere come al solito, perché non aveva 

egli stesso nessuna voglia di ›far‹ celiare, 

perché un chiodo gli s’era fitto nel cer-

vello e /non/ gli dava pace.  

→ Dopo di aver mangiato la minestra ri-

scaldata, e intinto 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 so-

lito, perché non aveva egli stesso nessu-

na voglia di celiare, perché un chiodo gli 

s’era fitto nel cervello e non gli dava pa-

ce. 

 

   

E Virginia fu tanto arrendevole da 

stare a sentire il caso disperato di quella 

Mutual •benedetta; (›della disgrazia‹), •che 

(›ache b|questa compagnia|‹) nel suo re-

golamento aveva una |tentazione| 

(›elemento‹) •più (›che […]‹) 

/del/l’Equitable ›non aveva‹, e il signor 

Nulli, |digiuno| (›ignaro‹) in materia, 

aveva subito abboccato, |e| (›mentre‹) il 

signor Policelli, ispettore ›f‹ lodato dai 

superiori, |facendo| (›afa b|mentre|‹) 

suo pane quotidiano di regolamenti e di 

assicurazioni, non riusciva nemmeno a 

→ E Virginia fu tanto arrendevole da 

stare a sentire il caso disperato di quella 

Mutual benedetta, che nel suo regola-

mento aveva una tentazione più della 

Cooperation, e il dottor Nulli, digiuno in 

materia, aveva subito abboccato, e il si-

gnor Policelli, ispettore lodato dai supe-

riori, facendo suo pane quotidiano di 

regolamenti e di assicurazioni, non riu-

sciva nemmeno a vedere. 
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vedere. 

   

Virginia lo ›[…]‹ guardò in faccia con 

molta misericordia, e vedendo che non 

vi era pericolo di morte, ›lo‹ |lo lasciò 

agonizzare| (›se ne andò in cucina‹) |un 

bel poco,| (›un bel poco‹) dove aveva 

incominciato, mentre essa se ne andò •di 

là (›in cucina‹). 

→ 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 incominciato, men-

tre essa se ne andò di là. 

 

   

Ma un lampo ›di illuminazione‹ empì 

di luce •il (›quel‹) cervello affaticato 

dell’ispettore, e |subito| (›corse su‹) 

|raggiunse la sua Virginia,| (›andò a‹) 

che si •pettinava (›faceva |più bella| 

[›bel‹]) ›davanti allo specchio‹. 

– Ho trovato! |le disse| (›gridò‹); ho 

trovato! almeno mi pare; anzi sono si-

curo! non |può essere| (›è‹) altro. 

→ 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! al-

meno mi pare, anzi sono sicuro; non 

può essere altro. 

 

   

Virginia /›stava ritta innanzi allo spec-

chio‹/ ›aveva‹ sciolti i |bei capelli| (›ca-

pelli‹) di oro, •innanzi allo specchio, ne 

tratteneva co’ denti una parte; (›e ne 

aveva cacciato‹) perciò non poteva dir 

nulla, •fece (›fa [← fece]‹) solo un cenno 

col pettine di non accostarsi troppo 

•perché in quel (›ain quel b•perche il‹) 

momento |solenne| (›era d‹) /essa/ 

aveva bisogno di essere libera nei suoi 

movimenti. 

→ Virginia, sciolti i bei capelli d’oro in-

nanzi allo specchio, ne tratteneva co’ 

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 bisogno 

di essere libera ne’ movimenti. 

   

|E il| (›Il‹) docile marito, stando›sene‹ 

a rispettosa distanza, disse ›allegra-

mente‹. 

– Lo sai che è stato? Lo vuoi sapere? 

→ E il docile marito, stando a rispettosa 

distanza, disse: 

– Lo sai che è stato? Lo vuoi sapere? 

È stato così: Il signor Ippolito Nulli de-
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È stato così. Il signor Ippolito Nulli 

›[…]‹ deve essere in male acque; |ha 

forse sprecato il fatto suo ›in […]‹ con 

gli amici e con le amiche, forse ha gioca-

to ed ha perduto,| (›ma per gio‹) |ha 

deciso di ammazzarsi| (›e ora si vuole 

assicurare per‹), e •vuol (›farsi‹) fare un 

buon negozio •almeno andando all’altro 

mondo (›di lasciare il mondaccio‹); per-

ciò /solo/ si assicura. 

ve essere in male acque; ha forse spreca-

to il fatto suo con gli amici e con le ami-

che, forse ha giocato ed ha perduto; ha 

deciso d’ammazzarsi, ma vuol fare un 

buon negozio almeno andando all’altro 

mondo… perciò solo si assicura. 

 

   

Virginia |si voltò| (›alasc 

b|abbandonò|‹). Ah /quanto/ era ›pro-

prio‹ bella /in quell’atto!/ Senza abban-

donare i capelli che teneva ›tutti ficc‹ in 

bocca e le |nascondevano| (›celavano‹) 

mezza la faccia, rimase (← rimaneva) 

immobile col pettine brandito ad ascol-

tare il resto. 

→ Virginia si voltò. Ah! Quanto era bella 

in quell’atto! Senza abbandonare i capelli 

che teneva in bocca e le nascondevano 

mezza la faccia, rimase immobile col 

pettine brandito ad ascoltare il resto. 

 

   

– Si, bimba, è così; |la nostra compa-

gnia| (›L’E‹) anch’essa permette agli as-

sicurati d’ammazzarsi se la vita 

|diventa| ⌈fosse loro⌉ insopportabile; e 

fa bene pare anche a te? sarebbe una ›t‹ 

prepotenza /odiosa/ costringere un ga-

lantuomo •il quale (›che‹) ha sempre fat-

to onore al contratto, a rimanere vivo 

per›ché‹ pagare il premio |aspettando il 

tifo| (›|che| [›finché‹] la lebbra‹) 

/provvidenziale/ o l’accidente liberatore 

– ma la nostra compagnia |vuole che| 

(›paga il s[…]‹) |ogni assicurato| 

(›l’assicurato‹) |non attenti alla propria vi-

ta| (›campi‹) entro tre anni dal giorno 

dell’emissione della polizza. 

→ – Si, 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 co-

stringere un galantuomo, il quale ha 

sempre fatto onore al contratto, a rima-

ner vivo per pagare il premio, aspet-

tando il tifo provvidenziale o l’accidente 

liberatore; ma la nostra Compagnia vuo-

le che ogni assicurato non attenti alla pro-

pria vita entro tre anni dal giorno 

dell’emissione della polizza. 
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Noi /crediamo/ (›apensiamo 

b•vogliamo‹) che nessuno si assicuri (← 

assicura) col pensiero di ammazzarsi 

|tre anni dopo| (›aentro b|a scadenza|‹); 

e pensiamo ›an‹che tre anni sono bastan-

ti, ›se[…]‹ a far pentire uno che avesse 

questo |cattivo pensiero| (›pen‹) ›[…]‹ la 

Mutual invece ›fa un passo innanzi, e‹ 

ammette che i suoi assicurati ›si conser-

vino la vita, o‹ […] si ammazzino •dopo 

(›per‹) due anni •soltanto (›interi‹). |Ed è 

sicuramente ciò che ›ben‹ mi fa perdere 

•il [›la polizza del‹] signor Nulli| (›Ecco 

•sicuramente perché [›ciò che ha risolto‹] il 

signor Nulli‹) – ma, in coscienza ›ques‹ 

›di‹ questa sorta d’assicurati è meglio 

perderla che trovarla… 

→ Noi crediamo che nessuno si assicuri 

col pensiero di ammazzarsi tre anni do-

po; e pensiamo che tre anni sono ba-

stanti a far pentire uno che avesse que-

sto cattivo pensiero; la Mutual invece 

consente che i suoi assicurati si ammaz-

zino dopo due anni soltanto. Ed è sicu-

ramente ciò che mi fa perdere il signor 

Nulli, ma in coscienza questa sorta di 

assicurati è meglio perderla che trovar-

la… 

 

   

– ›Che‹ Come /è/ il signor Nulli? 

domandò Virgilia ›che‹ sprigionando i 

capelli per legarli con un nastrino azzur-

ro. 

– Un poco di buono, assicurò 

l’ispettore continuando nella sua idea. 

Non è lecito abusare d’un regolamento 

per rubare dugento mila lire a una 

|Compagnia| (›soci‹) |di galantuomini| 

(›onesta‹). 

→ – Come è il signor Nulli? domandò 

Virginia sprigionando i capelli per legarli 

con un nastrino azzurro. 

– Un poco di buono, assicurò 

l’ispettore continuando nella propria 

idea. Non è lecito abusare d’un regola-

mento per rubare dugentomila lire a una 

Compagnia di galantuomini. 

   

La bellissima donna |crollò| (›scrol‹) 

le spalle. 

– Se la Compagnia ha fatto il regola-

mento, ha |preveduto| (›pens‹) anche 

questo caso… 

→ La bellissima donna crollò le spalle. 

– Se la Compagnia ha fatto il regola-

mento, ha preveduto anche questo ca-

so… 
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 – |no; non| (›Non‹) ha preveduto |la 

speculazione del suicidio;| (›che‹) ›ha‹ 

anzi per impedirla appunto richiede 

|un| (›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 nessu-

no, ›gli assi‹ permette a tutti d’andarsene 

all’altro mondo dopo un certo tempo. 

Ma •dovrebbe essere (›è‹) tutt’altra cosa 

/›e che‹/ quando uno si assicurasse 

coll’idea fissa di fare la speculazionaccia. 

→ – No; la speculazione del suicidio non 

l’ha preveduto; anzi per impedirla ap-

punto richiede un termine lungo tra la 

polizza e la catastrofe; ha soltanto am-

messo che un assicurato possa stancarsi 

della vita, e siccome non vuole far vio-

lenza a nessuno, permette a tutti di an-

darsene all’altro mondo dopo un certo 

tempo. Ma dovrebb’essere tutt’altra cosa 

quando uno si assicurasse con l’idea fis-

sa di fare la speculazionaccia. 

   

 E sai che faccio io? Mi metto alle co-

stole di quel signor Nulli /della/ disgra-

zia›to‹, m’informo bene ›qua‹ in che 

condizioni è ridotto, quanti premi |è ca-

pace di| (›può‹) pagare e vado a dire 

/ogni cosa/ al medico della Mutual. 

|Farò| (›aGemini forse b•farò‹) questo 

per una compagnia rivale, ma lo farò 

con la coscienza di giovare a tutta (← 

tutte) la (← le) •famiglia degli assicurati 

(›compagnie‹)… 

→ E sai che fo’ io? Mi metto alle costole 

di quel signor Nulli della disgrazia, 

m’informo bene in che condizioni è ri-

dotto, 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 la coscienza di 

giovare a tutta la famiglia degli assicura-

ti. 

 

   

Virginia si era voltata e continuava a 

pettinarsi; •sembrava non (›senza‹) dargli 

retta; ma ogni tanto, la testina riflessa 

nello specchio |dava un crollo| (›crolla 

f[…]‹) come per dire qualche cosa alla 

muta. Si voltò poi per dire forte: 

– Se dai retta a me, lo lasci |fare il 

comodo suo| (›ammazzare‹); la compa-

gnia non andrà in malora per questo; un 

suicidio di più o di meno che conta 

quando si hanno tanti milioni? 

→ – Se dai retta a me, lo lasci fare il co-

modaccio suo; la Compagnia non andrà 

in malora per questo; un suicidio di più 

o di meno che conta quando si hanno 

tanti milioni? 
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Era vero anche questo. Anzi •il chias-

so dei (›i‹) |rarissimi| (›pochi‹) casi di 

suicidio /degli assicurati/ |ha giovato 

più alle compagnie di un anno intero | 

(›asono b|avevano fatto tanto più chias-

so |di| [›ache b|che|‹] tutto un centi-

naio|‹) |di annunzi| (›di lavoro‹) ›stam-

pati‹ a colpi di gran cassa. 

→ Era vero anche questo. Anzi il chiasso 

dei pochi casi di suicidio degli assicurati, 

ha giovato più alle Compagnie di un an-

no intero di annunzi a colpi di gran cas-

sa. 

 

   

Ma pure l’ispettore Policelli voleva 

|a| (›ad‹) ogni costo andare fino in fon-

do alla cosa, se non altro per vedere se 

egli aveva imbroccato giusto, e poi chi 

sa? |quando| (›se‹) una compagnia, sia 

pure la Mutual con |tutti i| (›i‹) suoi set-

tecento cinquanta milioni, ha toccato 

con mano che il rischio /sicuro/ è di 

dugento e /›se‹/ la speranza ›del premio‹ 

|si riduce| (›è‹) a ›un‹ dieci, perché 

l’assicurato dopo il /secondo/ premio 

sarà al verde, può mandare a monte la 

polizza… 

Sorrideva •con malizia (›adentro 

b|apertamente|‹), /così / dicendo… 

→ Ma pure l’ispettore Policelli voleva a 

ogni costo andare fino in fondo alla co-

sa… se non altro per vedere se egli 

avesse imbroccato giusto, e poi chi sa? 

Quando una compagnia, sia pure la Mu-

tual con tutti i suoi settecento cinquanta 

milioni, ha toccato con mano che il ri-

schio sicuro è di dugento e la speranza si 

riduce a dieci, perché l’assicurato dopo il 

secondo premio sarà al verde, può man-

dare a monte la polizza… 

Sorrideva con malizia così dicendo. 

 

   

– Allora può intervenire l’Equitable. La 

nostra compagnia ›è più prudente‹ vuole 

tre anni ›di vita‹ invece di due, •cioè 

(›dunque‹) tre premi annui almeno, e un 

maggior tempo •a (›il‹) pentirsi dell’ ›ima‹ 

idea del suicidio. |Se ›il‹| (›La‹) 

l’assicurato /dopo il terzo anno/ non 

potrà pagare un centesimo, gli offriremo 

di trasformare il suo contratto in una 

polizza liberata |o in qualche altra| 

→ – Allora può intervenire la Cooperation. 

La nostra Compagnia vuole tre anni in-

vece 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 centesimo, gli 

offriremo di trasformare il suo contratto 

in una polizza liberata, o in qualche al-

tra, magari in un vitalizio; sarà sempre 

meglio per lui che bruciarsi le cervella. 
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(›acosì b|o in un vita|‹), magari in un vi-

talizio… sarà sempre meglio che bru-

ciarsi le cervella. 

   

– Chi?... Il signor Nulli. Te lo farò ve-

dere ›un giorno o l’altro‹ ma da lontano; 

quella razza di |dilettanti della vita| (›di-

sperati‹) appestano con l’alito… tutto. 

→ – Chi?... Il dottor Nulli? Te lo farò ve-

dere, ma da lontano; quella razza di di-

lettanti della vita appestano con l’alito. 

 

   

– /Lo sai che io non ho paura di nul-

la! […]/ (›afurono le ultime parole 

b|come di| c|la moglie|‹) – 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| 

(›circolo‹), |a informarmi| (›adove ba fa-

re una partita di biliardo‹) /meglio/ 

|›delle ore della partita‹ del signor Nulli| 

(›di ciò che) – una di queste sere |voglio 

fare| (›farò‹) la partita di biliardo con lui. 

Ora, dammi un bel bacione, come sai 

fare tu ›sola...‹ ›La‹ 

→ – 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 Co-

lonne a informarmi meglio del signor 

Nulli. Una di queste sere voglio fare la 

partita di biliardo con lui. Ora dammi un 

bel bacione, come sai fare tu… 

 

   

 – Ti piaccio? domandò Virginia 

|piantandosi ritta in faccia al marito| 

(›voltandosi‹) perché egli ammirasse la 

pettinatura. 

– Non ci è male. 

– Come sarebbe a dire? 

– Non ci è male; è la verità; ma il me-

glio è quando sei spettinata, ›che‹ e io 

posso nascondere le mani e anche la te-

sta nei tuoi capelli… 

→ – Ti piaccio? domandò Virginia pian-

tandosi ritta in faccia al marito perché 

egli ammirasse la pettinatura. 

– Non c’è male. 

– Come sarebbe a dire? 

– Non c’è male; è la verità; ma il me-

glio è quando sei spettinata, quando io 

posso nascondere le mani e la testa ne’ 

tuoi capelli… 

   

E l’ispettore, avuto il fatto suo, se 

n’andò di buon passo, contentone •di 

→ E l’ispettore, avuto il fatto suo, se ne 

andò di buon passo, contentone di sua 
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(›della vita, di‹) sua moglie, di sé stesso, 

della vita, contento perfino d’essere un 

condannato a morte dalla medicina •o 

dal mal di cuore, perché non sapeva be-

ne ancora da chi (›o dal mal di cuore, 

perché non sapeva bene ancora da chi, 

per‹). 

moglie, di sé stesso, della vita, contento 

persino di essere un condannato a morte 

dalla medicina o dal mal di cuore, per-

ché non sapeva bene ancora da chi. 

   

Condannati a morte siamo tutti un 

poco, |usava dire|(›diceva s[…]di a‹ ) a 

sé stesso quando quel pensiero 

/importuno/ si provava a turbare il suo 

buonumore; tu, Policelli mio, bada a 

non disordinare; e |tirerai su| (›vedrai‹) 

la tua Mimì, le darai /un buon/ marito, 

[…] e le domanderai un nipotino. 

Quando poi avrai ›[…]‹ lasciati andare in 

sepoltura /a uno a uno/ i medici che ti 

hanno spacciato, /›uno a uno‹/ allora •li 

(›gli‹) seguirai da lontano. Ma |anche 

›qu‹ in questo,| (›mor‹) |rammentati| 

(›cura[…]‹) di non aver mai fretta. 

→ «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, ba-

da di non disordinare; e tirerai su la tua 

Mimì, le darai un buon marito, e le do-

manderai un nipotino. Quando poi avrai 

lasciato andare in sepoltura a uno a uno 

i medici che ti hanno spacciato, allora li 

seguirai 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 cuore 

funzionasse meglio, – Dopo un po’ 

|›per altro‹| (›di che‹) ricominciò a cor-

rere per arrivare in tempo ›allo‹ 

all’uffizio. 

→ Infatti egli, che attraversava la via di 

corsa, rallentò il passo perché il cuore 

funzionasse meglio. Dopo un po’ rico-

minciò a correre per arrivare in tempo 

all’uffizio. 
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CAPITOLO III 

 

 

 

A  Br 

 

III 

 

•Al signor Ippolito Nulli – Milano 

(›•Gertrude Nulli a suo fratello‹) 

→ III 

 

 Al signor avv.to Ippolito Nulli – Milano. 

 

   

Mi par di vederti in gran collera con 

me che non ti scrivo da •Pasqua (›quin-

dici giorni‹); ma quando ti avrò detto 

|tutto| (›che‹) sarò sicura del tuo per-

dono. •Come sai (›Devi dunque sapere 

che‹) quest’anno Pasqua capitava il pri-

mo d’Aprile, |il gran giorno delle celie,| 

(›tu |sei capace di non esserti accorto| 

[›lo‹]‹) e anche noi ne abbiamo voluto 

fare una per rompere la monotonia del 

collegio.  

 → 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, quest’anno 

Pasqua capitava il primo d’Aprile, il gran 

giorno delle celie, e anche noi ne abbia-

mo voluto fare una per rompere la mo-

notonia del collegio. 

   

L’idea ›è‹ 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 Bernarda| (›Mi par 

di‹), una brava monaca che aspetta sem-

pre lettere /da casa/|; /ma/| (›dal‹) 

babbo, •fratelli; tutti (›ache b•il quale‹) si 

sono (← è) dimenticati di lei; le rare vol-

te che |›essa riceve‹| (›egli le scrive‹) una 

letterina /arriva fino a lei dal bel mon-

do/, ||fa il|| (›la mandiamo in‹) giro •di 

tutto il collegio (›•dalle [›per le‹] trenta 

suore, e qualche volta arriva fino alle 

→ 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 sono dimen-

ticati di lei; le rare volte che una letterina 

arriva fino a lei dal mondo, fa il giro di 

tutto il collegio. 
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/venti/ educande‹) 

   

 •Già (›Da tante‹) le trenta suore e le 

venti educande (|a Pasqua eravamo 

venti /›educande‹/| [›eravamo diciotto 

il‹], ma ora siamo ventidue, essendosi 

[← essendo] •aggiunte Lina Massarioli e 

Gigia Monatelli, [›arrivate due che‹] le 

più piccine •educande che si possa [›che 

tu potrai‹] immaginare, /figurati!/ le loro 

faccette sbigottite mi stanno nel pugno), 

dunque tutte avevamo ricevuto chi due, 

chi tre o almeno una lettera |d’augurio 

per| (›per‹) le feste; ›la sola‹ suor Ber-

narda poverina! niente. Allora a |noi| 

(›me‹), •anzi (›o meglio allora‹) a me, ven-

ne l’idea di scriverle a nome del babbo. 

→ Ora le trenta suore e le venti educan-

de, (a Pasqua eravamo venti, ma ora 

siamo ventidue essendosi aggiunte Lina 

Massarioli e Gigia Monatelli, le educan-

de più piccine che si possa immaginare; 

figurati! le loro faccette sbigottite mi 

stanno nel pugno), dunque tutti ave-

vamo ricevuto chi due, chi tre, o almeno 

una lettera d’augurio per le feste; suor 

Maria Bernarda, poverina! 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 difficile •era 

(›fu‹) dare alla soprascritta l’apparenza 

d’essere venuta dal Piemonte, ma di 

questo s’incaricò Sofia Muzzi, /che 

con/ un francobollo usato •e rifacendo i 

(›e i‹) bolli •con inchiostro di china fece 

sì che la (›della curia femminile. [← ,] La 

[← la]‹) lettera prese un aspetto magnifi-

co |||D’|| [›dopo‹] aver attraversato 

•mezzo mondo [›varie stagioni‹]| 

(›d’esser arrivata appena‹). 

→ Fare la lettera imitando gli spropositi 

paterni fu il più facile; il difficile era dare 

alla soprascritta l’apparenza d’essere ve-

nuta dal Piemonte; ma di questo 

s’incaricò Sofia Muzzi, che con un fran-

cobollo usato e rifacendo i bolli con in-

chiostro di china, fece sì che la lettera 

prese un aspetto magnifico d’aver attra-

versato mezzo mondo. 

 

   

Per solito il portalettere |consegna| 

(›a[…]‹) ›tutte‹ la (← le) |posta| (›lette-

re‹) •alla superiora (›in mano /›di […]‹/ 

[›alla superiora‹]‹) suor Giuseppina Maria 

poi (← lei) la (← le) distribuisce; •non 

→ Per solito il fattorino consegna le let-

tere alla Superiora; suor Giuseppina poi 

le distribuisce; non apre le lettere delle 

suore, a noi le consegna aperte. Come si 

fa perché la nostra celia vada bene? Si fa 
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apre le lettere delle (›senza aprirle alle 

altre‹) suore, •a noi le (›apre le nostre‹) 

consegna ›al[…] ed‹ aperte. Come •si fa 

(›fare?‹) perché la nostra celia •vada (›an-

dasse‹) bene? /si fa così;/ 

|s’|incarica›mmo‹ Martina Paonari, una 

delle piccole (ma furba che non te lo 

puoi immaginare), di consegnare la lette-

ra a Suor Bernarda, •mentre essa è 

(›/mentre/ •noi [›tutte le educande‹] era-

vamo [← erano]‹) in giardino, e ci 

•siamo (›eravamo‹) noi pure. 

così; s’incarica Martina Paonari, una del-

le piccine (ma furba che non te lo puoi 

immaginare) di consegnare la lettera a 

suor Bernarda mentre essa è in giardino 

e vi siamo noi pure. 

 

   

Martinuccia (← Martina) […] •si (›do-

veva‹) presenta (← apresentarsi bpresen-

tò.) e •dice con una disinvoltura da man-

giarla di baci (›disse‹): «la superiora mi ha 

dato questa lettera per lei…» – suor 

Bernarda si fa (← fece) rossa rossa di 

contentezza, •apre [← aprì] la lettera 

(›aaprì b|aprì| c|cacciò|‹) senza nemme-

no guardare la soprascritta, e legge (← 

lesse) /in silenzio./ (›;‹) 

→ Martinuccia si presenta e dice con una 

disinvoltura da mangiarla di baci: «La 

Superiora m’ha dato questa lettera per 

lei…» Suor Maria Bernarda si fa rossa 

rossa di contentezza, apre la lettera sen-

za nemmeno guardare la soprascritta, e 

legge in silenzio. 

 

   

A (← a) ogni frase che |noi| (›io‹) 

sappiamo (← sapevamo) a memoria, |il 

suo diletto sembra crescere| (›arideva 

b|faceva|‹); •io sono (›ero‹) quasi sicura 

che ›sarebbe‹ arriverà (← arrivata) in 

fondo senza inciampi; •perché mi pare di 

non aver sbagliato nulla (›perché io mi 

ero ricordata di tutto‹). • Suor Bernarda 

(›aQuando era b|essen|‹) •ha letto (›ave-

va già letto‹) che •il bue (›la vacca‹) bian-

co (← bianca) •è (›era‹) stato ammalato, 

ma ›ora‹ •è (› aessendo ora b|›er‹ lo era|‹) 

→ A ogni frase che noi sappiamo a me-

moria 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 Bernar-

da ha letto che il bue bianco è 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 dili-

genza fino a Torino tornando in paese a 

contar tutte le meraviglie vedute; ha let-
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risanato prontamente •per virtù (›con‹) 

||d’|| un beverone, e ora tira›va‹ già il 

carro; /ha letto/ che ›i‹ suo (← suoi) 

fratello (← fratelli) •è (›erano‹) sano (← 

sani), •e ha (›ae uno si era b|e aveva|‹) 

trovato l’occasione di andare in diligenza 

fino a Torino, •tornando in paese (›e ne 

era tornato‹) /a contar tutte le/ (›•pieno 

di‹) meraviglie (← ameravigliato bmera-

viglia) •vedute, (›[…] che il micio era sta-

to‹) /ha letto/ Che la micia •ha (›c[…]‹) 

messo al mondo •quattro (›altri‹) gattini 

•due neri, uno bianco, e l’altro rosso con 

una stella bianca in fronte, e sono stati 

spartiti (›che erano stati spartiti‹) fra i 

vicini ›di casa‹ senza doverli ammazzare 

come si usa •nei paesi barbari (›nelle cit-

tà‹) – 

to che la Micia ha messo al mondo quat-

tro gattini, due neri, uno bigio e l’altro 

rosso con una stella bianca in fronte e 

sono stati spartiti fra i vicini senza do-

verli ammazzare come usa nei paesi 

barbari. 

   

Tutte queste notizie ||allegre|| erano 

andate bene; ma •la sola (›l’unica‹) triste, 

›cioè‹ che il Rosso, il •vecchio (›magnifi-

co‹) gattone •di (›della‹) casa, |mancava 

da molti giorni, e forse era stato| (›era 

stato‹) ammazzato per far pasqua; que-

sto svegliò il sospetto di Suor Bernarda. 

→ Tutte queste notizie allegre erano an-

date bene; ma la sola triste, che il rosso 

gattone di casa mancava da molti giorni 

e forse era stato ammazzato per far Pa-

squa, questa svegliò il sospetto di suor 

Maria Bernarda. 

   

«È strano, disse forte; •al mio (›in‹) 

paese si sa l’età di tutti i gatti; chi può 

aver pensato a fare pasqua col |Rosso| 

(› agatto più vecchio d b|Rosso|‹) 4 

→ «È strano, disse forte; al mio paese, si 

sa l’età di tutti i gatti; chi può aver pen-

sato a far Pasqua col Rosso.» 

 

   

↔υ. // Ci pensò (← pensa) un mo-

mentino e disse ancora: «Perché •scrive 

→ Ci pensò un momentino, e disse an-

cora: «Perché scrive che ammazzare i 

 
4 Segno dell’autore nel margine sinistro, accompagnato dall’indicazione «Volta». Segnala 

un’integrazione sul verso della carta (c.27). 
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(›dice‹) che ammazzare i gatti/•ni/ 

quando nascono è dei paesi barbari; se 

mio padre gli ha sempre ammazzati tut-

ti!»// 

gattini quando nascono è dei paesi bar-

bari; se mio padre gli ha sempre ammaz-

zati tutti!» 

 

   

Una di noi, non potendone più, |diè 

uno scoppio di risa›ta‹| (›rise‹), e allora 

Suor Bernarda guardò lungamente la 

soprascritta; tutte le educande si sbanda-

rono chi di qua chi di là. |Sofia ed io 

eravamo rimaste| (›aIo e Sofia soltanto 

b•rimanevamo‹); dicevamo: peccato! sen-

za il gatto rosso la cosa andava magnifi-

camente; suor Bernarda domani avrebbe 

scritto per rallegrarsi del risanamento del 

bue, ›peccato!‹ e avrebbe mandato a sa-

lutare il gattino (← gatto) ›rosso‹ dalla 

stella in fronte. Peccato!» 

→ Una di noi, non ne potendo più, diè 

uno scoppio di risa, e allora suor Ber-

narda guardò lungamente la soprascritta; 

tutte le educande si sbandarono chi di 

qua, chi di là. Sofia ed io eravamo rima-

ste, 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 si! altro che questo! Suor Bernar-

da, crescendo il sospetto, chiama 

/forte/ Martina ›di‹ dimmi la verità, chi 

ti ha dato la lettera? Martina ||›è‹|| 

|›unica‹| (›franca‹), non si turba; cara 

bambina! e risponde: ›la su‹ la superiora! 

– Dimmi la verità, insiste suor Bernarda, 

e ti darò una bella immagine. – La supe-

riora! – Ah /non me lo/ vuoi •dire (›es-

sere bugiarda‹), ebbene ›io‹ lo domande-

rò io stessa alla superiora, e se hai detto 

la bugia, ti metterò in castigo, a pane e 

acqua… chi ti ha dato la lettera? Martina 

›[…]‹ all’idea del pane e acqua, |/si/ 

perde d’animo!| (›acedette alla 

b|crolla|‹) e confessa|.| (›che sono sta-

te‹) Gertrude e Sofia! ›Tall‹ 

→ Eh! sì, altro che questo! Suor Bernar-

da, crescendo il sospetto, chiama for-

te… «Martina!... dimmi la verità, chi ti 

ha dato la lettera?» Martina non si turba, 

cara bambina! e risponde: «La Superiora! 

– Dimmi la verità, insiste suor Bernarda, 

e ti darò una bella immagine. – La Supe-

riora! – Ah! non me lo vuoi dire? ebbene 

lo domanderò io stessa alla Superiora, e 

se hai detto la bugia, ti metterò in casti-

go a pane ed acqua… Chi ti ha dato la 

lettera?» Martina all’idea del pane e ac-

qua si perde d’animo e confessa; «Ger-

trude e Sofia!» 
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La bella Pasqua è finita! ›Dopo un po-

co‹ Suor Bernarda […] lascia il giardino 

per recarsi dalla superiora, e intanto che 

si decide la nostra sorte noi complot-

tiamo la difesa. 

→ 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. 

   

›A‹ Ciascuna di noi ha una •idea (›pro-

posta‹) impossibile, ›la‹ io propongo di 

rispondere alla superiora •quando (›che‹) 

vorrà mettere in ›castig‹ 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 ›legi‹ una celia innocente e leci-

ta in questo giorno. /•Suor Petronilla 

[›Una suora‹] si affaccia alla finestra e 

chiama:/ (›Cominciano ›di‹ le chiamate‹) 

Sofia Muzzi! – Va, ricordati! – State 

tranquille. 

→ Ciascuna ha un’idea impossibile, io 

propongo di rispondere alla Superiora 

(quando vorrà mettere in castigo un 

paio di noi almeno), di rispondere sem-

pre 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, ricordati. 

– State tranquille. 

 

 

   

Dopo un poco la suora si affaccia 

un’altra volta: Gertrude Nulli – Io nel 

lasciare le compagne, mi raccomando, 

›abbiate coraggio‹ perché non |accusino 

nessuna| (›rispondano‹). Per farle più 

coraggiose soggiungo: badate ›a voi‹, se 

una /di voi/ ci tradisce, sapete |già 

che| (›che‹) cosa capita. Oh! ›ma‹ lo san-

no tutte e non vi è pericolo che ci tradi-

scano.  

→ 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 tradiscano. 

 

   

||A|| Suor 2Maria 1Giuseppina, che 

/›sulle labbra‹/ ha sempre •gli occhi 

buoni (›la faccia buona, /[…]/ mi sem-

bra buona‹) non viene di far la faccia 

→ 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 Bernar-
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brusca; vedo che riderebbe volentieri 

anch’essa della celia fatta a suor Bernar-

da, ma ora è in sala di giudizio e bisogna 

pure dare una soddisfazione alla suora 

ferita.  

da, ma ora è in sala di giudizio e bisogna 

pur dare una soddisfazione alla suora 

ferita. 

 

   

– Dimmelo tu, Gertrude, chi ha 

|commesso| (›fatto […] la celia‹) 

•questa (›una‹) impertinenza ›simile‹?  

– L’abbiamo commessa tutte insieme; 

non ci è sembrata un’impertinenza, 

|abbiamo solo voluto fare una celia del 

primo d’Aprile;| (›ci è‹) noi a suor Ber-

narda gli vogliamo tutte bene, e che ma-

le le |abbiamo| (›ho‹) fatto? 

– Ma a chi è venuta l’idea di questa 

celia? 

•Sta per scapparmi (›mi scappava det-

to‹): a me sola – ma penso (← pensai) 

che bisogna›va‹ stare ai patti e rispondo: 

a tutte insieme. 

→ – Dimmelo tu, Gertrude, chi ha 

commesso questa impertinenza? 

– 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 vo-

gliamo 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 pen-

so che bisogna stare ai patti e rispondo: 

A tutte insieme 

   

›All‹ Allora la superiora fa un cenno e 

suor Petronilla si affaccia a chiamare 

un’altra: Massima Pietri. /›Ci guardiamo 

in‹/ Una furbetta quella! 

Massima arriva, ci |guarda| (›vede‹), e 

non risponde diversamente da noi; e 

così a una a una vengono chiamate 

|quasi tutte| (›tutte‹). ›A‹ 

→ 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 ri-

sponde diversamente da noi; e così a 

una a una vengono chiamate quasi tutte. 

 

   

– Ah! è un complotto… Sta bene, an-

drete subito |in •oratorio, poi ›subito‹ a 

letto senza lume, [›camera‹]| (›a letto; a‹) 

per tre giorni non ›[…]‹ vi muoverete di 

camera; ›pane e acqua‹ 

→ – Ah! è un complotto. Sta bene, anda-

te subito in oratorio, poi a letto senza 

lume e per tre giorni non vi moverete di 

camera. 

Una punizione di collegio non è mai 
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Una punizione di collegio non è mai 

•perfetta (›efficace‹) se non vi si aggiunge 

•una (›auna b|la|‹) privazione di cibo. 

perfetta se non vi si aggiunge una pri-

vazione di cibo. 

 

   

Suor Giuseppina (← M) Maria se 

n’era dimenticata, Tanto è vero che essa 

stessa non dava troppa importanza alla 

cosa, ma il pane ed acqua ›dimenticato‹ si 

poteva (← doveva) sottintendere; 

|invece /no;/ il giorno dopo| (›e ci 

aspettavamo‹) ›pri‹ che era il secondo 

giorno di Pasqua, Suor Bernarda in per-

sona venne a liberarci /a una a una/ 

dopo averci fatto promettere a ›una a 

una‹ che non era stato malanimo contro 

di lei, per accompagnarci dalla superiora 

che ci perdonasse anche lei; come essa 

ci aveva perdonato. 

›Olt‹ Buona suor Bernarda! Io ›le‹ me 

le attaccai al collo e le diedi un bacione 

sulla faccia scolorita! 

→ Suor Giuseppina se n’era dimenticata, 

tanto è vero che essa non dava troppa 

importanza alla cosa; ma il pane ed ac-

qua 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 aver-

ci fatto promettere che non era stato 

malanimo contro di lei, per accompa-

gnarci dalla Superiora che ci perdonasse 

come essa ci aveva perdonato. 

Buona suor Maria Bernarda! 

Io me le attaccai al collo, e le diedi un 

bacione sulla faccia scolorita. 

 

   

|Altre cose| (›Un’altra cosa‹) potrei 

dirti, ma mi accorgo che ho empito •otto 

(›quattro lunghe‹) pagine, •e ho paura 

(›e‹) che tu ti stanchi di leggere. |›Sarà 

per un’altra volta‹.| (›Anche per‹) Ti di-

co solo che siamo andate a visitare un 

magnifico giardino, dove erano tante 

signore e signori |che| (›che‹) ci hanno 

colmato di gentilezze. Ma questo sarà 

per un’altra lettera. /la quale ti spiegherà 

meglio la causa del mio ritardo nello 

scrivere a te che sei il migliore dei fratel-

li. Per ora fa così, scusami senz’altro, e 

bada/ (›Ti raccomando nel‹) ||nel|| 

→ Altre cose potrei dirti, ma mi accorgo 

che ho empito otto pagine, e ho paura 

che tu ti stanchi di leggere. Ah! mi di-

menticavo: siamo andate a visitare 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 spiegherà 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 ri-

spondere che non ti scappi nulla della 

celia fatta a suor Maria Bernarda, perché 

questa lettera la faccio imbucare segre-
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rispondere •che (›adi b•che‹) non ti scappi 

nulla della celia fatta a Suor Bernarda, 

perché questa lettera la faccio impostare 

segretamente, ›perché‹ non /volendo 

che/ passi per le mani della superiora. 

tamente, non volendo che passi per le 

mani della Superiora.  

   

Infine ›ho d‹ sto per compiere diciotto 

anni, e non mi sembra di far male scri-

vendo a mio fratello senza ›d‹ che Suor 

Giuseppina Maria ne sappia nulla. Ti 

bacio con tutto il mio grande affetto e 

sono 

la tua sorella Gertrude. 

→ 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. 

   

Egregio signore 

La lettera •lunghissima che ha letto 

(›dell’ottima sua sorella mi è stata‹) non 

•ha avuto (›è stata‹) fortuna›ta‹; la perso-

na |della quale la sua buona sorella si è 

fidata,| (›che‹) |l’ha consegnata a me| 

(›ha conseg‹), com’è il suo dovere, ed io 

ne approfitto per aggiungere una notizia 

che le farà piacere. 

→ 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 dovere, 

ed io ne approfitto per aggiungere una 

notizia che forse le farà piacere. 

 

   

Vi è un signore giovane ancora, ›ma‹ 

però maturo abbastanza da poter fare le 

cose serie, il quale ha visto la Gertrude 

|ed è venuto a dirmi| (›e mi ha fatto v‹) 

che le piace tanto e che vuol scrivere ai 

parenti ›o venirle‹. Quando gli |dissi| 

(›ho de‹) che ›[…]‹ •essa non ha altri pa-

renti fuor di un (›suo‹) fratello 

•dimorante (›sta‹) a Milano, ›egli‹ mi ha 

detto|:| (›che vi‹) sto (← sta) •anch’io a 

Milano, andrò (›aegli, b|egli pure e che 

andrebbe •presto [›subito‹]|‹) a trovarlo.» 

→ 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 tanto e che 

vuol scrivere ai parenti. Quando gli dissi 

che essa non ha altri parenti fuorché un 

fratello dimorante a Milano, mi ha detto: 

«Sto anch’io a 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 Ger-

trude. 
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È un fabbricante di stoffe di seta, per-

sona colta, ›a[…]‹ garbata, e a (← io) 

||me|| •pare di poter fare (›faccio‹) voti 

perché •egli formi (›possa fare‹) la felicità 

di Gertrude. 

 

   

/›Ma di questo è giudice lei solo‹/ Si 

chiama Guglielmo Gilli, non è milanese, 

ma ›di Napoli‹ |sta ›a M‹ nella sua bella 

città da dieci anni.| (›Par rassegnato‹) 

Questo signore diceva di voler correre 

subito a Milano per parlar con lei, ma 

vedo che si trattiene ancora in Sestri 

Ponente •e (›per‹) gironza›re‹ intorno al 

Collegio di •Nostra Signora (›•Suor 

[›suor‹] Maria‹) della neve. Io so il debito 

mio, e non lascio che Gertrude si affacci 

alla finestra. Lei può star sicuro che ›for-

se‹ sua sorella ›non sa ancora nulla, […]‹ 

da me |almeno| (›sicura‹) non saprà mai 

nulla; ma il mondo d’(← è) /oggi è/ 

|malizioso| (›afatto male b|pieno di ma-

li|‹), e |le educande| (›asua sorella b|le 

ragazze|‹) possono insegnare (← inse-

gnarci) |molte cose| (›la malizia‹) a chi 

ha il difficile compito d’educarle e 

d’istruirle. 

→ Si chiama Guglielmo Gilli, non è mi-

lanese, ma sta nella sua bella città da 

dieci anni. 

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 insegnare molte cose 

a chi ha il difficile compito d’educarle ed 

istruirle. 

 

   

Mi farò un dovere di avvertirla di tut-

to |quel che| (›che‹) |potesse| (›potrà‹) 

seguire, ma io posso ›quasi‹ assicurare 

che di stranissimo non seguirà nulla. 

→ Mi farò un dovere di avvertirla di tut-

to quanto potesse seguire, ma posso as-

sicurare che di stranissimo non seguirà 

nulla. 

 

   

 Io pure faccio la mia rac-

comandazione |ed è che| (›che‹) scri-

→ Io pure faccio la mia rac-

comandazione, ed è che, scrivendo a 
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vendo alla Gertrude, non lasci intendere 

›che‹ •d’averle io (›d’aver saputo che ho‹) 

scritto nella ›sua‹ lettera medesima che 

doveva passarmi inosservata. 

Con la massima osservanza di lei […] 

•Obbedientissima (›La disciplina del 

collegio‹) Suor Giuseppina Maria. 

Gertrude, non lasci intendere d’averle io 

scritto nella lettera medesima che dove-

va passarmi inosservata. 

Con la massima osservanza di lei 

Obb.ma e Dev.ma 

Suor GIUSEPPINA.  
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CAPITOLO IV 

 

 

 

A  Br 

 

IV 

 

Quando Ippolito Nulli lesse •il (›la‹) 

letterone (← lettera) di sua sorella, era 

sulla via; e non si arrestò nemmeno per-

ché ›per forza d’abitudine‹ era solito cor-

rere per arrivare tardi 2al Caffè delle Co-

lonne 1a far colazione con gli amici.  

→ IV 

 

Quando Ippolito Nulli lesse il lettero-

ne di sua sorella era sulla via, e non si 

arrestò nemmeno perché era solito cor-

rere per arrivare tardi al Caffè delle Co-

lonne a far colazione con gli amici. 

   

Ogni tanto sorrideva, cioè passava 

sulle labbra •nascoste dai baffi (›serrate 

come‹) l’ombra di un sorriso; ›perché‹ 

sua sorella •essendo (›era‹) la sola per-

sona |dalla quale si sentisse [← sentiva] 

veramente amato| (›affezionata‹), •era 

padronissima di scrivergli ›let‹ ogni set-

timana un letterone di quel peso che egli 

sarebbe andato in (›ae alla qua b|quan| 

c|arrivò in| d|andò in|‹) fondo sempre 

camminando di buon passo; ma quando 

la superiora gli cominciò a dire del (← 

di) fabbricante di |tessuti •serici [›di se-

ta‹]| (›asete b|stoffe|‹) •il quale (›che‹) 

aveva messo gli occhi sopra ›sua sorella‹ 

Gertrude, |il Caffè delle Colonne| (›la 

via che con‹) ›f[…]‹ fu perduto di vista, 

•Ippolito si arrestò (›e sulla via egli fu 

costretto a fermarsi‹) |nella via che vi 

menava, come per un ostacolo impreve-

duto| (›come ad un […] ostacolo‹) 

→ 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 in fondo sempre 

camminando di buon passo; ma quando 

la Superiora gli cominciò a dire del fab-

bricante di filati serici, il quale aveva 

messo gli occhi sopra Gertrude, il Caffè 

delle Colonne fu perduto di vista, Ippo-

lito si arrestò nella via che vi menava 

come per un ostacolo impreveduto. 
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Veramente impreveduta non era l’idea 

|che| (›di‹) un giorno o l’altro, Gertrude 

›feri‹ avesse a ferire gli occhi e il cuore 

d’un giovinotto; sua sorella era ›tanto‹ 

belloccia |anche a dispetto delle uni-

formi di collegio | (›fin con‹), e se appe-

na appena, ›tornata a Milano,‹ si sapesse 

accomodare, •più tardi (›t[…]‹) quando 

fosse tornata a Milano, allungando le 

vesti, mettendo un nastro o un fiore nei 

/magnifici/ capelli castani, non le man-

cherebbero gli spasimanti. 

→ Veramente impreveduta non era l’idea 

che, un giorno o l’altro, Gertrude avesse 

a ferire gli occhi e il cuore d’un giovinot-

to; sua sorella era belloccia, anche a di-

spetto delle uniformi di collegio, e se ap-

pena 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 mancherebbero gli spasimanti. 

   

|E questo non poteva nemmeno tar-

dare molto;| (›D’altra parte‹) •a Maggio 

(›per‹) Gertrude ›stava per‹ compiva (← 

compiere) /›a Maggio‹/ |il| diciottesi-

mo (← diciotto) ›un‹ anno|;| •una pri-

mavera ancora, o tutt’al più due (›ancora 

/di collegio/, o tutt’al più due‹), |ed essa 

lascierebbe il collegio per venirsene| 

(›ed essa verrebbe‹) a Milano a prendere 

possesso della casa di suo fratello, forse 

per fermarvisi un paio d’anni, forse per 

non fermarsi /più di/ sei mesi.  

→ E questo non poteva nemmeno tarda-

re molto; a Maggio Gertrude compiva il 

diciottesimo anno, una primavera anco-

ra, 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, for-

se per non fermarsi più di sei mesi. 

 

   

Tutti questi pensieri Ippolito, nella sua 

qualità di fratello maggiore e di tutore, 

gli aveva pur fatti! Qualche volta gli era 

•anche (›pur‹) passato in mente che ›tro-

va‹ il matrimonio in Milano è un 

•sacramento (›acosa b|contratto|‹) diffi-

cile per la borghesia, ›che‹ quando non l’ 

(← è) aiuta›to‹ ›da‹ un buon contratto in 

cui la sposa porti |la| (›una‹) dote e ma-

→ Tutti questi pensieri Ippolito, nella sua 

qualità di fratello maggiore e di tutore, 

gli aveva pur fatti. Qualche volta gli era 

anche passato in mente che il matrimo-

nio 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 controdote. E ancora 

quando dote e controdote danno le 
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gari la controdote; E (← e) ancora 

quando dote e controdote danno la 

spinta alle nozze, ancora •i giovinotti 

stentano a muoversi per andare in mu-

nicipio (›ale nozze n b|gli sposi non si 

muovono [ ← [...]] per| c|le nozze non 

si fanno|‹) 

spinte alle nozze, ancora i giovinotti 

stentano a muoversi per andare in Mu-

nicipio. 

 

   

«Però, aveva sempre aggiunto /in 

cuor suo Ippolito Nulli/, però una bella 

ragazza e dugentomila franchi per spo-

sarla |non si trovano a ogni cantonata!| 

(›possono‹)» 

E questa riflessione l’aveva confortato 

|›per‹ un pezzo| (›fino‹); oggi non lo 

confortava più! /Ah!/ (›/Ah!/‹) non lo 

confortava più da cinque anni ›, da‹ 

Quando (← quando) con indicibile ri-

pugnanza egli •ebbe (›dopo aver‹) messo 

|le ugne| (›la mano‹) sul gruzzolo desti-

nato alla dote di sua sorella, la sua felici-

tà fu finita; ›troncata in fiore‹ la facile 

carriera di dilettante della vita, troncata 

nel suo fiore. 

→ Però, aveva sempre aggiunto in cuor 

suo Ippolito Nulli, però una bella ragaz-

za e dugentomila franchi per isposarla 

non si trovano a ogni cantonata!... 

E questa riflessione l’aveva confortato 

un pezzo. 

Oggi non lo confortava più! non lo 

confortava più da cinque anni. Quando, 

con indicibile ripugnanza, egli ebbe 

messo le ugne sul gruzzolo destinato alla 

dote di sua sorella, la sua felicità fu fini-

ta; la facile carriera di dilettante della vita 

fu troncata nel suo fiore. 

   

Il padre d’Ippolito, Martino Nulli, era 

stato famoso per la sua grande avarizia; 

|si diceva |di lui che| [›che‹] spartiva in 

due il centesimo,| (›egli era‹) e certo se 

›[…]‹ la cosa fosse stata facile e 

|permessa dal codice | (›lecita‹) egli era 

uomo •da industriarsi anche così (›da 

farlo‹); ›ma‹ non essendo possibile far 

questo, |il vecchio Martino| (›Marti‹), 

specie negli ultimi •anni di (›della‹) sua 

vita /terrena/, fece (← faceva) di me-

→ Il padre d’Ippolito, Martino Nulli, era 

stato famoso per la sua grande avarizia; 

si diceva di lui che spartiva in due il cen-

tesimo, e certo, se la cosa fosse stata fa-

cile e permessa dal Codice, egli era uo-

mo da industriarsi anche così; non es-

sendo possibile far questo, il vecchio 

Martino, specie negli ultimi anni di sua 

vita terrena, fece di meglio e con meno 

fatica: raddoppiò gli scudi, dandoli a 

prestito su pegno dodici volte in un an-
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glio e con meno fatica: raddoppiò (← 

raddoppiava) gli scudi, dandoli a prestito 

›mensile‹ su pegno dodici volte in un 

anno. Quella era •uno splendore (›un‹) 

|d|’industria! 

no. Uno splendore d’industria! 

 

   

•Il (›Il grand’‹) valentuomo (← galan-

tuomo) avrebbe dovuto vivere •un pez-

zetto (›venti anni‹) ancora perché |suo| 

(›il‹) figlio potesse scialare poi per tutto il 

resto della sua vita, la quale ||forse|| 

non sarebbe bastata (per quanta buona 

volontà egli avesse a mettere) •a (›per‹) 

distruggere l’edificio del babbo. Invece 

quel valentuomo (← galantuomo) |fu 

mietuto| (›finì mi‹) dalla /famosa/ falce 

nel fiore di sessant’anni appena.  

→ Il galantuomo avrebbe dovuto vivere 

un pezzetto ancora, perché suo figlio 

potesse poi scialare per tutto il resto del-

la sua vita, la quale forse non sarebbe 

bastata (per quanta buona volontà egli vi 

avesse a mettere) a distruggere l’edificio 

del babbo. Invece quel galantuomo fu 

mietuto dalla famosa falce nel fiore di 

sessant’anni appena. 

   

›Sua figlia,‹ Sua moglie buon’anima 

morta poco prima di lui, ›e l’unica sua 

figliola‹ era›no‹ stata (← state) sempre il 

terrore della sua vita economica|.| ⌈;⌉ A 

(← le) /lei/ piaceva bensì il denaro, le 

piaceva anche molto, ma per •spenderlo 

(›aspenderlo in b|buttarlo dalla fine-

stra|‹); e siccome era un temperamento 

forte quanto |il suo Martino| (›il mari-

to‹) /›levato dalla sua industria so-

praffina‹/ era debole, essa •si faceva dare 

il (›riusciva a farsi donare moltissimo 

del‹) denaro che il poveraccio faceva en-

trare in casa •con la sua industria sopraf-

fina (›con la sua astuzia‹) per ›farne che?‹ 

buttarlo dalla finestra. 

→ Sua moglie buon’anima, morta poco 

prima di lui, era stata sempre il terrore 

della sua vita economica. A lei piaceva 

bensì il danaro, le piaceva anche molto, 

ma per spenderlo; e siccome era un tem-

peramento forte quanto il suo Martino 

era debole, essa si faceva dare il danaro 

che il poveraccio faceva entrare in casa 

con la sua industria sopraffina per but-

tarlo dalla finestra. 

   

Così |aveva sempre pensato| (›alme- → Così aveva sempre pensato il vecchio 
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no pensa‹) ›Marti‹ il vecchio /Martino/ 

(›aavaro b•strozzino‹); /ma/ se ›aves‹ non 

fosse stato •troppo (›tanto‹) occupato 

/del (← a)/ guadagno (← guadagnare) e 

avesse guardato /•meglio [›un poco‹] alla 

spesa/ (›bene in casa‹), avrebbe visto che 

/le lire, |i bei| [›gli‹] scudi d’argento, i 

napoleoni •d’oro sacrosanto [›d’oro 

d[…]‹]/ (›[…] le monete che‹) non vola-

vano dalla finestra, ma se ne andavano 

•dalla porta (›dalla porta‹) in tasca del (← 

di) suo ||unico|| figlio ›maggiore‹, di 

quel figlio che dovendo (← doveva) es-

sere il sostegno della sua vecchiaia, 

›e[…]a invece‹ lo salassava |malamente| 

(›orribi‹) ogni giorno. 

Martino; ma se non fosse stato troppo 

occupato del guadagno, e avesse guarda-

to meglio alla spesa, avrebbe visto che le 

lire, i bei scudi d’argento, i Napoleoni 

d’oro sacrosanti non volavano dalla fi-

nestra, 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. 

   

Martino seguì a poca distanza sua 

moglie in un mondo migliore, e là 

|sicuramente| (›appena‹) ›che l’[…] col-

pa‹ non ebbe peli sulla lingua •per (›e le‹) 

›f‹ rimproverarle (← rimproverò) ›ma-

lamente‹ lo spreco /›Asina, aveva •detto 

ora che [›detto forse‹]‹/ (›adel suo 
b

•di sua 

moglie‹) •Ma si può pensare (›ma si può 

pensare il dolore di q‹) l’afflizione di 

quell’anima |di marito e di padre, quan-

do| (›quando‹) l’anima di sua moglie gli 

fece •vedere (›toccare con mano‹) /›l’‹/ 

l’asineria ›commessa‹ ›‹del (← di)›‹ •suo 

testamento, che lasciava quattro-

centomila lire al (›alasciare testam b|a far 

nominare erede universale|‹) ›suo‹ figlio 

/Ippolito/ |e| (›acomandando 

b|coll’obbligo di pagare|‹) dugentomila 

•soltanto (›lire‹) a sua sorella; ›•da essere 

→ 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 pen-

sare l’afflizione di quell’anima di marito 

e di padre, quando l’anima di sua moglie 

gli fece vedere l’asineria d’un testamen-

to, che lasciava quattrocentomila lire al 

figlio Ippolito, e dugentomila soltanto a 

sua sorella. 
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consegnate quando (›quando‹) andasse a 

nozze e amministrarle intanto fino a 

v[…] pa[…]ti. Ma che mi conti? Ippoli-

to dunque mi aveva rovinato la magnifi-

ca opinione che mi ero fatto di lui!‹  

   

Per giunta all’asineria, […] •›in‹ quella 

[← quel] carta bollata [›testa‹] faceva 

(›sul testamento, vi era‹) uno sproposito 

da pigliar con le molle: •nominava cioè 

(›lo s[…]ne, lo scioperato, il figlio,‹) il 

figlio •neghittoso, sciupone (›scioperato, 

|vi era nominato| [›veniva nom‹]‹) tuto-

re della sorella minore, coll’ ›obbl‹ ob-

bligo di amministrarne le sostanze fino 

all’età maggiore, oppure di consegnarle 

al marito |•se [›quando‹] avesse a andare 

a nozze prima di quel tempo.| (›[…][…] 

che la‹) Le sostanze di sua sorella Ger-

trude essendo tutte composte di •cartelle 

(›cedole‹) al portatore |›non‹ dovevano| 

(›non dove‹) essere consegnate allo spo-

so ›se‹ /›non‹/ •con (›non desse‹) cau-

zione›,‹ nel contratto dotale, o almeno 

trasformate in cartelle nominative inte-

state a Gertrude Nulli. 

→ Per giunta all’asineria, quella carta bol-

lata faceva uno sproposito da pigliar con 

le molle: nominava cioè il figlio, neghit-

toso e sciupone, tutore della sorella mi-

nore, 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 cartelle al portatore, dove-

vano essere consegnate allo sposo con 

cauzione nel contratto dotale, o almeno 

trasformate in cartelle nominative inte-

state a Gertrude Nulli. 

   

•E (›Ora‹) a fare bene i conti, ›il‹ come 

ora stava facendo /sulla strada/ il bravo 

|tutore| (›Nulli‹) |delle quattrocento 

mila lire da lui ereditate, delle dugento 

mila di sua sorella rimanevano| (›erano 

già‹) 2/lire/ quarantamila 1alla banca 3e 

settecento in tasca; (← .) |tutte le altre 

in dieci anni erano| /•sfumate/ Pareva 

che /si/ fossero |consumate da sé| 

→ 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 rima-

nevano solo lire quarantamila alla Banca 

e settecento in tasca; tutte le altre in die-

ci anni erano sfumate. 

Pareva che si fossero consumate da 

sé, e lo stesso Nulli si stava appunto 
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(›volate‹), e lo stesso Nulli si stava ap-

punto domandando per la centesima 

volta come avesse fatto a spendere 

|tanto| (›almeno cinquanta mila lire 

•ogni [›in un‹] anno‹). Non ci si era mai 

raccapezzato in casa, e tanto meno 

/quest’indagine difficile/ gli poteva riu-

scire /in strada/ ›quest’indagine diffici-

le‹; ›sulla‹ perciò continuò la sua |via| 

(›strada‹) a passo lento.  

domandando per la centesima volta co-

me 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 conti-

nuò la sua via a passo lento. 

   

|A| ogni |tratto| (›tanto‹) trovava un 

conoscente che lo salutava ›da lontano‹ 

col (← con) rispetto dovuto a un ›uomo 

creduto‹ milionario. (← ;) Ecco (← ec-

co) per esempio il sensale di cavalli; con 

gli stivaloni e lo scudiscio in mano, che 

nella •furia (›fretta‹) di sberrettarsi si dà 

una potente |frustata| (›staffileta‹) attra-

verso il petto; ed ecco il sarto, che quasi 

butta via il /proprio/ cappello per |fare 

un saluto| (›saluta‹) degno di quel ma-

gnifico cliente ›; a ogni cantonata‹ ›se 

fosse‹ 

→ 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 pet-

to; ed ecco il sarto, che quasi butta via il 

proprio cappello per fare un saluto de-

gno di quel cliente magnifico. 

   

Per fortuna, tutta quella gente, la qua-

le per poco non si inginocchia quando 

Ippolito Nulli passa, non •avanza (›è 

creditrice d’‹) un centesimo.  

→ Per fortuna, tutta quella gente, la qua-

le per poco non si inginocchia quando 

Ippolito Nulli passa, non avanza un cen-

tesimo.  

   

Potrebbe aver fatto il contrario; lasciar 

intatta la dote di sua sorella e salassare a 

uno per volta ›tutti‹ i suoi fornitori! For-

se sarebbe stato |più giusto| (›meglio‹), 

o almeno più leale, ma quante seccature 

si sarebbe ||egli|| tirate addosso! 

→ Avesse egli fatto il contrario, lasciato 

intatta la dote di sua sorella e salassato a 

uno a uno i suoi fornitori! Forse sarebbe 

stato più giusto, o almeno più leale, ma 

quante seccature si sarebbe egli tirate 

addosso! 
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Perché non gli date un poco di dana-

ro, si credono |lecita| (›permessa‹) ogni 

cosa, |suonare il vostro campanello 

quattro volte il giorno,| (›astrap b|stra| 

c|fare|‹) financo strapparne il cordone, 

informare il vostro servo e il vostro por-

tinaio ›del‹ che voi non lo volete pagare, 

e ›perfi‹ perfino fermarvi in strada anche 

se siete a spasso con una signora, e poi 

citarvi in pretura o dal conciliatore, e 

farvi condannare al pagamento del capi-

tale e delle spese, e perché dopo la con-

danna ›non‹ voi siete ancora quello di 

prima, cioè non potete pagare, •pigno-

rano [← pignorare] (›vi sequestrano‹) i 

mobili di casa e ›vi‹ farvi (← fanno) 

l’asta. 

Oh! la peste dei creditori! ›Ah, ma 

questo malanno |Ippolito lo aveva| (›lo 

aveva‹) risparmiato.‹ 

→ Perché non gli date un poco di dana-

ro, si credono lecita ogni cosa, sonare il 

vostro campanello quattro volte il gior-

no, financo strapparne il cordone, infor-

mare il vostro servo e il vostro portinaio 

che voi non lo volete pagare, e perfino 

fermarvi in istrada anche se siete a spas-

so con una bella signora; poi citarvi in 

Pretura o dal Conciliatore e farvi con-

dannare al pagamento del capitale e del-

le spese, e perché dopo la condanna voi 

siete ancora quello di prima, cioè non 

potete pagare, pignorarvi i mobili di casa 

e farvi l’asta. 

Oh! la peste dei creditori! 

   

›Con‹ Questi (← questi) pensieri gli 

mulinavano ancora in testa quando Ip-

polito entra/•va/ nel Caffè delle Colonne, 

Si arrestò a guardare di qua e di là cer-

cando •gli amici (›aqualche volto amico 

bqualcuno [← qualche]‹), ma egli aveva 

tardato troppo e non vi era più nessuno; 

›gli amici‹ a quest’ora erano /tutti/ al 

Circolo o ›egli‹ in uffizio. 

→ 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 cir-

colo o in uffizio. 

   

Il cameriere ›ritto‹ tenendosi ›in‹ ritto a 

poca distanza, aspettava •un (›i suoi‹) or-

dine (← ordini).  

– Sono andati via tutti? |domandò| 

→ Il cameriere, tenendosi ritto a poca di-

stanza, aspettava un ordine. 

– Sono andati via tutti? domandò Ip-

polito; e senza ascoltare risposta: una 
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(›disse‹) Ippolito e senza •ascoltare 

(›aspettare‹) risposta: una costoletta! 

– Ai ferri? 

– Sì, ai ferri, ben cotta; una mezza 

bottiglia di vino – nient’altro. 

costoletta! 

– Fritta? 

– Sì, fritta, ben cotta; una mezza bot-

tiglia di vino 

   

Il cameriere s’avviò gridando ›da lon-

tano‹ al cuoco lontano la costoletta ai 

ferri e •la mezza bottiglia (›il vino rosso‹) 

di vino rosso; il tutore di Gertrude si 

lasciò andare sul sofà /c[…] a una pic-

cola v[…]/; non pensava più nulla; co-

minciava la sua beatitudine. (← ;) ›per-

ché‹ |›in quel bar‹| (›al C‹) Nella piccola 

mensa imbandita ›[...]‹ gli si offriva›no‹ 

•la [← le] solita [← solite] (›ora varie‹) 

occupazione (← occupazioni); egli nettò 

/prima/ |col tovagliolo| (›con la sal-

vietta‹) la forchetta e il coltello, poi al-

lungò •il braccio a ricercare sul tavolino 

accanto la (›|il braccio| [›la ma‹] •per 

impadronirsi [›in cerca‹] della‹) Perseve-

ranza, •tanto da (›per‹) dare un’occhiata 

alla politica; ma la Perseveranza mancava, 

•perché appunto (›era in b‹) era nelle 

mani del signor Policelli in persona ›•il 

quale […] si‹ (›lasciava raf‹) ›beveva il 

caffè.‹ 

→ Il cameriere s’avviò gridando al cuoco 

lontano la costoletta fritta e la mezza 

bottiglia di vino rosso; il tutore di Ger-

trude si lasciò cadere sul sofà. Non pen-

sava più nulla; cominciava la sua beati-

tudine. 

Nella piccola mensa imbandita gli si 

offrivano le solite occupazioni; egli net-

tò prima col tovagliolo 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 

Perseveranza mancava, perché appunto 

era nelle mani del signor Policelli in per-

sona. 

 

   

– Cerca la Perseveranza? domandò 

l’amabile ispettore; la vuole? 

– Grazie; dopo. 

– Gliela do subito; vi troverà grandi 

novità; ›la‹ •Bismark è raffreddato5 (›ail re 

→ – Cerca la Perseveranza? domandò 

l’amabile ispettore, la vuole? 

– Grazie, dopo. 

– Gliela do subito; vi troverà grandi 

novità; Bismark è raffreddato, il papa ha 

 
5 L’autore ha tracciato una x nell’interlinea, in corrispondenza della frase «Bismark è raffredda-

to» (carta 38, righe 4-5), probabilmente per segnalare la ripresa della scrittura dopo una pausa. 
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Giovanni a Massaua ha paura 

b|l’imperatore Guglielmo è raffredda-

to;|‹) il papa ha ricevuto i pellegrini; ›il 

parlamento |è convocato| (›è proroga-

to‹)‹ la camera ›è deserta; /e/ la seduta‹ 

non era in numero. Ma se non sbaglio 

lei è il signor Nulli |che ho avuto il pia-

cere di visitare questa mattina | (›a cui 

ho‹). Io sono l’ispettore dell’Equitable. 

ricevuto i pellegrini, la Camera non era 

in numero… Ma, se non isbaglio, lei è il 

signor Nulli che ho avuto il piacere di 

visitare questa mattina. Io sono 

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 af-

facciavano idee, non belle veramente, 

ma confortatrici a modo loro. Chissà se 

la Mutual |accetterà la proposta, e firme-

rà| (›firmerà‹) la polizza! Non vi era da 

dubitarne! 

→ Ah! la bella inerzia del pensiero in 

queste ore felici dei pasti e del caffè sva-

niva tutta! Manco male che si affaccia-

vano idee, non belle veramente, ma con-

fortatrici a modo loro. «Chissà se la Mu-

tual accetterà la proposta e firmerà la 

polizza?» Non vi era da dubitarne.  

   

Il caso ›lo d‹ gli metteva innanzi quel 

buon figliuolo dell’Equitable; da lui po-

trebbe ottenere qualche schiarimento sul 

caso suo, senza |guastare il proprio di-

segno| (›compromettersi‹). 

→ Il caso gli metteva innanzi quel buon 

figliuolo della Cooperation; da lui potreb-

be ottenere qualche schiarimento sul 

caso suo senza guastare il proprio dise-

gno. 

   

– Ah! sicuro, lei è quell’amabile ispet-

tore dell’Equitable a cui ho dovuto far 

torto… 

– Perché ha trovato di meglio nella 

Mutual… |ed è| (›ma‹), veda, la mia in-

quietudine questa di non poter intendere 

in che cosa la Mutual |possa offrire| 

(›abbia‹) un vantaggio sulla nostra com-

pagnia. Come può immaginare le com-

pagnie /si/ copiano una l’altra; quando 

|si •pensa [›trova‹] una combinazione| 

→ – Ah! sicuro, lei è l’ispettore della Coo-

peration a cui ho dovuto far torto… 

– Perché ha trovato di meglio nella 

Mutual… ed è… creda, la mia inquietu-

dine questa di non poter intendere in 

che cosa la Mutual possa offrire un van-

taggio sulla nostra Compagnia. Come 

può immaginare, le Compagnie si co-

piano una l’altra; quando si pensa una 

combinazione, si può dire che è pa-

trimonio comune, perché tutte le Com-
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(›una fa un‹), si può dire che è patri-

monio •comune (›di tutte‹), perché 

/tutte/ le compagnie |l’accettano| (›la 

fanno‹)… ›ecco‹ Troverà in terza pagina 

anche un |telegramma| (›dispaccio‹) da 

Massaua, ma non dice nulla che non si 

sapesse; Re Giovanni non è contento. 

Ecco tutto ›[…]‹; ma bisognerà pure che 

si contenti. 

pagnie l’accettano… Troverà anche 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. 

 

   

– Posto che mi trovo con lei, mi può 

dire quante formalità occorrono perché 

•una (›la‹) proposta sia accettata? 

– Lei parla di assicurazioni? 

|Ippolito accennò di sì.| (› – Sì, ap-

punto‹) 

→ – Posto che mi trovo con lei, mi sa di-

re quante formalità occorrono perché 

una proposta sia accettata? 

– Lei parla di assicurazioni? 

Ippolito accenno di sì. 

   

– A ›qu‹ che punto sono le cose? Il 

medico /le/ ha fatto la visita. Bene. 

Non ha trovato nulla di guasto nel suo 

organismo, e lo vedrebbe (← vedrei) 

|un cieco| (›anch’io‹), anche senz’esser 

medico. Dunque lei |può| (›può‹) avere 

la polizza provvisoria ›fra‹ immediata-

mente, ›il l[…]‹ pochi giorni basteranno. 

Purché si •proponga di (›decida a‹) non 

morire in questa settimana, la •cosa è 

fatta (›polizza le arriverà a casa‹). 

→ – A che punto sono le cose? Il medico 

le ha fatto la visita? Bene. Non ha tro-

vato nulla di guasto nel suo organismo, 

lo vedrebbe un cieco, anche senza essere 

medico. Dunque lei può avere la polizza 

provvisoria immediatamente, pochi 

giorni basteranno. Purché si proponga 

di non morire in questa settimana, la 

cosa è fatta. 

   

– Come fatta? Se la polizza è provvi-

soria… 

– ›M’intende‹ La polizza provvisoria 

dà gli stessi diritti della /polizza/ effetti-

va ›a p[…]‹ quando si ha pagato il pre-

mio. ›La società co‹ è soltanto una poliz-

za caduca perché la ›compagnia ha una‹ 

→ – Come fatta? se la polizza è provvi-

soria… 

– La polizza provvisoria dà gli stessi 

diritti della polizza effettiva, quando si 

ha pagato il premio; è soltanto una po-

lizza caduca, perché la Sede Centrale di 

Nuova York potrebbe non trovar con-
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sede centrale •di (›in‹) Nuova York po-

trebbe non trovare conveniente il con-

tratto e annullarla o |proporre delle 

modificazioni| (›fare delle mod‹), che 

starebbe poi a lei accettare o no. Non 

accadde quasi mai che a Nuova York 

vogliano giudicare meglio •dei medici 

milanesi (›di‹) un assicurabile 

|meneghino| (›milanese‹). 

veniente il contratto e annullarla o pro-

porre delle modificazioni, che starebbe 

poi a lei accettare o no. Però non accade 

quasi mai che a Nuova York vogliano 

giudicare meglio dei medici di Milano un 

assicurabile meneghino. 

   

Ippolito Nulli non •capiva (›acapiva 

b|intendeva|‹) ancora bene che cosa 

|l’ispettore intendesse| (›intendesse‹) 

dire con le parole gli stessi diritti. 

E il bravo Italo Policelli spiegò che gli 

stessi diritti |erano poi| (›era un‹) |un| 

(›un‹) solo diritto, ›ma‹ sempre lo stesso, 

di andarsene all’altro mondo prima del 

tempo desiderato |dall’assicurato e 

dall’assicuratore| (›da tutti dal‹). 

→ 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 

mondo prima del tempo desiderato 

dall’assicurato o dall’assicuratore. 

   

S’intende |per altro| (›però‹) di morte 

naturale. 

– Ah! 

Ippolito Nulli riafferrò la Perseveranza, 

senza nemmeno darvi un’occhiata, e su-

bito la depose, perché il cameriere gli 

portava la costoletta. Mentre |uno| 

(›egli‹) mangiava •e (›,‹) l’altro beveva un 

sorso di caffè, l’ispettore |diceva •entro 

la [›nella‹] sua chicchera| (›pensava‹): «Ti 

avevo capito! 

→ – S’intende per altro di morte naturale. 

– Ah! 

Ippolito Nulli riafferrò la Perseveranza 

senza nemmeno darvi un’occhiata e su-

bito 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| (›pensava‹) |un| 

(›il‹) vecchio pensiero che gli era costato 

tanta fatica di cervello: «Se ottengo la 

→ Ippolito rifaceva un vecchio pensiero 

che gli era costato tanta fatica di cer-

vello; – «Se ottengo la polizza, io posso 
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polizza, ci posso vivere |due anni con 

molta economia| (›con mo‹), pagare i 

due premi, e ammazzarmi a tempo per-

ché Gertrude abbia la sua dote. Ho as-

saggiato la vita, e val poco.» 

– Questa costoletta val poco! bronto-

lò •arrestando di botto il (›al‹) cameriere, 

che |parve desolato| (›diede sub‹). 

– Vuol che gliela faccia cambiare? 

– No. 

– Le do qualche altra cosa? 

– No, mi basta. 

Ippolito Nulli continuò a |mangiare| 

(›pra‹) in silenzio. 

vivere due anni con molta economia, 

pagare due premi, e ammazzarmi a tem-

po perché Gertrude abbia la sua dote. 

Ho assaggiata la vita, e val poco.» 

– Questa costoletta val poco! bronto-

lò arrestando il cameriere che parve de-

solato. 

– Vuol che gliela faccia cambiare? 

– No. 

– Le do qualche altra cosa? 

– No, mi basta. 

Ippolito Nulli continuò a mangiare in 

silenzio. 

 

   

Perché ›l’avere‹ •una (›la‹) conoscenza 

fosse profittevole a sé stessi o all’ 

|Equitable| (›assicur‹), il sistema di Italo 

Policelli era di spingerla innanzi quanto 

era possibile; /›il‹/ quel |caro| (›buo‹) 

signor Nulli taceva perché stava man-

giando una cattiva costoletta, ma 

l’ispettore che /non/ aveva nulla di me-

glio a fare, lesse 2a voce alta /1nel Sole/ 

3un fatterello di cronaca cittadina. Natu-

ralmente scelse bene; ›perché se uno |ha 

la smania di leggere forte| (›è‹), per 

sta[…] a sentire, bisogna almeno che‹ •Il 

(›Il‹) suicidio (← Suicidio) d’ieri notte: Si par-

lava d’un |cadavere rinvenuto nel giar-

dino pubblico con le spalle addossate a 

una panca di sasso| (›un uomo trovato 

nel […]cale di vino‹) ›con‹ col revolver 

›ancora‹ in pugno. (← ,) La /prima/ pe-

rizia aveva accertato che la morte dove-

va essere seguita •verso la mezzanotte, 

→ Perché una conoscenza fosse profit-

tevole a sé stesso o alla Cooperation, il si-

stema di Italo Policelli era di spingerla 

innanzi quanto era possibile; quel caro 

signor Nulli taceva perché stava man-

giando una cattiva costoletta; ma 

l’ispettore, che non aveva nulla di me-

glio a fare, lesse a voce alta nel Sole un 

fatterello di cronaca cittadina. Natural-

mente scelse bene: Il suicidio d’ieri notte. Si 

parlava d’un cadavere rinvenuto nel 

Giardino Pubblico, con le spalle addos-

sate a una panca di sasso, con la rivol-

tella in pugno. La prima perizia aveva 

accertato che la morte doveva essere se-

guita verso la mezzanotte, escludendo 

assolutamente il reato. 
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(›nella notte‹), ›e che pareva‹ escludendo 

(›escluso‹) assolutamente il reato. 

   

– Sfido io, se |aveva il| (›ha il‹) revol-

ver in pugno! disse il dilettante della vita, 

continuando a mangiare a capo chino. 

L’ispettore sembrò non •badare 

(›p[…]are‹) all’interruzione ›e al‹ conti-

nuò a leggere delle |ricerche| (›cause 

|probabili| [›probabili‹] del suicidio‹) 

›che erano state‹ fatte per accertare •il 

cadavere, ma il (›la persona del‹) suicida 

aveva pensato •anche all’ [← al] 

/istruttoria/ [›a•processo b•verbale‹] (›a 

tutto‹), mettendo in un taschino del pan-

ciotto un foglietto scritto |con| (›a‹) 

mano ferma in cui diceva così: io sono 

Mario Polli, ho trent’anni, •e la malattia 

non mi lascia (›avoglio b|sono ammalato 

senza|‹) speranza di guarigione, non ho 

parenti prossimi e mi ammazzo; campa-

te /voi/ allegramente, se potete.» 

→ – Sfido io se aveva la rivoltella in pu-

gno! disse il dilettante della vita, conti-

nuando a mangiare a capo chino. 

L’ispettore sembrò non badare 

all’interruzione e continuò a leggere del-

le 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 malattia 

non mi lascia speranza di guarigione; 

non ho parenti prossimi e mi ammazzo, 

campate voi allegramente se potete.» 

 

   

Ippolito batté due colpi sul •calice 

(›bicchiere‹) e ordinò di lontano |un| 

(›due‹) uovo bazzotto; ›poi disse tran-

quillamente‹ ||e|| quando il cameriere 

si accostò per portar via |il piatto| (›la 

cost‹), gli assicurò •in coscienza 

dell’anima (›in coscienza |di nuovo| 

[›un’altra‹]‹) che la costoletta era 

|pessima| (›atutta nervi b|dura|‹) – poi 

›egli […]do si‹ pigliò uno stecchino •e 

(›,‹) ne •grattò (›infilò‹) la punta col 

|coltello| (›acolt bb[…]‹) prima di cac-

ciarselo tra i denti. 

→ Ippolito batté due colpi sul calice e 

ordinò da lontano un uovo bazzotto; e 

quando il cameriere si accostò per por-

tar via il piatto, gli assicurò in coscienza 

dell’anima che la costoletta era pessima; 

poi pigliò uno stecchino e 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 
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– Che stupidità! disse poi. 

– Ammazzarsi? Non è vero|?| ›che 

non‹ 

Ippolito non aveva detto questo; |era 

solamente stupido ammazzarsi di notte 

/in un luogo pubblico/ per essere trova-

to cadavere il mattino.| (›zla stupidità 

b|la stu|‹) 

cadavere il mattino. 

   

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 ›o in /un/ luo-

go‹ piuttosto che in un’altra, al giardino 

pubblico o in casa ›tra‹ gli pareva 

tutt’uno. Il suicidio •quando non è (›aè 

sempre b•è qualche volta‹) una •colpa 

(›[...]‹) /›ed‹ è sempre una/ pazzia. 

→ 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 suicidio, quando 

non è colpa, è sempre una pazzia. 

   

Qui si svegliò il •prurito (›forte‹) della 

discussione. Nossignore. ›In certi casi 

non‹ ›Sissignore.‹ Sissignore. Permetta. 

Mi scusi. 

– In |certi casi| (›certi casi‹) può esse-

re un atto virtuoso, e pieno di senno – 

finì col dire Ippolito. 

Me ne vuol dire uno? insinuò ›il‹ 

l’ispettore. 

Oh! Dio! È tanto facile!  

– Per esempio? 

– Per esempio, lo stesso regolamento 

della sua |compagnia| (›società‹) lo 

|permette ai suoi assicurati| (›ammet-

te‹). 

– Mi scusi; la mia compagnia non 

permette nulla; la mia compagnia /lo/ 

→ Qui si svegliò il prurito della discus-

sione. Nossignore. Sissignore. Permetta. 

Mi scusi. 

– In certi casi può essere un atto vir-

tuoso e pieno di senno, finì con dire Ip-

polito. 

– Me ne vuol dire uno? insinuò 

l’ispettore. 

– Oh! Dio! È tanto facile! 

– Per esempio? 

– Per esempio… lo stesso regolamen-

to della sua Compagnia lo permette agli 

assicurati. 

– Mi scusi; la mia Compagnia non lo 

permette niente affatto; la mia Com-

pagnia lo paga soltanto; ci corre, mi pa-

re. 
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paga soltanto; – ci corre, mi pare.  

   

– •Io non penso così; e supponiamo 

[← suppongo] un assicurato (›E sia pure 

così; ma chi sa di potersi ammazzare e 

›se‹ si trova [← […]]‹) in pessime condi-

zioni, alla vigilia del fallimento, cioè del 

disonore, della miseria per sé e per i 

suoi; /quest’uomo/ trova aperta •un’ 

(›quest’‹) uscita, e se non •è proprio un 

vigliacco (›ne approfitta è segno che è 

un vigliacco e che non ha un briciolo di 

cuore‹) se conserva un po’ di coscienza, 

ne approfitta… e se ne va. La sua com-

pagnia e le altre ›com‹ compagnie per 

me hanno anche questo titolo alla 

|riconoscenza| (›assicurazione‹) che 

|lasciano aperta| (›aprono‹) una valvola 

•nella società ammalata di nevrosi. (›nella 

vita nella‹)  

→ – Io non penso così, e suppongo un 

assicurato in pessime condizioni, alla 

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 conserva 

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. 

   

Bisognerà (← bisognerebbe) anzi che 

lei che si presenta tanto bene e sa dire 

tante belle paroline lavorasse6 molto la 

clientela dei commercianti facendo ba-

lenare l’idea che per i casi di fallimento a 

cui ogni ›fal‹ commerciante può andar 

soggetto l’assicurazione è ›il to‹ provvi-

denziale |appunto per| (›perché al‹) 

questa valvola che è il toccasana. 

→ Anzi, le voglio dare un suggerimento; 

lei che si presenta tanto bene e sa dire 

tante belle paroline, lavori molto la clien-

tela dei commercianti facendo balenare 

l’idea che per i casi di fallimento, a cui 

ogni galantuomo può andar soggetto, 

l’assicurazione è provvidenziale, appun-

to per questa valvola. 

 

   

Queste parole /scherzose/ erano det-

te |in fondo in fondo sul serio| (›un po’ 

sche‹), e l’ispettore si convinse sempre di 

più che egli aveva messo il dito sopra 

→ Queste parole scherzose erano dette 

in fondo in fondo sul serio, e l’ispettore 

si convinse sempre più che egli aveva 

messo il dito sopra una piaga aperta. Si 

 
6 Sic 
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una piaga aperta. Si provò nondimeno a 

ribattere debolmente •dando (›per ›da‹ 

dar‹) la vera ragione del pensiero della 

compagnia, ma così debolmente da in-

vogliare il signor Ippolito a dire tutto il 

/resto del/ suo pensiero. 

Il ›suo‹ pensiero del dilettante della vi-

ta era questo non altro, che ai commer-

cianti fosse fatto pagare un premio più 

alto in proporzione del rischio. 

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 più alto in proporzione del ri-

schio. 

   

L’ispettore conchiuse /gri[…] alle-

gramente/ da •quell’ (›quell’‹) uomo alle-

gro e pratico che era: «noi siamo furbi, 

›mio‹ caro signore, |soltanto i furbi met-

tendosi insieme fanno le compagnie po-

tenti come la nostra;| (›la compagnia‹) al 

caso di fallimento /noi/ abbiamo prov-

veduto col trasformare i premi pagati in 

›una‹ polizza liberata, e anche con 

•vitalizii (›/una/ sovvenzione‹) •i quali 

[← la quale] (›che anzi possa togliere‹) 

allontanino la brutta idea del suicidio. 

|Del resto abbiamo la statistica per 

noi;| (›E poi le idee‹) ›in dieci mesi di 

assicurazione‹ gli assicurati non si am-

mazzano mai; dal momento che hanno 

firmato la polizza non hanno altro pen-

siero /più •urgente (›vivo‹)/ che pagare il 

premio ›puntualmente; magari antici-

pando; tanto‹ 

→ L’ispettore concluse da quell’uomo al-

legro e pratico che era: 

– Noi siamo furbi, caro signore, sol-

tanto i furbi mettendosi insieme fanno 

le Compagnie potenti come la nostra; al 

caso di fallimento abbiamo provveduto 

col trasformare i premi pagati in polizze 

liberate, e anche con vitalizii, i quali al-

lontanino la brutta idea del suicidio. E 

del resto abbiamo la statistica per noi. 

Gli assicurati non si ammazzano mai; 

dal momento che hanno firmato la po-

lizza, non hanno altro pensiero più ur-

gente che pagare il premio. 

   

Messa in questo tono tra il serio e il 

faceto, la |discussione| (›conversazio‹) 

durò un pezzetto; •così (›e l’intimità arri-

vando‹) facendo molta strada insieme 

→ Messa in questo tono, tra il serio e il 

faceto, la discussione durò un pezzetto; 

così facendo molta strada insieme nella 

propria coscienza, il dilettante della vita 
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|nella propria coscienza| (›e 

nell’anima‹), il dilettante della vita e 

l’ispettore arrivarono quell’istesso gior-

no ›fin presso‹ alla famigliarità, ›mancava 

poco ad essere fin quasi‹ alle confidenze; 

poco mancava ad essere intimi. 

e l’ispettore arrivarono quell’istesso 

giorno alla famigliarità e alle confidenze; 

poco mancava ad essere intimi. 

 

   

›L’‹ Il bravo Italo Policelli ›aveva‹ co-

minciò (← cominciato) dal dire la do-

lente storia dell’assicurazione, impedita a 

lui solo /fra tutti gli impiegati 

dell’Equitable/ col pretesto ›che‹ d’un 

vizio cardiaco, a lui che ›n‹ non essendo 

ricco aveva •il (›un‹) sacro dovere di la-

sciare un tozzo di pane alla compagna 

della sua vita, ›all‹ a Mimì ›,‹ ›che suc-

chiava‹ ora a balia, alle altre creature che 

forse anzi sicuramente nascerebbero da 

questo padre spacciato dalla (← dai) 

medici|na|. 

→ Il bravo Italo Policelli cominciò dal 

dire la dolente storia dell’assicurazione 

impedita a lui solo fra tutti gli impiegati 

della Cooperation col pretesto d’un vizio 

cardiaco, a lui che, non essendo ricco, 

aveva il sacro dovere di lasciare un toz-

zo 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 (›Il caso‹) incatenò •l’ 

(›con viva‹) attenzione ›del‹ d’Ippolito, 

che lasciò dire quanto |l’ispettore| 

(›egli‹) ritenne necessario o solo utile 

all’intelligenza del caso; quando Italo 

ebbe descritto la sua casetta; 

/accennando (← accennato) dieci volte 

alla/ |splendida moglie| (›la magnifica 

moglie‹), ›ma‹ con •l’ (›un‹) istintivo pu-

dore maritale, ma con •la (›una‹) smania 

•›smania‹ di innamorato (›di parlarne lar-

gamente come un innamorato‹) ›per 

a[…]starsi sulla […] in buon ora‹, chiese 

anche lui una confidenza. 

– |Mi dica| (›aDica b|M|‹); •lei è ricco 

→ La confidenza incatenò l’attenzione 

d’Ippolito, che lasciava dire quanto 

l’ispettore riteneva necessario o solo uti-

le all’intelligenza del caso; quando Italo 

ebbe descritta la sua casetta, accennando 

dieci volte alla splendida moglie con 

istintivo pudore maritale, ma con sma-

nia di innamorato, chiese anche 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 assicura 

per dugentomila lire? 
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e indipendente; (›alei non ha padre né 

madre, è ricco perché la b•ha una sorella 

soltanto, non è vero? è ricco – ‹) noi 

›nell‹ ispettori sappiamo quasi tutto; – ›e‹ 

se vi è un caso difficile per 

|un’assicurazione| (›noi‹) è il suo; e per-

ché dunque lei si assicura per dugento-

mila lire?... 

   

La domanda non imbarazzò meno-

mamente il signor Ippolito; continuando 

a tener in bocca lo stecchino, rispose fra 

i denti: 

– Confessi che non mi avrebbe fatto 

questa domanda se avessi potuto trattare 

il negozio con lei. 

– Chi sa?... è vero… non l’avrei fatta. 

– Ebbene, io mi assicuro perché non 

voglio che la mia morte guasti un •mio 

(›mio‹) disegno… importante. Ha capi-

to? 

– Oh! altro! L’ispettore capiva sempre 

tutto; ›ma anche allora non si‹ 

→ La domanda non imbarazzò meno-

mamente il dottor Ippolito; continuando 

a tenere in bocca lo stecchino, egli ri-

spose fra i denti: 

– Confessi che non mi avrebbe fatta 

questa domanda se avessi potuto trattare 

il negozio con lei. 

– 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. 

   

– Ah! lei fonda sicuramente qualche 

cosa di grande… no? non vuol dire 

grande per modestia; un’istituzione uma-

nitaria no?... qualche cosa di simile. Si-

curamente per queste imprese 

l’assicurazione può giovare; ma se (← 

io) io fossi in lei, cioè io avessi i suoi 

quattrini, e fossi ancora scapolo, farei 

una bella cosa, mi guarderei attorno e mi 

piglierei una compagna, metterei al 

mondo un mezza dozzina di figliuoli; 

insomma farei la mia piccola compagnia 

→ – Ah! lei fonda sicuramente qualche 

cosa di grande… No? non vuol dir gran-

de per modestia; un’istituzione umanita-

ria… qualche cosa di simile. Sicu-

ramente, 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 

mezza dozzina di figliuoli; insomma fa-

rei la mia piccola compagnia per assicu-
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›di‹ per assicurarmi contro la noia, 

l’egoismo, ›della vecchiaia‹ l’indifferenza, 

l’abbandono; e allora sì, •farei una poliz-

za mista, (›mi assicurerei coll’Equitable‹) 

pagando un grosso premio all’Equitable. 

rarmi contro la noia, l’egoismo, 

l’indifferenza, l’abbandono, e allora sì, 

firmerei una polizza mista, pagando un 

grosso premio alla Cooperation. 

 

   

– No, tu hai proprio pensato a 

tutt’altro, e senza volere, mi hai detto 

tutto; /che ti sei mangiato il patrimonio 

•e hai qualche debito sacrosanto da pa-

gare (›|e la| [›la‹] dote di tua sorella‹)/ e 

io, vedi, con tutta la simpatia che 

m’ispira il caso tuo, io appena uscito di 

qui, corro dal dottore |Gemini| (›che ti 

cura‹) perché egli almeno sappia quel 

che si fa, e risparmi, se vuole (← p) du-

gentomila lire alla sua compagnia. 

→ – No, tu hai proprio pensato a 

tutt’altro, e, senza volere, mi hai detto 

tutto: che ti sei mangiato il patrimonio e 

hai qualche debito sacrosanto da pagare, 

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 ri-

sparmi, se vuole e se può, dugentomila 

lire alla sua Compagnia. 

 

   

Così diceva mentalmente a se stesso 

Italo |Policelli| (›Nul‹), mentre ›leva‹ 

deponeva sul vassoio il danaro del caffè 

bevuto, e la mancia. E continuò a dire, 

sempre sottovoce e a sé stesso: 

«Quando poi ti avrò strappato alla 

Mutual, ti accomoderò io con l’Equitable; 

ma ci parleremo chiari; ti farò prendere 

moglie, mutare abitudini» 

→ Così diceva mentalmente a sé stesso 

Italo Policelli, mentre deponeva sul vas-

soio il danaro del caffè bevuto e la man-

cia. E continuò a dire sempre sottovoce: 

«Quando poi ti avrò strappato alla 

Mutual ti accomoderò io con la Coopera-

tion; ma ci parleremo chiaro; tu mi farai 

il piacere di prender moglie e mutare 

abitudini…» 

   

– ›Ecco‹ Anch’io (← anch’io) me (← 

[...]e) ne vado, disse forte, e quando fu-

rono sull’uscio: lei ›va di‹ andrà proba-

bilmente a farsi pesare? 

Come faceva a saperlo? che diavolo 

d’uomo! ›era‹ sì, proprio, il dilettante 

della vita andava all’uffizio della Mutual 

a farsi pesare, e ›per‹ come aveva potuto 

→ – 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 pe-

sare, e, come aveva potuto vedere il si-

gnor Policelli, egli non aveva mangiato 
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vedere il signor Policelli, egli non aveva 

mangiato gran cosa per non ingannare 

/di molto/ la bilancia. 

– A rivederla! 

– A rivederla! E si ricordi, se mai 

avesse bisogno di me; io abito al Car-

robbio al n° 10, secondo piano; 

gran cosa per non ingannare 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. 

   

›V‹7 

Quella |›disgr‹ giornataccia!| (›di-

sgraziata giornataccia‹) d’aprile, doveva 

finire come era incominciata, senza che 

l’ispettore Policelli azzeccasse |il princi-

pio di una polizza| (›una pol‹); ma non 

perciò poteva essere scontento ›della 

sorte, né‹ di sé ›perché egli‹ ›ave‹ ›alla se-

ra‹ ›Sa‹ Sapeva che |quanto| (›ciò che‹) 

un giorno /allegro/ raccoglie è (← er) 

stato seminato in un giorno d’uggia |o 

di fatica| (›fati‹). 

→ Quella giornataccia d’Aprile doveva 

finire come era incominciata, senza che 

l’ispettore Policelli azzeccasse il princi-

pio d’una polizza; ma non perciò poteva 

essere scontento di sé. Sapeva che quan-

to un giorno allegro raccoglie è stato 

seminato in una giornata d’uggia o di 

fatica. 

 

   

›Egli‹ Gli (← gli) disse della scoperta 

fatta |nel caso del signor Ippolito| 

(›|sulla| [›sulla‹] faccenda di‹), e ne ebbe 

›q‹ la ›sempli‹ risposta tranquilla che 

l’assicurato era padrone di fare |il suo 

comodo| (›aquello che gli piacesse b|del 

suo|‹), |quando fosse stato ai patti della 

/sua/ polizza.| (›e che‹) 

– Ha già la polizza /[…]/ provviso-

ria? 

– |L’avrà domani| (›L’ha già‹). 

– Ma si potrebbe? – 

No, non si |poteva| (›potrebbe‹) nul-

→ 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? 

– L’avrà domani. 

– Ma si potrebbe… 

No, non si poteva nulla, e chi lo sape-

va meglio di qualunque altro era 

l’ispettore Policelli. 

In perfetta coscienza, il dottore ripeté 

a lui quanto aveva scritto nel rapporto, 

 
7 Preceduto da una riga bianca; l’autore ha spostato l’inizio del capitolo V nella carta successi-

va (carta 47), unendo al IV capitolo le prime 31 righe del V. 
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la, ›e‹ ||e chi|| 2lo sapeva meglio di 

chiunque altro /era/ 1l’ispettore Policel-

li. ›il‹ ›il dottor Gemini affermò (← aaf-

fermava bafferm[...]).‹ In (← in) perfetta 

coscienza •il dottore ripeté a lui, quanto 

aveva scritto ›nell‹ nel rapporto, cioè che 

quell’uomo era (›che quell’uomo era‹) in 

|eccellenti| (›pessi‹) condizioni fisiche 

da durare fino all’età di Matusalemme; 

se si stancasse ›pa‹ di pagare il premio 

/padronissimo/, la compagnia /dopo 

due anni/ gli aprirebbe (← aprirà) 

›spontaneamente‹ l’uscio; quanto alle 

intenzioni, il solo Eterno Padre ne è giu-

dice, e ›il‹ la medicina non /vi/ può ›as-

sicurare‹ nulla. 

cioè quell’uomo era in eccellenti condi-

zioni fisiche da durare fino all’età di Ma-

tusalemme; 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 

(›/[…]/ facile a •mutare [›guarire‹]‹) 

•delle (›che le‹) intenzioni; ||siano buo-

ne o sinistre.|| 

– Questo si! assicurò l’ispettore; se 

/›questo‹/ non fosse •così (›adi qu 

b|così;|‹) il mio mestiere sarebbe una 

|cuccagna…| (›rovina‹) o una rovina. 

Meglio che /non/ sia |né l’una né 

l’altra, almeno vi è un po’ di sugo a lavo-

rare.| (›così. Per altro‹) 

→ E poi, per un uomo mortale, nulla di 

più difficile a conservare delle inten-

zioni; siano buone o sinistre. 

– Questo si! 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. 
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CAPITOLO V 

 

 

 

A  Br 

 

/V/8 

 

in sostanza se quella giornataccia 

d’aprile era stata •poco grassa per l’ (›fa-

tale all’‹) ispettore, gli aveva almeno 

procurato |la conoscenza di due| 

(›due‹) eccellenti persone, ›che gli‹ 

|erano simpatiche| (›erano simpati‹) 

tanto; ›e basterebbe colti‹ 

→ V 

 

In sostanza, se quella giornataccia 

d’Aprile 

 era stata poco grassa per l’ispettore, 

gli aveva almeno procurato la cono-

scenza di due eccellenti persone, simpa-

tiche tanto. 

 

   

Ora una simpatia coltivata appena 

/appena/ può dare un’amicizia •tenace 

(›tenace‹), e che cosa non può |dare| 

(›produrre‹) •la pianta dell’ (›un’‹) amici-

zia ›tenace‹ pur che non le |sia›no‹ la-

sciato [← lasciati] mancare| (›man-

chino‹) |l’alimento?| (›i tutori?‹) 

→ 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? 

 

   

›Fu p‹ Fu opera di Italo Policelli se 

dopo poche settimane il dottor Gemini, 

il nuovo assicurato Nulli e lui furono 

•stretti (›legati‹) dalla più cordiale intimi-

tà. Ippolito aspettava ancora la polizza 

definitiva da Nuova Jork, ma siccome 

›era‹ gli |era stato detto| (›avevano det-

to‹) che /questa/ non poteva mancare, 

/egli/ aveva ›un‹ |l’umore più uguale| 

(›il più‹) che da un galantuomo si possa 

→ Fu opera d’Italo Policelli se dopo po-

che settimane il dottor Gemini, il nuo-

vo assicurato Nulli e lui furono stretti 

dalla più cordiale intimità. Ippolito 

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 parer 

 
8 L’autore ha spostato l’inizio del capitolo V dalla carta 46 alla carta 47, unendo al IV capitolo 

le prime 31 righe del V. 
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desiderare; un|’| /eguaglianza di/ 

umore •tale (›tanto uguale‹) da parer 

•qualche volta (›quasi‹) indifferenza; ma 

non •ai nuovi (› ›per‹ /a/gli‹) amici. 

qualche volta indifferenza; ma non ai 

nuovi amici. 

   

|Essi sapevano /già/ ›‹di›‹ poter| 

(›Essi sapevano di poter‹) contare sopra 

di lui, quando mai avessero bisogno di 

|sfogarsi in qualche lamentazione inuti-

le| (›cento‹), ›il do‹ ›sign‹ Ippolito era 

sempre lì ad ascoltare attento (← atten-

tamente) commiserando se era il caso, 

rinvigorendo /con una parola pacata/ il 

proposito di reagire; era anche pronto 

sempre a dare in prestito cento lire; 

•perché (›perché‹) /nelle (← Nelle) sue 

abitudini/ nulla •era (›aveva‹) mutato 

|in apparenza. [← ;] ›delle‹| (›delle‹) 

|Andava ancora| (›non comprava‹) 

|›qualche volta‹| (›spesso‹) al teatro, 

anzi vi andava più spesso di prima, tro-

vando finalmente ›delle buone‹ opere 

•in musica o commedie francesi, e per-

fino qualche commedia italiana, che 

meritavano (›che meritavano‹) d’essere 

ascoltate fino all’ultimo (← ultima) ›bat-

tuta‹; e ›solo‹ rinunciando solo alla pro-

pria seggiola a braccioli al teatro 

|Manzoni, ›e al dal‹,| (›del V[…]e‹) 

quando, preso in qualche discussione 

fra i nuovi amici, •preferiva (›si conten-

tava‹) di starsene alla birreria fino a [...] 

ora tarda. 

→ Essi sapevano già di poter contare 

sopra di lui, quando mai avessero biso-

gno di sfogarsi in qualche lamentazione 

inutile. Ippolito era sempre lì ad ascol-

tare attento, commiserando se era il ca-

so, rinvigorendo con una parola pacata 

il proposito di reagire; era anche pronto 

sempre a dare in prestito cento lire, 

perché nelle sue abitudini nulla era mu-

tato in apparenza. Andava ancora al tea-

tro, 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; rinun-

ziando solo alla propria poltroncina al 

teatro Manzoni, quando, preso in una 

discussione dai nuovi amici, preferiva 

starsene alla birreria fino a ora tarda. 

   

›Egli non‹ Gli amici, ›lo‹ vedendolo 

(← vedevano) mutare •cravatta (›acra-

→ Gli amici, vedendolo mutare cravatta 

due volte il giorno, conservare la casa e 
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vatta b•calzari‹) due volte il giorno, 

|conservare| (›e spesso quei capetti‹) 

|la casa| (›il suo‹), /›l’[…] 

l’appartamento!‹/ e il servo, •variare so-

lo le amanti, come prima (›di prima‹), 

dovevano |credere| (›pensare‹) ›che‹ il 

loro sospetto ›[…]‹ infondato. 

il servo, variare le amanti come prima, 

dovevano credere il loro sospetto in-

fondato. 

 

   

•Però (›Ma pure‹) Ippolito Nulli 

|costretto •dalla necessità, faceva [›a 

fare molta‹]| (›faceva‹) ||molta|| eco-

nomia: •dopo aver (›aveva‹) pagato le 

cinque mila lire dell’assicurazione an-

nua, spedito il semestre anticipato al 

collegio |di Nostra Signora della Neve| 

(›di Ge‹), ›[…]‹ si ||era|| proposto (← 

proponeva) di sciupare le cento cravatte 

della sua guardaroba prima di comprar-

ne una nuova. 

→ Però Ippolito Nulli, costretto dalla 

necessità, faceva molta economia senza 

farsi scorgere; dopo aver pagato le cin-

quemila lire dell’assicurazione annua, 

spedito il semestre anticipato al collegio 

di Nostra Signora del Fuoco, si era 

proposto di sciupare le cento cravatte 

della sua guardaroba prima di com-

prarne una nuova. 

   

Aveva fatto qualche cosa di più; 

•posto (›saputo‹) che •vi era modo di 

avere (›la Banca Generale dà‹) un mezzo 

per cento di più all’anno, egli aveva le-

vato le briciole del suo patrimonio dalla 

Cassa di Risparmio, per affidarle alla 

Banca Generale, •volendo (›per‹) essere 

•meglio (›meglio‹) in grado di resistere 

fino al termine dei due anni fatali, senza 

||far|| (›cambiar‹) troppi (← troppo) 

|sacrifizi| (›le proprie‹). 

→ Aveva fatto qualche cosa di più; po-

sto che vi era modo di avere un altro 

mezzo per cento all’anno, egli aveva 

levato le briciole del suo patrimonio 

dalla Cassa di Risparmio, per affidarle 

alla Banca Generale, volendo essere 

meglio in grado di resistere fino al ter-

mine de’ due anni fatali, senza far trop-

pi sacrifizii. 

   

Ma di tutto questo ›g‹ egli non •fiatava 

con gli (›diceva nulla ai suoi‹) amici. I 

quali; a farlo a posta, non potevano es-

sere più ciarlieri, nella ›prima‹ |foga| 

→ 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. 
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(›smania‹) di svelarsi ›to‹ interamente, 

anima e corpo. 

   

Il dottor Gemini /per esempio/ ave-

va dichiarato |subito| (›chiaro‹) che egli 

non credeva nella •Trinità di Dio: (›stes-

so padre, né tanto meno‹) Cristo per lui 

era un uomo migliore di tanti, niente 

più, la •Vergine (›Madonna‹) ›era‹ una 

finzione che non ›[…]‹ reggeva alla fi-

siologia e all’anatomia – e perfino 

l’Eterno Padre gli sembrava un grosso 

spauracchio per i moltissimi merli dell’ 

(← della) |umanità| (›cristianità‹). 

→ Il dottor Gemini per esempio aveva 

dichiarato subito che egli non credeva 

nella Trinità di Dio. Cristo per lui era 

un uomo migliore di tanti, niente 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 fi-

siologia •e l’anatomia (›e l’anatomia‹) 

||›possono‹|| conservavano (← acon-

serva bconservare) •con lui (›ancora‹) 

qualche mistero, •come del resto con 

tutti i suoi colleghi; ma perché non ci 

hanno detto tutto (›amentre b|l’ac| 

c|sua| d|che,| e|molti misteri […][…] 

rivelando ogni tanto|‹) la fisica e la 

chimica, e ›per‹ ›che f[…]‹ avranno a 

dire molto più ancora, e forse non di-

ranno mai tutto, ›ma‹ /›affermare che‹/ 

›allo stato delle |cognizioni| (›condi-

zioni‹),‹ •si (›l’uomo‹) ha ||il buon|| 

(›tutto il‹) diritto di |negare| (›ridere‹) 

|ogni| (›tutte le‹) •persona (›f[…]na‹) 

divina, contentandosi di rispettare 

l’uomo ›, in t‹ tutto quanto, idea e carne. 

→ Conveniva modestamente che la fi-

siologia e l’anatomia conservavano con 

lui qualche mistero, come del resto con 

tutti i suoi colleghi; ma perché non ci 

hanno detto tutto la fisica e la chimica, 

e avranno a dire molto più ancora, e 

forse non diranno mai ogni cosa, si ha il 

buon diritto di negare ogni persona di-

vina, contentandosi di rispettare l’uomo 

tutto quanto, idea e carne. 

 

   

– E sentimento! aggiungeva 

l’ispettore col suo riso bonario; il sen-

→ – E sentimento! aggiungeva 

l’ispettore col suo riso bonario; il sen-
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timento non è compreso |nella |idea| 

[›parola‹]| (›dall’idea‹), […] almeno per 

me; e •la tua medicina (›tu‹) non ›mi‹ 

può (← puoi) provare che io ho torto. 

Dunque diciamo pure: carne, idea e 

sentimento. 

timento non è compreso nell’idea, al-

meno per me; e la sua medicina non 

può provare che io ho torto. Dunque 

diciamo pure: carne, idea e sentimento. 

   

In questa ›ulti‹ parola il bravo ispetto-

re faceva entrare il bisogno •d’ 

(›d’amare‹) una ›loro‹ creaturina ›che si 

chiamasse‹ come Mimì, d’una donna 

›[…]‹. come la sua Virginia, d’una vita 

|futura| (›terrena‹) concessa almeno 

alla gente mortale che i medici hanno 

dato per morta prima del tempo. 

→ In questa parola il bravo ispettore fa-

ceva entrare il bisogno d’una creaturina 

come Mimì, d’una donna come la sua 

Virginia, d’una vita futura concessa al-

meno alla gente mortale che i medici 

hanno dato morta prima del tempo. 

 

   

Il dottor Gemini si arrendeva subito, 

›anche‹ perché ›sap‹ sapeva ogni discus-

sione •oziosa (›inutile‹), buona soltanto 

quando si ha ›molto‹ tempo (← d) da 

perdere, o si ha bevuto molto (← mol-

ta) |vino| (›birra o mol […] l‹) •in (›do-

po‹) un pasto abbondante – in 

quest’ultimo caso |›d‹ dire quanto passa 

per •il capo [›ail cervello b•nell‹]| (›la pa-

rola‹) è una ginnastica •ottima per aprire 

una valvola (›aoltre che uno sfogo 

b|oltre che uno sfogo|‹) all’iperemia 

cerebrale. 

→ Il dottor Gemini si arrendeva subito, 

perché sapeva ogni discussione oziosa, 

buona soltanto quando si ha tempo da 

perdere, o si ha bevuto molto 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. 

 

   

L’ispettore Policelli, ›dal canto suo pe‹ 

›aveva fatto di meglio;‹ essendo il solo 

che avesse una /vera/ casa, cioè un fo-

colare vero e proprio, con la sua magni-

fica Vestale per tenere accesi i fornelli 

due volte il giorno, non ›fa‹ tralasciava 

→ 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 
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di lodare ›la‹ il matrimonio ›e la s‹ in cui 

egli trovava •ogni (›tutte le‹) comodità 

della ›[…]‹ carne e del sentimento.  

comodità della carne e del sentimento. 

   

Nella foga di dichiararsi tutto, spesso 

non si frenava in tempo e quando era 

proprio costretto dal pudore ›di‹ ma-

ritale a tapparsi la bocca, introduceva 

nel discorso la piccola Mimì, •la quale 

(›che‹) era nata con •lo stesso (›un‹) neo 

sulla spalla sinistra |che aveva •il babbo; 

[›lui,‹]| (›come lui‹) •con (›la quale rideva 

come lui, aveva‹) la stessa bocca, la stes-

sa fronte /del babbo/, ma gli splendidi 

occhi di sua madre. 

→ Nella foga di dichiararsi tutto, spesso 

non si frenava in tempo, e quando era 

costretto per pudore maritale a tapparsi 

la bocca, introduceva nel discorso la 

piccola Mimì, la quale era nata con lo 

stesso neo sulla spalla che aveva il bab-

bo, con la stessa bocca e la stessa fronte 

del babbo, ma con gli splendidi occhi di 

sua madre. 

   

||A|| Tutta questa febbre di confi-

denze che incomincia le nuove amicizie 

/dei giovani/, il solo Italo Nulli parte-

cipava poco; /›dimostrando la buona 

volontà di fare altrettanto‹/ egli rima-

neva il più abbottonato di tutti; ›e‹ ma 

quando tre mesi dopo •ebbe in pugno la 

(›egli fu padrone della‹) polizza definiti-

va, che lo rassicurava interamente, allo-

ra |convitò gli amici| (›si svelò‹), |in 

casa sua| (›a casa‹), facendo/si/ 

|servire| (›portare‹) una modesta cenet-

ta dalla vicina trattoria, e dopo il pasto 

annunziò che era venuta l’ora di 

•svelarsi (›dire‹) tutto, ||anche lui|| 

›perché oramai non aveva più paura di 

nulla‹. 

→ A tutta questa febbre di confidenze, 

che incomincia le nuove amicizie dei 

giovani, il solo Ippolito Nulli partecipa-

va poco; egli rimaneva il più abbottona-

to dei tre, ma quando ebbe in pugno la 

polizza definitiva, che lo rassicurava 

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 ›rivelò‹ ridendo •forte (›e piangendo 

insieme‹) ma con le lacrime agli occhi 

→ E ridendo forte, ma con le lagrime 

agli occhi, disse la miseria orribile in cui 
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•disse (›rivelò‹) la miseria orribile in cui 

era piombato |per propria colpa, la ne-

cessità| (›, la necessità‹) inesorabile di 

•consegnare la dote (›pagare il suo debi-

to sacrosanto‹) alla sorella, e perciò di 

ammazzarsi. 

era piombato, per propria colpa, la ne-

cessità inesorabile di consegnare la dote 

alla sorella… e perciò di ammazzarsi. 

   

|Poteva sembrare una cattiva celia| 

(›||non|| sembrava una cattiva celia‹) 

|a chiunque;| (›, ma per il modo strano 

con cui era‹), ›, ma‹ /non/ al Policelli e 

al Gemini ›no‹. Essi avevano già preve-

duto questo disastro (← disastroso) 

|che si preparava alla •Mutual e teori-

camente [›compagnia, e quasi‹]| (›caso 

•che si preparava [›toccato‹] alla compa-

gnia, e quando‹) l’avevano risoluto; 

|/ma/ avendo ora la conferma| (›ora 

conoscendo la rag‹) del ›loro‹ vecchio 

sospetto dall’assicurato in persona, non 

dicevano più come una volta: «le inten-

zioni buone o sinistre raramente si con-

servano; ›nell’[…] il‹ la vita, che talvolta 

è una gran noia, •diventa (›è sempre‹) 

bella ›quan‹ per chi ›la‹ si propone di 

buttarla via |in un| (›un‹) determinato 

giorno.» ›Questa sarebbe stata la teoria;‹ 

→ 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 teorica-

mente l’avevano risoluto; ma avendo 

ora la conferma del vecchio sospetto 

dall’assicurato in persona, non dicevano 

più come una volta: «Le intenzioni 

buone o sinistre raramente si conserva-

no; la vita che talvolta è una gran noia, 

diventa bella per chi si propone di but-

tarla 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| 

(›il simpatico‹) e caro amico con una 

pietà infinità. 

→ 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. 

   

›Fu Po‹ Cominciò ›P[…]‹ il dottore a 

interrogare a bassa voce: 

→ Cominciò il dottore a interrogare a 

bassa voce: 
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– Quanto /denaro/ ti rimane? 

› – ‹ Appena tanto da campare •con 

(›di‹) economia fino al giorno fissato, 

pagando il premio alla Mutual, la pen-

sione all’educandato – •quando (›se per 

caso‹) si presentasse (← apresentasse 

bpresenterà) un marito per •sua (›mia‹) 

sorella egli •dovrebbe (›dovrà [← do-

vrebbe]‹) essere messo al fatto di tutto, 

e, ›se sarà […],‹ accontentarsi d’un pic-

colo fardello per •intanto (›ora‹); |›mi 

farò imprestare‹| (›avenderò se […] 

b•oppure c|troverò|‹) 

– Quanto denaro le rimane? 

Appena tanto da campare con eco-

nomia 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. 

   

– Quanti anni ha tua sorella? 

– Diciotto; è una buona creatura, ›e‹ 

tanto |carina| (›bellina‹); |eccola| (›ec-

co il suo ritratto‹). 

Il disgraziato Ippolito ›ap‹ trasse dal 

portafogli una fotografia, e la presentò 

agli amici. 

– È più bella |assai| (›di così‹)! 

Il •medico (›dottore‹) e l’ispettore ›la‹ 

guardarono in silenzio; poi •resero (›re-

stituirono‹) quella •dolce (›splendida‹) 

immagine al fratello, il quale la guardò 

|di sfuggita| (›lungamente prima‹) 

•prima di (›e la‹) riporla (← ripose) nel 

portafogli. 

→ – Quanti anni ha sua sorella? 

– Diciotto; è una buona creatura e 

tanto carina; eccola. 

Il disgraziato Ippolito trasse dal por-

tafogli una fotografia e la presentò agli 

amici. 

– È più bella assai! 

Il medico e l’ispettore guardarono in 

silenzio; poi resero quella dolce imma-

gine al fratello, il quale la guardò di 

sfuggita prima di riporla nel portafogli. 

   

All’ •ingegnoso (›industrioso‹) Policelli 

balenò un’idea, e •tentò d’ (›afissò uno 

sguardo b|volle|‹) esprimerla con uno 

sguardo suggestivo al|l’| ||amico|| 

dottore, il quale |non volle vedere| 

(›senza guardare in‹), ma senza alzare 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 alzare 

gli occhi dalla tovaglia, continuò lenta-

mente: 
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occhi dalla tovaglia •continuò (›disse‹) 

lentamente: 

|›come si chiama tua sorella?‹| (›Fa 

che essa‹) 

– Fa che |tua sorella| (›Ger‹) si ac-

contenti di sposare un uomo mode-

sto… come ve n’ha tanti… un uomo 

come me, per esempio… /Perché no?/ 

io te la domando in moglie, e tu me la 

dai – /se essa si contenta, faremo un 

paio di •persone (›genti‹) felici./ ›E‹ Di 

dote non si parlerà |!| (›fra di noi.‹) ›io 

non sono ricco, ma‹ 

– 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 gliela doman-

do in moglie e lei me la dà. Se essa si 

contenta, faremo un paio di persone 

felici. Di dote non si parlerà. 

 

   

– L’ispettore scattò dal suo posto per 

baciare ||l’|| (›il suo‹) amico medico. 

– Ti permetto tutto, gli disse; /›ora‹/ 

puoi dirmi che Dio non ci è! Che 

l’anima non è immortale, che noi siamo 

fango; crederò |ogni cosa| (›tutto‹). 

→ L’ispettore scattò dal suo posto per 

baciare l’amico medico. 

– Le permetto tutto, gli disse; lei può 

dirmi che Dio non c’è, che l’anima non 

è immortale, che noi siamo fango; cre-

derò ogni cosa. 

   

Ippolito Nulli |allungò il braccio at-

traverso la mensa per stringere la ma-

no| (›p[…] prese la mano‹) del dottore; 

gli brillava negli occhi una lagrima, ma 

non disse nulla, e il Gemini |aggiunse| 

(›continuò‹): 

– Io non sono ricco, ma posso vivere 

modestamente /del mio lavoro/; ›se‹ 

tua sorella •non saprà (›non •c’è bisogno 

che [›deve‹] sappia [← sapere]‹) ›mai‹ 

che io •l’avrò (›l’ho‹) sposata per con-

servare la tua vita; ma quando anche lo 

venisse a sapere, |nulla di male| (›sa-

prebbe anche che io‹), •perché io (›io‹) 

spero di farmi un buon marito. 

→ Ippolito Nulli allungò il braccio attra-

verso la mensa per stringere la mano 

del dottore; gli brillava negli occhi una 

lagrima, ma non disse parola, e il Ge-

mini soggiunse: 

– Io non sono ricco, ma posso vivere 

modestamente col mio lavoro. Sua so-

rella non saprà che io l’avrò sposata per 

conservare la vita del fratello; ma quan-

do anche lo venisse a sapere, nulla di 

male, perché io spero di farmi un buon 

marito. 
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– Io ne sono sicuro; disse l’ispettore 

raggiante; non è molto difficile vivere in 

pace con una bella donnina al fianco. 

|E non è detto poi| (›La dote poi‹) che 

tu rinunzi interamente alla dote; l’avrai 

o l’avranno i tuoi figliuoli, che è 

tutt’uno, quando •›questo‹ (›il di[…]‹) 

tuo cognato si deciderà a andarsene 

all’altro mondo senza nessuno strepito 

né di revolver né d’altro, come fa ogni 

galantuomo, quando è venuta la sua 

ora… ›Ah‹ Non mi stare a dire che tu 

non potrai pagare il premio: |vi è sem-

pre modo di ingegnarsi •se (›quando‹) si 

ha la ferma volontà.| (›paghi quanto 

puoi‹) 

→ – Io ne sono sicuro, disse l’ispettore 

raggiante, non è molto difficile vivere in 

pace con una bella donnina al fianco. E 

non è detto poi che lei rinunzi intera-

mente alla dote; l’avrà o l’avranno i suoi 

figliuoli, che è tutt’uno, quando suo co-

gnato si deciderà ad andarsene all’altro 

mondo senza nessuno strepito di pisto-

la 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 sempre modo di ingegnarsi 

se si ha la ferma volontà. 

   

Tu ti procuri un |impiego| (›po-

sto‹)… non sai far nulla? non me la •fai 

bere; (›stare a dire;‹) tu sai ›far‹ molto 

più che non credi; |/dunque/ trova| 

(›ti pigli‹) un buon impiego; fai molta 

economia; lasci i quattrini |alla banca| 

(›dove son‹) oppure ti associ in qualche 

industria, a cui porterai un •po’ (›piccolo 

capitalista [← capitale]‹) di denaro e •un 

grosso capitale (›[…] incalcolabile‹) di 

amor proprio, di coraggio, di puntiglio; 

sono |capitali| (›qualità‹) che rendono il 

cento per uno… |non ci credi?| (›e poi‹) 

•te lo prometto (›me ne incarico io,‹) ti 

giuro che fra •quindici (›adieci b•venti‹) 

anni sarai ricco più di prima. Avessi 

avuto io un capitale anche piccolo per 

incominciare!... 

→ Si procuri un buon impiego… 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 capitale di amor 

proprio, di coraggio, di puntiglio… so-

no capitali che rendono il cento per 

uno… Non crede? Le prometto, e giu-

ro, che fra quindici anni sarà ricco più 

di prima. Avessi avuto io un capitale 

anche piccolo per incominciare! 
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Ippolito Nulli |non gli dava retta;| 

(›anon gli dava retta b|ascoltava tutto;|‹) 

›tenendo sempre stretta la mano del 

dottore, pensava.‹ 

– Grazie, disse poi /sorridendo/; 

›ma‹ Gertrude è quasi fidanzata. 

– A chi? 

– A un filatore di seta, che mi •venne 

(›ha scritto‹) /a trovare/ due mesi fa /›a 

trovarmi‹/ al momento |di mettersi in 

viaggio| (›d’un viaggio‹) per Bukarest 

dove ha •un (›qualche‹) grosso affare; ›e‹ 

/›deve‹/ (›deve‹) tornerà (← tornare) fra 

quindici giorni. Io devo ›prima‹ assicu-

rarmi dell’animo di mia sorella, prima di 

spendere una parola, e quando ›che‹ 

questa parola abbia ad essere un sì, 

›[…]‹ dovrò dir tutto |al filatore| (›aal 

fidanzato b|allo sposo|‹). 

→ Ippolito Nulli non gli dava retta. 

– Grazie, disse poi sorridendo, Ger-

trude è quasi fidanzata. 

– A chi? 

– A un filatore di seta, che mi venne a 

trovare due mesi fa al momento di met-

tersi in viaggio per Bukarest, dove ha 

un grosso affare; tornerà fra quindici 

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 filatore. 

   

– Come si chiama? |chiese| (›disse‹) 

il dottore. 

– Guglielmo Gilli 

› – Sta a Milano? Di che dom‹ 

– Il domicilio? domandò l’ispettore. 

– Milano; via Cusani; non ricordo il 

numero. 

→ – Come si chiama? chiese il dottore. 

– Guglielmo Gilli. 

– Il domicilio? domandò l’ispettore. 

– Milano, via Cusani; non ricordo il 

numero. 
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CAPITOLO VI 

 

 

 

A  Br 

 

VI 

 

Dunque •il setaiolo (›Guglielmo Gilli‹) 

aveva fatto una visita frettolosa al suo 

futuro cognato, quando ›chiamato a Bu-

karest, aveva‹ lasciando (← lasciato) Se-

stri a malincuore, si era fermato ›appena‹ 

a Milano |appena il| (›il‹) tanto di an-

nunziare il |baco| (›male‹) che lo ro-

deva. 

Ma come |era stato| (›andata‹)? 

→ VI 

 

Dunque il setaiuolo aveva fatto una 

visita frettolosa al suo futuro cognato, 

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 ba-

co/ si produce|?| (›l’amore?‹) Da 

un’occhiata forse, o forse da un›a‹ 

|accento| (›parola‹) – a cosa fatta si ca-

pisce solo che si è innamorati di una 

›bella‹ fanciulla ›che‹ capace (← ca-

pacissima) di giocare ancora con la 

bambola; •essa (›che‹) porta le vesti corte 

e cammina in processione fra le sue 

compagne di ›nell’‹ educandato – non si 

accorge nemmeno che voi siate al mon-

do mentre è colpa sua se vi trovate in 

tanta agonia •oppure (›e quando‹) se 

n’avvede /e/ vi considera come un 

›vecchio‹ curioso |il quale| (›che‹) vuol 

sapere come |è fatta| (›è‹) la (← il) •sua 

faccia (›vostro viso‹); •e (›appunto‹) per-

ciò essa la (← lo) volta dall’altra parte. 

→ Chi può mai sapere come questo baco 

si produce? Da un’occhiata forse, o for-

se da un accento; a cosa fatta si capisce 

solo 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 edu-

candato; 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 considera come un cu-

rioso, il quale voglia sapere come è fatta 

la sua faccia, e perciò essa la volta 

dall’altra parte. 
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Quando •ha fatto questa scoperta, 

(›questa scoperta è fatta‹) l’ammalato 

d’amore si compiace prima, poi spera, 

poi si dispera; e se non gli si porge occa-

sione di vedere o di parlare con la bam-

bina ›che‹ padrona del proprio cuore 

|pensa di fare| (›fa‹) cento corbellerie, e 

ne fa almeno un paio. 

|Sentiamo; quali| (›quali‹) erano state 

le corbellerie del setaiolo? 

→ 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 parlare 

con la bambina padrona del proprio 

cuore, pensa di fare cento corbellerie, e 

ne fa almeno un paio. 

Sentiamo quali erano state le corbelle-

rie del setaiuolo. 

   

•Una volta nel (›Aveva scavalcato il 

muro di cinta, nel‹) mezzo della notte 

quando sicuramente Gertrude dormiva, 

Guglielmo Gilli, ›aveva sca‹ con l’aiuto 

di un geometra |di cui| (›che‹) s’era fat-

to un amico, si era arrampicato fino a 

baciare un (← il) vetro della finestra do-

ve ›l’a‹ il suo amore gli era apparso la 

prima volta. Aveva •poi (›poi‹) saputo 

›dopo‹ che quella finestra /di giorno/ 

dava •luce allo (›nello‹) scalone; quella 

notte era sembrato a Guglielmo che 

chiudesse tutto il paradiso ›buio‹ dei so-

gni suoi. 

→ Una volta, nel mezzo della notte, 

quando sicuramente Gertrude dormiva, 

Guglielmo Gilli, con l’aiuto d’un geome-

tra amico, si era arrampicato fino a ba-

ciare un vetro dove il suo amore gli era 

apparso la prima volta. Aveva poi sa-

puto che quella finestra di giorno dava 

luce allo scalone; quella notte era sem-

brato a Guglielmo che chiudesse tutto il 

paradiso dei sogni suoi. 

   

Era una corbelleria, perché poteva 

|essere preso per un ladro| (›passare 

qualcuno‹); ma per fortuna a Sestri non 

vi sono •le (›ale b|molte|‹) guardie di si-

curezza e i carabinieri possono 

/›salvare‹/ dormire tutta notte /in quel 

caro paese/ salvando ›sempre e‹ a ogni 

modo •il cittadino; il comune ›c‹ (›alo sta-

to b|il paese| c•la […]‹), lo stato o qual-

→ Era una corbelleria, perché poteva es-

sere preso per un ladro; ma per fortuna 

a Seizeri non vi sono guardie di sicurez-

za pubblica e i carabinieri possono dor-

mire tutta notte in quel caro paese, sal-

vando a ogni modo il cittadino, il co-

mune, lo Stato, o qualche cosa. 
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che cosa. 

   

•Il setaiolo aveva fatto anche peggio, 

andando (›Un’altra corbelleria aveva fat-

to il setaiolo: egli era andato‹) tutta la 

quaresima •a ›sentire la‹ predica (›a sen-

tire la predica‹) nella cattedrale, senza ›di‹ 

ascoltare la parola |divina| (›cristiana‹) 

che scendeva dal pulpito, ascoltando 

solo •la parola che (›ciò che‹) ›‹il›‹ cuore 

gli andava dicendo, ed era sempre la 

medesima: Gertrude! Gertrude! 

→ Il setaiuolo aveva fatto anche peggio, 

andando tutta la quaresima a predica 

nella cattedrale, senza ascoltare la parola 

divina, che scendeva dal pulpito, ascol-

tando solo la parola, che il cuore gli an-

dava dicendo; ed era sempre la medesi-

ma: Gertrude! Gertrude! 

   

E Gertrude non sapeva nulla di nulla; 

essa |sicuramente| (›forse‹) ascoltava |il 

predicatore| (›la predica‹), o almeno lo 

guardava fisso; quando poi piegava la 

testina vezzosa •per (›a‹) guardare altro-

ve, erano le sue compagne quelle che 

guardava, o Suor Maria Giuseppina, o 

l’altare maggiore; ma non mai |il disgra-

ziato Guglielmo Gilli| (›lui‹). 

→ E Gertrude non sapeva nulla di nulla: 

essa sicuramente ascoltava il pre-

dicatore, o almeno lo guardava fisso; 

quando poi piegava la testina vezzosa 

per guardare altrove, erano le sue com-

pagne quelle che guardava, o suor Giu-

seppina, o l’altare maggiore, ma non mai 

il disgraziato Guglielmo Gilli. 

   

Finalmente aveva preso il proprio co-

raggio |per il manico| (›a due mani‹) e si 

era presentato a fare la sua dichiarazione 

|alla superiora| (›a Suor Maria‹). Suor 

2Giuseppina 1Maria aveva /forse/ avuto 

una gran voglia di |ridere| (›ridergli‹), 

ma, Dio la rimeriti, era stata seria; aveva 

|detto quanto sapeva |circa| [›intorno‹] 

la famiglia di [...] Gertrude| (›promesso 

di scrivere al‹), e dato il consiglio di 

•recarsi (›tornare‹) a Milano a intendersi 

col fratello; ›e perfino per‹ 

→ 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; aveva detto 

quanto sapeva circa la famiglia di Ger-

trude, e dato il consiglio di recarsi a Mi-

lano a intendersi col fratello. 
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|Ma Guglielmo| (›Egli‹) non aveva 

voluto lasciare Sestri, senza |almeno| 

(›nemmeno‹) aver fatto sapere a Gertru-

de il suo proposito; ed era rimasto lì, 

aspettando l’occasione propizia. |In 

quella prima visita al monastero| (›Quel 

giorno‹), e in una seconda fatta senza 

nessun pretesto, /appena/ per ringrazia-

re Suor Maria Giuseppina, Gertrude 

non era comparsa; ma una sera •egli 

l’aveva trovata (›|si| trovava [← tro-

vandosi]‹) in un giardino e aveva potuto 

parlarle. 

→ Ma Guglielmo non aveva voluto la-

sciare Seizeri senza almeno aver fatto 

sapere a Gertrude il suo proposito, ed 

era rimasto lì aspettando l’occasione 

buona. In quella prima visita al mona-

stero, e in una seconda fatta senza nes-

sun pretesto, appena per ringraziare 

suor Giuseppina, Gertrude non era 

comparsa, ma una sera egli l’aveva tro-

vata in un giardino e aveva potuto par-

larle. 

   

Ma! non sapeva bene nemmeno lui; 

che la giornata era splendida, che i fiori 

erano tanto bellini, che presto essa do-

vrebbe lasciato il collegio, /e/ tornare a 

Milano – Che piacere allora! – 

→ Ma! non sapeva bene nemmeno lui; 

che la giornata era splendida, che i fiori 

erano tanto bellini, che presto essa do-

vrebbe lasciare il collegio e tornare a Mi-

lano… che piacere allora! 

   

Gertrude aveva confermato che sa-

rebbe un gran piacere per lei tornare 

|col fratello, vedere| (›in‹) Milano che 

quasi non si ricordava più, ma avrebbe il 

dolore di lasciare le compagne e le buo-

ne suore. Allora Guglielmo, |vedendo 

che il piacere era stato interpretato male,| 

(›aveva‹) disse della gioia che provereb-

be›ro‹ |lui nel rivederla in Milano…| (›le 

persone che‹) 

→ Gertrude aveva confermato che sa-

rebbe un gran piacere per lei tornare col 

fratello, vedere Milano che quasi non si 

ricordava più, ma sarebbe un gran dolo-

re lasciar le compagne e le buone suore. 

Allora Guglielmo, vedendo che il piace-

re era stato interpretato male, disse della 

gioia che proverebbe lui nel rivederla in 

Milano… 

   

– Ah! anche lei sta in Milano! 

Nient’altro. Poi una suora •aveva in-

terrotto (›si era accostata e‹) ›‹la›‹ conver-

sione ›era finita‹. 

→ – Ah! anche lei sta in Milano? 

Nient’altro. Poi una suora aveva inter-

rotto la conversazione. 
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/Per tutto il giorno/ Era rimasta 

nell’animo ›dell‹ dell’innamorato una 

contentezza indescrivibile – si con-

tentava di poco, ne conveniva egli stes-

so; ›ric‹ lo strazio ricominciò il domani, 

per durare fin che un telegramma lo 

aveva invitato a recarsi a Bukarest per 

affari. 

→ Per tutto il giorno era rimasta 

nell’animo dell’innamorato una conten-

tezza indescrivibile – si contentava di 

poco, ne conveniva egli stesso; – lo stra-

zio ricominciò il domani, per durare fin 

che un telegramma lo aveva invitato a 

recarsi a Bukarest per affari. 

   

Di modo che Gertrude non •sapeva 

(›a[…]‹) ancora nulla? Probabilmente 

›non sapeva nulla‹. Non ci era stato il 

tempo né la comodità di fare una con-

fessione. 

→ Di modo che Gertrude non sapeva 

ancora nulla? Probabilmente; non vi era 

stato il tempo né la comodità di fare una 

confessione. 

   

Guglielmo Gilli sperava che Suor Ma-

ria Giuseppina potesse aver detto qual-

che parolina, ma non era sicuro; ›ma‹ 

Ippolito /invece/ era sicuro che •era 

stata zitta e non direbbe (›non avesse 

detto‹) una sillaba, prima che la cosa 

fosse /bene/ intesa|.| (›fra di loro‹) Ne 

era anche più sicuro perché nel›la‹ ri-

spondere (← risposta) alla superiora egli 

aveva detto che la notizia non gli sem-

brava cattiva, che quando il signor Gilli 

venisse e fosse inteso tutto fra di loro, 

egli |stesso sarebbe venuto a| (›alo 

avrebbe b|avrebbe|‹) |Sestri| (›atro 

b|parlare con sua sorel|‹); ma siccome 

fino allora sua sorella non gli scriveva di 

nulla, e ›da quanto immaginava‹ non si 

dimostrava inquieta menomamente, me-

glio era considerare |la cosa come non 

accaduta| (›l’accaduto‹). 

→ Guglielmo Gilli sperava che suor Giu-

seppina potesse aver detto qualche pa-

rolina, ma non era sicuro; Ippolito inve-

ce era persuaso che essa era stata zitta e 

non direbbe una sillaba prima che la co-

sa fosse bene intesa. Ne era anche più 

sicuro perché nel rispondere alla Supe-

riora egli aveva detto che la notizia non 

gli sembrava cattiva, che quando il si-

gnor Gilli venisse, e fosse inteso tutto 

fra di loro, egli stesso sarebbe andato a 

Seizeri; ma siccome fino allora sua so-

rella non gli scriveva di nulla e non si 

dimostrava inquieta menomamente, me-

glio era considerare la cosa come non 

accaduta. 
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/Allora/ Il povero innamorato se 

n’era andato a Bukarest col direttissimo, 

promettendo che appena ›t[…]‹ tornato 

verrebbe a prendere la risposta. 

Però se, prima del ritorno, il signor 

Gilli potesse sapere se Gertrude lo ave-

va notato, se si ricordava di lui, se… Ip-

polito •avrebbe scritto. Non è vero che 

avrebbe scritto? (›sorrise /non/ per la-

sciar viaggiare‹) Ma sì, avrebbe scritto. 

→ 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 

aveva notato, se si ricordava ancora di 

lui, se… Ippolito avrebbe scritto? Ma sì, 

avrebbe scritto. 

   

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| (›affacciavano‹) ›non‹ furo-

no queste: il signor Guglielmo, dovendo 

rimanere a Bukarest circa tre mesi, po-

teva dimenticarsi di Sestri Ponente; ›e‹ 

una ragazza di laggiù mettere nell’ombra 

il fantasma di Gertrude; sua sorella non 

voler›ne‹ sapere di ›noz‹ nozze con quel 

setaiolo; non ricordarsi nemmeno di 

averlo visto. Per tutte queste considera-

zioni insieme il miglior partito era di 

non farne nulla; e veramente non scrisse 

una parola a Gertrude. 

→ Ippolito, rimasto solo, pensò ai casi 

suoi. 

Le idee che gli si offrirono furono 

queste: il signor Guglielmo dovendo ri-

manere a Bukarest circa due mesi, pote-

va dimenticarsi di Seizeri; una ragazza 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 que-

ste considerazioni invece, il miglior par-

tito era di non farne nulla, e veramente 

non scrisse una parola a Gertrude. 

 

   

Ma oggi che finalmente la polizza de-

finitiva era giunta, |si faceva 

|necessario, urgente| [›urgente‹]| (›di-

veniva urgente‹), scandagliare l’animo di 

Gertrude con una lunga lettera. 

→ Ma oggi, che finalmente la polizza de-

finitiva era giunta, si faceva necessario, 

urgente, scandagliare l’animo di Gertru-

de con una lunga lettera. 

   

Infatti, quella sera medesima, dopo la 

cena si sentì capace di scrivere quattro 

→ Infatti, quella sera medesima, dopo 

cena, si sentì capace di scrivere quattro 
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pagine allegre, nelle quali celiando sulla 

fortuna di sua sorella, cercava di rappre-

sentarle al vivo un uomo di statura 

/molto/ modesta, ›piuttosto piccolo,‹ 

ma |d’aspetto audace| (›audace‹), con 

(← col) ||la|| |testa| (›capo‹) eretta 

come un baco da seta, per entrare in una 

metafora della ›sua‹ professione, con due 

baffi biondi e arricciati, nasuccio appun-

tito, occhi tondi e vivaci. 

pagine allegre, nelle quali, celiando sulla 

fortuna di sua sorella, cercava di rappre-

sentarle al vivo un uomo di statura mol-

to modesta, d’aspetto audace, con la te-

sta eretta come un baco da seta, per en-

trare in una metafora della professione, 

con due baffi biondi e arricciati, nasuc-

cio appuntato, occhi tondi e vivaci. 

   

Temendo che •quella (›la‹) descrizione 

non bastasse non che ad innamorare sua 

sorella, nemmeno a farle ricordare il fa-

moso personaggio che ›[…]‹ si era ar-

rampicato fino alla finestra |dello scalo-

ne per| (›per‹) baciarne •un (›il‹) vetro, si 

dilungò a ripetere |celiando| (›alleg‹) le 

parole che egli /le/ aveva detto nel giar-

dino; «oh! che piacere!» e le altre più 

gravi: «oh! che gioia!» e quelle sfuggite a 

|lei| (›Gertrude‹) stessa nel tumulto 

d’affetti che quel tentatore le aveva su-

scitato nell’anima: «oh! anche lei abita a 

Milano!» 

→ Temendo che quella descrizione non 

bastasse, non che a innamorare sua so-

rella, nemmeno a farle ricordare il famo-

so personaggio che si era arrampicato 

fino alla finestra dello scalone per bacia-

re un vetro, si dilungò a ripetere, celian-

do, le parole che egli le aveva detto nel 

giardino: «Oh! che piacere!» e le altre più 

gravi: «Oh! che gioia!» e quelle sfuggite a 

lei stessa nel tumulto d’affetti che il ten-

tatore le aveva suscitato nell’anima: «Oh! 

anche lei abita a Milano?» 

   

Dopo aver detto questo ed altro in 

forma scherzosa, Ippolito si faceva /un 

po’ più/ grave in ultimo per dire a sua 

sorella che •cercasse di ricordare (›pen-

sasse proprio bene, se /›[…]‹/‹) 

quell’uomo, |e pensasse ben bene| (›le 

era rimasto in mente, e dicesse‹) se fosse 

il caso di lasciarlo •filare altra seta senza 

badargli (›andare pe’ fatti suoi‹), o non 

invece di fermarlo ›a‹ per via e farne il 

→ 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-

sciarlo filare altra seta senza badargli, o 

invece di fermarlo per via e farne il 

compagno di tutta l’esistenza. 
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compagno di tutta l’esistenza. 

   

La risposta fu pronta. Diceva, fra (← 

così.) l’altro:  

›«Fratello caro! Avevo‹ 

«Avevo già notato il signor Gugliel-

mo; mi ero accorta che egli mi guardava, 

che mi veniva dietro, che ascoltava tutte 

le prediche; ero quasi sicura che mi vo-

leva bene; ›anche quando |mi disse| 

(›diceva‹) un giorno‹ 

→ La risposta fu pronta. Diceva fra 

l’altro: 

«Avevo già notato il signor Gugliel-

mo, mi ero accorta ch’egli mi guardava, 

che mi veniva dietro, che ascoltava tutte 

le prediche; ero quasi sicura che mi vo-

leva bene. 

   

Vi sono molti modi di dire una cosa 

con le stesse parole; quando |il signor 

Gilli| (›Guglielmo‹) mi disse: che 

|piacere!| (›gioia!‹) io |intesi| (›avevo‹): ti 

amo (← amerò) tanto!» e quando si cor-

resse per dire: che gioia!; •a me parve 

d’udire (›anch’io corressi‹): ti adoro! 

→ «Vi sono molti modi di dire una cosa 

con le stesse parole; quando il signor 

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 Sestri 

Ponente, non sapendone più nulla, te-

mevo che mi avesse dimenticata; pensa 

che pena fu la mia! ›Ma ora sono felice; 

e‹ ||Dunque|| se tu non hai nulla in 

contrario, io lo sposerò. › – Questo‹ Mi 

(← mi) piacerebbe ›come‹ che il mio 

pensiero arrivato a Bukarest •trovasse 

/un accento per/ [›una parola per‹] (›po-

tesse‹) mormorare (← mormorargli) 

all’orecchio •di lui: Gertrude è (›quanto 

sono‹) felice!» 

→ «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 in 

contrario, io lo sposo. Mi piacerebbe 

che il mio pensiero, arrivato a Bukarest, 

trovasse un accento per mormorare 

all’orecchio di lui: «Gertrude è felice!» 

 

   

Leggendo queste ›ultime‹ parole contente, 

gli occhi d’Ippolito s’erano empiti di lagrime, 

che /in ultimo/ gocciolarono sulla carta. 

→ Leggendo queste parole contente, gli occhi 

d’Ippolito s’erano empiti di lagrime, che in 

ultimo gocciolarono sulla carta. 
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CAPITOLO VII 

 

 

 

A  Br 

 

VII 

 

Subito scrisse a Bukarest: •e (›due‹) fu-

rono poche •frasi (›parole che‹) ›quasi‹ 

indifferenti, ma che laggiù all’orecchio di 

Guglielmo Gilli dovevano sonare •come 

(›[…]‹) la musica di Bellini. ›M‹ 

«Mia sorella si ricorda di tutto; è con-

tentissima.» 

•Poco (›Niente‹) più. 

→ VII 

 

Subito scrisse a Bukarest: e furono 

poche frasi indifferenti, ma che laggiù, 

all’orecchio di Guglielmo Gilli, doveva-

no sonare come la musica di Bellini: 

«Mia sorella si ricorda di tutto; è conten-

tissima.» 

Poco più. 

 

   

Ora, prima che il setaiolo gli piombas-

se addosso alla sprovveduta, conveniva 

decidere se egli avesse a dir tutta la 

•propria (›sua‹) miseria e il modo nuovo 

col quale |aveva provveduto| (›si era‹) 

alla dote di Gertrude, oppure lasciar 

compiere il matrimonio, ché |la verità 

avrebbe sempre| (›avrebbe sempre‹) 

modo di |farsi strada da se.| (›manife-

starsi.‹) 

→ Ora, prima che il setaiuolo gli piom-

basse addosso alla sprovveduta, conve-

niva decidere se egli avesse a dir tutta la 

propria miseria e il modo nuovo col 

quale aveva provveduto alla dote di 

Gertrude, oppure lasciar compiere il ma-

trimonio, ché la verità avrebbe sempre 

modo di farsi strada da sé. 

   

|Vi pensò| (›Ci pens‹) lungamente e 

•riconobbe (›conchiuse che‹) la decisione 

non dipendeva dalla propria volontà; 

perché tutti gli artifizii che egli potesse 

adoperare per non parlare della dote ca-

drebbero ›di per sé‹ solo che il setaiolo 

|trovasse il tempo di dire| (›dicesse‹) 

una parolina del contratto.  

→  Vi pensò lungamente e riconobbe la 

decisione non dipendere dalla propria 

volontà, perché tutti gli artifizii che egli 

potesse adoperare, per non parlare della 

dote, cadrebbero solo che il setaiuolo 

trovasse il tempo di dire una parolina 

del contratto. 
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Ora a ogni costo non bisognava far 

intervenire /il/ notaio /nella/ (›in que-

sta‹) |faccenda| (›tragedia‹); questi tutori 

del diritto vogliono sapere |ogni cosa| 

(›tutto‹), vi contano i centesimi [...] nel 

portamonete, e /se parlate di dugento-

mila franchi/ qualche volta vogliono 

almeno vederli /sul tavolino/. E non 

basterebbe ›fa‹ nemmeno farglieli vede-

re, ma ›con‹ ›in questo caso‹ vorrebbe 

metterli in saccoccia per |portarli /lui 

stesso/ in tesoreria| (›far la protesta‹) a 

barattarli in cartelle ›[…]‹ intestate a 

Gertrude. 

→ Ora, ad ogni costo, non bisognava far 

intervenire il notaio nella faccenda. 

Questi tutori del diritto vogliono sapere 

ogni cosa, vi contano i centesimi nel 

portamonete, e se parlate di dugentomi-

la franchi, qualche volta amano almeno 

vederli sul tavolino. E non basterebbe 

nemmeno farli vedere; ci era il casetto 

d’imbattersi in un notaio che li mettesse 

in saccoccia per portarli esso stesso in 

Tesoreria a barattarli con cartelle intesta-

te a Gertrude. 

   

•Essendo che (›Assolutamente‹) tutto 

questo non si poteva fare |così| (›così‹) 

bisognava farlo altrimenti: Se lo sposo si 

accontentasse di leggere il testamento di 

Martino Nulli buon anima e della pro-

messa ›del tutore‹ che il capitale sarebbe 

pagato fra due anni, non vi sarebbe 

•necessità (›bisogno‹) d’altro, altrimenti 

›con‹ bisognerebbe svelarsi tutto|.| ›al 

cognato.‹ E chi sa? /•Quando (›Se‹)/ 

Quell’innamorato ›ri[...]‹ •fosse (›sareb-

be‹) capace di rinunziare alla dote sa-

pendo di non poterla avere se non a 

quel patto; |potrebbe o dovrebbe ri-

nunziare alla moglie|(›e rinuncerebbe 

alla dote‹)|.| ›?‹ 

→ Essendo che tutto questo non si po-

teva fare, così bisognava farlo altrimenti. 

Se lo sposo si accontentasse di leggere il 

testamento di Martino Nulli, buon ani-

ma, e della promessa che il capitale sa-

rebbe pagato fra due anni, non vi sareb-

be necessità d’altro; altrimenti bisogne-

rebbe svelare tutto. E chi sa? 

quell’innamorato sarebbe capace di ri-

nunziare alla dote sapendo di non poter-

la avere se non a quel patto… oppure di 

rinunziare alla moglie? 

   

Ippolito Nulli sciolse anche questo 

problema nel proprio pensamento. «È 

inutile, direbbe al ›suo‹ futuro cognato, 

→ Ippolito Nulli sciolse anche questo 

problema nel proprio pensiero. 

«È inutile, direbbe al suo futuro co-
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chiunque egli fosse; la mia determina-

zione è presa, io pagherò fino all’ultimo 

centesimo, a te o a un altro; perché se 

non vorrai esser tu lo sposo di Gertru-

de, non •ti hai a mettere in capo (›pense-

rai certo‹) che •essa (›essa‹) rimanga zitel-

lona (← zitella) a piangere tutte le sue 

lagrime.» 

gnato, chiunque egli fosse, la mia deter-

minazione è presa, io pagherò fino 

all’ultimo centesimo, a te o ad un altro; 

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›la‹ matri-

monio| [›a ogni nuovo‹] /gli/ faceva 

gettare altri sguardi nella propria mise-

ria.| (›aSoltanto, che messo b|S|‹) 

Bisognerebbe almeno pagare gli inte-

ressi della dote a›l‹ |suo cognato| (›suo 

f‹), cioè ›almeno‹ ottomila lire •l’ (›ogni‹) 

anno, cioè sedicimila lire in totale; /e se 

non altro/ (›e /almeno/‹) dopo morto 

/›[…]‹ il tutore/ dovrebbe ›almeno‹ pre-

sentare la resa dei conti; e allora /si ve-

drebbero/ le dugento mila lire |diventate 

dugentoquaranta mila| (›asarebbero diven-

tate bdiventa‹) •sulla carta (›almeno‹), 

supponendo |meno del verisimile [← 

vero]| (›che,‹) ›[…]‹ che egli avesse ›ri-

spa‹ risparmiato e messo a •frutto (›capi-

tale‹) solo cinquemila lire l’anno sulla 

rendita di sua sorella. 

→ Ma l’imminenza di quel matrimonio 

gli faceva gettare altri sguardi sulla pro-

pria miseria. 

Bisognerebbe almeno pagare 

gl’interessi della dote a suo cognato, cioè 

ottomila 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 dugentomila 

lire diventate dugentoquarantamila sulla 

carta, supponendo meno del verosimile, 

cioè che egli avesse risparmiate e messo 

a frutto solo cinquemila lire l’anno sulla 

rendita di sua sorella. 

 

   

Ippolito non vide subito se non una 

via; domandare alla Mutual una polizza 

suppletiva, aumentando il premio ›di 

mille lire almeno‹, perché Gertrude 

avesse ›[…]‹ tutto il proprio patrimonio, 

capitale e interessi. Se non che, a›l‹ tirar 

•bene i (›dei‹) conti, gli rimarrebbero per 

→ Ippolito non vide subito se non una 

via, domandare alla Mutual una polizza 

suppletiva, aumentando il premio, per-

ché Gertrude avesse tutto il proprio pa-

trimonio, capitale e interessi. Se non che 

a tirar bene i conti, gli rimarrebbero per 

vivere due anni meno di ottomila lire, 
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vivere due anni meno di ottomila lire 

/›press’a poco‹ o un po’ di più/ – quan-

te ne spendeva nel buon tempo, in un 

mese.  

quante ne spendeva nel buon tempo in 

un mese. 

   

|Però aveva calcolato anche il regalo 

di nozze |alla sposa| [›a sua sorella‹]| 

(›Però aveva calcolato /anche il regalo di 

nozze/ [›le [...] delle nozze‹] /•a sua so-

rella e a suo cognato/‹), /che doveva 

essere/ un servizio da tavola d’argento 

›[…] […]re‹ massiccio. Naturalmente 

farebbe un baratto ›col gioielliere‹ con 

|certa vecchia| (›una q‹) argenteria 

scompagnata cifrata con tutte le lettere 

dell’alfabeto. 

→ Però aveva calcolato anche il regalo di 

nozze alla sposa, che doveva essere un 

servizio da tavola d’argento massiccio. 

Naturalmente farebbe un baratto con 

certa vecchia argenteria scompagnata e 

segnata con tutte le lettere dell’alfabeto 

   

•Fin che durò (›Durante‹) la melanco-

nia di quei calcoli, Ippolito si credette 

perduto; gli (← egli) sembrava che il 

tempo gli venisse mancando sotto i pie-

di e che assolutamente non potesse du-

rare ›per‹ due anni •ad aspettare l’ora del-

la liberazione. (›nell’aspettativa della li‹) 

Ma appena ebbe ›f‹ •riconosciuto che 

(›aveduto che ba[...]ato‹) tutte le •gravi 

(›proprie‹) spese ›giornaliere‹ erano già 

entrate nel conto, e che /per/ le piccole 

spese ›d’ogni giorno‹ gli rimanevano |un 

po’ più di| (›circa‹) dieci lire il giorno, 

respirò liberamente.  

→ Fin che durò la melanconia di quei 

calcoli, Ippolito si credette perduto; gli 

sembrava che il terreno gli venisse man-

cando sotto i piedi e che assolutamente 

non potesse durare due anni ad aspetta-

re l’ora della liberazione. Ma appena eb-

be riconosciuto che tutte le gravi spese 

erano già entrate nel conto, e che per le 

spesuccie gli rimanevano un po’ più di 

dieci lire quotidiane, respirò liberamen-

te. 

   

Lo stesso giorno fece la domanda 

d’un supplemento di premio; siccome 

non si richiedeva una nuova visita medi-

ca, il dottor Gemini non seppe nulla, ma 

→ Lo stesso giorno fece la domanda di 

un supplemento di premio. Siccome 

non si richiedeva una nuova visita medi-

ca, il dottor Gemini non seppe nulla, ma 
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lo seppe l’ispettore dell’Equitable, l’amico 

Policelli, |a cui non passava ›sotto‹ inav-

vertita| (›che aveva sempre modo di co-

noscere‹) nessuna ›delle‹ operazione del-

la compagnia rivale. 

lo seppe l’ispettore della Cooperation, 

l’amico Policelli, a cui non passava inav-

vertita nessuna operazione delle Com-

pagnie rivali. 

   

– Non ti sei ricordato della mia com-

pagnia, nemmeno questa volta. Cattivo! 

– Per |una sola ragione,| (›tanto [...]‹) 

ed è sempre la stessa; perché tu mi ›[…] 

[…]‹ avresti |voluto legare| (›legato‹) 

per tre anni, mentre io me ne voglio an-

dare fra due. 

→ – Non si è ricordato della mia Com-

pagnia nemmeno questa volta. Cattivo! 

– Per una sola ragione, ed è sempre la 

stessa; perché lei mi avrebbe voluto le-

gare per tre anni, mentre io me ne vo-

glio andare fra due. 

   

– Baie! •in (›Vedrai che […] anche‹) 

due anni ›sono‹ lunghi›,‹ ›•e‹ (›e ci‹) si tro-

va un quarticino d’ora per il pentimento; 

allora si pensa ai casi propri, si indaga 

•dentro (›ain b|in sé stessi|‹); si toccano 

tutte le corde di sé stessi; se ve n’ha una 

che |suoni di| (›dia‹) danaro ›si‹ la si 

mette a frutto, /e/ si |guadagna| (›ar-

ri[…]‹) tanto da campare… 

→ – 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 stessi; se 

ve n’ha una che suoni danaro la si mette 

a frutto e si guadagna da camparci. 

   

Ippolito ascoltava9, senza andare in 

collera, le parole di quel›l’‹ •buon uomo, 

il quale (›amico che‹) dimenticava sem-

pre •il più importante (›il suo‹) la necessi-

tà di |restituire| (›pagare‹) la dote alla 

sorella. 

– Vediamo di pensarci insieme, pro-

seguì |l’amico Policelli.| (›il Po‹) 

– È inutile… 

→ Ippolito ascoltava senza andare in col-

lera le parole di quel buon uomo, il qua-

le dimenticava sempre il più importante: 

la necessità di restituire la dote alla sorel-

la. 

– Vediamo di pensare insieme, prose-

guì l’amico Policelli. 

– È inutile. 

– Non è inutile, è il suo dovere sacro-

 
9 L’autore ha tracciato una x nel margine sinistro, in corrispondenza della frase «Ippolito 

ascoltava» (carta 63, riga 3), probabilmente per segnalare la ripresa della scrittura dopo una pau-
sa. 
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– Non è •inutile (›vero‹); è un tuo do-

vere sacrosanto. Ammettiamo che tu 

faccia una bella cosa approfittando d’un 

articolo di regolamento… 

santo. Ammettiamo che lei faccia una 

bella cosa approfittando d’un articolo di 

regolamento… 

   

– Ma se tu stesso ti affliggi che non 

abbia fatto il contratto con la tua com-

pagnia… 

– Sì, me ne affliggo, perché il fatto da-

rà ragione a me /più tardi/, ma che la 

tua intenzione sia il modello di tutte le 

virtù, come tu forse vai immaginando, 

non /me/ lo stare a dire, perché io cre-

do il contrario. 

Ippolito |scrollò| (›buttò‹) le spalle in 

silenzio. 

→ – Ma se lei stesso si affligge che non 

abbia fatto il contratto con la sua Com-

pagnia… 

– Sì, me ne affliggo, perché il fatto da-

rà ragione a me più tardi, ma che la sua 

intenzione sia il modello di tutte le virtù, 

come lei forse va immaginando non me 

lo stia a dire, perché io credo il contra-

rio. 

Ippolito crollò le spalle in silenzio. 

   

– Ma ammettiamo per far celia che tu 

sia un uomo ammirabile (ce ne parlere-

mo fra dieci anni), il tuo dovere è ›d’‹ 

almeno d’industriarti quanto puoi a non 

dare |una| (›questa‹) grande afflizione a 

tua sorella, agli amici tuoi, alla Mutual 

che /• •fa voti perché [›vuole‹] tu campi 

quanto Matusalemme./ (›ati assicura così 

tanta generosità. b•vuole la tua felicità e 

la tua sola.‹) 

– La Mutual, poveretta! ha settecento 

cinquanta milioni per consolarsi, /e poi 

per/ (›e‹) il chiasso che farà la mia mor-

te, •dugento ›qua‹ trentottomila (›cento 

novantamila‹) franchi sono quattrini ben 

spesi… 

– Perché dugentotrentotto? 

– |Cioè, un po’ meno… perché io ›ne‹ 

avrò pagati| (›Perché io ne avrò pagati‹) 

→ – Ma ammettiamo, per far celia, che 

lei sia un uomo ammirabile (ce ne parle-

remo fra dieci anni), il suo dovere è al-

meno 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 settecento-

cinquanta milioni a consolarsi; e poi, per 

il chiasso che farà la mia morte, dugen-

totrentottomila franchi sono quattrini 

bene spesi… 

– Perché dugentotrentottomila? 

– Cioè, un po’ meno… perché io avrò 

pagato dodicimila lire; aggiunga 

gl’interessi; faccia la sottrazione da du-

gentocinquantamila lire… 
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dodicimila lire, ›l‹ aggiungi gl’interessi; e 

fa la sottrazione da dugentocinquanta-

mila lire delle due polizze complessi-

ve… 

   

– Dunque abbiamo /di buono/ 

l’aritmetica •›che‹ (›questa‹) 2maneggiata 

bene 1può servire a grandi cose, 3perchè 

col poco denaro che ti resta non tenti la 

speculazione? Te ne offro io una subito 

subito; la prima che mi viene sulla boc-

ca|;| (›?‹) vuoi? Va alle aste, o manda, 

ma è meglio andare •in (›di‹) persona; 

compra e rivendi; fai questo per due an-

ni, e |avrai guadagnato almeno almeno 

da vivere per altri due ›anni‹| (›vedrai 

che presto non avrai bisogno di ammaz-

zarti‹), pagando il premio, già s’intende. 

No? non ti piace |?| •Non piace nem-

meno a me. Hai torto, abbiamo (›questo 

[← questa] |lavoro| [›prof‹] da rigattie-

re? Hai‹) torto, perché tutto (← tutti) |il 

lavoro| (›i lavori‹), quando è fatto 

|onestamente| (›con convinz‹) ha la sua 

/›parte di‹/ dignità. ›Però non ho voluto 

fare il rigattiere nemmeno io.‹ 

→ – Dunque abbiamo di buono 

l’aritmetica; maneggiata bene, può servi-

re a grandi cose. Perché col poco danaro 

che le resta non tenta una speculazione? 

Gliene offro io una calda calda, la prima 

che mi viene sulla bocca; vuole? Va alle 

aste, o manda, ma è meglio andare in 

persona; compra e rivende, fa questo 

per due anni, ed avrà guadagnato alme-

no almeno da vivere per altri due, pa-

gando il premio, già s’intende. No? non 

le piace? Non piace nemmeno a me. Ha 

torto, abbiamo torto, perché tutto il la-

voro, quando è fatto onestamente, ha la 

sua dignità. 

   

Ippolito •continuava a fare (›fece •un 

[›il suo‹]‹) sorriso di scherno, contro 

•quella (›quel genere di‹) speculazione da 

rigattiere. 

→ Ippolito continuava a fare un sorriso 

di scherno contro quella speculazione da 

rigattiere. 

 

   

– Vediamo; fruga in te stesso; fru-

ghiamo insieme; tu suoni il pianoforte… 

bene? 

– Abbastanza. 

→ – Vediamo, frughi in sé stesso; fru-

ghiamo insieme; lei suona il pianofor-

te… bene? 

– Abbastanza. 
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– Non basta; devi aver qualche cosa di 

meglio in te – che studii hai fatto? 

– Non basta. Deve avere qualche cosa 

di meglio. Che studii ha fatto? 

Ippolito |/aveva/ accondisceso [← 

accondiscendeva]| (›s’arrendeva‹) /di 

mala voglia/ a quella •ricerca (›[…]‹) 

dell’amico suo; ›che‹ ma a questa do-

manda balenò sulla sua faccia un’idea 

ambiziosa: ho fatto gli studi di legge, •mi 

hanno fatto (›sono‹) dottore in diritto /a 

Pavia con pieni voti/, e /•sono/ anche 

avvocato, ||perché|| ho prestato giu-

ramento per celia al tribunale|.| ›di‹ Ho 

perfino trattato •qualche (›aqualche 

b•una‹) causa /civile/, ed ho fatto 

/perfino/ assolvere un mariolo. Cosa 

vedi di buono in questo? 

→ Ippolito aveva accondisceso di mala 

voglia a quella ricerca, ma a questa do-

manda balenò sulla sua faccia un’idea 

ambiziosa. 

– Ho fatto gli studii di legge, mi han-

no fatto dottore in diritto a Pavia con 

pieni voti, e sono anche avvocato, per-

ché ho prestato giuramento, per celia, al 

Tribunale. Ho perfino trattato qualche 

causa civile, ed ho fatto assolvere qual-

che mariolo. Cosa vede di buono in 

questo? 

   

Poco, poco. ›L‹ L’ispettore Policelli 

non ›gli‹ aveva contato (← contati) ||gli 

avvocati,|| ma era sicuro che in Milano 

•e in tutta l’Italia ce ne (›ci‹) sono troppi 

›avvocati‹10; /›con‹ ne levasse a dir molto 

un›a‹ •migliaio [›acinquanti b•centinaio‹], il 

resto della/ (›e quanti se n’ha in Milano, 

altrettanti in preparazione a F[…] e 

l’intera‹) professione è diventata un me-

stiere di chiacchiere. 

→ 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, un mi-

gliaio, il resto della professione è diven-

tato un mestiere di chiacchiere. 

   

Però a far le cose •benino (›asenza 

scrupoli pare vi sia un b•benino‹) senza 

/molti/ scrupoli, il mestiere |frutta| 

(›rende‹) ancora, assicurò Ippolito – egli 

•sapeva (›sa‹) di molti suoi colleghi che 

→ Però a far le cose benino, senza molti 

scrupoli, il mestiere frutta ancora, assi-

curò Ippolito; egli sapeva di molti suoi 

colleghi, che quando la giornata è pove-

ra, invitano il disgraziato cliente a forni-

 
10 L’autore ha tracciato una x nel margine sinistro, in corrispondenza della parte di testo che 

va da «Poco, poco.» fino a «troppi ›avvocati‹» (carta 65, righe 2-3), probabilmente per segnalare la 
ripresa della scrittura dopo una pausa. 
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›onestamente‹; quando la giornata •è 

(›anon è b•era‹) povera, invitano (← ain-

vitano binvitavano) il disgraziato cliente 

a fornire uno schieramento inutile; il 

cliente •dopo aver buttato (›perde‹) il 

proprio tempo, ›paga e‹ ›‹nel›‹ pagare il 

conto trova/›no‹/ |notata a prezzo di 

tariffa la lettera, e la conferenza| (›la let-

tera scritta‹); •spesso ›invece del‹ (›quan-

do non è il cliente,‹) /gli avvocati/ 

s’invitano (← ainvitano binvitavano) fra 

di loro ›, o si trovano per la strada‹ e i ›cl‹ 

clienti |leggono [← aleggono bleggeva-

no]| (›pagano‹) ›nelle note,‹ conto|:| 

•lettere e (›e pagano, perché i crediti degli 

avvocati hanno privilegio‹) conferenze con 

la parte avversaria lire tante. Sì, tante, pro-

prio tante. E i clienti pagavano, perché i 

|conti| (›cred‹) degli avvocati hanno ›un‹ 

privilegio legale: Dio guardi! se non pa-

gassero! 

re uno schieramento inutile; il cliente, 

dopo aver buttato il proprio tempo, al 

momento di pagare il conto, trova nota-

to a prezzo di tariffa la lettera e la confe-

renza; spesso gli avvocati s’invitano fra 

di loro, e allora i clienti leggono nelle 

specifiche: lettere e conferenze con la parte 

avversaria… lire TANTE. Sì, TANTE, 

proprio TANTE. E i clienti pagano, 

perché i conti degli avvocati hanno pri-

vilegio legale. Dio guardi! se non pagas-

sero! 

   

Un avvocato che non •sappia [← sa-

peva] (›sa‹) come passare /la giornata 

oziosa •può [›poteva‹]/ (›il tempo può‹) 

sempre andare in •cancelleria (›tribuna-

le‹) a rileggere un documento /inutile/, 

e per questa sua |passeggiata| (›visita‹), 

il cliente •si trova (›apaga b|è in|‹) debi-

tore di |una somma| (›tante lire‹) che 

›bas‹ sarebbe bastata a pagare (← pagar-

gli) la colazione e il pranzo. Ah! 

un’eccellente professione l’avvocato! 

Perciò, dopo aver/la/ sperimentata ›in 

[...], il‹ ›il di‹ Ippolito… era stato preso 

dalla nausea e se n’era |uscito dal foro.| 

→ E non basta. Un avvocato, che non 

sappia come passare la giornata oziosa, 

può sempre andare in Cancelleria a ri-

leggere un documento inutile, e per que-

sta sua passeggiata, il cliente si trova de-

bitore 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. 
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(›stato‹)  

   

Ma perché non persistere, egli che lo 

poteva fare, senza bisogno di dissangua-

re il prossimo? 

›Ma‹ ›Non sapeva‹ Perché, anche a la-

vorare gratis, la carta bollata è già più del 

necessario a mettere in rovina un galan-

tuomo, •se (›ache b|se| c|che|‹) per di-

sgrazia si trovi preso ›negli‹ nella tenaglia 

della giustizia. La filantropia 

dell’avvocato che trattasse una causa 

senza farsi pagare e /ancora/ peggio 

d’un piccolo incendio o di un piccolo 

fallimento. Perciò… 

→ Ma perché non persistere, egli che lo 

poteva fare senza bisogno di dissangua-

re il prossimo? 

Perché, anche a lavorar gratis, la carta 

bollata è già più del necessario a mettere 

in rovina un galantuomo, se per disgra-

zia sua si trovi preso nella tenaglia della 

giustizia. La filantropia dell’avvocato che 

trattasse una causa 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 

aveva lasciato il foro ›che‹ perché, non 

dovendosi campare, vi si annoiava, 

•aveva provato (›e si divertiva‹) invece 

/›molto‹/ /•a/ spendere (← spendendo) 

l’eredità del babbo buon anima, e si era 

divertito un ||mezzo|| (›mezzo‹) mon-

do. Ecco. Ma chi sa? Ora che |si era 

mangiata tutta quanta l’eredità| (›la sua 

eredità‹), chi sa che •l’avvocatura (›ail fo-

ro b•la toga‹) non lo attirasse ancora? 

→ L’avvocato Nulli non era sincero di-

cendo così; e si pentì subito. Egli aveva 

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 un mezzo 

mondo. Ecco. Ma chi sa? Ora che si era 

mangiato tutto quanto il patrimonio, chi 

sa che l’avvocatura non lo attirasse an-

cora? 

   

||›e‹|| – Ma sì; /›Era‹/ ›pronto‹ dà 

retta a me; tu rientri nella tua toga, ›rien-

tri nel foro...‹ •guadagni come puoi… 

paghi (›e a […] paghi la Mutual‹) rego-

larmente il premio, e •posto che (›se‹) i 

clienti si prestano ›t‹ tu gli spolpi •a be-

neficio di tua (›e paghi anche il tuo debi-

→ – Ma sì; dia retta; lei rientra nella sua 

toga, guadagna come può, paga rego-

larmente il premio, e posto che i clienti 

si prestano, lei li spolpa a beneficio di 

sua sorella. E vive a decoro della curia, a 

decoro suo, a conforto degli amici… Lei 

deve aver conservata la toga! Mi dia il 
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to a tua‹) sorella. E vivi |a decoro della 

curia,| (›per te, per‹), a ›dec‹ decoro tuo, 

a conforto degli amici…  

|Devi aver conservato la toga!... 

dammi il gusto di vedere come ti sta in-

dosso.| (›Fammi vedere la toga… in-

dossala f‹) 

gusto di veder come le sta indosso. 

   

Ma ›l‹ mentre Ippolito Nulli, arren-

dendosi alle insistenze dell’amico, ›s’u‹ si 

pavoneggiava col berretto e con la toga 

ancora nuova, il servo venne a dirgli che 

il signor Guglielmo Gilli |aveva gran 

fretta di salutarlo.| (›era arrivato appena 

da Bukarest e deside‹) 

→ Ma mentre Ippolito Nulli, arrenden-

dosi alle insistenze dell’amico, si pavo-

neggiava col berretto e con la toga anco-

ra nuova, Gerolamo venne adirgli che il 

signor Guglielmo Gilli aveva gran fretta 

di salutarlo. 

   

Sparve con la toga ›, non‹ e col berret-

tone, ogni voglia di celia di dosso 

all’avvocato •burlone (›Nulli‹); l’ispettore 

|non sapendo come ›fare a‹ rimanere| 

(›stava rim‹) per |essere pronto| (›veni-

re‹) a soccorrere con una parola o alme-

no con un’occhiata l’amico in quel fran-

gente, se n’andò di mala voglia, dicen-

dogli soltanto: mi raccomando; e Ippoli-

to disse al servitore: 

– Fallo entrare. 

→ Sparve con la toga ed il berrettone 

ogni voglia di celia di dosso all’avvocato 

burlone; l’ispettore non sapendo come 

rimanere per esser pronto a soccorrere 

l’amico in quel frangente, con una paro-

la o almeno con un’occhiata, se n’andò 

di mala voglia, dicendogli soltanto: Mi 

raccomando; e Ippolito disse al servito-

re: 

– Fallo entrare. 

   

– Non mi dire di no; •alle sei (›alle sei‹) 

vieni a desinare con me; avrai |tante co-

se da dirci| (›bisogno di‹); spero che ver-

rà anche il dottore; vieni? |›la‹ mia mo-

glie ti ›[…]‹ vuol conoscere| (›non mi 

stare‹); mi ha già detto tante volte perché 

|non me lo presenti?| (›non il signor‹) 

Essa ti ha visto una volta sola, |eravamo 

→ – 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 conoscere; mi 

ha già detto tante volte: «Perché non me 

lo presenti?» Essa lo ha visto una volta 

sola, eravamo insieme, ma lei era distrat-

to… 
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insieme, ma tu forse eri distratto...| (›tu 

forse eri distratto‹)  

– Non ero distratto, /l’ho vista anche 

io/ me (← mi) /la/ ricordo benissimo. 

– Dunque, |dimmi di si| (›vieni‹). 

[...] Ippolito ebbe appena ›di‹ il tempo 

di ›dir‹ rispondere sì, perché il futuro co-

gnato entrava da un altro uscio. 

– Non ero distratto, l’ho vista anch’io, 

me ne ricordo benissimo. 

– Dunque, dica di sì. 

Ippolito ebbe appena il tempo di ri-

spondere sì perché il futuro cognato en-

trava da un altro uscio. 

   

Guglielmo Gilli era arrivato appena da 

Bukarest, aveva dato una capatina •in 

(›allo‹) studio per •vedere (›dire al suo 

ragioniere che‹) se arrivando 

d’improvviso, trovava ogni cosa in rego-

la; ›aveva trovato‹ i registri erano in or-

dine; la cassa pure; |gl’impiegati| (›il 

per[...]‹) a posto – e subito era corso |ad 

abbracciare il suo futuro cognato;| (›a 

stringere la‹) ›alle 6 pomeridiane‹ /quella 

sera medesima/ con la corsa diretta, 

•correrebbe (›[…] tornerebbe‹) a Sestri 

per vedere la sposa.  

→ Guglielmo Gilli era arrivato appena da 

Bukarest, aveva dato una capatina in 

istudio per vedere se, arrivando 

d’improvviso, trovasse ogni cosa in re-

gola; 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 diret-

ta, correrebbe a Seizeri a vedere la spo-

sa. 

   

Ippolito credeva che suo cognato do-

vesse ›sub‹ prima d’ogni cosa parlare 

della dote, ma egli voleva solo avere una 

lettera ufficiale da consegnare a Suor 

Maria Giuseppina perché, quando fosse 

mansuefatta, l’eccellente superiora non 

si credesse in dovere di custodirgli la 

sposa in ›sua‹ presenza sua. (← ;) 

→ Ippolito credeva che suo cognato do-

vesse prima d’ogni cosa parlare della do-

te, ma egli voleva solo avere una lettera 

ufficiale, da consegnare a suor Giusep-

pina perché, quando fosse mansuefatta, 

l’eccellente Superiora non si credesse in 

dovere di custodirgli la sposa in presen-

za sua. 

   

Il disgraziato Ippolito, ›essendo‹ pre-

parato a rispondere, e non ricevendo 

interrogazioni, non sapeva come inco-

minciare a parlare d’affari; ma pure era 

→ Il disgraziato Ippolito preparato a ri-

spondere e non ricevendo interrogazio-

ni, non sapeva come entrare negli affari; 

ma pure era necessario che si parlasse 
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necessario che si parlasse della dote.  della dote. 

   

Intanto che scriveva la lettera alla su-

periora, gli riuscì di |imbroccare una 

formula| (›prendere una del‹), e nel con-

segnare al ›l‹ fidanzato la lettera richiesta 

aggiunse: 

– Questa, per ora, è la cosa più urgen-

te per lei; per me ve n’ha un’altra, ed è la 

resa di conti dell’amministrazione ›di 

mia‹; perché, come lei sa, io sono il tuto-

re di |Gertrude| (›mia‹). ›e devo‹ 

→ Intanto che scriveva la lettera alla Su-

periora gli riuscì di imbroccare una for-

mola, e nel consegnare al fidanzato la 

lettera richiesta soggiunse: 

– Questa, per ora, è la cosa più urgen-

te per lei; per me ve n’ha un’altra, ed è la 

resa dei conti dell’amministrazione; per-

ché, come lei sa, io sono il tutore di 

Gertrude. 

   

Guglielmo era disposto a saper tutto, 

ma in verità non aveva testa agli affari 

da quando gli era entrata |nel cervello| 

(›nel cuore‹) l’immagine |della educanda 

di Sestri| (›di G‹): |Aveva inteso dire| 

(›sapeva‹), perché vi è /tanta/ gente 

|chiacchierona|(›che va dicendo tutto, 

che chiacchiera di continuo‹), che Ger-

trude porterebbe una dote di 200,000 

lire; ma egli non sposava già la dote; era 

abbastanza ricco, e sapeva guadagnarsi il 

pane per sé, per la moglie e per i figli, se 

›i‹ ne avesse. 

 → Guglielmo era disposto a saper tutto, 

ma in verità non aveva testa agli affari 

da quando gli era entrata nel cervello 

l’immagine della educanda di Seizeri. 

Aveva inteso dire, perché vi è tanta gen-

te chiaccherona, che Gertrude porte-

rebbe una dote di 200,000 lire; ma egli 

non sposava la dote; era abbastanza ric-

co, e sapeva guadagnare il pane per sé, 

per la moglie e per i figli, se ne avesse.  

 

   

Vedendo questa bella indifferenza al 

denaro nel suo futuro cognato, crebbe 

in Ippolito |l’istinto di| (›il bisogno di‹) 

|dire| (›dire‹) quasi tutto, o almeno il 

più necessario. 

→ Per questa bella indifferenza al danaro 

nel suo futuro cognato, crebbe in Ippo-

lito l’istinto di dire quasi tutto, o almeno 

il più necessario. 

   

– Non le voglio dar noia; disse con 

•un (›molto‹) sussiego da sembrare aves-

se ancora in dosso la toga e il berretto-

→ – Non le voglio dar noia, disse con un 

sussiego da sembrare avesse ancora in 

dosso la toga e il berrettone, che invece 
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ne, che invece giacevano sopra una se-

dia, ma il mio dovere è di dirle che la 

dote di mia sorella |era appunto| (›è 

ap‹) di dugentomila lire, ma che ora si è 

aumentata dei frutti risparmiati, e sarà di 

dugentocinquanta mila fra due anni. 

giacevano sopra una sedia; ma il mio 

dovere è di dirle che la dote di mia so-

rella era appunto di dugentomila lire… 

che ora si è aumentata dei frutti rispar-

miati e sarà di dugentocinquantamila fra 

due anni. 

   

›Ma‹ Aspettò un poco perché 

|l’innamorato| (›Gug‹) potesse fare 

un’obbiezione; non ‹ne›11 fece alcuna e 

allora soggiunse: 

– |Ho detto| (›dico‹) fra due anni, per-

ché io non mi potevo immaginare che 

|Gertrude| (›mia‹) essendo ancora in 

collegio, e non dovendo tornare a casa 

se non fra un anno, /si/ avesse a sposa-

re prima di questo tempo – E ho credu-

to bene di impiegare io stesso il capitale 

dotale – Per altro mia sorella avrà gli 

interessi ›ogni‹ 

→ 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 Gertrude, 

essendo ancora in collegio e non do-

vendo tornare a casa se non fra un an-

no, si avesse a sposare prima di questo 

tempo… E ho creduto bene d’impiegare 

io stesso il capitale dotale… Per altro 

mia sorella avrà gl’interessi. 

   

Fra due anni io farò la resa di conti, 

potrei anche far/•la/ subito ›se lei vuo-

le‹; ma la (← il) restituzione del capitale 

no. •Lei vuol dire qualche cosa? (›non 

posso farlo se non quando‹) 

– Sì, se permette… un’osservazione… 

•Mi (›Lei‹) diceva che Gertrude ›non‹ de-

ve •rimanere in (›atornare b|lasciare il|‹) 

collegio ›senza‹ ›fra un‹ un anno… 

– Doveva! ma ora la cosa è cambiata; 

non dipende più da me. 

– Ah! voleva ben dire! Lascierà il col-

legio… quando? 

– Quando /essa/ vorrà (← vorran-

→ Fra due anni io farò la resa dei conti; 

potrei anche farla subito, ma la restitu-

zione del capitale no. Lei vuol dire qual-

che cosa? 

– Sì, se permette… un’osservazione… 

Mi diceva che Gertrude deve rimanere 

in collegio un anno… 

– Doveva! ma ora la cosa è cambiata; 

non dipende più da me. 

Ah! voleva ben dire! Lascerà il colle-

gio quando? 

– Quando essa vorrà, si mettano mi; 

la mia casa è piccola, ma posso alloggia-

re mia sorella… 

 
11 Integrazione congetturale. 
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no); si mettano d’accordo; la •mia casa è 

piccola, ma (›la sua casa sta‹) posso ospi-

tare mia sorella… 

   

– Potrei alloggiarla anch’io! disse au-

dacemente il setaiolo; /ma/ la persuade-

rò a sposarci a Sestri per far le cose più 

presto e senza seccature. ›V[…]‹ È 

d’accordo anche lei?... Sia lodato! Allora 

me ne vado, perché devo anche visitare 

il filatoio, ›e correrre a‹ comprare l’anello 

/[...] [...]/ •prima di (›, e‹) partire ›a Sestri 

e‹ 

→ – Potrei alloggiarla anch’io! disse au-

dacemente il setaiuolo, ma la persuaderò 

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 visitare il filatoio e 

comprare l’anello prima di partire. 

   

› – [...]‹ Stava per infilare l’uscio, ma gli 

venne un’idea /pratica/; •a (›un’idea‹) 

quell’omino tutto nervi venivano sem-

pre idee pratiche, – |Lei avrà| (›Ha‹) in 

casa ||la fede|| (›l’atto‹) di nascita di 

sua sorella? (← ;) ›io ho sempre la mia in 

tasca;‹ Ippolito ›non‹ l’aveva avuta ›, ma 

il‹ una volta, ma ora non più… ma, ora 

si ricordava – l’aveva data alla superiora 

del collegio… 

→ Stava per infilare l’uscio, ma gli venne 

un’idea pratica; a quell’omino tutto nervi 

venivano sempre idee pratiche. 

– 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… 

   

– Ecco; l’innamorato, unendovi la 

propria, consegnerebbe ogni cosa al sin-

daco di Sestri Ponente; se il tutore si 

compiacesse di scrivere |in carta ›da‹ 

bollata il proprio consenso| (›il proprio 

consenso‹), •facendo vidimare la firma 

da un notaio e poi (›•facendo vidimare 

[›afacendo b|vidimando|‹] la firma /alla 

presenza/ di un notaio, il quale /[...]/ 

facesse [← farebbe] /poi/ a[...]are /›la 

fi‹/ la propria‹) ›‹dal›‹ presidente del tri-

→ Ecco: l’innamorato, unendovi la pro-

pria, consegnerebbe ogni cosa al sindaco 

di Seizeri; se il tutore si compiacesse di 

scrivere in carta bollata il proprio con-

senso, facendo vidimare la firma da un 

notaio e poi dal Presidente del Tribuna-

le. 
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bunale… 

   

– Sicuramente; richiede/rebbe/ tre 

ore almeno, /ma/ per far più presto si 

sono inventate le carrozze e le mancie… 

•due ore e mezza le basteranno. (›pigli 

una buona vettura‹) mi vuol •contentare 

(›fare questo piacere‹)?... 

→ – Sicuramente; richiederebbe tre ore 

almeno, ma per far più presto si sono 

inventate le carrozze e le mancie; due 

ore e mezza le basteranno. Mi vuol con-

tentare? 

   

Ippolito ›disse a[...]ente sì subito‹; non 

gli parendo (← pareva) vero di aver 

guadagnato la pace per |il rimanente 

della sua vita,| (›due anni‹) acconsentì 

|.| ›subito.‹ 

– Bravo! E mi faccia il piacere di 

mandarmi /ogni cosa/ a casa prima del-

le cinque; al resto penserò io, stia tran-

quillo. Ci rivedremo ›domani o‹ doman 

l’altro. (← ;) 

→ 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 

cinque; al resto penserò io, stia tranquil-

lo. Ci rivedremo doman l’altro. 
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CAPITOLO VIII 

 

 

 

A  Br 

 

VIII 

 

Ippolito |nell’uscire di casa per affret-

tarsi a contentare |quel buon uomo di 

suo| [›suo‹] cognato,|(›si sentì‹) si senti-

va interamente mutato; camminava spe-

dito, e colla testa eretta, scambiando 

istintivamente un’occhiata assassina con 

le belle ragazze di buona volontà, ma 

senza voltarsi indietro.  

→ VIII 

 

Ippolito, nell’uscire di casa per affret-

tarsi a contentare quel buon uomo di 

suo cognato, si sentiva interamente mu-

tato; camminava presto e con la testa 

eretta, scambiando istintivamente 

un’occhiata assassina con le belle ragaz-

ze di buona volontà, ma senza voltarsi. 

 

   

Avendo assicurato il proprio avvenire, 

il suo pensiero tornava ›senza desiderio‹ 

al passato; vi tornava senza desiderii, 

senza rimpianto •, ma (›ma‹) almeno ›sa-

peva‹ trovava (← trovare) ancora la 

strada in cui aveva comprato tanti amo-

ri, accompagnandosi con tanti amici. 

→ Avendo assicurato il proprio avvenire, 

il suo pensiero tornava al passato; vi 

tornava senza desiderii, senza rimpianti, 

ma almeno trovava ancora la strada in 

cui aveva comprato tanti amori, accom-

pagnandosi con tanti amici. 

   

Riconosceva che nulla gli essendo mai 

entrato nel cuore, né amici, né amanti, ›e 

che‹ egli gli aveva •abbandonati (›lascia-

ti‹) con perfetta indifferenza e si 

|consolava d’essersi [← essersene] libe-

rato.| (›anon b|ne|‹) 

→ Riconosceva che nulla gli essendo mai 

entrato nel cuore, né amici né amanti, 

egli aveva potuto abbandonarli con per-

fetta indifferenza e si consolava 

d’esserne liberato. 

   

Gli pareva ancora che qualcuno o 

qualcuna dovesse un giorno o l’altro 

›fargli visita per‹ chiedergli un imprestito 

di cento lire, ma egli aveva ›già‹ 

→ Gli pareva ancora che qualcuno o 

qualcuna dovesse un giorno o l’altro 

chiedergli un imprestito di cento lire, ma 

egli aveva pronta la risposta: «Non ti 
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|pronta| (›prepar‹) la risposta: «|Non ti 

posso prestare più nulla perché sono| 

(›caro mio, sono‹) rovinato.» 

posso prestare più nulla perché sono 

rovinato.»  

   

›Al‹ Quando l’amica e l’amico avesse-

ro inteso /bene/ che ›questa p[...]‹ 

|›risposta‹| (›risposta‹) non era una celia, 

•né un pretesto (›lo‹) lascierebbero in 

pace •la (›acolla b•la‹) sua coscienza ne-

ghittosa, la quale /ora/si sentiva tran-

quilla quanto negli ultimi tempi era ›sta-

ta‹ turbata. 

→ Quando l’amica e l’amico avessero in-

teso bene che non era una celia, né un 

pretesto, lascerebbero in pace la sua co-

scienza neghittosa, la quale ora si sentiva 

tranquilla, quanto negli ultimi tempi era 

turbata. 

   

Gli pareva che, avendo sempre fatto 

di meno di /vero/ amore e d’amicizia 

vera, oggi (← ora) che la necessità lo 

staccava interamente dai falsi amori, dal-

le amicizie di princisbecco, l’ultima fase 

della sua esistenza •dovesse trovarsi al 

(›poteva essere‹) sicuro. ›Due anni 

|passano presto!| (›gli dovevano sem-

brare un‹)‹ 

→ 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, dal-

le amicizie di princisbecco, l’ultima fase 

della sua esistenza dovesse trovarsi al 

sicuro. 

   

Intanto si rallegrava di gustare un sen-

timento nuovo |›in sé e intorno a sé‹| 

(›intorno‹): la contentezza della 

|determinazione| (›liberazione‹) ›p[…]‹ 

d’uccidersi per pagare il debito sacrosan-

to ›a sua sorella,‹ alla sola persona |a 

cui| (›che‹) si sentisse legato col cuore. 

Era una contentezza •di coscienza e 

(›che |talvolta| [›per‹] pigliava un carat-

tere‹) d’amor proprio, perché l’uomo è 

così fatto, che la vanità vuole sempre la 

sua porzione. 

→ Intanto si rallegrava di gustare un sen-

timento nuovo: la contentezza di dovere 

uccidersi per pagare il debito sacrosanto 

alla sola persona a cui si sentisse legato 

col cuore. Era una contentezza di co-

scienza e d’amor proprio, perché l’uomo 

è così fatto, che la vanità pretende sem-

pre la sua porzione. 
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•Quando (›aSì, perché b|Sì, perché 

se|‹) egli volesse pensar molto, e 

•frugare (›ricercare‹) attentamente nella 

propria cenere, nulla vi troverebbe che 

non fosse •cenere; (›cenere;‹) ›dimenti-

canza, /noia/ n[...]a‹ egli nulla aveva fat-

to in tutta quanta la vita, né il caso, la 

sorte, la provvidenza •niente (›nulla‹) mai 

gli aveva |preparato| (›proposto‹) che 

ora fosse degno di ricordanza. 

→ Quando egli volesse pensar molto, e 

frugare attentamente nella propria cene-

re, nulla vi troverebbe che non fosse 

cenere, egli nulla avendo fatto in tutta 

quanta la vita, né il caso, la sorte, la 

provvidenza niente mai gli avendo pre-

parato che ora fosse degno di ricordan-

za. 

   

|/Soltanto/ il proposito| (›unicamen-

te il fatto‹) d’ammazzarsi per/ché/ 

|Gertrude avesse la sua dote dalla Mu-

tual| (›avere‹) |valeva| (›era‹) qualche 

cosa. ›Giudicando‹ Poca cosa, •invero 

(›veramente‹); |ma| (›perché‹) era come 

se fosse moltissimo, •posto (›dal mo-

mento‹) che |Policelli| (›aPolic b|quel 

buon|‹) e Gemini ammirando (← am-

miravano) la fatalità |da cui| (›che‹) era 

costretto a togliersi la vita, ammiravano 

lui, né più né meno, lui che non aveva 

fatto mai nulla di buono in trent’anni di 

vita. 

→ 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 moltissi-

mo, posto che Policelli e Gemini, ammi-

rando la fatalità da cui era costretto a 

togliersi la vita, ammiravano lui, né più 

né meno, lui che non aveva fatto mai 

nulla di buono in trent’anni di vita. 

   

Ippolito, messo |a tu per tu con la 

propria coscienza| (›alle strette‹), 

/volle/ ›si‹ rimproverarsi (← rimprove-

rò) anche di non aver saputo 

|nascondere| (›star zitto,‹) il •proprio 

(›suo‹) disegno •ai (›con |i| [›gli‹]‹) nuovi 

amici •d’essere (›aave b|era|‹) stato zitto 

finché la Mutual aveva firmato la polizza, 

•e poi non più. (›ma appena si fu assicu-

rato,‹) La (← la) vanità era stata più for-

→ 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 firma-

to la polizza e poi non più. La vanità era 

stata più forte del criterio. 
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te •del criterio (›di lui‹).12 

   

/Ma / perché era stata così forte? 

Perché |ridotto quasi al verde,| (›la 

paura‹) aveva una gran paura 

d’annoiarsi, di non saper resistere 

|all’agonia dell’aspettazione| (›alla ri[...]‹) 

|›Ora non più. gli sembrava d’essere‹| 

(›Ora che |vi era qualcuno informato| 

[›qualcuno sapeva il suo segreto era‹]‹) 

›Se‹ Avesse (← avesse) /egli/ avuto la 

forza di tacere, sicuramente sarebbe 

•sembrato (›stato‹) più grande, /a sé stes-

so/ ma •d’una (›la sua‹) grandezza 

›M[…]ima‹ da far/gli/ paura; rivelandosi 

|a due| (›agli‹) brave persone, ›egli si‹ 

mettendosi (← metteva) /›non era‹/ 

|sopra un piedistallo| (›sul piedistallo, e 

egli pareva di potervi passare‹) •parrebbe 

agli altri altissimo, e a lui pure (›altissi-

mo, gli‹) /›pareva‹ di non essere tanto 

piccino e [...]/ (›pareva di |consolarsi| 

[›essere consolato‹] della rinunzia‹)  

→ 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, sicura-

mente egli sarebbe sembrato più grande 

a sé stesso, ma d’una grandezza da fargli 

paura; rivelandosi a due brave persone, 

mettendosi sopra un piedistallo parreb-

be agli altri altissimo, e a lui di non esse-

re tanto piccino. 

•E se aveva voluto (›pareva di‹) pagarsi 

|anticipatamente del proprio sacrifizio,| 

(›prima di questi della rinunzia che de-

ve‹) /• •quanto [›che‹] male vi era?/ (›che 

male sarebbe‹) •Nemmeno l’ombra; 

(›tutto ciò‹) a patto /però/ che Gertrude 

non venisse a sapere nulla; e si propo-

neva di •pregare (›raccomandarsi agli 

amici,‹) |›quando li vedeva •desinare [›a 

tavola‹]‹| (›a tavola‹) •di (›perché‹) non 

||lasciarsi|| sfuggire (← sfuggisse) ›lo-

→ E se aveva voluto pagarsi anticipata-

mente del proprio sacrificio, quanto ma-

le 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 ette di 

quanto essi soltanto sapevano. 

 
12 Segno dell’autore tra « ›di lui‹ » e «/ma/» (carta 73, riga 20), indicava forse un punto da rive-

dere. 
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ro‹ un ette di quanto essi soltanto sape-

vano.  

   

A tavola si troverebbe accanto a quel-

la magnifica donna che egli •aveva già 

(›aaveva b•avrebbe.‹) •incontrata tre 

(›ammirata tante‹) volte |per| (›in‹) via. 

Gli era sembrato che la signora Poli-

celli lo saettasse con •certe (›[…]‹) oc-

chiate insistenti›,‹ di bimba |curiosa| 

(›egoista‹); forse suo marito aveva 

/›fatto‹/ confidato •tutto (›ogni cosa‹) in 

casa; anzi sicuramente era così, perché •i 

mariti non sanno tacere nulla. /Il torto 

del matrimonio è anche di mettere in 

comune il difetto dei sessi./ (›ase anche 

si va dicendo che le donne soltanto non 

sanno tacere, anche i mariti, |non sanno 

tacere nulla| [›non fanno celia‹]; arrivati 

a casa, pigliano a imprestito la ciancia 

b/•il difetto [›atra i torti b•il torto‹] del 

matrimonio è •quello di [›ache b•[...]di‹] 

mettere in comune anche il difetto dei 

sessi/‹) 

→ A tavola si troverebbe accanto a quel-

la magnifica donna che egli aveva già 

incontrata tre volte per via. 

Gli era sembrato che la signora Poli-

celli lo saettasse con certe occhiate insi-

stenti di bimba curiosa; forse suo marito 

aveva confidato tutto in casa; anzi sicu-

ramente era così, perché i mariti non 

sanno tacere nulla. Il torto del matrimo-

nio è anche di mettere in comune il di-

fetto dei sessi. 

   

›E se‹ Dunque •l’insistenza degli 

(›l’occhiata‹) sguardi della signora Poli-

celli era ›forse‹ ammirazione, •era (›for-

se‹) pietà, ||era|| forse qualcos’altro. Se 

•fosse (›era‹) vero quanto /gli/ aveva 

|detto un| (›detto un‹) |certo tizio| (›fi-

losofo‹) /uomo/ navigato fra le •donne 

(›mogli‹) altrui, •era proprio qualcos’altro 

(›così, che‹) Ogni (← ogni) moglie one-

sta, /quel tizio aveva detto,/ ha ›sempre‹ 

in un cantuccio del cervello •la (›un’idea‹) 

→ 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 Ti-

zio, uomo navigato fra le donne altrui, 

era proprio qualcos’altro. «Ogni moglie 

onesta, quel Tizio aveva detto, ha in un 

cantuccio del cervello la curiosità di ve-

dere da vicino come è fatto il peccato 

mortale.» 
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curiosità di vedere da vicino come è fat-

to il peccato mortale.» 

   

Quel|l’| •uomo navigato (›atizio 

b|tizio|‹) […] |assicurava| (›si vantava‹) 

che ›tutta‹ l’abilità •dell’ (›degli‹) uomo 

(← uom[...]) che •sappia (›faccia‹) bene la 

navigazione sta nello svegliare quell’idea 

|sonnecchiante.| (›che‹) ›Le‹ •Moltissime 

(›molte‹) •›donne‹ (›amogli b•mogli‹) ca-

scano •subito ›in trappola‹ (›alla prima‹), 

ma non vi è quasi •piacere (›gusto‹) per-

ché /quelle mogli/ somigliano troppo a 

certe ragazze; altre /invece […]/ vo-

gliono solo accostarsi alla trappola, ma 

senza lasciarsi pigliare; 2il vero gusto 1è 

allora; ›di p farle peccare‹ 

→ Quell’uomo navigato assicurava che 

l’abilità dell’uomo, il quale sappia bene 

la navigazione, sta tutta nello svegliare 

quell’idea sonnecchiante. «Moltissime 

cascano subito, aveva soggiunto, ma 

non vi è quasi piacere perché quelle mo-

gli somigliano troppo a certe ragazze; 

altre invece vogliono solo accostarsi alla 

trappola senza lasciarsi pigliare; il vero 

gusto è allora.» 

   

›Ippolito‹ Tutta (← tutta) quanta la vi-

ta d’Ippolito era ||stata|| (›così stata‹) 

così pigra, il suo denaro era stato ›sem-

pre‹ così |irrequieto| (›in moto‹), che 

egli si poteva vantare di ›non‹ aver avuto 

tutti gli amorazzi (← amori) costosi, 

›non‹ nessuno di quegli amori gratuiti, |i 

quali| (›che‹) costano fatica ›a inter‹ in-

cominciarli, molta più a tenerli vivi, mol-

ta più ancora a |troncarli| (›c[...]‹). 

→ Tutta quanta la vita d’Ippolito era sta-

ta così pigra, il suo danaro era stato così 

irrequieto, che egli si poteva vantare di 

aver avuto tutti gli amorazzi costosi, 

nessuno di quegli amori gratuiti, i quali 

costano fatica a incominciarli, assai più a 

tenerli vivi, moltissima a troncarli. 

   

|Egli invece si era| (›Egli aveva‹) stac-

cato dalle sue amanti senza dir /loro/ 

nemmeno addio; la |Mora| (›Marta‹) 

/per esempio/ aspettava da lui un brac-

cialetto, lo aspetterebbe (← aspetterà) 

un pezzo; ›la‹ Gigia •era (›sarebbe‹) capa-

ce di scrivergli una letterina francese 

→ Egli invece si era staccato dalle sue 

amanti senza dir loro nemmeno addio. 

La Mora, per esempio, aspettava da lui 

un braccialetto; lo aspetterebbe un pez-

zo; Gigia era capace di scrivergli una 

letterina francese con molti sbagli 

d’ortografia prima di rassegnarsi 
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/con molti sbagli d’ortografia/ prima di 

|rassegnarsi all’abbandono| (›rinunzi‹); 

nessuna ›pi‹ lagrima inutile; |né della 

mora, né di Gigia, né d’altre. Così è il 

meglio.| (›così è il meglio‹) 

all’abbandono; nessuna lagrima inutile 

né della Mora, né di Gigia, né d’altre. 

Così è il meglio. 

 

   

Ippolito, senza pigliar /la/ carrozza 

/che sarebbe stato un peccato/ con 

quel›la‹ magnifico sole di •agosto (›apri-

le‹), ›anzi si sbrigò‹ ma con •poche (›auna 

b|due|‹) /lire di/ mancia date al giovine 

del notaio e all’usciere del tribunale, eb-

be in due ore tutto quanto poteva for-

mare la felicità di Guglielmo Gilli. 

→ Ippolito, senza pigliare la carrozza, 

che sarebbe stato un peccato con quel 

magnifico sole d’agosto, ma con poche 

lire di mancia date allo scrivano del no-

taio e all’usciere del Tribunale, ebbe in 

due ore tutto quanto poteva formare la 

felicità di Guglielmo Gilli. 

 

   

Per essere generoso, ›su‹ rimanendogli 

tempo d’avanzo, nella supposizione che 

›la‹ suor Maria Giuseppina avesse smar-

rito /l’atto di nascita di Gertrude/ o 

conservatolo così bene da non trovarlo 

subito, Ippolito se ne andò all’uffizio 

(← usc[...]o) |dello stato civile| (›di [...]‹) 

a procurarsi |un documento perfetto| 

(›un [...]‹). 

→ Per essere generoso, nella supposizio-

ne che suor Giuseppina avesse smarrito 

l’atto di nascita di Gertrude, o conserva-

tolo così bene da non trovarlo subito, 

Ippolito se ne andò all’uffizio dello Sta-

to Civile a procurarsi un documento 

perfetto. 

 

   

E ogni cosa prima delle cinque era ri-

capitata •in casa (›all’uffizio‹) del setaiolo. 

Rimanendogli un’ora da passare in 

ozio ›il‹ scrisse alla sorellina, per›ché‹ in-

formarla |di tutto quanto| (›che‹) egli 

aveva fatto |nella qualità di fratello 

/amoroso/ e di tutore /prudente/| 

(›per tutelare‹). 

→ E ogni cosa prima delle cinque era ri-

capitata in casa del setaiuolo. 

Rimanendogli un’ora da passare in 

ozio, scrisse alla sorellina, per informarla 

di tutto quanto egli aveva fatto nella 

qualità di fratello amoroso e di tutore 

prudente. 

   

Avrebbe voluto non lasciar partire so-

lo ›il‹ quel caro Guglielmo Gilli, così 

→ Avrebbe voluto non lasciar partire so-

lo quel caro Guglielmo Gilli, così amabi-
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amabile, ma egli aveva tante cose da fare 

in Milano, •da non si poter nemmeno 

(›che gli era impossibile‹) muoversi.  

Prometteva ›d‹ a sua sorella che appe-

na fosse possibile lasciar Milano, corre-

rebbe a Sestri ›per‹ intanto accomodas-

sero fra di loro, ogni cosa •nel modo più 

(›che paresse‹) conveniente; il tutore bo-

naccione acconsentiva a tutto. 

le, ma egli aveva tante cose da fare da 

non potere nemmeno muoversi. 

Prometteva a sua sorella che, appena 

gli fosse possibile lasciare Milano, corre-

rebbe a Seizeri; intanto accomodassero 

fra di loro ogni cosa nel modo più con-

veniente; il tutore, bonaccione, accon-

sentiva a tutto. 

   

Per altro •essendo (›in questi‹) mo-

menti /di tutte quante/ le (← di) crisi 

/agricole, industriali/ bancarie (← ban-

caria), bisognava pensare a fare le cose 

con meno spese possibili; pareva a lui 

che •il (›un‹) fardello di nozze non ›è poi 

necessario che‹ debba (← deve) già em-

pire la casa da non sapere poi dove ri-

porre i panni, ma |solo| (›solo‹) essere 

sufficiente al bisogno.  

→ Per altro, essendo momento di tutte 

quante le crisi, agricole, industriali, ban-

carie, bisognava 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 

riporre i panni, ma solo essere sufficien-

te al bisogno.  

   

Del resto, alle spese necessarie si pen-

serebbe insieme, perché egli si sentiva in 

dovere di farle ›[...]‹ fare molta econo-

mia.  

Scritta e imbucata la lettera, mancava-

no pochi minuti alle 6, e Ippolito si av-

viò •di buon passo (›verso‹) al Carrobio. 

→ Del resto alle spese necessarie si pen-

serebbe insieme, perché egli si sentiva in 

dovere di farle fare molta economia. 

 Scritta e imbucata la lettera, manca-

vano pochi minuti alle sei, e Ippolito si 

avviò di buon passo al Carrobio. 

   

Il bravo Policelli13 era da un’ora in ca-

sa; •nel farsi (›si era fatto‹) bellino anche 

lui dinanzi allo specchio, si era •messo 

col rasoio (›fatto‹) uno sberleffo sul 

→ 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 medi-

 
13 L’autore ha tracciato una x nel margine sinistro, in corrispondenza della frase «Il bravo Poli-

celli» (carta 76, riga 15), probabilmente per segnalare la ripresa della scrittura dopo una pausa. Da 
questo punto in poi abbiamo un inchiostro diverso e il mutamento del ductus. 
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mento; ma |lo aveva medicato| (›[...] 

aveva appic‹) con •la (›una‹) tela di /un/ 

ragno [...] domestico (← addomesticato) 

che |egli lasciava| (›faceva‹) campare in 

un canto del›la‹ suo (← sua) |studiolo| 

(›stanza‹). 

cato con la tela di un ragno domestico 

che egli lasciava campare in un canto del 

suo studiolo. 

   

Fu •Policelli in persona (›lui‹) ad aprire 

(← aprirgli) l’uscio ›di casa, intant‹ per 

non staccare /•la cuoca (›la cuciniera‹)/ 

dai fornelli. (← ;) ›la cuoca d[...]‹ 

→ Fu Policelli in persona ad aprirgli 

l’uscio per non staccare la cuoca dai 

fornelli. 

   

Appena entrato in casa venne incon-

tro a Ippolito |uno scroscio 

/impetuoso, come/ di temporale| (›un 

suono con‹) e /insieme/ una zaffata di 

pesce fritto da risuscitare un morto; 

→ Appena entrato in casa, venne incon-

tro ad Ippolito uno scroscio impetuoso 

come di temporale, e insieme una zaffa-

ta di pesce fritto da risuscitare un morto. 

   

in (← In) salotto poi gli venne incon-

tro /anche/ la ›•splendida‹ (›magnifica‹) 

padrona di casa. (← ;) •Essa ebbe (›ave-

va‹) per lui, fin dal principio, ›il‹ lo 

splendido sorriso dalle tre fossette, •e 

nel (›gli‹) porgerle (← porse) la mano 

nuda gli •lasciò indovinare (›mostrò‹) la 

rotondità d’un bel braccio coperto ap-

pena |d’una garza| (›d’una garza fine‹). 

→ In salotto poi gli venne incontro an-

che 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 rotondità 

d’un bel braccio coperto appena da una 

garza. 

   

Ippolito |non pensò neppure| (›asi sa-

rebbe b|avrebbe|‹) a lagnarsi che quella 

bella donna, per |desinare| (›aandar 

b|pran|‹) |in casa propria, con due| 

(›con due‹) amici di suo marito, avesse 

/quasi/ indossato una veste |da ballo| 

(›•con tante [›di molte‹] apertu‹); ›che an-

zi‹ l’occhio suo ›fu subito‹ contento /›e 

→ Ippolito non pensò neppure a lagnarsi 

che quella bella donna, per desinare in 

casa propria, con due amici di suo mari-

to, avesse quasi indossato una veste da 

ballo; l’occhio suo contento non gli la-

sciò subito notare quest’errore; anche 

dopo, dovendo distrarsi a guardare e 

indovinare, non ebbe tempo di fare la 
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distratto‹/ non gli lasciò (← alasciò bla-

sciava) •subito (›nemmeno‹) |notare| 

(›pensare che‹) •quest’ (›l’‹) errore|;| ›di 

vestirsi a quel modo;‹ ›•nemmeno‹ (›e 

anche‹) |dopo| (›adopo l’occhio b|dopo 

si distrasse|‹), •doveva (›quando fosse 

si‹) distrarsi a guardare e indovinare, e 

non •ebbe tempo di far la (›pensò più 

alla‹) critica. 

critica. 

   

Virginia Policelli fu amabilissima /fin 

da principio/; se si fosse proposta di 

incatenare un uomo non sarebbe ›cert‹ 

riuscita così bene›,‹ •nel (›a d[...] quel‹) 

›fare‹ vezzo e nella (← quella) leggiadria 

come •otteneva (›riusciva‹) •senz’arte 

(›per la |soddisfazione| [›commozio-

ne‹]‹) alla buona, •col solo (›perché si‹) 

sentirsi (← sentiva) ||tra|| soddisfatta 

e commossa di desinare con l’uomo 

|•che si [›che si‹] condannava [← con-

dannato]| (›condannato •giovane a 

[›f[...]‹]‹) a morire›;‹ ›dopo aver tanto vis-

suto con‹ 

→ Virginia Policelli fu amabilissima fin 

da principio; se si fosse proposta di in-

catenare un uomo non sarebbe riuscita 

così bene nel vezzo e nella leggiadria, 

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 /›semplicemente‹/ di cono-

scere finalmente l’amico di cui /il/ suo 

•Italo (›marito‹) |le| (›gli‹) aveva tanto 

parlato, ma •così (›senza‹) dicendo, 

l’occhio suo /›era‹/ oscurato da un pen-

siero, |come da| (›da‹) una lagrima, nella 

luminaria delle ›graziose‹ carni bianche, 

›nell’‹ dei capelli biondi, del sorriso au-

dace, diceva |ciò che essa doveva finge-

re di ignorare.| (›/anche/ tutto /il re-

→ Essa volle essere disinvolta per ralle-

grarsi di conoscere finalmente l’amico di 

cui il suo Italo le aveva tanto parlato, ma 

così dicendo, l’occhio suo oscurato da 

un pensiero, come da una lagrima, nella 

luminaria delle carni bianche, dei capelli 

biondi, del sorriso audace, diceva ciò 

che essa doveva fingere di ignorare. E lo 

diceva chiaro chiaro, peggio che dirlo a 

voce alta, peggio che bisbigliarlo ad un 

orecchio innamorato. 
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sto/ che a parole non conveniva‹) E lo 

diceva /›così‹/ chiaro |chiaro, peggio 

che| (›, chiaro che sarebbe meglio‹), dir-

lo a voce alta, peggio che bisbigliarlo •ad 

un (›all’‹) orecchio innamorato. 

   

La fascinazione di quella magnifica 

donna •svanì (›sparì a un tratto‹) appena 

si mostrò sull’uscio del salotto il dottor 

Gemini; /egli/ con la faccia severa, 

/benché/ senza un pelo di barba, con la 

pancia incipiente, col suo fare contegno-

so, in luogo di mettere soggezione, alla 

gente, ›sembrava‹ ispirava (← ispirare) 

›tanta‹ fiducia ›da indurre‹ ›i suoi amma-

lati erano sicuri con lui, e così [...] dove-

va f essere la gente sana,‹ 

→ Il fascino di quella magnifica donna 

svanì appena si mostrò sull’uscio del sa-

lotto 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 gen-

te ispirava fiducia. 

   

La signora Policelli gli andò pure in-

contro ›con cert‹, ma in tutt’altro modo 

|più sciolto, per dirgli alla libera:| (›adi 

b|alla libera|‹) 

– Lei che ›non‹ è la ›pu‹ esattezza in 

persona, quest›a‹ |’oggi| (›volta‹) è in 

ritardo di cinque minuti abbondanti. 

→ La signora Policelli gli andò pure in-

contro, ma in tutt’altro modo, più sciol-

to, per dirgli alla libera:  

– Lei, che è l’esattezza in persona, 

quest’oggi è in ritardo di cinque minuti. 

   

› – La‹ E il dottore rispose tranquilla-

mente: 

– La colpa è del suo orologio; il mio 

fa sei ore in punto. 

– Ma sentitelo! E perché |non| 

(›non‹) accusa il suo orologio invece del 

mio? 

– Perché il mio orologio, essendo 

soggetto all’errore come tutti gli orologi 

di questa terra, è regolato /da me/ ogni 

→ 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 

di questa terra, è regolato da me ogni 

giorno al mezzodì in punto con gli oro-

logi elettrici. Dunque lei ha torto. 
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giorno ›così‹ al mezzodì in punto con gli 

orologi elettrici. Dunque lei ha torto ›; 

lei‹ 

– Io ho sempre torto. 

– Sempre! 

– Io ho sempre torto. 

– Sempre. 

   

– Allora mi dica ›in‹ che cosa /non/ le 

|piace| (›piaccio‹). 

→ – Allora mi dica in che cosa non le 

piaccio. 

   

– Cattivo dottore! |Dica lei qualche 

cosa, signor Ippolito, a quel cattivac-

cio.| (›Lei che‹) 

– Cattivo dottore! si affrettò a 

•ripetere (›dire‹) il |disgraziato| (›di-

sgraz‹) Nulli ›trovando una celia fatta‹ 

→ – Cattivo dottore! Dica lei qualche co-

sa, signor Ippolito, a quel cattivaccio. 

– Cattivo dottore! si affrettò a ripetere 

il disgraziato. 

   

Poi Virginia chiese scusa un momen-

tino, per dare un’occhiata alla mensa, 

•perché non (›caso mai‹) mancasse nulla. 

– Manca il •meglio (›più‹), disse il 

|medico| (›dottore‹) con molto seriume; 

manca lei; ma ora che se ne va, manca 

tutto in sala. 

› – Grazie del compli‹ La padrona di 

casa |lo minacciò col dito| (›batté |sul 

braccio| [›sulla‹]‹), ›[...]‹ ed uscì. 

→ Poi Virginia chiese scusa un momen-

tino per dare un’occhiata alla mensa, 

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 di-

to ed uscì. 

   

E prima che Ippolito rispondesse en-

trò in sala ›anche‹ l’ispettore a ripetere: 

– E così? [...] La visita com’è andata? 

– Benone. (← ;) 

→ E prima che Ippolito rispondesse en-

trò in sala l’ispettore a ripetere: 

– E così? La visita com’è andata? 

– Benone. 

   

– Le ha |detto tutto?| (›tutto‹) 

› – ‹ Perché non era stato necessario di 

dirgli nulla, perciò appunto era andata 

benone. •Il setaiolo (›Il setaiolo 

→ – Le ha detto tutto? 

Perché non era stato necessario di di-

re gran cosa perciò appunto era andata 

benone. Il setaiuolo non voleva nulla, si 
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|intanto| [›almeno‹]‹) non |voleva| 

(›chiedeva‹) nulla, si accontentava della 

promessa che fra due anni avrebbe toc-

cato il capitale e intanto gli verrebbero 

pagati gli interessi. 

accontentava della promessa che fra due 

anni avrebbe toccato il capitale e intanto 

gli verrebbero pagati gli interessi. 

   

– Ma diamine! se avessi dovuto dire14 

•ogni cosa (›tutto‹), |vi era ›anche‹| 

(›avrei corso‹) il pericolo che mia sorella 

perdesse il marito... Non vi pare? 

Certo... certo... Dunque era andata 

benone. 

→ – Ma diamine! se avessi dovuto dire 

ogni cosa vi era pericolo che mia sorella 

perdesse il marito… Non credono? 

Certo… certo… Dunque era andata 

benone! 

   

– E il matrimonio quando? domandò 

Policelli. 

– Non lo so /bene/; ma temo |che lo 

faranno presto| (›presto‹), /subito/; 

quel |Guglielmo Gilli| (›filatore‹) ›mi 

pare /un uomo/ impaziente;‹ •è un (›uno 

di quei‹) filatore (← filatori) che ha›nno‹ 

poco filo per sé stesso (← stessi); [...] è 

un uomo impaziente; •a quest’ora ha in 

tasca (›ha già‹) il mio consenso •in carta 

bollata per (›per‹) fare la domanda delle 

pubblicazioni al sindaco di •Seizeri (›aSe-

stri b•[...]‹). 

– Non perde tempo, mormorò 

/pensoso/ (›[...]‹) il dottor Gemini. 

→ – E il matrimonio, quando? domandò 

Policelli. 

– Non lo so bene, ma temo che lo fa-

ranno presto, anzi subito; quel Gugliel-

mo Gilli è un filatore che ha poco filo 

per sé stesso; è un uomo impaziente; a 

quest’ora ha in tasca il mio consenso in 

carta bollata per fare la domanda delle 

pubblicazioni al sindaco di Seizeri. 

– Non perde tempo, mormorò penso-

so il dottor Gemini. 

   

– Evvia! scattò a dire Policelli; stiamo 

allegri; il tempo ›tanto‹ calunniato ›dai 

frettolosi‹, è galantuomo, ›come si dice‹; 

a chi non ha fretta dà sempre più che ai 

frettolosi. 

→ – 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 fidan-

 
14 Segno dell’autore tra «se avessi dovuto dire» e « ›tutto‹ » (carta 79, riga 24), indicava forse un 

punto da rivedere. 
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Si avvide che la massima poteva 

/anche/ essere intesa come un • ’allusio-

ne (›rimprovero‹) al fidanzato impazien-

te, e si affrettò a soggiungere: 

«Salvo nei casi d’amore; ›in‹ questa 

›sorta di‹ malattia (← malattie) si guari-

sce meglio con la fretta. Non è vero, 

dottore? 

zato impaziente, e si affrettò a soggiun-

gere: 

– Salvo nei casi d’amore; questa ma-

lattia si guarisce meglio con la fretta. 

Non è vero, dottore? 

   

Il dottor Gemini non •aveva (›era‹) an-

cora |studiato| (›arrivato‹) ⌈ancora⌈ la 

clinica matrimoniale. 

– Ma la malattia amorosa non ›sem-

pre‹ vuole il matrimonio, •almeno (›al-

meno‹) non lo vuole •nel più dei casi 

(›sempre‹) ›almeno‹, qualche volta basta 

la minaccia del matrimonio per una per-

fetta guarigione. 

– Questo è vero (← verissimo) ›; dis-

se‹ 

– Questo è verissimo. 

→ Il dottore Gemini non aveva ancora 

studiato la clinica matrimoniale. 

– Ma la malattia amorosa non ha ne-

cessità del matrimonio, almeno non lo 

vuole nel più dei casi; anzi qualche volta 

basta la minaccia del matrimonio per 

una perfetta guarigione. 

– Questo è vero. 

– Questo è verissimo. 

   

– Che /cosa è vero e che/ cosa è ve-

rissimo? domandò con gli occhi lucenti 

di curiosità, la magnifica Virginia rien-

trando allora. 

→ – Che cosa è vero e che cosa è veris-

simo? domandò con gli occhi lucenti di 

curiosità la magnifica Virginia rientran-

do allora. 

   

– È vero che ha fatto bene (← benis-

simo) a cambiar vestito; avremo del 

buon pesce fritto per antipasto /forse 

un cappone/ e chi sa quanta grazia di 

Dio; bisogna mangiarla in silenzio, senza 

distrazioni di altro genere... rispose 

/gravemente/ il dottore.  

→ – È vero che ha fatto bene a cambiare 

vestito. Avremo del buon pesce fritto 

per antipasto, forse un cappone, e chi sa 

quanta grazia di Dio; bisogna mangiarla 

in silenzio, senza distrazioni d’altro ge-

nere… rispose gravemente il dottore. 

   

– È verissimo, irruppe il fortunato → – È verissimo, sclamò il fortunato 
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marito, è verissimo che abbiamo il pesce 

fritto e il cappone, ed è anche verissimo 

che tu sei bella a ogni modo, o almeno a 

me piaci tanto.  

marito, è verissimo che abbiamo il pesce 

fritto e il cappone, ed è anche verissimo 

che tu sei bella a ogni modo, o 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 (← un) 

complimento, |che| (›come‹) ›si‹ Virgi-

nia voleva ma •rispose (›disse‹) invece il 

vero:  

– Si parlava di matrimonio, e si diceva 

che |talvolta| (›talvolta anzi sp‹) |il ma-

trimonio| (›la sola min‹) ammazza 

l’amore… mi pare che si dicesse così... 

non è vero? •anzi (›cioè‹) che la sola 

•minaccia (›idea‹) del matrimonio |basta 

a questo...| (›lo fa‹) 

→ 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 compli-

mento che Virginia voleva, ma rispose 

invece il vero. 

– Si parlava di matrimonio, e si diceva 

che talvolta il matrimonio ammazza 

l’amore… mi pare che si dicesse così, 

non è vero? anzi che la sola minaccia del 

matrimonio basta a questo. 

 

   

– Tu sta zitto… che ne sai tu? E›ra‹ 

lei, •dottore, (›che‹) diceva che è vero?... 

E lei, che è verissimo? 

→ – Tu sta zitto… che ne sai tu? E lei, 

dottore, diceva che è vero?... E lei, che è 

verissimo? 

   

|Fissò un lungo sguardo come 

d’indagine sospettosa in volto a Ippoli-

to;| (›Si volgeva‹) ›il quale disse a sé stes-

so •sottovoce (›con anima pacata‹): è una 

civetta!‹ poi disse •seriamente (›seriamen-

te‹): 

– Andiamo a tavola, |›lei‹ mi| (›mi‹) 

dia il braccio. (← ;) 

Virginia e Ippolito s’avviarono in si-

lenzio. 

•Policelli (›L’ispettore‹) offrì con molta 

→ Fissò un lungo sguardo come 

d’indagine sospettosa in volto a Ippoli-

to, poi disse seriamente: 

– Andiamo a tavola, mi dia il braccio. 

Virginia e Ippolito s’avviarono in si-

lenzio. 

Policelli offrì con molta galanteria il 

braccio al dottor Gemini, e lo accompa-

gnò fino al suo posto con chiasso. 
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galanteria il braccio al dottore Gemini, e 

lo accompagnò fino al suo posto con 

molto chiasso. 

   

Ippolito sedendo a destra della padro-

na di casa; conchiuse in silenzio la sua 

osservazione ›con‹ dicendo [...] ›sott‹ a sé 

stesso: 

– È una civetta! 

→ Ippolito, sedendo a destra della pa-

drona di casa, conchiuse in silenzio le 

proprie osservazioni dicendo a sé stesso: 

– È una civetta! 
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CAPITOLO IX 

 

 

 

A  Br 

 

IX 

 

/Non si era 2visto 1mai 3ciò che stava 

per accadere nel/ (›aTanto b|Il|‹) colle-

gio di Nostra Signora del›la‹ •Fuoco 

(›Neve‹), da quando era stato fondato 

/in •Seizeri (›Sestri‹)/ ed erano bene ol-

tre dieci anni; né /in/ altro collegio della 

comunità delle suore del›la‹ •Fuoco 

(›Neve‹) che /da lunghissimo tempo/ ha 

il suo centro a •Quattrozeri (›Seizeri‹), 

•né in (›né‹) altro educandato •religioso 

(›religioso‹), |di ordini più |famosi| 

[›afamosi [...] b•s[...]i‹]| (›aavevano visto 

b|di altre|‹), •si era mai visto. (›ave-

va/no/ visto mai quanto stava per acca-

dere‹) 

→ IX 

 

Non si era visto mai ciò che stava per 

accadere nel collegio di Nostra Signora 

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 •convento! 

(›aconvento! b•collegio!‹) ›perché in so-

stanza •l’ (›se le‹) educandato (← edu-

cande)‹ Ma •veramente non si potrebbe 

usare questa (← questo) ›mod‹ parola 

(›si può anche dire un matrimonio in con-

vento‹), perché |un •consorzio [›convi-

to‹]| (›ase la vita b|il| c|l’in|‹) di 

|signorine allegre| (›educa‹) diretto /e 

amministrato/ da /buone/ suore •non 

troppo gravi (›gravi‹) •le quali (›che‹) fan-

→ E stava per succedere nientemeno che 

questo: un matrimonio in convento. Ma 

veramente non si potrebbe usare questa 

parola, perché un consorzio di signorine 

allegre, diretto e amministrato da buone 

suore non troppo gravi, le quali fanno la 

scuola di italiano, di lingua straniera, di 

storia, di matematica, 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 quasi più nulla di conventuale. 
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no la scuola ›con la patente‹ d’italiano, di 

lingua straniera, di storia, di matematica 

e di altro, perfino di ginnastica, e sono 

munite di patente per tutti questi inse-

gnamenti, |tocca già| (›ha già‹) tanta 

parte della vita mondana, •da non aver 

quasi (›che |non ha| [›non si ricorda 

quasi di aver ancora‹]‹) più nulla di con-

ventuale. 

   

Ma ›così‹ per far celia |e per crescere 

con un vocabolo la stranezza del fatto 

strano,| (›si potrebbe usare il‹) le edu-

cande e le suore anch’esse dicevano ›vo-

lentieri‹ allegramente /ai visitatori./ «›sì,‹ 

facciamo un matrimonio in convento!» 

→ Ma per far celia e crescere con un vo-

cabolo la stranezza del fatto strano, le 

educande e le suore anch’esse dicevano 

allegramente ai visitatori: 

– Facciamo un matrimonio in con-

vento. 

   

Qualche volta il visitatore spingeva un 

tantino la •burletta (›celia‹) e domandava: 

«quale suora si sposa?» 15 

– Ma che suora! ›sposiamo 

un’educanda; le‹ diamo ›un /buon/‹ ma-

rito /a un’educanda/ ›un fa‹ ›magnifi‹. Il 

visitatore allegro era capacissimo di dire 

a Suor ›Maria‹ Giuseppina che /›in av-

venire‹/ ›bisognerebbe •aggiungere (›aag-

giungere b•registrare‹) il fatto straordina-

rio‹ nel programma |dell’educazione e 

degli [← dell’] insegnamenti [← inse-

gnamento], bisognerebbe aggiungere 

›anche‹ che si •da [›ada b|trova|‹] marito 

alle educande.| (›adove è de 

b|bisognerebbe| c/de/‹) Allora sì che le 

→ Qualche volta il visitatore spingeva un 

tantino la burletta a domandare: 

– Quale suora si sposa? 

– Ma che suora! diamo marito a 

un’educanda. 

Allora il visitatore allegro era capacis-

simo di dire a suor Giuseppina che nel 

programma dell’educazione e degli inse-

gnamenti bisognava aggiungere: «Si dà 

marito alle educande.» Allora sì che le 

mamme correrebbero in folla! 

 
15 L’autore ha tracciato una x nel margine destro, in corrispondenza della parte di testo che, 

indicativamente, va da «Qualche volta il visitatore» fino a «/a un’educanda/» (carta 82, riga 5-7), 
forse in vista di una futura revisione. 
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mamme |correrebbero in folla!| (›porte-

reb‹) 

   

|Suor ›Maria‹ Giuseppina| (›La sup‹) 

sorrideva della celia e da quella donnina 

accorta che era ed è ancora, con un pun-

to di malizia faceva osservare che il col-

legio di Nostra Signora del›la‹ •Fuoco 

(›neve‹) non ammette •altro che bambi-

ne; ›quando‹ (›le educande che abbiano‹) 

|/quando abbiano/ ⌈passata⌉ una certa 

età| (›a nove anni‹), non |si piglia più 

l’incarico| (›s’incarica‹) di formarne 

l’educazione; quelle ||tali|| mamme 

•probabilmente (›che‹) accorrerebbero 

per accompagnare delle zitellone ||e|| 

/verrebbero respinte. – Poverine! – /  

→ Suor Giuseppina sorrideva e da quella 

donnina accorta che era ed è ancora, 

con un punto di malizia faceva osserva-

re che il collegio di Nostra Signora del 

Fuoco non ammette altro che bambine; 

quando abbiano una certa età non si pi-

glia più l’incarico di formarne 

l’educazione; quelle tali mamme proba-

bilmente accorrerebbero per accompa-

gnare delle zitellone e sarebbero rifiuta-

te. Poverine! 

 

   

E come si chiamava l’educanda 

•sposa? (›?‹) E ›non‹ si poteva vederla, o 

era troppa curiosità? 

L’educanda sposa era Gertrude Nulli; 

e se •fosse (›era‹) in giardino a giocare 

con le compagne, si poteva vederla be-

nissimo attraverso le vetrate del parlato-

rio, |ma senza farsi scorgere| (›; ma 

niente più,‹) per non mettere 2in sogge-

zione 1la buona ragazza. 

→ E come si chiamava l’educanda sposa? 

E si poteva vederla, o era troppa curiosi-

tà? 

L’educanda sposa era Gertrude Nulli; 

e se fosse in giardino a giocare con le 

compagne, si poteva vederla benissimo 

attraverso le vetriate del parlatorio, ma 

senza farsi scorgere, per non mettere in 

soggezione la buona ragazza. 

   

Quando Guglielmo Gilli disse per la 

prima volta alla superiora della sua ma-

gnifica idea di fare il matrimonio in Sei-

zeri ›la‹ suor Giuseppina |aveva fatto il 

suo possibile| (›fece di tutto‹) per fargli 

mutar consiglio. (← ;) 

→ Quando Guglielmo Gilli disse alla Su-

periora della sua magnifica idea di cele-

brare il matrimonio in Seizeri, suor Giu-

seppina aveva fatto il possibile per fargli 

mutar consiglio. 
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•Gli aveva detto inutilmente: (›prima‹) 

una educanda che va a nozze è cosa 

/frequentissima ed è anche/ eccellente, 

ma pur che il sacramento si compia in 

una certa distanza; ›di co[...]‹ le antiche 

compagne ne parlano nelle ore di ricrea-

zione, le maestre (← la maestra) di 

•italiano e di francese (›composizione‹) 

approfitta/•no/ della lieta congiuntura 

per |assegnare| (›dare il‹) per compito 

una letterina |di augurii| (›di congratu-

lazioni‹); le letterine corrette nella brutta 

copia, e |copiate in |bella| [›buona‹] 

sotto| (›scritte sotto‹) gli occhi della 

maestra di calligrafia partono tutte ›in-

sieme‹ nello stesso giorno, e in una busta 

sola se ne fanno stare anche tre, senza 

›non‹ passare (← passano) il peso 

/prescritto/.  

→ Gli aveva detto inutilmente: «Una ra-

gazza che va a nozze è cosa frequentis-

sima ed è anche ottima, ma purché il 

sacramento si compia in una certa di-

stanza; allora le antiche compagne ne 

parlano nelle ore di ricreazione, le mae-

stre di italiano e di francese approfittano 

della lieta congiuntura per assegnare per 

compito una letterina di augurii; le lette-

rine, 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 

stare anche tre senza passare il peso pre-

scritto. 

   

Tutto questo si è fatto /e/ si farà 

sempre; ma una volta che un matrimo-

nio si dové celebrare appunto in Seizeri 

era stata un’agonia. Le educande non 

parlavano d’altro, •si distraevano (›erano 

distratte‹) ›per‹ •non solo a scuola, ma 

anche alle orazioni e per fare (›invece di 

letterine •fare [›pensare‹]‹) il (← al) rega-

luccio ›di casa‹ alla sposa erano ›c[...]‹ 

discussioni a tutte le ore del giorno. 

→ Tutto questo si è fatto e si farà sem-

pre; ma una volta che un matrimonio si 

dovette celebrare in Seizeri, era stata 

un’agonia; le educande non parlavano 

d’altro, si distraevano non solo a scuola, 

ma anche alle orazioni, e per fare il rega-

luccio alla sposa erano state discussioni 

a tutte le ore del giorno. 

   

 «Dia (← [...]) retta a |me| (›lei‹); non 

faccia il matrimonio ›qui‹ in paese; lo 

faccia a Milano, che è tanto più bello, ›e‹ 

dove si può fare un matrimonio coi 

fiocchi... 

→ Dia retta a me, non faccia il matrimo-

nio in paese; lo faccia a Milano che è 

tanto più bello; là si può fare un matri-

monio coi fiocchi. 
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› – No,‹ I fiocchi ›del matrimonio e le 

frangie‹ non tentavano |il fidanzato feli-

ce| (›lo spo‹); e nemmeno le frangie; 

fiocchi e frangie sono sicuramente una 

bella cosa, |/specie/ quando sono| 

(›quando sono‹) di seta, e nessuno •ne 

(›gli‹) apprezzava il merito più di lui; ma 

in fatto di matrimonio egli preferiva il 

semplice, e soprattutto lo spicciativo. 

→ 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 nes-

suno ne apprezzava il merito più di lui; 

ma in fatto di matrimonio, egli preferiva 

il semplice, e sopratutto lo spicciativo. 

   

 «Dunque /›si‹/ faremo (← farebbe) il 

matrimonio in Seizeri, e la sposa, se la 

superiora non •ha (›avesse‹) nulla in con-

trario, lascierà (← lascierebbe) il collegio 

di Nostra Signora del Fuoco per andare 

in Municipio e in parrocchia; dopo di 

che •io me la piglio, la faccio (›auna car-

rozza b|lo sposo la farebbe|‹) entrare in 

una carrozza e ⌈se⌉ la porto (← porte-

rebbe) via per il mondo. Le conviene? 

→ – 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 andare 

in Municipio ed in parrocchia; dopo di 

che io me la piglio, la faccio entrare in 

una carrozza e me la porto via per il 

mondo. Le conviene? 

   

– Ma niente affatto! |Le suore devo-

no istruire, educare, consigliare al bene;| 

(›aChe figura fareb‹ b|Queste non sono 

po[...] per l|‹) |questi sono i loro compi-

ti, il resto non •può [›deve‹] toccarle; so-

prattutto poi non •devono [›possono‹] 

occuparsi| (›ma non devono occuparsi‹) 

di matrimonio. 

→ – Ma niente affatto! Le suore devono 

istruire, educare, consigliare; questi sono 

i loro compiti, il resto non può toccarle; 

soprattutto poi non devono occuparsi di 

matrimonio. 

   

– Ma perché›?‹ non |devono| (›pos-

sono‹)? |aveva insistito| (›insisté‹) Gu-

glielmo Gilli; Non è un sacramento co-

me •il battesimo (›l’eucaristia‹), la cresima 

e l’eucaristia? |La differenza| (›Che dif-

→ – Ma perché non devono? aveva insi-

stito Guglielmo Gilli. Non è un sacra-

mento come il battesimo, la cresima e 

l’Eucaristia? La differenza la faccio io; 

ma lei, mi scusi, fra sacramento e sacra-
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ferenza‹) la •faccio (›posso far‹) io, ma 

lei, mi scusi, fra sacramento e sacramen-

to, / fra matrimonio ed estrema unzio-

ne,/ lei non può farne; •se ne fa (›altri-

menti‹) andrà all’inferno, a bruciare per 

l’eternità!  

Suor Giuseppina ›messa alle strette‹ 

non si arrendeva (← aarrendeva barrese) 

alle parole gravi, tanto meno alla celia. 16 

mento, fra Matrimonio ed Estrema Un-

zione, lei non può farne, e se ne fa, an-

drà 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 ma-

trimonio in Seizeri, bisognerebbe alme-

no /che/ qualche giorno prima ›far‹ 

Gertrude lasciasse il collegio, e se ne an-

dasse ›alla‹... Dove? se non ha ›un‹ babbo 

né mamma, e nemmeno casa, •e (›e se‹) 

in paese non conosce ›ancora‹ nessuno? 

– Ed ›è‹ appunto per questo che il mi-

glior partito è di andare /a sposarsi ›in‹/ 

›‹a›‹ Milano›! Ebbene‹ ›che‹ ne scrivereb-

be (← scriverà) lei al |signor Ippolito| 

(›tutore‹) – Ne |scriverebbe [← scrive-

rò] anche [← anch’] |lui| [›io‹]!| (›tutto‹) 

→ Se era proprio necessario fare il ma-

trimonio a Seizeri, bisognerebbe almeno 

che, qualche giorno prima, Gertrude 

lasciasse il collegio e se ne andasse… 

Dove? Se non aveva babbo né mamma 

e nemmanco casa, e in paese non cono-

sceva nessuno? Ed appunto per questo 

il miglior partito era di andare a sposarsi 

a Milano; ne scriverebbe lei al signor 

Ippolito. – Ne scriverebbe anche lui. 

   

In sostanza tutta l’opposizione di Suor 

Giuseppina era stata vana; e quando il 

tutore •aveva risposto (›le scrisse‹) •di 

(›che egli‹) voler (← voleva) accontenta-

re il suo futuro cognato, ma che |per 

non dare nessuna noia al collegio,| 

(›non‹) •Gertrude ›lascierebbe il collegio‹ 

(›ripiglierebbe Gertrude‹) ›qualche gior-

no prima‹ •andrebbe a stare con lui (›ae 

→ In sostanza tutte le opposizioni di 

suor Giuseppina erano state vane; e 

quando il tutore le aveva risposto di vo-

ler accontentare il suo futuro cognato, 

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 insie-

me avevano deciso di consigliarsi col 

 
16 L’autore ha tracciato una x nel margine sinistro, in corrispondenza della parte di testo che 

va da «Suor Giuseppina» fino a «alla celia» (carta 84, riga 16-17), forse in vista di una futura revi-
sione. 
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andrebbero a stare b•per andare‹) al 

Grande Albergo allora |suor Giuseppi-

na| (›asuor Giu b|la|‹) aveva radunato le 

maestre e tutte insieme avevano deciso 

›‹di›‹ •consigliarsi (›scrivere‹) col vescovo 

•di Quattrozeri. (›, e‹) ›Il vescovo‹ /quel/ 

(› – ‹) bravo vecchio pieno di carità cri-

stiana, aveva |sanato| (›aammesso 

b|permesso| c|rassicurato|‹) •ogni (›gli‹) 

scrupolo (← scrupoli). 

vescovo di Quattrozeri. 

Quel bravo vecchio, pieno di carità 

cristiana, aveva sanato ogni scrupolo. 

 

   

E avrebbero anche potuto celebrare ›il 

ma‹ il sacramento |nel piccolo orato-

rio?| (›in‹) Il vescovo |non vedeva male 

nemmeno in questo;...| (›aveva pensato 

un poco‹) purché la •chiesa (›parrocchia‹) 

non perdesse ›‹i suoi diritti›‹ ⌈le sue⌉ né il 

parroco i suoi diritti di stola! 

→ E avrebbero potuto anche celebrare il 

sacramento nel piccolo oratorio? 

Il vescovo non vedeva male neppure 

in questo; purché la chiesa non perdesse 

i suoi proventi, né il parroco i suoi diritti 

di stola. 

   

– ›Ma‹ Santo (← santo) Dio! |quante| 

(›che‹) chiacchiere si faranno in paese! 

– ›Ma‹ Anche le chiacchiere [...] buone 

•sono gradite (›arrivano‹) al Signore; e 

/•non dobbiamo [›non bisogna‹] amare/ 

(›talvolta‹) •troppo la (›aciò che sembra 

b|l’amore nella|‹) tranquillità |•da [›per 

non‹] rischiare| (›perché rischia‹) di [...] 

cadere nella pigrizia e nell’egoismo. 

→ – Santo Dio! quante chiacchiere si fa-

ranno in paese!  

– Anche le chiacchiere buone sono 

gradite al Signore, e non dobbiamo ama-

re troppo la tranquillità da rischiare di 

cadere nella pigrizia e nell’egoismo. 

   

Suor Giuseppina, ›s’era fatta rossa 

rossa in faccia ‹ •nel baciare (›e aveva‹ 

⌈baciato⌉) la mano del vescovo /aveva/ 

sentito (← sentì) d’essersi fatta rossa; 

dopo di che /era/ tornata (← tornò) ›a 

Seizeri p‹ ad annunziare |a tutta Seizeri 

| (›che farebbe‹) |la gran novità| (›che‹) 

→ Suor Giuseppina, nel baciare la mano 

del vescovo, aveva sentito d’essersi fatta 

rossa, dopo di che era tornata ad annun-

ziare a tutta Seizeri la gran novità del 

matrimonio in convento. 
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|›d’‹| (›del‹) del (← un) matrimonio in 

convento.  

   

Ma non ostante l’arrendevolezza del 

vescovo di Quattrozeri, la superiora si 

era scoraggiata dalle17 (← dai) prime (← 

primi) |difficoltà| (›tumulti‹) della 

|parrocchia| (›chiesa‹) e ›aveva‹ rinun-

ziando (← rinunziato) a far celebrare il 

matrimonio nel piccolo oratorio, ›e‹ si 

era messa d’accordo ›Gertr‹ con gli sposi 

perché le cerimonie si compissero ›di 

buon mattino,‹ alla chetichella, |nelle 

ore [← nell’ora] mattutine quando la 

popolazione di Seizeri è ancora immersa 

nel sonno.| (›ain modo che Sei b|nella|‹) 

→ 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 popola-

zione di Seizeri è ancora immersa nel 

sonno. 

   

Naturalmente bisognerebbe tener se-

greta la giornata e l’ora, perché il veder 

uscire dal collegio un’educanda per an-

darsi (← andare) a sposare (← sposarsi) 

2in municipio 1|e| in chiesa ›e‹ 3è uno 

spettacolo troppo ›da‹ curioso da per-

derlo a cuor leggero; se ›il‹ qualcuno fia-

tasse, si vedrebbe la folla ›da impedire il 

passo alla sposa‹ al portone •del collegio 

del Fuoco (›acome nei casi b|e sulla 

via|‹) peggio ‹che›18 nei casi |di ›vero‹ 

incendio| (›d’incendio‹). 

→ Naturalmente bisognerebbe tener se-

greta la giornata e l’ora, perché il veder 

uscire dal collegio un’educanda per an-

darsi a sposare in Municipio e in chiesa 

è uno spettacolo troppo curioso da per-

derlo a cuore leggero; se qualcuno par-

lasse, si vedrebbe la folla al portone del 

collegio di Nostra Signora del Fuoco 

peggio che nei casi d’incendio. 

   

Nessuna delle suore farebbe ciance 

inutili; /del parroco si poteva pure esse-

re sicuri;/ ›così‹ non •tanto (›ne facesse‹) 

del (← il) sindaco, o del (← il) segreta-

→ Nessuna suora farebbe ciance inutili; 

del parroco si poteva pure essere sicuri; 

non tanto del sindaco e del segretario 

comunale; ma si poteva sperare che par-

 
17 Sic 
18 Integrazione congetturale 
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rio comunale! |ma si poteva sperare che 

/•parlassero soltanto in famiglia racco-

mandando il silenzio/ [›stessero‹].| 

(›Seizeri‹) 

lassero soltanto in famiglia raccoman-

dando il silenzio. 

   

Per accontentare suor Giuseppina, 

che dal canto suo era ›stata‹ tanto gene-

rosa da tenersi in casa la sposa fino 

all’ultimo momento della sua vita di fan-

ciulla, Gertrude aveva ›di‹ 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| (›sarebbe stata‹); si sarebbe vestita 

da viaggio. Alle •sei (›cinque‹) del matti-

no il tutore sarebbe venuto a pigliarsi la 

sorella; lo sposo con i testimoni si sa-

rebbe trovato pronto nella sala comuna-

le, e così, senza /nemmeno/ ferire 

l’occhio di nessuno sfaccendato, Seizeri 

si accorgerebbe •di aver (›che si era fat-

ta‹) una sposa di ›senza‹ più, senza aver-

ne sentito il /solito/ rumore. 

→ Per accontentare suor Giuseppina, 

che dal canto suo era così buona da te-

nersi in casa la sposa fino all’ultimo 

momento della sua vita di fanciulla, 

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 effet-

to. 

Si sarebbe vestita da viaggio. Alle cin-

que del mattino il tutore sarebbe venuto 

a pigliarsi la sorella; lo sposo e i testi-

moni si sarebbero trovati pronti nella 

sala comunale, e così senza nemmeno 

ferire l’occhio di nessuno sfaccendato, 

Seizeri si accorgerebbe di avere una spo-

sa di più, senza averne sentito il solito 

rumore. 

   

Meglio di così non si poteva desidera-

re per la pace del collegio, per la sposa 

che s’immaginava qualche volta che agli 

sguardi curiosi le dovesse mancare il ter-

reno sotto i piedi, per Guglielmo Gilli, il 

quale |sapeva di abbreviare| (›abbre‹) 

quella magnifica agonia della vita di sca-

polo |tagliando| (›tronca‹) di (← ne) 

netto tante cerimonie ›inutili‹, e sopra-

tutto per |il| (›il‹) tutore che risparmiava 

un|a| |veste ›inutile‹ di raso| (›abito 

nu‹), la corona|,| ›d’ara‹ le carrozze con 

→ Meglio di così non si poteva desidera-

re per la pace del collegio, per la sposa 

che s’immaginava qualche volta agli 

sguardi curiosi le dovesse mancare il ter-

reno sotto i piedi; per Guglielmo Gilli, il 

quale sapeva di abbreviare quella magni-

fica agonia della vita di scapolo taglian-

do di netto tante cerimonie, e sopratutto 

per il tutore che risparmiava una veste di 

raso, la corona, le carrozze con le livree 

e la distribuzione di confetture buttate 

dalle finestre, come si usa fare a Seizeri. 
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le livree, e la distribuzione di confetture 

/buttate dalle finestre/ al popolino 

|come si usa fare a Seizeri| (›di Seizeri‹). 

   

|Per altro| (›Intanto‹), per quanta fos-

se la buona volontà di non scalmanarsi, 

›le educande e le suore‹ ›fi‹ finché dura-

rono le pubblicazioni nell’albo pretorio, 

le educande e le suore medesime 

•s’erano (›avevano‹) prese la scalmana. 

→ Ma per quanta fosse la buona volontà 

di non scalmanarsi, finché durarono le 

pubblicazioni nell’albo pretorio le edu-

cande e le suore medesime s’erano prese 

la scalmana. 

   

Le compagne di Gertrude avevano 

prima pensato di |mettersi| (›mettersi‹) 

tutte insieme per comprare in Quattro-

zeri un bel ricordo; ma vi furono molte 

difficoltà. 

→ Le compagne di Gertrude avevano 

prima pensato di mettersi tutte insieme 

per comprare in Quattrozeri un bel ri-

cordo; ma vi furono molte difficoltà. 

   

La (← la) scelta del ricordo ›prima 

perché‹ era difficile per sé stessa, e la 

rendeva difficilissima, la presenza di 

Gertrude che non potevano mandar via; 

/era/ bisogna/to/ giocar d’astuzia e co-

gliere il momento in cui la fidanzata 

scriveva allo sposo, /in sua camera/ e 

allora troncare /›di‹/ ogni lavoro di ri-

camo o di cucito, farsi complici le mae-

stre ›e far‹ per discutere a bassa voce: – 

Una collana? un bel paio d’orecchini? 

/Sì.../ No... Un bell’ •albo (›albo‹) dove 

Gertrude potesse ritrovare i volti delle 

compagne?... ›No‹ e delle maestre...! Sì! 

Sì! Sì!  

→ La scelta del ricordo era difficile per 

sé stessa, e la rendeva difficilissima la 

presenza di Gertrude che non potevano 

mandar via; era bisognato giocar 

d’astuzia e cogliere il momento in cui la 

fidanzata scriveva allo sposo in sua ca-

mera e allora troncare ogni lavoro di 

ricamo o di cucito, far complici le mae-

stre per discutere a bassa voce: «Una 

collana? un bel paio d’orecchini? – Sì… 

– No… «Un bell’albo dove Gertrude 

potesse ritrovare i volti delle compa-

gne?... e delle maestre…! – Sì! sì!» 

   

Dunque era stato deciso l’albo; due 

suore ›and‹ sarebbero andate a Quattro-

zeri a comprarne uno magnifico, da 

→ Dunque era stato deciso l’albo; due 

suore sarebbero andate a Quattrozeri a 

comprarne uno che fosse magnifico, da 
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spendere magari cinquanta lire, le supe-

riore prima, e poi le suore, poi le edu-

cande vi avrebbero infilato il loro ritrat-

to! (← ;) ›ma‹  

spendere magari cinquanta lire; le supe-

riore prima, e poi le suore, e poi le edu-

cande vi avrebbero infilato il loro ritrat-

to. 

   

Ma le suore più modeste non avevano 

mai osato presentarsi sole •all’oculare 

‹d’›19 (›a‹) un fotografo. (← ;) /Che fare? 

Essere immodeste, e •andare [›sfilare‹] a 

due a due a farsi fare il ritratto: il foto-

grafo/ (›a[...] erano state b|fare| 

c|farebbero| d|e non avevano ›ritra‹ un 

ritratto; la|‹) di Quattrozeri, sapendo |di 

dover| (›che‹) preparare quaranta ritratti, 

accorderebbe una riduzione di prezzo. 

→ Ma le suore più modeste non avevano 

mai osato presentarsi sole all’oculare 

d’un fotografo. Che fare? Essere immo-

deste, andare a due a due a farsi fare il 

ritratto. Il fotografo di Quattrozeri, sa-

pendo di dover preparare quaranta ri-

tratti, accorderebbe una riduzione di 

prezzo. 

   

›Ecco‹ Le (← le) educande |ebbero| 

(›ave‹) così risolto il problema; le suore 

vi avevano pensato ancora, poi si erano 

rassegnate nel pensiero che ›bisognava‹ 

durante il regno d’una ›str‹ ›str‹ stranezza 

›[...]‹ com’era (← è) /›è‹/ |il [← un]| 

(›il‹) matrimonio d’un’educanda, tutte le 

altre cose accessorie dovevano essere 

similmente strane. 

→ Le educande avrebbero così sciolto il 

problema; le suore vi avevano pensato 

ancora, poi si erano rassegnate nel pen-

siero che durante il regno d’una stranez-

za com’era il matrimonio 

d’un’educanda, le altre cose accessorie 

dovevano essere similmente strane. 

   

E il fotografo tutti i giorni aveva rice-

vuto la visita di •quattro (›due‹) suore 

almeno, perché potesse fornire |le foto-

grafie| (›il ritratto‹) |necessarie| 

(›dell’intero‹) prima che |cessassero| 

(›fini‹) le pubblicazioni. 

→ E il fotografo tutti i giorni aveva rice-

vuto la visita di quattro suore almeno, 

perché egli potesse fornire le fotografie 

necessarie prima che cessassero le pub-

blicazioni. 

   

Perché, come a vederlo, al cessare del-

le pubblicazioni Guglielmo Gilli piom-

→ Perché, come a vederlo, al cessare del-

le pubblicazioni Guglielmo Gilli piom-

 
19 Integrazione congetturale. 
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berebbe in Seizeri come una bomba per 

|portare via| (›rapire‹) la sposa. 

berebbe in Seizeri peggio d’una bomba 

per portarsi via la sposa. 

   

Intanto che il fotografo lavorava anche 

con la pioggia come prometteva nella sua 

insegna, le •educande più grandi (›com-

pagne di Gertrude‹) pensavano ›insieme‹ 

segretamente a fare /ciascuna/ un altro 

regaluccio alla loro amata compagna, un 

regaluccio che |avesse a dire| (›dicesse‹) 

un affetto speciale, una tenerezza pro-

fonda, un attaccamento per tutta la vita. 

Ma zitti! nemmeno l’aria doveva pene-

trare il mistero. 

→ Intanto che il fotografo lavorava anche 

con la pioggia, come prometteva nella sua 

insegna, le educande più grandi pensa-

vano segretamente a fare ciascuna un 

altro regaluccio alla loro amata compa-

gna, un regaluccio che avesse a dire un 

affetto speciale, una tenerezza profonda, 

un attaccamento per tutta la vita. Ma 

zitto! nemmeno l’aria doveva penetrare 

il mistero. 

   

La vigilia del gran giorno, arrivarono 

(← arrivò) in Seizeri lo sposo e il tutore; 

›e‹ alloggiarono tutte e due al Grande 

(← grande) Albergo, e con abili mano-

vre ›ne‹ combinarono col sindaco col 

(← coi) |parroco e coi testimoni| (›te-

stimoni‹) l’ora delle funzioni, senza dar 

nell’occhio alla gente di Seizeri. 

→ La vigilia del gran giorno, arrivarono 

in Seizeri lo sposo e il tutore; alloggiaro-

no tutte e due al Grande Albergo, e per 

via di abili manovre combinarono col 

sindaco, col parroco e coi testimoni l’ora 

delle due funzioni, senza dar nell’occhio 

alla gente di Seizeri. 

   

Niente carrozze chiassose; ›perché c‹ 

›all‹ il grande Albergo, il municipio, la 

parrocchia e il collegio non erano tanto 

distanti da |non potere [← potervi] an-

dare a piedi /da un luogo all’altro/.| 

(›dover‹) Suor Giuseppina ›e l’altre suo-

re‹ doveva›no‹ essere contenta (← con-

tente)! 

→  Niente carrozze chiassose; il Grande 

Albergo, il Municipio, la parrocchia e il 

collegio non erano tanto distanti da non 

potere andare a piedi da un luogo 

all’altro. Suor Giuseppina doveva essere 

contenta. 

   

Quella famosa vigilia lo sposo, venuto 

a far visita a›lla‹ Gertrude non ancora 

sua, non se ne andava mai; •perché (›e‹) 

→ Quella famosa vigilia lo sposo, venuto 

a far visita a Gertrude non ancora sua, 

non se ne andava mai; perché le edu-
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›‹le›‹ educande potessero (← dovevano) 

|presentare il| (›dare il‹) regalo nell’ora 

stabilità, fu proprio necessario dire a/ll’/ 

(›quell’‹) importuno che ›se ne andasse,‹ 

venisse poi ›di‹ il domattina •presto 

quanto volesse (›di buonissima ora‹), ma 

•intanto se ne andasse (›che‹) le ultime 

ore dell’ultima giornata d’educanda ap-

partenendo (← appartenevano) di dirit-

to alle compagne. 

cande potessero presentare il regalo 

nell’ora stabilità, fu proprio necessario 

dire all’importuno che venisse poi il 

domattina presto quanto volesse, ma 

intanto se ne andasse, le ultime ore 

dell’ultima giornata d’educanda apparte-

nendo di diritto alle compagne. 

   

Quest’ambasciata di Sofia Muzzi e di 

Ada Martini, fu assai bene accolta, e 

Guglielmo se ne andò ridendo. 

→ 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, e le fu ›solennemente‹ presentato 

|l’| (›il magnifico‹) albo (← albone); 

›che‹ a quella vista magnifica Gertrude 

dichiarò subito nulla aver •veduto (›vi-

sto‹) mai di così bello. 

→ Allora Gertrude fu introdotta nella 

gran sala dove si distribuivano i premi, e 

le fu presentato l’albo; a quella vista ma-

gnifica Gertrude dichiarò subito nulla 

aver veduto mai di così bello. 

   

|Quando| (›E quand‹) |Sofia| (›Vir-

ginia‹) •Muzzi (›Acquaroli‹) la baciò re-

plicatamente sulla guancia e le |mise in 

dito| (›present‹) un anellino con una 

piccola perla; •quando (›poi‹) venne Ada 

Martini a baciarla e a •metterle attraverso 

il corpo (›dare‹) un fisciù ricamato con le 

proprie mani, e a una a una tutte le 

grandi |la baciucchiarono| (›avanno b|la 

baci|‹) tutta e la coprirono di 

|memorie| (›regali‹), ›la‹ Gertrude ›[...]‹ si 

commosse tanto che si sentì voglia di 

piangere. Diceva con voce tremante 

→ Quando Sofia Muzzi la baciò replica-

tamente sulla guancia e le infilò nel dito 

un anellino con una piccola perla, quan-

do venne Ada Martini a baciarla e a met-

terle attraverso il corpo un fisciù ricama-

to con le proprie mani, e a una a una 

tutte le grandi la bacciucchiarono 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… 
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|alle compagne| (›a tutte‹): che cosa de-

vo dire /io?/ (›;‹) ditemelo voi; ›?‹ io non 

so più parlare...  

   

Le piccine, che non avevano •avuto la 

bella idea delle (›pensato a imitare 

|l’ide| [›l’esem‹]‹) grandi, si voltavano di 

qua e di là tutte confuse; ›se non‹ ma la 

piccola Martina spiccò un salto e volle 

baciare la grande Gertrude sulla bocca, 

lungamente lungamente, fino a toglierle 

il respiro; ›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, tanto era 

felice. 

→ Le piccine, che non avevano avuto la 

bella idea delle grandi, si voltavano di 

qua e di là confuse; ma la piccola Marti-

na spiccò un salto e volle baciare la gran 

Gertrude sulla bocca, lungamente lun-

gamente, fino a toglierle il respiro, e dis-

se 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. 

   

Più tardi quando le bimbe furono an-

date a letto, la superiora permise che 

›Gertrude‹ si trattenessero (← trattenes-

se) /in giardino/ un poco ›più po‹ anco-

ra le grandi amiche Sofia, Ada, e Ger-

trude, perché potessero saziarsi intera-

mente di baci e di chiacchiere. 

→ Più tardi quando le bimbe furono an-

date 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. 

   

Ma non era possibile; esse però si tro-

verebbero in chiesa all’ora stabilità, vi 

andrebbe›ro‹ tutto il collegio alla spiccio-

lata, educande e suore, non ne manche-

rebbe una, e le darebbero l’ultimo bacio 

in sagrestia. 

→ Non era possibile; esse però si trove-

rebbero in chiesa all’ora stabilita; vi an-

drebbe tutto il collegio alla spicciolata, 

educande e suore, non ne mancherebbe 

una, e le darebbero l’ultimo bacio in sa-

grestia 

   

Gertrude |interrogata| (›interrogata‹) → Gertrude, interrogata abilmente quella 
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abilmente quella sera, sotto |il breve| 

(›l’‹) aranceto del giardino, fra le cui 

fronde nere cariche di bei •pomi (›grap-

poli‹) d’oro, si affacciava la luna tonda, 

volle gettare lo scandaglio in sé stessa e 

dire alle sue grandi amiche quanto era 

grande la sua felicità. 

sera sotto il breve aranceto del giardino, 

fra le cui fronde nere cariche di bei po-

mi dorati, si affacciava la 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 ben bene in cuore, o 

almeno ›entrato‹ così che non se ne po-

tesse distaccare •un (›qualche‹) momen-

to, ›pe‹ per pensare a tutt’altro. 

→ Ma fu sgomentata nel riconoscere che 

il suo Guglielmo, al quale domani si le-

gherebbe per tutta la vita, non le era an-

cora entrato bene in cuore, o almeno 

non era entrato così che essa non se ne 

potesse distaccare qualche momento per 

pensare a tutt’altro. 

   

Questo non lo volle dire, e a Sofia •la 

quale (›che‹) volendo (← voleva) toccare 

le cose col dito le domandò brutalmen-

te:  

«Dimmi, gli vuoi proprio tanto bene 

al tuo sposo?... ›G‹ la povera fidanzata fu 

costretta a rispondere: «è tanto buono e 

mi ama tanto!» 

→ Questo non lo disse, e a Sofia, la quale 

volendo toccare le cose col dito, le do-

mandò brutalmente: 

«Dimmi, gli vuoi proprio tanto bene 

al tuo sposo?» la povera fidanzata fu co-

stretta a rispondere: «È tanto buono e 

m’ama tanto!» 

   

Le amiche |pensavano| (›ascoltava-

no‹) /ancora/ a queste parole, quando 

Gertrude, pensandoci /anch’essa/ me-

glio, aggiunse: Oh sì l’amo tanto! e 

l’amerò sempre più.» 

→ Le amiche pensavano ancora a queste 

parole quando Gertrude, pensandoci 

meglio anch’essa, aggiunse: «Oh! sì 

l’amo tanto! e l’amerò sempre più!» 

   

Prima di andarsene a letto per dormi-

re l’ultimo sonno di fanciulla, la superio-

ra la chiamò a sé ›e‹ nell’androne tene-

broso, |e all›a‹|’| |agonia| [›luce‹] di un 

lumicino acceso /›[...]‹/ per devozione | 

→ Prima di andarsene a letto per dormi-

re l’ultimo sonno di fanciulla, la Supe-

riora la chiamò a sé nell’androne tene-

broso, e all’agonia del lumicino acceso 

per devozione a una Madonnina di ges-
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(›ain cui la b|illuminato|‹) •a una madon-

nina di gesso a(›all’immagine d’una b|in 

una nicchietta|‹), le disse /parole/ me-

morabili che Gertrude non intese nem-

meno /bene/, tanto |si commosse| 

(›era‹) ›•alla lunga (›a quella‹) tenace stret-

ta di mano‹. 

so, le disse parole memorabili che Ger-

trude non intese nemmeno bene, tanto 

si commosse. 

   

Erano parole |›buone‹| (›che‹) il cui 

significato le tornerebbe in mente più 

tardi, ma che ora senza intenderle le pe-

netravano |profondamente| (›int‹) 

nell’animo. 

→ Erano parole il cui significato le tor-

nerebbe in mente più tardi, ma che ora, 

senza intenderle, le penetravano pro-

fondamente l’animo. 

   

E ›furono‹ poi dette in quel silenzio •a 

quella luce (›al [...]‹) ›sfavillante di quella 

languida, che‹, rompente (← rompeva) 

appena il buio, /afferrate le mani da/ 

(›dette con le mani strette nella‹) due 

mani asciutte e tremanti che strinsero 

lungamente, con tenacità di suora torna-

ta /per un momento/ fanciulla o sposa 

o madre, quelle parole le avrebbe udite 

lungamente echeggiare nel|l’| |intimo 

suo| (›suo petto‹). 

→ 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 lunga-

mente con tenacità di suora tornata per 

un momento fanciulla, o sposa o madre, 

quelle parole le avrebbe udite lungamen-

te echeggiare nell’intimo suo. 

   

Alle •cinque (›aquattro b•cinque 

c•quattro‹) ›e mezzo‹ del mattino succes-

sivo, già il collegio di Nostra Signora del 

Fuoco era interamente sveglio, e in gran 

faccende; le |compagne più grandi| 

(›grandi‹) di Gertrude, ›che‹ dopo aver 

sperato invano ›di‹ la veste bianca e la 

corona di fior d’arancio che sarebbe sta-

to ||altrettanto|| piacere mettere in-

dosso all›a‹’ amica come vestire la Ma-

→ Alle cinque del mattino successivo, già 

il collegio di Nostra Signora del Fuoco 

era interamente sveglio e in gran fac-

cende; le compagne più grandi di Ger-

trude, dopo aver sperato invano la veste 

bianca e la corona di fiori d’arancio che 

sarebbe stato altrettanto piacere mettere 

indosso all’amica come vestire la Ma-

donna dell’oratorio per le solennità 

maggiori, e anche più gusto, si adattaro-
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donna dell’oratorio per le |solennità 

maggiori| (›feste di pasqua‹), e anche più 

gusto, si adattarono ad aiutare a vestirla 

da viaggio; ›a prep‹. 

no ad aiutare a vestirla da viaggio. 

   

Alle •sei (›cinque‹) in punto |arrivò| 

(›avenne b|picchiò|‹) il fratello tutore, e 

senza far chiasso picchiò tre colpi di-

screti al portone. Ed ahi! come se fosse 

il segnale convenuto •tutte le (›dalle‹) fi-

nestre ›di tutta‹ del/la/ via si 

|schiusero| (›apri‹), e da ogni finestra si 

affacciò una faccetta addormentata an-

cora, ma già rallegrata dalla curiosità 

›contenta‹. 

→ Alle sei in punto arrivò il fratello tuto-

re, e senza far chiasso picchiò tre colpi 

discreti al portone. Ed ahi! come se fos-

se il segnale convenuto, tutte le finestre 

della via si schiusero, e da ogni finestra 

si affacciò una faccetta addormentata 

ancora, ma già rallegrata dalla curiosità. 

   

Nessuna /›finestra‹/ ›delle‹ finestra 

(← finestre) del collegio si aprì, e solo 

dopo un quarto d’ora ›uscì‹ dal portone 

rimasto chiuso /uscì/ /accompagnata 

›al braccio‹ da un magnifico signore/ 

una donnina che non pareva più ›[...]‹ 

un’educanda. 

→ Nessuna finestra del collegio si aprì, e 

solo dopo un quarto d’ora dal portone 

rimasto socchiuso uscì accompagnato 

da un magnifico signore una donnina 

che non pareva più un’educanda. 

   

Il portone fu ›ri‹chiuso /a chiavistelli/, 

e i due si avviarono tranquillamente; ma 

le finestre rimasero aperte un pezzo an-

cora, e in ogni finestra continuarono a 

interrogarsi ›le faccette curiose‹ a vicen-

da |tanti| (›gli‹) occhi cisposi prima di 

tornare a letto.  

→ Il portone fu chiuso a chiavistelli, e i 

due si avviarono tranquillamente; ma le 

finestre rimasero aperte un pezzo anco-

ra, e in ogni finestra continuarono a in-

terrogarsi a vicenda tanti occhi 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/ che le suore cu-

→ 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 
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ciniere (← la suora cuciniera). 

Intanto al Municipio, venuti per di-

verse vie, si erano trovati i testimoni, il 

sindaco, il segretario e lo sposo;  

cuciniere. 

Intanto al Municipio, venuti per di-

verse vie, si erano trovati i testimoni, il 

sindaco, il segretario e lo sposo,  

   

Il sindaco fece una parlatina |agli spo-

si| (›aal signor b•fruttifera c•buona‹), rac-

comandando loro di ›am‹ volersi bene 

|sempre come| (›come‹) in questo gior-

no, di aiutarsi nel›la‹ •›sop‹portare il do-

lore (›sventura‹), di aiutarsi •a (›nel‹) por-

tare il piacere; e lo sposo rispose |con 

un cenno del capo che| (›per dire che‹) 

›l‹ era una cosa intesa •appunto così, (›in-

tanto che Ger‹) soltanto si spicciasse – e 

il sindaco si •affrettò (›spicciò‹) a ›conseg‹ 

dichiarare uniti in matrimonio Gertrude 

Nulli e Guglielmo Gilli per tutta la vita, 

consegnando la sposa pallida al›lo‹ for-

tunato sposo ›che‹ dalla faccia accesa 

›come un granchio cotto‹ dalla conten-

tezza. 

→ Il sindaco fece una parlatina agli sposi, 

raccomandando loro di volersi sempre 

bene come in questo giorno, di aiutarsi 

nel portare il dolore, di aiutarsi nel por-

tare 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. 

   

Poi in silenzio; ancora per vie diverse, 

ancora alla spicciolata, se ne andarono 

alla parrocchia, dove era già pronta ogni 

cosa. 

→ Poi in silenzio, ancora per vie diverse, 

ancora alla spicciolata, se ne andarono 

alla parrocchia, dove era già pronta ogni 

cosa. 

   

Per obbedire alla superiora, Gertrude 

•ascoltò messa, e all’eucaristia ricevette 

(›asir b|ricevette|‹) l’ostia consacrata; 

›appoggian‹ ›e‹ altrettanto ›fe‹ era tentato 

di fare Guglielmo Gilli, ma si ricordò in 

tempo, •per (›aper b|di|‹) non commet-

tere sacrilegio, che appena sveglio aveva 

ingoiato una |chicchera| (›tazza‹) di 

→ Per obbedire alla Superiora, Gertrude 

ascoltò la Messa e all’Eucarestia ricevet-

te l’ostia consacrata; altrettanto era ten-

tato di fare Guglielmo Gilli, ma si ricor-

dò in tempo, per non commettere sacri-

legio, che appena sveglio aveva ingoiato 

una tazza di cioccolata con molto pane 

burrato. 
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cioccolatte con molto pane burrato. 

   

Poi anche il Parroco conchiuse legan-

do ›con |una catena [...] dava| (›lacci 

lega‹)‹ Gertrude a Guglielmo in questa 

vita e anche nell’altra; all’ultimo andaro-

no tutti in sacristia chiudendo le porte in 

faccia •agli altri (›ai‹) fedeli |curiosissimi| 

(›indifferenti‹). 

→ Poi anche il Parroco conchiuse legan-

do 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 cominciò (← cominciarono) ›i ba‹ 

il diluvio |dei| (›degli‹) baci ultimi, che 

piovvero (← piovevano) tutti sulle 

guancie /e sulla fronte/ della sposa; fin 

che Guglielmo, rimasto testimonio •ad 

aspettare (›|fino| [›fino‹] all’ultimo‹), 

ebbe anche la (← il) sua parte. 

→ Qui incominciò il diluvio dei baci ul-

timi, che piovvero tutti sulle guancie o 

sulla fronte della sposa; finché Gugliel-

mo, rimasto testimonio ad aspettare, 

ebbe anche la sua parte. 

   

E fu il primo bacio di sposa, dato in 

sacristia ||per|| consiglio (← consiglia-

to) del›lo stesso‹ parroco in persona; un 

bacio brevissimo, perché concesso in 

faccia alla gente, ma che prometteva il 

resto. 

→ 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. 

   

›E‹ In tutta quella /doppia/ cerimonia 

nessuno |si era| (›era‹) occupato |del 

tutore| (›adel b|d’Ippoli|‹) ›pensoso‹ che 

aveva ›un so‹ posto sulle labbra la smor-

fia d’un sorriso, pensando a qualche co-

sa che non era una festa. 

→ In tutta quella doppia cerimonia nes-

suno si era occupato del tutore, il quale 

aveva posto sulle labbra la smorfia d’un 

sorriso, pensando a qualche cosa che 

non era una festa. 

   

Ippolito |baciò il| (›sorrise al‹) cogna-

to replicatamente, poi si strinse al petto 

la /buona/ sorella senza dir parola per 

un poco. 

→ Ippolito baciò il cognato replicata-

mente, poi si strinse al petto la buona 

sorella senza dire parola. 
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›Un‹ Due ore dopo, avendo mangiato 

una bistecca al Grande Albergo, una 

carrozza si portava via gli sposi ||per|| 

/la strada di Quattrozeri/, e Ippolito si 

avviava alla stazione per tornarsene a 

Genova, e di là a Milano. 

→ Due ore dopo, una carrozza si portava 

via gli sposi per la strada di Quattrozeri; 

Ippolito si avviava alla stazione per tor-

narsene a Genova, e di là a Milano. 
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CAPITOLO X 

 

 

 

A  Br 

 

X 

 

Dopo il desinare ›avuto‹ in casa 

•d’Italo (›ad’Italo b•della sign‹) Policelli, 

Ippolito aveva fatto alla signora la visita 

|così detta della| (›della‹) digestione, poi 

per un poco non si era lasciato vedere 

/›di proposi‹/ ›in quella casa‹, finché im-

battendosi sul corso con la bellissima 

donna, la stessa Virginia non l’aveva 

trattenuto a chiedergli conto severissimo 

della sua condotta. 

→ X 

 

Dopo il desinare in casa d’Italo Poli-

celli, Ippolito aveva fatto alla signora la 

visita così detta della digestione, poi per 

un poco non si era lasciato vedere, fin-

ché, imbattendosi sul corso con la bel-

lissima donna, la stessa Virginia non 

l’aveva trattenuto a chiedergli conto se-

verissimo della sua condotta. 

   

– Come! /essa/ aveva detto; ›so‹ sono 

già più di venti giorni che è tornato ›dal-

la‹ da Seizeri... 

– Circa... un po’ meno... 

– |Sì, ha ragione lei, sono|(›Sono‹) di-

ciannove giorni ad oggi. era partito il 1 

settembre, è tornato il 2 /ne abbiamo 

20/ faccia il suo conto. Dunque è qui da 

diciannove giorni e non si è ancora la-

sciato vedere per dirmi tutto (← tante) 

›cose‹. 

→ – Come! essa aveva detto; sono già 

più di venti giorni che è tornato da Sei-

zeri... 

– Circa... un po’ meno... 

– Sì, ha ragione lei, sono diciannove 

giorni ad oggi: era partito il primo set-

tembre, 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. 

   

– Noi donne siamo curiose, almeno 

›lo‹ dicono così (← ;) gli uomini; io poi 

sono curiosissima, lo dico io, senza la-

sciarlo dire agli altri. Lei avrebbe subito 

dovuto venire a trovarmi, ›se‹ non per 

→ – Noi donne siamo curiose, almeno 

dicono così gli uomini; io poi sono cu-

riosissima, lo dico io senza lasciarlo dire 

agli altri. Lei avrebbe subito dovuto ve-

nire a trovarmi, non per vedermi, che le 
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vedermi, che le deve importare poco 

poco,... non stia a dir di no; si vede già... 

almeno per contarmi tutto (← tutte) |il 

matrimonio di sua sorella| (›le fa[...]‹). 

L’hanno fatto in convento|,| (›?‹) non è 

così? ›cosa‹ Chi sa quanto era bello! Io vi 

ho pensato tanto, •e me ne (›se lei‹) sono 

fatta /forse/ un’idea senza senso comu-

ne... Verrà? 

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! Io vi ho pensato 

tanto; me ne sono fatta forse un’idea 

senza senso comune... Verrà? 

   

– Quando ›verrà‹? ›Non‹ Venga (← 

venga) stasera a bere il caffè con noi... 

Non può? Allora venga, che è meglio, 

|dopo l’una| (›quando il mio Italo non 

è‹); /tutti i giorni sono buoni;/ |il mio 

Italo non si diverte a sentir parlare di 

matrimoni, dopo che abbiamo fatto il 

nostro, ma io sì, sempre; se avessi a pi-

gliar passione a una cosa sarebbe sicu-

ramente a far sposare la gente...| (›ami 

conterà b|sarò|‹) 

→ – Quando? Venga stasera a bere il caf-

fè con noi... Non può? Allora venga, che 

è meglio, dopo l’una; tutti i giorni sono 

buoni: il mio Italo non si diverte a sentir 

parlare di matrimoni, dopo che abbiamo 

fatto il nostro, ma io sì, sempre, se aves-

si a pigliar passione a una cosa sarebbe 

sicuramente a far sposare la gente... 

 

   

Fu la •prima (›sola‹) celia che uscì di 

bocca a Ippolito, e detta sulla via, con 

una gravità speciale, sembrava non do-

ver concludere nulla. Invece Virginia 

rispose di scatto: 

→ Fu la prima celia che uscì di bocca a 

Ippolito, e detta sulla via, con una gravi-

tà speciale, sembrava non dover conclu-

dere nulla. Invece Virginia rispose di 

scatto: 

   

– •Io e il dottore (›Tutte e due insie-

me!‹) uniti in matrimonio? Ma le pare? 

– M’intendo ›io,‹ con due belle e buo-

ne ragazze che siano molto ricche. 

→ – Io e il dottore uniti in matrimonio? 

Ma le pare? 

– M’intendo con due belle e buone 

ragazza, che siano molto ricche. 

   

Si oscurò subito |la faccia| (›il vol‹) di 

Ippolito, e Virginia proseguì: 

– Ma non vedo mai delle ragazze co-

→ Si oscurò subito la faccia d’Ippolito; e 

Virginia proseguì: 

– Ma non vedo mai delle ragazza co-
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me m’intendo io, ›per lei‹ ne conosco 

tante di buona famiglia, ma ›o‹ non sono 

belle... immagino che a lei piacciano 

•molto (›un po’‹) belline o che non so-

no... 

– Buone? 

me m’intendo io; ne conosco tante di 

buona famiglia, ma non sono belle... 

Immagino che a lei piacciano molto bel-

line... O non sono... 

– Buone? 

   

– No; tutte le ragazze sono buone a 

farne delle mogli; tutte sono •docili (›vir-

tuose‹), tutte sono semplici, tutte sono 

sentimentali, perché la carriera ›del‹ che 

conduce a nozze è seminata di queste 

virtù e altre simili. Ma volevo dire ric-

che. 

– E perché ricche? domandò Ippolito, 

costringendo |la bella donna| (›Virgi‹) a 

|turbarsi| (›balbettare‹). 

Quando Virginia ebbe balbettato che 

era meglio essere ricche per tante ragio-

ni, senza dirne una sola |•mutò [›mutò‹] 

discorso| (›tacque‹); e in ultimo disse: 

– Dunque la aspetto... quando? 

→ – No; tutte le ragazze sono buone a 

fare le mogli; tutte sono docili, tutte so-

no 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 turbarsi. 

Quando Virginia ebbe balbettato che 

era meglio essere ricche per tante ragio-

ni, senza dirne una sola, mutò discorso, 

e in ultimo disse: 

– Dunque l’aspetto... quando? 

 

   

Infatti la stessa ›[...]d‹ sera, che non 

poteva proprio, fece l’impossibile e an-

dò a 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. 

→ Infatti la stessa sera, che non poteva 

proprio, fece l’impossibile e andò a bere 

il caffè del buon Policelli e della sua ma-

gnifica signora, tanto per non dover an-

dare all’una a continuare a quattr’occhi 

le celie incominciate per via. 

   

Già il celiare al signor Ippolito era riu-

scito sempre male; forse il tono della 

voce con cui |diceva le battute| (›le di-

ceva‹), o il sorriso che l’annunziava, o il 

riso aperto con cui concludeva, ›ma‹ le 

sue celie meglio ›pr‹ costrutte, invece di 

→ Già il celiare al signor Ippolito era riu-

scito sempre male; fosse il tono della 

voce con cui diceva la burletta, od il sor-

riso che l’annunziava, o il riso aperto 

con cui concludeva, le sue celie meglio 

costrutte, invece di correre destando 
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correre destando l’ilarità, ›gli‹ cascavano 

in terra senza far mai ridere anima viva.  

l’ilarità, cascavano in terra senza fare 

mai ridere anima viva. 

   

Tanto che in tutta la sua carriera di di-

lettante della vita •riconoscendosi inca-

pace di (›non avendo mai‹) |dilettare (← 

dilettato)| (›rallegrato‹) •gli altri (›mai‹) 

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/ potuto (← potevano) nega-

re, perché pagava lui. 

→ Tanto che in tutta la sua carriera di di-

lettante della vita, riconoscendosi inca-

pace di dilettare gli altri, egli si era rasse-

gnato a tenersi al sodo pigliando per sé 

quella piccola parte di diletto che gli 

amici e le amiche non gli avevano potu-

to negare, perché pagava lui. 

   

Quando •nel (›furono insieme in‹) sa-

lotto dell’amico Policelli, egli ›con una 

gravità insolita‹ ebbe votato la sua chic-

chera per meglio resistere a un’occhiata 

indagatrice che gli metteva in volto la 

bella signora, egli disse allegramente: 

– Dunque, lei vuol sapere tutto? |›la 

sua signora‹| (›com’è andata‹) 

/– Sì, dica/ pure... tu Policelli caro, se 

ti secchi a |udire| (›senti‹) del matrimo-

nio, puoi leggere il giornale; o anche fare 

una fumatina. 

→ Quando nel salotto dell’amico Policel-

li, egli ebbe votato la sua chicchera per 

meglio resistere a una occhiata indaga-

trice che gli metteva in volto la bella si-

gnora, disse allegramente: 

– Dunque, lei vuole sapere tutto? 

– Sì, dica pure... tu Policelli caro, se ti 

secchi che si parli di matrimonio, puoi 

leggere il giornale, o anche fare una fu-

matina. 

   

Ma no, ›che‹ Policelli non si seccava; 

›anzi‹ aveva smesso il sigaro perché non 

gli faceva né bene né male e |perché 

costa| (›costa‹) troppo, e perché il sigaro 

italiano |insegna le virtù tanto è cattivo| 

(›è ca‹); ascolterebbe volentieri anche lui. 

→ Ma no, Policelli non si seccava; aveva 

smesso il sigaro, perché il sigaro italiano 

insegna la virtù, tanto è cattivo; ascolte-

rebbe volentieri anche lui. 

   

E fissando ora |la noia severa| (›la 

faccia severa‹) di Ippolito e la faccetta 

provocante di sua moglie, stette tran-

→ E fissando ora la noia severa di Ippo-

lito, e la faccetta provocante di sua mo-

glie, stette tranquillamente a udire tutta 
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quillamente ad udire tutta la |storia| 

(›parte che‹) del|le| |nozze| (›matri‹) in 

convento. 

la storia delle nozze in convento. 

   

||Ogni tanto|| Virginia interrogava: 

|com’era vestita| (›come stava‹) la spo-

sa? – Oh Dio! da viaggio! Almeno •di 

che (›le stava bene il‹) colore? – Noccio-

la. Le stava bene? ›era‹ E le suore? E car-

rozze niente? •Almeno (›Nemmeno‹) 

fiori? Sì un grosso mazzo di fiori 

d’arancio colti nel giardino delle |suore 

medesime| (›educande‹). 

→ Ogni tanto Virginia interrompeva: 

Com’era vestita la sposa? – Oh Dio! da 

viaggio!... Almeno di che colore? – Noc-

ciola. – 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. 

   

Tutt’insieme una delusione per Virgi-

nia ›Policelli‹. 

S’era pensata tutt’altro. 

→ Insomma una delusione per Virginia 

che s’era pensata tutt’altro. 

   

Allora ›comi‹ Italo domandò: 

– Quanto tempo ›devo‹ staranno in 

viaggio gli sposi?  

› – ‹ Poco, perché il setaiolo non pote-

va disporre se non di qualche settimana, 

la sua fabbrica lo teneva legato con 

•troppi (›troppi‹) fili di seta, ›che p‹ ›più r‹ 

che erano peggio di catene. 

→ Allora Italo domandò: 

– Quanto tempo staranno in viaggio 

gli sposi? 

Poco: il setaiolo non poteva disporre 

se non di qualche settimana, la sua fab-

brica lo teneva legato con troppi fili di 

seta, che erano peggio di catene. 

   

– Scrive sua sorella? 

Sì, spesso; l’ultima lettera era da Na-

poli; |era scesa appena| (›aveva fatto la 

salita‹) dal Vesuvio, e il primo suo pen-

siero era stato di scrivere al suo caro fra-

tello. 

Nominando Gertrude (← la) la voce 

rauca d’Ippolito si raddolciva sempre. 

→ – Sua sorella scrive? 

Sì, spesso; l’ultima lettera era da Na-

poli; era scesa appena dal Vesuvio e il 

primo suo pensiero era stato di scrivere 

al caro fratello. 

Nominando Gertrude la voce rauca di 

Ippolito si raddolciva sempre. 
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– |Si vogliono bene tanto| (›Le vuole 

bene‹)|...| (›?‹), si vede; notò /Virginia/ 

come parlando fra sé e sé. 

→ – Si vogliono bene tanto... Si vede; 

notò Virginia come parlando fra sé e sé. 

 

   

|Era avviato a dire| (›avrebbe‹) 

un›a‹|’| /altra/ verità, cioè che |sua so-

rella era| (›era‹) la sola •›che‹ (›persona‹) a 

cui egli volesse un po’ di bene; ma gli 

parve a mezza via una |offesa| 

(›[...]zione‹) agli amici presenti. 

→ 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. 

   

Ma /›anche così n‹/ Virginia e Ippoli-

to, tutti •e (›lo‹) due d’accordo ›gli‹ ›l‹ fu-

rono severi nel rimproverargli che egli 

non credesse d’essere amato da altri. 

– ›E‹ gli (← noi) amici •non contano? 

(›?‹) domandò ›l‹ Italo. 

– E noi? |insinuò| (›domandò‹) Vir-

ginia; lei dunque non crede che noi le 

vogliamo bene? 

→ Virginia e Ippolito, tutti e due 

d’accordo, furono severi nel rimprove-

rargli 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 di-

sgraziato/ schermirsi della schietta cor-

dialità del marito, e dell’audacia provo-

cante della moglie; vi riuscì facendo 

molte dichiarazioni /bugiarde/ che non 

gli erano nemmeno chieste, cioè che egli 

si sentiva consolato dalla bontà loro, ma 

che ancora non credeva |fosse ›un‹ se-

gno di ›affetto‹...| (›potesse‹) 

→ Fu un momento difficile per il disgra-

ziato schermirsi dalla schietta cordialità 

del marito e dall’audacia provocante del-

la moglie; vi riuscì facendo molte dichia-

razioni bugiarde, che non gli erano 

nemmeno chieste, cioè che egli si senti-

va consolato dalla bontà loro, ma ancora 

non credeva fosse segno di... 

   

– E che cosa dobbiamo fare per di-

mostrarle che le vogliamo bene? 

Virginia, così dicendo, aveva tolto le 

parole che stava per dire il buon Policel-

li, il quale volle aggiungere, (← :) ve-

→ – E che cosa dobbiamo fare per di-

mostrarle che l’amiamo? 

Virginia, così dicendo, aveva tolto di 

bocca le parole che stava per dire il 

buon Policelli, il quale volle aggiungere, 
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nendo a canto all’amico suo. venendo a canto all’amico suo. 

   

– Senta, signor |Nulli| (›Policelli‹), •lei 

dunque non crede che siamo (›noi dob-

biamo |almeno| [›proprio‹]‹) diventati 

(← diventare) amici? (← ;) e sa perché? 

perché ci |parliamo come io parlo 

all’agente generale, come l’agente gene-

rale parla a me... [← ;]| (›diamo del lei‹) 

→ – Senta, dottor Nulli, lei dunque non 

crede che siamo diventati amici? e sa 

perché? perché ci parliamo come io par-

lo all’agente generale, come l’agente ge-

nerale parla a me... 

 

   

– Perché ci diamo ancora del lei? Una 

vera amicizia non |si afferma| (›asi for-

ma b|trova la sua|‹) se non quando si 

parla col tu – E se •tu (›lei‹) vuoi (← 

vuole), ›lo‹ fallo (← faccio) fin da questo 

momento; io sono pronto. 

→ – 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. 

   

Virginia ›Policel‹ sembrava indifferen-

tissima a questo; ›e‹ Ippolito Policelli20 

strinse la mano dell’amico e ›con la voce 

raddolcita‹ |rispose| (›parlò‹) così 

– Se lei vuole, diamoci pure del tu; ma 

non se ci pensa meglio; |continueremo 

così| (›dirà che questo‹); |io do del tu a 

cento| (›aa b|io do del|‹), e cento danno 

del tu a me; non perciò ci amiamo, 

gliel’assicuro. Quella forma famigliare 

apre molte vie alle impertinenze, ma la-

scia ›sempre‹ chiuso il cuore; ›un‹ dacché 

ho conosciuto lei e il dottore, mi sembra 

di aver finalmente due amici. Se ›fa‹ mu-

tassi qualche cosa nel nostro |rapporto| 

(›linguaggio‹), mi parrebbe di metterli a 

fascio con tutti gli altri... 

→ Virginia sembrava indifferentissima a 

questo; Ippolito Nulli strinse la mano 

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, 

gliel’assicuro. Questa forma famigliare 

apre molte vie all’impertinenza, ma la-

scia chiuso il cuore; dacché ho cono-

sciuto lei e il dottore, mi sembra di avere 

finalmente due amici. Se mutassi qual-

che cosa nel nostro rapporto, mi par-

rebbe di metterli a fascio con tutti gli 

altri... 

   

 
20 Sic. 
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||Perché|| Quelle parole buone, ma 

schiette non ferissero |l’amico| (›il‹) Po-

licelli, egli le aveva profferite con voce 

raddolcita; ma a ogni modo Policelli ne 

rimase ferito, e non lo seppe nasconde-

re.21 

– Sì, ha forse ragione lei; ›ma‹ 

l’amicizia può anche durare così, e qual-

che volta la troppa confidenza guasta... 

→ Perché quelle parole buone, ma 

schiette, non ferissero l’amico Policelli, 

egli le aveva profferite con voce raddol-

cita; ma a ogni modo Policelli ne rimase 

ferito, e non lo seppe nascondere. 

– Sì, ha forse ragione lei; l’amicizia 

può anche durare così, e qualche volta la 

troppa confidenza guasta. 

   

›It‹ Ippolito |sorrideva, ma era| (›era‹) 

/quasi/ pentito di non aver contentato 

l’amico |›e stava in forse di‹|(›; ma‹) In-

tervenne Virginia a |dichiarare| (›nota-

re‹) |anche lei che| (›che‹) la /troppa/ 

confidenza guasta sempre qualche cosa; 

il rispetto non guasta mai nulla... tutto 

stava /secondo lei,/ a non rispettarsi 

troppo ›; a non rispettarsi tanto‹ |si può 

essere i migliori amici della terra dandosi 

del lei... basta frequentarsi molto, aver 

cuore ›più di‹ l’uno per l’altro.| 

(›un’amicizia‹) 

→ Ippolito sorrideva, ma era quasi penti-

to di non aver contentato l’amico. Inter-

venne 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 miglio-

ri amici della terra dandosi del lei... basta 

frequentarsi molto, aver cuore l’uno per 

l’altro. 

   

E anche Policelli ne convenne ›più li-

beramente quando ebbe ragionato me-

glio:‹ 

– Al diavolo le forme! che mi importa 

che tu mi dia del lei, che lei mi dia del 

tu? non siamo noi amici veri? Io almeno 

mi sento |così| (›d’essere liber‹). 

E ›[...]‹ Ippolito! ›dunque?‹ Figurarsi! 

→ E anche Policelli ne convenne. 

– 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! 

   

›No‹ Per altro, in seguito al rifiuto di → Per altro, in seguito al rifiuto di una 

 
21 L’autore ha tracciato una x nel margine sinistro, in corrispondenza della parte di testo che 

va da «Policelli» fino a «nascondere.» (carta 98, riga 26-28), forse in vista di una futura revisione. 
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una famigliarità maggiore, il vecchio di-

lettante della vita si credette in dovere di 

compensare l’offeso amico con •più (›la‹) 

frequenza, •con qualche (›con la‹) dimo-

strazione; andò più spesso in casa sua, e 

fece più lunghe passeggiate •con lui e col 

dottore (›in ›sua‹ compagnia sua e del 

dottore‹). 

famigliarità maggiore, il vecchio dilettan-

te della vita si credette in dovere di 

compensare l’offeso amico con più fre-

quenza, con qualche dimostrazione; an-

dò spesso in casa sua, e fece lunghe pas-

seggiate con lui e col dottore. 

   

Sembrava una cosa intesa che 

•nessuno (›non si‹) parlasse più del›la‹ 

|suicidio| (›proposito di togliersi la vi-

ta‹), ma •i due amici (›ognuno di‹) ci pen-

savano, e un giorno, quando |gli sposi 

furono tornati dal| (›tornò da‹) viaggio 

di nozze, l’ispettore andò a trovare il 

dottor Gemini, e gli parlò così: 

→ 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 noz-

ze, l’ispettore andò a trovare il dottor 

Gemini, e gli parlò così: 

 

   

– ›Ne‹ – È venuto un pensiero a me 

pure; e chissà che non sia lo stesso. 

→ – È venuto un pensiero a me pure; e 

chissà che non sia lo stesso. 

   

Policelli fu il primo a dire, e si trovò 

che appunto anche il dottore aveva pen-

sato la medesima cosa. 

La farebbero tutti e due insieme 

quando fosse il momento; per ora non 

ci (← si) vedevano (← vedeva la) la ne-

cessità né l’uno né l’altro. 

→ Policelli fu il primo a dire, e si trovò 

che appunto il dottore aveva pensato 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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CAPITOLO XI 

 

 

 

A  Br 

 

XI 

 

Ogni volta che il felicissimo Policelli 

|era tentato di| (›voleva‹) crescere la 

propria felicità andando a Rho |a vedere 

Mimì,| (›col treno delle‹) •incontrava 

(›atrovava b•si mesceva‹) •invece un (›s[...] 

qualche‹) ||po’|| (›fiala‹) d’amaro. ›nella 

sua dolce‹ 

→ XI 

 

Ogni volta che il felicissimo Policelli 

era tentato di crescere la propria felicità, 

andando a Rho a vedere Mimì, incon-

trava invece un po’ d’amaro. 

 

   

Egli •avrebbe voluto (›voleva‹) partire 

||ogni|| (›||tutta|| la‹) festa col treno 

delle 8, fermarsi tutto quanto /il giorno/ 

con la bambina in collo, gironzare con 

essa e con la balia per la campagna, de-

sinare alla trattoria, ›dell‹ invitare anche il 

balio, e ripartire /alle 9 di sera/ pieni di 

dolcezza. 

→ Egli avrebbe voluto partire ogni festa 

col treno delle 8, fermarsi tutto quanto il 

giorno con la bambina in collo, gironza-

re con essa e con la balia per la campa-

gna, desinare alla trattoria, invitando an-

che il balio, e ripartire alle 9 di sera pie-

no di dolcezza. 

   

Invece Virginia, che si annoiava tutta 

la settimana, ›così diceva,‹ ›che‹ non 

•aveva mai voluto (›voleva‹) perdere la 

messa delle dieci al Duomo, né la 

•musica (›passeggiata‹) ai giardini pubbli-

ci alle 8 di sera; perciò le visite a Rho 

erano diventate rarissime. 

→ Invece Virginia, che si annoiava tutta 

la settimana, non aveva mai voluto per-

dere 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 (›Aveva‹) diceva anche: 

«Quando si va a balia spendiamo •un 

occhio (›troppo‹): il biglietto per Rho in 

→ Essa diceva anche: 

– Quando si va a balia, spendiamo un 

occhio; il biglietto per due in seconda 
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seconda classe la colazione per quattro 

alla trattoria; /alla balia/ •un fazzoletto 

(›un|a| |pezzuola| [›fazzoletto‹]‹) ›alla 

balia‹ •e (›,‹) un pezzo di sapone ›alla ba-

lia‹, che pare se lo mangi; |fa bene i con-

ti, e| (›il sapone a‹) |dirai| (›vedrai‹) che 

il lusso della visita a Mimì ci costa ›mol-

to‹ caro. 

classe, la colazione per quattro alla trat-

toria; alla balia un fazzoletto e un pezzo 

di sapone, che pare se lo mangi; a far 

bene i conti, dirai che il lusso della visita 

a Mimì ci costa caro. 

   

|Dando| (›Se desse‹) |interamente 

ascolto| (›rett‹) a quella mammina eco-

noma, |quelle| (›le‹) visite non se le po-

tevano permettere più di |sei| (›quat-

tro‹) volte l’anno. 

→ 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 

sciupone di Policelli| (›Poli‹) se ›invece‹ 

in otto mesi erano andati a balia otto vol-

te; /e/ due •domeniche (›avolte b•feste‹) 

Virginia aveva rinunziato alla messa in 

duomo per ascoltarla |invece a San 

Giorgio| (›nella parrocchia di Rho‹) 

→ Ed era tutta colpa di quello sciupone 

di Policelli, se in otto mesi erano andati 

a balia otto volte; se due domeniche Vir-

ginia aveva rinunziato alla Messa in 

Duomo per ascoltarla invece a San 

Giorgio. 

   

›Ven‹ •Novembre (›Settembre‹) era ve-

nuto portando •molto ›‹vento e molta›‹ 

(›agiornate di vento b|turbini di vento 

di|‹) polvere, che facevano (← afaceva-

no bfaceva) stranissime danze per le vie 

di Milano, turbinando in mezzo ai cri-

stiani battezzati •ad (›per‹) accecarli, o 

posandosi un momentino per ›gioco ed‹ 

levarsi all’improvviso •meglio (›peggio‹) 

di prima. (← ;) 

→ Novembre era venuto portando mol-

to vento e molta polvere, che facevano 

stranissime danze per le vie di Milano, 

turbinando in mezzo ai cristiani battez-

zati ad accecarli, posandosi un momento 

per levarsi all’improvviso meglio di pri-

ma. 

   

||E|| come •per fare (›se facessero‹) 

una ›m‹ celia /più/ saporita |mentre la 

→ E come per fare una celia più saporita 

mentre la polvere diceva alla buona gen-
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polvere|(›•il [›quel‹] vento e quella polve-

re che‹) |diceva alla buona gente di 

chiudere gli occhi un momentino,| 

(›non ti lasciava vedere la strada‹) il ven-

to approfittava di quel momentino per 

levare il cappello a due punte a un cara-

biniere e il tricorno a un prete, costrin-

gendoli a una corsa disperata contro •il 

decoro (›la maestà‹) |||dell’|| autorità 

civile| (›della disciplina‹) [...] e religiosa. 

|Questa volta aveva| (›Aveva‹) pro-

prio ragione Virginia Policelli di non si 

muovere da Milano per andar a balia. 

te di chiudere gli occhi un momentino, il 

vento ne approfittava per levare il cap-

pello a due punte ad un carabiniere e il 

tricorno a un prete, costringendoli 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 (›che‹) cre-

sceva come un fiore, /e/ non |dava| 

(›dava‹) nessun timore ai suoi genitori.  

→ Infine non era un mese ancora che 

avevano visto Mimì, la quale cresceva 

come un fiore, e non dava nessun timo-

re ai suoi genitori. 

   

– ›Sì‹ Sono /sua/ madre anch’io, assi-

curava Virginia; ›non‹ la smania impa-

ziente |non è il mio forte,| (›di‹) tu lo 

sai |ma voglio bene a Mimì| (›ami 

b|Mimì mi vuol bene| c|mi t|‹), 

|quanto te, e più di te| (›di /più/ di 

quanto lo t‹), vedi. 

→ – Sono sua madre anch’io, assicurava 

Virginia; La smania impaziente non 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 vi fosse altri 

che il babbo. 

→ 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|!| ›che‹ l’ultima volta 

›mi‹ si volle staccare dal collo della balia 

perché io la pigliassi in braccio; io la 

presi e rimase zitta un bel poco. Mi sor-

→ – 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 quando io 
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ride, quando io |le tocco il labbruzzo| 

(›rido‹), mi guarda con certi occhi /... 

essa a quest’ora sa che sono io la mam-

ma. Ti pare?/ (›avorrei farti... b|Hai no-

tato?|‹) 

le tocco il labbruzzo, mi guarda con cer-

ti occhi... A quest’ora sa che sono io la 

mamma. Ti pare? 

   

||Altro|| (›Altro‹)! Il babbo aveva 

notato ›tante altre‹ cose che ›sicuramen-

te‹ erano sfuggite ›alla‹ a Virginia, e una 

sopra tutte ›le altre‹ che gli faceva un 

gran piacere, cioè che Mimì cominciava 

a conquistare la mammina, come ›fin‹ da 

tempo immemorabile |si era imposta| 

(›aveva‹) all’amore del babbo. 

→ Altro. Il babbo aveva notato cose che 

erano sfuggite a Virginia, e una sopra 

tutte che gli faceva un gran piacere, cioè 

che Mimì cominciava a conquistare la 

mammina, come da tempo immemora-

bile si era imposta all’amore del babbo. 

   

– Dunque andiamo oggi? •disse Italo 

quella domenica (›apensava di b|aveva 

detto|‹); ›Italo‹; [...] noi ce la ridiamo 

•della polvere (›del vento‹); in treno non 

tira vento; e quando saremo nel came-

rone della balia non ci accorgeremo 

nemmeno del tempaccio ›che fa‹. 

→ Dunque andiamo oggi? disse Italo 

quella domenica; noi ce la ridiamo della 

polvere; in treno non tira vento, e quan-

do saremo nel camerone della balia non 

ci accorgeremo nemmeno del tempac-

cio. 

   

– ›S[...]‹ Sicuro! e dalla stazione a casa 

della balia dirai tu al vento che non mi 

butti la polvere della strada sui capelli? 

– Sì, glielo dirò io; e chi sa? a Rho for-

se non tira vento; /tu ti copri con una 

pezzuola, ›e tornando‹ mi dai il braccio/ 

|e| in due minuti attraversiamo la stra-

da |vuoi?| (›; io te lo‹) 

→ – Sicuro! e dalla stazione a casa della 

balia dirai tu al vento che non mi butti la 

polvere della strada sui capelli? 

– Sì, glielo dirò io; e chi sa? a Rho for-

se non tira vento: tu ti copri con una 

pezzuola, mi dai il braccio e in due mi-

nuti attraversiamo la strada. Vuoi? 

 

   



Per la vita e per la morte 

 

159 

 

Voleva /invece/ andare a messa in 

duomo; voleva anche dare un’occhiata22 

•nelle (›alle‹) vetrine •sotto i portici (›di 

Burani‹) per |scegliersi un|a veste| 

[›abit‹] | (›asceg b|scegliere la ves|‹) per 

l’autunno, perché, poveretta, non sapeva 

nemmeno che ›p‹ cosa mettersi in dosso. 

→ Voleva invece andare a Messa in 

Duomo, voleva anche dar un’occhiata 

nelle vetrine sotto i portici per scegliersi 

una veste per l’autunno, perché, pove-

retta, non sapeva nemmeno che cosa 

mettersi in dosso. 

   

– Non hai •la veste turchina (›quella 

celeste‹)? non hai •quella bigia (›la veste 

bigia‹) a fiorami? domandò gravemente, 

come deve fare un /buon/ marito 

nell’imminenza di una catastrofe. 

→ – 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. 

   

La veste •turchina (›celeste‹) era ridotta 

un cencio; la bigia a fiorami era una ve-

ste d’inverno; ma /perché/ Policelli non 

si desse pensiero, non farebbe la spesa 

•oggi (›subito‹); Virginia si accontente-

rebbe •solo (›aper all b|intanto|‹) di far la 

scelta. (← ;) ›Una veste /nuova/ non è 

mai |troppo| (›tanto‹) sospirata.‹ 

→ La veste turchina era ridotta un cen-

cio; la bigia a fiorami era una veste 

d’inverno; ma perché Policelli non si 

desse pensiero, non farebbe la spesa og-

gi; Virginia si accontenterebbe solo di 

far la scelta. 

   

«Hai ragione; una veste nuova non è 

mai troppo sospirata; disse l’ispettore 

|schiudendo| (›apre‹) la vena del filoso-

fo; •compiango (›compi[...]‹) le ›da‹ si-

gnore |milionarie •che [›che‹])| (›che‹) 

non sanno cosa sia il vero desiderio 

d’una veste nuova. 

Ah! ›Virginia‹ (un gran sospiro) Virgi-

nia lo sapeva •fin (›anche‹) troppo! 

→ – Hai ragione; una veste nuova non è 

mai troppo sospirata, disse l’ispettore 

schiudendo la vena del filosofo; com-

piango le signore milionarie le quali non 

sanno che cosa sia il vero desiderio 

d’una veste nuova. 

Ah! (un gran sospiro) Virginia lo sa-

peva pur troppo! 

   

 
22 L’autore ha tracciato, nel margine sinistro (carta 102, riga 26), il simbolo che solitamente 

usava per segnalare un’integrazione sul verso, manca però l’indicazione «volta». A partire dalla 
riga 25 abbiamo un cambio di inchiostro e di inclinazione della scrittura. 
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– Vuoi la veste domani? propose Italo 

baldanzosamente; accontentami oggi. 

→ – Vuoi la veste domani? propose Italo 

baldanzosamente, accontentami oggi. 

   

Virginia vi pensò ›sopra‹, ma conchiu-

se che proprio non ›poteva, che non‹ era 

possibile andare a |vedere la bambina| 

(›Rho‹) con quel vento e con quella pol-

vere. Quando fossero a Rho, che gusto 

poi rimanere tutto il giorno tappati in 

uno stanzone, senza nemmeno poter 

uscire per paura che la bambina si pi-

gliasse un malanno! Piuttosto ›and‹ si 

andrebbe a Rho un’altra domenica. 

→ Virginia vi pensò, ma conchiuse che 

proprio non era possibile andare a vede-

re la bambina con quel vento e con 

quella polvere. Quando fossero a Rho, 

che gusto poi rimanere tutto il giorno 

tappati in uno stanzone, senza nemme-

no poter escire per paura che la bambi-

na si pigliasse un malanno! Piuttosto si 

andrebbe a Rho un’altra domenica. 

   

›Pol‹ ›Italo‹ ›Virginia non parlò‹ Nem-

meno (← nemmeno) /una parola/ di 

quella veste desiderata che il marito |era 

disposto comprarle subito| (›le aveva‹); 

e così ›il‹ Policelli fu vinto, e si rassegnò 

a •andare a messa (›•accompagnare [›an-

dare‹] |a messa| [›in chiesa‹]‹) in duomo. 

→ 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 Messa in 

Duomo. 

   

›[...]‹ ›An‹ Prima •d’attraversare 

/coraggiosamente/ la (›d’entrare nella‹) 

gran piazza Virginia /›Virginia‹ si assicu-

rò che il vento non le portasse via il 

cappellino; ma il vento fu mite ›e permi-

se alla bella di non scordarsi‹/ (›si ricor-

dò d’aver‹) ||›Virginia‹|| /•In quel pun-

to Virginia si sovvenne/ del dottore e 

del signor Nulli, che non vedeva da una 

settimana. (← ;) 

→ Prima d’attraversare coraggiosamente 

la gran piazza, Virginia si assicurò che il 

ventaccio non le portasse via il cappelli-

no, ma il vento fu mite. In quel punto 

Virginia si sovvenne del dottore e del 

signor Nulli, che non vedeva da una set-

timana. 

   

/Già essi/ erano eretici |uno più 

dell’altro,| (›tutti e due; il dottore era‹) 

/›non‹/ ›g‹ il medico /poi •›molto più‹ 

→ Già essi erano eretici, uno più 

dell’altro, il medico poi non credeva a 

niente, nemmeno alla vita eterna. 
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(›più del‹)/ non credeva a nulla, nemme-

no alla vita eterna. 

   

– Tu almeno vai a messa; disse a suo 

marito. 

– [...] •Non mi mandano via, e vi ri-

torno... per accompagnarti (›Vado per 

accompagnarti‹). 

– ›E‹ Per (← per) nient’altro? •Che or-

rore! E pure ho detto al dottore (›Non 

mi mandano via e vi ritorno.‹) ›e al si-

gnor Nulli,‹ ›io‹ •all’Elevazione, (›quando 

ascolto la messa,‹) mi sento penetrare 

|nel cuore| (›nell’animo‹) •una (›qual-

che‹) cosa che non è della terra; ›che‹ 

•una (›qualche‹) cosa che •toccherebbe 

(›penetrerebbe‹) anche gli uomini forti. 

Ma perché /voi/ volete parer /sempre/ 

forti ||›voi‹|| non andate a Messa. (← 

,) 

→ – Tu almeno vai a Messa, disse a suo 

marito. 

– Non mi mandano via, e vi ritorno... 

per accompagnarti. 

– E per nient’altro? Che orrore! Ep-

pure, ho detto al dottore: all’Elevazione 

mi sento penetrare nel cuore una cosa 

che non è della terra, una cosa che toc-

cherebbe anche gli uomini forti. Ma 

perché voi volete parer sempre fortissi-

mi non andate a Messa. 

   

Il (← il) dottore e il signor Nulli mi 

hanno promesso che una domenica ver-

rebbero in duomo |ed ascolterebbero la 

messa con devozione,| (›chi sa che 

non‹) almeno senza dar scandalo, come 

fai sempre tu che •per darti l’aria (›aami a 

g[...] b|fai|) d’ (← l’) inglese guardi (← 

guardando) i vetri dipinti mentre il 

|sacerdote| (›celebrante pr‹) celebra il 

sagrifizio del pane e del vino. 

→ Il dottore e il signor Nulli mi hanno 

promesso che una domenica verrebbero 

in Duomo ad ascoltare la Messa con de-

vozione, 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. 

   

– Verranno oggi? ›domandò Italo alle-

gramente‹ 

→ – Verranno oggi? 

 

   

– ›Oh che [...]‹ ›Almeno venissero!‹ Mi → – Mi piacerebbe veder la faccia del 
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piacerebbe /›stare a‹ ›‹vedere›‹ ›che‹/ 

(avedere che faccia fa b•che venissero!) 

•la (›la‹) faccia •del (›adel b•ha il‹) dottore 

quando il prete, dice ||tante volte|| 

dominus vobiscum. (← ;) O (← o) una non 

basterebbe? Mi pare... 

dottore quando il sacerdote dice tante 

volte Dominus vobiscum. O una non baste-

rebbe? Mi pare... 

 

   

– Sta zitto, eretico, che siamo in chie-

sa, bisbigliò Virginia e siccome il suo 

Policelli non |fu| (›era‹) pronto a por-

gerle l’acqua santa •gliela porse (›fu‹) lei 

stessa ›a porgergliela‹. 

→ – Sta zitto, eretico, che siamo in chie-

sa, bisbigliò Virginia, e siccome il suo 

Policelli non fu pronto a porgerle 

l’acqua santa, gliela porse lei stessa. 

   

›.Ma si staccò‹ In (← in) quel punto, 

›si‹ staccandosi (← staccò) da una co-

lonna, Ippolito Nulli, ›e‹ venne incontro 

agli amici; e prese |la sua| (›una‹) por-

zione di acqua benedetta dalla mano di 

Virginia, che gli bisbigliò: «bravo (← 

bravissimo)!» 

→ In quel punto, staccandosi da una co-

lonna, 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 mag-

giore; Policelli e Ippolito seguirono a 

poca distanza. 

→ Essa si avviò fin quasi all’altare mag-

giore; Policelli ed Ippolito la seguirono a 

poca distanza. 

   

«Bravissimo! |disse Italo| (›ripeté Ita-

lo‹) /sottovoce/; e il dottore non |è ve-

nuto?| (›viene?‹) 

«›Io‹ Non (← non) l’ho visto. Doveva 

venire anche lui? 

«Zitto, per carità; ›abbassa la voce,‹ al-

trimenti ›diamo scandalo e‹ il sagrestano 

ci viene a dire che in chiesa non si parla. 

(← ;) Sì, il dottore aveva promesso an-

che lui /›a mia moglie‹/ di venire oggi a 

messa, e di ascoltarla con devozione.  

→ – Bravissimo! disse Italo sottovoce, e 

il dottore non è venuto? 

– Non l’ho visto. Doveva venire an-

che lui? 

– Zitto, per carità; altrimenti il sagre-

stano ci viene a dire che in chiesa non si 

parla. Sì, il dottore aveva promesso an-

che lui di venire oggi a Messa e di ascol-

tarla con devozione.  
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E mia moglie •per (›forte di‹) questa 

promessa che le assicura •non so (›ala 

b|Dio solo sa|‹) quanti giorni 

d’indulgenza, non ha voluto |venire| 

(›venire‹) con me a vedere la nostra 

bambina. ›Ma ti‹ Ti spiegherò meglio 

dopo ›la messa‹. Ora |›stiamo‹| (›biso-

gna‹) zitti. 

→ E mia moglie per questa promessa 

che le assicura non so quanti giorni 

d’indulgenza, non ha voluto venire con 

me a vedere la nostra bambina. Le spie-

gherò meglio dopo. Ora zitti. 

   

Virginia si era arrestata alla prima 

cappella a man sinistra dell’altare mag-

giore; ›dove‹ un sagrestano le aveva of-

ferto una sedia, che ella non aveva 

nemmeno pagato subito, tanta era la 

considerazione •da lei (›che‹) goduta (← 

godeva) in chiesa. 

→ 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 pa-

gato subito, tanta era la considerazione 

da lei goduta in chiesa. 

   

›Pol‹ ›N‹ Italo e Ippolito fecero pian 

piano •un (›il‹) giro ||largo|| (›/›lar‹/ 

della‹) •d’una colonna (›chiesa‹) e si anda-

rono a collocare di fronte a lei, •che po-

tesse vedere con la coda dell’occhio 

quanta fosse la loro devozione. (›ma in 

distanza, perché essa‹) 

→ Italo e Ippolito fecero pian piano il gi-

ro largo di una colonna e si andarono a 

collocare di fronte a lei, che potesse ve-

dere con la coda dell’occhio quanta fos-

se la loro devozione. 

   

Il celebrante entrò ›col calice‹ |›stretto 

fra le due mani‹| (›nella des‹), accompa-

gnato dal chierico; e •non tardò a dire 

(›subito disse‹) ai devoti inginocchiati: 

Dominus vobiscum. 

→ Il celebrante entrò accompagnato dal 

chierico, e non tardò a dire ai devoti in-

ginocchiati: Dominus vobiscum. 

   

Ridotti entrambi al silenzio dalla so-

lennità del sacrifizio |l’ispettore della 

Cooperation| (›Poli‹) aveva ›allo‹ piegato il 

capo sul petto, e sembrava immerso in 

→ Ridotti entrambi al silenzio dalla so-

lennità del sacrifizio, l’ispettore della 

Cooperation aveva piegato il capo sul pet-

to e sembrava immerso in gravi rifles-
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gravi riflessioni; •Ippolito (›Italo guarda-

va fisso‹) a •testa (›capo‹) eretta, guardava 

fisso il proprio pensiero. 

sioni. 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 (›a/la signo-

ra/ Virginia b•lei‹) mi ha fatto promette-

re. ›Era‹ Meglio (← meglio) •se (›che‹) io 

non fossi venuto, meglio se non avessi 

promesso. Essa può dire /›almeno‹/ che 

ha tentato di salvarmi l’anima; ›io‹ che 

posso dire io? •Niente altro che (›che‹) 

ho ceduto a›lla‹ •un capriccio (›sua lusin-

ga‹) |perché essa è ›tanto‹ bella e lusin-

ghiera.| (›Lungamente ripensò‹) 

→ – Introibo ad altare Dei, disse il sacerdo-

te. 

– Perché sono venuto a Messa 

anch’io? Perché essa mi ha fatto pro-

mettere. 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 ca-

priccio, perché essa è bella e lusinghiera. 

   

Lungamente •guardò nel vuoto la 

(›apensò alla b•ripeté a se stesso la‹) verità 

di questa risposta; ›non guardò mai‹ a 

›Vi‹ Virginia che, in adorazione dinanzi 

all’altare, sembrava cercare il cielo con i 

begli occhioni ›d‹ azzurri, a Virginia non 

guardò mai, (← .) |ma la| (›Essa‹) vede-

va sempre. 

→ Lungamente guardò nel vuoto la veri-

tà di questa risposta; a Virginia che, in 

adorazione dinanzi all’altare, sembrava 

cercare il cielo con i begli occhioni az-

zurri, a Virginia non guardò mai, ma la 

vedeva sempre. 

   

Sanctus! Sanctus! Sanctus!  

›«‹ •Si avvicina›va‹ (›Questo è‹) il gran 

momento in cui essa si •sentirà (›senti-

rebbe [← sentirà]‹) penetrare da una 

fiamma di cielo! Dovrebbe (← dovrei) 

anch’ (← anche) •egli (›io‹) sentire qual-

che cosa, ma non sente (← sento) nulla 

che non •sia (›asia b•fosse‹) una vergogna 

umana. /Ecco/ Ora •essa (›lei‹) abbassa 

il capo, |per non vedere l’ostia consa-

→ Sanctus! Sanctus! Sanctus! 

Si avvicina il gran momento in cui es-

sa si sentirà penetrata da una fiamma di 

cielo! Dovrebbe anch’egli sentire qual-

che cosa, ma non sente nulla che non sia 

una vergogna umana. Ecco, ora essa ab-

bassa il capo per non vedere l’Ostia 

consacrata, egli guarda i riccioli del collo 

sfuggiti dal pettine. 
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crata;| (›i riccioli del collo‹) •egli guarda i 

riccioli del collo (›io vedo i›l‹ riccioli [← 

ricciolo] caprini [← caprino] che‹) 

/sfuggenti [← sfuggivano]/ (›sfuggono 

[← sfugge]‹) •dal pettine (›aal pettine 

b|dal capo| c|dalla testolina leggiadra, 

come|‹) ›a cercare il capriccio che sfugge 

(← sfuggono) dalla testina leggiadra‹. 

›Però |Quale| (›che‹) capriccio?‹ ›Forse‹ 

›Nessuno (← nessuno)‹ 

   

Non ha essa detto anche al dottore 

Gemini di venire /oggi/ a/lla/ messa 

delle dieci in Duomo? Il dottore ›che‹ è 

un uomo accorto, e non ha abboccato; 

forse ha promesso per /non mantenere 

e così/ farle intendere meglio, |che |a 

lui di lei nulla importa| [›egli si ride‹].| 

(›che stava mantenendo,‹) 

→ Non ha essa detto anche al dottor 

Gemini di venire oggi alla Messa delle 

dieci in Duomo? Il dottore è uomo ac-

corto, e non ha abboccato; forse ha 

promesso per non mantenere, e così far-

le intendere meglio che a lui di lei nulla 

importa. 

   

›Era‹ Strano! in luogo di affliggersi di 

questo pensiero, |che deve essere| (›che 

deve e‹) ›per lei‹ un rimprovero, Italo23 

se ne compiace.  

→ Strano! in luogo di affliggersi di que-

sto 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 stes-

so, rispettando la moglie d’un amico; 

›ma Ippolito Ippolito...‹ 

→ Il dottore ha tutta quanta la vita per 

godere la felicità, può rispettare sé stesso 

rispettando la moglie d‘un amico. 

   

Virginia non •ha (›ha mai‹) guardato 

•mai intorno (›una sola volta |verso di 

lui| [›dalla sua parte‹]‹); ha sempre ›t‹ te-

nuto gli occhi rivolti al cielo, ›e‹ poche 

volte e alla sfuggita gli ha messi sul li-

→ Virginia non ha mai mandato in giro 

lo sguardo; ha sempre tenuto gli occhi 

rivolti al cielo; poche volte, e alla sfuggi-

ta, gli ha messi sul libriccino da Messa; 

ma, senza guardare a lui, certo anch’essa 

 
23 Sic. 
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briccino da messa; non ha guardato una 

volta a lui; ma certo |anch’essa lo| (›lo‹) 

ha visto sempre. 

lo ha visto sempre. 

   

|Dominus vobiscum| (›Ite missa est‹) 

›[...]‹ ›Il suo buon amico‹ Policelli, rial-

za finalmente il capo, •e (›e‹) incontrando 

gli occhi del suo buon amico, gli sorride 

per fargli cuore. 

Ite missa est. Finalmente! Ma Virginia 

che /forse/ ha incominciato una pre-

ghiera non si stacca dall’altare 

•nemmeno (›anche‹) quando il sacerdote 

se n’è /tornato/ (›andato‹) in sagristia. 

→ Dominus vobiscum. 

Policelli rialza finalmente il capo, ed 

incontrando la faccia del suo buon ami-

co, gli sorride per fargli cuore. 

Ite missa est. 

Finalmente! Ma Virginia, che forse ha 

incominciato una preghiera, non si stac-

ca dall’altare nemmeno quando il sacer-

dote se n’è tornato in sagristia. 

   

›I due giovani la stanno ad aspettare 

pazientemente,‹ •Poi (›quando essa‹) 

›Virginia‹ si alza e si volge ai due che so-

no stati ad aspettare ›con‹ pazientemen-

te, •ripigliando (›essa rientra‹) per metà 

›nel‹l’aspetto profano di bella donna; /e/ 

solo •nell’ (›quando si è‹) uscita (← usci-

ti) ›dal‹ di chiesa spoglia tutta la sua de-

vozione per dire: 

– Bravissimi •entrambi (›tutti e due‹); 

ma mio marito è stato più savio; lei, si-

gnor •Ippolito (›Italo‹), pareva occupato 

da /un/ cattivo (← cattivi) pensiero (← 

pensieri). 

→ 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 chiesa 

spoglia tutta la sua devozione per dire: 

– Bravissimi entrambi; ma mio marito 

è stato più savio; lei, signor Ippolito, pa-

reva occupato di un cattivo pensiero. 

   

•Senza guardare, (›Non so nemmeno 

io; ma‹) Ho (← ho) visto; ›anche che‹ 

all’elevazione non ha piegato nemmeno 

la testa. 

– Il dottore |però ›non è‹| (›non è‹) ti 

ha mancato, entrò a dire il marito. ›Ma‹ 

→ – Senza guardare ho visto; 

all’elevazione non ha piegato nemmeno 

la testa. 

– Il dottore però ti ha mancato, entrò 

a dire il marito. 

Virginia, voltandosi a guardare negli 
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›Non (← non) aveva veramente pro-

messo per oggi; rispose‹ Virginia ›g‹ vol-

tandosi a guardare negli occhi il Signor 

Nulli, /rispose:/ un giorno o l’altro 

•convertirò (›verrà‹) anche lui, ›ma‹ ›ma è‹ 

›la‹ ›non è mai venuto‹24 

occhi il signor Nulli rispose: 

– Un giorno o l’altro convertirò anche 

lui. 

   

|Prima di tornare a casa Virginia vo-

leva dare| (›Virginia voleva dar‹) 

un’occhiata alle vetrine. 

→ Prima di tornare a casa Virginia vole-

va dare una occhiata alle vetrine. 

   

– Il vento •›che‹ sembrava volesse fare 

non so che; ora è cessato, sospirò 

(›sembra cessato; •sospirò [›aassicurò 

b|insinuò|‹]‹) Policelli, si sarebbe potuto 

andare... 

Ma ›proprio‹ il vento gli ruppe in boc-

ca le parole, levando/•gli/ (← alevando-

gli blevando) /il cappello e portandolo a 

venti passi nel mezzo della piazza/ 

(›all’ispettore della Cooperation‹) [...] ›per‹ 

andasse a |pigliarselo| (›giudicare‹) in-

tanto, e un’altra volta non /si/ affrettas-

se a /far/ giudizi (← giudicare) 

|precipitosi| (›i venti‹). 

→ – Il vento che sembrava volesse fare 

non so che, ora è cessato, sospirò Poli-

celli; si sarebbe potuto andare... 

Ma il vento gli ruppe in bocca le paro-

le, levandogli il cappello e portandolo 

un bel poco nel mezzo della piazza; an-

dasse a pigliarlo intanto; e un’altra volta 

non si affrettasse a far giudizi precipito-

si. 

   

Italo25 Nulli |rimasto| (›rimasto‹) un 

momentino solo con la bella donna 

|che| (›che‹) si era voltata per non rice-

vere nella faccia la polvere, domandò|:| 

(›tranquillamente‹) 

– È proprio vero che /anche/ il dot-

tore •doveva (›aveva promesso di‹) veni-

→ Ippolito Nulli, rimasto un momentino 

solo con la bella donna, che si era volta-

ta per non ricevere nella faccia la polve-

re, domandò: 

– È proprio vero che anche il dottore 

doveva venire a Messa? 

 
24 La parte che va da «ma è» fino a «venuto» è stata cancellata con un solo tratto, «la» è stato 

cancellato precedentemente. 
25 Sic. 
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re a messa? 

   

– |No| (›No‹); •rispose tranquillamen-

te Virginia (›è vero soltanto‹) egli /me/ 

l’ha promesso una volta, ma non è stato 

bravo come lei; forse quando sappia 

•come (›che‹) lei mantiene quel che pro-

mette, vorrà mantenere •egli pure (›an-

che lui‹). Ma perché mi fa questa do-

manda?  

– Per nulla... Mi sembrava impossibile 

che il dottore... ||così|| /scettico.../ 

→ – No, rispose tranquillamente Virgi-

nia, egli me l’ha promesso una volta, ma 

non è stato bravo come lei; forse quan-

do sappia come lei mantiene quello che 

promette vorrà mantenere egli pure. Ma 

perché mi fa questa domanda? 

– Per nulla... Mi sembrava impossibile 

che il dottore così scettico... 

   

Virginia, mettendo gli occhi luminosi 

in faccia a •Ippolito (›Italo‹), |non gli 

lasciò compiere la menzogna;| 

(›gl’impedì la menzogna;‹) ›[...]‹ dopo di 

che lo minacciò amabilmente col dito 

›int‹ intanto che Policelli ritornava col 

suo cappello impolverato. 

→ Virginia, mettendo gli occhi luminosi 

in faccia ad Ippolito, non gli lasciò 

compiere la menzogna. Dopo di che lo 

minacciò amabilmente del dito, intanto 

che Policelli ritornava col cappello im-

polverato. 

 

   

›Entrarono;‹ Virginia vide subito una 

(← un[...]) bottega di modista dove era-

no esposte in vetrina tre •signore di cera 

(›magnifiche vesti‹), ›erano‹ belline ›pro-

prio‹ tutte e tre. 

– Lei quale preferisce? 

→ Virginia vide subito una bottega di 

modista, dove erano esposte in vetrina 

tre signore di cera, belline tutte tre. 

– Lei, quale preferisce? 

   

/Ippolito/ (›Italo‹) |dovendo proprio 

dire| (›costretto a dire‹), affermò che 

/non gli piacevano le donne di cera; ma 

che/ Virginia sarebbe stata |assai bene| 

(›magnifica‹) con •la veste (›auna 

b|quella|‹) color di rosa a fiorami... 

› – È‹ Ma che •gli veniva in mente? 

(›diceva mai?‹) ›Un‹ Una veste di 

→ Ippolito, dovendo proprio dire, af-

fermò che non gli piacevano le donne di 

cera; ma che Virginia sarebbe stata assai 

bene con la veste rosa a fiorami... 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... 
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|ragazza,| (›fanciulla‹) quella! – Ebbene? 

e perciò? – Perciò bisogna/•va/ pensare 

che •essa (›io‹) non •era (›sono‹) più una 

bimba, che •anzi era (›aho un b|sono|‹) 

madre... 

   

Ah! si vedeva proprio che il signor 

•Ippolito (›Italo‹) |si distraeva| (›era di-

stratto‹) •Se (›; che‹) fosse /già/ effetto 

della grazia?... ›Vediamo magari‹ Che 

grazia?... La grazia celeste per essere an-

dato in chiesa e aver ascoltato messa 

•con poca (›acon b•senza‹) devozione... 

→ 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. 

   

›Si era già visto le altre volte; [...] reli-

gioso‹ Policelli che diceva? – Niente. 

Egli lasciava il cappello che non aveva 

guadagnato nulla |attraversando| (›aat-

trav b|rotol|‹) /rotoloni/ un bel po’ di 

piazza del duomo. 

→ Policelli che diceva? Niente. Egli li-

sciava il cappello che non aveva guada-

gnato nulla attraversando rotoloni un 

bel po’ di piazza del Duomo.  

   

Ma almeno quale veste preferiva 

•Italo? (›Policelli?) – ›Preferiva‹ Quella 

(← quella) che le avrebbe comprato ›il 

giorno‹ se oggi /la sua tiranna/ avesse 

avuto il coraggio di [...] andare ›con lui‹ a 

balia con lui... 

– Quel coraggio Virginia lo avrebbe 

domenica prossima. 

→ Ma almeno quale veste preferiva Ita-

lo? Quella che le avrebbe comprato se 

oggi la sua tiranna avesse avuto il corag-

gio di andare a balia con lui. Quel co-

raggio Virginia lo avrebbe domenica 

prossima. 

   

Sì trent’anni prima, •e per l’appunto a 

Rho o a Musocco (›a Musocco salvo er-

rore‹); ma non ||sapeva|| (›ricordava‹) 

più bene; •›del paese‹ (›del duomo‹); ri-

cordava che anche là v’era il duomo, la 

piazza, i portici e la galleria Vittorio 

→ Sì, trent’anni prima, e per l’appunto a 

Rho o a Musocco, ma non sapeva più 

bene; gli sembrava di ricordare che an-

che là v’era il Duomo, la piazza, i portici 

e la Galleria Vittorio Emanuele. 
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Emanuele. 

   

Ippolito •temendo (›adopo 

b•pesandogli d’‹) essere stato per un 

•poco (›momentino‹) vittima della bellis-

sima donna, reagiva celiando |troppo| 

(›anche tro‹), •con ›una‹ celie [← celia], 

condite di (›da farle intendere che non‹) 

›e un‹ un po’ di sarcasmo. 

→ Ippolito, temendo d’essere stato per 

un poco vittima della bellissima donna, 

reagiva celiando troppo con celie condi-

te d’un po’ di sarcasmo. 

   

Virginia •gli dié un’occhiata furtiva 

(›aguardò alla [...] b•lo fissò‹) e non celiò 

più. 

Italo Policelli, per meglio assicurarsi 

della ›festa‹ prossima festa, disse 

all’amico: 

– Lei, dovrebbe rivedere |Rho| (›|il| 

[›quel‹] paese dove ha succhiato il 

||primo|| latte dalla balia‹), dovrebbe 

venire con noi a balia domenica. 

→ Virginia gli dié un’occhiata furtiva e 

non celio più. Italo Policelli, per meglio 

assicurarsi della prossima festa, disse 

all’amico: 

– Lei dovrebbe rivedere Rho, dovreb-

be venire con noi a balia domenica. 

   

›Ippo‹ /Ma/ Virginia non intese o non 

volle intendere, e ›il signor‹ ||›Ma‹|| 

Ippolito scansò l’invito con un sorriso. 

→ Ma Virginia non intese o non volle in-

tendere, ed Ippolito scansò l’invito con 

un sorriso. 

   

|Data una guardatina| (›Esaminate‹) 

•ad altre (›anche alle‹) vetrine 

|attraversata /due volte/ la galleria, Vir-

ginia dichiarò ›che‹ d’aver appetito|.| 

›e‹| (›del Burani, le undici erano s[...]‹) 

Bisognava correre a casa, e •a (›per‹) 

risparmiare un po’ di polvere e di vento, 

›si‹ cacciarsi (← cacciò) nel carrozzone 

del tramvia. 

→ Data una guardatina ad altre vetrine, 

attraversata due volte la Galleria, Virgi-

nia dichiarò d’aver appetito. Bisognava 

correre a casa, e, a risparmiare un po’ di 

polvere e di vento, cacciarsi nel carroz-

zone della tramvia. 

   

Ippolito •dopo aver (›che aveva‹) ten- → Ippolito, dopo aver tentato la reazione 
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tato la reazione quando gli /era/ sem-

brato (← sembrava) d’essere ›‹vittima›‹ 

›||stato|| /lì lì per cedere/ troppo pre-

sto‹, •›e‹ forse (›ora‹) aveva mutato sen-

timento. (← ;) ›vol‹ Entrò (›entrò‹) nel 

carrozzone •senza dir nulla (›senza |dir 

altro| [›[...]‹]) 

quando gli era parso d’essere vittima, 

forse aveva mutato sentimento. Entrò 

nel carrozzone senza dir nulla. 

   

– Ma lei sta da un’altra parte! osservò 

Policelli ingenuamente; •si corresse subi-

to (›agg‹) Mi viene un’idea: faccia cola-

zione con noi! Una fetta di prosciutto la 

troverà anche in casa nostra! Vuole? |Il 

vento| (›Il vento‹) sembra dire di stare 

in casa, in compagnia d’amici, facendo 

un po’ di musica. Virginia è capace di 

sonarci (← sonare) ›un passo di‹ Cho-

pin; ›e noi‹ 

→ – Ma lei sta da un’altra parte? osservò 

Policelli ingenuamente; si corresse subi-

to. Mi viene un’idea, faccia colazione 

con noi! Una fetta di prosciutto la trove-

rà anche in casa nostra. Vuole? Il vento 

sembra dire di stare in casa in compa-

gnia d’amici, facendo un po’ di musica. 

Virginia è capace di sonarci Chopin. 

   

– Ne so uno solo, •e male (›|ed| 

[›ma‹] è |una marcia funebre| [›malin-

conico‹]‹) Ma se il signor Nulli si conten-

ta, ||lo|| (›lo‹) sonerò; •›mar[...]‹ (›come 

[...] si‹) poi sonerà lui, che suona tanto 

bene. 

→ Ne so un pezzo solo e male. Ma se il 

signor Nulli si accontenta lo sonerò; poi 

sonerà lui, che suona tanto bene. 

   

Ippolito volle ›resistere, e per‹ giustifi-

care l’entrata nel carrozzone trovò la 

scusa che voleva far visita al dottore. 

› – ‹ Il dottore a quest’ora non •era (›è‹) 

in casa; ›[...] assicurò Virginia;‹ •ma (›era‹) 

all’ospedale maggiore. 

→ Ippolito volle giustificare l’entrata nel 

carrozzone e trovò la scusa che voleva 

far visita al dottore. 

Il dottore a quell’ora non era in casa, 

ma all’Ospedale Maggiore. 

   

Quanto era informata Virginia! ›delle 

abitudi‹. ›Bisognava proprio [...]‹  

|Tanto informata da far venire| 

→ Quanto era informata Virginia! 

Tanto informata da far venire la ten-

tazione di smontare dal carrozzone, po-
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(›aVeniva b|Veniva|‹) la tentazione ||›a 

Ippolito‹|| di smontare dal carrozzone, 

posto che vi era la sicurezza di non tro-

vare il dottore – ma il carrozzone si 

|mise in moto| (›mosse) •e (›,‹) Ippolito 

•vi rimase (›acconsentì‹) si arrese /poi/ 

alla insistenza dei coniugi Policelli; 

avrebbe accettato •due (›adue b|una|‹) 

fette di prosciutto, ma |due| (›una‹) so-

le; ›e‹ nient’altro che prosciutto, (← .) /e 

il valzer di Chopin./ 

sto 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 Policelli; 

avrebbe accettato due fette di prosciut-

to, ma due sole, nient’altro che prosciut-

to e il valzer di Chopin. 

   

›al‹ ›La festa di Policelli di‹ Italo Poli-

celli dichiarò subito |alla sua Virginia 

che| (›che‹) gli era uscito |dal cuore| 

(›dal cuore‹) tutto il dispetto per non es-

sere andato a balia! 

→ 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; ›ma‹ Virginia |/gli/ di-

chiarò| (›gli disse‹) a sua volta che egli 

era uno sciocchino, |Poi gli |porse| 

[›diede‹] la /bella/ guancia di latte ›e di 

rosa‹ perché suo marito la baciasse.| 

(›dandogli una guancia da baciare in fac-

cia al signor Nulli‹) 

→ Ripeté questa dichiarazione appena 

entrato in casa, e Virginia alla sua volta 

gli dichiarò che egli era uno sciocchino. 

Poi gli porse la bella guancia di latte per-

ché suo marito la baciasse. 

   

Ippolito Nulli aveva sulle labbra •un 

(›il‹) sorriso |strano| (›ipocrita‹), •mentre 

(›amentre b•qua‹) Italo baciava sua mo-

glie. 

→ Ippolito Nulli aveva sulle labbra un 

sorriso strano, mentre Italo baciava sua 

moglie. 

   

›Subito‹ •Poi (›Mentre‹) Virginia /andò 

a/ spogliare la mantellina, ›e‹ Italo corse 

(← correva) a dar un’occhiata in cucina, 

/e/ il disgraziato Nulli rimasto solo in 

→ Poi Virginia andò a spogliare la man-

tellina, Italo corse a dare un’occhiata in 

dispensa, e il disgraziato Nulli, rimasto 

solo in salotto, domandò a sé stesso: 



Per la vita e per la morte 

 

173 

 

salotto domandò a sé stesso:  

«Che faccio?» Non ebbe risposta ›; e‹ 

•subito (›quando‹) [...] fu raggiunto dalla 

bella donna. 

– Che faccio? 

Non ebbe risposta subito, e fu rag-

giunto dalla bella donna. 

   

– Mio marito ha promesso un pro-

sciutto che non •avevamo in casa (›ci 

era,‹) ed è andato sul canto /della via/ a 

prenderlo. 

→ – Mio marito ci ha promesso un pro-

sciutto che non avevamo in casa, ed è 

andato sul canto della via a prenderlo. 

   

– Perché incomodarsi?... Perché biso-

gna mantenere quel che si promette; e 

anche perché lo aveva mandato lei, per 

poter dire una parola ›di‹ a quattr’occhi 

al signor Ippolito (← Italo).  

|– Dica... balbettò il giovine anch’io 

ho una cosa da dirle.| (›come Per le ma-

ni del giovine |passò| [›corse‹] una‹) 

→ – 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. 

– Dica... balbettò il giovane; anch’io 

ho una cosa da dirle. 

   

/Allora/ ›Vi‹ ›E Vi‹ Virginia prese per 

le due mani il signor Nulli e gli bisbigliò 

con voce |carezzevole| (›toccante‹): 

– Io so tutto; io so ›questo‹ che lei 

vuol fare una cosa orrenda; ›e‹ /... ma so 

•pure (›anche‹) che/ lei non lo farà;... 

/perché/ io non voglio. 

•Ippolito volle (›Italo‹) rimanere (← 

arimase brimaneva) freddo; ›a que‹ ›non 

rispondeva‹ 

→ Allora Virginia prese per le due mani 

il signor Nulli e gli bisbigliò con voce 

carezzevole: 

– Io so tutto; so che lei vuol fare una 

cosa orrenda, ma so pure che lei non lo 

farà... perché io non voglio. 

Ippolito volle rimaner freddo. 

   

– Non /mi/ risponde? 

– Ah! è soltanto questo! io mi ero già 

accorto che suo marito l›e‹|’|aveva 

|informata| (›detto tutto‹); ma egli stes-

so è informato male; ho fatto una celia... 

→ – Non mi risponde? 

– Ah! è soltanto questo? io mi ero ac-

corto che suo marito l’aveva informata; 

ma egli stesso è informato male; ho fat-

to una celia. 
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– Ora dice una bugia›;‹... 

– Può essere; ma chi non ne dice? 

– Io •no (›mai‹); e vorrei che ›lei p‹ gli 

amici miei non ne dicessero mai. 

→ – Ora dice una bugia... 

– Può essere; ma chi non ne dice? 

– Io no, e vorrei che gli amici miei 

non ne dicessero mai. 

   

– Il dottore non ne dice? ›mai? anche‹ 

– Che m’importa del dottore? scattò 

(← scappò) ›detto‹ nervosamente ›a‹ 

Virginia; non si stia a occupare troppo 

del dottore, ›io‹ egli è un /bravo/ uomo 

come un altro... (← ;) Mi (← mi) pro-

metta che non farà quel che ha pensa-

to.26 

→ – 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. 

   

↔υ. //Ippolito ›voll‹ rise nervosa-

mente. 

– Ma io non voglio far nulla; ho celia-

to... 

La menzogna fu subito punita; Virgi-

nia •abbandonò le (›staccò la sua‹) mani 

d’Ippolito.// 

/›Italo rimaneva in‹/ /›la‹/ ||Ed|| 

(›Ma Virginia‹) era tanto bella e lo guar-

dava •negli occhi così (›|in un certo mo-

do| [›con occhio tanto‹] /.../ [›,‹] che il 

giovine‹) •che (›che‹) l’inferno /e il para-

diso/ balenarono (›balenò‹) /•insieme/ 

al pensiero ›d’Ita‹ del (← di) ›quel‹ con-

dannato a morte. 

→ Ippolito rise nervosamente. 

– Ma io non voglio far nulla; ho celia-

to. 

La menzogna fu subito punita. Virgi-

nia abbandonò le mani d’Ippolito. Ed 

era tanto bella e lo guardava negli occhi 

così, che l’inferno e il paradiso balena-

rono insieme al pensiero del condannato 

a morte. 

 

   

– |Quello che lei mi domanda,| (›E 

lei che‹) rispose •Ippolito (›Italo‹) 

/tremando come ›avrebbe fatto‹ una 

›giovine‹ quercia che sta per essere per-

→ – Quello che lei mi domanda, rispose 

Ippolito tremando come una quercia 

che sta per essere percossa dalla folgore, 

non dipende da me; ma se avessi un po’ 

 
26 Segno dell’autore nell’interlinea, accompagnato dall’indicazione «Volta». Segnala 

un’integrazione sul verso della carta. 
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cossa dalla folgore,/ non dipende da 

me; ma /›forse‹/ (›ase potessi b|farei| 

c|per contentare lei|‹) se avessi un po’ 

di fortuna, •se avessi ›un po’‹ (›[...] molto 

coraggio, e amo‹), un po’ di amore... for-

se... 

– ›Sì, Sì‹ Voglia /e/ lei avrà •ogni cosa 

(›tutto‹); ›ma [...];‹ dica di sì... |›e non si 

pentirà‹| (›e le do un bacio‹) 

di fortuna, se avessi un po’ di amore... 

forse...  

– Voglia e lei avrà ogni cosa, dica di 

sì... 

   

/›Alla mente di Ippolito riapparvero 

un’ultima volta le menzogne di‹/ ›A 

questa parola p[...] tradimento, |il pro-

prio disprezzo| (›il disprezzo‹)‹ ›Sì, sì, sì 

ma dimentic[...]‹ 

•Allora dimenticando tutto sé stesso, 

disse sì tre volte, e (›Egli disse queste tre 

sillabe‹) •a costo del tradimento (›Con 

impeto, a costo del‹) ||›Allora‹|| ›di-

menticando tutto sé stesso,‹ a costo della 

menzogna, ›egli‹ •a costo del proprio di-

sprezzo (›a costo del •disprezzo [›proprio 

disprezzo‹]‹) ›disse con impeto tre volte 

•sì (›sì, sì, sì‹) poi‹ le sue labbra mormora-

rono qualche cosa che sembrò (← sem-

brava) preghiera a Virginia. 

→ Allora, dimenticando tutto sé stesso, 

disse sì tre volte, e a costo del tradimen-

to, a costo della menzogna, a costo del 

proprio disprezzo, le sue labbra mormo-

rarono qualche cosa che sembrò pre-

ghiera a Virginia. 

   

Essa si arrese subito /e si lasciò/ (›e 

lo‹) baciare (← baciò) lungamente in 

silenzio. (← ;) 

•Finché durò (›subendo‹) quel bacio, 

Virginia poteva sembrare una vittima, 

staccandosi dall’amplesso tenace, riap-

parve quella che voleva essere: una sa-

cerdotessa. 

→ Essa si arrese subito e si lasciò baciare 

lungamente in silenzio. 

Finché durò quel bacio, Virginia po-

teva sembrare una vittima; staccandosi 

dall’amplesso tenace, riapparve quello 

che voleva essere, una sacerdotessa. 
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– Stia zitto; non |guasti| (›mi dica‹) 

con una parola ciò che mi ha detto ta-

cendo. Mi ha detto che vuole essere 

amico mio, amico nostro; mi ha pro-

messo di aver coraggio per vincere la 

sua sorte, di rifarsi uomo... Ecco Italo! 

→ – Stia zitto; non guasti con una parola 

ciò che mi ha detto tacendo. Mi ha detto 

che vuole essere amico mio, amico no-

stro; mi ha promesso di aver coraggio 

per vincere la sua sorte, di rifarsi uomo... 

Ecco Italo! 

   

•Ippolito (›aItalo b|Italo|‹) trasfigurato 

in volto dal /nuovo/ sentimento pene-

trato nel suo /vecchio/ cuore, •aveva 

(›non‹) afferrato (← afferrava) •una sola 

(›altra‹) idea grande, ed era ›questa‹ che la 

bellissima donna era sua. 

→ Ippolito, trasfigurato in volto dal 

nuovo sentimento penetrato nel suo 

vecchio cuore, aveva afferrato una sola 

idea grande, ed era che la bellissima 

donna era sua. 

   

Italo Policelli •rientrò [← rientrando] 

(›non tardò a venire‹) col prosciutto . 

(←,) 

›E la colazione fu allegra quanto mai‹ 

Virginia aprì l’involto con gravità ›p‹; 

era quasi certa |che il taglio era vecchio, 

perché gli uomini non sanno mai fare 

›una‹ le cose bene.| (› – Vediamo se ti 

sei fatto dare‹) Ma no, il prosciutto era 

eccellente, e |Ippolito| (›Italo‹), dopo 

›aver‹ un momentaneo terrore del|l’| 

|amico| (›marito‹) a cui aveva baciata la 

moglie, fu disinvolto quanto mai. ›E‹  

→ Italo Policelli rientrò col prosciutto. 

Virginia aprì l’involto con gravità. Era 

quasi certa che il taglio era vecchio, per-

ché gli uomini non sanno mai fare le 

cose bene. Ma no, il prosciutto era ec-

cellente, e Ippolito, dopo un momenta-

neo terrore dell’amico a cui aveva bacia-

ta la moglie, fu disinvolto quanto mai. 

   

Stranissime cose si affacciavano al 

|cervello| (›pensiero‹) di quell’uomo 

invecchiato negli amori, ma vergine an-

cora •di (›del‹) tradimento. Si sentiva at-

tratto /così/ forte›mente‹ all’amico; da 

essere •quasi spinto a (›tentato di‹) con-

fidargli la sua |fortuna| (›sventura‹), •e 

pensare (›e credere un giorno‹) che egli 

→ Stranissime cose si affacciavano al 

cervello di quell’uomo invecchiato dagli 

amori, ma vergine ancora di tradimento. 

Si sentiva attratto così forte all’amico da 

essere quasi spinto a confidargli la pro-

pria fortuna, e pensare ch’egli pure se ne 

potesse compiacere. Quanto volentieri 

avrebbe detto: mettiamo tutto insieme, 
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pure se ne potesse compiacere. /Quanto 

volentieri/ avrebbe detto: 

« |mettiamo tutto insieme, /tu/ la tua 

felicità, io ›il m‹ la mia agonia; lascia che 

baci anche te, perché io voglio amare 

[← amarti] tanto...| (›aLascia che ti baci, 

perché ho baciato •anche lei [›tua mo-

glie‹]; lascia b|io voglio amarti tanto; 

perché io [← ho] amo tua moglie; met-

tiamo a p| c|lascia|‹)  

tu la tua felicità, io la mia agonia, lascia 

che baci anche te, perché io voglio amar 

molto… 

   

•Policelli (›Italo‹) si allontanò un mo-

mentino e ›subito‹ Ippolito 

||bisbigliò|| (›balbettò‹) ›sommessa-

mente‹ a Virginia: grazie! 

Ma la bella donna, senza scomporsi e 

con la voce solita, domandò: «›E‹ Di 

che?... Badi che ho la sua promessa!» 

→ 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 promes-

sa! 

   

›Rientrò Italo,‹ 

La colazione fu allegra quanto mai; 

/›fra le allegre risate‹/ Il vento, ›che‹ gi-

rando al canto della via, metteva ogni 

tanto |un urlo sommesso| (›il suo [...] 

urlo‹), fra le allegre risa dei tre commen-

sali. 

→ La colazione fu allegra quanto mai; il 

vento, girando al canto della via, mette-

va ogni tanto un urlo sommesso fra le 

allegre risa dei tre commensali. 

 

  



APPARATO GENETICO 
 

178 
 

CAPITOLO XII 

 

 

 

A  Br 

 

XII 

 

›Ippolito,‹ Dopo (← dopo) una notte 

insonne, /Ippolito/ riconobbe ›subito‹ 

la necessità •di non essere ›troppo‹ egoi-

sta, ›almeno‹ la cosa (›di essere onesti 

quanto era possibile, che‹) gli sembrava 

•facile (›facile‹), |tanto egli era| (›perché 

era‹) felice. 

→ XII 

 

Dopo una notte insonne, Ippolito ri-

conobbe la necessità di non essere egoi-

sta. La cosa gli sembrava facile, tanto 

egli era felice. 

 

 

 

   

Dando le volte nel suo lettuccio, 

guardando nel buio ›di quella notte‹ la 

faccia di latte che egli aveva baciato lun-

gamente, che ›anzi‹ a volte gli ›b[...]‹ 

||pareva|| (›sembrava‹) di baciare an-

cora, tanto egli era felice, che volle asso-

lutamente essere onesto e giusto. (← ;) 

→ Dando le volte nel letticciuolo, guar-

dando nel buio la faccia di latte che egli 

aveva baciato lungamente, che a volte gli 

pareva di baciare ancora, egli era felice 

tanto, che volle assolutamente essere 

onesto e giusto. 

   

Aveva promesso a Virginia •di (›che‹) 

fare›bbe‹ tutto il possibile per /›alla‹/ 

/non essere inghiottito/ (›salvarsi‹) 

dall’abisso a (← in) cui si era affacciato. 

(← ;) 

→  Aveva promesso a Virginia di fare 

tutto il possibile per non essere inghiot-

tito dall’abisso a cui si era affacciato. 

   

Pagare (← pagare) il premio /alla 

Compagnia/, gli interessi ›annui‹ della 

dote di sua sorella, ›e‹ campare di poco 

pane e di molto amore, /in/ quella notte 

›[...]‹ felice divenne ›quasi‹ una cosa 

•possibile (›facile‹), •men (›n[...] più‹) faci-

→ 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! 
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le ›gli parve‹ /pagare ogni giorno il debi-

to ›di grati‹ ›che aveva‹ contratto col [← 

con]/ (›indurre‹) Policelli suo; /Oh! po-

terlo indurre a/ (›a‹) domandargli tutta 

quell’amicizia /quotidiana/ che egli si 

sentiva disposto a concedere (← conce-

dergli)|!| (›; /una/ [›quella‹] confidenza 

frequente|!| [›di uno che potesse per-

mettere in ogni giorno di pagare‹]‹) 

 

poterlo indurre a domandargli tutta 

quell’amicizia quotidiana che egli ora si 

sentiva disposto a concedere! 

 

   

|Nell’insonnia di quella notte,| (›Il 

giorno dopo,‹) |il vecchio Martino Nul-

li;| (›suo padre buon anima,‹) ›gli‹ fece 

venire una buona idea al suo unico fi-

gliolo: lavorare come aveva fatto lui nel 

/›suo‹/ buon tempo 

→ Nell’insonnia di quella notte, il vec-

chio Martino Nulli fece venire una buo-

na idea al suo unico figliuolo: lavorare 

come aveva fatto lui nel suo buon tem-

po. 

   

|E alle prime luci dell’alba, Ippolito 

•fatti [›fece‹]| (›E Ippolito che fece di 

buon mattino‹) i suoi conti di cassa 

/riconobbe che/ quando avesse 

|pagato| ⌈pagato⌉ il premio ›che doveva 

scadere‹ fra ›qu‹ cinque mesi, ancora gli 

rimarrebbero in tasca •un po’ meno di 

(›poco più di‹) ||trentacinque|| (›tren-

ta‹) mila lire. Non erano ›sicuramente‹ 

molte, tanto più dovendo pagare almeno 

tutta un’annata d’interessi dotali, ma per 

andarsene all’altro mondo nel tempo 

stabilito, |ce n’erano sicuramente 

d’avanzo| (›potevano‹). 

→ E alle prime luci dell’alba, Ippolito, 

fatti i suoi conti di cassa, riconobbe che 

quando avesse pagato il premio che do-

veva scadere fra cinque mesi, ancora gli 

rimarrebbe in tasca un po’ meno di ven-

ticinquemila lire. Non erano molte, tan-

to più dovendo pagare almeno tutta 

un’annata d’interessi dotali, ma per an-

darsene all’altro mondo nel tempo stabi-

lito era sicuramente d’avanzo. 

   

Ora •con quella somma si trattava (›si 

trattava di •campare [›vivere‹] •con [›di‹] 

queste venticinque mila lire,‹) di vivere 

→ Ora si trattava di campare con queste 

venticinquemila lire, di vivere di rendita 

per amare molto e lungamente una bel-
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•di rendita (›lungamente‹) per amare 

molto •e lungamente (›la donna quella 

di‹) una 2bellissima 1donna /diversa da/ 

(›adi una tanto b/•diversa/ c•al paragone 

della quale‹) tutte le donne facili che gli 

erano venute a nausea. 

lissima donna diversa da tutte le donne 

facili che gli erano venute a nausea. 

   

E non ||volendo|| (›||trattan||‹) 

solo ›di‹ vivere, •ma ›di‹ raddoppiare (›di‹) 

•il suo capitale (›quella somma‹) •ogni 

anno (›afin b|tutti gli anni|‹) e non vi era 

altra via •se non (›che‹) seguire il savio 

esempio del (← di) •babbo (›suo padre‹). 

→ E non volendo solo vivere, ma rad-

doppiare questa somma ogni anno, non 

vi era altra via che seguire il savio esem-

pio di suo padre. 

   

Solo che /mentre/ il vecchio Martino 

era diventato •... uomo d’affari (›ausuraio 

b•ladro c•usuraio‹) ›per‹ un po’ alla volta, 

e per •vocazione (›passione‹); il giovine 

Ippolito, senza appassionarsi ›per‹ del 

denaro, ma per necessità imperiosa di 

vivere, /di aver finalmente la sua vera 

parte di donna/ ›e‹ senza buttar via 

un’ora del suo tempo, ›si‹ dovrebbe im-

provvisare /la sua speculazione./ (›aav-

vocato ladro b•strozzino c•gli affari‹)!  

→ Solo, mentre il vecchio Martino era 

diventato... uomo d’affari un po’ alla 

volta e per vocazione, il giovine Ippoli-

to, senza appassionarsi del danaro ma 

per necessità imperiosa di vivere, di aver 

finalmente la sua vera parte di donna, e 

senza buttar via un’ora del suo tempo, 

dovrebbe improvvisare la sua specula-

zione!  

   

Ma egli poteva fare anche meglio, 

›ab‹usare /un’altra volta/ del suo diplo-

ma, rientrare nel foro /e/ •essere (›fare‹) 

l’avvocato •d’ogni imbroglio (›a... ladro! 

c•affarista‹). 

→ Ma egli poteva fare anche meglio, usa-

re un’altra volta del suo diploma, rien-

trare nel foro, essere l’avvocato d’ogni 

imbroglio. 

 

   

Quella mattina medesima annunziò 

nel|la| |quarta pagina| (›giorn‹) del Se-

colo e del Corriere che un (← in) /›a[...]‹/ 

›l’‹ avvocato •abile (›Nulli‹), ›con studio 

→ Quella mattina medesima annunziò 

nella quarta pagina del Secolo e del Corrie-

re che un avvocato abile dava consulti 

legali e procurava danaro a prestito con 
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in via della Spiga‹ dava consulti legali e 

|procurava| (›dava‹) denaro a prestito 

con cauzione valida. Dirigessero le do-

mande a Martino fermo in posta; e nello 

stesso giorno i /medesimi/ giornali an-

nunziavano che l’avvocato Nulli aveva 

›tra‹ sempre il suo uffizio in via della 

Spiga. 

cauzione valida; dirigessero la domanda 

a Martino fermo in posta; e nello stesso 

giorno i giornali annunziarono che 

l’avvocato Nulli aveva sempre il suo uf-

fizio in Via della Spiga. 

   

›[...]‹ Appena ebbe •sotto gli occhi (›un 

numero del Secolo‹) •questi (›l’‹) avvisi 

stampati subito corse a casa di Italo Po-

licelli, a far›gli‹ vedere a ›m‹ Virginia 

quanto egli •fosse (›era‹) degno |di quei 

|›lunghi‹| [›pochi‹] baci| (›quel ba‹) ›che 

aveva‹ •dati (›avuti‹) come caparra •degli 

[← di] altri (›adi tutti quelli b•molto‹) che 

desiderava ancora. 

›A Italo, che, stranissimo a dirsi, |si 

mostrò| (›pareva‹) più contento di sua 

moglie.‹ 

→ 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 

come caparra degli altri che desiderava 

ancora. 

   

Ma non poté •esprimersi (›dire‹) così 

|a lei sola;| (›; perché‹) disse invece •ai 

coniugi Policelli (›a tutti e due‹) che ripi-

gliava la toga smessa, null’altro; •più tar-

di (›e‹) /si raccomandò/ a Italo, |il qua-

le| (›che‹) •pareva (›si mostrò‹) contento 

più della moglie, perché gli procurasse 

qualche cliente; più tardi ancora, abban-

donato ›all’u‹ alla porta della Compagnia 

l’amico suo intimissimo, tornò ›con in-

credibile audacia‹ in casa di Virginia. 

→ Ma non poté dire così a lei sola; disse 

invece a tutti e due che ripigliava la toga 

smessa, null’altro. Più tardi si racco-

mandò ad Italo, il quale pareva contento 

più della moglie, perché gli procurasse 

qualche cliente; più tardi ancora, abban-

donato alla porta della Compagnia 

l’amico suo intimissimo, tornò in casa di 

Virginia. 

   

Ma essa era uscita; dopo la colazione, 

come faceva sempre, ›se n’‹ era andata a 

→ Ma essa era uscita; dopo la colazione, 

come faceva sempre, era andata a visita-
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visitare il parentado e le amiche. – re le amiche. 

   

Tornerebbe quando? – La fantesca 

(›Petronilla‹) non poteva ›di‹ assicurare 

nulla. Dipendeva ›dalle‹ da tante cose; 

ma per solito alle quattro era sempre in 

casa. 

→ Tornerebbe quando? La fantesca non 

poteva assicurare nulla. Dipendeva da 

tante cose, ma per solito alle quattro era 

sempre in casa. 

   

Per le scale |si |ricordò|[ ›accorse‹]| 

(›fu messo‹) di non aver domandato di 

Policelli, ›come avrebbe dovuto fare,‹ e 

risalì per accomodare il suo sproposito e 

•togliere (›levare‹) ||a|| (›dal cervello 

di‹) quella povera fantesca il tema d’un 

›gro‹ ›tale‹ romanzetto, se mai Petronilla 

si credesse in obbligo di lavorarvi molto 

col cervello. 

→ 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‹ domandò (›do-

mandare‹) |dove| (›se‹) potesse vedere il 

signor Italo – Petronilla non sapeva 

proprio – › – Io non so‹ essa credeva che 

il suo padrone fosse sempre nell’uffizio. 

•Invece (›e vi era ? – ‹) – In uffizio non 

sta mai. – Oh! bella! oh bella! – Ebbene, 

facesse così; quando venisse Policelli, 

subito gli dicesse che il suo amico era 

venuto in cerca di lui! 

→ Egli dunque risalì a domandare dove 

potesse vedere il signor Italo. Petronilla 

non sapeva proprio; essa credeva che il 

suo padrone fosse sempre nell’uffizio. – 

Invece in uffizio non stava mai. – Oh 

bella! oh bella! – Ebbene facesse così, 

quando venisse il padrone subito gli di-

cesse che il suo amico era venuto in cer-

ca di lui. 

   

Scendendo le scale un’altra volta, fu 

scosso da un’idea: 

Il dottor Gemini, amico •anch’esso, 

(›al par di lui‹), scapolo ›al‹ ›come lui‹ egli 

pure, doveva necessariamente essere ›pr‹ 

stato preso prima di lui dalla bellezza di 

Virginia; forse egli aveva •dato (›aottenu-

→ Scendendo le scale un’altra volta, fu 

scosso da un’idea. 

Il dottor Gemini, amico al par di lui, 

scapolo egli pure, doveva necessaria-

mente essere stato preso dalla bellezza 

di Virginia; forse egli aveva dato un ba-

cio alla guancia di latte, forse aveva ot-
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to b•dato‹) •un (›quello stesso‹) bacio alla 

guancia di latte, forse aveva ottenuto 

•ogni cosa. (›tutto il resto‹) 

tenuto ogni cosa. 

   

|Quell’idea /feroce/| (›Quel nuo‹) 

continuò a mordere, ›tanto‹ da far 

|persuaso| (›credere a‹) l’innamorato 

che a quell’ora Virginia non •fosse (›po-

teva essere‹) altrove che in casa del dot-

tore. 

→ 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 [← 

il] fortuna il/ dottore era all’ospedale.| 

(›ama non trovò nessuno b|Respirò [← 

Respirava]| ‹) 

|Ah! sì; è vero!| (›aAh! sì b|È vero!|‹) 

egli lo sapeva, ma gli era uscito di men-

te. ›Grazie!‹ /Ora/ respirava almeno. 

→ Vi andò di buon passo, ma per fortu-

na il dottore era all’ospedale. 

Ah! sì; è vero! egli lo sapeva, ma gli 

era uscito di mente. Ora respirava alme-

no. 

   

Poteva benissimo avviarsi all’ospedale, 

e intanto per la via guardare se la sorte 

•lo (›gli‹) facesse imbattere in Virginia! 

→ 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’essere andato a cercar-

lo (›della visita che /gli/ aveva fatto [...] 

in cerca di lui fino‹) a casa ›sua‹, un’ora 

dopo averlo lasciato al portone della 

Compagnia. (← ;) 

→ Bisognava anche dare una spiegazione 

a Policelli suo, d’esser andato a cercarlo 

a casa un’ora dopo averlo lasciato al 

portone della Compagnia. 

   

E (← e) altro ancora bisognava fare; 

giustificare /a sé stesso/ la determina-

zione presa di fare... lo strozzino... cioè 

non lo strozzino, che la parola non gli 

piaceva, ma l’usuraio; ›cioè non proprio 

l’us‹ ›ma‹ Anche (← anche) questo (← 

→ E altro ancora bisognava fare; giustifi-

care a sé 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 nem-
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questa) •vocabolo (›parola‹) non gli an-

dava a sangue; •e forse nemmeno (›e 

ma‹) la cosa che s’intendeva dire. (← ;) 

meno la cosa che s’intendeva dire. 

   

Ma (← ma) in sostanza il padre suo 

buon anima era un brav’uomo! (← ;) 

|›era‹ Morto [← morto] nel suo letto,| 

(›che sin ‹) •di morte naturale (›tranquil-

lamente‹), rispettato da tutti; (← ,) aveva 

avuto un funerale magnifico, •due (›un‹) 

discorsi (← discorso) al cimitero, ›molti‹ 

cenni necrologici ›[...]‹ •in ogni (›in ›gi‹ 

tutte [← tutti] |le| [›i gio‹]‹) gazzetta (← 

gazzette); nel marmo della sua tomba 

era inciso profondamente a caratteri 

d’oro ||che|| (›che egli aveva benefica-

to il povero,‹) /egli/ |speculando| (›la-

vorando‹) onestamente, aveva benefica-

to il povero» e la /scritta era stata 

•dettata dal parroco di (›dal parroco di‹) 

San Celso ›patrono‹ per il funerale reli-

gioso/ 

→ Ma in sostanza il padre suo, 

buon’anima, era un brav’uomo! Morto 

nel suo letto, di morte naturale, rispetta-

to da tutti, aveva avuto un funerale ma-

gnifico, due discorsi al cimitero, cenni 

necrologici in ogni gazzetta; nel marmo 

della sua tomba era inciso profonda-

mente a caratteri d’oro che «egli, specu-

lando 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| (›al funerale‹) erano in-

tervenuti |cinquanta poveri| (›i poveri‹), 

molti dei quali /per essere stati benefi-

ciati dal morto,/ piangevano lagrime 

vere. (← ;) /›che‹/ ›per essere stati bene-

ficiati dal morto.‹ Tanto può la gratitu-

dine |quando è condita| (›condi‹) 

dall’appetito. 

→ Ippolito si ricordava perfino che nel 

corteo funebre erano intervenuti cin-

quanta poveri, molti dei quali, per essere 

stati beneficati dal morto, piangevano 

lagrime vere. Tanto può la gratitudine 

quando è condita dall’appetito. 

   

›Pure‹ Ippolito, nuovo alle indagini di 

sé stesso, cominciava a essere meravi-

gliato di quanto gli accadeva. (← ;) 

→ Ippolito, nuovo alle indagini di sé 

stesso, cominciava a essere meravigliato 

di quanto gli accadeva. 
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Perché (← perché) aveva sciupato •la 

dote (›il patrimonio‹) ›suo e‹ della sorella, 

[...] aveva subito immaginato di (← co-

me) farsela (← farsi) •ricucire e rimettere 

a nuovo (›accordare la dote‹) dalla Mu-

tual; ›e‹ perché si annoiava ad aspettare 

l’ora della liberazione, •e (›ae perché b•e 

perché dalla c•s’era innamorato 

b
•essendo‹) la moglie d’un amico /›che‹/ 

gli piaceva tanto, e /gli/ pareva facilis-

sima (← facile) /egli non vedeva l’ora 

di/ (›egli‹) tradire (← tradiva) l’amico; 

›c[...]‹ e ora venutogli il desiderio di 

campare un po’ più per godersi ›la‹ |il 

diletto ›nuovo per lui‹ del tradimento,| 

(›il tradimento‹,) si disponeva a •far 

l’usuraio onesto, cioè a (›farsi n[...]care 

col conforto legale [← legalmente],‹) 

corbellare (← corbellando) prima il co-

dice, poi il mondo. ›Gu‹ 

→ Perché aveva sciupato la dote della 

sorella, s’era subito immaginato di farse-

la ricucire e rimettere a nuovo dalla Mu-

tual; e perché si annoiava ad aspettare 

l’ora della liberazione, e la moglie d’un 

amico gli piaceva tanto e gli pareva faci-

lissima, egli non vedeva l’ora di tradire 

l’amico; e ora, venutogli il desiderio di 

campare un po’ più per godersi il diletto 

del tradimento, si disponeva a far 

l’usuraio onesto, cioè a corbellare prima 

il Codice, poi il mondo. 

   

Il risultato •gli pareva (›di |que| 

[›ciò‹]‹) sicuro, ›P‹ purché avesse buon 

fiuto e sapesse resistere alle •promesse 

(›tentazioni‹) troppo grasse senza corri-

spondente garanzia; contratti di ferro, 

nei quali •fosse (›sia‹) stabilito il termine 

della restituzione; termini brevissimi e 

non prorogabili; perché non si può in 

una proroga rifare •interamente il 

(›l’usura del‹) primo patto senza |anche 

sembrare| (›sembrare‹) uno strozzino. 

→ Il risultato gli pareva sicuro, purché 

avesse buon fiuto e sapesse resistere alle 

promesse troppo grasse, senza corri-

spondente garanzia; contratti di ferro, 

nei quali fosse stabilito il termine della 

restituzione; termini brevissimi e non 

prorogabili, perché non si può in una 

proroga rifare interamente il primo pat-

to senza sembrare uno strozzino. 

|•Se siete [›Essendo‹] imprudenti,| 

(›In certi casi co[...]‹) ›per [...]‹ vi è da 

sentirvi (← sentirsi) sbattere in faccia la 

→ Se siete imprudenti, vi è da sentirvi 

sbattere in faccia la brutta parola, invece 

imitando in tutto l’esempio di babbo 
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brutta parola invece ›bisognava‹ imitan-

do (← imitare) in tutto l’esempio 

||di|| (›del‹) babbo /Martino/ buon 

anima, •›ma‹ (›per‹) impinguate (← im-

pinguare) la borsa salvando il decoro. 

Martino, buon’anima, impinguate la 

borsa, salvando il decoro. 

   

Il pubblico, •dev’essere grosso (›a giu-

dicare a occhio e croce, guardando bene, 

è‹) grosso; ›e‹ quando ›f‹ è maldicente, o 

vuol fare il furbo, allora /dev’essere/ 

(›è‹) più grosso; pareva a Ippolito, per 

quella ›prima‹ guardatina ›che aveva‹ but-

tata •ogni tanto nella vita passata (›qui e 

là‹), che, rispettando la rettorica semina-

ta ›qui‹ nelle •piazza (›vie‹) pubbliche, ›si 

d‹ uno furbo veramente possa farsi •dare 

da (›di [← [...]]‹) questo minchione 

enorme›,‹ tutto il necessario per il rima-

nente della vita. 

→ Il pubblico dev’essere grosso grosso; 

quando è maldicente, o vuol fare il fur-

bo, allora dev’essere più grosso; pareva a 

Ippolito, per quella guardatina buttata 

ogni tanto nella vita passata, che, rispet-

tando la rettorica seminata nelle piazze 

pubbliche, un furbo possa farsi dare da 

questo minchione enorme tutto il neces-

sario per il rimanente della vita. 

   

||Il necessario era per lui molto, il 

premio e gli interessi dotali; ma il rima-

nente della vita poteva non essere gran 

cosa. Quando avesse assaggiato 

un’ebbrezza nuova, quando ne fosse 

sazio, potrebbe ammazzarsi.|| 27 

→ Il necessario era per lui molto, cioè il 

premio e gli interessi dotali; il rimanente 

poteva non essere gran cosa. Quando 

avesse assaggiata un’ebbrezza nuova, 

quando ne fosse sazio, potrebbe am-

mazzarsi. 

   

↔υ. // |Ma| (›Quando‹) si saziereb-

be egli mai di quella donna magnifica, 

che con gli occhi, col sorriso, con tre 

fossette sulla guancia di latte e sul men-

to, con cento vezzi di ›all‹ civetta, anda-

va pungendo il suo desiderio. Ebbene, 

meglio se non si saziasse mai.// 

→ Ma si sazierebbe egli mai di quella 

donna magnifica, che con gli occhi, col 

sorriso, con tre fossette sulle guancie di 

latte e sul mento, con cento vezzi di ci-

vetta, andava pungendo il suo desiderio? 

Ebbene, meglio se non si saziasse mai. 

 
27 Segno dell’autore nel margine superiore, accompagnato dall’indicazione «Volta». Segnala 

un’integrazione sul verso della carta (c. 118). 
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›Fu fortunato‹ S’imbatté nel dottor 

Gemini, proprio nel momento che egli 

usciva dal portone dell’ospedale. 

→ S’imbatté nel dottor Gemini, proprio 

al momento ch’egli esciva dal portone 

dell’ospedale. 

   

A lui disse subito del proposito preso 

di rientrare nella sua toga smessa, anzi 

•mostrò (›fece‹) la (← ve) gazzetta che 

ne dava l’annunzio; nulla disse 

dell’invito •fatto (›che‹) in quella mede-

sima gazzetta ›faceva‹ ai ›cl‹ disgraziati 

che avessero bisogno del piccolo presti-

to. 

→ A lui disse subito del proposito preso 

di rientrare nella sua toga smessa; anzi 

mostrò la gazzetta che ne dava 

l’annunzio, nulla disse dell’invito fatto in 

quella medesima gazzetta ai disgraziati 

che avessero bisogno del prestito. 

   

Il dottor Gemini si rallegrò •molto 

(›molto‹), e con moltissima (← molta) 

schiettezza disse ›sub‹ che la sua compa-

gnia sarebbe contenta di venirgli in aiuto 

purché il buon proposito durasse •dando 

(›e desse‹) il risultato sperato. 

Come! la compagnia sapeva?... Altro! 

→  Il dottor Gemini si rallegrò molto, e 

con moltissima schiettezza disse che la 

Compagnia sarebbe contenta di venirgli 

in aiuto perché il buon proposito duras-

se, dando il risultato sperato. 

Come! la Compagnia sapeva?... Altro. 

   

›[...]‹ Il (← il) dottore spiegò ingenua-

mente, ora che gli |pareva di poterlo 

fare| (›poteva‹) senza pericolo, |come| 

(›che‹) il regolamento •obbligasse (›co-

stringesse‹) i dottori delle assicurazioni a 

rivelare alla ||loro|| compagnia ogni 

/cattivo/ mutamento /›di‹/ sopravve-

nuto nella condizione /›salute, fisica e 

morale‹/ degli assicurati. (← ;) 

→ Il dottore spiegò ingenuamente, ora 

che gli pareva di poterlo fare senza peri-

colo, come il regolamento obbligasse i 

dottori delle assicurazione a rivelare alla 

loro Compagnia ogni cattivo mutamen-

to sopravvenuto nella condizione degli 

assicurati. 

   

– Che mutamento? – |Nella salute, 

s’intende, ma salute fisica e morale| 

(›Fisico e morale‹), e sempre giudicando 

attraverso il premio stabilito della poliz-

→ – Che mutamento? – Nella salute, 

s’intende, ma salute fisica e morale, e 

sempre giudicando attraverso il premio 

stabilito della polizza. Se, per esempio, il 
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za28 ›,‹ se per esempio il dottor Gemini 

•viene (›fosse venuto‹) a sapere che un 

/suo/ assicurato ›della sua‹ •ha (›avesse‹) 

avuto una malattia •sfuggita alla visita 

medica ›e alle indagini‹ (›ache lo indeboli-

sce b|che indebolisce la polizza|‹), o che 

un antenato •ha (›aveva‹) patito il cancro 

o la pazzia, o il suicidio /che è ancora 

una forma di pazzia/ o qualunque altro 

malanno /•da cui •s’ [›fosse‹] (›che‹) in-

debolisca la polizza/ (›che minacciasse il 

premio‹) •è (›egli era‹) suo stretto dovere 

di avvisare la compagnia della dolorosa 

scoperta – /•perché salvi (← salvasse) 

quanto (← quel che) •può (›poteva‹)/ 

dottore venga a sapere che un suo assi-

curato 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 ›la compagnia‹ •che (›che‹) poteva 

•salvare ›qualche cosa‹? – (›fare? – ‹) Nul-

la, finché l’assicurato ||è|| (›fosse‹) 

/›l’assi‹/ in regola; ma /se/ a una sca-

denza non •paga›sse‹ (›paga/•va/‹) il 

premio, /la compagnia/ invece di far la 

•brava (›buona‹), di aspettare /molti me-

si/, magari concedere un prestito, ›la 

compagnia‹ fa la cattiva, e distrugge la 

polizza, •avendone (›perché ne ha‹) il di-

ritto! – 

→ – E che può salvare? – Nulla, purché 

l’assicurato sia in regola; ma se a una 

scadenza non paghi il premio, la Com-

pagnia, invece di far la brava, di aspetta-

re molti mesi, magari concedere un pre-

stito, fa la cattiva e distrugge la polizza, 

avendone il diritto. 

   

Dimodoché |il dottore| (›la Comp‹) 

aveva dovuto |svelare| (›aQuando 

b|confidare|‹) tutto? 29  

↔υ. // ›ancorché egli non avesse ta-

stato /un’altra volta/ il corpo del signor 

→ Dimodoché il dottore aveva dovuto 

svelare tutto? 

 

 
28 Segno dell’autore tra «della polizza» e «se per esempio», tracciato sopra « ›,‹ » (carta 118, riga 

20), indicava forse un punto da rivedere. 
29 Segno dell’autore nell’interlinea, accompagnato dall’indicazione «Volta», poi cancellata. Se-

gnalava un’integrazione sul verso della carta (c. 118). 
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assicurato, né appreso che i suoi genitori 

erano pazzi, o suicidii – Aveva dovuto‹// 

   

Aveva dovuto, ecco; ||la parola;|| fin-

ché era stato un sospetto venuto al bra-

vo Policelli, /il quale/ (›che‹) si poteva 

›anche‹ ingannare, magari per astuzia 

d’ispettore per ›[...]ol‹ pigliare 

l’assicurando alla Mutual e darlo alla Coo-

peration, il dottor Gemini non se n’era 

occupato; ma quando ›a tavola‹ lo stesso 

|Nulli| (›assicurato‹), entrato nella botte 

di ferro della •polizza (›assicurazione‹), 

aveva svelato /›a tavola‹/, ›la sua‹ il suo 

tiro magnifico, allora il dottor Gemini 

aveva |dovuto| (›compiuto il suo dove-

re‹)...30 

→ Aveva dovuto, ecco la parola; finché era 

stato un sospetto venuto al bravo Poli-

celli, il quale si poteva ingannare magari 

con astuzia d’ispettore, per pigliare 

l’assicurato alla Mutual e darlo alla Coope-

ration, il dottor Gemini non si era occu-

pato; ma quando lo stesso Nulli, entrato 

nella botte di ferro della polizza, aveva 

svelato il suo tiro magnifico, allora il 

dottor Gemini aveva dovuto... 

 

   

↔υ. // – Ma allora perché le compa-

gnie tentano il prossimo |promettendo 

/di pagare/| (›con‹) il suicidio? – Ecco 

lo sbaglio; non tentano, ›ma‹ pagano sol-

tanto. ›E pagano perché devono‹ 

→ Ma allora perché le Compagnie tenta-

no il prossimo, promettendo di pagare il 

suicidio? – Ecco lo sbaglio; non tentano, 

pagano soltanto. 

   

Considerano (← considera [...]) il sui-

cidio come •la catastrofe finale (›come 

derivato da‹) |d’|una forma di pazzia; •e 

pagano (›pagano‹) •›Essi‹ (›perché‹) San-

no (← sanno) d’essere impotenti a di-

fendersi dalle astuzie di chi voglia ucci-

dersi /›sdrucciolando sopra una monta-

gna, o bagnandosi‹/ /›e‹/ fingendo (← 

fingere) la morte naturale; •ma che colpa 

ha (›mentre‹) uno •il quale abbia (›che 

→ Considerano il suicidio come la cata-

strofe finale d’una forma di pazzia, e 

pagano. Sanno d’essere impotenti a di-

fendersi dalle astuzie di chi voglia ucci-

dersi fingendo la morte naturale; ma che 

colpa ha uno, il quale abbia veramente la 

disgrazia d’ammattire, se va all’altro 

mondo? 

 
30 Segno dell’autore nell’interlinea, accompagnato dall’indicazione «Volta». Segnala 

un’integrazione sul verso della carta (c.119).  
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ha‹) veramente la disgrazia d’ammattire, 

•se va (›a volersene andare‹) all’altro 

mondo? 

   

/Nessuna./ Non è responsabile 

/moralmente/ del (← di u) danno che 

cagiona alla compagnia; sarebbe (← sa-

re[...]) ›in‹ doppiamente ingiusto non pa-

gare il suicidio genuino, /per/ pagare 

invece ›la‹ l’inganno d’un •disonesto 

(›suicidio premeditato‹) ›in veste di mor-

te naturale‹ che ha sdrucciolato apposta 

sull’orlo d’un precipizio, o si è 

•arrischiato nell’acqua senza sapere il 

(›spinto troppo in al‹) nuoto, o è caduto 

malamente a caccia per figurare una 

morte naturale. 

→ Nessuna. Non è responsabile moral-

mente del danno che cagiona alla Com-

pagnia. Sarebbe poi doppiamente ingiu-

sto 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 ca-

duto malamente a caccia per figurare la 

morte naturale. 

   

Il dottor Gemini /›[...]mente‹/ spiega-

va /›senza remore‹/ tutta la filosofia, 

/e/ tutta la psicologia che avevano im-

pastato il famoso regolamento della Mu-

tual e d’altre compagnie; ›che permetto-

no il suicidio‹ le spiegava /›senza remo-

re‹/ •ora (›ora‹) celiando, ora in forma 

grave /sempre senza rancore/ e aveva 

finito col far pensoso il disgraziato av-

vocato Nulli. 

→ Il dottor Gemini spiegava tutta la filo-

sofia e tutta la psicologia di cui è impa-

stato il famoso regolamento della Mutual 

e di altre Compagne; le spiegava ora ce-

liando, ora in forma grave, sempre senza 

rancore, e finì col far pensoso il disgra-

ziato avvocato Nulli. 

   

Il quale, rimasto un poco in silenzio, 

dié uno scatto: // 

– Così almeno •so (›l’avvocato Nulli 

sapeva‹) che ›N‹ non ammazzandomi 

(← ammazzandosi) in tempo perdo (← 

perdeva) tutto 

→ Il quale, rimasto un po’ il silenzio, diè 

uno scatto: – Così almeno so che, non 

ammazzandomi in tempo, perdo tutto 
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– No›n‹ bisognava dire ›così, s’aveva a 

dire‹ invece: «così almeno l’amico sapeva 

che non pagando in tempo perdeva ogni 

cosa; la |polizza| (›speranza‹) •prima di 

tutto; poi (›, e anche‹) il premio pagato 

•se pure non (›se non‹) •avesse (›afossero 

b•quando‹) già •versato (›pagato‹) tre 

premi almeno •da (›per‹) poterli ridurre a 

una polizza liberata... •e anche (›e poi‹) la 

vita |›sicuramente‹| (›probabilmente‹), 

essendo allora il ›vero‹ caso |pratico del 

suicidio| (›di togliersela‹) almeno per 

quello che si è sempre visto e inteso di-

re. 

→ 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 

anche la vita, essendo allora il caso pra-

tico del suicidio, almeno per quello che 

si è sempre visto e inteso dire. 

   

L’avvocato Nulli convenne ridendo 

che la cosa camminava a fil di logica e di 

diritto. 

→ 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? › – Chiese‹ Il dottore non sapeva 

bene; ma un avvocato, ›non‹ ancor che 

si chiami Nulli, •vale più del suo nome 

(›non è mai •un uomo nullo [›una nulli-

tà‹]‹) per una compagnia assicuratrice. 

(← ;) 

→ E che cosa poteva fare la Compagnia 

per lui? Il dottore non sapeva bene. Ma 

un avvocato, ancorché si chiami Nulli, 

val più del suo nome per una Compa-

gnia assicuratrice. 

   

Veramente (← certamente) ||nel|| 

ramo ›[...]‹ vita •gli avvocati non hanno 

gran cosa a (›non vi sarà |molte cause e 

molto da| [›molto‹]‹) fare ›per gli avvo-

cati‹; il contratto è semplicissimo; /›la 

compagnia paga solo‹/ se l’assicurato 

non paga decade del suo diritto o si tra-

sforma |quanto ha pagato| (›il suo‹) in 

una polizza liberata, la compagnia paga 

→ Veramente nel «ramo vita» gli avvoca-

ti non hanno gran cosa da fare; il con-

tratto 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 sem-

pre, non contesta mai; non si fa chiama-

re in Tribunale, anzi ha un articolo del 

regolamento che lo dice chiaro e tondo, 
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sempre, /non contesta mai/ e non si •fa 

(›può /far/‹) chiamare in tribunale; /ha 

un articolo ›apposito‹ del regolamento 

che lo dice chiaro tondo; ma la/ (›ma la‹) 

Compagnia ›ha dei fondi‹ è /anche/ pro-

prietaria di |valori immobili| (›case e di 

terra‹) ha inquilini 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 affezione ai luoghi/ fa dei 

contratti di acquisto |di permuta, ›di‹ in 

cui| (›in cui‹) ›ogni tanto‹ possono na-

scere contrasti; •in questi casi (›allora‹) la 

Compagnia si mette nelle mani dei suoi 

avvocati... 

ma la Compagnia è anche proprietaria di 

valori immobili; ha inquilini 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 affezione ai luoghi; fa dei 

contratti di acquisto, di permuta, in cui 

possono nascere contrasti; in questi casa 

la Compagnia si mette nelle mani dei 

suoi avvocati... 

   

›Chi sa dunque?‹ – Lasci›asse‹ fare •a 

me (›a lui‹), ›il‹ signor avvocato; conchiu-

se allegramente il dottor Gemini. (›,‹) Ed 

(← ed) era bello guardare la sua faccia 

/grave ma più/ tonda •se la (›che 

|sempre più| [›ogni gi‹] [...]‹) illuminava 

(← illuminata) •un sorriso di (›dalla bon-

tà‹) bontà e •di (›dalla‹) giustizia. 

→ – Lasci fare a me, signor avvocato, 

conchiuse allegramente il dottor Gemi-

ni, ed era bello guardare la sua faccia 

grave ma più tonda se la illuminava un 

sorriso di bontà e di giustizia. 

   

•Fortunatamente (›aDisgrazi 

b|Disgraziatamente|‹) per il prurito che 

stava venendo all’avvocato, il dottore 

era aspettato per curare |con la pila 

/elettrica/ un| (›un‹) ammalato di nervi 

– era giunto sul portone ›della nevrosi 

impaziente‹, e per la pietà della nevrosi 

impaziente, si affrettò a lasciare l’amico 

›suo‹ sulla strada. 

→ Fortunatamente per il prurito che sta-

va venendo all’avvocato, il dottore era 

aspettato per curare con la pila elettrica 

un ammalato di nervi. Era giunto sul 

portone, e per la pietà della nevrosi im-

paziente, si affrettò a lasciare l’amico 

sulla strada. 
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› – «Dove si (← ci) vedrebbero (← 

vedremo)?‹ ›L’avvocato andrebbe alle 

quattro‹  

› – Alle quattro vado in casa di Poli-

celli per una certa idea che gli era venuta 

– Alle quattro non lo troverebbe – Tro-

verebbe la signora... non aveva tempo 

da perdere...‹ 

→  

   

Il prurito che pigliava Ippolito era 

quello medesimo ›della confidenza,‹ a 

cui •tante volte (›qualche volta‹) andava 

soggetto – del quale si era sempre penti-

to /tante volte/, cioè ›la‹ il bisogno di 

sbottonarsi tutto. 

→ Il prurito che pigliava Ippolito era 

quello medesimo a cui tante volte anda-

va soggetto, del quale si era sempre pen-

tito, cioè il bisogno di sbottonarsi tutto. 

   

Egli avrebbe confidato |al suo Men-

tore, che| (›che‹) mettesse pure in serbo 

la giustizia e (← ,) l’equità per risanarlo 

più tardi, ma che ora egli /senza equità 

né giustizia/ era contento della vita per-

ché •si stava (›era‹) innamorando d’una 

splendida creatura. 

→ Egli avrebbe confidato al suo Mento-

re, che mettesse pure in serbo la giusti-

zia e l’equità per risanarlo più tardi, ma 

che ora senza equità né giustizia egli era 

contento della vita perché si stava inna-

morando di una splendida creatura. 

   

Per31 amarla meglio, •si era (›asi rasse-

gnava b|si|‹) rassegnato (← rassegnava) 

a cavare dal |canterano| (›acassone 

b|cassettone|‹) la toga e il berrettone; 

per /›poter lungamente‹ baciare/ la 

guancia di latte avrebbe lavorato come 

un bue; e perfino fatto •... moneta falsa 

(›lo speculatore‹). 

→ Per amarla meglio si era rassegnato a 

cavare dal canterano la toga e il berret-

tone; per baciare la guancia di latte 

avrebbe lavorato come un bue; e perfino 

fatto... moneta falsa 

   

Fu fortuna se tacque; sicuramente → Fu fortuna se tacque: sicuramente egli 

 
31 L’autore ha tracciato una x sulla parola «per», senza cancellarla, forse per segnalare un punto 

da rivedere. 
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/egli/ non avrebbe svelato la (← d) 

|sua benefattrice| (›donna benefica‹), 

ma quel diavolo di dottore con quei suoi 

occhi •celesti (›sereni‹) a fior di testa che 

›non‹ parevano fatti solo per essere 

guardati e essendo veramente belli, era 

capacissimo d’indovinare subito la sua 

Virginia. 

non avrebbe svelato la sua benefattrice, 

ma quel diavolo di dottore con gli occhi 

celesti a fior di testa che parevano fatti 

solo per essere guardati, essendo vera-

mente belli, era capacissimo 

d’indovinare subito la sua Virginia 

   

Ora bisognava tornare da lei; manca-

vano appunto pochi minuti alle quattro, 

il tempo di |preparare il pretesto di tan-

te visite in uno stesso giorno| (›aarrivare 

in casa sua attra b|arrivare|‹). ›Doveva 

•trovare (›essere‹) un negozio importan-

te, un negozio o almeno un’idea?‹ 

→ Ora bisognava tornare da lei: manca-

vano appunto pochi minuti alle quattro; 

il tempo di preparare il pretesto di tante 

visite in uno stesso giorno. 

   

|Era ›g‹ venuto| (›venne‹) in vista del-

le finestre |di| (›della sua‹) Virginia, e 

perché aveva pensato |sempre| (›più‹) a 

lei, il pretesto gli mancava ancora. 

→ Era venuto in vista delle finestre di 

Virginia, e perché aveva pensato sempre 

a lei il pretesto gli mancava ancora. 

   

Si voltò, cercando un’idea, e la •vide 

(›trovò‹) affissa al portone dirimpetto... 

Sei camere, al primo piano /verso stra-

da/ da affittare a S. Michele... 

→ Si voltò cercando un’idea e la vide af-

fissa al portone dirimpetto. «Sei camere, 

al secondo piano verso strada da affitta-

re a San Michele... » 

   

•Ve n’era d’avanzo [← D’avanzo] 

(›Oh! miracoloso.‹) /•Aveva [›Egli subito 

lasciava‹]/ (›«Salgo, Virginia gli [← mi] 

dava [← dà] un bacio e un consiglio; 

||egli|| ⌈io⌈ domanderebbe [← do-

manderò] sempre baci e consigli; lei , 

poveretta, darebbe [← darà] tutto; ma 

p[...] è‹) deciso; lasciava (← lascio) ›la‹ 

›ca‹ ›ca‹ la sua (← mia) casa ›che mi costa 

→ Ve n’era d’avanzo. Aveva deciso, la-

sciava la sua casa e se ne andava al Car-

robio, dove spenderebbe meno. 
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troppo‹ e •se (›me‹) ne •andava (›vengo‹) 

›qui‹ al Carrobio dove sicuramente 

spenderebbe (← spenderò) ›molto‹ me-

no. 

   

/Saliva le scale; appena in salotto Vir-

ginia gli darebbe un bacio e un consiglio, 

egli continuerebbe •a domandare baci e 

consigli, lei poveretta darebbe tutto.../ 

(›•dalla [›vedrai stando alla‹] finestra po-

trai vedere in casa ›del‹ di Policelli‹)» 

→ Ora saliva le scale; appena in salotto 

Virginia gli darebbe un bacio e un con-

siglio; egli continuerebbe a domandare 

baci e consigli; lei, poveretta, darebbe 

tutto... 

   

•Invece (›Ma) |la signora Policelli| 

(›Virgin‹) era •tornata (›arrivata‹) •a casa 

(›appena‹) con ||l’|| (›un’‹) emicrania 

›orribile‹; non poteva ricevere nessuno. 

→ Invece la signora Policelli era tornata 

a casa con l’emicrania, e non poteva ri-

cevere nessuno. 

   

›Petronilla •lo (›lo‹) stava a guardare‹ 

L’avvocato rimaneva ›di sasso‹ nel vano 

dell’uscio come uno smemorato; •e già 

(›e‹) Petronilla lo guardava pietosamente, 

•quando (›ed‹) egli •se ne avvide in tem-

po (›non si accorgeva di nulla oppure si 

era preparato a tutto‹). 

→ L’avvocato rimaneva nel vano 

dell’uscio come uno smemorato, e già 

Petronilla lo guardava pietosamente, ma 

egli se n’avvide in tempo. 

   

– È una cosa grave? domandò ›con di-

sinvoltura‹. 

– È l’emicrania, sa bene, la mia signo-

ra /vi/ è soggetta; |qualche| (›e questa‹) 

volta dura/•va/ ›ta‹ ventiquattro ore, 

qualche volta più – sa bene... 

Per non aver l’aria troppo afflitta, 

l’avvocato sorrise (← sorrideva) nel dire 

che sapeva anche lui benissimo. 

→ – È una cosa grave? domandò. 

– È l’emicrania, sa bene, la mia signo-

ra vi è soggetta qualche volta; dura ven-

tiquattro ore, qualche volta più, sa be-

ne... 

Per non aver l’aria troppo afflitta, 

l’avvocato sorrise nel dire che sapeva 

anche lui benissimo. 

   

|Il padrone| (›Policelli‹) non era an- → Il padrone non era ancora tornato a 
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cora tornato a casa? – Non tornava che 

alle cinque – Benissimo; Petronilla gli 

dicesse che l’avvocato era venuto due 

volte a cercarlo, e tornerebbe ›di‹ ›d‹ alle 

sette; lo aspettasse in casa... 

Ciò detto, s’avviò con gran disinvoltu-

ra per la discesa, ma al termine della sca-

la ›si i‹ un pensiero |grave di molestia 

gli| (›grave gli‹) fece abbassare il capo 

spavaldo. 

«Virginia non mi vuol ricevere.! ›Ha 

paura di me‹ 

casa? 

Non tornava che alle cinque. – Benis-

simo; Petronilla gli dicesse che 

l’avvocato era venuto due volte a cercar-

lo e tornerebbe alle sette; lo aspettasse 

in casa. Ciò detto s’avviò con gran di-

sinvoltura per la discesa, ma al termine 

della scala un pensiero grave di molestia 

gli fece abbassare il capo spavaldo. 

«Virginia non mi vuol ricevere!» 

 

   

|Sulla via| (›Sulla via‹) girò per un po-

co su e giù come un’anima in pena, 

guardando spesso alla (← alle) •finestra 

(›afinestre b|persiane|‹) ›socchiuse‹ del›la‹ 

salotto (← sala) di Virginia, oppresso da 

speranza e da timore di vederla. |›dietro 

la persiana socchiusa‹| (›ao d’indovina 

b|in| c|dal|‹) 

→ Sulla via girò per un poco su e giù 

come un’anima in pena, guardando 

sempre alla finestra del salotto di Virgi-

nia, oppresso da speranza e da timore di 

vederla. 

 

   

Se Virginia era là in agguato, a vederlo 

passare, se l’emicrania era un pretesto, 

oh gioia! essa aveva /avuto/ paura di 

trovarsi sola con lui! Non era dunque la 

donna facile che egli aveva pensato! 

Tanto meglio!... Ma Dio santo, chi sa 

•quanto lavoro (›che fatica‹) gli tocche-

rebbe fare!... 

→ Se Virginia era là in agguato a vederlo 

passare, se l’emicrania era un pretesto, 

oh! gioia! essa aveva avuto paura di tro-

varsi sola con lui! Non era dunque la 

donna facile che egli aveva pensato! 

Tanto meglio!... Ma, Dio santo, chi sa 

che lavoro gli toccherebbe fare!... 

   

Ahi! se ›f‹ invece di Virginia fosse ›l‹ in 

agguato Petronilla! 

→ Ah! se invece di Virginia fosse in ag-

guato Petronilla? 

   

A questa ›pen‹ idea la sua determina-

zione fu presa; passava appunto il tram 

→ A questa idea la sua determinazione fu 

presa; passava appunto il tram ed egli vi 
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ed egli vi montò d’un salto, ›Policelli,‹ 

Virginia e Petronilla non avrebbero la 

soddisfazione di vederlo tornare alle set-

te; •[...] Policelli si contenterebbe d’una 

bugia (›invece‹) Ed egli •si farebbe invita-

re a (›se ne‹) pranzo (← pranzererebbe) 

/da/ (← con) Gertrude. 

montò d’un salto. Virginia e Petronilla 

non avrebbero la soddisfazione di ve-

derlo tornare alle sette. Policelli si con-

tenterebbe d’una bugia. Egli si farebbe 

invitare a pranzo da Gertrude. 
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CAPITOLO XIII 

 

 

 

A  Br 

 

XIII 

 

Gertrude, ›non‹ |mutando| (›dive-

nendo‹) la vita del collegio in quella del 

matrimonio, si era •bensì (›pure‹) imma-

ginata che fosse tutta un’altra cosa, ma 

non aveva 2pensato 1mai ||che|| la dif-

ferenza fosse tanta da non si ricordare 

nemmeno più d’essere altrimenti che ›la‹ 

moglie, (moglie, non sposa, né tanto meno 

sposina, ›l‹ ›che‹ parola in cui |è rimasta| 

[›rimane‹] ›ancora‹ attaccata l’idea della 

fanciulla) ›moglie‹ ||dicasi|| (›dicesse-

ro‹) dunque moglie di Guglielmo, cioè la 

signora Gilli. 

→ XIII 

 

Gertrude, mutando la vita del collegio 

in quella del matrimonio, si era bensì 

immaginata che fosse tutt’altra cosa, ma 

non aveva pensato mai che la differenza 

fosse tanta da non si ricordare nemme-

no 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 signora Gilli. 

   

Non già che essa |avesse dimentica-

to| (›non si ricordasse‹) le compagne /e 

le suore/ di Nostra Signora del Fuoco; 

aveva anzi scritto una lunga lettera a So-

fia incaricandola di baciare a una a una 

tutte le amiche; ›e‹ altre lettere aveva 

scritto a Suor Giuseppina /›a Suor Ber-

narda‹/ dichiarando›si‹ ›ri[...]‹ per 

/cortesia/ (›celia‹) di |aver lasciato un 

gran pezzo di cuore a Seizeri,| (›adover 

essere b|voler rimanere nell’anima| 

c|essere|‹) nella cameretta in cui aveva 

sognato il caro presente d’oggi, e che un 

giorno o l’altro tornerebbe a riprender-

→ Non già che essa avesse dimenticato 

le compagne e le suore di Nostra Signo-

ra del Fuoco; aveva anzi scritto una lun-

ga lettera a Sofia incaricandola di baciare 

a una a una tutte le amiche; altre lettere 

aveva scritto a suor Giuseppina dichia-

rando, per cortesia, aver lasciato un gran 

pezzo di cuore a Seizeri, nella cameretta 

in cui aveva sognato il caro presente 

d’oggi, e che un giorno o l’altro torne-

rebbe 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 
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selo, se /mai/ le suore e le compagne l’ 

(← la) avessero /a/ dimenticare (← di-

menticata), •e sperava |di no;| [›che‹] 

(›ma sperava di no‹) /ma •pure, (›pensa-

va‹)/ ricordando le •amiche (›aamiche 

b|educande|‹) e le •monache (›maestre‹), 

si sentiva [...] più ›gra‹ savia delle ›sue‹ 

compagne, più dotta delle maestre. 

delle compagne, più dotta delle maestre. 

   

Aveva perfino scritto •quattro pagine 

fitte (›una lettera‹) a Suor Bernarda, 

•quella (›alla povera monachella‹) che 

non •riceveva (›riceve‹) mai lettere, e si 

era •immaginata (›pensata‹) il godimento 

della (← di) ›quella‹ poveretta nel›l’‹ 

/dissuggellare/ (›ricevere‹) un letterone 

di Milano, ›non‹ scritto per davvero, ›e‹ 

non per celia di primo d’Aprile. 

→ Aveva persino scritto quattro pagine 

fitte a suor Bernarda, quella che non ri-

ceveva mai lettere, e si era immaginata il 

godimento della poveretta nel dissuggel-

lare un letterone di Milano scritto per 

davvero, non per celia di primo d’Aprile. 

   

Ma •anche (›fin‹) nel •momento 

(›mond‹) che |tentava| (›scriveva‹) di 

affacciarsi al /suo/ passato |che trova-

va| (›di tornare‹) •perfino le (›delle‹) la-

grime liete a cancellare /›dal foglio,‹/ •le 

(›le [← [...]]‹) bugie gentili, anche allora 

›non‹ era sempre presente a sé stessa, 

come donna, come moglie, e come ma-

dre. 

→ Ma anche nel momento che tentava di 

affacciarsi al suo passato, che trovava 

perfino le lagrime liete a cancellare le 

bugie gentili, anche allora era sempre 

presente a sé stessa, come donna, come 

moglie, e come madre. 

   

Sì, perché a Gertrude fin dalle (← dai) 

prime (← primi) •settimane (›giorni‹) 

del/la/ •nuova felicità (›matrimonio‹) 

›era‹ ›si e‹ se n’era annunziata un’altra, 

/ancora più/ (›a•forse [›ancora‹] più au-

gusta ancora‹), augusta •certo impensata 

e (›acerto più b|ma impensata,| c|ma|‹) 

→ 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 solenne; 

d’una solennità che le empiva l’anima 

con uno sgomento delizioso. 



APPARATO GENETICO 
 

200 
 

forse più solenne; d’una solennità che 

/›mentre‹/ le empiva l’animo •con (›d’‹) 

un ›severo‹ contento severo ›la‹ •con 

(›d’‹) uno sgomento delizioso. 

   

›Se‹ Guglielmo si era provato a |fare il 

dispettoso ›per celia‹,| (›dirle con un‹) a 

dire che non vi era sugo ad essere... così 

quando si è sposati appena, ma la savia 

moglie gli aveva •tappato (›turato‹) /la/ 

(›l’empia‹) bocca sacrilega con una ca-

rezza, non volendo che suo marito 

mormorasse contro •suo figlio (›asuo fi-

glio b•il suo nascitu‹) quando era conce-

pito appena. 

→ Guglielmo si era provato a fare il di-

spettoso, a dire che non vi era sugo ad 

essere... così quando si è sposati appena; 

ma la savia moglie gli aveva tappato la 

bocca sacrilega con una carezza, non 

volendo che suo marito mormorasse 

contro suo figlio quando era concepito 

appena. 

   

Temeva /ancora/ il castigo di Dio 

che in collegio •le (›gli‹) era ›sta‹ sempre 

stato descritto come uno strano impasto 

di misericordia e di giustizia •spinta fino 

allo (›spinta fino alla [← allo]‹) 

•scrupolo/›sa‹/; e (›scrupolosità;‹) ›e‹ 

questa (← Questa) meticolosità della 

giustizia ›così‹ poco conciliabile con la 

misericordia superlativa, dava ragione di 

•far temere (›credere‹) che il piccino o la 

piccina avesse poi a nascere con la puni-

zione scritta sulla faccia, |col naso stor-

to,| (›acol n b|in qualche par|‹) |la boc-

ca troppo larga| (›ala b b|gli occhi|‹), o 

›anche‹ le orecchie •eccezzionalmente 

(›troppo‹) lunghe. 

→ Temeva ancora il castigo di Dio che in 

collegio le era sempre stato descritto 

come uno strano impasto di misericor-

dia e di giustizia spinta sino allo scrupo-

lo, e questa meticolosità della giustizia, 

poco conciliabile con la misericordia 

superlativa, dava ragione di far temere 

che il piccino o la piccina avesse poi a 

nascere con la punizione scritta sulla 

faccia, col naso storto, con la bocca 

troppo larga, o le orecchie eccessiva-

mente lunghe. 

   

/E poi/ Nella sua qualità di madre, 

/quando/ anche ›senza che‹ ›al‹ le suore 

/non/ le avessero mai parlato di una 

→ E poi, nella sua qualità di madre, 

quando anche le suore non le avessero 

mai parlato di una giustizia di quel gene-
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|giustizia •di quel genere [›infallibile‹]| 

(›ente che vede |ogni cosa| [›tutt‹] e v‹) 

si sentiva in diritto, anzi in dovere. di 

essere un po’ superstiziosa. 

re, si sentiva in diritto, anzi in dovere, di 

essere un po’ superstiziosa. 

   

•In fin de’ conti (›Già‹) la superstizione 

2altro 1non è 3che un concetto umano 

della giustizia celeste. – Ma un concetto 

sbagliato, ›di‹ entrava a dire Guglielmo – 

›N‹ Gertrude |ammetteva pure che fos-

se sbagliato perché umano | (›non dice-

va di no‹), ma essa sentiva così. 

→ In fin dei conti la superstizione altro 

non è che un concetto umano della giu-

stizia celeste. «Ma un concetto sbagliato, 

entrava a dire Guglielmo.» Gertrude 

ammetteva pure che fosse sbagliato per-

ché umano, ma essa sentiva così. 

   

– È un concetto volgare, insisteva il 

marito con •molta (›una‹) dolcezza per 

temperare l’aggettivo – 

→ «È un concetto volgare,» insisteva il 

marito con molta dolcezza per tempera-

re l’aggettivo. 

   

› – Volgare‹ E la moglie /invece di 

contraddire/ diceva subito: volgarissimo; 

aggiungendo che essa si sentiva una 

donna volgare in tutto; |›tutta‹| 

(›l’estensione del [ ← della] |vocabolo| 

[›parol‹]‹) La (← la) sua vita /non/ era 

stata /forse/ così /tutta?/ 

→ E la moglie, invece di contraddire, di-

ceva subito: volgarissimo; aggiungendo 

che essa si sentiva una donna volgare in 

tutto. La sua vita non era stata forse così 

tutta?  

   

Aveva ›am‹ amato teneramente •una 

(›la‹) bambola /che diceva mammà/; sen-

za mai cercare di vedere com’era fatta 

nel suo interno; ›senza‹ •le pareva di (›si‹) 

ricordare (← ricordava) ›appena‹ sua 

madre, |che aveva conosciuto appena| 

(›ma non e‹), ma quando ne cercava le 

sembianze in una fotografia che le rima-

neva, non trovava più nulla; suo padre 

era vecchio, ›grave‹ e molto occupato 

degli affari; ›M‹a lei badava poco; ›alla 

→ Aveva amato teneramente una bam-

bola che diceva mammà, senza mai cerca-

re di vedere come fosse fatta nel suo 

interno; le pareva di ricordare sua madre 

che aveva conosciuto appena, ma quan-

do ne cercava le sembianze in una foto-

grafia rimastale, non trovava più nulla; 

suo padre era vecchio e molto occupato 

degli affari; a lei badava poco; era entra-

ta in collegio senza smaniare per scon-

forto o per soverchia gioia, come aveva-
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morte loro‹ era entrata in collegio senza 

smaniare ||per|| (›di‹) sconforto •o per 

soverchia (›o di‹) gioia, come avevano 

fatto tante altre; si era subito avvezzata 

alla nuova vita, •s’era affezionata (›aveva 

voluto bene‹) alle suore e alle compagne, 

/quando aveva/ fatto le sue monellerie 

•era stato (›tanto‹) per fare qualche cosa 

nuova; si era ›subito‹ lasciata amare da 

suo marito, e cercato subito di corri-

spondergli, e ora ›che‹ si accorgeva di 

•amarlo (›volergli‹) tutti i giorni un po’ di 

più; /quasi/ senza aver assaggiato le te-

nerezze di sposi, eccola ›la‹ madre; e sicu-

ramente dopo un primo figlio, le ver-

rebbero almeno mezza dozzina. – 

no fatto tante altre; si era subito avvez-

zata 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 di 

corrispondergli, e ora si accorgeva di 

amarlo tutti i giorni un po’ più; quasi 

senza avere assaggiato le tenerezze di 

sposa, eccola madre, e sicuramente dopo 

il primo figlio, gliene verrebbero almeno 

mezza dozzina. 

   

Ma essa sarebbe contenta in ogni mo-

do; perché anche la rassegnazione era 

›co‹ una virtù /volgare/ che aveva porta-

to in dote ›con‹ a Guglielmo Gilli. 

→ Ma essa sarebbe contenta in ogni mo-

do; perché anche la rassegnazione era 

una virtù volgare che aveva portato in 

dote a Guglielmo Gilli. 

   

•«E per crescere la tua volgarità (›«Ri-

mani sempre così‹), diceva •Guglielmo ›e 

sappi che‹ ti è toccato in marito un (›suo 

marito, anch’io sono un‹) uomo volga-

rissimo (← volgare); •non mi stare a dire 

di no; (›una specie di bacherozzolo‹) io 

sono volgare e ci tengo; |›io sono‹ una 

specie di bacherozzolo |›intelligente‹ 

che| [›che‹] fila in grosso, ecco lo sposo 

tuo.| (›ache cosa b|tra| c|penso non|‹) 

→ – E per crescere la tua volgarità, dice-

va Guglielmo, ti è toccato in marito un 

uomo volgarissimo... non mi stare a dire 

di no: io sono volgare e ci tengo; una 

specie di bacherozzolo che fila in gran-

de: ecco lo sposo tuo. 

   

Ma il tuo bacherozzolo ti •ama (›vuol 

tanto bene‹), filerà sempre al tuo fianco, 

è contento di te, e se tu gli vorrai sem-

→ Ma il tuo bacherozzolo ti ama, filerà 

sempre al tuo fianco, è contento di te, se 

tu gli vorrai sempre bene... (Qui la frase 
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pre bene... ›vedrai‹ (›lu‹ ›l‹ qui la frase 

moriva nei baci). 

moriva nei baci). 

   

›[...]‹ Tu ›poi‹ no, non sei volgare; sei 

buona, sei bella. 

→ Tu no, non sei volgare; sei buona, sei 

bella. 

   

Guglielmo aveva toccato, il naso, la 

boccuccia gentile, la fronte, e Gertrude 

aveva concesso che il naso /›suo‹/ era 

•›quasi‹ piccino, ma non greco, né ›aqui-

lino, in[...]sto‹ (›piccino, la bocca |era 

piccola| [›piccola‹], i capelli‹) aquilino, 

•punto (›niente di‹) aristocratico; i capelli 

erano ||semplicemente|| castani non 

neri come l’ala del corvo, né biondi co-

me le spighe /mature/; ›ancora‹ la sua 

faccia /troppo/ tonda ›era troppo gros-

sa‹, il suo corpo fatto senza economia 

confermavano la volgarità. – Insomma 

sono tutta volgare; ma se ti piaccio così, 

non me ne lagno. 

→ Guglielmo aveva toccato il naso, la 

boccuccia gentile, la fronte, e Gertrude 

aveva concesso che il naso era piccino, 

ma non greco né aquilino, punto aristo-

cratico: 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, conferma-

vano la volgarità. «Insomma sono tutta 

volgare; ma se ti piaccio così non me ne 

lagno.» 

   

Però, una cosa |non volgare, una sola 

era toccata in sorte a| (›era accaduta a‹) 

Gertrude. E quale? /Lasciare •il collegio 

[›l’educandato‹] per andarsi a sposare/ 

(›Essersi sposata a quel modo, 

|andando| [›essere‹]‹) in municipio e in 

chiesa; svestire l’uniforme d’educanda 

per indossare |la veste| (›l’abito‹) nuzia-

le. 

→ Però una cosa non volgare, una sola, 

era toccata in sorte a Gertrude. E 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 ter-

ra (›fin qui volgare‹), e così continuereb-

be ad essere, perché essa non era punto 

ambiziosa di segnalarsi. 

→ Salvo questo, tutto era stato terra ter-

ra, e così continuerebbe ad essere per-

ché essa non era punto ambiziosa di se-

gnalarsi. 
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Certe sue compagne ›voleva‹ le aveva-

no confidato di voler/si/ sposare /a/ 

un poeta o /a/ un guerriero |che avesse 

vinto| (›vincitore di‹) una gran battaglia; 

altre [...] volevano •sonare uno 

(›|imparare| [›astudiare b|imparare| 

c|sonare|‹] l’arpa, studi‹) strumento 

strano, ›o‹ almeno il violino, o almeno 

almeno l’arpa; altre studierebbero il lati-

no o il greco, •altre (›faranno‹) la scher-

ma di spada, e •molte (›tutte‹) cavalche-

rebbero il sauro con le vesti lunghe di 

amazzone per andare nei boschi a caccia 

del cinghiale. 

→ Certe sue compagne le avevano con-

fidato di voler sposare un poeta, o un 

guerriero che avesse vinto una gran bat-

taglia; altre volevano sonare uno stru-

mento strano, almeno il violino, o l’arpa; 

altre studierebbero il latino o il greco; 

altre la scherma di spada, e molte caval-

cherebbero il sauro con le vesti 

d’amazzone per andare nei boschi a cac-

cia del cinghiale. 

   

Gertrude no, poveretta! era rassegnata 

a non saper altra lingua che l’italiana, 

|poco la francese| (›e con il‹) e (← ,) 

›poco‹ l’inglese; contenta del suo piano-

forte a coda, |di| (›e sopratutto conten-

ta‹) sapere appena /dipingere/ un po’ 

|per |poter regalare| [›far‹] qualche 

piatto di porcellana a un onomastico| 

(›aper farne qual b|sulla poveretta|‹) – 

sopratutto contenta di non essere la 

moglie d’un poeta che avrebbe sempre 

gli occhi fissi sul soffitto a |chiedere 

l’ispirazione| (›guardare‹) alla bella faccia 

della musa, e nemmeno d’un guerriero 

•il quale (›che‹) avesse vinto una battaglia 

che bisognerebbe prima ordinare a po-

sta. 

→ Gertrude no, poveretta! era rassegnata 

a non sapere altra lingua che l’italiana, 

poco la francese e l’inglese; contenta del 

suo pianoforte a coda, di saper appena 

dipingere un po’ per poter regalare qual-

che piatto di porcellana, a un onomasti-

co; sopratutto felicissima di non essere 

la moglie di un poeta, che avrebbe sem-

pre gli occhi al soffitto a chiedere 

l’inspirazione alla bella faccia della musa, 

e nemmeno d’un guerriero vincitore 

d’una battaglia che bisognerebbe prima 

ordinare a posta. 

   

(Parentesi del setaiolo: – |/nel nostro 

paese/ i poeti non sono nati per il ma-

→ (Parentesi del setaiolo: – I poeti non 

sono nati per il matrimonio; mangiano 
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trimonio, ›almeno nel nostro paese‹;|( 

›•un [›il‹] poeta ti avrebbe mangiato la 

dote, ti avrebbe nutrito di v‹) •mangiano 

poco, ma producono anche meno; la 

società li mantiene magri come si acce-

cano gli usignoli; (›mangiano poco, è 

vero, ma bisogna •tenerli sempre magri 

[›mantenerli‹]‹) perché •cantino; (›non si 

perda la razza;‹) /›questi‹ infatti nei casi 

rarissimi/ quando •i poeti (›pure‹) si la-

sciano sposare da una donna /ricca/, 

•non cantano più e (›ala si b|trae un ver-

so| c|senza smettere di far versi|‹), le 

mangiano la dote. 

poco, ma producono anche meno; la 

società li mantiene magri, come si acce-

cano gli usignoli, perché cantino; infatti 

nei casi rarissimi, quando i poeti si la-

sciano sposare da una donnina, non can-

tano più e le mangiano la dote.  

   

Ai guerrieri poi, /›in guardia‹/ se non 

sono /generali o/ almeno colonnelli, /il 

ministero della guerra dà/ (›hanno‹) 

/[...]/ appena tanto •da non disonorare 

(›stipendio da pagarsi‹) le spalline.) 

→ Ai guerrieri poi, se non sono generali 

o colonnelli, il Ministero della guerra dà 

appena tanto da non disonorare le spal-

line). 

   

Questo tema della volgarissima vita di 

Gertrude, anzi della sua natura terra ter-

ra era stato incominciato /•più [›tante‹] 

volte/ (›tante volte, e con va‹) a tavola, e 

›fu‹ ›co‹ finito a tarda sera fra le risate e i 

baci, ›dei coniugi‹ ma era un tema am-

pio, /capace di variazioni infinite, e/ (›al 

quale‹) Gertrude /vi/ tornava volentieri 

ogni tanto. 

→ Questo tema della volgarissima vita di 

Gertrude, anzi della sua natura terra ter-

ra, 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 Gertrude vi tor-

nava volentieri. 

   

Vi tornò anche la sera che suo fratello 

Ippolito le venne a chiedere di darli da 

pranzo per resistere /meglio/ alla tenta-

zione di non tornare a casa Policelli ›, 

nella serata, per‹ L’astuzia (← l’astuzia) 

→ Vi tornò anche la sera che suo fratello 

Ippolito le venne a chiedere da pranzo 

per resistere meglio alla tentazione di 

non tornare a casa Policelli.  

L’astuzia di farsi aspettare da Virginia 
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diabolica di farsi aspettare da Virginia, 

che sicuramente era innamorata di lui 

almeno quanto egli era cotto di lei, do-

veva abbreviare il disagio del preambo-

lo; quando poi la passione gli avesse 

spinti in alto mare, |Ippolito| (›egli‹) 

non sapeva bene che cosa nascerebbe, 

ma certo una cosa /›tremenda‹/ nuova, 

e gradita /›o almeno‹/ da consumare •il 

resto dell’›anima‹ (›il suo corpo e l’‹) 

anima |propria,| (›, o almeno sua‹) ›e‹ 

fargli parer bello e lecito vivere a ogni 

costo o almeno di buttare la vita senza 

rancore perché sazio. 

che sicuramente era innamorata di lui, 

almeno quanto egli era cotto di lei, do-

veva abbreviare il disagio del preambo-

lo; quando poi la passione li avesse spin-

ti in alto mare, Ippolito non sapeva bene 

che cosa nascerebbe, ma certo una cosa 

nuova e gradita da consumare il resto 

dell’anima propria, fargli parere bello e 

lecito vivere a ogni costo, o almeno but-

tare la vita senza rancore perché sazio. 

   

Ippolito vedeva tutto questo ›vi[...]a‹ 

perché era nella distanza giusta per 

•guardare (›vedere‹) ogni lato delle cose – 

e certamente |egli non| (›non‹) era ›,‹ 

come Gertrude asseriva d’essere.  

→ Ippolito vedeva tutto questo, perché 

era nella distanza giusta da guardare 

ogni lato delle cose, e certamente egli 

non era come Gertrude asseriva di esse-

re.  

   

No, la volgarità non |/›lo‹/ [›l’aveva‹] 

toccava [← toccato]| (›toccava‹) ||lui|| 

›mai‹ nemmeno con un dito. 

→ No, la volgarità non toccava lui nem-

meno con un dito. 

   

«Se vi (← ti) potessi dire tutto quello 

che vostro fratello ha fatto, /che si sente 

capace di fare/ tu Gertrude mi guarde-

resti con un po’ di terrore; e forse ›co-

minceresti a‹ dire/sti/ che, essendo mia 

sorella, non sei una donna volgare.» 

→ – Se vi potessi dire tutto quello che 

vostro fratello ha fatto, che si sente ca-

pace di fare, tu, Gertrude, mi guarderesti 

con un po’ di terrore, e forse diresti che, 

essendo mia sorella, non sei una donna 

volgare. 

   

Questa ›par‹ frase ›era stata‹ detta con 

molta |calma| (›calma, centelli[...]‹), 

›non‹ era stata presa /così poco/ sul se-

rio; ›tanto‹ che Gertrude •rispose (›dis-

→ Questa frase detta con molta calma 

era stata presa così poco sul serio, che 

Gertrude rispose: 

– Non mi faccio un’idea di quello che 
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se‹): non mi faccio un’idea di quello che 

puoi aver fatto tu; 2i ritratti che ho visto 

in casa tua sono di cantanti e ballerine; e 

›Gugl‹ mi hai detto tu stesso che si tro-

vano in commercio; gli hai avuti gratis? 

Me ne rallegro se ti fa piacere. (← ,) ›ma‹ 

1avrai fatto innamorare qualche ragazza, 

e l’avrai piantata, ma questo è ancora 

volgare, e non è bello. 3Che altro hai po-

tuto fare tu, ›[...]‹ fuor che goderti la vita, 

e ›vuol‹ voler bene a tua sorella? 

puoi aver fatto; i ritratti che ho visto 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 in-

namorare qualche ragazza, e poi pianta-

ta, ma questo è ancora volgare, e non è 

bello. Che altro hai potuto far tu, se non 

goderti la vita e voler bene a tua sorella? 

   

Ippolito guardava |innanzi a sé| (›nel 

nul‹), ›col suo solito prurito di spifferare‹ 

il ladrocinio commesso a danno di quel-

la sorellina (← sorella) tanto amata, la 

punizione giusta che egli si infliggerebbe 

un giorno o l’altro per pagarle la dote, e 

si sentiva il solito prurito di spifferare 

ogni cosa. 

→ Ippolito guardava innanzi a sé il la-

droneccio 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. 

 

   

Gertrude, incuriosita (← incorag) •da 

quel (›dal q‹) silenzio, ›più che dal conte-

nuto di qualche frase‹, insisteva. 

«Scommetto che ›tu‹ •ti sei battuto in 

(›hai avuto qualche‹) duello, ›anche‹ sen-

za farmi saper nulla? Avresti fatto questa 

bella prodezza di rischiare la vita sapen-

do di lasciarmi sola al mondo, con le 

suore di Nostra Signora del Fuoco? Lo 

voglio sapere... 

→ Gertrude, incuriosita dal silenzio, insi-

steva. 

– 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 Fuo-

co? Lo voglio sapere. 

   

Ebbene sì; una volta /Ippolito/ era 

sceso sul terreno come ›d‹ si suol dire, 

ma |era stata| (›aveva‹) una prodezza 

miserabile, ›tratta‹ avendo dovuto taglia-

→ Ebbene, sì; una volta Ippolito era sce-

so sul terreno, come si suol dire, ma era 

stata una prodezza miserabile avendo 

dovuto tagliare qualche cosa al suo av-
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re qualche cosa al suo avversario •il qua-

le (›che‹) non sapeva tenere in pugno la 

sciabola. 

versario, 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 (›una fe-

rita al‹) braccio; /la (← una) ferita era/ 

lunga ›di‹ dieci centimetri ||ma|| (›che‹) 

con •dieci (›otto‹) punti di sutura era sta-

ta ›solo‹ accomodata. 

→ E Ippolito sapeva? Altro che, era di 

prima forza. E che cosa aveva tagliato? 

Poca cosa; una fettina di braccio; la feri-

ta era lunga dieci centimetri, ma con 

dieci punti di cucito era stata accomoda-

ta. 

   

– •Era uscito (›Aveva perduto‹) molto 

sangue? – Quasi nulla; si erano stretti la 

mano, e Ippolito si era ›tenuto‹ nascosto 

•tutto un giorno (›in casa per due giorni, 

tanto‹) per (← d) non ricevere le con-

gratulazioni di quel magnifico duello. 

Questa sì era /stata/ una volgarità. 

→  – Era uscito molto sangue? – Quasi 

nulla; si erano stretti la mano, e Ippolito 

si era nascosto tutto il giorno per non 

ricevere le congratulazioni di quel ma-

gnifico duello. 

Questa sì, era stata una volgarità. 

 

   

Invece a Gertrude non pareva così; 

quando si •è (›ha la‹) •con /la/ spada 

(›spada‹) in pugno, in (← e) due che non 

si vogliono bene, •messi di (›amessi di 

faccia all’altro, •con [›con‹] medici b/uno 

di/‹), fronte (← e) /›all’altro‹/ e uno o 

l’altro deve cadere immerso nel proprio 

sangue... oh Dio! solo al pensarci si vede 

che è un orrore; •e un orrore non è 

(›tutt’altro che una‹) cosa volgare.  

→ 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 im-

merso nel proprio sangue... oh Dio! solo 

al pensarci si vede che è un orrore, ed 

un orrore non è cosa volgare. 

   

– Ippolito con le lagrime agli occhi 

|›ma‹ 3assicurò 1ridendo 2forte ›sua so-

rella‹| (›aperché sua sorella lo faceva‹) 

che l’avversario non era caduto immerso 

nel suo sangue, che al contrario /•era 

→ Ippolito, con le lagrime agli occhi, as-

sicurò ridendo forte che l’avversario non 

era caduto immerso nel suo sangue, che 

al contrario era rimasto in piedi a guar-

dare il medico nel dare quei dieci punti 
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rimasto in piedi [›era stato‹] a guardare/ 

(›[...] aveva guardato‹) il medico ›ch‹ nel 

dare quei (← quegli) ||dieci|| (›otto‹) 

punti di cucito alla sua pelle. 

di cucito alla sua pelle. 

   

– Tu almeno, disse Gertrude a suo 

marito, tu non |hai| (›avrai‹) tagliato 

mai nulla ›[...]‹ a nessuno? 

Guglielmo /era pronto a/ (›lo‹) giura-

re (← giurava) sui libri sacri, /mai nul-

la!/ da studente aveva fatto molte partite 

di pugni con qualche compagno indoci-

le; •ma senza far mai uscire il sangue 

|altro che dal naso|[›; e dopo‹] – (›il ri-

sultato‹) nulla più! ›dopo‹ 

→ – Tu almeno, disse Gertrude a suo 

marito, tu non hai mai tagliato nulla a 

nessuno? 

Guglielmo era pronto a giurarlo sui li-

bri sacri, mai nulla; da studente aveva 

fatto molte partite di pugni con qualche 

compagno indocile, ma senza far mai 

uscire il sangue, altro che dal naso; nulla 

più. 

   

Ma Ippolito aveva avuto il tempo di 

›pigliare le redini in mano e‹ quetare il 

suo prurito, e si tolse d’impiccio dicendo 

che egli non aveva mai fatto nulla ›di 

grande, e nemmeno farebbe /mai/ nulla 

di grave‹. |Aveva voluto celiare un po-

co.| (›era‹) 

→ 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 ›che‹ con-

sumata coraggiosamente in casa di sua 

sorella, con lo spettacolo dei baci |leciti 

che| (›che‹) Guglielmo e sua moglie si 

davano per ogni minimo pretesto, con la 

visione nell’anima d’altri baci che 

•avrebbe (›avrebbe‹) ›p‹ carpito lui, 

/•domani (›più‹)/ Ippolito ›qu‹ appena fu 

solo un momentino, ›en‹ disse a sua so-

rella: 

– Se mi prometti di /non/ dire nulla a 

tuo marito... ti •confido (›dico‹) una cosa. 

→ Però più tardi nella serata consumata 

coraggiosamente nella casa di sua sorel-

la, 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 avrebbe carpi-

to 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. 
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Gertrude ›che‹ •interrogò prima la 

propria (›aveva |un’altra| [›la‹]‹) volgari-

tà ›non‹ per decidere se si sentisse (← 

asentiva bsentirebbe) /poi/ la forza di 

tacere, o se invece le fosse lecito pro-

mettere senza mantenere; ›che in alcuni 

casi |di| (›di‹) confidenza non si com-

mette peccato.‹ 

→ Gertrude interrogò prima la propria 

volgarità per decidere se si sentisse poi 

la forza di tacere, o se invece le fosse 

lecito promettere senza mantenere. 

   

«Allora non dirmi nulla, rispose ›Ger-

trude‹ melanconicamente, perché non ti 

posso promettere nulla; Guglielmo ed io 

non abbiamo segreti, non voglio io esse-

re la prima a metterne uno fra noi. 

→ – Allora non mi dir nulla, rispose me-

lanconicamente, perché non ti posso 

promettere. Guglielmo ed io non ab-

biamo 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 (›che mi‹) 

sono innamorato. 

– Oh! che piacere!... È (← Era) bella? 

›Un angelo‹ 

→ – Ebbene, ti dirò tutto lo stesso; sappi 

che io sono felice, sappi che sono inna-

morato. 

– Oh! che piacere! È bella? 

 

   

Oh! Dio! Guglielmo fa il piacere 

d’andartene ›ancora‹ un momentino 

nell’altra •stanza (›sala‹); mio fratello mi 

sta facendo una confidenza; io poi ti di-

rò tutto... dammi un bacio e va... 

→ 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... 

   

– È innamorato; ma •voglio sapere il 

resto (›non ha ancora |detto tutto| [›tut-

to‹]...‹). 

→ – È innamorato, ma voglio sapere il 

resto. 

   

Guglielmo alzò le braccia al soffitto 

›in‹ in atto tragico, compassionando Ip-

polito da lontano, come a dire che /egli 

pure/ (›aa lui b•a lui‹) per essere (← es-

→ Guglielmo alzò le braccia al soffitto in 

atto tragico compassionando Ippolito da 

lontano, come a dire che egli pure, per 

essere caduto in quella trappola, si era 
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sersi) •caduto in quella trappola (›inna-

morato‹), si era poi dovuto pentire... 

Gertrude non gli badò, |e ›lo‹| (›lo‹) la-

sciatolo (← lasciò) |allontanare| (›anda-

re [← allonta] di‹), ›poi‹ |insisté nelle 

domande| (›tornò a domandare‹). 

poi dovuto pentire... Gertrude non gli 

badò, e lasciatolo allontanare insisté nel-

le domande. 

 

   

– Dunque non sei sicuro che ti ami?... 

Oh! sì; te lo leggo in faccia; ti ha già 

scritto? e quando /faremo/ le nozze? 

›Gu‹ Ippolito crollò le spalle. 

→ – Dunque non sei sicuro che ti ami?... 

Oh sì! te lo leggo in faccia... e ti ha già 

scritto?... e quando faremo le nozze? 

Ippolito crollò le spalle. 

   

– ›Come!‹ Che significa?... Allora non 

le vuoi bene; •oppure (›allora‹) essa non 

merita di ›di‹ essere tua moglie... 

– È la moglie d’un altro, disse tran-

quillamente Ippolito, non immaginando 

|/d’essere/ [›ancora la‹] brutale [← bru-

talità]| (›il male‹) ›di questa confessione‹. 

Gertrude /volle/ chiamare (← chia-

mò) ›subito‹ soccorso. 

– Guglielmo! •ma Ippolito la tratten-

ne: taci; per carità; (›vieni a sentire quello 

che dice mio fratello‹) 

→ – Che significa?... Allora non le vuoi 

bene, oppure essa non merita di essere 

tua moglie? 

– È la moglie d’un altro, disse tran-

quillamente Ippolito non immaginando 

d’essere brutale. 

Gertrude volle chiamare soccorso. 

– Guglielmo! 

Ma Ippolito la trattenne. 

– Taci, per carità. 

   

•Per un po’ (›e‹) Morirono le parole 

sulle labbra della giovane donna. 

– A che punto siete?... /balbettò 

sommessamente/ In principio, non è 

vero? Se ancora non sei ben sicuro che 

ti ami?... Dunque •puoi ›an‹ (›sta in te di‹) 

trattenerti, impedire... la disgrazia; per-

ché un amore simile è proprio una di-

sgrazia...  

→ Per un po’ morirono le parole sulle 

labbra della giovane. 

– A che punto siete?... balbettò som-

messamente. In principio, non è vero? 

Se ancora non sei ben sicuro che ti 

ami?... Dunque puoi trattenerti, impedi-

re... la disgrazia.  

   

Ippolito aveva |smesso| (›lasci‹) il → Ippolito aveva smesso il sorriso cinico 
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sorriso cinico per farsi grave; gli balena-

va›no‹ nell’anima •un (›qualche‹) incerto 

bagliore di lealtà, di giustizia. 

per farsi grave, gli balenava nell’animo 

un incerto bagliore di lealtà, di giustizia. 

   

– Promettimi, prometti a/lla/ tua so-

rellina (← sorella) ›che ti vuol bene,‹ di 

rinunciare a quella donna; dimmi di sì, 

che rinunzii; e vedi... voglio pensare io 

stessa a trovarti una compagna bella, 

›buona‹ sì perché vuoi uomini volete 

sempre la moglie bella, per fortuna che 

qualche volta |avete le traveggole e vi 

contentate| (›vi contenta‹) di poco... 

Dunque rinunzi. 

→ – Promettimi, prometti alla tua sorel-

lina di rinunziare a quella donna; dimmi 

di sì, che rinunzii; e vedi... voglio pensa-

re io stessa a trovarti una compagna bel-

la, sì, perché vuoi uomini volete sempre 

la moglie bella; per fortuna che qualche 

volta avete le traveggole e vi contentate 

di poco... Dunque, rinunzii? 

   

Ippolito non ›si‹ volle •fare (›compro-

mettere con‹) una promessa esplicita; fin 

che /nel suo cervello/ durava quel 

|baleno| (›fenomeno‹) ›[...]‹ di giustizia, 

gli pareva anche possibile rinunziare al 

tradimento; ma chi sa |poi| (›domani‹). 

→ Ippolito non volle fare una promessa 

esplicita; fin che nel suo cervello durava 

quel baleno di giustizia, gli pareva anche 

possibile rinunziare al tradimento, ma 

chi sa poi? 

   

– 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| (›la veri-

tà‹). 

→ – 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. 

   

– Bravo (← Bravissimo)! esclamò 

Gertrude; e vedrai che sposina ti prepa-

ro io. Ti fidi di me? Ti abbandoni a me? 

Ippolito per rispondere trovò un’alta32 

verità. 

– |Tu sei la| (›Tu sei la‹) padrona di 

tutto me stesso; in questo momento; da 

→ – Bravissimo! esclamò Gertrude, e 

vedrai che sposina ti preparo io... Ti fidi 

di me? Ti abbandoni a me? 

Ippolito per rispondere trovò un’altra 

verità. 

– Tu sei la padrona di tutto me stesso, 

in questo momento; da te sola dipende 

 
32 Sic. 
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te sola dipende la mia vita. la mia vita. 

   

– Guglielmo! ›vieni‹ 2Il setaiolo accor-

se. 1bisogna filare un altro paio di noz-

ze... 

 

→ – Guglielmo! 

Il setaiuolo accorse. 

– Bisogna filare un altro paio di noz-

ze. 

   

Ippolito, per istinto ›di conservazio-

ne‹, corresse ›così‹: un po’ di bellezza, e 

molto denaro 

→ Ippolito, per istinto, corresse: un po’ 

di bellezza e molto denaro. 

   

|Poi Guglielmo disse /a suo cogna-

to/ con sussiego burlesco| (› – Certo 

se‹) 

/– Se ti/ Innamori (← Innamorati) 

del matrimonio, fai male |il| (›un‹) tuo 

conto... /•perché.../  

Non poté finire la frase; ebbe subito 

quello che voleva, un buffetto, e un ba-

cio che gli chiuse mezza la bocca; con 

l’altra metà volle dire ancora qualche 

cosa, ma inutilmente. 

→ 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 ba-

cio, che gli chiuse mezza la bocca; con 

l’altra metà volle dire ancora qualche 

cosa, ma inutilmente. 

   

Quella sera, •lasciando la casa di sua 

sorella (›tornando a casa‹) a tarda ora, 

Ippolito pensò •bensì (›molto‹) alla felici-

tà di cui era stato testimonio, ma per 

tornare sotto la finestra di Virginia che a 

quell’ora dormiva accanto all’amico Po-

licelli! Oh! Dio! accanto! 

→ 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 Virgi-

nia, che in quel mentre dormiva accanto 

all’amico Policelli! Oh! Dio! accanto! 

   

/E/ (›aPoi si b|A passo le| c|Poi ri-

mase solo|‹) rincasando all’una dopo la 

mezzanotte, conchiuse /a voce alta/ un 

›suo‹ pensiero lungamente ruminato co-

sì: bisognerebbe non aver scrupoli. 

→ E rincasando all’una dopo mezzanot-

te, conchiuse a voce alta un pensiero 

lungamente ruminato così: «Bisogne-

rebbe non aver scrupoli.» 
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Il resto si riferiva a una •visione (›im-

magine d’idillio creata |da un’antitesi| 

[›dalla sua |mente| [›fantasia ed‹]]‹) della 

sua |mente| (›fantasia‹) indebolita dal 

desiderio, ma pratica ancora: egli si ve-

deva amante di Virginia e fidanzato a 

una zitellona |carica| (›piena‹) di milio-

ni, /e/ anche lei come Virginia, disposta 

a concedersi tutta, per la felicità comu-

ne. 

→ 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 zitellona cari-

ca di milioni, e anche lei, come Virginia, 

disposta a concedersi tutta per la felicità 

comune. 

   

›Ah‹ Ma (← E) non bisognerebbe 

avere scrupoli /di nessun genere/, pri-

ma di tutto, ||e|| /ancora, con •tutta la 

[›la miglior‹] buona volontà,/ (›e poi‹) 

non riesce ›sempre‹ quando si vuole ›, 

comm‹ commettere una bassezza. (Egli 

pensava: bassezza.) 

→ Ma non bisognerebbe avere scrupoli 

di nessun genere prima di tutto, e anco-

ra, con tutta la buona volontà, non rie-

sce quando si vuole commettere una 

bassezza. (Egli pensava bassezza). 

   

Se le zitellone, •›brutte ma‹ (›così‹) mi-

lionarie si trovassero a ogni cantonata, a 

quest’ora sarebbero tutte spose (← spo-

sate) /o fidanzate/ ›; /e/ se per [...]ivarle 

bisognasse fare un pellegrinaggio lungo 

mezzo mondo, ›molti‹ non manchereb-

bero‹ 

→ Se le zitellone milionarie si trovassero 

a ogni cantonata, a quest’ora sarebbero 

tutte spose o fidanzate. 
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CAPITOLO XIV 

 

 

 

A  Br 

 

XIV 

 

Ahi! Virginia non era facilissima come 

Ippolito ›a‹ s’era pensato, non già perché 

fosse •esageratamente virtuosa (›aonesta 

b•moglie c•virtuosa d
•onesta ‹), ma 

/proprio/ per ›il pri‹ l’idea fissa d’essere 

una donnina /›virtuosa e‹/ difficile. 

→ XIV 

 

Ahi! Virginia non era facilissima come 

Ippolito s’era pensato, non già perché 

fosse esageratamente virtuosa, ma pro-

prio per l’idea fissa d’essere una donnina 

difficile. 

 

   

Quando Ippolito volle altri baci, gli 

ebbe ancora ma con ›inf‹ pene infinite; 

protestando •essa (›egli‹) sempre che sa-

rebbero gli ultimi, promettendo egli per-

fino che non le avrebbe più parlato 

d’amore; che si sarebbe ridotto, come 

essa voleva, un santo, o almeno un ami-

co fidato di quel povero Policelli. 

→ Quando Ippolito volle altri baci, gli 

ebbe ancora, ma con pene infinite, pro-

testando essa sempre che sarebbero gli 

ultimi, promettendo egli perfino che 

non le avrebbe più parlato d’amore, che 

si sarebbe ridotto, com’essa voleva, un 

santo, o almeno un amico fidato di quel 

povero Policelli. 

   

Ah! /Policelli/ non era povero! ›l‹ egli 

possedeva tutto il corpo bello|!| (›•, 

[›di‹] tutta sua moglie‹) |A lui| (›aA lui 

b|Al|‹), al disgraziato Ippolito, rimaneva 

›forse‹ qualche cosa? L’anima forse? No, 

perché era luminoso come /la faccia 

del/ (›il‹) sole che quella donna non ave-

va anima; era una magnifica ›ai‹ trappola 

|perché| (›per‹) /per la via del senso 

›molti‹/ (›il senso‹) •i maschi (›amaschile 

b|dei maschi|‹) /›s’incupisse‹/ /›fosse 

(← facendo)‹/ perdessero (← aperdesse 

→ Ah! Policelli non era povero! egli pos-

sedeva tutto il corpo bello! A lui, al di-

sgraziato Ippolito, rimaneva qualche co-

sa? L’anima forse? No, perché era lumi-

noso come la faccia del sole, che quella 

donna non aveva anima; era una magni-

fica trappola, perché, per la via del sen-

so, i maschi perdessero l’ultimo barlume 

d’intelletto. 
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bperdere) /›ai maschi‹/ l‘ultimo •barlume 

(›briciolo‹) d’intelletto. 

   

Ippolito •aguzzò (›si ripeté‹) per molte 

(← molti) •notti insonni (›giorni‹) questa 

idea /straziante/ |per farla meglio pene-

trare| (›perché meglio lavorasse‹) in 

fondo al (← del) suo cuore innamorato. 

→ Ippolito aguzzò per molte notti in-

sonni questa idea straziante per farla 

meglio penetrare in fondo al suo cuore 

innamorato. 

   

Ma la persuasione più ›[...]‹ ›[...]‹ era 

profonda più rimaneva inutile. ›È fatale‹ 

→ Ma la persuasione, più era profonda, 

più rimaneva inutile. 

   

Le maggiori forze che prepariamo a 

noi stessi con l’indagine ›attenta e‹ dolo-

rosa, nelle (← nei) ›casi di‹ malattie ›gra‹ 

di cuore e di cervello /non ci medica-

no›,‹ mai, anzi/ aggravano il nostro 

•stato (›male‹). (← ;) /Però quando/ 

(›solo quando‹) siamo ›guar‹ risanati per 

forza del tempo, ci troviamo un arsenale 

di •ferravecchi (›armi difensive‹), •da 

(›per‹) servire a noi un’altra33 volta, con 

•poco (›un po’ di‹) profitto. 

→ Le maggiori forze che prepariamo a 

noi stessi con l’indagine dolorosa nelle 

malattie di cuore e di cervello, non ci 

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 le34 vorremo adoperare a 

•corazzare (›risanare‹) gli altri sarà una 

stoltezza pietosa. 

→ Se li vorremo adoperare a corazzare 

gli altri, sarà una stoltezza pietosa. 

   

Ippolito uscito da quel battagliare not-

turno ›della propria coscienza‹ trovò (← 

trovava) •un (›al‹) mattino il proprio de-

siderio cresciuto tanto da fargli paura. 

E lo disse alla donna ›tanto‹ desidera-

→ Ippolito, uscito da quel battagliare 

notturno, trovò un mattino il proprio 

desiderio, cresciuto tanto da fargli paura. 

E lo disse alla donna desiderata. 

 
33 L’autore ha tracciato una x nel margine sinistro, in corrispondenza della parte di testo che 

va da «siamo» e «un’altra» (carta 134, righe 7-8) indicava forse un punto da rivedere. 
34 Sic. 
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ta. 

   

«Senta, le disse, senta bene questo; 

›che‹ io soffro; /soffro così/ (›tanto‹) 

che non so se potrò resistere fino 

all’ultimo... 

→ – 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 

›sull’anima di quella donna /adorata/‹, 

ma la faccia di latte scavò le tre fossette 

per innamorarlo ancora un poco, e si 

lasciò baciare in silenzio. 

→ Egli immaginava di fare un gran col-

po, ma la faccia di latte scavò le tre fos-

sette per innamorarlo ancora un poco, e 

si lasciò baciare in silenzio. 

   

Poi |rispose| (›disse‹) con sicurezza. 

«Lei mi ha promesso di essere forte; 

io non ho paura di nulla; se ›lei‹ mi ama 

come ›le‹ mi va dicendo, |•se [›ma‹] il 

suo amore è un sentimento vero, non 

un capriccio| (›adeve b|se non mi ami 

/solo/ per capriccio|‹), vivrà per amar-

mi sempre. E intanto /deve/ rimediare 

al male del passato. 

→ Poi rispose con sicurezza: 

– Lei mi ha promesso di essere forte; 

io non ho paura di nulla; se mi ama co-

me mi va dicendo, se il suo amore è un 

sentimento, non un capriccio, vivrà per 

amarmi sempre. E intanto deve rimedia-

re al male del passato.  

   

•E dica un poco, che facciamo (›ala [...] 

b|il lavoro|‹) in tribunale|?| (›è cresciu-

to?‹) •Rende molto la toga? (›Come cre-

scono gli interessi suoi?‹) 

›Mi dica...‹ 

→ E, dica un poco, che facciamo in Tri-

bunale? Rende molto la toga? 

   

– Ah! non mi parli •della toga (›adel 

tribunale b|di questo|‹)... sì, il lavoro 

non manca, ›cresce ogni giorno‹, /io/ 

voglio mantenere la mia promessa... ma 

lei mi dica ›almeno‹ che mi vuol bene... 

un poco... un pochino /›almeno‹/, tanto 

così... lo dica almeno per farmi piacere... 

→ – Ah! non mi parli della toga... Sì, il 

lavoro non manca, io voglio mantenere 

la mia promessa... ma lei mi dica che mi 

vuol bene... un poco... un pochino, tan-

to così... lo dica almeno per farmi piace-

re. 
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Virginia si schermiva fino all’ultimo; 

poi per far piacere a un uomo •così ri-

dotto (›tanto innamorato‹) confessava 

che ›veramente‹ gli voleva bene, un po-

co, •e (›ma‹) che gliene vorrebbe tanto 

quando fosse /ben/ sicura che egli; per 

amarla, avesse a rinunziare al suicidio. 

→ Virginia si schermiva fino all’ultimo; 

poi, per far piacere ad un uomo così ri-

dotto, confessava che gli voleva bene un 

poco, e che gliene vorrebbe tanto quan-

do fosse ben sicura che egli, per amarla, 

avesse a rinunziare al suicidio. 

   

E come doveva fare il poveraccio •per 

darle /fin d’ora/ questa dimostrazione? 

(›a farle credere questo?‹) Non poteva 

già rinunziare alla polizza? No, |per tan-

te ragioni è vero?| (›perché‹) 

→ E come doveva fare il poveraccio per 

dare fin d’ora questa dimostrazione? 

Non poteva già rinunziare alla polizza? 

No, per tante ragioni, è vero?  

   

Perché |l’assicurato /il quale/ [›che‹]| 

(›chi‹) non ha pagato •il terzo (›tre‹) pre-

mi|o| annuo (← annui), |perde| (›do-

veva‹) •il primo e il secondo. (›tutto 

quanto ha pagato;‹) Perché (← perché) 

oltre il suicidio vi sono (← è) /cento/ 

(›un’‹) altre (← altra) |maniere| (›modi‹) 

di morire in ›tu‹ ogni età, e ||ve n’ha|| 

una lenta ma •sicura (›fatale‹), morire 

d’amore, e di desiderio ai piedi d’una 

bellissima indifferente|.| (›?‹) 

→ Perché l’assicurato, il quale non ha 

pagato il terzo premio annuo, perde il 

primo e il secondo. Perché, oltre il sui-

cidio, 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 ›di morte‹ almeno la 

sua povera sorella, ignara di tutto, non 

avrebbe perduto nulla›?‹ 

→ E in questo caso, almeno la sua pove-

ra sorella, ignara di tutto, non avrebbe 

perduto nulla. 

   

Dunque rinunziare alla polizza, no. 

Invece vivere /di economia, di lavoro, 

di amore,/ /lungamente/, per pagare 

›sempre‹ il premio, ›, e gl‹ alla compa-

gnia, gl’interessi a suo cognato. 

→ Dunque rinunziare alla polizza, no. 

Invece vivere di economia, di lavoro e di 

amore, lungamente, per pagare il premio 

alla Compagnia, gl’interessi a suo cogna-

to. 
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Così la intendeva lui; ma se Virginia 

non l’aiutasse (← l’aiutava), temeva di 

non poter resistere. 

Resisterebbe. Virginia ne era sicura. 

→ Così la intendeva lui; ma se Virginia 

non l’aiutasse temeva di non poter resi-

stere. 

Resisterebbe? Virginia ne era sicura. 

   

E da certo (← certi) suo›i‹ sorriso (← 

sorrisi) provocante (← provocanti) che 

sembrava (← sembravano) /una/ pro-

messa (← promesse) l’intimo senso di 

quella sicurezza si svelava intero. 

→ E da certo suo sorriso provocante, 

che sembrava una promessa, l’intimo 

senso di quella sicurezza si svelava inte-

ro. 

   

«Tu, diceva quel sorriso, oggi mi desi-

deri; ›perché‹ sei nell’ (← nella) •ora (›[...] 

ora‹) disperata (← adisperata bdispera-

zione) /ch/e un po’ d’amore fa passare 

meglio il tempo; ebbene continua ›pure‹ 

ad amarmi così; /›o quasi‹/ ›e il tempo 

tuo passi‹; quando sarà l’ora /›buona‹/, 

io che sono una ›buona‹ donnina giudi-

ziosa, /forse/ farò per te qualche cosa di 

più, rispettando sempre qualche cosa. 

→ «Tu, diceva quel sorriso, oggi mi desi-

deri; sei nell’ora disperata che un po’ 

d’amore fa passare meglio il tempo; eb-

bene, continua ad amarmi così; quando 

sarà l’ora, io che sono una donnina giu-

diziosa forse farò per te qualche cosa di 

più, rispettando sempre qualche cosa. 

   

Se dessi retta a te ›oggi‹, se tradissi 

/oggi/ tutti i miei doveri, /›come [...]‹/ 

al momento buono tu |saresti| (›ne sa-

resti forse‹) già sazio. 

→ «Se ti dessi retta, se tradissi oggi tutti i 

miei doveri, al momento buono tu sare-

sti già sazio.  

   

Io non so ancora che cosa sarò capace 

di fare per te, non (← io) me ne faccio 

un’idea chiara, ma so ›benissimo‹ che 

/sono bella, e se/ (›fin che male non 

/ne/ faccio a nessuno, se‹) ti salvo con 

la mia bellezza, male non ne faccio|... 

tutt’altro.|  

→ 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.» 
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•Tutt’altro veramente! (›Insomma 

ben‹) Un’ (← un’) |idea| (›opera che‹) 

|ingenua|(›sacerdotale‹), generosa, quasi 

sacerdotale! 

→ Tutt’altro veramente. Un’idea inge-

nua, quasi sacerdotale! 

   

In questo suo rito leggiadro, la sacer-

dotessa •metteva (›dimostrava aver‹) tut-

te le malizie senza peccato per fare che 

›il‹ l’adoratore si •accalorasse (›accendes-

se‹) ogni giorno più, mentre lei rimaneva 

|spenta| (›fedele‹), cioè perfettamente 

virtuosa.35 

→ In questo suo riso leggiadro, la sacer-

dotessa metteva tutte le malizie senza 

peccato per fare che l’adoratore si acca-

lorasse ogni giorno più mentre lei rima-

neva spenta, cioè perfettamente virtuo-

sa. 

   

E la sera, quando il suo caro Policelli, 

1•egli pure (›anche lui‹) 2innamorato 

3sempre più di lei, le chiedeva |uno di 

quei baci| (›un b‹) che •essa (›per salvare 

un’anima‹) aveva dovuto •dare (›conce-

dere‹) |a Ippolito per| (›per‹) |tenerlo 

acceso e così salvarlo| (›salvarlo‹), 

/Virginia/ era restia a •concederlo 

(›aconcederlo b•darlo‹). 

→ E la sera, quando il suo caro Policelli, 

egli pure innamorato sempre più di lei, 

le chiedeva uno di quei baci che essa 

aveva dovuto dare a Ippolito per tenerlo 

acceso e così salvarlo, Virginia era restia 

a concederlo. 

   

Forse (← forse) per •un’ (›un’‹) istinti-

va ripugnanza, forse per /una/ nuovis-

sima virtù che si stava formando 

/allora/ allora in quell’anima ›[...]‹, •la 

bella donna (›Virginia‹) dando i baci a 

Ippolito il resto a suo marito, •credeva di 

(›credeva di‹) contentare anche la pro-

pria coscienza. 

→ 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 contentare 

anche la propria coscienza. 

   

In fin dei conti |›Virginia‹| (›essa‹), 

messa alle strette, ||avrebbe|| confes-

→ In fin dei conti, messa alle strette, 

avrebbe confessato non sentire nulla per 

 
35 Segno dell’autore tra «virtuosa» e «la sera» (carta 136, riga 8), indicava forse un punto da ri-

vedere. 



Per la vita e per la morte 

 

221 

 

sato •›a se stessa di‹ (›che‹) non sentire 

(← sentiva) niente ›p‹ ›[...]‹ per Ippolito, 

•niente (›né‹) per Italo /di/ •amare (›sen-

tire‹) solo |sé stessa| (›la virtù‹), 

/›voleva‹/ |il bene,[← ... ]| (›fare 

/tutto/ il bene fin che possi‹) e |manco 

a dirlo, la virtù| (›la virtù‹). 

Ippolito, niente per Italo, di amare solo 

sé stessa, il bene e, manco a dirlo, la vir-

tù. 

   

Così passarono (← passavano) •molte 

settimane (›•alcuni [›i‹] mesi‹); •e quando 

(›e‹) Ippolito /ebbe/ paga/to/ ›alla sca-

denza‹ il secondo premio alla Compa-

gnia non sentì nemmeno quel sollievo 

/fatale/ che si aspettava, ›perché‹ sa-

pendo (← sapeva) già ›no‹ non essere 

/forse/ l’ultimo che avrebbe dovuto 

pagare. 

→ Così passarono molte settimane, e 

quando Ippolito ebbe pagato il secondo 

premio alla Compagnia non sentì nem-

meno quel sollievo fatale che si aspetta-

va, sapendo già non essere forse l’ultimo 

che avrebbe dovuto pagare. 

   

|Forse| (›Però‹), perché se |da una| 

(›da una‹) parte il tribunale gli veniva in 

aiuto a /farlo/ campare meglio, ›se i‹ 

›d’al‹ dall’altra egli aveva dovuto spesso 

intaccare il /proprio/ bilancio, non gli 

riuscendo perfettamente l’economia pre-

fissa. Vi era anche peggio: il prestito che 

aveva voluto fare con la stessa dottrina 

del babbo buon’anima, •andava maluc-

cio (›gli riusciva maluccio‹) per difetto di 

cognizioni ›teoriche e s[...]‹ pratiche. 

→ Forse, perché se da una parte il tribu-

nale gli veniva in aiuto a farlo campare 

meglio, dall’altra egli aveva dovuto in-

taccare il proprio bilancio, non gli riu-

scendo perfettamente l’economia prefis-

sa; 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 (›con l’‹) animo 

di strozzino /e/ foderandolo (← fode-

rato) di curia›le‹ Ippolito aveva 

•commesso (›fatto‹) qualche sproposito 

da pigliar con le molle, e si trovava im-

pacciato a districarsi da •›quel‹ (›un‹) 

→ Anche facendosi un coraggio di stroz-

zino e foderandolo di curia, Ippolito 

aveva commesso qualche sproposito da 

pigliar con le molle, e si trovava impac-

ciato a distaccarsi da debitori astuti, che 

trattenevano il capitale e non pagavano 



APPARATO GENETICO 
 

222 
 

›astut‹ debitori (← debitore) astuti (← 

astuto) che tratteneva/•no/ il capitale e 

non pagavano gl’interessi. 

gl’interessi. 

   

Avendo tempo da buttar via sarebbe 

rimedio a tutto, ma •in sostanza (›poi‹) le 

cose /non andavano/ come le aveva 

immaginate ›lui‹ da principio. 

→ Avendo tempo da buttar via sarebbe 

rimedio a tutto, ma in sostanza le cose 

non andavano come le aveva immagina-

te da principio. 

   

E se potesse uscire dalle maglie dei 

suoi debitori che egli aveva creduto di 

tener stretti nel pugno, il signor avvoca-

to Nulli ›poi sarebbe fortunato. E‹ non 

ricascherebbe mai più in peccato. (← ;) 

›lo giurava sul berrettone‹ 

→ E se potesse uscire dalle maglie dei 

suoi debitori che egli aveva creduto te-

ner stretti nel pugno, il signor avvocato 

Nulli non ricascherebbe mai più in ten-

tazione. 

   

•Intanto la (›aMa bLa [← la]‹) smania 

amorosa che lo aveva preso ›per la mo-

glie del suo amico migliore, anche‹ si era 

quetata un poco ma non •così (›tanto‹) 

che gli desse tutto il tempo a pensare ai 

casi propri, ›ai casi d‹ e a quelli del tribu-

nale e della pretura. 

→ Intanto la smania amorosa che lo ave-

va preso si era quetata un poco, non co-

sì che gli desse tutto il tempo a pensare 

ai casi proprii e a quelli del Tribunale e 

della Pretura. 

   

Un giorno il dottor Gemini gli venne 

a dire che la compagnia era disposta a 

dargli un assegno |se volesse| (›per‹) 

occuparsi •di alcune pendenze (›adi alcu-

ni casi b|delle sue liti| c|di alcuni ›liti‹ 

negozii|‹) litigiose (← litigiosi); 

l’assegno /però/ non era |lauto| (›ran‹), 

›ma‹ onesto /soltanto/, ed era sicuro; •›e‹ 

(›e così‹) l’avvocato Nulli |potrebbe| 

(›se ne potrebbe‹) sperare meglio in av-

venire: ma (← Ma) /essendo/ il lavoro 

›era‹ difficile, Ippolito vi rinunziò; il suo 

→ Un giorno il dottor Gemini gli venne 

a dire che la Compagnia era disposta 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 Tri-

bunale. 
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tempo poteva rendergli meglio in tribu-

nale. 

   

Il dottore, non •potendo guardare 

(›vedendo‹) in fondo alle tasche 

dell’amico si rallegrò ›forte‹ ma ›si le‹ ›si 

|turbò| (›tu[...]‹)‹ non rimase (← arima-

nendo brimase crimanendo) /molto/ 

persuaso, /e/ temé perfino che l’idea 

antica fosse sempre rimasta viva o risu-

scitasse allora. 

→ Il dottore, non potendo guardare in 

fondo delle tasche dell’amico, si rallegrò, 

ma non rimase persuaso, e temé perfino 

che l’idea antica fosse sempre rimasta 

viva o risuscitasse allora. 

   

|Disse| (›Ma disse‹) il proprio pensa-

mento al bravo Policelli, |che| (›ma da 

lui‹) |gli manifestò| (›trovò‹) 

un’opinione assolutamente diversa. 

→ Disse il proprio pensamento al bravo 

Policelli, che gli manifestò opinione af-

fatto diversa.  

   

|A parer suo| (›Secondo lui‹), era 

•seguito (›avvenuto‹) un mutamento sin-

golare nell’animo di Ippolito; una volta 

era un po’ orso, ›non‹ si lasciava vedere 

di rado; ›spesso‹ bisognava /ogni volta/ 

andare in cerca di lui; ora era tutt’altro 

uomo. 

→ A parer suo, era seguito un mutamen-

to singolare nell’animo d’Ippolito; una 

volta era un po’ orso, si lasciava vedere 

di rado, bisognava ogni tanto andare in 

cerca di lui, ora era tutt’altro uomo.  

   

Gli pareva anzi mutato in peggio le 

poche volte che lo trovava per via... 

→ Gli pareva anzi mutato in peggio le 

poche volte che lo trovava per via. 

   

Erano ›due‹ senza casa tutti e due, 

perché non avendo famiglia, è come 

non aver casa; ›qualche volta quando‹ 

/ – Quando/ vado da lui, non lo tro-

vo; quando viene da me non mi trova; 

però qualche volta è venuto nell’ora del-

le visite. 

→ 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 visi-

te. 
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– Ciarliero qualche volta, ma in fondo 

inquieto; come se volesse confidarmi 

qualche cosa... 

– A me ha confidato /quasi/ tutto; è 

innamorato; veramente ›non l‹ l’ha con-

fidato a Virginia; /si •deve trattare di 

(›adeve b•tratta di‹)/ una ragazza molto 

bella •e (›,‹) molto ricca; ma |teme di far 

fiasco quando ›vorr‹ dovrà dire la 

|propria| [›sua‹] condizione finanzia-

ria.| (›la sua condizione finanziaria gli 

fa‹)  

→ – Ciarliero qualche volta, ma in fondo 

inquieto; come se volesse confidarmi 

qualche cosa. 

– A me ha confidato tutto; è innamo-

rato; veramente l’ha confidato a Virgi-

nia; si deve trattare di una ragazza molto 

bella e molto ricca; ma egli teme di far 

fiasco quando vorrà dire la propria con-

dizione finanziaria. 

   

È proprio un buon figliuolo; ci è stato 

un tempo che veniva tutti i giorni a tro-

varmi, ora viene /un giorno sì un giorno 

no e anche/ più di rado perché è molto 

occupato della sua innamorata. 

→ È proprio un buon figliuolo! vi è stato 

un tempo che veniva tutti i giorni a tro-

varmi, 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 

›tutta‹ l’arte di far parlare la gente; con 

me Ippolito è /soltanto/ espansivo ed 

affettuoso, /ma non si confida; però ›è‹/ 

se può immaginare di farmi un piacere; 

andrebbe nel fuoco; lo dice almeno, e 

sono sicuro che sarebbe capacissimo di 

farlo. 

→ Tutto questo lo so da Virginia, che ha 

l’arte di far parlare la gente; con me Ip-

polito è soltanto espansivo e affettuoso, 

ma non si confida molto; però, se può 

immaginare di farmi un piacere, andreb-

be nel fuoco; lo dice almeno, e sono si-

curo che sarebbe capacissimo di farlo. 

   

E il dottore, ›se n’andò‹ contento di 

Ippolito, se n’andò per le proprie fac-

cende, proponendosi d’incoraggiarlo a 

quel matrimonio. 

→ E il dottore, contento d’Ippolito, se 

n’andò per le proprie faccende, propo-

nendosi d’incoraggiarlo a quel matrimo-

nio. 

   

|Ma quel matrimonio era una menzo-

gna venuta in mente alla savia moglie 

una volta che il suo Policelli pareva ten-

→ Ma quel matrimonio era una menzo-

gna venuta in mente alla savia moglie 

una volta che il suo Policelli pareva ten-
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tato d’accogliere nel suo animo confi-

dente un primo sospetto.| (›||›Ma‹|| 

/›Era stata‹/ Virginia, /›soltanto‹/ savia 

moglie, a sviare /con quell’argomento/ 

il sospetto perché non turbasse la pace 

della‹) 

tato d’accogliere nel suo animo confi-

dente un primo sospetto. 

   

Quel giorno Virginia non aveva esita-

to a immaginare in buona fede ›che‹ 

d’aver ricevuto una confidenza di Poli-

celli36. E non l’aveva ricevuta veramen-

te? E non era egli veramente innamora-

to? Non diceva nemmeno una bugia, e 

questo le faceva piacere ›pe‹ essendosi 

sempre vantata (← contentata) d’essere 

una donnina /molto/ schietta. 

→ Quel giorno Virginia non aveva esita-

to a immaginare d’aver ricevuto una 

confidenza da Ippolito. E non l’aveva 

ricevuta veramente? E non era egli ve-

ramente innamorato? Non diceva nem-

meno una bugia, e questo le faceva pia-

cere, essendosi sempre vantata d’essere 

una donnina molto schietta. 

   

Solo per celia o per fare il chiasso una 

bella donna può vantarsi di non dire mai 

la verità, e anche •allora (›quando così si 

vanta‹) vuole a ogni costo non essere 

creduta. 

→ 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 ›però‹ Virginia non 

potesse mai essere presa in peccato /(se 

pure è peccato •la [›auna b•una ‹] menzo-

gna necessaria), essa/ (›di menzogna‹) 

aveva subito informato Ippolito. 

→ Ma perché Virginia non potesse mai 

essere colta in peccato (se pure è pecca-

to la menzogna necessaria) essa aveva 

subito informato Ippolito. 

   

« ›Vog‹ Veda un poco che cosa mi fa 

(← ha) ›fatto‹ fare, ›gli aveva detto‹; mi 

ha fatto dire una ›mezza‹ bugia, ›ma‹ al-

meno si ricordi che lei è innamorato 

d’una ›do‹ ragazza molto ricca •ma (›e 

che se un giorno o l’altro la spo‹) teme 

→ – Veda un poco che cosa ha sulla co-

scienza; mi ha fatto dire una bugia, al-

meno 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. 

 
36 Sic. 
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un rifiuto; se ne ricordi per non 

•espormi a (›asmentirmi b|farmi fare|‹) 

una brutta figura. 

   

– Perché mio marito mi sembrava 

/volesse/ accorgersi di tutto... ma per 

carità non venga tutti i giorni... ›e si‹ ›po-

trà‹ 

→ – Perché mio marito mi sembrava vo-

lesse accorgersi di tutto... Ma, per carità, 

non venga tutti i giorni... 

   

– |Venga lei da me...| (›però‹) 

– Lei è matto... Ma (← E) chi sa? ›ma 

lei è [...] matto ora;‹ 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 lascierà un 

poco anche a me. 

→ – 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. 

   

Ma senza buon risultato, anzi otte-

nendo |il contrario effetto| (›il risultato 

opposto‹). 

→ Ma senza buon risultato, anzi otte-

nendo il contrario effetto. 

   

Ippolito che aveva saputo resistere un 

giorno intero /e magari due/senza veni-

re a casa del suo bravo amico, •tentando 

d’ (›atornato per b•credendo‹) affliggere 

|la |donna amata| [›padrona di‹]| (›ala 

donna b|la sua|‹), ›per‹ il giorno succes-

sivo •tornò (›era puntuale‹) all’ora del 

caffè, come se Virginia le avesse racco-

mandato di essere puntuale. 

→ 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 tornò all’ora del caffè, come 

se Virginia le avesse raccomandato di 

essere puntuale. 

   

Il disgraziato amatore era andato 

•cercando (›fantasticando‹) tutte le ma-

niere di ›non fa‹ farsi dire dall’ottimo 

Policelli: « ›a rivederci‹ |domani| (›ado-

mani b•presto) /ci vediamo/» ›e [...]‹ per-

→ Il disgraziato amatore era andato cer-

cando tutte le maniere di farsi dire 

dall’ottimo Policelli: «Domani ci vedia-

mo» perché egli potesse rispondere: 

«Non glielo posso promettere, ma chi 
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ché |egli| (›egli‹) potesse rispondere: 

«non glielo posso promettere, ma chi 

sa?» 

sa?»  

 

   

«Noi abusiamo troppo del signor Ip-

polito. (← ;) •Non bisogna seccarlo. 

(›faccia come crede.‹) /Dunque/ lei sa 

che la rivediamo sempre volentieri,... 

faccia •come crede. (›un saltino,‹), Dopo 

(← dopo) una fatica durata • ›un‹ un 

tempo lunghissimo (›molti mesi‹) a 

•carpire (›ottenere‹) nient’altro che baci 

di nascosto, a ottenerne qualcuno fuggi-

tivo, /quando/ anche un santo avrebbe 

perduto la pazienza, perfino Ippolito si 

calmò, e •diradò (›aritardò b|ritardò|‹) 

alquanto le sue visite. 

→ – Noi abusiamo troppo del signor Ip-

polito. Non bisogna seccarlo. Lei sa che 

la rivediamo sempre volentieri, faccia 

come crede. 

Dopo una fatica durata un tempo 

lunghissimo a carpire nient’altro che ba-

ci 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 ›f[...]‹ comincia a fare il savio; 

›purché duri così.‹ 

– Faccio quel/•lo/ che posso, rispose 

Ippolito dispettoso. 

Grazie. 

E quel›la‹ •grazie parve ancora (›parola 

›di ringrazi‹ era detta in un certo [← [...]] 

/modo strano/ che era /assieme/ con-

tentezza, e‹) promessa. ›Ma‹ 

→ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Virginia parve contenta di potergli 

dire: «Lei comincia a fare il savio.» 

– Faccio quello che posso, rispose Ip-

polito dispettoso. 

– Grazie. 

E quel grazie parve ancora promettere 

qualche cosa. 

 

   

Ogni volta che Italo /aveva/ voluto 

(← voleva) andare a Rho a vedere •la 

sua (›ala sua b|quella|‹) |magnifica| 

(›splendi) bambina, |si era fatto| (›si fe‹) 

un alleato d’Ippolito per vincere la ritro-

sia della mammina, che 2a passare tutta 

•una (›la‹) giornataccia coi villani 1si tro-

→ Ogni volta che Italo aveva voluto an-

dare a Rho a vedere la sua magnifica 

bimba, si era fatto un alleato d’Ippolito 

per vincere la ritrosia della mammina, 

che a passare tutta una giornataccia coi 

villani si trovava male. 
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vava male. 

   

In compagnia dell’avvocato Nulli vi 

era ›sempre g[...]‹ andata volentieri, 

→ In compagnia dell’avvocato Nulli vi 

era andata volentieri.  

   

•Aveva (›Si andava‹) Ascoltato (← 

Ascoltata) la messa nella cattedrale, 

|•con la [›in compagnia della‹] balia e 

d’Ippolito che se la mangiava con gli 

occhi, intanto che| (›intanto che‹) il pa-

dre •felice era rimasto in casa a (›fortuna-

to do[...]‹) tenere in braccio Mimì. 

→ Aveva ascoltato la Messa nella catte-

drale, 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-

le versare una lagrima, andava |su e giù 

per l’ampio stanzone, dal canterano| 

(›dal canterano‹) /antico/ alla guardaro-

ba /in fondo,/ ›apriva e‹ ›A[...]‹ ›un po’‹ 

ora lentamente ›e parlando sempre‹ ora 

|di corsa /precipitosa/ e facendo un 

giro di valzer| (›facendo un giro di val-

zer‹) che Mimì /sembrava/ gradire (← 

gradiva) molto perché rideva; tamburel-

lando sui vetri, ›e‹ •accostando (›afissan-

do b|specchiando|‹) la faccetta sbigotti-

ta a (← in) uno specchio •appannato 

(›antico‹) che sembrava •aver patito il 

(›ammalato di‹) vaiolo •in un (›atanto era 

appannato b|nell’|‹) altro secolo, e 

/aveva serbato •i segni [›la memoria‹]/ 

(›senza [...] esserne ancora guarito‹) 

→ Aveva una tattica tutta sua 

quell’industrioso Policelli per non far 

versare una lagrima a Mimì; andava su e 

giù per l’ampio stanzone, dal canterano 

antico alla guardaroba in fondo, ora len-

tamente, ora di corsa precipitosa, e fa-

cendo un giro di valzer che Mimì sem-

brava 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| (›si staccava 

mai dal suo‹); /le/ era sempre dietro, 

→ Il balio, innamorato anche lui della sua 

Mimì, non la lasciava mai; le era sempre 

dietro a farle delle smorfiette, a dirle del-
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›alle spalle‹ a farle delle smorfiette e a 

dirle paroline che nessuno poteva inten-

dere, •salvo lui e (›ama che b•fuor che‹) la 

bimba /che/ ascoltava attentamente. 

le paroline che nessuno potesse intende-

re salvo lui e la bimba, che ascoltava at-

tentamente. 

   

Insomma una festa e una smania per il 

disgraziato |Policelli| (›aPolicelli 

b|pad|‹). (← ;) •Egli (›il quale‹) /›ogni 

volta‹/ avrebbe /voluto/ mandare (← 

mandato) volentieri il balio a messa, 

|anche per esperimentare se il sangue 

veramente non fosse acqua come si era 

vantato una volta,| (›ma non‹) cioè se ––

|quel capolavoro di bimba riconoscesse 

senza piangere il diritto d’autore.| (›a, 

senza il balio, la paternità avesse begli 

l’autore di‹) 

→ Insomma una festa e una smania per il 

disgraziato Policelli. Egli avrebbe voluto 

mandare volentieri il balio a Messa, an-

che per esperimentare se il sangue ve-

ramente non fosse acqua, come si era 

vantato una volta, cioè se quel capolavo-

ro di bimba riconoscesse senza piangere 

il diritto d’autore. 

   

Una domenica /di maggio prima 

d’andare a balia/ Policelli fece il conto. 

→ Una domenica di Maggio prima 

d’andare a balia Policelli fece il conto. 

   

Mimì •compierebbe (›aveva già‹) 

•quindici (›sedici‹) mesi |di vita| (›/non/ 

compiuti‹) al /›quindici‹/ ›‹primo›‹ 

•giugno (›luglio‹); questa età è sembrata 

sufficiente a tutti gli igienisti della vec-

chia e della nuova scuola perché un al-

lattamento sia ritenuto perfetto. 

→ Mimì compirebbe quindici mesi di vi-

ta a Giugno; questa età è sembrata suffi-

ciente a tutti gli igienisti della vecchia e 

della nuova scuola, perché un allatta-

mento sia ritenuto perfetto. 

   

•Che non (›•Naturalmente [›aSolam 

b|Solo|‹] non‹) sembrasse (← sembra-

va) abbastanza alla balia, né al balio, |si 

capisce (← capiva),| (›ae b|ma perché|‹) 

ma •la (›aperché [...] doveva pure sem-

brare b|non cap| c|alla|‹) mammina 

›poi‹ doveva essere la prima a pretendere 

→ Che non sembrasse abbastanza alla 

balia, né al balio, si capisce, ma la 

mammina doveva essere la prima a pre-

tendere la roba sua, la sua carne, il suo 

sangue. 

E invece? 
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la roba /sua/, la sua carne, il suo san-

gue. E invece? 

   

Invece •sarebbero (›erano‹) ancora 

mille difficoltà|!| (›?‹) 

Mimì poppava ancora; ed era vero – e 

chi /le/ avrebbe dato la poppa in casa? 

Policelli no, sicuramente, e nemmanco 

›la‹ Virginia. 

→ Invece sarebbero ancora mille diffi-

coltà. 

Mimì poppava ancora; ed era vero; e 

chi le avrebbe dato la poppa in casa? 

Policelli no sicuramente, e nemmanco 

Virginia. 

   

– ›Ma‹ Mimì mangia/•va/ le minestri-

ne – verissimo anche questo – ma non 

•aveva (›ha‹) spuntato che pochi dentini, 

e quando •facesse (›spuntera‹) gli altri, 

sarebbe un inferno in casa. 

→ Mimì mangiava le minestrine; verissi-

mo anche questo; ma non aveva spunta-

to che pochi dentini, e quando facesse 

gli altri sarebbe un inferno in casa. 

   

E poi Mimì non •metteva (›aveva‹) 

nemmeno •i (›imparato a far parola‹) 

passi; aveva imparato solo a star ritta 

accanto alla sedia. (← ;) ›ma qu‹ 

– E qualche volta cade/•›va‹/ ancora 

›per‹, osservava la balia. 

→ E poi Mimì non metteva nemmeno i 

passi, aveva imparato solo a stare ritta 

accanto alla sedia. 

– E qualche volta cade ancora, osser-

vava la balia. 

   

Dunque un po’ d’autorità |paterna| 

(›maritale‹) per troncare le parole in boc-

ca alla balia /non mancherebbe a Poli-

celli/; l’autorità maritale per convincere 

[...] la mammina ritrosa se la farebbe ve-

nire, ricorrendo magari a Ippolito, o al 

dottor Gemini. 

→ Dunque un po’ di autorità paterna per 

troncare le parole in bocca alla balia non 

mancherebbe a Policelli; l’autorità mari-

tale per convincere la mammina ritrosa 

se la farebbe venire, raccomandandosi 

magari a Ippolito e al dottor Gemini. 

   

E che festa quando /la sua Mimì/ 

/•avesse [›avrebbe (← avesse)‹] ‹preso›37 

possesso della/ (›nella‹) casetta del Car-

robio|!| (›la sua Mimì poteva venirgli 

→ E che festa quando la sua Mimì avesse 

preso possesso della casetta del Carro-

bio! 

 
37 Integrazione congetturale 
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incontro.‹) 

   

|Dopo la messa,| (›Dopo la messa,‹) 

Policelli si provò subito, ma non venne 

a capo di nulla; ›con Virginia;‹ fece am-

mutolire quattro volte il balio e racco-

mandò •con qualche fortuna (›inutilmen-

te‹) alla balia di star zitta, ma •con (›alla‹) 

Virginia •la sua (›anon fece b|tutta la|‹) 

doppia autorità di marito e di padre si 

vide subito che valeva poco poco. La 

bella donna lo guardò in viso con quegli 

occhi tanto belli e tanto crudeli e •fece 

(›con‹) un semplice attuccio ›pieno di‹ 

vezzo|setto| •come se volesse (›, sem-

brò‹) cacciare una mosca impertinente 

dalla fronte o dal naso. (← ;) ›dimostrò‹ 

→ Dopo la Messa, Policelli si provò su-

bito; ma non venne a capo di nulla, fece 

ammutolire quattro volte il balio e rac-

comandò con qualche fortuna alla balia 

di star zitta; ma con Virginia la sua dop-

pia autorità di marito e di padre si vide 

subito che valeva poco poco. La bella 

donna lo guardò in viso con quegli oc-

chi tanto belli e tanto crudeli e fece un 

semplice attuccio vezzosetto, come se 

volesse scacciare una mosca impertinen-

te dalla fronte o dal naso. 

   

E Policelli fece il viaggio di ritorno a 

Milano senza |trovare un accento 

/veramente/ allegro| (›dire‹). Solo in 

ultimo trattenne sulle scale l’amico av-

vocato per •raccomandarsi (›dirgli‹) di 

nascosto: ›mi raccomando a lei‹ le dica 

/lei/ una buona parola. (← ;) 

→ E Policelli fece il viaggio di ritorno a 

Milano senza trovare un accento vera-

mente allegro. Solo in ultimo trattenne 

sulle scale l’amico avvocato per racco-

mandarsi 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 Virgi-

nia |dall’alto.| (›che era‹) 

→ Non diceva di che, perché egli tutta la 

via non aveva pensato ad altro. 

– Dove vai, Policelli? domandò Virgi-

nia dall’alto. 

   

– Questi mariti sono sempre gli stessi! 

parvero dire gli occhi dei due rimasti soli 

sul pianerottolo. E Ippolito guardando 

(← guardato) /prima/ sopra e sotto av-

ventò un bacio ›lungo‹ e lo fece durare 

→ – Questi mariti sono sempre gli stessi! 

parvero dire gli occhi dei due rimasti sul 

pianerottolo. Ed Ippolito, guardando 

prima sopra e sotto, avventò un bacio e 

lo fece durare quanto poté per pagarsi 
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|quanto poté per| (›lungamente per la‹) 

pagarsi del lungo desiderio di tutta la 

giornata. 

del lungo desiderio di tutta la giornata. 

 

   

Virginia troncò il bacio |con| (›con‹) 

una scampanellata. 

→ Virginia troncò il bacio con una 

scampanellata. 

   

Mentre Petronilla apriva l’uscio, Vir-

ginia si affacciò alla ringhiera. (← ;) 

→ Mentre Petronilla apriva l’uscio, virgi-

nia si affacciò alle ringhiera. 

   

– Dov’è andato? me lo vuol dire lei. 

Passarono in salotto. 

– ›Mi‹ Si è raccomandato a me, perché 

le facessi mutare opinione. 

→ – Dov’è andato? me lo vuol dire lei? 

Passarono in salotto. 

– Si è raccomandato a me, perché lo 

facessi mutare opinione. 

   

L’avvocato non faceva /veramente/ 

bene nessuna parte; /forse/ la sua clien-

tela /›probabilmente‹/ •pensava (›co-

minciava a •dire [›trovare‹]‹) che /•egli [›i 

loro casi‹] consentiva›no‹/ (›egli 

|accettava| [›era‹]‹) troppi |rinvii| (›rin-

vii;‹) /agli avversarii/, ›e‹ che i depositi 

•abbondanti (›costano troppo‹) erano38 

↔υ. // subito |divorati da/lle/| (›se-

guiti da‹) parcelle, ›prove‹ ma se vi era un 

cliente da accontentare era ›It‹ Policelli 

/che pagherebbe •bene in ultimo [›così 

caro‹] e intanto dava qualche buon ac-

conto in natura./ (›ache pagava così caro 

b•dava già buoni acconti‹) 

→ L’avvocato non faceva veramente be-

ne nessuna parte; forse la sua clientela 

pensava che egli consentiva troppi rinvii 

agli avversarii e che i depositi abbondan-

ti 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. 

   

– Sì; lo contenti... |›Contento‹ almeno 

che [← lui] vi sia uno |felice| [›conten-

→ – Sì, lo contenti... almeno vi sia uno 

felice. 

 
38 Nel margine inferiore troviamo l’indicazione «Volta». La scrittura continua sul verso della 

carta (c.143) estendendosi per 33 righe. È l’unico caso in cui questo avviene, nelle altre carte Fa-
rina riserva il recto per la scrittura e il verso per le correzioni. 
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to‹]| (›aIl primo giu b|A giugno mi sorel-

la avrà un bambino, e non gli darà a ba-

lia vuol dare il latte anche per| c| – Chi 

sa che noia •mi [›ci‹] darà in casa? Ma|‹) 

 

   

Virginia ›am‹ intanto che si levava il 

cappellino e la mantiglia di tullo, •ci (›aci 

b[...]‹) pensava in silenzio. 

→ Virginia intanto che si levava il cap-

pello e la mantellina di tullo, pensava in 

silenzio. 

   

/•La porta del salotto era rimasta 

aperta; e Ippolito rimaneva/ (› – Dove è 

Mimì? |domandò| [›insisté‹] Ippolito. 

/Egli/ rimaneva [← rimanendo]‹) im-

mobile |con le mani| (›con le mani‹) 

dietro la schiena per resistere meglio alla 

tentazione. (← ;) ›di ripetere il giochetto 

del pianerottolo.‹ 

→ La porta del salotto era rimasta aperta, 

ed Ippolito rimaneva immobile con le 

mani dietro la schiena per resistere me-

glio alla tentazione. 

 

   

– |No, penso a lei...| (›Penso 

all’innamorato‹) 

– A me? 

Ma tornava (← tornò) in quel punto il 

marito. 

– L’avvocato mi ha persuasa; al primo 

luglio ›Allora‹ avrai la tua Mimì. 

→ – No, penso a lei... 

– A me? 

Tornava in quel punto il marito. 

– L’avvocato mi ha persuasa; al primo 

Luglio avrai la tua Mimì. 

   

Policelli /•si (›si‹)/ strinse •al petto (›ale 

braccia all b|la mano dell’amico|‹) la ge-

nerosa compagna, le baciò (← baciuc-

chiò) la (← le) /bocca.../ gli occhi, le 

guancie, perfino gli orecchi; poi •si voltò 

(›chiese scusa‹) all’amico; stringendogli la 

mano. 

→ Policelli strinse al petto la generosa 

compagna, le baciò la bocca, gli occhi, le 

guancie, perfino gli orecchi; poi si voltò 

all’amico stringendogli la mano. 

 

   

Ippolito •seppe (›crebbe‹) vincere il 

turbamento che lo pigliava a quella vista, 

→ Ippolito seppe vincere il turbamento 

che lo pigliava a quella vista, sorrise e 
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sorrise e disse: 

– S’immagini... ho fatto anch’io altret-

tanto quando si è presentata 

l’occasione... 

disse: 

– S’immagini; ho fatto anch’io altret-

tanto quando si è presentata 

l’occasione... 

   

Gli parvero parole ciniche, e le tempe-

rò melanconicamente con queste altre: 

– L’occasione d’essere felice /a me/ si 

è presentata tanto poco ›a me‹... ›Virginia 

|non sembrava| (›sembrava‹) aver udito, 

e si ritirò nella sua camera distratta.‹// 

→ Gli parvero parole ciniche e le tempe-

rò melanconicamente con queste altre: 

– L’occasione d’essere felice a me si è 

presentata tanto poco... 

   

Virginia •sembrava distratta, e sicura-

mente (›era occupata a guardarsi nello 

specchio‹) non badava né all’uno né 

all’altro. 

→ Virginia sembrava distratta; sicura-

mente non badava né all’uno né all’altro. 
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CAPITOLO XV 

 

 

 

A  Br 

 

XIII39 

 

Il mese di giugno portò a Gertrude 

•un bambinone di buon peso (›quello 

che aveva promesso‹); solo fece aspetta-

re quindici giorni, che parvero eterni ai 

genitori impazienti, ma non furono 

|due settimane| (›quin‹) buttate, perché 

la quantità compensava la (← il) lunga 

aspettazione. 

→ XVI40 

 

Il mese di Giugno portò a Gertrude 

un bambinone di buon peso; solo fece 

aspettare quindici giorni, che parvero 

eterni ai genitori impazienti, ma non fu-

rono due settimane buttate, perché la 

quantità compensava la lunga aspetta-

zione. 

 

   

Il medico, la levatrice, i vicini di casa 

perfino Ippolito il futuro padrino 

/dovettero/ convenire (← conveniro-

no) in coro che un bambinone |meglio 

costrutto| (›più massiccio, pi‹), non si 

poteva ›met‹ fare ›anche a mettersi in 

conto‹. Aveva certe (← certi) |mani lar-

ghe| (›pugni‹) come un soldo e quando 

le chiudeva a fare i pugni grossi come 

noci, •bisognava dire (›si vedeva‹) subito 

|che era| (›che era‹) un prodigio di for-

za. 

→ Il medico, la levatrice, i vicini di casa, 

perfino Ippolito, futuro padrino, dovet-

tero convenire in coro che un bambino 

meglio costrutto non si poteva fare. 

Aveva certe mani larghe come un soldo, 

e quando le chiudeva a fare dei pugni 

grossi come noci, bisognava dire subito 

che era un prodigio di forza. 

   

Gertrude non volle saperne di chia- → Gertrude non volle saperne di chia-

 
39 In realtà si tratta del capitolo XV. Il numero è poco chiaro, sembra di poter leggere un XIII o 
un XVI. Dall’analisi della carta e dal confronto con le altre non è emersa alcuna anomalia nella 
scrittura, nell’inchiostro, nella numerazione delle pagine o nel testo, sembra quindi possibile 
escludere che il capitolo abbia subito spostamenti e supporre un semplice errore di numerazione. 
2 Anche il Brigola presenta un errore di numerazione, che non sembra però legato a quello del 
manoscritto.  
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mare una balia; finché /essa/ ebbe la 

febbre del latte, suo marito si ingegnò 

alla peggio col poppatoio, poi fu essa 

sola a nutrire il suo Marco Guglielmo 

Ippolito (← [...]) 

mare la balia; finché essa ebbe la febbre 

del latte, suo marito si ingegnò alla peg-

gio col poppatoio, poi fu essa sola a nu-

trire la sua creatura 

   

Gertrude non mancava di nulla, – era 

tanto volgare! – e a vederla dar›e‹ •da 

mangiare e da bere in un punto (›il lat-

te‹) alla sua creatura, sembrava la prov-

videnza in persona. Essa aveva latte per 

Mario, per Guglielmo e per Ippolito, ›e 

[...]‹ e quando il bambinone aveva man-

giato per ›tutti e‹ tre, ancora avanzava 

latte alla mammina. 

→ Gertrude non mancava di nulla, (era 

tanto volgare!) e a vederla dar da man-

giare e da bere in un punto a Mario Gu-

glielmo Ippolito sembrava la provviden-

za in persona. Essa aveva latte per Ma-

rio, per Guglielmo e per Ippolito; quan-

do il bambinone aveva mangiato per tre, 

ancora avanzava latte alla mammina. 

   

||E perché|| Guglielmo aveva sem-

pre desiderato una |femmina| (›femmi-

na‹) al contrario di tutti i genitori in erba 

i quali non sognano |se| (›se‹) non il 

maschio per puntellare la casa, Gertrude 

gli aveva promesso |anche| (›anche‹) 

una bambina. 

→ E perché Guglielmo aveva sempre de-

siderato una femmina al contrario di tut-

ti i genitori in erba, i quali non sognano 

se non il maschio per puntellare la casa, 

Gertrude gli aveva promesso anche una 

bambina 

   

Lui continuasse a fare il savio, ›e‹ la-

sciasse fare a lei il resto. 

→ Continuasse egli a fare il savio, lascias-

se fare a lei il resto. 

   

Prometteva così (← con) 

•securamente e (›tanta sicurezza,‹) con 

tanto indifferenza come se in collegio di 

Nostra Signora del Fuoco non avesse 

fatto altro che apprendere l’ (← la) arte 

di far figliuoli variando il seme a piaci-

mento. 

→ Prometteva così securamente, con 

tanta indifferenza, come se in collegio di 

Nostra Signora del Fuoco non avesse 

fatto altro che apprendere l’arte di far 

figliuoli, variando il sesso a piacimento. 

   

Queste meraviglie di Giugno contri- → Queste meraviglie di Giugno contri-
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buirono a fare che anche Luglio mante-

nesse le promesse fatte a un›’‹ altro (›al-

tra‹) |paio di genitori| (›casa‹). 

buirono a fare sì che anche Luglio man-

tenesse le promesse fatte a un altro paio 

di genitori. 

   

Mimì tornò da balia, ›e‹ prese posses-

so senza piangere molto della sua casa 

del Carrobbio41 e Policelli sì che fu con-

tento. 

›Virginia non tanto. A lei non solo 

mancava il latte, ma |anche| (›altresì‹) la 

pazienza; ma‹ 

→ Mimì tornò da balia, prese possesso 

senza piangere molto della sua casa del 

Carrobio, e allora Policelli fu proprio 

contento. 

   

Egli aveva preparato ›il re‹ ogni cosa 

per ricevere degnamente la sua creatura; 

un›a‹ |letticciolo di ferro| (›culla‹) con le 

cortine di mussola perché non 

|penetrassero| (›scendessero‹) mai mo-

sche o zanzare o ragni nel nido della 

padroncina di casa; ›aveva pure compra-

to‹ un cercine perché /•se mai Mimì (›se 

mai‹) dovesse/ cadere (← cadendo) 

›Mimì‹ quando il babbo assicurava la 

vita degli altri, non si facesse il bobò; 

›altra cosa aveva preparato quel genitore 

innamorato‹ il bubbolino d’avorio 

per/•ché/ ›aiutare‹ la sua figliuola si po-

tesse aiutare a mettere presto i dentini 

belli per dilaniare le buone costolette; il 

centone per andare su e giù per la casa 

quando mammina fosse ||un po’|| 

seccata di tenerla in collo. 

→ Egli aveva preparato ogni cosa per ri-

cevere degnamente la sua creatura; un 

letticciolo di ferro con le cortine di mus-

sola, perché non penetrassero mai mo-

sche o zanzare o ragni nel nido della pa-

droncina 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 potesse aiutare 

a mettere presto i dentini belli per dila-

niare le buone costolette; 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 (›quel genitore nato‹); e ogni 

sua preparazione fu utilissima, ed egli il 

→ Questo ed altro aveva preparato Poli-

celli, e ogni sua preparazione fu utilissi-

ma, ed egli il felicissimo dei genitori. 

 
41 Sic 
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›più‹ felicissimo (← felice) dei genitori. 

   

Virginia non tanto. /›In principio‹/ A 

lei non solo mancava il latte ma •qualche 

volta (›alle‹) anche la pazienza di raf-

freddare le minestrine; ›e di‹ ma un po’ 

alla volta si fece una mammina come ve 

n’ha tante. Per essere sincera ›con sé‹ 

|lo confessava| (›si scrutava‹) lei stessa. 

→ Virginia non tanto. A lei non solo 

mancava il latte, ma qualche volta la pa-

zienza 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 (← di) 

•più famose (›prima forza‹), ma ›un po’‹ 

meno peggio di quanto immaginava. 

→ – Non sono una mamma delle più 

famose, ma meno peggio di quanto im-

maginava. 

   

Mimì sembrava fare a posta ›d‹ a esse-

re savia, a non piangere |quando era in 

collo| (›al cospetto‹) della mamma, a 

non persistere in certe ideuzze ›f‹ fuor di 

proposito, •ad ascoltare a bocca aperta 

quando parlava il senno di mammina, a 

(›in faccia a mammina, di cui essa‹) con-

templarla (← contemplava) /tutta, nel-

la/ (›la‹) faccia bianca ›e‹ /ne/gli oc-

chioni, •nei capelli dorati (›acome 

b|belli|‹) come se avesse •la (›un‹) 

|coscienza| (›criterio‹) di tutto |quel| 

(›il‹) valore estetico. 

→ Mimì sembrava fare a posta ad essere 

savia, a non piangere quando era in col-

lo della mamma, a non persistere in cer-

te ideuzze fuor di proposito, ad ascolta-

re a bocca aperta quando parlava il sen-

no di mammina, a contemplarla tutta, 

nella faccia bianca, negli occhioni, nei 

capelli dorati, come se avesse la coscien-

za di tutto quel valore estetico. 

   

Se qualche rara volta faceva greppo 

era soltanto quando quel buon figliuolo 

di suo padre •con gl’ispidi peli (›le met-

teva •nelle mani [›in mano‹] quante più 

cosine vi potessero stare ed essa non 

poteva afferrarne una‹) ›la‹ voleva bacia-

re ad ogni costo |la faccina delicata.| (›, 

cacciandole i peli‹) 

→ Se qualche rara volta faceva greppo, 

era soltanto quando quel buon figliuolo 

di suo padre con gl’ispidi peli voleva ba-

ciare a ogni costo la faccina delicata. 
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Ma di notte Mimì dormiva tutti i suoi 

sonni, e solo la mattina, non vedendo la 

sua balia, tentava di piangere, ma allora 

una carezza del babbo, un rimbrotto 

|della| (›della‹) madre severa la faceva-

no star cheta. 

→ Ma di notte Mimì dormiva tutti i suoi 

sonni, e solo la mattina, non vedendo 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 avvez-

zò all’impiccio della figliolanza, e 

|allora| (›quando si fu‹) volle che •il (›la 

piccina dormisse nel suo‹) lettuccio della 

bimba fosse dal suo lato, mentre prima 

era stato sempre |accanto| (›al fianco‹) 

al babbo 

→ Così a poco a poco Virginia si avvez-

zò all’impiccio della figliolanza, e allora 

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 mattino •era solito goder-

si (›[...] si godeva‹) /in silenzio/ lo spet-

tacolo /›a sé vicino‹/ delle sue care 

dormienti, e ora invece gli toccava 

aspettare che fossero sveglie; ma si (← 

se) ›ne‹ rallegrava in coscienza perché la 

moglie bella si stava facendo madre. 

→ Fu una perdita grave per Policelli, il 

quale al primo mattino era solito godersi 

in silenzio lo spettacolo delle sue care 

dormienti, ed ora invece gli toccava 

aspettare che fossero sveglie; ma si ralle-

grava in coscienza perché la moglie bella 

si stava formando madre. 

   

E quanto più si sarebbe rallegrato se 

avesse |potuto sapere| (›saputo‹) quan-

ta strada aveva perduto ›il‹ ›l’‹ l’amico del 

suo cuore! ›per arrivare‹ 

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 (← sentiva) nel 

Carrobio più lontano assai della (← di) 

›via della‹ Spiga. 

→ 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. 
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42Ma perché così aveva voluto fare, 

per molti giorni dalle persiane chiuse 

stette ad osservare ogni movimento del-

la bella donna e gli parve occupatissima 

di Mimì. 

→ Per molti giorni, dalle persiane chiuse, 

il disgraziato stette ad osservare ogni 

movimento della bella donna, e gli parve 

occupatissima di Mimì. 

   

Egli |poté notare| (›notò‹) che •il ce-

stone col suo contenuto girava per tutta 

la (›in pochi giorni la bimba che appena 

si attacca‹) casa Policelli e che dietro il 

cestone qualche volta appariva |lei stes-

sa, la mamma| (›Petronilla‹); e /un gior-

no/ notò anche ›p‹ meglio: ›che‹ •›cioè‹ 

(›un giorno‹) ›che‹ Policelli e sua moglie 

si erano •curvati /uno in faccia all’altro/ 

aprendo le braccia (›messi a |la| [›aun 

bra b|poca di| c|nella|]‹) tutti e due, 

come se volessero stringersi da lontano; 

|di Policelli non /si/ vedeva se non la 

schiena,| (›dopo molte ind‹) ma Virginia 

›gli‹ appariva tutta quanta in quella posi-

tura, ed era sempre un fiore colto allora; 

e non poterlo cogliere? 

→ Egli notava che il cestone col suo 

contenuto girava per tutta la casa Poli-

celli, e che dietro il cestone qualche vol-

ta 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 lontano; 

di Policelli non si vedeva se non la 

schiena, ma Virginia appariva tutta 

quanta in quella positura, ed era sempre 

un fiore colto allora – e non poterlo co-

gliere! 

   

... a un tratto, dopo molto •riflettere 

(›indugiare‹), Mimì che prima /si na-

scondeva/ probabilmente ›si‹ attaccata 

(← attaccava) •a una (›alla‹) sedia, attra-

versò il campo visivo per andarsi a but-

tare nelle braccia della mamma. 

→ – ad un tratto, dopo molto riflettere, 

Mimì, che prima si nascondeva proba-

bilmente attaccata ad una sedia, attraver-

sò il campo visivo per andarsi a buttare 

nelle braccia della mamma. 

   

E ›risero‹ •una (›la‹) bella risata, attra-

versando (← attraversò) il Carrobio, 

→ E una bella risata, attraversando il 

Carrobio, passò, per le finestre socchiu-

 
42 L’autore ha tracciato una x nel margine sinistro, in corrispondenza della parola «Ma» (carta 
147, riga 13), probabilmente per segnalare la ripresa della scrittura dopo una pausa. Da questo 
punto in poi abbiamo un inchiostro diverso e il mutamento del ductus. 
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•passò (›giunse fino‹) ||le|| (›alle‹) fine-

stre socchiuse dell’avvocato Nulli. Il 

quale allora si ritrasse, ›e‹ 

•immaginandosi (›credendosi‹) proprio 

perduto ›, se ne andò in tribunale che da 

molto aveva trascurato‹. 

se, all’orecchio dell’avvocato Nulli, il 

quale allora si ritrasse, immaginandosi 

proprio perduto. 

   

E per /la/ noia immensa che 

l’avvolse dopo quegli spettacoli •che si 

era (›che si era‹) messo innanzi agli occhi 

›e che /erano/ durati (← durarono)‹ 

tutto ottobre ›e parte di novembre‹, a 

novembre cominciò ad essere più assi-

duo in tribunale. (← ;) /Così/ egli pas-

sò l’invernata senza quasi accorgersi. 

→ 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. 

   

A suo tempo, spirato l’anno delle 

nozze di sua sorella, andò a pagare gli 

interessi ›della‹ dotali (← dote) /e fece 

questo con molta regolarità/, deducen-

do le spese e le tasse, ›come‹ e facendosi 

rilasciare una ricevuta scritta in carta ›da‹ 

bollata (← bollo). 

→  

   

Vide ancora spesso la famiglia Policel-

li, /più d’una volta/ si prese in collo 

quell’amore di bimba, ma, avendo per-

duta la speranza della felicità intera, ›ri‹ 

non volle ›più‹ i ›ba‹ baci saporiti, e gli 

parve d’amare un po’ meno Policelli 

suo, ||e|| (›ma‹) sé stesso •poco poco 

(›un po’ più‹). 

→ Vide ancora spesso la famiglia Policel-

li, più d’una volta si prese in collo 

quell’amore di bimba, ma avendo perdu-

ta 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 

nella cui faccia tonda e grave interrogò 

più d’una volta •quanto più (›che cosa‹) 

→ E vide pure spesso il dottor Gemini, 

sulla cui faccia tonda e grave interrogò 

più d’una volta quanto più valesse un 
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•valesse (›egli potesse riuscire‹) un uomo 

quando, invece di |dare|(›fare‹) la tortu-

ra ai clienti infelici, allevia le pene o le 

sradica. 

uomo, quando invece di dare la tortura 

ai clienti infelici, allevia le pene o le sra-

dica. 

   

Venne finalmente •un altro (›il mese 

fatale di‹) maggio|.| ›dell’anno fatale.‹ 

→ Venne finalmente un altro Maggio. 

   

La vita ›gli‹ aveva /a lui/ dato tutto 

quanto gli aveva chiesto, perché era sta-

to ricco e col danaro ogni cosa si ottie-

ne, perfino una certa qualità d’amore; ai 

desideri che gli potessero venire ancora, 

›la vita‹ quando anche gli manifestasse a 

|voce alta| (›volto‹) sarebbe ||sorda|| 

perché egli ›ormai‹ era povero. 

→ 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 an-

che gli manifestasse a voce alta, la vita 

sarebbe sorda perché egli era povero. 

   

L’ufficio di tutore della vedova e del 

pupillo gli pareva un’ironia amara, 

|avendo| (›avendo |accertato| [›vi-

sto‹]‹) egli stesso, quando lo assaliva più 

forte l’indifferenza o l’uggia, dato più 

volte il consiglio ai clienti di star il più 

possibile lontani dalle trappole prepara-

te dalla giustizia umana43, (← .) •e dalla 

più paurosa di tutte (›aLe tra b|Le| 

c|Sono •tante [›molte‹] /le/ trappole 

/ma/ le [← la] più paurose [›paurosa‹] 

/sono due;/ [›è‹]|‹) dal (← il) codice di 

procedura|. | ›civile e il codice‹ 

→ L’ufficio di tutore della vedova e del 

pupillo gli parve un’ironia amara, aven-

do 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 ›in‹ questa trap-

pola, un avvocato, sia pure /un/ asino 

•calzato [›quanto lui‹]/ (›a•Maneggiando 

bene questa [›con la‹] bProcedendo [← 

→ Maneggiando bene questa trappola, 

un avvocato, sia pure un asino calzato, 

può far procedere cinque anni una lite 

che si potrebbe conchiudere in cinque 

 
43 Segno dell’autore, a matita, su «umana» (c. 149, riga7), indicava forse un punto da rivedere. 
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procedura]‹) ›si‹ può far •procedere (›du-

rare‹) cinque anni una lite che si potreb-

be •concludere (›finire‹) in cinque giorni, 

presentando una grossa specifica ogni 

tanto. 

giorni, presentando una grossa specifica 

ogni tanto. 

   

Della famosa speculazione di colloca-

re a prestito il proprio capitaletto smun-

to ›coll’a‹ si era scorato, perché /•gli 

mancava (›se‹)/ la grande arte del babbo 

•›non‹ (›non‹) •›non l’aveva mai ‹ (›gli era 

mancata) . 

→ Della famosa speculazione di colloca-

re a prestito il proprio capitaletto smun-

to, si era scorato perché gli mancava la 

grande arte del babbo. 

   

Tutto il benefizio ›che ne aveva‹ rica-

vato era di |avere| (›registrare‹) una 

mezza dozzina di debitori insolvibili. 

→ Tutto il benefizio ricavato era di avere 

una mezza dozzina di debitori insolvibi-

li. 

   

E anche a citarli, a ottenere sentenza, 

a precettarli, a pignorarli, a resistere de-

gnamente alle opposizioni all’asta e arri-

vare alla vendita il ›maggior‹ |risultato| 

(›f[...]‹) sarebbe quasi zero, oltre a svela-

re in pieno foro la sua |speculazione 

/bacata/| (›prodezza‹). 

→ E anche a citarli, a ottenere sentenza, 

a precettarli, a pignorarli, a resistere de-

gnamente alle opposizioni d’asta, e arri-

vare alla vendita, il risultato sarebbe 

quasi zero, oltre a svelare in pieno foro 

la sua speculazione bacata.  

   

Gli /avvocati della parte/ avversa-

ri|a| ›non guardano mai in faccia a nes-

suno, non hanno peli sulla lingua, e così‹ 

›com‹mossi |›come /[...]ssero/ [›sono 

sempre‹]‹| (›sono‹) 2da un alto sentimen-

to di giustizia 1in faccia al giudice ›e al 

pubblico‹ 3o almeno di onorarla /per 

•corbellare il [›uso e consumo del‹]/ (›in 

faccia al‹) pubblico, non guardano in 

faccia •a un collega (›a nessuno‹) •e (›e‹) 

non hanno peli sulla lingua perché la 

→ Gli avvocati della parte avversaria, sia 

che li mova un alto sentimento di giusti-

zia al cospetto dei giudici, sia che faccia-

no per corbellare il pubblico, non guar-

dano in faccia a un collega e non hanno 

peli sulla lingua, perché la toga veste an-

che le bassezze. 
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toga veste |›tutte le‹| (›ogni‹) ›generosità 

e‹ anche le bassezze. 

   

A conti fatti, l’avvocato Nulli |aveva 

guadagnato questo, che volendo pote-

va| (›poteva‹) vivacchiare ›largamente‹ 

con la sua professione, •›forse ne‹ pagare 

i premii alla compagnia (›Forse negli 

anni a venire pagare il premio alla com-

pagnia‹), ma non restituire la dote a sua 

sorella /al tempo stabilito/, e nemmeno 

pagare gli interessi un altro anno, ›e 

nemmeno pagare un altro‹ 

→ A conti fatti, l’avvocato Nulli aveva 

guadagnato questo, che, volendo, poteva 

vivacchiare con la sua professione, paga-

re i premi alla Compagnia, ma non già 

restituire la dote a sua sorella, vita natu-

ral durante, e nemmeno pagare 

gl’interessi un altro anno. 

   

›Rilesse‹ La (← la) polizza ›attenta-

mente. (← ;) [...] La‹ scadeva (← sca-

denza) il giorno 19 maggio; se egli si 

ammazzasse /un’ora prima del/ (›il‹) 19 

›potrebbe dar luogo a una lite perché‹ la 

compagnia farebbe valere che i due anni 

non erano compiuti; •e (›se si ammaz-

zasse‹) |un| (›il‹) giorno •di ritardo (›do-

po lo stabilito per‹) al (← il) pagamento 

del premio potrebbe dar luogo allo 

scioglimento della polizza. 

→ La polizza scadeva il giorno 19 mag-

gio; se egli si ammazzasse un’ora prima 

del 19, la Compagnia farebbe valere che 

i due anni non erano compiuti; e un 

giorno di ritardo al pagamento del pre-

mio potrebbe dar luogo allo scioglimen-

to della polizza 

   

›Egli poteva‹ Avendo (← avere) anco-

ra nello scrigno tanto da pagare il /3°/ 

premio, ›ma ci‹ pensava ›ancora‹ se 

/invece/ non fosse il caso di beneficiare 

un ospizio, o di lasciare un›a‹ •legato 

(›memoria‹) alla bimba di Policelli, un 

anello al dottor Gemini, e una cartella 

intestata •a suo figlioccio e (›al‹) nipote 

(← nipotino) Mario. 

→ Avendo ancora nello scrigno tanto da 

pagare il terzo premio, pensava se inve-

ce 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. 
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›Nessuno‹ ›Non gli veniva nemmeno 

|il sospetto che| (›l’ombra di‹) /a bene-

ficenza/ sarebbe stato più generoso o 

almeno più leale /›e qui‹/ mancando 

pagare il 3°premio alla compagnia ricca 

di settecentocinquanta milioni.‹ 

→  

   

Però •Mancava›no‹ (›ancora non aveva 

deciso bene. Rimanevano ancora‹) •una 

settimana (›•dieci [›otto‹] giorni‹) a›l‹ quel 

giorno fatale. ›P‹ 

fra cento idee che si affacciarono (← 

affacciavano) a tutte le fessure di 

quell’anima logora, una si affacciò più 

volte: tentare ›l’ultima volta‹ la fortuna a 

Montecarlo! 

→ Però mancava una settimana al giorno 

fatale. Fra cento idee che si affacciarono 

a tutte le fessure di quell’anima logora, 

una si affacciò più volte: tentare la for-

tuna a Montecarlo! 

   

Egli aveva avuto la forza d’animo per 

due anni interi di resistere alla tentazioni 

del tavoliere, dove pure aveva perduto 

•una (›molta‹) parte del suo denaro; |e 

questa forza d’animo non gli era manca-

ta mai anche perché, con la risoluzione 

presa di far economia,| (›aveva acquista-

to an‹) •concorreva (›visse‹) anche •una 

speciale (›la‹) misantropia, un’invincibile 

ripugnanza di trovare certi amici del 

Circolo che lo avevano pelato sempre, 

rimanendo sempre affamati. 

→ Egli aveva avuto la forza d’animo per 

due anni interi di resistere alla tentazio-

ne del tavoliere, dove pure aveva perdu-

to una parte del suo danaro; e questa 

forza d’animo non gli era mancata mai 

anche perché, con la risoluzione 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 (← Ma) Montecarlo |›non‹ correva 

poco pericolo di trovare [← trovarsi] 

›con‹ qualche vecchio amico;| (›è lonta-

no; là si rovinano‹) potrebbe •andarvi 

(›apartire b•trovarsi là‹) la vigilia del gran 

giorno, |tentare la fortuna| (›giocare‹) 

→ A Montecarlo correva poco pericolo 

di trovare qualche vecchio amico; po-

trebbe andarvi la vigilia del gran giorno, 

tentare la fortuna tutta sera, rischiando 

prima l’anello del dottore, poi il legato 

della signorina Policelli, in ultimo la car-
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tutta sera /•rischiando [← rischiare] 

l’anello del dottore poi (›rischiare‹) il le-

gato del|la| •signorina Policelli (›figlioc-

cio‹), la cartella del figlioccio, e/ ⌈, e⌉ 

all’alba finirsi nei giardini della bisca con 

un /bel/ colpo di revolver. 

tella del figlioccio; all’alba finirsi nei 

giardini della bisca con un bel colpo di 

rivoltella. 

   

A (← Per) testimoniare |sicuramente 

[← securamente]| (›meglio‹) che egli era 

stato vivo fino all’ora prefissa dalla po-

lizza, |spedirebbe| (›scriverebbe‹) un 

telegramma alla Mutual, una lettera 

/raccomandata/ a suo cognato 

•dandogli (›per dargli‹) ampie spiegazioni 

delle pratiche da compiere per entrare in 

possesso della ›sua‹ dote. 

→ A testimoniare sicuramente che egli 

era stato vivo fino all’ora prefissa dalla 

polizza, spedirebbe un telegramma alla 

Mutual, una lettera raccomandata a suo 

cognato, dandogli ampie spiegazioni del-

le pratiche da compiere per entrare in 

possesso della dote. 

   

›Ma‹ In (← in) questo disegno una 

cosa /sola/ lo offendeva; •il (›l’idea 

|del| [›di guastare la sua‹]‹) revolver; gli 

•faceva orrore (›ripugnava‹) |l’idea di 

sopravvivere a proprio dispet-

to|(›guastare la sua testa con una‹), ›e‹ 

mettendo la compagnia in condizione di 

sciogliere /legittimamente/ il contratto. 

/Il revolver, oltre che guasta quasi sem-

pre una bella testa, non ›ha ogni‹ è mai 

sicuro di quello che fa./ 

→ In questo disegno una cosa sola lo of-

fendeva, la rivoltella; gli faceva orrore 

l’idea di sopravvivere a proprio dispetto, 

mettendo la Compagnia in condizione 

di sciogliere legittimamente il contratto. 

La rivoltella, oltre che guasta quasi sem-

pre una bella testa, non è mai sicura di 

quello che fa. 

   

Pensò •ogni (›tutte le‹) maniera (← 

maniere) di morte, •dalle più (›alcune‹) 

serene come il cloroformio, •alle più (›al-

tre‹) orribili come il petrolio ardente, e 

in ognuna rimaneva una porticina aperta 

alla salvezza. 

→ Pensò ogni maniera di morti, dalle più 

serene, come il cloroformio, alle più or-

ribili, come il petrolio ardente; e in 

ognuna rimaneva una porticina aperta 

alla salvezza. 
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Ora la salvezza per lui significherebbe 

perdere ›tutt‹ il frutto |d’aver inferocito 

contro sé stesso| (›della propria‹), rima-

nere per un pezzo in mano dei medici, e 

›più la‹ tutta la vita /povero/ storpio 

deforme e corbellato. 

→ Ora la salvezza per lui significherebbe 

perdere il frutto d’aver inferocito contro 

sé stesso, rimanere per un pezzo in ma-

no dei medici, tutta la vita povero, stor-

pio, deforme e corbellato. 

   

Non bisognava /dunque/ ammazzar-

si /col revolver/ a Monte Carlo; 

||ma|| (›bisognava‹) fare le cose in Mi-

lano a casa sua; e il più sicuro |modo| 

(›mezzo‹), non potendo avere una bella 

dose di ›stri‹ acido prussico a sua dispo-

sizione era /ancora/ di fare la morte 

/volgarissima/ delle sartine abbandona-

te, |magari per |precauzione| [›ecces-

so‹] invece di coricarsi sul letto, mettersi 

a giacere sul pavimento accanto al for-

nelletto acceso.| (›ma. chiudersi in‹) 

→ Non bisognava dunque ammazzarsi a 

Montecarlo, ma fare le cose in Milano, a 

casa; e il sicuro modo, non potendo ave-

re una bella dose di acido prussico a sua 

disposizione, era ancora di fare la morte 

volgarissima delle sartine abbandonate, 

magari, per precauzione, invece di cori-

carsi sul letto, mettersi a giacere sul pa-

vimento accanto al fornelletto acceso. 

   

Accomodato ›così‹ il proprio negozio, 

l’avvocato Nulli non •seppe resistere 

(›resisté più‹); lo stesso (← la stessa) 

•giorno (›sera‹) |col treno diretto se 

n’andò| (›corse‹) a Genova e di là a 

Monte Carlo. 

→ Accomodato il proprio negozio, 

l’avvocato Nulli non seppe resistere; lo 

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 (›i funerali b|le|‹) spese •di 

vivo (›adel ritorno... b•che dovesse anco-

ra fare‹) 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 fune-

rali del morto, e di non portar seco nes-

sun’arma. 

   

|Arrivò [← arrivava]|(›si era avviato‹) 

a Montecarlo con quattro mila abbon-

danti, e col biglietto •d’andata e ritorno 

→ Arrivò dunque a Montecarlo, inerme, 

con quattromila lire abbondanti e col 

biglietto d’andata e ritorno che dovesse 
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(›circolare‹) che dovesse portarlo fino a 

casa ›, dovesse anche arrivarvi digiuno 

per prep‹ 

portarlo fino a casa. 

   

Non essendo (← era) mai stato |alla 

famosa bisca| (›a Monte‹), ›e‹ se n’era 

fatta un’idea /stravagante/, come d’un 

paradiso •o un inferno (›dell’oro‹), dove 

le belle donne guardassero con due ma-

renghini lucenti, il prezzo più basso del-

la tariffa, prima di sciogliere |i capellli 

d’oro filato| (›la chioma luce‹) perché 

l’amatore •fortunato (›li‹) potesse branci-

carli (← brancicare) a sazietà; dove ›i pa‹ 

i palazzi erano fabbricati di scudi 

d’argento, e i zampilli ›d’oro‹ al sole fos-

sero polverio di diamanti,44 e |in giardi-

ni insidiosi, per i viali serpenti| (›per i 

viali serpenti‹), luccicassero /alla luna/ 

pagliuzze d’oro e ›bri‹ scheggie di |›altre‹ 

pietre preziose| (›brillanti‹). 

→ Non essendo mai stato alla famosa bi-

sca, se n’era fatta un’idea stravagante, 

come d’un paradiso o d’un inferno, do-

ve 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; dove i pa-

lazzi si fabbricassero co’ scudi d’argento, 

e i zampilli al sole fossero polverio di 

diamanti, e in giardini insidiosi, per viali 

serpenti, luccicassero alla luna pagliuzze 

d’oro e scheggie di pietre preziose. 

   

›Tutte‹ Queste (← questa) sue (← 

sua) idee (← idea) strambe (← strava-

gante) /non/ fu/rono/ •offese (›supera-

ta‹) dalla realtà, |anzi la stravaganza fu 

superata.| (›ma almeno non‹) 

→ Queste sue idee strambe non furono 

offese dalla realtà, anzi la stravaganza fu 

superata. 

   

Quando egli entrò nel giardino, ›alle 

quattro pomeridiane,‹ ›la m‹ una buona 

orchestra sonava in un chiosco •il (›un‹) 

minuetto famoso del Boccherini, in cui 

quel gran morto ha lasciato una pagina 

d’amore civettuolo ›a tutte (← tutti)‹ 

→ Quando egli entrò nel giardino, una 

buona orchestra sonava in un chiosco 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 se-

 
44 Segno dell’autore sul margine destro, accanto alla parola «diamanti» (carta 153, riga 1), indicava 
forse un punto da rivedere. 
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|/al/le donzelle e ai cavalieri| (›gli in-

namorati‹) perché amassero per tutti i 

secoli come egli aveva amato ›o vist‹ un 

giorno, o ›visto l’amore‹ un’ora 

coli come egli aveva amato un giorno, o 

un’ora. 

   

La gente /però sembrava/ annoiata. 

(← ;) ›e‹ Guardando (← guardando) 

attentamente in quelle •coppie, (›donne 

solitarie,‹) /›Ippolito‹/ ›in quelle coppie‹ 

l’avvocato poté (← poteva) benissimo 

notare che l’ultimo loro pensiero era 

l’amore; ›in‹ certe donne solitarie, coper-

te di belletto e di diamanti, /veri e fal-

si/, •le quali (›che‹) sembravano in aspet-

tazione di qualche fortuna; certi uomini 

nervosi che buttavano il sigaro 

|perché| (›che‹) non tirava subito, 

anch’essi gli dicevano l’impazienza. 

→ La gente però sembrava annoiata. 

Guardando attentamente a quelle cop-

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 sem-

bravano in aspettazione di qualche for-

tuna; certi uomini nervosi, che buttava-

no il sigaro perché non tirava subito, 

anch’essi gli dicevano l’impazienza. 

   

Seppe poi che la bisca era chiusa per-

ché i croupiers potessero (← [...]) ›a‹ avere 

un po’ di riposo dopo aver lavorato 

•onestamente (›come mai‹) a |ingrassare 

il padrone| (›ridere‹), a mettere in 

quell’eccitamento nervoso gli avventori. 

→ Seppe poi che la banca era chiusa, 

perché i croupiers potessero avere un po’ 

di riposo, dopo aver lavorato onesta-

mente a ingrassare il padrone, a mettere 

in quell’eccitamento nervoso gli avven-

tori. 

   

›Si ri‹ Il giuoco ricomincierebbe fra 

un’ora. 

Ippolito •ebbe (›aveva‹) •la sicurezza 

fatale (›un presentimento‹) che ›il porta‹ 

le quattro mila /lire/ chiuse nel suo 

portafogli •già (›non gli‹) appartenevano 

al mostro quando ›po‹ pose gli occhi 

•sull’ (›ad ammirare quella‹) architettura 

spropositata del palazzo del giuoco. 

→ Il giuoco ricomincerebbe fra un’ora. 

Ippolito ebbe la sicurezza fatale che le 

quattro mila lire chiuse nel suo portafo-

gli già appartenevano al mostro, quando 

pose gli occhi sull’architettura sproposi-

tata del palazzo del giuoco. 
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•Quell’ (›aQuell’ bAll’ [← Quell’] c•L’‹) 

architetto ›degl‹ /aveva avuto almeno lo 

stranissimo/ (›adoveva avere pure /a 

suo modo/ un qualche b•non era man-

cato il‹) ›di‹ talento •di (›per‹) buttar via 

•molto (›tanto‹) denaro a fare uno spro-

posito immenso; oppure •quell’ (›al’ 

b•quell’‹) architetto era un filosofo cinico 

•il quale (›che‹) mettendo insieme i 

marmi, gli stucchi, |i busti, •›smorfiosi‹ 

[›tutte le‹]| (›le statue smorfiose, le‹) i 

colori /›beffardi!‹/, l’oro e l’argento, tut-

to quanto (← quanta) •il materiale più 

costoso della (›la forza [›asmorfia 

b•forza‹] della‹) sua arte |l’aveva costret-

ta a fare| (›aveva detto loro di fare una‹) 

/una ›gran‹ smorfia sola, a dire/ il suo 

intimo pensiero, la beffa. 

→ Quell’architetto aveva avuto lo stra-

nissimo talento di buttar via molto da-

naro a fare uno sproposito immenso; 

oppure quell’architetto era un filosofo 

cinico, il quale mettendo insieme i mar-

mi, gli stucchi, i busti, i colori, l’oro e 

l’argento, tutto quanto il materiale più 

costoso della sua arte, l’aveva costretta a 

fare una smorfia sola per dire il suo in-

timo pensiero, la beffa. 

   

«Il palazzo dell’orco! •pensò (›apensò 

b|disse ad alta voce|‹) Ippolito|.| ›im-

maginando che nessuno lo udisse‹ 

→ – Il palazzo dell’orco! pensò Ippolito. 

   

Gironzò per i giardini un altro poco, 

/poi/ bevve la birra, sentendosi arso 

anche lui dell’istessa sete|.| ›di‹ 

→ Gironzò per i giardini un altro poco, 

poi bevve la birra, sentendosi arso anche 

lui dell’istessa sete. 

   

Una donnina belloccia gli venne 

/›sfrontatamente‹/ a dire in cattivo 

francese: 

›che‹ Donnez moi un louis» 

– Pourquoi ›faire‹ ? 

– Pour ›le‹ jouer. 

→ Una donnina belloccia gli venne a di-

re, in cattivo francese: 

– Donnez-moi un louis. 

– Pourquoi? 

– Pour jouer. 

   

È giusto. Ippolito regalò la (← il) 

moneta d’oro, e un complimento ›sten-

→ È giusto. Ippolito regalò la moneta 

d’oro e un complimento. 
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tato‹ 

– C’etait assez de dire; parce-que je 

suis belle. Bonne chance! 

– Mercì. 

– Bastava dire: perché sono bella, 

Bonne chance! 

– Mercì. 

   

La sfrontata se n’andò •›con‹ senza al-

cuna straordinaria gioia (›senza alcuna 

straordinaria gioia‹); /perché/ sapeva 

bene •la sorte di (›che‹) quel denaro, era 

tanto indifferente. 

→ La sfrontata se ne andò senza alcuna 

straordinaria gioia; perché sapeva bene 

la sorte di quel danaro, era tanto indiffe-

rente. 

   

•Poi (›|Alla fine| [›Finalmente‹] le 

porte del palazzo‹) i croupiers arrivarono, 

e le porte del palazzo furono invase dal-

la folla ›smaniosa‹. 

→ Poi i croupiers arrivarono e le porte del 

palazzo furono invase dalla folla. 

   

Non si perde tempo in quella bisca; 

pochi minuti appena e •in quattro (›in 

›per‹ ›p‹ molti‹) punti della /gran/ sala 

della |rollina| (›roulette‹) si udì la voce 

monotona: Monsieur faites votre jeu. 

→ Non si perde tempo in quella bisca; 

pochi minuti appena, e in quattro punti 

della gran sala della rollina si udì la voce 

monotona; Messieurs, faites votre jeu. 

   

Ippolito scelse la sua tavola|;| (›e‹) 

sedette con gli altri, giuocò con gli altri e 

›per un po’‹ vinse. 

›Voltandosi, vide la donnina 

/sfacciata di parvenza/ che, avendo 

giocato il marengo›,‹ accanto a lui‹ Rad-

doppiò molte volte la posta e sempre 

vinse. 

→ Ippolito scelse la sua tavola, sedette 

con gli altri, giocò contro gli altri e vin-

se. Raddoppiò molte volte la posta e 

sempre vinse. 

 

   

Poi cominciò a perdere. 

|E rimase ›sul tav‹ seduto al tavolie-

re| (›E perdè f‹) •a (›con gli occhi accesi 

dalla‹) guardare (← guardando) i›l‹ 

|rivoletti [← rivoletto]| (›fiume‹) d’oro 

→ Poi incominciò a perdere. 

E rimase seduto al tavoliere a guarda-

re i rivoletti d’oro che gli passavano sot-

to gli occhi, quando egli non aveva più 

uno scudo da puntare. 
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che gli passavano sotto (← sott’) |gli 

occhi| (›occhi‹), quando egli non aveva 

›ne‹ più neanco uno scudo da puntare. 

   

›Poi M‹ Poi s’avvide che bisognava la-

sciare il posto a un’altra rovina, perché 

la sua era perfettissima. 

→ S’avvide che bisognava lasciare il po-

sto a un’altra rovina, perché la sua era 

perfettissima. 

   

•Dopo aver girato (›Girò‹) per le am-

pie sale, /›Marmi‹/ quasi tutte sproposi-

tate allo stesso modo o per gli stucchi 

deformi, o per ›la‹ |le tele| (›i quad‹) 

sguaiate che ›l‹ ripetevano /all’interno/ 

la medesima beffa delle facciate, ›poi‹ 

uscì all’aperto.  

›Non gli rimaneva (← arimanevano 

brimaneva crimaneva/•no/) ›all‹ che po-

che lire‹ 

→ Dopo aver girato per le ampie sale 

quasi tutte spropositate allo stesso mo-

do, o per gli stucchi deformi, o per le 

tele sguaiate che ripetevano all’interno la 

medesima beffa delle facciate, uscì 

all’aperto. 

   

•– La chance? (›Siete stato fortunato?‹) 

domandò allegramente. 

/•Je n’ai plus le sou (›J’ai tout perdu‹)/ 

||Veramente|| › – ‹ No; •gli (›mi‹) 

rimanevano (← rimangono) tre lire e 

trenta centesimi in tasca; •ma (›e‹) non 

•aveva (›ho‹) ancora desinato. 

→ – La chance? domandò allegramente. 

– Non ho più un soldo. 

Veramente no; gli rimanevano tre lire 

e trenta centesimi in tasca, ma non ave-

va ancora desinato. 

   

– Oh! pauvre enfant! Voulez vous 

que nous •mangeons (›dinons‹) ensem-

ble? 

Moi j’ai gagné! 

E faceva suonare le tasche (← [...]). 

→ – Oh! pauvre enfant! Volete desinare 

con me? Io ho guadagnato. 

E faceva sonare le tasche. 

   

Ippolito era sceso così basso che ›per 

un po’‹ gli parve perfino di poter accet-

tare il pranzo ›che gli veniva‹ così offer-

→ Ippolito era sceso così basso, che gli 

parve perfino di poter accettare il pran-

zo così offerto; rifiutò perché non aveva 
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to; ›ma‹ rifiutò, perché non aveva appe-

tito. 

appetito. 

   

Aveva solo una gran sete, e dopo aver 

bevuto due ›[...]ll‹ birre che ›si‹ pagò una 

lira di sua tasca, ripigliò il treno 

/notturno/ che doveva /ri/condurlo 

digiuno a Milano prima, e poi |alla di-

menticanza| (›al sonno‹) eterna. 

→ Aveva solo una gran sete, e dopo ave-

re bevuto due bicchierini di birra che 

pagò una lira di sua tasca, ripigliò il tre-

no notturno, che doveva ricondurlo di-

giuno a Milano prima, e poi alla dimen-

ticanza eterna. 

   

/• – Bonne chance, Monsieur 

– Bonne chance, Mademoiselle. 

||Il treno si mosse.|| 2incominciava 

1L’agonia 3›allora‹./ 

→ – Bonne chance, monsieur, 

– Bonne chance, mademoiselle. 

Il treno si mosse. Incominciava 

l’agonia. 
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CAPITOLO XVI 

 

 

 

A  Br 

 

XVI 

 

›Appena‹ Rientrato (← rientrato) in 

casa sua /di buon mattino l’avvocato/ 

|seppe| (›fu info‹) dal servitore che il 

giorno prima era›no‹ venuto da lui il si-

gnor Policelli, e che un’ora dopo era›no‹ 

tornato (← tornati) in compagnia del 

dottore. 

→ XVI 

 

Rientrato in casa di buon mattino, 

l’avvocato seppe dal servitore che il 

giorno prima era venuto da lui il signor 

Policelli e che un’ora dopo era tornato 

in compagnia del dottore. 

   

/›Aveva forse detto‹/ 

E il servo che cosa aveva |risposto| 

(›adet |bdetto|‹)? 

Che il padrone era partito. 

Non aveva già detto dov’era andato? 

•Nemmeno (›neanche‹) per un sogno; 

||perché|| non lo sapeva|.| ›nemme-

no lui‹. 

– Se tornano oggi, |se qualcuno mi 

viene a cercare dirai| (›dì‹) che io sono 

appena arrivato, e dormo. 

→ 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 

sapeva.  

– Se tornano oggi, se qualcuno mi 

viene a cercare, dirai che io sono appena 

arrivato, e dormo. 

   

Mangiò |due uova e una |sardella| 

[›fetta di‹]| (›qualche fetta di prosciu‹), 

poi si buttò |in| (›nel‹) letto, ›senza‹ ed 

ebbe la fortuna insperata di addormen-

tarsi, di tornare in sogno al palazzo 

dell’orco, dove in poche ore ebbe riuni-

to dugentocinquanta mila franchi in luigi 

d’oro tutti compagni di quello che aveva 

→ Mangiò due uova e una sardella, poi si 

buttò in letto, ed ebbe la fortuna inspe-

rata di addormentarsi, di tornare in so-

gno al palazzo dell’orco, dove in poche 

ore ebbe riunito dugentocinquanta mila 

franchi in luigi d’oro, tutti compagni di 

quello che aveva dato a mademoiselle. 
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dato a Mademoiselle. 

   

|›Come aveva previsto‹| (›Infatti‹) ›N‹ 

Svegliandosi seppe che veramente Poli-

celli e il dottore erano tornati ›e‹ •e 

(›che‹) che ›ri‹tornerebbero /ancora/ 

(›più tardi‹). 

→ Svegliandosi seppe che veramente Po-

licelli e il dottore erano tornati e torne-

rebbero ancora. 

   

Che vogliono da me? pensò Ippolito; 

mancano ancora quattro giorni al 19 

maggio; non possono già •temere (›im-

maginare‹) /che mi dimentichi e/ (›ache 

b•che mi dimentichi,‹) faccia la cosa 

troppo presto o troppo tardi... Poveretti! 

sono due •brave (›buone‹) persone e cre-

do proprio che mi vogliano un po’ bene. 

→ Che vogliono da me? pensò Ippolito; 

mancano ancora quattro giorni al 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 •›chi‹ 

(›Dio sa che‹) gli avrà fatto pensare che 

fossi andato ad ammazzarmi lontano... 

›casa‹ 

→ Saranno venuti per vedere che inten-

zioni ho; l’avermi trovato assente gli 

avrà fatti pensare che fossi andato ad 

ammazzarmi lontano. 

   

«O cari amici! •Hanno (›Avete‹) avuto 

paura che io me ne fossi andato 

/all’altro mondo/ senza salutarvi? 

•Dicano (›Dite‹) il vero. 

→ – 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 Mantova| (›di Mantova‹) 

/Palazzi contro Riva. E l’ho vinta!/ E 

non ho punto voglia di morire! 

→ Invece ho trattato una causa 

d’opposizione a un pignoramento nel 

tribunale di Genova: Palazzi contro Ri-

va. E l’ho vinta! E non ho punto voglia 

di morire. 

   

/Per quanta disinvoltura mettesse/ 

Ippolito •nel fare (›fece‹) la /sua/ com-

→ Per quanta disinvoltura mettesse Ip-

polito nel fare la sua commedia, Policelli 
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media, ›con molta disinvoltura né‹ Poli-

celli e il dottore rimanevano sospettosi 

ed attenti a coglierlo in fallo per un ac-

cento ironico, per (← in) una ›contra‹ 

smorfia del labbro, ›o‹45 per uno sguardo 

che non reggesse all’urto dei loro sguar-

di. 

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 reggesse all’urto 

dei loro sguardi. 

   

– Davvero? domandò il dottore 

/bruscamente/; |/lei sa che giovedì 

scade il/ premio, e ha preparato la 

somma| (›tu hai la somma necessaria‹) 

per pagarlo... È proprio sicuro d’averla 

tutta? 

– Altro che!  

→ – Davvero? domandò il dottore bru-

scamente; lei sa che giovedì scade il 

premio, e ha preparato la somma per 

pagarlo?... È proprio sicuro d’averla tut-

ta? 

– Altro!  

   

Policelli si oppose ›, dicendo‹, bona-

riamente. 

/– Lasci stare/ (› – ‹) Noi abbiamo 

|preso| (›voluto sa[...]do‹) le nostre pre-

cauzioni; /lo stesso/; non volendo 

guardare nelle sue tasche, e premendoci 

di conservare l’amico, abbiamo fatto le 

pratiche necessarie perché il premio 

|fosse pagato| (›sia paga‹). 

→ Policelli si oppose bonariamente. 

– Lasci stare, noi abbiamo preso le 

nostre precauzioni lo stesso; non volen-

do guardare nelle sue tasche, e premen-

doci di conservare l’amico, abbiamo fat-

to le pratiche necessarie perché il pre-

mio fosse pagato. 

   

– Da lei; cioè da noi per conto suo; 

/non si offenda; noi/ (›noi‹) non le vo-

gliamo regalare nulla, ci restituirà la 

somma quando può; ›subito,‹ fra una 

settimana, fra un mese, e anche subito... 

→ – Da lei; cioè da noi per conto suo, 

non si offenda; non le vogliamo regalare 

nulla, ci restituirà la somma quando po-

trà, fra una settimana, fra un mese; e an-

che subito...  

   

/›E così‹/ Noi siamo sicuri che ›per 

tutto un anno lei non si ammazzerà; co-

→ E siamo sicuri che, vivendo, lei ci pa-

gherà fino all’ultimo centesimo, perché 

 
45 Segno dell’autore tra «del labbro,» e « ›o‹ » (carta 157, riga 6), indicava forse un punto da rive-
dere. 
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sì‹ vivendo lei ci pagherà fino all’ultimo 

centesimo, perché siamo poveri, •(chiese 

licenza [›almeno io sono povero, e‹] al 

[← il] dottore con un’occhiata) siamo 

poveri tutti e due. 

noi siamo poveri, (chiese licenza al dot-

tore con un’occhiata) siamo poveri tutti 

e due. 

   

|Sulle labbra d’Ippolito| (›Ippolito‹) 

cominciava a balenare il sorriso ironico 

che fino allora aveva dissimulato; e ›Poli‹ 

il dottore |prese a dirgli [← dire]| (›pro-

seguì‹) guardandolo negli occhi: 

– Lei ›può‹ pensa›re‹ che noi |per il 

bene che vogliamo a lei, e anche perché 

io appartengo alla |Mutual| [›compa‹], 

›che‹ noi vogliamo |conservare lei| 

[›salvare lei‹], ›e fa‹ facendo l’interesse 

della compagnia.| (›vogliamo metterla in 

condizione‹) Dica la verità che lei ora 

/ci/ sospetta ||di|| (›che‹) › •voler (›le 

vogliamo farl‹) annullare la polizza? 

→ Sulle labbra d’Ippolito cominciava a 

balenare il sorriso ironico che fino allora 

aveva dissimulato; e il dottore prese a 

dirgli guardandolo negli occhi: 

– Lei pensa che per il bene che le vo-

gliamo ed anche perché io appartengo 

alla Mutual, a noi prema di conservarla, 

facendo l’interesse della Compagnia. Di-

ca la verità, che ora ci sospetta di voler 

annullare la polizza. 

   

›Ippolito‹ ›L’‹ L’ironia scritta nel lab-

bro sdegnoso dell’avvocato non si can-

cellava, e il dottore proseguì: 

– Sarebbe un brutto tiro •che (›per-

ché‹) le farebbe (← farà) perdere tutto il 

denaro pagato; se ha questo pensiero, si 

rassicuri; anzi noi abbiamo •agito (›previ-

sto questa volta‹) appunto in vista della 

polizza liberata; ›per la quale‹ lei sa che 

devono essere /stati/ fatti tre pagamenti 

annuali. 

→ L’ironia sulle labbra sdegnose 

dell’avvocato non si cancellava, e il dot-

tore proseguì: 

– Sarebbe un brutto tiro, che le fareb-

be perdere il danaro pagato; se ha que-

sto pensiero si rassicuri; anzi noi abbia-

mo agito appunto in vista della polizza 

liberata; lei sa che devono essere stati 

fatti te pagamenti annuali. 

   

L’ironia durava ancora; ma si cancellò 

a un tratto per dire agli (← ai) ›suoi‹ 

amici: 

→ L’ironia durava ancora; si cancellò a 

un tratto per dire agli amici: 

– Non ho dubitato della loro buona 
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– Non ho dubitato della loro buona 

amicizia; ma ho /avuto/ una certezza 

fin dal primo momento, e›d‹ mi rimane 

•ancora (›ancora‹), ed è che ›la‹ il premio 

non è pagato ›ancora‹. 

amicizia; ho solo avuto una certezza fin 

dal primo momento, e mi rimane anco-

ra, ed è che il premio non è pagato. 

   

||Ma|| (›E‹) si fidino di me; non |si 

diano pena| (›facciano‹) di nulla; io ho 

già provveduto ogni cosa. 

→ Ma si fidino di me, non si diano pena 

di nulla; ho già provveduto io ogni cosa. 

   

Sentendosi scoperti, Policelli affermò 

tranquillamente: 

– E •dal canto mio (›anoi b|io|‹) sono 

sicuro che lei ci vuole ingannare, che lei 

non ha la somma in ›l‹ tasca per pagare il 

premio; se l’avesse ›pronta‹ 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. 

→ Sentendosi scoperto, Policelli affermò 

tranquillamente: 

– E dal canto mio sono sicuro che lei 

ci vuole ingannare, che lei non ha la 

somma in tasca per pagare il premio; se 

l’avesse verrebbe con noi a pagarla, co-

me, 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 rima-

ste; ma la dignità ferita e il puntiglio fu-

rono impotenti alla cattiva difesa, e dové 

buttarsi nelle braccia |degli| (›degli‹) 

amici che lo volevano salvo, mentre egli 

era in agonia da molte ore. 

→ L’avvocato Nulli tentò di resistere con 

tutte le forze maligne che gli erano ri-

maste, ma la dignità ferita e il puntiglio 

furono impotenti alla cattiva difesa e 

dovette buttarsi nelle braccia degli amici 

che lo volevano salvo, mentre egli era 

già in agonia da molte ore. 

   

Policelli e il dottore, come furono sul-

la via, non |posero| (›perdettero‹) tem-

po in mezzo a |farsi •una [›le loro‹] con-

fidenza [← confidenze]| (›confidarsi‹). 

→ Policelli e il dottore, come furono sul-

la via, non posero tempo in mezzo a 

farsi una confidenza. 

   

Il dottore aveva /due mila lire 

•soltanto in [›in‹]/ (›in disparte, un‹) un 

→ Il dottore aveva duemila lire soltanto 

in un libretto della cassa di risparmio; 
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libretto della cassa di risparmio. Policelli 

/anche meno:/ seicento cinquanta ap-

pena; bisognava ricorrere a un impresti-

to |ciascuno per| (›per‹) proprio conto 

per compiere la somma. 

Policelli anche meno, seicento cinquanta 

appena; bisognava ricorrere a un impre-

stito, ciascuno per proprio conto, per 

compiere la somma. 

   

A chi ricorrere? Alle (← Alla) /›loro‹/ 

compagnie (← compagnia) medesime 

(← medesima), che in forza delle loro 

polizze darebbe ›l‹ una sovvenzione. 

→ A chi ricorrere? Alle compagnie me-

desime, che in forza delle loro polizze 

darebbero forse una sovvenzione. 

   

Ma, veramente, se il dottore facesse •il 

(›un‹) tentativo di spiegare come stavano 

le cose al •rappresentante (›direttore‹) 

della Mutual in Milano, egli /forse/ po-

trebbe fare l’imprestito direttamente allo 

stesso assicurato. 

→ Ma, veramente, se il dottore facesse il 

tentativo di spiegare come stavano le 

cose al rappresentante della Mutual in 

Milano, egli forse potrebbe fare 

l’imprestito direttamente allo stesso as-

sicurato. 

   

Al dottore sembrava naturalissimo. 

•Avrebbe detto così. (›Si presentava al 

direttore‹) 

– Per salvare dugento cinquemila lire 

|bisogna| (›ne aveva‹) ›fa‹ saltare un ar-

ticolo del regolamento, prestarne cin-

quemila all’assicurato che ha già il revol-

ver in pugno per farvi la ricevuta. 

→ Al dottore sembrava naturalissimo. 

Avrebbe detto così: 

– Per salvare dugento cinquanta mila 

lire bisogna saltare un articolo del rego-

lamento, prestarne cinquemila 

all’assicurato, che ha già la pistola in pu-

gno per farvi la ricevuta. 

   

La Mutual |dà le 5000 lire| (›fa 

l’imprestito‹), che subito tornano a casa, 

e •guadagna (›ha tutto‹) un anno di tem-

po; e in un anno di tempo la faccia delle 

cose si cambia, come si è visto sempre; 

oggi la faccia è /›è‹/ brutta, è il suicidio 

sicuro per il giorno 19. 

→ La Mutual dà le cinquemila lire, che 

subito tornano a casa; guadagna un an-

no 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 ›però‹ era più pratico → Ma Policelli, che era più pratico, dis-
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dissuase il dottore da questo passo inuti-

le, facendo notare che la compagnia as-

solutamente non ammette la possibilità 

|di dare prestiti a chi non abbia pagato 

tre annualità| (›di saltare •quell’ [›un‹] 

articolo che‹); e se il direttore di Milano 

•volesse (›acedesse b•avesse‹) fare un pre-

stito personale nell’interesse della com-

pagnia ne sarebbe trattenuto da questo 

semplice ›fa‹ argomento: che se 

l’assicurato non avesse poi ||la|| voglia 

di |ammazzarsi›,‹ e la forza di pagare| 

(›paga‹), /la polizza si scioglieva da sé e/ 

(›[...]‹) i due premi pagati erano legittimo 

benefizio degli altri assicurati. 

suase il dottore da questo passo inutile, 

facendo notare che la Compagnia asso-

lutamente non ammette la possibilità di 

fare imprestiti a chi non ha pagato tre 

annualità; se il direttore di Milano voles-

se fare un prestito personale 

nell’interesse della Compagnia, ne sa-

rebbe trattenuto da questo semplice ar-

gomento: che se l’assicurato non avesse 

poi la voglia di ammazzarsi e la forza di 

pagare, la polizza si scioglierebbe da sé, 

ed i due premii pagati sarebbero legitti-

mo benefizio degli altri assicurati. 

   

E quanto •alla minaccia del (›aa credere 

al b•all’intenzione di‹) suicidio, •la (›una‹) 

compagnia non |vi crede mai,| (›vi può 

credere in massima‹) |e| (›afin che non 

b|›It‹| c|ed|‹) deve essere scettica così 

per norma, •a tener lontani (›per impedi-

re che‹) i dissestati •i quali volessero 

(›che vogliano‹) accomodare il loro 

commercio |›presentandosi al momen-

to‹ con una grossa minaccia‹| (›si rivol-

gano‹). 

→ 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 volessero accomodare 

il loro commercio con una grossa mi-

naccia. 

   

La cosa era ›veramente‹ accaduta altre 

volte. 

A una compagnia /si era presentato/ 

un assicurato •per cento mila lire vita 

intera (›col revolver /carico/ in tasca‹): 

io sono qui /aveva detto/ per ammaz-

zarmi perché •non voglio (›sto per‹) falli-

re; •datemi (›mi bisognano‹) cinquanta 

→ La cosa era accaduta altre volte. A una 

Compagnia si era presentato un assicu-

rato per centomila lire vita intera. «Io 

sono qui, aveva detto, per ammazzarmi, 

perché non voglio fallire; datemi tren-

tamila lire, non fallisco, continuo a paga-

re i miei premii e restituirò fino 

all’ultimo centesimo; se no mi uccido 



Per la vita e per la morte 

 

261 

 

mila lire, ›io‹ non fallisco, continuo a pa-

gare i miei premi, e restituisco fino 

all’ultimo centesimo; se no mi uccido 

qui ai vostri piedi, e la compagnia /›mi‹/ 

pagherà. 

qui ai vostri piedi, e la Compagnia pa-

gherà.» 

   

– Sono dolentissimo, ma non si può 

far niente per il caso ||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 [← 

scendete] /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 caso suo; se lei è in re-

gola, si ammazzi pure, io non glielo pos-

so 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.» 

   

L’assicurato /che già/ aveva fatto ve-

dere nella tasca ›interna‹ un bel revolver 

|tutto avorio e nichele| (›d’avorio‹), 

›scese le scale‹ e non si ammazzò, perché 

•scendendo (›ascendendo b
•per‹) le scale 

gli era venuta ›‹l’›‹ /›un’‹/ idea |di do-

mandare il proprio fallimento.| (adi do-

mandare il fallimento b|migliore: aveva 

chiesto|) 

→ L’assicurato, che già aveva fatto vede-

re nella tasca una bella rivoltella tutta 

avorio e nichele, non si ammazzò, per-

ché scendendo gli era venuta l’idea di 

domandare il proprio fallimento. 

   

Era un fatto storico; il protagonista 

|vista| (›accettata‹) •da vicino (›una vol-

ta‹) l’idea migliore, se n’era servito •tre 

volte; (›atre volte b|molto, fallendo tre 

volte,|‹) con tre concordati ›su‹ poco 

distanti uno dall’altro aveva ricevuto le 

sue finanze; e manco a dirlo, aveva 

sempre pagato il premio, e paga/va/ 

ancora. 

→ Era un fatto storico; il protagonista, 

vista da vicino l’idea migliore, se n’era 

servito tre volte, con tre concordati po-

co distanti uno dall’altro aveva risanato 

la sua finanza, e, manco a dirlo, aveva 

sempre pagato il premio, e pagava anco-

ra. 
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Oggi era un commerciante stimato, 

›/era/ membro della camera di com-

mercio‹ portato anche nelle elezioni co-

munali. 

→ Oggi era un commerciante stimato, 

portato anche nelle elezioni comunali. 

   

Invece, adoperandosi subito, in due 

giorni ebbero raccolto la somma neces-

saria ›al pag‹ e la vigilia del giorno fatale 

poterono consegnare /a Ippolito/ la 

ricevuta della terza annualità pagata. 

→ Invece, adoperandosi subito, in poco 

tempo ebbero raccolto la somma neces-

saria, e la vigilia del giorno fatale pote-

rono consegnare a Ippolito la ricevuta 

della terza annualità pagata. 

   

Ma siccome |i modi| (›l’accoglienza‹) 

di Ippolito, che forse ›rim‹ era troppo 

commosso dalla gratitudine /non/ sem-

bravano genuini agli amici, essi si ricor-

darono di una46 

 

› – Dica lei. 

– Dica lei... 

›E‹ Policelli fu il primo a dire, e si tro-

vò che appunto anche il dottore aveva 

pensato la medesima cosa. 

La farebbero tutti e due insieme.‹  

 

›XI‹ 

 

›La‹ cosa pensata insieme ›da Policelli 

e dal dottore‹ /diciotto mesi innanzi/. 

(← ,) ||Era|| (›era‹) semplicemente 

→  Ma siccome i modi di Ippolito, che 

forse era troppo commosso dalla grati-

tudine, non sembravano genuini agli 

amici, essi si ricordarono di una cosa 

pensata insieme diciotto mesi innanzi. 

Era semplicemente questa: di avvertire il 

setaiolo della disgrazia imminente, che 

minacciava la felicità della giovane cop-

pia. 

 

 
46 La parte di testo che va dalla 7° riga della carta 161 fino alla 7° riga della carta 168 costituiva 
originariamente l’inizio del cap XI (le righe successive della carta 168 sono state scritte in un se-
condo momento, come attestato dal cambio di inchiostro e dal mutare del grado di inclinazione 
della scrittura). 
La numerazione originaria delle carte (100-107) è stata corretta in seguito allo spostamento ed è 
ancora distinguibile sotto la nuova.  
Le prime 5 righe dell’attuale carta 161, depennate, contengono la prima stesura del finale del ca-
pitolo X. 
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questa, di avvertire il setaiolo della di-

sgrazia •imminente (›orrenda‹) che mi-

nacciava la felicità della giovane coppia.  

   

|›Se /[...]/‹| (›Andando /insieme/ a 

passo lento‹) Quello (›quello‹) sposo 

beato, •›il quale‹ (›che‹) non si era nem-

meno voluto informare bene della dote 

della sua innamorata, •›e‹ (›che‹) fino 

all’ultimo non aveva visto e non vedeva 

ancora /oggi che era padre/ la necessità 

d’un notaio /e nemmeno/ (›o‹) della 

carta bollata, /e perciò/ non aveva sicu-

ramente un bisogno grande ›della‹ dei 

dugento /cinquanta/ mila franchi della 

sposina. 

→ Quello sposo beato non si era nem-

manco voluto informare bene della dote 

della sua innamorata, fino all’ultimo non 

aveva visto, e non vedeva ancora 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 fran-

chi della sposina. 

   

Poteva, •se non (›non diciamo‹) rinun-

ziarvi /›al capitale‹/ interamente, ›ma‹ 

aspettare la morte naturale, ›magari‹ met-

tere (← mettendo) ›magari‹ per condi-

zione che /il/ suo •debitore (›cognato‹) 

|pagasse il premio, /›e gli interessi‹/| 

(›che guadagnava tant‹) cioè a dire lavo-

rasse mani e piedi, magari |porgendogli 

egli stesso il filo d’un industria| (›aiu-

tandolo lui), •se mai l’avvocheria non gli 

fruttasse abbastanza (›per avere ›alm‹ 

almeno‹) 

→ Poteva, se non rinunziare interamen-

te, aspettare la morte naturale, mettendo 

per condizione che il suo debitore pa-

gasse 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 abbastan-

za. 

   

Non conoscendo /con/ che sorta 

d’uomo •avessero a fare (›era quel filato-

re [...] di cui stavano per fare la cono-

scenza‹), ogni ipotesi era ammissibile; 

perfino questa che egli /si lagnasse/ (›ri-

spondesse‹) amaramente |di non essere 

→ 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. 
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avvisato prima quando il matrimonio si 

poteva sciogliere ancora.| (›che questo‹) 

   

– Non era cosa che riguardasse noi, 

avrebbero risposto; •toccava a (›riguar-

dava‹) lei soltanto di informarsi bene; 

ora che sappiamo che non l’ha fatto, ci 

pare di compiere un dovere sacrosanto 

[...] mettendola al fatto di tutto. 

→ – Non era cosa che riguardasse noi, 

avrebbero risposto; toccava a lei soltan-

to informarsi bene; ora che sappiamo 

che non l’ha fatto, ci pare di compiere 

un dovere sacrosanto mettendola in co-

gnizione di tutto. 

   

Guglielmo Gilli |accolse| (›si presen-

tò‹) amabilmente i due ›giovani‹ visitato-

ri, ma •gli si leggeva in volto un’ombra 

di (›con una certa diffidenza perché‹) 

inquietudine, una /certa/ diffidenza, 

|perché |per solito non| [›non‹] riceve 

mai visite altro che in studio e allora era 

sicuro che si sarebbe tratto di filati.| (›e 

anche un po’ di p‹) 

→ Guglielmo Gilli accolse amabilmente i 

due visitatori; ma gli si leggeva in volto 

un’ombra d’inquietudine, una certa dif-

fidenza, perché per solito non venivano 

mai visite altro che in studio, ed allora 

era sicuro che si sarebbe trattato di filati. 

   

Il dottor Gemini, con voce più grave 

del •naturale (›solito‹) svelò ›lo sta‹ le 

condizioni in cui |il loro amico| (›suo 

cog‹) si trovava; e Guglielmo Gilli rima-

se per un poco come deve rimanere un 

galantuomo a cui manca›no‹ |qualche 

cosa sotto i piedi| (›asotto b|dugento 

mila lire|‹). 

– Possibile! disse.  

Allora cominciò Policelli con la sua 

amabilità, mutando tre volte tono di vo-

ce a dire della polizza, 

→ Il dottor Gemini, con voce più grave 

del naturale, svelò le condizioni in cui 

l’amico si trovava, e Guglielmo Gilli ri-

mase per un poco come deve rimanere 

un galantuomo a cui manca qualche co-

sa sotto i piedi. 

– Possibile! disse.  

Allora cominciò Policelli con la sua 

amabilità, mutando tre volte di tono di 

voce, a dire della polizza, 

   

Dopo un lungo silenzio, Guglielmo 

Gilli ›di‹ interrogò: 

– Mi dicano la verità; non è già mio 

→ Dopo un lungo silenzio, Guglielmo 

Gilli interrogò: 

– Mi dicano la verità: non è già mio 
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cognato che vi manda? cognato che li manda? 

   

› – Meglio così‹ E ›si gua‹ i due rivela-

tori si guardarono in volto per confessa-

re che credendo d‘aver/le/ pensate tut-

te; non avevano previsto questa ›na‹ 

domanda naturale. 

– Meglio così! •assicuro (›disse‹) Gu-

glielmo. 

→ E i due rivelatori si guardarono in vol-

to per confessare che, credendo d’averle 

pensate tutte, non avevano previsto 

questa domanda naturale. 

– Meglio così! assicurò Guglielmo. 

   

›Ma che voleva‹ Ancora un po’ di si-

lenzio, durante il quale gli occhi di Poli-

celli •dissero (›adissero 

b|interrogarono|‹) e gli occhi del dotto-

re risposero: «meglio così, non significa 

ancora nulla; 

→ Ancora un po’ di silenzio, durante il 

quale gli occhi di Policelli dissero, e gli 

occhi del dottore risposero: «meglio così 

non significa ancora nulla;  

   

«Mi dispiace soltanto che /io/ non 

abbia saputo la cosa prima. – 

– Vede, non era cosa che riguardas-

se... cominciava ›a dire‹ Policelli. 

→ – Mi dispiace soltanto che io non ab-

bia saputo la cosa prima. 

– Vede, non era cosa che riguardas-

se... incominciava Policelli. 

   

 « › – ‹ Perché avrei |detto| (›detto‹) 

/•subito [›prima‹]/ a mio cognato quel 

che oggi gli dirò; e gli dirò così: |«fammi 

il| (›«mi devi fare il‹) /famoso/ piacere 

di vivere, di star sano›,‹ e allegro se puoi, 

e in ogni modo di non guastare la tran-

quillità di mia moglie; io posso vivere 

senza |il tuo denaro;| (›la tua‹) se lavori 

e paghi il premio ogni anno mi fai un 

/•altro (›altro‹)/ piacerone, ma non mi 

stare a fare •delle (›delle‹) asinerie!» 

→ – Perché avrei detto subito a mio co-

gnato 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! 

   

Policelli e il dottore gli porsero la ma-

no›,‹ in silenzio; e Guglielmo aggiunse: 

→ Policelli e il dottore gli porsero la ma-

no in silenzio, e Guglielmo aggiunse: 
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– |Forse /hanno fatto bene a non 

dirmi nulla prima,/| (›Mi sarebbe‹) non 

avrei saputo resistere alla tentazione di 

voler essere amato di più da Gertrude, e 

|mi sarei fatto bello |del mio sacrifi-

cio,| [›di me‹]| (›le avrei detto tutto;‹) 

•rinunziando alla (›sposandola senza‹) 

dote... perché la dote era sfumata. ›Sa-

rebbe stato [...] bello del sole di luglio, 

perché ero troppo innamorato.‹ 

– Forse hanno fatto bene a non dirmi 

nulla prima; non avrei saputo resistere 

alla tentazione di volere essere amato di 

più da Gertrude, mi sarei fatto bello del 

mio sacrifizio, rinunziando alla dote, 

perché la dote era sfumata. 

   

Ora invece... la luna di miele è passata, 

mia moglie non mi può sfuggire anche 

›senz‹ se voglia, /perché dà latte a nostro 

figlio.../ e io posso tacere con |essa| 

(›lei‹) 

→ Ora invece... la luna di miele è passata, 

mia moglie non può più sfuggirmi anche 

se vuole, perché dà il latte a nostro fi-

glio, e posso tacere con essa. 

   

«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 

lasciare mai sospettare alla mia Gertrude 

una cosa tanto miserabile. 

   

|Ciò detto Guglielmo| (›Egli‹) parve 

afferrato da una necessità prepotente di 

abbreviare quel colloquio, in cui ›per 

qualche parere,‹ non vi era ›di meglio 

[...]‹ per lui altro |buon| (›buon‹) sugo 

da ricavare, mentre quell’ora di quiete 

dopo la colazione apparteneva tutta 

quanta alla •mammina di Mario, Gu-

glielmo Ippolito (›sposina‹) 

→ Ciò detto, Guglielmo parve afferrato 

da una necessità prepotente di abbrevia-

re il colloquio in cui non vi era per lui 

altro buon sugo da ricavare, mentre 

quell’ora di quiete dopo la colazione ap-

parteneva tutta quanta alla mammina di 

Mario Guglielmo Ippolito. 

   

Gli pareva di vederla, sola in stanza da 

pranzo, con gli occhi fissi sull’uscio da 

cui /›quella gioia di‹/ ›‹il›‹ ›bel‹ marito 

doveva passare (perché da un poco in 

→ Gli pareva di vederla, sola, in stanza 

da pranzo, con gli occhi fissi sull’uscio, 

da cui il bel marito doveva passare (per-

ché da poco in qua Guglielmo Gilli era 
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qua Guglielmo Gilli era diventato bello 

bello bello tanto se lo sentiva ripetere) 

pronta a |dirgli| (›dom‹): «gioia mia, che 

hai fatto? chi erano quei signori?» 

diventato bello bello bello, tanto se lo 

sentiva ripetere), pronta a dirgli: «gioia 

mia, che hai fatto? chi erano quei signo-

ri?»  

   

›Eg‹ Ed egli per non rispondere chi 

erano, che avrebbe dovuto mentire |si 

sarebbe |subito fatto dare| [›dato‹]| 

(›avrebbe dato‹) /un bacio/ un primo 

acconto sulla dote perduta. (← ;) ›in 

forma di baci‹ 

→ Ed egli, per non rispondere chi erano, 

che avrebbe dovuto mentire, si sarebbe 

subito fatto dare un bacio, un primo ac-

conto della dote perduta. 

   

Ma non era vero che non vi fosse al-

tro buon sugo da ricavare dalla conti-

nuazione di quel colloquio; perché Poli-

celli, non dimenticando mai i propri do-

veri ispettoriali, ›ten‹ volle tentare se gli 

riuscisse buttare una parolina sulla 

›comp‹ Cooperation. 

→ Ma non era vero che non vi fosse al-

tro buon sugo da ricavare dalla conti-

nuazione di quel colloquio, perché Poli-

celli, non dimenticando mai i proprii 

doveri ispettorali, volle tentare se gli riu-

scisse buttare una parolina sulla Coopera-

tion. 

   

– Io le ho annunziato un ›ottimo‹ affa-

re andato a male, disse47 egli solenne-

mente chiedendo scusa al dottore se la-

vorava in faccia sua, ›ma‹ ora gliene pro-

pongo uno eccellente. 

→ – Io le ho annunziato un affare anda-

to a male, disse egli solennemente, chie-

dendo scusa al dottore se lavorava in fac-

cia sua, ora gliene propongo uno eccel-

lente. 

   

– Un’assicurazione /mista/ sulla vita, 

|con partecipazione sugli utili,| (›che‹) 

premio per vent’anni; dopo •questo 

tempo (›di che‹) ricupererà i dugentocin-

quanta mila lire che oggi ha perduto... 

→ – Un’assicurazione mista sulla vita, 

con partecipazione sugli utili; premio 

per vent’anni; dopo questo tempo ricu-

pererà i dugento cinquantamila lire che 

oggi ha perduto... 

   

non conosco abbastanza mio cognato, 

ma spero che non sia tanto ostinato... da 

→ non conosco abbastanza mio cognato, 

ma spero che non sia tanto ostinato... da 

 
47 Segno dell’autore, a matita, tra «disse» e «egli» (carta 164, riga 19), indicava forse un punto da 
rivedere. 
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ammazzarsi per un puntiglio sapendo di 

dare un dispiacere a sua sorella 

ammazzarsi per un puntiglio, sapendo di 

dare un dispiacere a sua sorella. 

   

– Non lo conosciamo (← conosce) 

•bene bene neanche noi; ci (›nessuno‹) e 

però il caso che •non si diverta ›molto‹ 

(›si annoi‹), disse il dottore, e allora ciò 

che ›fa la‹ non |è capace di fare| (›fa‹) il 

puntiglio ›lo‹ può fare la noia. 

→ – 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. 

   

Policelli, che aveva cominciato ›tanto‹ 

e voleva finire, disse alla lesta: 

– Vedo bene che lei è un angelo. 

Guglielmo Gilli |negava assolutamen-

te.| (›fece‹) 

– O almeno è ancora innamorato del-

la sua sposa... 

Questo sì... a anzi aveva perduto 

troppo tempo |in chiacchiere nell’ora 

sacrosanta dei baci.| (› – Non‹) 

→ Policelli, che aveva incominciato e vo-

leva finire, disse alla lesta: 

– Vedo bene che lei è un angelo. 

Guglielmo Gilli negava assolutamente. 

– O almeno è ancora innamorato del-

la sua sposa... 

Questo sì... ed anzi aveva perduto 

troppo tempo in chiacchiere nell’ora sa-

crosanta dei baci. 

   

lei si ricordi che io non sono un ange-

lo, ›e‹ che non faccio nessun sagrifizio a 

|rinunciare [← rinunzian-

do]|(›arinunziare con disi b|fare il disin-

volto| c•essere‹) a una dote sfumata; 

›perché‹ se fossi in condizioni diverse, 

avrei un po’ di merito; ma |le mie fac-

cende vanno bene.| (›sono ricco, o al-

meno le sete‹) 

→ lei si ricordi che io non sono un ange-

lo, 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. 

   

›All’ass‹ L’assicurazione che lei mi 

propone può (← è) ||essere|| un affa-

re, me ne (← la) •faccia memoria (›venga 

a proporre‹) in istudio uno di questi 

giorni; ci penseremo insieme. 

→ L’assicurazione che lei mi propone, 

può essere un affare; me ne faccia me-

moria in istudio uno di questi giorni; 

penseremo insieme. 
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Policelli assicurò che egli ci aveva già 

pensato da un pezzo, ma si proponeva 

di aiutare il signor Guglielmo a pensare 

come lui, cioè polizza /mista/ a 

vent’anni, ›mista‹, con partecipazione; un 

premio degno ›della‹ del matrimonio fe-

lice da cui nascerebbero, come a contar-

li, mezza dozzina di figlioli di vario ses-

so. 

→ Policelli assicurò che egli vi aveva già 

pensato da un pezzo, ma si proponeva 

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.  

   

E Guglielmo •attraversò (›corse‹) ›co-

me un monello‹ a gambe levate •due sale 

(›le stanze‹) per venire sull’uscio della 

stanza da pranzo, a sentirsi dire: 

→ E Guglielmo attraversò a gambe leva-

te due sale per venire sull’uscio della 

stanza da pranzo, a sentirsi dire: 

 

   

– Erano due che •ci (›mi‹) vogliono as-

sicurare •gridò Gerolamo con enfasi 

(›tutti, assicurare‹) me, te, i nostri figliuo-

li: perché dicono che ne avremo mezza 

dozzina. 

→ – Erano due che ci vogliono assicura-

re, gridò Guglielmo con enfasi, me, te, i 

nostri figliuoli, perché dicono che ne 

avremo mezza dozzina. 

   

Gertrude /senza scomporsi,/ •fece 

cenno di star zitto a (›nascose il capo nel 

petto della‹) sua gioia bella, /•perché 

Mariuccio si era addormentato in culla./ 

→ Gertrude, senza scomporsi, fece cen-

no di star zitto alla sua gioia bella, per-

ché Mariuccio si era addormentato in 

culla. 

   

Senza aspettare ›l‹ l’ora del caffè, in cui 

suo cognato •faceva (›giungeva‹) quasi 

sempre visita a sua sorella, Guglielmo 

Gilli dopo un’occhiata alla corrispon-

denza ›e agli‹ e ai registri, andò in cerca 

d’Ippolito e trovatolo |in casa|( ›in casa 

/ancora/ al‹) |non ›si‹ fece| (›a dormire 

/ancora/si fece‹) ›scrupolo di svegliarlo 

per dirgli senza‹ preamboli 

→ 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 registri, andò in 

cerca d’Ippolito, e, trovatolo in casa, 

non fece preamboli. 
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– Tu mi devi |dire la verità| (›promet-

tere di lasciar‹); io so che tu non hai più 

nulla; so che ti sei assicurato per 

|poter/•mi/| (›dugento mila franchi‹) 

restituire la dote di tua sorella fra sedici 

mesi. (← ;) Negalo, se puoi. 

→ – Tu mi devi dire la verità... io so che 

tu non hai più nulla; so che ti sei assicu-

rato per potermi restituire la dote di tua 

sorella. Negalo se puoi. 

   

Ippolito pensò subito a Policelli /e al 

dottore/, e si pentì ›che‹ /un’altra volta/ 

di aver •abbandonato (›ceduto‹) il pro-

prio segreto alla mercé di due amici 

troppo zelanti.  

→ Ippolito pensò subito a Policelli e al 

dottore, e si pentì un’altra volta di aver 

abbandonato il proprio segreto alla mer-

cé di due amici troppo zelanti. 

   

Ma non vedi che ho voluto celiare per 

far paura alla compagnia. 

→ Ma non vedi che ho voluto celiare per 

far paura alla Compagnia? 

   

Ah! una magnifica celia: ma se era 

proprio così, il suo dovere ›di cognato e‹ 

di tutore che non ha ancora dato il 

|rendiconto| (›conto‹) era di darlo ›subi-

to‹. (← ;) 

→ 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| (›alzati‹) e dam-

melo subito. 

– Te l’ho detto... 

Sì, mi hai detto che avrei dovuto 

aspettare due anni. Aspetterò. Ma a una 

(← alla) condizione che tu sciolga il tuo 

contratto con (← colla) la Cooperation. 

→ – Vediamo, levati e dammelo subito. 

– Te l’ho detto... 

Sì, mi hai detto che avrei dovuto 

aspettare due anni, e non sono passati. 

Aspetterò. Ma a una condizione che tu 

sciolga il tuo contratto con la Mutual. 

   

Guglielmo Gilli parlava con severità 

insolita. (← ;) 

›era‹ – Non ti è lecito lasciarci vivere 

tutti in quest’agonia per far quello che a 

te sembra un atto di giustizia mentre è 

→ 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 
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|un| (›il‹) ›sempli‹ egoismo, complicato 

da altri sentimenti. 

egoismo complicato da altri sentimenti. 

   

Ippolito si era levato in silenzio e 

sembrava |scegliere| (›provare a mette-

re‹) una buona toppa •da (›, con cui‹) ri-

mediare la corbelleria fatta, Guglielmo 

|implacabile, enumerava:| (›enumera‹) 

– Vanità, ›indolenza,‹ anche, ›indiffe-

renza‹ apatia, – |forse| (›forse‹) •la (›un 

po’ di‹) giustizia andata a male, ||un po’ 

di|| (›a||un po’ di|| b||la||‹) tenerez-

za per tua sorella; ›e molta fierezza‹ 

→ 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 tenerezza 

per tua sorella 

   

||E siccome|| Il giovane Nulli a 

queste parole rizzava (← rizzò) il capo, 

il setaiolo |aggiunse| (›disse‹): 

– |E| Molta fierezza. (← ;) ›e‹ Ma (← 

ma) vediamo di che cosa è fatta questa 

tua fierezza; se è fatta bene, tu non lasci 

passare il tempo buono; t’industri •›e‹ (›, 

lavori con‹) lavorando per pagare i tuoi 

debiti; se è fatta male, ti fa rialzare il ca-

po per dire a tuo cognato che non metta 

il naso nei fatti tuoi. 

→ E siccome il giovane Nulli a quelle pa-

role rizzava il capo, il setaiuolo aggiunse: 

– E molta fierezza. Ma vediamo di 

che cosa è fatta questa fierezza; se è fat-

ta bene, tu non lasci passare il tempo 

buono; t’industri, lavorando, a pagare 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 che 

ho tanti affari; parleremo per via. (← ;) 

›[...]‹ 

→ Vestiti presto, e usciamo insieme, ché 

ho tanti affari; parleremo per via. 

   

Guglielmo48 si vestì in silenzio; sem-

brava durare ancora quella smorfia 

dell’anima sua che gli aveva fatto rizzare 

il capo superbo; |non guardava ›in fac-

cia‹ suo cognato come se egli non fosse 

→ 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 

 
48 Sic. 
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lì pazientissimo ad aspettare, ma quando 

fu pronto per uscire e | (›/non guardava 

suo cognato/ poi a poco a poco sparve 

e sul punto di uscire‹) |volle|(›gli toccò‹) 

accennare al setaiolo /meschino/ che 

passasse prima, a un’occhiata 

|supplichevole di lui| (›adi lui 

b|amorevole|‹), la sua (← tua) fierezza 

si sciolse in lagrime. 

ad aspettare, ma quando fu pronto per 

uscire e volle accennare al setaiuolo me-

schino, che passasse prima, a 

un’occhiata supplichevole di lui, la sua 

fierezza si sciolse in lagrime. 

   

Allora Guglielmo lo |abbracciò| 

(›strinse‹), ›l‹ lasciando che quel pianto 

|gli facesse bene.| (›gli piovesse sulla 

fronte‹) 

→ Allora Guglielmo lo abbracciò la-

sciando che il pianto gli facesse bene. 

   

– Piangi; ›ti farà bene;‹ mormorò; fa 

bene anche a me, fa bene anche a Ger-

trude che ancora non sa nulla e non sa-

prà mai nulla se tu fai a modo mio49. 

Dunque andiamo insieme a sciogliere il 

contratto|.| ›che f‹ 

→ – Piangi, mormorò; fa bene anche a 

me, fa bene anche a Gertrude, che anco-

ra non sa nulla e non saprà mai nulla se 

tu fai a modo mio. Dunque andiamo 

insieme a sciogliere il contratto? 

   

– No; /devo/ (›ho pagato voglio al-

meno‹) mantenerlo /›ma‹ a ogni costo/ 

e pagare almeno il premio... |E non 

credere che io avessi un cattivo pensie-

ro; vedi... avevo pagato oggi stesso, 

mentre ›pot‹ ero in tempo di pagar do-

mani.| (›Ma tu alm‹) 

→ – No, devo mantenerlo ad ogni costo, 

e pagare almeno il premio... E non cre-

dere che io avessi un cattivo pensiero; 

vedi... avevo pagato oggi stesso mentre 

ero in tempo di pagar domani. 

   

||E|| (›Mentre‹) mostrò (← mostra-

va) la ricevuta per tranquillizzare inte-

ramente suo cognato; ›il quale si placò 

→ E mostrò la ricevuta per tranquillizza-

re suo cognato. 

In questo mentre il servitore annunziò 

 
49 Dopo «se tu fai a modo mio» inizia una seconda fase di scrittura, successiva allo spostamento 
del brano dal cap XI al XVI, attestata dall’uso di un inchiostro più scuro e carico e da un ductus 
più sottile e irregolare.  
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s[...] quella‹ In questo mentre il servitore 

annunziò •la (›auna b•la c•una‹) visita 

d’una signora. 

la visita di una signora. 

   

Il servitore non l’aveva vista mai; ›dis-

se‹ e non era stato a domandarle. /Non 

gli sembrava una faccia nuova, ma non 

si ricordava dove l’avesse vista./ Era 

una ›bellissima‹ signora giovane e bella. 

(← ;) ›gli sembra‹ 

→ 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:| (›sen-

za‹) 

– Queste visite possono ›dover‹ essere 

lunghe; i clienti di sesso femminile van-

no trattati con riguardo... tanto più se 

sono giovani e |piacenti| (›belle‹). 

→ Allora Guglielmo Gilli disse: 

– Queste visite possono essere lun-

ghe; i clienti di sesso femminile vanno 

trattati con riguardo... tanto più se sono 

giovani e piacenti...  

   

Ippolito |›si‹ affacciandosi [← affac-

ciò] nel salotto| (›non solo ignorava‹), ›e‹ 

fu ›a‹ |fermato| (›costretto a trattenersi‹) 

/un momentino/ dalla commozione che 

era tanta, poi corse tremando tutto a 

stringersi al petto la sua ›cattiva‹ Virginia 

•›bella‹ (›cattiva,‹) •›la sua‹ (›la sua bellis-

sima‹) indifferente, ›che di‹ a 

•mormorarle (›dirle‹) fra i baci che non 

venivano respinti, cattiva, cattiva, cattiva! 

→ Ippolito, affacciandosi nel salotto, fu 

fermato un momentino dalla commo-

zione che era tanta, poi corse tremando 

tutto a stringersi al petto la sua Virginia 

indifferente, a mormorarle fra i baci che 

non venivano respinti: 

– Cattiva, cattiva, cattiva! 

   

Virginia sembrava agitata 

/dall’impazienza/ |ma pure| (›e non‹) 

lasciò (← lasciava) che la pazzia del suo 

innamorato avesse il suo legittimo sfo-

go, poi /›disse‹/ rimanendo sempre /in 

piedi/ in mezzo al salotto, disse: 

→ 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: 
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– Non ho potuto resistere e sono ve-

nuta; Policelli mi •è ⌈era⌉ sembrato in-

quieto ›dap‹ fino a questa mattina, e an-

che ora •non (›che‹) mi rassicura del tut-

to. 

→ – Non ho potuto resistere e sono ve-

nuta. Policelli mi è sembrato inquieto 

fino a questa mattina, e anche ora non 

mi rassicura del tutto.  

   

|›Alla mente d’‹ Ippolito ›si |affacciò| 

[›presentò‹] subito una domanda: perché 

Policelli non aveva confidato‹| (›Ippoli-

to‹) stava per lasciarsi |scappare| (›sfug-

gi‹): ma è lui che ha pagato, lui e il dot-

tore! 

|/Ma/ stette zitto per pensare| (›Ci 

pensò e‹) ›come la risposta‹ 

→ Ippolito stava per lasciarsi scappare: 

«Ma è lui che ha pagato; hanno pagato 

lui e il dottore!» 

Stette zitto per pensare. 

   

›Perché‹ Policelli aveva /veramente/ 

taciuto con sua moglie della parte da lui 

avuta nel pagamento? Oppure ›er‹ Virgi-

nia, sapendo tutto, |pigliava| (›aveva‹) il 

pretesto di non sapere bene per venir da 

lui a accontentare la promessa fatta 

/tante volte/ con gli occhi |belli,| (›lu-

singhieri, con la‹) ›nei momenti più [...] 

crudeli‹ quando il desiderio suo /forse il 

desiderio d’entrambi/ era più crudele? 

›Ah? non‹ 

→ 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 promes-

sa fatta tante volte con gli occhi belli, 

quando il desiderio suo, forse il deside-

rio d’entrambi, era più crudele? 

   

Essa era sempre la stessa faccia bian-

ca, lo stesso marmo bello (← bellissi-

mo), la stessa provocazione indifferente. 

→ Essa era sempre la stessa faccia bian-

ca, lo stesso marmo bello, la stessa pro-

vocazione indifferente. 

   

– Non me lo vuole dire? domandò 

Virginia. 

E a che mi servirà ›di‹ |dirle| (›farle 

sapere‹) |tutto?| (›che‹)  

/› – A tutto s? ‹/ 

→ – Non me lo vuol dire? domandò 

Virginia. 

– E a che mi servirà dirle tutto? 

– Chi sa? più di quello che 

s’immagina... forse. 
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– Chi sa? ›servirà‹ più di quello che 

immagina... forse. 

   

Forse... chi sa? erano state sempre le pa-

role che /lo/ avevano fatto durare nel 

supplizio senza lamentarsi troppo; e an-

che l’accento con cui le proferiva oggi, ›e 

anche‹ lo sguardo con cui le accompa-

gnava erano quelli ›del‹ d’allora. 

›Finalmente oggi farebbe sul serio, 

perché‹ 

→ Forse... chi sa... erano state sempre le 

parole che lo avevano fatto durare nel 

supplizio senza lamentarsi troppo; e an-

che 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 sulla 

risposta che doveva dare. 

– Sì mi ha detto solo che lei ha paga-

to? Io non credo |finché non tocco [← 

tocchi]| (›ancora, e ho voluto‹) 

– Ecco qui, tocchi... ›lo‹ 

•Prese (›Mostrò‹) la ricevuta del pre-

mio pagato, e gliela porse in mano. (← 

;) e 

→ – Suo marito non le ha detto tutto? 

balbettò l’avvocato, incerto ancora 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 ›lei‹ decida (← adecida bdecidi) 

lei (← tu) la mia sorte, le mormorò 

|all’orecchio| (›sulle labbra‹) ora decida 

(← decidi) lei (← tu) la mia sorte; le 

mormorò nella (← nelle) ||bocca|| 

(›labbra‹). Ho tanto aspettato quest’ora 

•per dirti: vedi, (›! in cui‹) potrei morire, 

•ma (›per dirti che‹) voglio vivere unica-

mente per amarti. 

→ – Ora decida lei la mia sorte, le mor-

morò all’orecchio; ora decida lei la mia 

sorte, le mormorò nella bocca. Ho tanto 

aspettato quest’ora per dirti: vedi, potrei 

morire, ma voglio vivere unicamente per 

amarti. 

   

› – ‹ Virginia •continuò lungamente a 

leggere (›•lesse [›leggeva‹] attentamente‹) 

la ricevuta|.| ›perché voleva pensare‹ 

→ Virginia continuò lungamente a legge-

re la ricevuta. 
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/Nulla... Cioè forse/ Era strano che 

•egli, al quale (›un uomo giovane, a cui‹) 

la vita 2molto (← molte) ›cose‹ 1poteva 

dare 3ancora |tenesse unicamente| 

(›|desse| [›atenesse b|ten| ‹] unicamente 

imp‹) a quella /cosa/ sola. 

→ Nulla. Cioè... forse era strano che egli, 

al quale la vita molto poteva dare anco-

ra, tenesse unicamente a quella cosa so-

la. 

   

O forse era strano che essa /in quel 

momento/ non si sentisse ›così‹ padrona 

si sé |quanto si era sempre pensato,| 

(›del‹) da poter compiere la /tacita/ 

promessa con perfetta indifferenza? 

→ O forse 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 

indifferenza? 

   

– Quello che lei pensa, quello che 

penso io; ›tutto‹ è strano che io sia 

•venuta qui a casa sua (›qui con lei‹), che 

lei›;‹ si immagini d’aver avuto da me una 

promessa, che io •l’ (›ne‹) abbia fatta (← 

fatte) ›una,‹ e che debba mantenerla... 

tutto ›è al‹ questo è strano. 

→ – Quello che lei pensa, quello che 

penso io; è strano ch’io sia venuta in 

casa sua, che lei s’immagini di aver avu-

to da me una promessa, ch’io l’abbia 

fatta e che debba mantenerla... tutto 

questo è strano.  

   

Ippolito ›ri‹ sonò il campanello, e a 

Gerolamo ›‹che›‹ accorse |disse| (›adisse 

b|ord|‹) consegnando un fascio di carte: 

›p‹ 

va subito a portarle alla cancelleria del 

tribunale. 

→ Ippolito sonò il campanello, e a Gero-

lamo che accorse, disse consegnando un 

fascio di carte: 

– Va subito a portarle alla Cancelleria 

del Tribunale... 

   

Ma Virginia |gli offrì la mano in fac-

cia a Gerolamo,| (›lo trattenne!‹) 

– Grazie, gli disse; le ho fatto perder 

tempo abbastanza; ma tornerò... 

– Quando? balbettò Ippolito; e appe-

na Gerolamo fu scomparso: non se ne 

vada, non te ne andare. 

→ 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: 

– Non se ne vada, non te ne andare. 
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– Vado |subito perché| (›perché‹) vo-

glio passare innanzi |al| (›al‹) 

|servitore| (›Gerolamo‹)... non ho tem-

po da perdere. 

→ – Vado subito perché voglio passare 

innanzi al servitore... non ho tempo da 

perdere. 

   

Ippolito sonò (← suonò) ancora. 

Mi ha chiamato? domandò Gerolamo, 

affacciandosi. 

– Sì, ho pensato che è meglio non an-

dare oggi in cancelleria vi andrai doma-

ni... 

→ Ippolito sonò ancora. 

– Mi ha chiamato? domandò Gerola-

mo affacciandosi. 

– Sì, ho pensato che è meglio non an-

dare oggi in Cancelleria; vi andrai do-

mani. 

   

– Nulla, soltanto questo che non bi-

sognava mandar via il servitore per esse-

re soli; e poi oggi non è ancora il giorno, 

e Mimì mi aspetta ›in casa‹ con Petronil-

la... tornerò... 

→ – Nulla, soltanto che non bisognava 

mandar via il servitore per essere soli, e 

poi oggi non è ancora il giorno, e Mimì 

mi aspetta con Petronilla... tornerò... 

   

– Quando; dimmi quando... ho la tua 

promessa... quando... domani?... Sì? do-

mani?... 

– Sì... 

Oh! Pietoso cielo! ›Grazie.‹ 

→ – Quando? dimmi quando... ho la tua 

promessa... quando... domani?... Sì?... 

domani?... 

– Sì... 

Oh! pietoso cielo! 

   

– Grazie! Dunque domani! l’ora?... 

Virginia aveva perduto /tutta/ la sicu-

rezza, ›e lasciava (← lasciò) che /egli 

solo/ dicesse tutto‹ e Ippolito, 

/›dall’impazienza fu sul punto di‹/ 

|›perdere [← perduta]‹| (›perduta‹) ›la 

coscienza;‹ |...disse per lei:| (›aafferrò 

b|||se la|| strinse al petto ›la sua‹ e 

/la/ [...] per la| c
•prese in braccio [...] 

d|/si/ prese in braccio il bel corpo, gi-

rando girando come una la[...]|‹)  

→ – Grazie! Dunque domani! l’ora? 

Virginia aveva perduta tutta la sicu-

rezza, e Ippolito disse per lei: 

– All’una! va bene così? 

– Sì... va bene... 
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– All’una! va bene così? 

– Sì... va bene... ›[...]‹ 

   

Scioltasi da un lungo bacio, Virginia 

se n’andò com’era venuta, con la faccia 

bianca, e il contegno d’una bella indiffe-

rente. 

→ Scioltasi da un lungo amplesso, Virgi-

nia se n’andò com’era venuta, con la 

faccia bianca e il contegno d’una bella 

indifferente. 
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CAPITOLO XVII 

 

 

 

A  Br 

 

XVII 

 

Ma la misericordia celeste che Ippoli-

to aveva •già (›gi‹) ringraziato •per la una 

(›anticipatamente‹) gli fallì il giorno do-

po; prima del mezzodì. 

→ XVII 

 

Ma la misericordia celeste che Ippoli-

to aveva già ringraziato per la una, gli 

fallì il giorno dopo prima del mezzodì. 

   

Appena |egli ebbe accompagnato 

Virginia fin sull’anticamera| (›Virginia se 

ne fu andata‹), e salutatala |•degnamente 

[›degnamente‹] sotto| (›sotto‹) gli occhi 

di Gerolamo, la prima idea |senza pen-

siero fu di| (›di‹) affacciarsi •alla finestra 

(›alla finestra‹) per vedere (← avederla 

bvedere cvederla) •ancora una volta la 

/sua/ faccetta bianca. (›/in/ [›attraversa-

re il‹] Carrobio‹) 

→ Appena egli ebbe accompagnata Vir-

ginia fin sull’anticamera, e salutatala de-

gnamente sotto gli occhi di Gerolamo, 

la prima idea senza pensiero fu di affac-

ciarsi 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 ›pio‹ 

aveva piovuto, e •dopo essere (›quando 

fu‹) rimasto un poco in contemplazione 

della finestra dirimpetto che non si soc-

chiuse nemmeno, •una (›la‹) seconda idea 

entrò nel suo cervello. 

→ E quando ebbe visto come faceva la 

sua innamorata a tirar su le vesti e cam-

minare in punta di piedi, perché aveva 

piovuto, dopo essere rimasto un poco in 

contemplazione della finestra dirimpetto 

che non si socchiuse nemmeno, una se-

conda idea entrò nel suo cervello. 

   

«Prima di domani, o •domattina (›do-

mattina‹) al più tardi, ›biso‹ bisogna resti-

tuire la somma che Policelli e il dottor 

→ «Prima di domani, o domattina al più 

tardi, bisogna restituire la somma che 

Policelli e il dottor Gemini hanno paga-
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Gemini hanno pagato per te.» to per te.» 

   

Questa idea ›era‹ imperiosa voleva 

•una pronta (›un po’ di pensiero e‹) riso-

luzione; e Ippolito non esitò •a chiedere 

(›aa ricorrere b•a chiedere‹) ›a suo cogna-

to per‹ un imprestito •per (›che paghe-

rebbe il più presto‹) •›per‹ (›di‹) poche 

(← pochi) ›giorni, tutt’al più poche‹ set-

timane a suo cognato. 

→ Questa idea imperiosa voleva una 

pronta risoluzione, e Ippolito non esitò 

a chiedere un imprestito per poche set-

timane a suo cognato. 

   

Egli nel dire poche settimane sapeva già 

che il bravo Guglielmo avrebbe dovuto 

intendere pochi mesi e anche più, ma •con 

(›asentiva la b|sentiva| c•agiva sotto‹) la 

baldanza della felicità |preparata per 

lui,| (›annunziata |dal| [›egli‹]‹) sentiva 

la sicurezza che |presto| (›in meno 

tempo di quanto‹), lavorando molto, |si 

sdebiterebbe| (›pagherebbe‹) almeno di 

questo /ultimo/ imprestito, e più tardi 

|di| (›del‹) |ogni| (›tutt‹) •altro (›cosa‹). 

→ Egli nel dire poche settimane sapeva già 

che il bravo Guglielmo avrebbe dovuto 

intendere pochi mesi, e anche più, ma con 

la baldanza della felicità preparata per 

lui, sentiva la sicurezza che presto, lavo-

rando molto, si sdebiterebbe almeno di 

questo ultimo imprestito, e più tardi di 

ogni altro. 

   

Ma (← e) sopratutto sentiva il dovere 

di ›non‹ |2nulla /›altro‹/ 1dovere| (›re-

sti‹) al suo caro Policelli, prima della una 

del giorno dopo. 

→ Ma sopra tutto sentiva il dovere di 

nulla dovere al suo caro Policelli prima 

della una del giorno dopo. 

   

Posto che Guglielmo non era infor-

mato bene, e credeva proprio che il 

premio lo avesse pagato lui, non •era 

(›era‹) nemmeno •necessario (›importan-

tissimo‹) •correggere (›adi b|mostrare|‹) 

la sua opinione, egli poté •lasciar (›far‹) 

credere che •prima del mezzodì del do-

mani (›all’una‹) dovesse fare una quantità 

→ Posto che Guglielmo non era infor-

mato bene, e credeva proprio che il 

premio lo avesse pagato lui, non era 

nemmanco necessario correggere la sua 

opinione; egli poté lasciar credere che 

prima del mezzodì del domani dovesse 

fare una quantità enorme di depositi in 

Cancelleria, comprare molta carta bolla-
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/enorme/ di depositi, ||in cancelleria|| 

›e spe‹ comprare •molta (›tanta‹) carta 

bollata, per mettersi /poi/ all’opera di 

far /›citazioni‹/ comparse, rinvii e speci-

fiche. 

ta, per porsi poi all’opera di far compar-

se, rinvii e specifiche. 

   

||Siccome|| La somma che egli 

chiedeva era di sei mila lire, e questa 

›somma‹ |in casa di un filatore non| 

(›non‹) sta/•nno/ mai •inerti a lasciarsi 

far (›in un canto, a far‹) le ragnatele50 

mentre alla banca qualche cosina •filano 

(›possono [← può] sempre filare‹) per 

proprio conto, bisogna aspettare |le 

dieci| (›alle dieci,‹) del giorno dopo, l’ora 

che si riaprono gli sportelli •a tutte le 

(›della‹) casse (← cassa) di risparmio. 

→ 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 Banca qual-

che cosina filano per proprio conto, bi-

sognò aspettare le dieci del giorno dopo, 

l’ora che si riaprono gli sportelli a tutte 

le Casse di Risparmio. 

   

A/lle/ •undici (›mezzodì‹) Ippolito 

con tutto il danaro del›la‹ |premio| (›po-

lizza‹), |perfino i centesimi, chiuso| 

(›chiuso‹) in una larga busta, si presentò 

in casa del dottor Gemini. 

→ Alle undici Ippolito, con tutto il dana-

ro del premio, perfino i centesimi, chiu-

so in una larga busta, si presentò in casa 

del dottor Gemini. 

   

Sceglieva /lui per un istinto o forse/ 

(›lui‹) per un riguardo. ›non si volendo 

indebolire da una cattiva mattina‹ •›E si 

che‹ (›ma‹) Il (← il) dottore •per (›al‹) so-

lito •faceva colazione (›non era in casa‹) 

a quell’ora; /ma quel giorno aveva man-

cato, e ›l’arguto‹ Ippolito/ (›se mai non 

lo trovasse‹), si rassegnò (← rassegne-

rebbe) a /far la/ restituzione a Policelli 

in persona. 

→ Sceglieva lui per un istinto o forse per 

un riguardo. Il dottore per solito faceva 

colazione a quell’ora, ma quel giorno 

aveva mancato, e Ippolito si rassegnò a 

far la restituzione a Policelli in persona. 

 
50 Segno dell’autore tra «ragnatele» e «mentre» (carta 173, riga 2), indicava forse un punto da ri-
vedere. 
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›Il dottor Gemini‹ ›Mentre‹ 

   

Lo trovò ›più‹ pallidissimo (← pallido) 

›del so‹, con la faccia di cera, battuta da 

una notte insonne, ›[...]‹ ›solcata‹ |da 

un’ansia orrenda| (›dai solchi‹). 

→ Lo trovò pallidissimo, con la faccia di 

cera, battuto da una notte insonne, da 

un’ansia orrenda. 

   

– Che è stato? •balbettò (›domandò 

paurosamente‹) Ippolito, con lo stupido 

sgomento di sentirsi rispondere: io so 

tutto; /so che/ alla una •lei (›tu‹) mi 

|ruberà [← ruberai]| (›togli‹) tutta la 

mia felicità; so che per questo ›solo‹ |lei 

è| (›sei‹) venuto a restituirmi •quanto le 

ho (›ciò che ti ho‹) imprestato. 

→ – Che è stato? balbettò Ippolito con 

lo stupido sgomento di sentirsi rispon-

dere: «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|| ›Italo‹ Policelli con un filo 

di voce r[...] rispose una sola parola: 

Mimì! 

→ Invece Policelli con un filo di voce ri-

spose una sola parola: Mimì! 

   

– [...] Che cosa ha? 

– Sta male /ha •l’angina (›la difteri-

te‹)/; il dottore è stato ›tutt‹ gran parte 

della notte a curarla, la sua povera ma-

dre non si riconosce più, non si è nem-

meno spogliata stanotte... e chi si è spo-

gliato con la minaccia di vedercela man-

care da un momento all’altro? 

→ – Che cosa ha? 

– Sta male, ha l’angina; il dottore è 

stato gran parte della notte a curarla; la 

sua povera madre non si riconosce più, 

non si è nemmanco spogliata stanotte... 

E chi si sarebbe spogliato con la minac-

cia di vedercela mancare da un minuto 

all’altro? 

   

L’egoismo dell’innamorato non si pla-

cò /subito/. •Ippolito (›aEgli b•L’avvo‹) 

compianse sinceramente il •babbo (›pa-

dre‹) e la mamma, e sinceramente si ar-

rabbiò col destino perverso che proprio 

quando uno meno se lo pensa... ›ah! de-

stino rio! perverso!‹ ma pensò |pure| 

→ L’egoismo dell’innamorato non si pla-

cò subito. Ippolito compianse sincera-

mente il babbo e la mamma, e sincera-

mente si arrabbiò col destino perverso 

che proprio quando uno meno se lo 

pensa... Ma pensò pure, che, se Mimì 

stesse meglio, sua madre potrebbe man-
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(›anche‹), che, se Mimì stesse meglio 

›oggi, s[...]‹ sua madre potrebbe mante-

nere la promessa. 

tenere la promessa. 

   

||No.|| Era in uno stato, in uno sta-

to! non si era mossa mai dalla camera! 

– Ma lei /non/ dovrebbe |lasciarla 

fare così;| (›dirle‹)... lei dovrebbe... 

Al momento che gli fioriva in bocca la 

parola per finire la frase, l’egoismo amo-

roso tacque. 

→ No. Era in uno stato, in uno stato! 

Non si era mossa mai dalla camera. 

– Ma lei non dovrebbe lasciarla fare 

così... lei dovrebbe... 

Al momento che gli fiorivano in boc-

ca le parole per finire la frase, l’egoismo 

amoroso tacque. 

   

«Prenda questa busta; vi troverà il de-

naro che lei e il dottore hanno avuto la 

bontà di provvedere per me; grazie an-

cora una volta, grazie cento volte anco-

ra. (← ;) ›ma io posso (← potrei) sdebi-

tarmi subito, e lo faccio volentieri...‹ /Mi 

dica,/ Lei ›pure‹ avrà le sue occupazio-

ni... anche oggi; ›se vuole, io mi fermerò 

durante la sua assenza.‹ 

→ – Prenda questa busta; vi troverà il 

danaro che lei e il dottore hanno avuto 

la bontà di provvedere per me; grazie 

ancora una volta, grazie cento volte an-

cora. Mi dica, lei avrà le sue occupazio-

ni... anche oggi? 

   

› – ‹ Pur troppo|!| ›ne aveva;‹ doveva 

trovarsi in casa d’un |assicurabile| 

(›candid‹) |prima delle| (›alle‹) due, da 

un altro alle tre in punto. – 

→ 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| (›do un‹) capata in tribunale per 

pregare un collega di rappresentarmi 

all’udienza della una; e tornerò (← tor-

nare) a fare l’infermiere (← 

l’infermiera)... 

– Grazie... ma io non |so| (›cap‹) più 

quel che mi faccia... 

→ – Disponga di me: io posso dare una 

capata in Tribunale per pregare un col-

lega di rappresentarmi all’udienza 

dell’una; e tornerò a far l’infermiere... 

– Grazie... ma io non so più quel che 

mi faccia... 
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E |l’avvocato| (›Ippolito‹) se n’andò 

/con molta/ malinconia, (← malinconi-

camente), /›ri‹ preparato a/ rinunziare 

(← rinunziando) alla felicità per quel 

giorno. 

→ E l’avvocato se ne andò con molta 

malinconia, preparato a rinunziare alla 

felicità per quel giorno. 

   

||›Ma‹|| Nondimeno prima dell’una 

mandò •a spasso Gerolamo ›, carico‹ 

(›con molte re‹) incaricato di cento 

•faccenduole (›a[...]ie b•affa‹) in tribunale, 

in pretura, in appello e perfino |all’| 

(›al‹) uffizio del conciliatore; e se ne re-

stò solo in casa /dietro la persiana chiu-

sa/, con nessuna speranza di veder›e‹ 

•venire (›venire‹) ›attraverso la persiana 

chiusa‹ ›la bella‹ Virginia ›p[...]‹ bella. 

→ Nondimeno prima dell’una mandò a 

spasso Gerolamo incaricandolo di cento 

faccenduole in Tribunale, in Pretura, in 

Appello, perfino all’uffizio del Concilia-

tore, e se ne restò solo in casa dietro la 

persiana chiusa con nessuna speranza di 

veder venire Virginia bella. 

   

Appoggiando la fronte al •sasso (›ale-

gno b•granito‹) della •finestra (›persiana‹) 

si dimenticava talvolta l’immagine che 

gli stava fitta nel cervello: Virginia sbat-

tuta, |spettinata, discinta| (›discinta‹), 

accanto al/•la/ |culla| (›lettuc‹) della sua 

malata, |per| (›e‹) •farsi (›afarsi b•crearsi‹) 

un’altra immagine: virginia •fatta (›fatta‹) 

più bella dalla passione, con gli occhi 

lucenti per desiderio, che attraversava |il 

Carrobio| (›la via‹), entrava nel portone 

dirimpetto, saliva le scale, ›[...]‹ e /gli/ si 

buttava nelle braccia. 

→ Appoggiando la fronte al sasso della 

finestra, dimenticava talvolta l’immagine 

che gli stava fitta nel cervello: Virginia 

sbattuta, spettinata, discinta accanto alla 

culla della sua malata per carezzare 

un’altra immagine: Virginia fatta più bel-

la dalla passione, con gli occhi lucenti 

per il desiderio, nell’atto che attraversava 

il Carrobio, entrava nel portone dirim-

petto, saliva le scale e gli si buttava nelle 

braccia. 

   

Alla una e mezza l’avvocato tornava 

in casa •di Policelli. (›della‹) ||La|| sua 

vittima era uscita, Virginia •lo fece entra-

re in camera, ›e‹ (›asi era a b|aveva avuto 

il tempo di a[...]|‹) gli venne subito in-

→ 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 faccia gra-

ve e gli disse: grazie. 
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contro con faccia grave e gli disse: grazie. 

   

Il dottor Gemini, stando |accanto alla 

culla| (›al capezzale‹), non badando ad 

altro che ad |ascoltare| (›guardare‹) la 

respirazione rantolosa della bimba; •la 

quale (›che‹) aveva la faccia arrossata, e 

›che‹ •non potendo (›aavendo 

b|tenendo|‹) ›d[...] a fatica‹ tener gli oc-

chi aperti, pareva dormire. 

→ Il dottor Gemini, stando accanto alla 

culla, e non badando ad altro, ascoltava 

la respirazione rantolosa della bimba, la 

quale avea la faccia arrossata, e, non po-

tendo tenere gli occhi aperti, pareva 

dormire. 

   

Ippolito |/ben/ consigliato 

dall’istinto| (›fu consigliato dall’istinto‹) 

e dalla pietà, fu solenne; /si/ pigliò nelle 

›sue‹ mani la manina ›gent‹ di quella po-

vera afflitta e la tenne un poco per dirle 

alla muta molte cose evidenti, /•cioè 

(›cioè‹)/ che al cospetto |di tanta amba-

scia, di una minaccia simile,| (›di una 

simile disgrazia, minaccia,‹) egli si senti-

va un altro... 

→ Ippolito, ben consigliato 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 evidenti, cioè che al cospetto 

di tanta ambascia, di una minaccia simile 

egli si sentiva un altro... 

 

   

Si accostò al dottore, e gli chiese con 

un’occhiata il suo pensiero; e una oc-

chiata rispose che non vi era rimedio. 

|›Il dottore‹ Gemini non disse| (›aSì 

b|Non dissero pur|‹) una parola, e Ip-

polito stando al suo fianco si affliggeva 

di non •potersi affliggere (›affliggersi‹) •in 

quel modo che (›quanto‹) avrebbe volu-

to, •standogli ancora (›perché ancora gli 

stava‹) in mente una ›altra‹ felicità andata 

a male, preparata /dal cielo/ per 

quell’ora in punto, •ritardata dall’ (›e che 

l’‹) inferno ›faceva ritardare‹ chi sa quan-

to. 

→ Si accostò al dottore, e gli chiese con 

un’occhiata il suo pensiero, e 

un’occhiata rispose che non vi era rime-

dio. Gemini non disse una parola, e Ip-

polito 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, prepa-

rata dal cielo per quell’ora in punto, ri-

tardata dall’inferno chi sa quanto. 
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– Bisogna salvarla. (← ;) ›mormorò‹ 

Fu›rono‹ la sola frase che seppe trova-

re. 

→ – Bisogna salvarla. 

Fu la sola frase che seppe trovare. 

   

– Ci proveremo, rispose /sottovoce/ 

Gemini; /›il‹ scostandosi dalla culla/ lei 

faccia il piacere di |far| (›far‹) compa-

gnia alla madre, che m’impensierisce 

anch’essa. Non l’ho ›f‹ mai vista così; ›ho 

|scritto| (›preparato‹) una ricetta‹ il 

bromuro le farà bene; ›lei‹ glielo faccia 

pigliare... 

→ – Ci proveremo, rispose sottovoce 

Gemini scostandosi dalla culla; lei faccia 

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 piccina |pezzuole| (›a[...]ti 

b|ghiaccio| c|pezzuole|‹) |fredde| 

(›bagnate‹) sulla gola; ›pezzettini di‹ 

ghiaccio pesto a cucchiaini, e ogni ora 

una cartina di chinino... 

Si può fermare |fin che non torni Po-

licelli?| (›?‹) 

|–| (› – ‹) Ci conti, non mi muovo. 

→ Alla piccina pezzuole fredde sulla go-

la, 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 fatica si era 

•abbandonata (›lasciata andare‹) |sopra 

una sedia| (›sulla poltrona‹), ma quando 

vide che il medico dimostrava 

l’intenzione di |andarsene| (›andarsene 

d‹), scattò in piedi. 

– Se ne vanno? 

– ›No,‹ Il dottore soltanto; io rimango. 

(← ;) ›lei si riposi un poco, farò io la sua 

parte.‹ 

→ All’altro lato della camera, Virginia 

cadente di sonno e di fatica si era ab-

bandonata sopra una sedia, ma quando 

vide che il medico dimostrava 

l’intenzione di andarsene scattò in piedi. 

– Se ne vanno? 

– Il dottore soltanto; io rimango. 

   

E quando furono soli, Ippolito → E quando furono soli, Ippolito conti-
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/continuò ad essere/ (›fu‹) solenne. 

«Lei si riposi; si butti sul letto, dia ret-

ta, procuri di pigliar sonno; non dubiti 

che ›il ghia‹ la piccina avrà il ghiaccio e le 

medicine... /• •Saranno (›||Non|| so-

no‹) le due... anzi non sono ancora.../ 

nuò ad essere solenne. 

– Lei si riposi, si butti sul letto, dia 

retta, procuri di pigliar sonno; non dubi-

ti che la piccina avrà il ghiaccio e le me-

dicine... Saranno le due... anzi non sono 

ancora... 

   

Nessuna occhiata di complicità, nes-

sun sospiro /palese/ di rimpianto per 

quell’ora |promessa ›al de‹ all’amoroso 

delirio che se [← si] ne andava.| (›ache 

si b|di| c|del|) 

→ Nessuna occhiata di complicità, né 

sospiri palesi di rimpianto per quell’ora 

promessa all’amoroso delirio, che se ne 

andava. 

   

allora tornerà •Policelli (›suo marito‹), 

ed io me ne andrò. 

→ Allora tornerà Policelli ed io me ne 

andrò.  

   

Virginia ›sembrava‹ guardava (← 

guardare) con ›una‹ commozione 

quell’uomo tanto sicuro di sé, che le 

prometteva la salvezza della sua creatu-

ra, quando era stato lui, lui solo, 

|l’occasione| (›la causa m‹) di quella pe-

na /orrenda/ inflittale (← inflittagli) dal 

cielo. 

→  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. 

   

– ›Noi‹ Non (← non) la salveremo 

/noi/, rispose ›la d‹ ›quella madre‹ con 

voce rauca, siamo stati noi a condannar-

la; •Dio (›il cielo‹) mi /ha/ punita (← 

punisce)... perché io ho voluto... 

– Taccia, non dica così... /lasci stare 

Dio che non si occupa di queste cose./ 

→ – Non la salveremo, rispose con voce 

rauca, siamo stati noi a condannarla; 

Dio mi ha punita, prima del peccato. 

– Taccia, non dica così... lasci stare 

Dio, che non si occupa di queste cose. 

   

E nello sgomento che quella donna 

/›bellissima‹/ di così scarso •giudizio 

(›cervello‹) si lasciasse incatenare da uno 

→ Nello sgomento che quella donna di 

così scarso giudizio si lasciasse incatena-

re da uno scrupolo, l’avvocato trovò il 



APPARATO GENETICO 
 

288 
 

scrupolo, l’avvocato trovò •il solo (›un‹) 

argomento buono •nella (›in quella‹) 

congiuntura pericolosa. 

solo argomento buono nella congiuntu-

ra pericolosa. 

   

– •Dio (›Il cielo‹) ha altro da fare; •non 

vuol (›che‹) punire /sicuramente/ un 

padre così |buono| (›affettu‹), come 

Policelli, per una colpa non sua, se pure 

›è colpa di qualcuno, se‹ l’amore /mio/ è 

una colpa, se /pure/ la /sua/ pietà è 

una colpa.  

Virginia sembrò |cercare il fondo| 

(›apens b|pensa|‹) di queste parole. (← ;) 

›ma invano.‹ 

→ – Dio ha altro da fare; non vuol puni-

re 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 che 

/anche/ l’innocente è punito ›per‹ col 

(← il) colpevole; il cielo bisogna pigliar-

lo come è fatto... la giustizia ›qualche 

volta‹ è così. 

→ – Ho la testa così debole; non capisco 

più nulla, ma ho visto tante volte 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 imma-

ginare esservi una ›sola‹ giustizia ›in‹ oc-

cupata unicamente di noi, per premiarci 

o punirci, e che gli altri contino nulla 

anche quando sono innocenti. 

→ «No, così è l’egoismo, che ci fa imma-

ginare esservi una giustizia occupata 

unicamente di noi per premiarci o pu-

nirci, e che gli altri contino nulla anche 

quando sono innocenti.» 

   

Questo avrebbe voluto ribattere 

l’avvocato Nulli, ma •la (›per‹) •pietà (›ca-

rità‹) per quella testa indebolita 

dall’insonnia e dagli scrupoli •lo fece ta-

cere (›anon b|tacque|‹) 

→ Questo avrebbe voluto ribattere 

l’avvocato Nulli, ma la pietà per quella 

testa indebolita dall’insonnia e dagli 

scrupoli lo fece tacere. 

   

•La filosofia (›Invece l’egoismo‹) 

|d’Ippolito| (›suo‹) era almeno ›più‹ ge-

→ La filosofia d’Ippolito era almeno ge-

nerosa. Egli voleva restituire la creaturi-
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nerosa. (← ;) Egli (← egli) voleva ›far‹ 

restituire quella creaturina a/lla/ ›sua‹ 

madre, perché essa non si facesse /poi/ 

scrupolo di |un’opera di carità| (›pre-

miarlo‹). ›Sicuramente le cose‹ Viste (← 

viste) da lontano e dall’alto, dal cielo ›, 

sicur‹ le cose •pigliano (›hanno‹) sicura-

mente quest’aspetto. 

na alla madre perché essa non si facesse 

scrupolo di un’opera di carità. Viste da 

lontano e dall’alto, dal cielo per esem-

pio, le cose pigliano sicuramente questo 

aspetto. 

   

|L’avvocato ›Ipp‹ vedendo inutile 

ogni sorta d’argomentazioni,| (›Ma farla 

intendere a quella‹) mutò in silenzio la 

pezzuola bagnata alla bimba, e le acco-

stò /alla bocca/ col cucchiaino un pez-

zetto di ghiaccio. Mimì aprì •un momen-

tino (›l’occ‹) gli occhi appannati •e (›af-

ferrò‹) succhiò avidamente il ghiaccio. 

→ L’avvocato, vedendo inutile ogni sorta 

di argomentazioni, mutò in silenzio la 

pezzuola bagnata alla bimba e le accostò 

alla bocca un pezzetto di ghiaccio. Mimì 

aprì un momentino gli occhi appannati e 

succhiò avidamente il ghiaccio. 

   

– Come le (← la) |pare| (›trov‹)? 

– Io non so nulla, ma sono sicuro che 

la salveremo; pregherò tanto anch’io. 

– Oh! se fosse vero, povero avvocato! 

Perché povero avvocato? 

– ›Non‹ Mi (← mi) compianga perché 

me lo merito; pensi! pensi! 

→ – 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! 

   

|Virginia| (›Virginia‹) •trovò ancora 

un (›si degnò di‹) sorriso (← sorridere) 

|›ancora‹| (›!‹), (← .) ||di quelli dalle tre 

fossette.|| 

– dica la verità, lei /mi/ ha |aspettato 

a casa ›sua‹?| (›creduto‹) 

– Sicuramente; non aveva lei promes-

so? ›Ma‹ 

– E ha creduto che con la bimba in 

questo stato io sarei venuta... Orrore! 

→ Virginia trovò ancora un sorriso delle 

tre fossette. 

– Dica la verità, lei mi ha aspettato a 

casa? 

– Sicuramente; non aveva lei promes-

so?... 

– E ha creduto che con la bimba in 

questo stato io sarei venuta?... Orrore! 
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– Io non ho creduto nulla; anzi ›ho‹ 

ero sicuro che non sarebbe venuta; ma 

non essendoci visti, né parlati, né lei 

avendomi scritto, io dovevo aspettarla. 

Ma non /si/ parli di questo; ora bisogna 

dare il chinino alla piccina, farò io, lei se 

mi dà retta /piglia •una cucchiaiata di 

[›cartina di chin‹] •bromuro [›chinino‹]/ 

(›si riposa...) /•e si riposa./ 

→ – Io non ho creduto nulla; anzi, ero 

sicuro che non sarebbe venuta; ma non 

essendoci visti, né parlati, né lei aven-

domi 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. 

   

mormorò la bella donna, nell’atto che 

egli /si/ preparava /a dare/ il chinino 

alla piccina per restituirla (← restituir-

gliela) al suo nuovo amore di madre. 

→ mormorò la bella donna nell’atto 

ch’egli si preparava a dare il chinino alla 

piccina per restituirla al suo nuovo amo-

re di madre. 

   

›Petronilla si affacciava ogni tanto per 

vedere se vi fosse bisogno dell’opera 

sua, ma subito tornava in cucina, perché‹ 

→  

   

E quando Mimì ebbe preso •la medi-

cina amara (›il chinino‹) da Ippolito e •lo 

zucchero (›la mam‹) dalla mammina, e 

chiuso gli occhi un’altra volta, Virginia 

confessò d’essersi /accorta/ soltanto 

ieri, ›alla minaccia dell’angina‹ di amare 

›tanto‹ sua figlia |immensamente.| (›.‹) 

→ E quando Mimì ebbe preso la medici-

na 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 immen-

samente. 

   

– Io mi credeva diversa, confessò 

umiliandosi, ma sono come tutte le altre; 

›l’amo‹ |le| (›le‹) voglio tanto bene; se 

|dovesse morirmi| (›mi morisse‹), non 

so che farei... |una| (›qualche‹) pazzia di 

sicuro... essa deve vivere, non è vero? ho 

pregato tanto ›perché mi campi‹, ho fat-

to /tanti/ (›un‹) voti perché mi campi... 

→ – Io mi credeva diversa, confessò 

umiliandosi, ma sono come tutte le altre; 

le voglio tanto bene; se dovesse morir-

mi, non so che farei... una pazzia di sicu-

ro... Essa deve vivere, non è vero? Ho 

pregato tanto, ho fatto un voto perché 

mi campi... 
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› – ‹ Pregherebbero (← Pregheremo) 

tutti; farebbero (← faremo) tutti qualche 

voto... ma che voto poteva fare Ippoli-

to? ›Ci pensava.‹ Un voto intende una 

rinunzia a qualche cosa, o una gran fati-

ca... Per esempio far dire dieci messe 

pagando, o anche assistere a dieci messe 

/›da soli‹ che è più difficile |da soli| (›da 

soli‹)/, salire dieci volte alla Madonnina 

del duomo, rinunziare a un sigaro al 

giorno a qualche cosa altro... ma non a 

Virginia. ›per altro‹. •Invece (›Ma‹) la 

madre sgomenta aveva fatto un voto 

|tremendo| (›orrendo‹). 

→ Pregherebbero tutti, farebbero tutti 

qualche voto... ma che voto poteva fare 

Ippolito? Un voto intende una rinunzia 

a qualche cosa, o una gran fatica... Per 

esempio: far dire dieci messe pagando, o 

anche assistere a dieci messe senza 

compagnia, che è più difficile, salire die-

ci volte di seguito alla Madonnina del 

Duomo, rinunziare a un sigaro al giorno 

e a qualche cosa altro... ma non a Virgi-

nia! Invece la madre sgomenta aveva 

fatto un voto tremendo. 

   

Conservatemi Mimì, aveva detto •a 

Dio (›al cielo‹), e io rinunzio al 

|tradimento| (›salvare‹), |perché ora 

vedo ›chiaro‹ che| (›aa costo b|che|‹) 

|l’opera di salvare l’avvocato| (›la mia 

|carità| [›pietà‹]‹) |si doveva chiamare| 

(›era‹) così; conservatemi la mia creatura, 

e io abbandonerò (← abbandono) /›[...] 

‹/ •Ippolito (›questo avvocatino‹) votato 

al suicidio; lo abbandonerò, sebbene mi 

piaccia tanto; lo abbandonerò senza ri-

morso pregando›vi‹ solo •voi, Dio (›Cie-

lo‹) misericordioso, di dar›gli‹ forza /a 

lui/ per resistere. ›al n‹ ›che gli sarà mol-

to difficile.‹ |Pigliatevi pure tutta quanto 

mi •appartiene [›rimane‹] nel mondo, ma 

lasciatemi la mia Mimì.| (›Io voglio la‹) 

→ «Conservatemi Mimì, aveva detto a 

Dio, e io rinunzio al tradimento, perché 

ora vedo che l’opera di salvar l’avvocato 

si doveva chiamare così; conservatemi la 

mia creatura e io abbandonerò Ippolito, 

votato al suicidio; lo abbandonerò seb-

bene mi piaccia tanto; lo abbandonerò 

senza rimorso pregando solo, voi, Dio 

misericordioso, di dar la forza a lui di 

resistere. Pigliatemi pure tutto quanto 

mi appartiene nel mondo, ma lasciatemi 

la mia Mimì.» 

 

   

›A forza d’‹ Insistendo (← insistere) 

/Ippolito/, l’adorata Virginia si ›a[...]‹ 

→ Insistendo Ippolito, l’adorata Virginia 

si arrese a buttarsi sul letto; l’infermiere 
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arrese a buttarsi sul letto; l’infermiere 

›novizio‹ /›ancora‹/ fu solenne •perfino 

(›ancora‹) nel •lasciarle cadere (›buttarle‹) 

2sulle gambe 1uno scialle 3›de‹ in modo 

degno facendo la cosa quasi da lontano, 

senza ricercare i contatti /›pericolosi‹/ 

che avrebbero dato ›a lu‹ a lui i brividi 

•importuni. (›inutili e inopportuni.‹) 

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. 

   

Ma Ippolito non poté ottenere che 

•Virginia (›essa‹) pigliasse il bromuro, per 

quetarsi e pigliare un po’ di sonno. 

→ Ma Ippolito non poté ottenere che 

Virginia bevesse il bromuro per quetarsi 

e pigliare sonno. 

   

E se ne tornò accanto alla culla, dove 

rimase un poco a guardare •la (›quella‹) 

creaturina ›di paradiso‹ che egli aveva 

promesso di salvare dal paradiso. 

→ E se ne tornò accanto alla culla, dove 

rimase un poco a guardare la creaturina 

che egli aveva promesso di salvare dal 

paradiso.  

   

/Quando poteva credere che l’angelo 

dormisse, gli sembrava facile, ma/ (›Ora 

gli pareva difficile‹) /•Ma/ Ogni volta 

che /egli/ mutava le pezzuole ›fredde‹ e 

la piccina apriva a stento gli occhioni 

per la gradita sensazione di refrigerio, 

|vedeva [← vedendo]| (›intendendo‹) 

chiaro che il male era entrato fino al 

cervello; allora gli tornava i mente il ge-

sto disperato del dottor gemini. 

→ Quando poteva credere che l’angelo 

dormisse, gli sembrava facile; ma ogni 

volta che egli mutava le pezzuole e la 

piccina apriva a stento gli occhioni per 

la gradita sensazione di refrigerio, vede-

va chiaro che il male era arrivato fino al 

cervello; allora gli tornava i mente il ge-

sto disperato del dottor gemini. 

   

Per un poco |stette| (›astette b|fu in-

teramente|‹) in questo pensiero, poi sol-

levò il capo a guardare la sua ›sp‹ magni-

fica innamorata, che fra poco rifiorireb-

be sotto le sue carezze. 

→ Per un poco stette in questi pensieri, 

poi sollevò il capo a guardare la sua ma-

gnifica innamorata, che fra poco rifiori-

rebbe sotto le sue carezze. 

   

||Poi|| Il gran letto matrimoniale → Poi il gran letto matrimoniale dove es-
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dove essa giaceva /a mani giunte/, dove 

egli stesso aveva lasciato cadere lo scialle 

›gli‹ svegliò in lui |›molti‹ altri| (›altri‹) 

fantasmi /di/ (›,‹) desideri›o‹ e /di/ ge-

losia insieme. 

sa giaceva a mani giunte, dove egli stes-

so aveva lasciato cader lo sciallo, svegliò 

in lui altri fantasmi di desiderii e di gelo-

sia insieme. 

   

Virginia guardando ad occhi chiusi |la 

faccia| (›il vi‹) di Dio gli chiedeva a mani 

giunte ›e in‹: 

«Pigliatevi tutti (← tutte) •coloro (›le 

persone‹) che mi •hanno voluto bene, 

che ancora me ne vogliono (›avogliono 

bene b•amano c
•vogliono bene‹), ma la-

sciatemi Mimì, che |amo tanto.»| (›è la 

sola persona‹) 

 

/›Quella notte medesima‹/ 

L’angelo di casa policelli |era con-

dannato| (›se ne tornò in paradi‹); ›sen-

za‹ non valsero medicine, ›cure‹ e voti; 

/perché/ al tramonto del giorno dopo 

/non se/ (›se‹) ne tornasse (← tornò) in 

paradiso 

→ Virginia, guardando ad occhi chiusi la 

faccia di Dio, gli chiedeva a mani giunte: 

«Pigliatevi tutti coloro che m’hanno 

voluto bene, che ancora me ne voglio-

no, ma lasciatemi Mimì che amo tanto.» 

 

L’angelo di casa Policelli era condan-

nato: non valsero medicine e voti, per-

ché al tramonto del giorno dopo non se 

ne tornasse in paradiso 

   

Erano tutti là, intorno alla culla, |ad 

ascoltare| (›a sentire‹) ›il debo‹ gli ultimi 

rantoli dell’agonia; ›tutti‹ silenziosi e sen-

za lagrime; solo Virginia piangeva stretta 

tra le braccia di suo marito che si sentiva 

morire ›ogni minuto‹ nella (← con la) 

propria creatura. 

→ 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 ma-

rito, che si sentiva morire nella propria 

creatura. 

   

Quando Mimì ebbe dato ›il‹ l’ultimo 

›or‹ ›so‹ sospiro, orrendo, tanto fu lungo, 

la madre si •buttò (›curvò‹) 

/›lagrimando‹/ •sopra il cadaverino (›sul-

→ Quando Mimì ebbe dato l’ultimo so-

spiro, orrendo tanto fu lungo, la madre 

si buttò sopra il cadaverino picchiando 

del capo nel ferro della culla. Il dottore, 
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la culla‹) picchiando del capo nel ferro 

della culla. Il dottore, ›e‹ Ippolito e Pe-

tronilla le furono intorno per impedirle 

di farsi male. 

Ippolito e Petronilla le furono intorno 

per impedirle di farsi male. 

   

«Lasciatemi ›fare‹, diceva •nel pianto 

(›aessa b•lei‹) non mi fa male; mi fa bene; 

voglio ›lav‹ lavare la faccina della mia 

morta con le mie lagrime;  

→ – Lasciatemi, diceva nel pianto, non 

mi fa male, mi fa bene; voglio lavare la 

faccia della mia morta con le mie lagri-

me;  

   

/Il padre solo/ (›Policelli solo‹) non 

›le‹ era venuto in ›suo‹ aiuto /della sua 

compagna/ perché /•dentro il suo petto 

[›dentro di lui‹] era stato/ (›•egli [›a quel‹] 

aveva sentito •dentro come [›al cuore‹]‹) 

uno schianto, /come se il ›suo‹ cuore •gli 

venisse [›fosse stato‹] staccato da un car-

dine./ (›che in quel momento crudele‹) 

•Egli (›e‹) nell’egoismo del dolore /›sen‹/ 

•sentendosi morire, si era (›si era‹) ralle-

grato •che fosse (›di morire anche lui,‹) 

subito, ›si era‹ addossandosi (← addos-

sato) alla sponda del letto •aveva detto 

(›aaspettando b||dicendo||‹) /al/la 

morte di far presto |intanto| (›ora‹) che 

nessuno badava al povero Policelli. 

→ 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 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 in-

tanto che nessuno badava al povero Po-

licelli. 

   

Poi •quella (›la‹) fitta al cuore era ces-

sata un (← a) poco ›a poco‹, e |Italo| 

(›Poli‹) |pensò| (›ricordò‹) che era me-

glio non essere morto ›subito‹ perché 

/prima/ bisognava seppellire la sua 

creaturina›,‹ e anche confortare la sua 

compagna lagrimosa. 

→ 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 anche con-

fortate la madre lagrimosa. 

   

Mancando per tutto un giorno ai do- → Mancando per tutto un giorno ai do-
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veri del suo uffizio Policelli si confortò 

nel pensiero che la compagnia aveva al-

meno fatto un buon affare, (← 

;)|intascando ›le sue‹ duemila lire che •a 

lui [›gli‹] erano costate tanti sacrifizii, 

senza più dovergliene dar conto.| (›per-

ché non dovendo più dar conto‹) 

veri del suo uffizio, Policelli si confortò 

nel pensiero che la Compagnia aveva 

almeno fatto un buon affare intascando 

duemila lire, che a lui erano costate tanti 

sacrifizii, senza dovergliene dar conto. 

   

•Poi (›quando poi‹) Mimì fu •seppellita 

(›•messa [›ase[...] b|s[...] sotterra|‹) nel 

cimitero monumentale, e Policelli ›ebbe‹ 

buttò •la prima manata di terra sopra la 

piccola bara senza (›senza /dare/ [›man-

dare‹]‹) una lagrima, dando solo un ge-

mito fioco fra le braccia del dottore 

Gemini; Virginia rimasta in casa a pian-

gere ›forte‹ assistita dall’amico avvocato 

e da Petronilla, a un punto rise •forte 

(›forte‹) ›in maniera‹ da ›poter‹ far nasce-

re il dubbio che fosse impazzita. (← ;) E 

(← e) allora disse 

→ Poi Mimì fu seppellita nel Cimitero 

monumentale e Policelli buttò la prima 

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, assi-

stita dall’amico avvocato e da Petronilla, 

a un punto rise forte da far nascere il 

dubbio che fosse impazzita. E allora dis-

se: 

 

   

•Adesso si (›aOra b b|– Si|‹) ha a mu-

tar vita, non è vero? Prima fumavo di 

nascosto; ›ora‹ bisognerà farlo in faccia 

al mondo. E che altro posso fare ›?‹ › – ‹ 

per svagarmi? ›t‹ Oggi è venerdì o saba-

to? Sabato... Sabato venturo /alla una/ 

sarò •tua (›vostra‹)... lo giuro sulla... 

→ – Adesso si ha a mutar vita, non è ve-

ro? Prima fumavo di nascosto; bisogne-

rà 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 sulla... 

   

L’amico Ippolito a cui veniva fatto 

(← fatta) questo (← questa) 

|giuramento| (›promessa‹) /prezioso, lo 

raccolse con la bocca/, non lo lasciò 

finire|.| ›e le tappò la bocca; voleva b‹ 

→ L’amico Ippolito, a cui veniva fatto 

questo giuramento prezioso, lo raccolse 

con la bocca, ma non lo lasciò finire. 
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Veramente a che servono i giuramen-

ti? (← ;) •Se anche (›Qualche volta non‹) 

si mantengono, le cose ottenute •per 

quella via (›così‹) sembrano|•valer 

[›aver‹] meno ›valore‹| (›valer meno‹). 

→ Veramente a che servono giuramenti? 

Se anche si mantengono, le cose ottenu-

te per quella via sembrano valer meno. 

   

Tornato dal cimitero, Policelli fu co-

stretto a mettersi a letto ›dalla insistenza 

del dottor Gemini‹ perché non si poteva 

più reggere.  

A sua moglie disse: avevo pensato che 

›nul‹ fosse una cosa bella •se anch’io mo-

rissi (›la mia morte‹), per |riunirmi| (›ri-

congiun‹) a Mimì; ma ero uno stolto; 

/che avresti fatto/ (›e‹) tu, povera cara? 

→ Tornato dal cimitero, Policelli fu co-

stretto a mettersi a letto perché non si 

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 fat-

to tu povera cara? 

   

E la ›sua‹ povera cara ›aveva‹ rispose 

(← risposto) /con voce rauca: qualche 

cosa avrei fatto; non/ (›...non‹) ti curar 

di me; vedrai che guariremo (← guarirò) 

/entrambi, ›ma‹ intanto/(›; e anche tu 

guarirai;‹) dobbiamo ›mutar vita per‹ 

svagarci |e mutar vita.| (›.‹) 

→ La povera cara rispose con voce rau-

ca: 

– Qualche cosa avrei fatto; non ti cu-

rar di me, vedrai che guariremo entram-

bi, intanto dobbiamo svagarci e mutar 

vita. 
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CAPITOLO XVIII 

 

 

 

A  Br 

 

XVIII51 

 

Dopo quello schianto di (← il) cuo-

re|,| (›di‹) Policelli non stette due giorni 

di seguito senza aver bisogno del|l’| 

›dell’‹ amico dottore che lo fece rimane-

re a letto contro sua voglia, e gli fece 

ingoiare molta digitale per calmare •lo (›i 

moti‹) spasimo (← spasim[...]) rallentan-

do l’azione del cuore. 

→ XVIII 

 

Dopo quello schianto di cuore, Poli-

celli non stette due giorni di seguito 

senza aver bisogno dell’amico dottore, 

che lo fece rimanere a letto contro sua 

voglia, e gli diede da ingoiare molta digi-

tale per calmare lo spasimo, rallentando 

l’azione del cuore. 

   

›E‹ |L’ispettore| (›il poveraccio‹) fa-

ceva notare inutilmente all’amico che il 

letto dove egli lo costringeva a rimanere 

per lunghe ore guastava |l’opera benefi-

ca del| (›l’opera del‹) digitale ›se pure ne 

aveva una‹; perché mentre era in letto 

›gli to‹ il suo lavoro continuo era di leva-

re di sotterra la sua creaturina •per (›e‹) 

guardarne52 ancora il visino allegro d’un 

tempo. 

→ L’ispettore faceva notare inutilmente 

all’amico che il letto dove egli lo co-

stringeva a rimanere per lunghe ore gua-

stava l’opera benefica della digitale; per-

ché mentre era in letto il suo lavoro 

continuo 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 (›bara‹) sonora, e, se Virginia 

era fuori di casa, che ora le accadeva più 

spesso di una volta, piangeva dirotta-

mente, nascondendo il capo sotto le co-

perte o mordendo le lenzuola perché 

→ 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, na-

scondendo il capo sotto le coperte o 

mordendo le lenzuola perché Petronilla 

 
51 Il capitolo riporta l’inesistente numero «XVIX», forse una modifica non completata. 
52 Segno dell’autore tra «guardare» e «ancora» (carta 182, riga 7), indicava forse un punto da rive-
dere. 
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Petronilla non udisse. /Allora il cuore 

batteva più forte di prima./  

non udisse. Allora il cuore batteva più 

forte di prima. 

   

Invece quando ›il cuore gli dava un 

po’ di tregua,‹ Policelli se ne andava len-

tamente a |guadagnarsi lo stipendio| 

(›fare il lavoro‹) |facendo credere ›la‹ alla 

gente ›che‹| (›fingendo che‹) non •esservi 

(›vi fosse‹) proprio altra cosa buona al 

mondo che una buona polizza, con una 

compagnia seria, mentre la cosa vera-

mente buona ›[...]‹ è avere una bimba 

sana che vi cresca sotto gli occhi e ve li 

chiuda con amore, siate /o non siate/ 

assicurati •al decesso, [← ; ] (›o no.‹) 

/•allora il cuore gli dava un po’ di tre-

gua./  

→ Invece quando Policelli se ne andava 

lentamente a guadagnarsi lo stipendio, 

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 con amore, siate o 

non siate assicurati al decesso, allora il 

cuore gli dava un po’ di tregua. 

   

›E quando‹ Virginia ›|fumava| (›si ab-

bi‹) |la| (›un‹) sigaretta, prima di vestirsi‹ 

aveva voluto |a| (›ad‹) |ogni| (›ogni‹) 

costo •portare (›vestire‹) il corrotto, e 

/subito subito/ si era fatta preparare 

dalla sarta una veste di lutto ›g[...]‹ intero 

che per una bambina non |usava| (›era‹) 

nemmeno, ›di‹ ma che a lei stava tanto 

bene. (← ;) 

→ 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. 

   

La •aveva indossata (›indossò‹) per la 

prima volta il venerdì, facendo voltare 

tutti i giovinotti in •piazza (›via‹) del 

duomo, sotto i portici e in corso Vitto-

rio Emanuele; •l’aveva ›pu‹ (›la indossò‹) 

pure il sabato e quando |era apparsa| 

(›apparve‹) nelle stanze dell’ (← di) av-

vocato, /era stata/ (›fu‹) una gioia fero-

→ L’aveva indossata per la prima volta il 

venerdì, facendo voltare tutti i giovinotti 

in piazza del Duomo, sotto i portici e in 

Corso Vittorio Emanuele; l’aveva pure il 

sabato, e quando era apparsa nelle stan-

ze dell’avvocato era stata una gioia fero-

ce, un’ammirazione da non dire, un vero 

banchetto di vanità soddisfatta. 
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ce, un’ammirazione da non si dire, |un 

/vero/ banchetto| (›un tripudio‹) di va-

nità soddisfatta. (← ;) 

   

|Sì; se| (›Se‹) Virginia •avesse potuto 

(›potesse‹) |contentarsi| (›soddisfarsi‹) di 

qualche cosa ora che le era morta Mimì! 

→ Sì; se Virginia avesse potuto conten-

tarsi di qualche cosa ora che le era morta 

Mimì! 

   

L’avvocato non le (← l’) avrebbe 

•toccato (›toccato‹) un dito se immedia-

tamente |non dicesse che era venuta 

perché gli voleva un po’ (← poco) di 

bene,| (›anon a b|Li| c|V|‹) ›ap‹ soltan-

to un poco per ora, il resto poi; •si è 

(›era‹) così disgraziati quando non si è 

amati da nessuno, almeno un poco! 

→ L’avvocato non le avrebbe toccato un 

dito se immediatamente 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 

quella (›nella sua‹) idea, e anche •l’altro 

(›l’avvocato‹) nella sua ›idea‹; ma quando 

lei aveva rimesso il cappellino per an-

darsene a casa, /l’avvocato/ Ippolito 

Nulli tutto quanto, si buttò disperata-

mente in ginocchio a pregarla di non se 

n’andare, di mantenere il giuramento 

fino all’ultimo. 

→ 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 Ippolito 

Nulli tutto quanto si buttò disperata-

mente 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 (›amantenne, b|/lo/ ave-

va|‹) mantenuto tutto. (← ;) Soltanto 

(← soltanto) quando furono le quattro 

sonate, sapendosi aspettata a casa per 

|dare un’occhiata a Petronilla| (›prepa-

rare il desinare‹), soltanto allora, 

•frammezzo a (›dopo‹) un lunghissimo 

baciò confessò che |aveva •detto così 

→ 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 ba-

cio, confessò che aveva detto così per 

celia, ma se ora amava molto il suo Ip-

polito gli aveva voluto bene da tanto 
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[›fatto‹] per celia,| (›voleva tanto‹) ma •se 

ora (›che‹) amava •molto (›tanto tanto‹) il 

suo Ippolito, gli aveva voluto bene ›fin‹ 

›tan‹ da tanto tempo, fin dal primo gior-

no. Non /se n’/ era egli accorto? –  

tempo, fin dal primo giorno. Non se 

n’era egli accorto?  

   

– Peccato che ora fosse tardi (← d); 

gli avrebbe spiegato meglio un’altra vol-

ta... Domani. Ma a patto che egli man-

dasse ›sempre‹ via Gerolamo. 

→ Peccato che ora fosse tardi; gli avreb-

be spiegato meglio un’altra volta... do-

mani. Ma a patto che egli mandasse via 

Gerolamo 

   

||Così|| Quella prima visita fu segui-

ta da molte altre, |nelle quali l’amore, 

variando ›pur‹ forme e parole, altro non 

faceva che crescere, senza dar ombra •ad 

anima viva. [›a nessuno.‹]| (›afin che un 

giorno b|senza impicci di sorta|‹) 

→ Così quella prima visita fu seguita da 

molte altre, nelle quali l’amore, variando 

forme e parole, altro non faceva che 

crescere, senza dar ombra ad anima vi-

va.  

   

Fin che un giorno, all’uscire dalla casa 

dell’avvocato, Virginia, si trovò /in Car-

robio/ faccia a faccia col dottor Gemini, 

che aveva lasciato appunto allora il suo 

ammalato di cuore. 

→ Fin che un giorno, all’uscire dalla casa 

dell’avvocato, Virginia si trovò in Car-

robio faccia a faccia col dottor Gemini, 

che aveva lasciato appunto allora il suo 

ammalato di cuore. 

   

Non si turbò molto; |era andata a vi-

sitare in ufficio l’avvocato Nulli per un 

certo affare.| (›disse d‹) – Che affari 

•aveva essa (›ha lei‹) con gli avvocati? – 

Uno solo, e lo direbbe (← dirà) anche 

•al dottore. (›a lei...‹) ›ma‹ 

→ 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 an-

che al dottore. 

   

– Come |le pare| (›trova a‹) mio mari-

to? 

– •Oggi peggio; (›Finora non v’è peri-

colo; ma‹) ha •voluto levarsi, è impazien-

te (›dovuto tornare a casa perché lei‹) del 

→ – Come le pare mio marito? 

– Oggi peggio; ha voluto levarsi, è 

impaziente del suo ritorno. 

– Poverino! corro; lei poi mi ricordi 

che ho una cosa da dirle... 
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suo ritorno. 

– Poverino! ›ora‹ corro; ›a‹ lei poi mi 

ricordi che /ho una cosa da dirle... 

– ›Ah!‹ Che cosa? 

– Vede, si era già dimenticato! Le de-

vo dire/ (›acosa b|le devo dire che|‹) 

cosa sono andata a chiedere 

all’avvocato. 

/ – Ah!/ 

– Che cosa?  

– Vede... si era già dimenticato! Le 

devo dire che cosa sono andata a chie-

dere all’avvocato. 

– Ah! 

   

Sulla faccetta bianca non era apparsa 

(← apparso) |ombra di rossore| (›il 

rossore‹) importuno; ma mentre Virginia 

saliva le scale •lodandosi (›immaginando-

si‹) di averla fatta franca questa volta, 

impensierita solo un poco dalla necessità 

di ›pen‹ mettere insieme •il (›un‹) prete-

sto logico a quella visita all’uffizio 

dell’avvocato, il dottor Gemini ›che‹ vo-

lendo veder chiaro nelle cose sue e in 

quelle degli amici, salì le scale d’Ippolito. 

→ Sulla faccetta bianca non era apparsa 

ombra di rossore importuno; ma mentre 

Virginia saliva le scale lodandosi di aver-

la fatta franca questa volta, impensierita 

solo un poco dalla necessità di mettere 

insieme il pretesto logico di quella visita 

all’avvocato, il dottor Gemini, volendo 

veder chiaro nelle cose sue e in quelle 

degli amici, salì le scale d’Ippolito. 

   

Il quale lo accolse con un 

/abbondante/ residuo di ›quella‹ festa, 

fu amabilissimo, s’informò della sua sa-

lute, |di| (›del povero‹) Policelli, pove-

raccio, e perfino della signora |Virginia| 

(›Policelli‹) che /aveva visto ieri, ›per la 

via‹/ vestita (← vestiva) 

|magnificamente di lutto| (›il corrotto). 

→ Il quale lo accolse con un abbondante 

residuo di festa, fu amabilissimo, 

s’informò della sua salute, di Policelli, 

poveraccio, e perfino della signora Vir-

ginia che aveva visto ieri vestita magnifi-

camente di lutto. 

   

Allora, senza nulla chiedere, fu chiaro 

per il dottore che la tresca era comincia-

ta da un poco. E lo disse. 

– Senta, disse all’ (← ,) avvocato, io 

ho visto la signora Virginia poc’anzi; mi 

→ Allora, senza nulla chiedere, fu chiaro 

per il dottore che la tresca era comincia-

ta. E lo disse. 

– Senta, disse all’avvocato, io ho visto 

la signora Virginia poc’anzi, mi ha detto 



APPARATO GENETICO 
 

302 
 

ha |detto| (›confessato‹) che |era stata| 

(›veniva‹) da lei •per chiederle un consul-

to; oh perché lei (›; e lei mi chiede noti-

zie d‹) invece me (←mi) /ne/ chiede 

notizie||?|| (›e mi dice che l’ha vista 

ieri ›sull‹ in veste di lutto.‹) che significa 

questo? ›Una tresca?...‹ 

ch’era stata da lei per chiederle un con-

sulto; oh perché lei invece me ne do-

manda notizie? Che significa questo? 

   

L’avvocato non s’inalberò per il so-

spetto, né s’adirò per la rudezza del lin-

guaggio; non |rispose| (›disse‹) come 

avrebbe fatto |un adultero qualunque| 

(›il primo‹): «che cosa importa a lei?» e 

nemmeno: lei offende una donna! – Fu 

/semplicemente/ avvocato ›in tutto,‹ e 

disse: «il segreto della professione mi 

obbliga a tacere che cosa la signora Vir-

ginia è venuta a chiedermi; lo domandi a 

lei stessa;... 

→ L’avvocato non s’inalberò per il so-

spetto, ne s’adirò per la rudezza del lin-

guaggio, non rispose come avrebbe fatto 

un adultero qualunque: «che cosa impor-

ta a lei?» e nemmeno: «lei offende una 

donna!» Fu semplicemente avvocato e 

disse:  

– Il segreto della mia professione mi 

obbliga a tacere che cosa la signora Vir-

ginia è venuta a chiedermi; lo domandi a 

lei stessa. 

   

Tacere è ›una cosa‹ lecito (← lecita); 

ingannare |di proposito, no| (›no‹);  

→ – Tacere è lecito; ingannare di propo-

sito, no;  

   

L’avvocato ribatté con un argomento 

•semplicissimo: (›: una signora‹) 

– Avendo chiesto della salute |di lui| 

(›del‹), |dovevo| (›ho dovuto‹) ›chi‹ do-

mandare anche della salute di lei; sono 

tutti e due ›am‹malati /di cuore/, mi pa-

re, e lei è il medico di casa. •Dovevo io 

dirle (›Non stava a me dire‹) che la si-

gnora era venuta a cercarmi senza po-

ter/•ne/ spiegare la ragione...  

/Ippolito cercava di •pigliar la mano 

(›stringere le mani‹) del dottore per dar 

forza alle sue parole./ 

→ 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 cer-

carmi senza poterne spiegare la ragio-

ne?...  

Ippolito cercava di pigliar la mano del 

dottore per dar forza alle sue parole. 
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– 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 co-

scienza| (›malattia‹) vi è sempre 

||qualche| [›una‹] cosa da rispettare.| 

(›una parte di rispetto conserva‹) Policel-

li può morire da un momento all’altro; 

un ||altro|| dolore improvviso •lo 

(›può‹) ucciderebbe (← ucciderlo;)|.| / 

– Che malattia è la sua?/ (›e se una cosa 

simile dovesse mai •essere [›accadere‹] io 

vorrei fare un‹)53 

→ – Sarà così, acconsentì il dottore cac-

ciando le mani in tasca, ma se non fosse, 

si ricordi almeno lei, e lo faccia ricorda-

re, che in ogni disastro della coscienza vi 

è sempre qualche cosa da rispettare. Po-

licelli può morire da un momento 

all’altro; un nuovo dolore improvviso lo 

ucciderebbe. 

– Che malattia è la sua? 

 

   

↔υ. //54 

 

→ A questa domanda disinvolta, il dotto-

re, che non amava gonfiare la propria 

scienza con molti vocaboli scientifici, fu 

tentato di non rispondere, ma per quella 

volta si arrese. 

   

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// 

→ – 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 lavo-

rato per dieci, e oggi, lavorando per 

trenta, la circolazione si compie assai 

male. E poi per poco che una commo-

zione aumenti l’ostacolo al passaggio del 

sangue, può seguire l’idrope o la sinco-

pe. 

   

 
53 Segno dell’autore nell’interlinea, in corrispondenza della frase «Che malattia è la sua?» (c.185, 
righe 19-20), accompagnato dall’indicazione Volta. Segnalava un’integrazione sul verso della car-
ta, non più leggibile.  
54 L’integrazione non è più leggibile a causa di un errore in fase di rilegatura.  
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Ciò detto, il dottore se n’andò 

•persuasissimo (›apersuasissimo 

b
•addoloratissimo c

•sicuro‹) che la tresca 

era incominciata, ma sperando ancora 

•d’essersi ingannato. (›che non fosse.‹) 

||Tre|| (›Due‹) ore dopo |i due 

complici| (›aVirginia |bi due a|‹) studia-

vano insieme che cosa Virginia era anda-

ta a chiedere all’avvocato, e non videro 

altro che questo: siccome Policelli era 

condannato a morte, poveretto, e aveva 

ancora qualche cosuccia, ›e /molti/ pa-

renti‹ importava sapere se fosse necessa-

rio farlo testare /a favore della moglie/ 

perché altri parenti prossimi non /vi/ 

mettessero le mani. 

→ Ciò detto il dottore se n’andò persua-

sissimo che la tresca era incominciata, 

ma sperando ancora di essersi inganna-

to. 

Tre ore dopo i due complici studiava-

no insieme che cosa Virginia fosse anda-

ta a chiedere all’avvocato e non vedeva-

no altro che questo: siccome Policelli 

era condannato a morte, poveretto, e 

aveva ancora qualche cosuccia, importa-

va sapere se fosse necessario farlo testa-

re a favore della moglie perché altri pa-

renti prossimi non vi mettessero le ma-

ni. 

   

La risposta che aveva dato l’avvocato 

era di |fargli far testamento| (›farlo te-

stare‹); ma a Virginia ripugnando questo, 

ci penserebbe l’avvocato a fargli venire 

una buona idea. Ma ›sicuramente‹ Poli-

celli •il quale (›ache aveva previsto b•che‹) 

era previdente, ||ed|| (›che‹) aveva vo-

luto perfino fare una polizza che non 

/gli/ era riuscita, il testamento l’aveva 

fatto di sicuro. 

→ La risposta che aveva dato l’avvocato 

era di fargli fare testamento; Virginia 

ripugnando a questo, egli stesso pense-

rebbe a fargli venire una buona idea; ma 

Policelli, il quale era previdente, ed ave-

va voluto perfino fare una polizza che 

non gli era riuscita, il testamento l’aveva 

fatto di sicuro. 

   

|La soluzione| (›La sostanza‹) ultima 

era questa che Virginia non andrebbe 

più in casa dell’avvocato, |perché| 

(›perché‹) ||vi era|| (›avi era b•correva‹) 

troppo pericolo; Ippolito doveva trovare 

(← trovarne) un altro nido per il grande 

amore|.| ›in cu‹ 

→ La soluzione ultima era che Virginia 

non andrebbe più in casa dell’avvocato, 

perché vi era troppo pericolo; Ippolito 

doveva trovare un altro nido per il gran-

de amore. 
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Però il dottore non chiese mai /a Vir-

ginia/ la ragione della ›famosa‹ visita 

all’avvocato, e quando, non provocata, 

›dirg‹ la ›savia‹ moglie /prudente/ ›lo‹ 

volle confidarsi (← confidare), il dottore 

|fece| (›disse‹) oh! appena appena. 

→ Però il dottore non chiese mai a Vir-

ginia la ragione della visita all’avvocato, 

e un giorno che, non provocata, la mo-

glie prudente volle confidarsi, il dottore 

fece oh! appena appena. 

   

•Quando la (›aFin che b|La malattia di 

Policelli continuava il suo corso fatale;| 

c|Quel [← quel] Policelli| d|Al tempo 

della|‹) ›ispe‹ visita medica ›che‹ aveva 

scoperto un vizio |valvolare| (›della 

valvola‹) nel ›suo‹ cuore ›di P‹ 

dell’ispettore della Cooperation quel be-

nedetto uomo, ›di Policelli‹ •dandosi (›si 

era dato‹) per due settimane a leggere 

ogni notte |di cardiopatie [← car-

dio[...]], ›e‹|(›, e se non era‹) s’era empito 

la testa di parole (← paroloni) paurose 

che ›non diceva |presente sua moglie 

per non farla piangere| (›a nessu‹), ma‹ 

ancora non capiva /›bene‹/. 

→ Quando la visita medica aveva scoper-

to un vizio valvolare nel cuore 

dell’ispettore della Cooperation, quel be-

nedetto uomo, dandosi per due settima-

ne a leggere ogni sorta di cardiopatie, 

s’era empito la testa di parole paurose 

che ancora non capiva bene. 

   

Questa dottrina posticcia gli tornava 

in mente ora, ›nella noia‹ stando ›a ca‹ in 

letto, e •di molte (›le‹) parole •aveva (›che 

prima aveva‹) penetrato il senso, perché 

il male medesimo ne faceva la dimostra-

zione. 

→ Questa dottrina posticcia gli tornava 

in mente ora, stando in letto, e di molte 

parole aveva penetrato il senso, perché il 

male medesimo ne faceva la dimostra-

zione. 

   

›In‹ Questo (← questo) lavoro 

d’indovinamento (← aindovinamento 

bindovinare) ›d’‹ |gli dava| (›aera 

b|cominciava| c|trov| d|p|) perfino un 

po’ di sollievo; ||perché|| quando pen-

sava al suo male, /Mimì/ non ›gli‹ si af-

→ Questo lavoro d’indovinamento gli 

dava perfino un po’ di sollievo, perché, 

pensando al suo male, Mimì non si af-

facciava dal cantuccio di terra dove egli 

l’aveva sepolta. 
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facciava |da quel cantuccio di| (›dalla‹) 

terra dove •egli l’aveva (›l’aveva‹) sepolta. 

   

/E ottenne perfino/ (›Però avrebbe 

voluto‹) che il dottore ›gli‹ lo aiutasse 

•nello (›a quello‹) studio; gli spiegasse 

bene la sistole e la diastole, il meccani-

smo delle valvole, e l’effetto di benesse-

re ›che gli dava‹ della (← la) digitale. 

•Quando però (›•Una [›Qualche‹] volta‹) 

domandava (← domandò) ›perché gli 

venisse in mente d‹ 

– Vi |è| (›era‹) pericolo d’una degene-

razione adiposa? – 

›Allora‹ ›E‹ il dottor Gemini •gli (›allo-

ra‹) imponeva il silenzio ›al suo ammala-

to.‹ 

→ E ottenne perfino che il dottore lo ec-

citasse nello studio, gli spiegasse bene la 

sistole e la diastole, il meccanismo delle 

valvole e l’effetto di benessere della digi-

tale. Quando però domandava: vi è pe-

ricolo d’una degenerazione adiposa? il 

dottor Gemini gli imponeva di star zitto. 

   

|›La malattia |di Policelli| [›del g‹]‹| 

(›a•Del rimanente b•Virginia aiutava‹) 

Ogni volta che il dottore abbandona-

va •il suo ammalato (›il suo ammalato‹) si 

fermava in anticamera a consigliare la 

dieta, •capacissimo d’ (›aqualche volta 

b•se era necessario‹) andare (← andava) 

in cucina, e se vedeva ›riso, e‹ legumi o 

verdure, raccomandava di non far›li‹ 

nemmeno vedere questa sorta di cibi •di 

scarso (›che‹) nutrimento (← nutrono) 

›poco e‹ /|buoni| (›capaci‹) solo a/ 

produrre •la (›una‹) pletora. ›transitoria‹ 

→ Ogni volta che il dottore abbandona-

va il suo ammalato si fermava in antica-

mera 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 produr-

re la pletora. 

   

– Latte, uova, carni tenere, ›e‹ poco 

vino, e nessuna commozione morale; conti-

nuava a ripetere a Virginia. 

→ Latte, uova, carni tenere e poco vino, 

e nessuna commozione morale, continuava 

a ripetere a Virginia. 
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›Ma appe‹ E s’intendeva dire che usas-

sero (← ausassero busasse) almeno il ri-

guardo di non farsi scorgere, quando 

l’avvocato venisse col pretesto di tener 

compagnia al›l‹ malato, ma in realtà per 

contemplare la faccetta bianca; ›e 

|certamente| (›che‹) anche per baciarla 

di nascosto.‹  

→ E s’intendeva dire che usassero il ri-

guardo di non farsi scorgere, quando 

l’avvocato veniva col pretesto di tener 

compagnia al malato, ma in realtà per 

contemplare la faccetta bianca. 

   

Non poteva |parlare| (›dire‹) •più 

chiaro (›così‹) perché la sicurezza 

|assoluta| (›matemati‹) non l’aveva an-

cora. 

→ Non poteva parlare più chiaro perché 

la sicurezza assoluta non l’aveva ancora. 

   

•Non tardò ad avere (›Un giorno eb-

be‹) anche questa. /Un giorno/ Mentre 

•ascoltava la sistole e la diastole (›faceva 

un esame del cuore‹) del paziente, e Vir-

ginia si era ritirata per andate incontro 

||a| [›ad‹] Ippolito| (›all’avvocato‹) arri-

vato appena, /egli/ lasciò l’ascoltazione 

in tronco per affacciarsi all’uscio del sa-

lotto, |erano là tutti e due, stretti| (›e 

/là/ vide tutti e due stretti‹) in un am-

plesso silenzioso, immobili ›passato ap-

pena l’uscio dell’anticamera;‹ •però (›e 

per fa‹) avevano ›però‹ chiuso •l’uscio 

dell’anticamera (›la porta‹) |perché| 

(›per [...]‹) Petronilla non potesse sor-

prenderli. ›Essi‹ Si (← si) sciolsero subi-

to. 

→ Non tardò ad avere anche questa. Un 

giorno mentre ascoltava la sistole e la 

diastole del paziente, e Virginia si era 

ritirata per andare incontro a Ippolito 

arrivato appena, egli lasciò l’ascoltazione 

in tronco per affacciarsi all’uscio del sa-

lotto. Erano là tutti e due, stretti in un 

amplesso silenzioso, immobili; però 

avevano chiuso l’uscio dell’anticamera 

perché Petronilla non potesse sorpren-

derli. Si sciolsero subito. 

   

– Signora, disse il dottore /›a bassa 

voce‹ con molta •indifferenza, [›calma,‹] 

abbassando solo la voce,/ (›non 

|volendo vedere l’avvocato| [›ricam-

→ – Signora, disse il dottore con molta 

indifferenza abbassando solo la voce; 

oggi la cosa si è aggravata come temevo; 

ha una benda in casa? Sì?... Me la dia 
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biando [...]‹]‹); /oggi/ la cosa si è aggra-

vata, come temevo; ›bisognerà‹ |›fare un 

salasso; ci‹| (›|darmi| [›provvedermi‹] 

un catino‹) ha una benda in casa? Sì?... 

⌈Sono⌈ ›la‹ me la dia, subito... 

subito. 

 

   

E senza •guardare Ippolito (›voler ve-

dere l’avvocato‹) tornò in camera dell’ 

•infermo (›ammalato‹). 

→ E senza guardare Ippolito tornò in 

camera dell’infermo. 

   

– Vai meglio, assicurò a Policelli; la-

sciati fare un piccolo salasso, e ›[...]‹ ve-

drai |che| (›come‹) ti farà molto bene. 

→ – Vai meglio, assicurò a Policelli; la-

sciati fare un piccolo salasso, che ti farà 

molto bene. 

   

Ho •letto (›aletto b•inteso‹) bene •nei 

vostri libri? (›quello che ho letto?‹) 

– •Hai letto male, (›Niente affatto,‹) 

brontolò il dottore. 

– Sì, ho •letto (›inteso‹) bene, assicurò 

Italo con una compiacenza melanconica. 

›Ma‹ Non (← non) temi (← teme) che il 

salasso provochi l’idrope? 

– Sta zitto, e lascia fare|.| ›a me.‹ 

→ Ho letto bene nei vostri libri? 

– 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. 

   

– ›Ci‹ È (← è) qui l’avvocato|.| (›?‹) 

– È qui? disse allegramente Policelli 

•offrendole la (›tendendo una‹) ›mano‹ 

destra; |ma se ne impadronì il dottore 

per il salasso.| (›che subito fu‹) 

Allora, Policelli •tese (›allungò‹) l’altra 

mano, e disse ancora: 

– È (← [...]) qui?  

→ – È qui l’avvocato. 

– È qui? disse allegramente Policelli 

offrendole la destra, ma se ne impadronì 

il dottore per il salasso.  

Allora Policelli tese l’altra mano e dis-

se ancora: 

– È qui? 

   

Sì, l’avvocato era lì, ma tanto malin-

conico della |dimostrazione| (›confes-

sione‹) involontaria del suo peccato, che 

→ Sì, l’avvocato era lì; ma tanto malin-

conico dalla dimostrazione involontaria 

del suo peccato, che stentava a muoversi 
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stentava a muoversi dal vano dell’uscio. dal vano dell’uscio. 

   

›Dopo‹ Il (← il) salasso, sembrò 

|richiamare /in quel corpo |stanco| 

[›ba[...]‹] un po’ del/ (›il‹) vecchio buo-

numore perduto| (›tornare la salute‹); 

•Con celia (›nel corpo, non quello vera-

mente d’una volta, non perché‹) •velata 

(›condita‹) di sentimento, ›ma non esente 

dalla melanconia nera‹ egli diceva: 

– Mi pare che /se/ mi svenassero in-

teramente, sarei subito guarito; non pare 

a voi pure? |È il nostro| (›è il nostro‹) 

sangue che ci guasta la vita; appena il 

sangue se ne va, comincia |un| (›il‹) go-

dimento ›inf‹ senza fine. ›Oh!‹ 

→ Il salasso sembrò richiamare in quel 

corpo stanco un po’ del vecchio buo-

numore perduto. Con celia velata di sen-

timento egli diceva: 

– Mi pare che se mi svenassero inte-

ramente, sarei subito guarito; non pare a 

voi pure? È il nostro sangue che ci gua-

sta la vita; appena il sangue se ne va, 

comincia un godimento senza fine. 

   

No, non vorrei godere così; voglio vi-

vere ancora un poco per potervi com-

pensare di tutto quello che fate per me. 

/›Però‹/ /dottore, tu ora/ (›tu‹) ›per 

esempio,‹ stringi troppo il braccio, ma 

sei /sempre/ il migliore dei medici e 

degli amici; e lei, signor avvocato, che è 

sempre ›qui‹ /a far l’infermiere/ invece 

di essere in tribunale... perché egli è un 

abile infermiere, sai? ›mi‹ Virginia non 

potrebbe fare per me quello che fa lui...  

→ No, non vorrei godere così, voglio vi-

vere ancora un poco per potervi com-

pensare di tutto quello che fate per me. 

Dottore, tu ora stringi troppo il braccio, 

ma sei sempre il migliore dei medici e 

degli amici; e lei, signor avvocato, che è 

sempre a far l’infermiere invece di essere 

in Tribunale...! perché egli è un abile in-

fermiere, sai? Virginia non potrebbe fare 

per me quello che fa lui...  

   

Allungò la mano per ›stri‹ toccare con 

la punta delle dita il corpo della sua 

compagna che |›dopo aver tenuto osti-

natamente gli occhi fissi nella bendatu-

ra‹| (›•aiutava [›teneva ostinatamente gli 

occhi nella bendatura nella‹] |il lavoro 

della bendatura, dopo aver| [›la benda-

→ Allungò la mano per toccare con la 

punta delle dita il corpo della sua com-

pagna, 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 tut-

ti. 
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tura di]‹) gli sfuggì /un momentino/ per 

portare in cucina il |›catino del‹ sangue 

del salasso| (›sangue‹). 

Al suo ritorno, Policelli la chiamò a 

sé, e volle avere un bacio in presenza di 

tutti. 

   

– Ora sono contento, disse; mi pare 

|d’aver sonno| (›d’aver sonno‹) e di es-

sere tanto felice. 

|– Dormi| (› – Dormi‹), disse il dot-

tor Gemini; un’ora di riposo ti farà be-

ne; farà bene a tutti, anche a lei, signora; 

e anche a |lei| (›te‹), avvocato; ce 

n’andiamo ›tutti‹ a dormire... io vera-

mente no, perché ho un altro malato da 

visitare. 

→ – 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 

ammalato da visitare. 

 

   

E ›con‹ prese per le mani i due adulteri 

se li trasse fino in salotto, per dire 

›sommessamente‹ con voce grave: 

– •Policelli (›Quest’uomo‹) ha pochi 

giorni di vita; quando egli sarà morto, 

faremo (← facciano) •il comodaccio no-

stro [← loro] (›quello che vogliono‹); ma 

io che sono medico e amico, •non voglio 

(›•non voglio [›proibisco loro, ho detto 

proibisco,‹] di guastare‹) che mentre egli 

soffre tanto vi sia chi si beffa del dolo-

re... 

→ Prese per mano i due adulteri e se li 

trasse sino in salotto, per dire con 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 dolo-

re... 

   

Tacque un momentino per |vedere 

se| (›guardare in‹) avessero |la petulan-

za| (›il coraggio‹) di rispondere; ma Vir-

ginia aveva nascosta la faccia fra le 

|palme| (›mani‹), e l’avvocato guardava 

→ Tacque un momentino per vedere se 

avessero la petulanza di rispondere; ma 

Virginia aveva nascosta la faccia fra le 

palme, e l’avvocato guardava fisso oltre 

la parete un punto dello spazio immen-
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fisso ›in‹ oltre la (← le) parete (← pare-

ti), un punto dello spazio immenso. 

so. 

   

– Voglio, proseguì il dottore con ›vo-

ce‹ più indulgenza, e vorranno anche 

loro, che il povero condannato se ne 

muoia come ha vissuto sempre, ›aman-

do,‹ •›e‹ (›non‹) credendo ›ad altro che 

fosse il bene,‹ all’amore e (← ,) 

all’amicizia; egli ne ha il diritto perché ha 

amato. (← ;) •A nessuno (›Non‹) è lecito 

guastare •ad un agonizzante 

(›nell’agonia‹) tutta la fede d’una vita 

|innocente| (›spesa ad amare, cercare il 

bene negli uomini‹). Lasciamolo morire 

come ha vissuto; noi che valiamo tanto 

meno di lui. (← ,) |›permettiamo‹| (›ala-

sciamogli portare b|possiamo perme|‹) 

→ – 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 lecito guastare ad 

un agonizzante tutta la fede d’una vita 

innocente. Lasciamolo morire come ha 

vissuto, noi che valiamo tanto meno di 

lui.  

   

||Poi|| ›Sott‹ In istrada il dottore 

prese |modi e accento| (›un accen‹) •più 

(›d’un‹) mondani. (← ;) ›per dire celando 

l’amarezza‹ 

→ In istrada il dottore prese modi e ac-

cento più mondani. 

 

   

– Lei, signor avvocato, non si |sarà 

avuto| (›abbia‹) a male del mio linguag-

gio; ›con‹ le donne di quel genere |sono 

sempre bambine e bisogna| (›bisogna‹) 

trattarle con severità. A lei invece mi 

basta accennare •un’idea (›ail pericolo 

che corre b•[...]‹) perché •l’afferri subito 

(›la veda giusta.‹) •Dia retta a me. (›aL’aff 

b|Non comb|‹) La tresca •così bene av-

viata (›incominciata‹), non dica di no 

perché io so tutto, non la continui in 

casa. |Abbiamo [← abbiamo] tante 

→ – Lei, signor avvocato, non si sarà 

avuto a male del mio linguaggio; le don-

ne di quel genere sono sempre bambine 

e bisogna trattarle con severità. A lei in-

vece 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. Ab-

biamo tante stanze sfitte in Milano, ne 

appigioni una e facciano il comodo loro. 
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stanze |sfitte| [›da appigionare‹] /in Mi-

lano;/ [›;‹]| (›/In Milano/ Vi devono 

essere tante case d’affitta‹) ›se‹ ne appi-

gioni una, e |facciano il| (›si fa il‹) co-

modaccio loro. 

   

– Ma, dottore; lei crede... 

– Io credo quello che vedo; fino a tan-

to che non vedo non credo nulla, alme-

no in questo basso mondo. Se credessi 

che parlando|le| ›a lei‹ di virtù, di sagri-

fizio, di lealtà, di amicizia, lei potesse 

mutarsi, lo farei subito; ma non ci cre-

do... Non si offenda; •può benissimo 

essere (›credo benissimo‹) che lei •sia 

(›possa essere‹) virtuoso, leale, buon 

amico in altre occasioni; ma /abbia pa-

zienza/ ›in‹ questa /volta/ no. E sicco-

me sono pratico, ›le‹ non mi perdo in 

ciancie inutili. Dunque siamo intesi; fac-

cia i suoi comodi, ma ›non‹ mi •lasci mo-

rire in pace (›guasti‹) il mio ammalato. 

→ – Ma dottore, lei crede... 

– Io credo quello che vedo; fino a tan-

to che non vedo non credo nulla, alme-

no 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 si offenda, 

può benissimo essere che lei sia virtuo-

so, 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; fac-

cia i suoi comodi, ma mi lasci morire in 

pace il mio ammalato. 

   

Ippolito dopo aver tentato di ribattere 

con |lo| (›uno‹) scherno, |fu costretto a 

umiliarsi| (›si umiliò‹) da uno scherno 

maggiore del suo. 

→ Ippolito dopo aver tentato di ribattere 

con lo scherno fu costretto a umiliarsi 

da uno scherno maggiore del suo. 

 

   

Vada a trovarlo qualche volta, ma non 

con la frequenza di |ora| (›prima‹) che 

può far nascere |il| (›un‹) sospetto. Gli 

ammalati sono sospettosi più che non si 

creda, anche quando sembrano inge-

nui... Dirà che il tribunale la assorbe... 

Faccia questo sagrifizio, signor avvoca-

to; ne sarà rimeritato... 

→ Vada a trovarlo qualche volta, ma non 

con la frequenza di ora, ché può far na-

scere il sospetto... gli ammalati sono so-

spettosi più di quanto si creda, anche 

quando sembrano ingenui... Dirà che il 

Tribunale lo assorbe... Faccia questo sa-

crifizio, signor avvocato, ne sarà rimeri-

tato... 
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– In paradiso... (← ?) volle conchiu-

dere /Ippolito/ con un ultimo scherno. 

– Non tanto lontano; dalla sua co-

scienza. Ne abbiamo tutti una... Dunque 

mi /vuol/ promette|re?| 

|Ippolito rimaneva chiuso nel proprio 

silenzio, che gli sembrava dignità.| (› – 

Non‹) 

Dunque mi promette? 

– Non prometto nulla; |fu la risposta 

astiosa.| (›rispose ast‹) 

→ – In paradiso... volle conchiudere Ip-

polito con un ultimo scherno.  

– Non tanto lontano; dalla sua co-

scienza. Ne abbiamo tutti una... Dunque 

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|.| ›per dire:‹ 

› – Mi farò promettere da lei che non la 

riceverà più in casa, troverò |io| (›io‹) la 

maniera di‹ 

– Che strada fa lei? 

– Faccio la sua strada. 

– E io ne faccio un’altra. 

/E senza dar tempo all’avvocato/ |gli| 

Voltò le spalle|.| ›all’avvocato‹ 

→ Il dottore si piantò sulla via. 

– Che strada fa lei? 

– Faccio la sua strada. 

– E io ne faccio un’altra. 

E senza dar tempo all’avvocato, gli vol-

tò le spalle 

   

Ippolito gironzò per le vie di Milano 

come un’anima in pena, ma, come voleva 

il suo destino, •un’ora dopo era (›tornò a 

fare l’infermiere‹) al |capezzale di •Policelli 

(›Ippolito‹), al fianco ›della‹ di| (›fianco di‹) 

Virginia. 

→ Ippolito gironzò per le vie di Milano 

come un’anima in pena, ma, come voleva 

il suo destino, un’ora dopo era al capezzale 

di Policelli e al fianco di Virginia. 

   

›Quando tornò‹ E volle aspettare il dot-

tore •a dimostrargli (›perché egli /potesse/ 

riconoscere [← riconoscesse]‹) che 

•l’avvocato (›egli‹) era •tal (›un‹) uomo ›co-

ragg‹ •da non (›che non‹) si lasciava 

•dominare (›imporre‹) da nessuno. 

→ E volle aspettare il dottore a dimostrar-

gli che l’avvocato era tal uomo da non la-

sciarsi dominare da nessuno. 
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CAPITOLO XIX 

 

 

 

A  Br 

 

XVIII55 

 

Gertrude aveva voluto dar una bella 

moglie a suo fratello, /non ›solo‹ per 

•staccarlo [›fargli‹] soltanto da/ (›per 

staccarlo da‹) un amore colpevole, ma 

anche •perché (›pareva a lei che avendo‹) 

una donnina al fianco di quel giovinotto 

›un poco‹ stravagante ›, un po’ matto, e 

a‹ avesse ad accomodare ›benino‹ la sua 

vita›ccia‹ ›così •sembrava [›pareva‹] a lei‹.  

→ XIX 

 

Gertrude aveva voluto dare una bella 

moglie a suo fratello, non per staccarlo 

soltanto da un amore colpevole, ma an-

che perché una donnina al fianco di quel 

giovinotto stravagante avesse ad acco-

modargli la vita. 

   

Andare in tribunale ›alle dieci‹ per tro-

varsi di fronte altri avvocati peggio di lui 

•a fingere la contesa (›a contendersi‹) 

||d’|| un osso //per i clienti e ›per far-

si‹ mettere/ [›della vedova e del pupillo, 

per mettere‹] pancia loro,/ (›, peggio dei 

cani;) •così le aveva detto Ippolito. (›far 

la colazione soli, perché /quel cattivo 

fratello/ aveva sempre qualche pretesto 

per non venire a farlo da loro, poi an-

noiarsi ancora in tribunale, fino all’ora di 

desinare,‹) passare (← poi) ›è‹ /mezza 

nottata/ al (← il) •caffè (›biliardo‹), o al 

(← il) circolo, •e trovare in ultimo un (›e 

il‹) letto solitario /•senza un bacio buo-

no o una vera carezza./ 

→ Andare in Tribunale per trovarsi di 

fronte altri avvocati peggio di lui a fin-

gere la contesa d’un osso per i clienti, in 

verità per metter pancia loro (così le 

aveva detto Ippolito), passare mezza la 

nottata al caffè o al circolo per tornare 

in ultimo al letto solitario senza un bacio 

buono, o una vera carezza. 

   

 
55 Sic. Il capitolo non sembra essere stato spostato. 
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Era ›pure‹ naturalissimo che un uomo 

si dovesse •cercare (›procurare‹) un’ 

•innamorata (›amorosa‹); (← ...) ma non 

mai la moglie d’un amico. 

→ Era naturalissimo che un uomo si do-

vesse 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 

quando suo fratello veniva a •pigliare il 

thè prima delle cinque (›trovarla‹), gliene 

aveva mostrato ›sempre‹ qualcuna ›che‹ 

non ›era‹ malaccio. 

→ Perciò Gertrude si era messa a far la 

caccia alle ragazze belline e ricche, e 

quando suo fratello veniva a prendere il 

thè prima delle cinque, gliene mostrava 

qualcuna non malaccio. 

   

Ma Ippolito non se n’era mai conten-

tato; •la candidata aveva sempre (›aveva 

sempre trovato‹) qualche /grave/ difet-

to|:| ›nella candidata;‹ il naso grosso, gli 

occhi piccoli, la faccia troppo rossa, il 

corpo tozzo; bisognava |•farla [›sposa‹] 

fabbricare a posta la sposa •sua [›mia‹]| 

(›•farla fare a misura [›fabbricarla (← 

fabbricare) a posta‹] •la (›una‹) sposa‹). 

Diceva per celia›re‹, ma Gertrude inten-

deva ›sul serio‹ che egli ›s’‹ era •cotto 

davvero (›innamorato sul serio‹) |della 

moglie d’un altro| (›di quella‹). (← ;) ›e‹ 

Se (← se) ne •affliggeva in coscienza 

(›rammaricava‹). 

→ Ma Ippolito non se n’era mai conten-

tato; la candidata aveva sempre qualche 

grave difetto: il naso grosso, gli occhi 

piccoli, la faccia troppo rossa, il corpo 

tozzo; bisognava farla fabbricare a posta 

la sposa sua. Diceva per celiare, ma Ger-

trude intendeva ch’egli era cotto davve-

ro della moglie d’un altro. Se ne afflig-

geva in coscienza. 

   

Però il giorno che l’avvocato ebbe 

guadagnato la sua causa, cessando in lui 

il bisogno irresistibile di parlare ›e di al-

ludere‹ della (← alla) ›sua‹ innamorata, 

non tardò a dichiarare /a sua sorella/ 

che era una cosa assolutamente finita, 

tanto perché |essa| (›sua sorella‹) ›aves-

se un po’ di requia e‹ non si facesse cat-

→ Però il giorno che l’avvocato ebbe 

guadagnato la sua causa, cessando in lui 

il bisogno irresistibile 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. 
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tivo latte da |ammalare| (›dare‹) il suo 

Mario Ippolito Guglielmo. 

   

Soltanto lo lasciasse in pace senza par-

largli di matrimonio, ||perché|| egli ›si 

era persuaso che‹ non vi era /proprio/ 

nato. 

Gertrude finse di non •pensare 

(›s’occupare‹) più •a (›adi b•in‹) cercargli 

(← acercargli bcerca) la (← della) sposa, 

ma •appunto per questo (›la cercava an-

cora in segreto‹) •l’ (›pe‹) andava cercan-

do ancora. 

→ Soltanto lo lasciasse in pace senza par-

largli di matrimonio, perché egli non vi 

era proprio nato. 

Gertrude finse di non pensare più a 

cercargli la sposa, ma appunto per que-

sto, l’andava cercando ancora. 

   

›Quel‹ ›ven‹ ›Gug‹ Ippolito venne 

/anche/ quel giorno, all’ora del thè. (← 

;) ›con una smania insolita; [...]‹ Una (← 

una) parola |nuova gli| (›gli‹) si era at-

taccata all’orecchio come un sonaglio, e 

non gli dava nemmanco tanta requie da 

pensare ai casi suoi; •era la (›quella‹) pa-

rola del dottore: vile! Ippolito, senza aver 

avuto tempo a decidere, che cosa fosse 

il meglio, /se n’/ era •venuto (›andato‹) 

subito in casa del cognato,  

→ Ippolito venne anche quel giorno 

all’ora del thè. 

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 de-

cidere che cosa fosse il meglio, se n’era 

venuto subito in casa del cognato,  

   

Trovò la sorella •in compagnia di (›so-

la, e subito, senza aver avuto tempo di 

mostrare la propria pena, apparvero‹) 

due signorine, una ›era‹ |passata [← 

apassata bpassatella]| (›matura‹) /e tra-

passata, e anche brutta [← bruttina] 

•come il peccato mortale [›tanto‹]/ (›anzi 

passatona‹), ›ma signorina •sempre (›an-

cora‹); la‹ l’altra /›un fiore;‹ il peccato 

veniale, attraente •e [›,‹] appetitosa; frutta 

→ Trovò la sorella in compagnia di due 

signorine, una passata e trapassata, e an-

che brutta come il peccato mortale; 

l’altra, il peccato veniale, attraente e ap-

petitoso; frutto e fiore insieme. 

Appunto si chiamava Rosa. 
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e fiore insieme./ (›un giglio, una rosa 

soltanto che‹) 

Appunto (← appunto) si chiamava 

Rosa. 

   

||Rosa|| A Ippolito piacque tanto, e 

fra le molte idee che si affacciarono al 

suo cervello •nel breve (›in quella cont‹) 

tempo di contemplazione, si affacciò 

anche questa piena di virtù: piantare la 

donna •d’altri (›adultera‹), per farsi un 

nido casto •dove quella (›dove quella‹) 

rosetta gentile fosse il premio di tutto il 

›suo‹ pazzo tempo trascorso. 

→ Rosa a Ippolito piacque tanto, e fra le 

molte idee che si affacciarono al suo 

cervello nel breve tempo di contempla-

zione, si affacciò anche questa piena di 

virtù: piantare la donna d’altri per farsi 

un nido casto, dove quella rosetta genti-

le fosse il premio di tutto il pazzo tempo 

trascorso. 

   

›Ma‹ La (← la) parola appesa al suo 

orecchio come un sonaglio |continuava 

a ripetere| (›gli ripet‹): vile. 

→ La parola appesa al suo orecchio co-

me un sonaglio continuava a ripetere: 

vile! 

   

Forse il dottor Gemini /che/ l’aveva 

provocato così per allontanarlo dalla 

casa del suo ammalato, si sentirebbe ca-

pacissimo di misurarsi sul terreno •con 

la (›alla‹) spada o •con la (›alla‹) pistola; 

cacciargli /in corpo/ quattro dita di 

•bisturi (›lama‹) o una •pillola di piombo 

(›palla‹) ›in corpo‹, e poi curarlo con 

amore. (← ;) Vi (← vi) è /ancora/ della 

gente stramba fatta così. 

→ Forse il dottor Gemini l’aveva provo-

cato 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. 

   

Certo che non era più possibile tro-

varsi |accanto a| (›in casa di‹) Virginia 

col pericolo che il dottore venisse a ripe-

tergli ›ancora‹ la stessa ingiuria, (← :) |e 

sarebbe ›stato‹| (›vile! né‹) •forse peggio 

(›maggior viltà‹) /•nascondersi in un ar-

→ Certo che non era più possibile tro-

varsi accanto a Virginia col pericolo che 

il dottore venisse a ripetergli la stessa 

ingiuria, e sarebbe forse peggio nascon-

dersi in un armadio o sotto il letto 

all’apparire del dottore virtuoso. 
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madio o sotto il letto •all’apparire del 

dottore virtuoso. (›quando il dottore‹)/ 

 

   

Quella Rosetta, ›ave‹ se volesse, po-

trebbe accomodare ogni cosa •facendo 

(›afargli b•lo farebbe‹) rinunziare lui al 

peccato|,| (›;‹) •›perfino [...] al tradimen-

to‹ (›aalla b|a rinunziare al tradimento 

penserebbe|‹) /•Ma/ Chi sa ›?‹ quanto 

gli sarebbe difficile!... 

→ Quella Rosetta, se volesse, potrebbe 

accomodare ogni cosa facendo rinunziar 

lui al peccato. Ma chissà quanto gli sa-

rebbe difficile!...  

   

il poveraccio non potrebbe mettersi al 

cimento di sposare una fanciulla povera, 

e •dare al misero (›mettere al‹) mondo 

|un /altro/ mucchietto di /›altra‹/ mi-

seria.|(›dei figli‹) 

›La parola vile non si sentiva‹ 

→ il poveraccio non potrebbe mettersi al 

cimento di sposare una fanciulla povera, 

e dare al misero mondo un altro muc-

chietto di miseria. 

   

Quando le signorine se ne ›fu‹ anda-

rono, ›eg‹ l’avvocato, tanto per far qual-

che cosa, buttò /a Rosetta/ una lunga 

occhiata ›a Rosetta‹ che ||se mai|| (›al 

caso‹) non dovesse andare a male, e ap-

pena furono uscite, domandò alla sorella 

chi fosse quella |magnifica creatura.| 

(›adonnina b•Rosa‹) 

→ 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, ed 

appena furono uscite domandò alla so-

rella chi fosse quella magnifica creatura. 

   

– Lo sapevo io che •Rosa ti (›quella ti‹) 

piacerebbe; ma è senza un soldo; è orfa-

na, e |fa la dama di compagnia alla ›To‹ 

signorina Tomasa.| (›vive con la signo-

rina Toma‹) Quella •invece (›sì, che‹) è 

ricca; ma scommetto che •ha anch’essa 

qualche piccolo difetto (›non ti piace‹). 

/Sì, tanti, rispose Ippolito distratta-

mente./ (› – No davvero; Ippolito‹) Pen-

→ – Lo sapevo io che Rosa ti piacereb-

be; ma è senza un soldo; è orfana; fa la 

dama di compagnia della signorina To-

masa. Quella invece è ricca; ma scom-

metto che ha anch’essa qualche piccolo 

difetto. 

– Sì, tanti, rispose Ippolito distratta-

mente. 

Pensava già ad altro. 
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sava (← pensava) già ad altro ›, e non 

rispose‹. 

   

Pensava, ma con ripugnanza, che 

avrebbe potuto, senza incomodare ›i co-

sidetti‹ due gentiluomini, recarsi lui stes-

so dal dottore e dirgli alla buona: sì, so-

no vile; ›perché‹ /amo tanto, •e [›per-

ché‹]/ (›sono innamorato di quella don-

na e‹) tradisco ›un uomo così ammalato,‹ 

un amico; ma sarei più vile se per punire 

/lei/ d’aver •pronunziato (›detto‹) una 

parola vera ||la|| (›ami b|ti|‹) provo-

cassi a un duello; farò invece quello che 

•lei (›tu‹) |vorrà [← vorrai]| (›vuoi‹). (← 

;) •Virginia ed io continueremo (›anon 

andrò più in casa b|continueremo [← 

continuerò]‹) ad amarci, ché nessuno •ce 

(›me‹) lo può impedire, ma ci ameremo 

/come ha detto lei,/ fuori di casa|;| (›;‹) 

•qualche volta (›a•se lei non vuole, non 

farò più [›e quando faremo‹] l’infermiere, 

b|e se qualche volta|‹) •io farò [← fare-

mo] (›nel fu‹) l’infermiere in |camera| 

(›stanza‹) dell’ammalato |ma non ab-

braccierò| (›non ci abbr‹) mai più 

•l’infermiera (›Virginia‹) in salotto. 

→ Pensava, ma con ripugnanza, che 

avrebbe potuto senza incomodare due 

gentiluomini, recarsi lui stesso dal dotto-

re e dirgli alla buona: sì sono vile; tradi-

sco un amico perché amo tanto sua mo-

glie, ma sarei più vile se per punire lei 

d’aver pronunziato una parola vera la 

provocassi a duello; farò invece quello 

che lei vorrà. Virginia ed io continuere-

mo 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.  

   

Parlando così a quel›l’‹ |dottore| 

(›uomo‹) panciuto, la sua gravità forse 

sarebbe •soddisfatta (›contenta‹). Chi sa 

che egli non avesse a dirgli: |bravo!| 

(›che era un eroe.‹) 

→ Parlando così al dottore panciuto, la 

sua gravità forse sarebbe soddisfatta. 

Chi sa che egli non avesse a dirgli: bravo! 

   

/Il sentimento umano, •anzi l’ [›co-

me‹]/ (›L’uomo, L’‹) umanità e (← ,) il 

→ I sentimenti umani, anzi l’umanità e il 

mondo, a dar piena fede al dottore Ge-
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mondo, |›pensava Ippolito;‹ •dando pie-

na [›se do‹] fede al dottor Gemini| (›a 

credere al dottore‹), altro non sono che 

›vane‹ finzioni del cervello|.| (›:‹) 

•Finzione è (›ma‹) il piacere che Ippolito 

aveva assaggiato appena, /finzione è/ il 

dolore che •sentirebbe (›proverebbe‹) 

Policelli quando sapesse in che tazza 

/l’amico suo/ aveva bevuto. (← ;) ›era-

no finzioni anch’esse;‹ Ma quella finzio-

ne del cervello poteva •offenderne (›di-

struggerne‹) un’altra|;| •cioè (›più com-

plicata,‹) ›u‹ ›l‹ ›una vile‹, •distruggere un 

(›un‹) organismo ›d’un‹ ammalato|.| (›,‹) 

›di cuore.‹ 

mini, altro non sono che finzioni del 

cervello. Finzione è il piacere che Ippo-

lito aveva assaggiato appena, finzione è 

il dolore che sentirebbe Policelli quando 

sapesse in che tazza l’amico suo aveva 

bevuto. Ma quella finzione del cervello 

poteva offenderne un’altra, cioè distrug-

gere un organismo ammalato 

   

•E (›E per‹) il dottore non voleva que-

sto, perché anche |il suo cervello| (›alui 

b|lui|‹) lavorava a fingere l’amicizia, la 

›digni‹ virtù, la dignità umana in terra, 

dopo ›av‹ essersi affaticato a distruggere 

la vita eterna e la finzione |dell’eterno 

padre.| (›di Dio.‹) 

Era56 ben queste le idee del dottor 

Gemini? 

→ E il dottore non voleva questo, per-

ché anche il suo cervello lavorava a fin-

gere l’amicizia, la virtù, la dignità umana 

in terra, dopo essersi affaticato a di-

struggere la vita eterna e la finzione 

dell’Eterno Padre. Erano ben queste le 

idee del dottor Gemini? 

   

Sì, |esagerando un tantino come 

/ora/ faceva Ippolito, erano appunto 

queste.| (›erano que‹) 

→ Sì, esagerando un tantino come ora 

faceva Ippolito, erano appunto queste. 

   

Guglielmo tardava più del solito, e 

l’avvocato ||divenne|| (›era‹) impazien-

te di conchiudere, di ›andare in cerca del 

dottore per‹ mettersi bene d’accordo 

/col dottore/da essere contenti tutti 

→ 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 fron-

 
56 Sic. 
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quanti. ›u‹ Disse addio alla sorella (← 

sorellina), baciò ›di‹ sulla fronte il ›fil‹ 

figlioccio e via di corsa. 

›Ma sulla via si pentì, e pensò ai casi 

suoi, |mutò proponimento| (›asi p[...] 

b|cambiò|‹);‹ 

te il figlioccio e via di corsa. 

   

E trovato per •istrada (›via‹) il dottore 

gli parlò amabilmente come ›av‹ si era 

proposto. 

Il dottore ascoltò in silenzio. (← ;) 

›quando seppe che‹ 

Senza sarcasmo, senza beffa, solo con 

molta melanconia, disse, come Ippolito 

si era aspettato: bravo! 

→ 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 Ippolito 

si era aspettato: bravo. 

   

E confessò che la parola vile, |la qua-

le| (›che‹) a spremerla bene non significa 

nulla, l’aveva detta di proposito |e 

l’avrebbe ripetuta ogni volta incontran-

dolo al fianco dell’amico ammalato,| 

(›perché Ippolito lo sfidasse, e egli po-

tesse‹) fin che |egli| (›egli‹) |avesse a 

perdere la voglia di fare l’infermiere| 

(›perdesse la pazienza‹), •e magari (›e‹) lo 

sfidasse a duello. 

→ 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 duel-

lo. 

   

•Prima di separarsi (›aL’avvocato se ne 

andò so b|Quando|‹) l’avvocato |volle 

•toccare la ›m‹ [›una stretta di ‹] mano,| 

(›ase n’andò b|lasciò il dottore‹|‹) e il 

dottore se la lasciò toccare. (← ;) ›me-

lanconi‹ ›ma‹ •Poi Ippolito (›aPoi il dotto-

re disse ancora una volta: vile! |e|[›ma‹] 

l’av b|Vile! ripeté il dottore; /Poi/ [›e‹] 

L’avvocato [← l’avvocato]|‹) •si ascoltò 

→ Prima di separarsi l’avvocato volle 

toccare la mano e il dottore se la lasciò 

toccare. 

Poi Ippolito si ascoltò tutto: quella pa-

rola, che nulla significava, non sonava 

più al suo orecchio; il dottore invece la 

ripeté al vento senza guardare ai passan-

ti, ma fisso e lontano innanzi a sé: vile! 
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tutto: ||›ma‹|| [›e vide che ‹] (›aascoltò 

bpose orecchio a ‹) quella parola che nul-

la significa›,‹ |non| (›non‹) sonava più al 

suo orecchio; il dottore invece la ripeté 

›con accento di misericordia‹ al vento, 

/senza/ guardare (← guardando) |ai 

passanti, ma fisso e lontano innanzi a 

sé| (›fisso innanzi a sé‹): vile! 

   

Gertrude ›non‹ aspettò un altro pez-

zetto che suo marito tornasse a casa 

dal/lo/ ›suo‹ studio, e quando finalmen-

te arrivò in ritardo, •volle [← voleva] 

›bro‹ (›volle‹) brontolare /un tantino/ 

per |non lasciare| (›non lasciar‹) 

/facile/ il terreno ›facile‹ a ›impiantare‹ 

una cattiva abitudine, ma appena vide 

che faccia aveva ›del‹ il suo Guglielmo, 

gli afferrò le mani per dirgli ›sempli‹ 

|con un po’ di| (›senza‹) sgomento: che 

è stato? 

– Nulla... ›non‹ è stato|.| ›nulla‹ ›sicur‹ 

– La tua faccia •mi (›mi‹) ha detto ›E‹ 

›qual‹ invece qualche cosa; voglio saper-

la. 

→ Gertrude aspettò un altro pezzetto 

che suo marito tornasse a casa dallo stu-

dio, e quando finalmente arrivò in ritar-

do, volle brontolare un tantino per non 

lasciar il terreno facile a una cattiva abi-

tudine; ma appena vide che faccia aveva 

il suo Guglielmo gli afferrò le mani per 

dirgli con un po’ di sgomento: che è sta-

to? 

– Nulla... è stato. 

– La tua faccia mi ha detto invece 

qualche cosa, voglio saperla. 

   

Era stata una cosa semplice, ›una cosa‹ 

come ne accadono tante tutti i giorni in 

commercio, come a lui stesso 

n’era/•no/ |toccate| (›segui‹) almeno 

una dozzina... 

→ Era stata una cosa semplice, come ne 

accadono tutti i giorni in commercio, 

come a lui stesso n’erano toccate alme-

no una dozzina... 

   

Legnate, erano state, ecco; 

•bastonature (›legnate‹) morali, che la-

sciano la pelle indolenzita, •quando (›ma 

se‹) la lasciano almeno – /era stato/ •un 

→ Legnate erano state, ecco; bastonature 

morali che lasciano la pelle indolenzita, 

quando la lasciano almeno: era stato un 

fallimento. 
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(›aun b•il‹) fallimento|.| ›d’un cliente.‹ 

   

› – ‹ Grosso? /Ahi! sì,/ Grosso (← 

Grossissimo). Una banca|.| •E manco a 

dubitare, (›ache b|e|‹) dietro a quella 

banca, si ammalerebbero /poco o tanto 

tutti •i bachi da seta [›le case‹],/ (›almeno 

una dozzina di case‹) /cioè le case/ 

commerciali per filati e stoffe|.| ›di seta. 

(← ;)‹ 

→ 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 per-

duto /›una sessantina di m‹/ nel falli-

mento annunziato oggi ›dal‹... 

|novantaseimila lire tonde| (›un centi-

naio di migliaia‹) •da lui (›che egli aveva‹) 

depositate alla banca in conto corrente, 

ne ripescherebbe forse diecimila, forse 

meno, fra sei mesi, intanto gli sportelli 

erano chiusi; (← – ) ma più di tutto lo 

spaventava la |settimana| (›giornata di‹) 

›[...]‹ che si preparava per gli altri che 

fallirebbero... 

→ Guglielmo Gilli sapeva già d’aver per-

duto nel fallimento annunziato novanta-

seimila lire tonde da lui depositate alla 

Banca in conto corrente, ne ripesche-

rebbe forse diecimila, forse meno, fra 

sei mesi; intanto gli sportelli erano chiu-

si; ma più di tutto lo spaventava la set-

timana, 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 regi-

stri; •ho visto che (›se la‹) la cosa si (← 

ci) •fa brutta (›prepara male‹), ma ci la-

scierà in piedi. 

→ – Ma noi, non falliremo? 

– Noi, no; appunto mi sono fermato 

un poco in studio per consultare i regi-

stri; 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 disse| 

(›disse‹): 

– Io ho la mia dote; al caso ›tu‹ puoi 

disporne... 

→ Gertrude allora soltanto diede il bacio 

dell’arrivo a suo marito, poi gli disse: 

– Io ho la mia dote; al caso puoi di-

sporne... 

– Mai... fu pronto a rispondere Gu-
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– Mai... fu pronto ›G‹ a |rispondere| 

(›ribat‹) Guglielmo; la dote è cosa tua, è 

inviolabile per legge... e poi non ne avrò 

bisogno... 

glielmo, la dote è cosa tua, è inviolabile 

per legge... e poi non ne avrò bisogno. 

   

Vorrei vedere chi mi impedisce di 

spendere il mio denaro come mi pare; io 

|non ho babbo né mamma;| (›sono‹) 

mio fratello non è più mio tutore, /e/ se 

/||anche||amministra/ (›tiene in ma-

no‹) |la ›mia‹ dote| (›il mio‹), basterà (← 

basta) •una mia parola (›che gli dica che 

ne ho bisogno‹) perché egli me la renda 

subito •fino all’ultimo quattrino. (›...‹) 

Non credi /•tu?/ (›atu? b|?|‹) 

– Non credo... cioè credo, ma non è 

necessario... 

→ 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 tutore, e se anche ammi-

nistra il fatto mio, basterà una mia paro-

la perché, egli me lo renda subito fino 

all’ultimo quattrino. Non credi tu?  

– Non credo... cioè credo, ma non è 

necessario. 

 

   

Ma, ›[...],‹ essendosi svegliata •l’ (›quel-

la‹) idea d’aver la ›sua‹ dote per ammini-

strarla lei sola, se |suo| (›suo‹) marito 

non se ne volesse occupare, Gertrude 

|›era decisa a‹| (›voleva‹) ›domandare‹ 

›alla pr‹ domani ›stesso‹, la sera medesi-

ma se Ippolito capitasse a prendere il 

caffè, era decisa... 

› – ‹ A che cosa? A domandargli le du-

gentocinquanta mila lire; ›se non altro‹ le 

conserverebbe nel/la/ sua (← suo) (← 

|scrivania| (›scritt‹), se Guglielmo non 

sapesse proprio che farne... 

→ Ma essendosi svegliata l’idea d’aver la 

dote per amministrarla lei sola, se suo 

marito non se ne volesse occupare, Ger-

trude domani, la sera medesima, appena 

Ippolito capitasse a prendere il caffè, era 

decisa... 

A che cosa? A domandargli le dugen-

tocinquanta mila lire; le conserverebbe 

nella sua scrivania, se Guglielmo non 

sapesse proprio che farne... 

   

›Poi‹ 2// •Appena [← appena] [›anel 

b⌈che⌉‹] Guglielmo si fu [← diede] dato 

la pena di spiegarle,/ (›Solo che Gu-

glielmo si desse un po’ di pena a spiegar-

→ Appena Guglielmo si fu dato la pena 

di spiegarle, quella donnina accorta inte-

se che i quattrini per far razza non de-

vono esser chiusi in un cassetto. 
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le‹)/ 1quella (← Quella) donnina 

/accorta/ intese ›subito‹ 3che i quattrini 

per far razza /non/ devono essere chiu-

si in un cassetto. (← ;) ›e allora...‹ 

– Allora dirò a •mio fratello (›Gu-

glielmo‹) che ho trovato il modo di ›d‹ 

far›lo‹ fruttare meglio /il mio denaro/, 

che me lo dia, e tu •gli farai far razza (›lo 

farai fruttare‹) a modo tuo... 

– 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. 

   

›G‹ ›Il‹ Gilli allora volle dire una bugia 

|che lo fece arrossire fino ||ai|| 

•capelli [›aalle orecchie b|agli orecchi|‹]| 

(›a•ma divenne rosso [›che lo fece arros-

sire‹] fino b|ma si fece rosso fino alle 

orecchie|‹), cioè che ›Gu‹ Ippolito /gli/ 

aveva già consegnato |la| (›una‹) dote. 

→ Gilli allora volle dire una bugia, che lo 

fece arrossire fino ai capelli, cioè che 

Ippolito gli aveva già consegnata la do-

te... 

 

   

E non /le/ aveva|no| detto nulla?57... 

|Né suo fratello, né suo marito?...| (›E 

si può‹) •Dunque (›Allora‹) era (← è) se-

gno che gli affari ›gli‹ •erano (›sono‹) ›già‹ 

andati male un’altra volta?... Ma /no; il 

maritino bello/ si era fatto rosso, dun-

que ›il maritino bello‹ aveva detto una 

bugia. Perché? Se non /•voleva dirlo 

›‹lui›‹, lo chiederebbe [← chiederò] a suo 

[← mio] fratello/ (›ame lo b•lo diceva‹). 

Allora Guglielmo fu costretto a svelare 

ogni cosa /... •salvo [›tranne‹] /una,/ la 

polizza del suicidio./ (›, perché Gertrude 

non si‹) 

→ E non le avevano detto nulla? Né suo 

fratello, né suo marito? Dunque era se-

gno 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 volesse dirlo 

lo chiederebbe a suo fratello. Allora 

Guglielmo fu costretto a svelare ogni 

cosa... salvo una, la polizza del suicidio. 

   

Gertrude nell’udire che la dote era → Gertrude nell’udire che la dote era 

 
57 Segno dell’autore tra il punto di domanda e i tre punti (carta 198, righe 11-13), indicava forse 

un punto da rivedere. 
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sfumata tutta quanta, ma che suo fratel-

lo |stava facendo| (›aveva almeno fat-

to‹) |di tutto per restituirla...| (›le cose 

nel modo migliore per non‹) che lavora-

va come uno schiavo in tribunale, •e in-

tanto (›ae che quando b|per|‹) pagava 

(← pagare) gl’interessi, e ›che‹ si era per-

fino assicurato perché alla sua morte sua 

sorella |non perdesse un quattrino,| 

(›avesse‹) guardò lungamente in faccia il 

suo Guglielmo. (← ;) ›anche‹ Quando 

(← quando) ebbe visto che il rossore 

era scomparso e che egli diceva la verità, 

•domandò (›domandò‹) semplicemente: 

sfumata, ma che suo fratello stava fa-

cendo di tutto per restituirla... che lavo-

rava 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 Gu-

glielmo. Quando ebbe visto che il rosso-

re era scomparso e che egli diceva la ve-

rità domandò semplicemente: 

   

– Tu ›ti‹ sei contento (← accontenta-

to)? 

•E, altro. (›aAltro che b|Si vedeva chia-

ro di sì|‹) 

• – Contento tu, contenta io. Ma (› – E 

non mi‹) perché non mi hai detto nulla? 

→ – Tu sei contento? 

– Altro. 

– Contento tu, contenta io. Ma perché 

non mi hai detto nulla?  

   

I patti erano che nessuno dei due do-

vesse dire all’altro tutto ciò che riguar-

dava entrambi; ma in questa disgraziata 

faccenda |entrava| (›vi era‹) anche Ip-

polito... 

→ I patti erano che ciascuno dei coniugi 

dovesse dire all’altro tutto ciò che ri-

guardava entrambi; ma in questa disgra-

ziata faccenda entrava anche Ippolito... 

   

– È giusto; tu sei un angelo... mormo-

rò Gertrude; ma ora che non sono più 

ricca, io devo pur fare qualche cosa|.| 

›per‹ •›la causa...‹ (›te...‹) 

→ – È giusto; tu sei un angelo... mormo-

rò Gertrude, ma ora che non sono più 

ricca, io devo pur fare qualche cosa... 

   

– /›cosa‹/ Non dire nulla a tuo fratel-

lo; ›mi‹ sembrerebbe che io ti avessi vo-

luto cianciare /troppo/ perché tu mi 

→ – Non dire nulla a tuo fratello; gli 

sembrerebbe che io avessi voluto cian-

ciare troppo per farmi voler più bene... 
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volessi più bene... E io so che Ippolito 

›si‹ soffrirebbe sapendoti informato della 

sua... 

– Sì, diciamo pure della sua... 

senz’altro. Ma, sta tranquillo; a far le co-

se inutili, non ci sono proprio nata. (← 

;) ›lo sai bene che‹ 

E so che soffrirebbe sapendoti informa-

ta della sua... 

– Sì, diciamo pure della sua... 

senz’altro. Ma sta tranquillo, a far le co-

se inutili, non sono proprio nata. 

   

›Ma‹ Pensando (← pensando) a tutte 

le cose ›d‹ imparate nel collegio di No-

stra Signora del Fuoco, |gli venne in 

mente| (›trovò‹) una cosa ›inutile‹ che gli 

/era/ piaciuta (← piaceva) più dell’altra 

perché era /un po’/ volgare, pensava lei, 

o perché forse non era tanto inutile: di-

pingere •la (›i piatti di‹) maiolica |prima 

che| (›prima che‹) andasse›ro‹ al forno 

|la seconda| (›un’altra‹) volta. 

→ Pensando a tutte le cose imparate nel 

collegio di Nostra Signora del Fuoco, 

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. 

   

Se •mai (›fossero stretti‹) si trovassero in 

strettezze, Gertrude, |invece di lavorare 

coll’uncinetto |dipingerebbe| [›farebbe‹]| 

(›aprovvederebbe b|darebbe da mangia-

re|‹) tanti servizi da tavola ›d‹ da non 

•lasciare mai mancare una bella fetta di 

manzo (›andare mai a letto con l’appetito‹), 

né a lei, né a Guglielmo, (← .) •s’intende, 

perché (›Quanto a‹) Mario avrebbe sempre 

il suo latte |in abbondanza.| (›saporito.‹) 

→ Se mai si trovassero in strettezze, Ger-

trude invece di lavorare coll’uncinetto di-

pingerebbe tanti servizi di tavola da non 

lasciare mai mancare una bella fetta di 

manzo, né a lei, né a Guglielmo, perché 

Mario avrebbe il suo latte in abbondanza. 

   

Quello stesso giorno |rinnovò| (›arin-

novò la b|fece comprare|‹) la tavolozza e 

|il giorno dopo incominciò| (›incomin-

ciò‹) |entro una scodella| (›sopra wn piat-

to‹) il ritratto di suo figlio. 

›Ah! che festa la ›pe‹ bella pensata!‹ 

→ Quello stesso giorno rinnovò la tavo-

lozza e incominciò entro una scodella il 

ritratto di suo figlio. 
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CAPITOLO XX 

 

 

 

A  Br 

 

XIX58 

 

•›Il male‹ (›La malattia‹) ›di‹ Italo Poli-

celli, dopo quel salasso benefico parve 

|quetarsi, e voler ||proprio|| guarire| 

(›avolgere alla guarigione b|vol| 

c|guarire|‹). /Che sia/ Un vero difetto 

|organico| (›di costituzione‹) 

l’insufficienza d’una valvola nessuno lo 

•può (›ha potuto‹) dire ›sicu‹ con sicurez-

za; e pensando che per trent’anni sonati 

•il suo (›quel‹) cuore ›condannato‹ 

|aveva| (›aveva‹) funzionato magnifi-

camente, Policelli poteva dichiarare 

all’amico dottore›,‹ che egli ›n‹ si sentiva 

sicuro di vincere il •proprio (›suo‹) male; 

e vi avrebbe messo tutta la buona volon-

tà non ›tanto‹ per la vita che merita poco 

›, ma poco‹, quando non si ha più voglia 

di pigliarla in celia, ma per ›quella‹ 

/pietà/ |del|la poveretta a cui |si era| 

(›si sentiva‹) legato, e che senza di lui 

non potrebbe vivere|.| (›,‹) ›n‹ ›Egli era 

sicuro di questo. (← ;)‹ 

→ XX 

 

Italo Policelli dopo quel salasso bene-

fico parve quetarsi e voler proprio guari-

re. 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 dottore che 

egli si sentiva sicuro di vincere il proprio 

male; almeno vi avrebbe messa tutta la 

buona volontà, non per la vita che meri-

ta poco, quando non si ha più voglia di 

pigliarla in celia, ma per pietà della po-

veretta a cui si era legato e che senza di 

lui non potrebbe vivere. 

   

•Virginia (› – ‹) Era (← È) bella, era 

(← è) giovane •e (›;‹) troverebbe (← tro-

verà) sicuramente un altro marito, ›che 

volg‹ magari migliore •di (›del suo‹) Poli-

→ Virginia era bella, era giovane e trove-

rebbe sicuramente un altro marito, ma-

gari migliore di Policelli, ma pur troppo 

egli, conoscendo l’animo della sua com-

 
58 Sic. Il capitolo non sembra essere stato spostato. 
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celli, ma pur troppo egli, conoscendo 

(← conosceva) l’animo della sua com-

pagna; /sapeva che/ appena egli fosse 

andato all’altro mondo, Virginia lo ame-

rebbe anche più ›d’ora‹. 

pagna, sapeva che appena egli fosse an-

dato all’altro mondo Virginia lo ame-

rebbe anche più. 

   

Un giorno, ›quan‹ che si sentiva me-

glio, aveva voluto fare un’improvvisata 

›magnifica‹ a sua moglie; scendere dal 

letto e vestirsi; ma •per (›non poteva‹) far 

questo •era necessario (›senza aver‹) un 

complice; ›s[...]‹ la decenza non voleva 

|l’aiuto di| (›l’opera di‹) Petronilla, 

l’avvocato da un poco ›non‹ veniva di 

rado perché era occupatissimo al Tribu-

nale; •solo (›abisognava b|non c’era 

che|‹) il dottore |›il quale‹|(›che‹) lo po-

teva contentare. 

→ Un giorno che si sentiva meglio aveva 

voluto fare un’improvvisata a sua mo-

glie: scendere dal letto e vestirsi; ma per 

questo era stato necessario un complice; 

la decenza non voleva l’aiuto di Petro-

nilla, l’avvocato da un poco veniva di 

rado perché era occupatissimo al Tribu-

nale; solo il dottore lo poteva contenta-

re. 

   

Naturalmente bisognava •mandar via 

(›indurre‹) Virginia a far due passi per 

svagarsi ›un poco, /e/ per /non/ piglia-

re la muffa in casa;‹ e Virginia, poveret-

ta! s’arrendeva •ogni (›atutti b•tutti 

c|un|‹) giorno (← giorni)|;| ›sì e l’altro 

no,‹ ma erano passeggiate brevi, 

/nemmeno due ore/ appena tanto da 

|non pigliar| (›pigli‹) la muffa in casa.  

→ Naturalmente bisognava mandar via 

Virginia a far due passi per svagarsi, e 

Virginia, poveretta! s’arrendeva ogni 

giorno; erano passeggiate brevi, nem-

meno due ore, appena tanto da non pi-

gliar la muffa in casa. 

   

Policelli si vestì, e sentendosi forte si 

volle mettere alla finestra a guardare il 

mondo affaccendato, il mondo che ›più‹ 

non •gli (›gli‹) sembrava •suo (›asuo 

b•appartenergli‹) quando ||egli|| era più 

ammalato, •e (›ma che‹) oggi invece •era 

(›gli sembrava‹) tutto •per lui; (›suo‹) 

→ Policelli si vestì, sentendosi forte si 

volle mettere alla finestra 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, lavo-

rava anche esso a preparare qualche im-
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•faceva rumore per (›lavorava a‹) fargli 

festa, ›fa‹ lavorava /anche •esso (›lui‹)/a 

preparare qualche improvvisata al ›suo‹ 

caro ammalato. 

provvisata al caro ammalato. 

   

Ma venne in mente al dottore che 

Virginia •non fosse (›anon fosse b•pote) 

andata tanto lontano a prender aria, •ed 

ebbe paura che (›che dietro‹) le persiane 

chiuse della stanza dell’avvocato si 

aprissero a un tratto |per| (›a‹) lasciar 

vedere un amore soddisfatto. 

→ Ma venne in mente al dottore che 

Virginia non fosse andata tanto lontano 

a prendere aria, ed ebbe paura che le 

persiane chiuse della stanza 

dell’avvocato si aprissero a un tratto per 

lasciar vedere un amore soddisfatto. 

 

   

– Ti può far male, stare alla finestra; 

da retta; chiudiamo. 

– Che mai vuoi che mi faccia; fa ›un‹ 

caldo, non tira vento; lasciami guardare. 

›Fu una penitenza da non si dire per il 

dottore.‹ 

→ – Ti può far male stare alla finestra; da 

retta, chiudiamo. 

– Che male vuoi che mi faccia? Fa 

caldo, non tira vento; lasciami guardare. 

   

Fortunatamente le finestre rimaneva-

no chiuse, e se /i due/ avessero appena 

un ›bri‹ po’ di giudizio non le aprirebbe-

ro per mettersi in mostra, |ma| (›ma‹) 

l’amoroso (← l’amore è) egoismo è tan-

to stupido! E poi, quando l’ora dei baci 

fosse finita, ›e‹ scoccata invece quella 

della separazione, Virginia, come aveva 

fatto una volta, poteva ||essere|| 

•veduta /nell’/uscire dal (›uscire sul‹) 

portone... 

→ Fortunatamente le finestre rimaneva-

no 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 fos-

se finita, scoccata invece quella della se-

parazione, Virginia, come aveva fatto 

una volta, poteva essere veduta 

nell’uscire dal portone. 

   

Ah! questi benedetti medici che sanno 

tanto, che hanno visto tutto, ›quanto‹ 

sono pure sempre scolaretti quando vo-

gliono bene ad un ammalato. 

→ Ah! questi benedetti medici che sanno 

tanto, che hanno visto tutto, sono pur 

sempre gli scolaretti quando vogliono 

bene a un ammalato. 
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||Ecco|| (›a–At[...] 

b•Fortunatamente‹) Virginia. (← ;) ›e‹  

– Dove? 

– ›Eccola!‹ Laggiù... in fondo alla stra-

da. 

›Viene‹ Eccola veramente, e il dottore 

respirò (← respirava) ›più‹ libero. (← ;) 

/Essa/ veniva dalla via Torino, |a passo 

rapido| (›con la solita disinvoltu‹), (← .) 

|sotto il sole, e con l’ombrellino chiu-

so!| (– Poveretta!) 

– Poveretta! non •cerca nemmeno 

l’ombra (›|si accorge| [›pensa‹] neppure 

che le batte il sole in faccia! e non apre‹) 

›Ma [...]‹ 

Ma per/ché/ ›far‹ l’improvvisata fosse 

più bella, non bisognava farsi scorgere 

dalla finestra. (← ;) ›•E così‹ (›e così‹) 

l’improvvisata |›di quel giorno‹ fu| (›fu‹) 

bellissima. 

→ – Ecco Virginia. 

– 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. 

Ma perché l’improvvisata fosse più 

bella, non bisognava farsi scorgere alla 

finestra. 

   

Un altro giorno, sempre cogliendo 

l’occasione ›che‹ della passeggiata igieni-

ca di sua moglie, Policelli ›vol‹ volle 

scendere le scale /al braccio del dotto-

re/, ›e‹ mescersi un momentino alla fol-

la, ||e|| tirar due passi di convalescen-

te; /›per‹/ poi tornerebbe (← tornare) 

›subito‹ a casa |subito| – 

→ 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 casa 

subito. 

   

Ma quando l’ammalato fu sulla via, 

sentendosi |in forze| (›bene‹), ebbe un 

altro pensiero: salire le poche scale 

dell’avvocato Nulli. Sicuramente sarebbe 

in tribunale, ma caso mai lo trovassero, 

→ Quando l’ammalato fu sulla via, sen-

tendosi in forza, ebbe un altro pensiero: 

salire le poche scale dell’avvocato Nulli. 

Sicuramente sarebbe in Tribunale, ma 

caso mai lo trovassero, che festa! 
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che festa! 

||Ah!|| (›Sì,‹) un›a gran‹ festone (← 

festa). Ma non •conveniva (›bisognava‹) 

arrischiare... 

– Che rischio? – ›Non bisognava affa-

ticarsi troppo…‹ |E [← e] poi| (›E poi 

io non vado volentieri in casa d‹) era 

•tempo (›ora‹) di tornare a casa; •il dotto-

re (›egli stesso‹) doveva •fare (›andare 

all’ospedale a fa‹) una visita. 

Ah! una festaccia! Ma non conveniva 

arrischiare... 

Che rischio? 

E poi era tempo di tornare a casa; il 

dottore doveva fare una visita. 

   

L’ammalato, tornato (← tornò) 

•lentamente (›lentamente [← len[...]]‹) a 

casa, ›e‹ rientrò nel suo letto, ›pens‹ col 

malinconico pensiero che fra l’avvocato 

Ippolito e il dottore fosse rotta la cor-

dialità di una volta. 

→ L’ammalato, tornato lentamente a ca-

sa, rientrò nel suo letto col melanconico 

pensiero che fra l’avvocato Ippolito e il 

dottore fosse rotta la cordialità d’una 

volta. 

   

Ma dopo queste /poche/ giornate 

buone, vennero le giornataccie in cui ›il 

povero‹ Policelli passò settimane intere 

›ad ansimare‹ in un letto, o in seggiolo-

ne, ansimando forte, con le gambe gon-

fiate •dall’idrope ›che aveva divorato 

quasi tutti i tessuti,‹ divorato (›, divora-

te‹) da un’ansia orrenda. Il cuore batteva 

così frequente e così forte da 

|sollevare| (›muovere‹) le coperte del 

letto. 

→ Dopo queste poche giornate buone, 

vennero le giornataccie in cui Policelli 

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 co-

perte del letto. 

   

›Erano‹ Fortunatamente (← fortuna-

tamente) ›per tutti‹ erano le giornataccie 

ultime, |che veder soffrire così| (›che si 

p[...]‹) era uno strazio per tutti. L’idrope 

aveva invaso a poco a poco ›tutti‹ 

||ogn||i tessuto (← tessuti), e Policelli 

→ Fortunatamente erano le giornate ul-

time, che veder soffrire così era uno 

strazio per tutti. L’idrope aveva invaso a 

poco a poco ogni tessuto, e Policelli era 

a contrastare continuamente con l’amico 

dottore, con Virginia, e perfino con 
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era a contrastare |continuamente 

coll’amico dottore,| (›col dott‹) con Vir-

ginia e perfino con l’avvocato perché 

egli ›che [...]‹ ›sent‹ voleva ›neppure‹ bere 

e ›voleva‹ dormire, mentre tutti avevano 

[...] lo [...] sciagurato dovere di tenerlo 

sveglio e •fargli (›lasciargli‹) patire la sete, 

›perché l’idea,‹ La (← la) •scienza medica 

(›medicina‹) •qualche volta (›aa un certo 

punto b•che c•talvolta‹) |si dichiara im-

potente,| (›deve‹) /ma/ non •lascia (›si 

batte anzi interamente in buon‹) fare alla 

natura il proprio comodo anche quando 

la invoca. 

l’avvocato, perché egli voleva bere e 

dormire mentre tutti avevano lo sciagu-

rato dovere di tenerlo sveglio e fargli 

patire la sete. La scienza medica qualche 

volta si dichiara impotente, ma non la-

scia fare alla natura il proprio comodo 

anche quando la invoca. 

   

Una sera erano tutti accanto 

all’agonizzante, che si era voluto alzare 

per morire nel ›gran‹ seggiolone di 

cuoio, •dove (›in cui‹) aveva penato tan-

to, ma che pure gli sembrava aver miti-

gato le sue pene. (← ;) •Per l’idrope (›La 

[← la] gonfiezza‹) ›del‹le gambe 

era/•no/ tanto cresciute che non si era-

no trovate in casa calze •per (›che‹) vesti-

re quelle ›misere‹ carni /enfiate; perciò/ 

(›; così‹) egli appoggiava i piedi nudi so-

pra uno sgabello; e come ›al‹le gambe 

l’idrope aveva preso le braccia ›, le 

|mani| (›gambe‹)‹ e perfino la faccia. 

→ 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 ingrossate 

che non si erano trovate in casa calze 

per vestire quelle carni enfiate, perciò 

egli appoggiava i piedi nudi sopra uno 

sgabello; e come le gambe, l’idrope ave-

va preso le braccia e perfino la faccia. 

   

•Sollevando a stento (›aEra b|Con|‹) le 

mani ingrossate, /un giorno/ Policelli 

disse con voce forte: 

– Sto meglio. Virginia, dottore, datemi 

la mano; io me ne vado; •tu (›e tu‹), av-

vocato 2|lasciati ›alm‹ dare del tu| (›ti 

→ Sollevando a stento le mani, un giorno 

Policelli disse con voce forte. 

– Sto meglio. Virginia, dottore, datemi 

la mano; io me ne vado; tu, avvocato – 

lasciati dare del tu una volta sola prima 

di morire – tu, avvocato, stammi allegro, 
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voglio dar del tu, tu guardati‹) 1una volta 

sola prima di morire, 3tu, avvocato, 

stammi allegro, e fa quello che devi; il 

suicidio non serve a nulla, ›perché‹ an-

che quando sembra •giovare a qualcuno 

o a (›servire a‹) qualche cosa; •ce ne mo-

riamo tutti (›come vedi, io muoio; mor-

rete [← e verrete] tutti|.| [›,‹] /•ma [›ama 

b|ma|‹]/ almeno‹) 

e fa quello che devi; il suicidio non serve 

a nulla, anche quando sembra giovare a 

qualcuno o a qualche cosa; come vedi, 

ce ne moriamo tutti. 

   

– Perdonami! (← perdono!) gridò 

Virginia, mettendo gli occhi spiritati in 

faccia all’agonizzante. 

Ma il dottore •con un’occhiata severa 

(›le afferrò un braccio e‹) le impose si-

lenzio /›con [...]ezza‹/. 

– P[...] 

→ – Perdonami! gridò Virginia, metten-

do gli occhi spiritati in faccia 

all’agonizzante. 

Ma il dottore con un’occhiata severa 

le impose silenzio. 

 

   

/•E allora, •l’agonizzante [›Policelli‹] 

riaprì gli occhi e li tenne fissi nella faccia 

bianca che li era tanto piaciuta, e ora si 

nascondeva nelle lagrime. Sembrò 

mormorare: non piangere – poi/ 

(›/Allora con alito tenue,/|Lo spirito 

buono di Policelli|[›Policelli‹] abbando-

nò alla morte la /sua/ carne gonfia. E 

allora,‹) [...] (← con) un alito tenue, ›Po-

licelli‹ se n’andò come aveva promesso. 

→ 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 promesso. 

   

Il dottore gli toccò il cuore immobile, 

gli |prese le mani /a una a una/| 

(›•allungò [›compose‹] le mani sul petto‹) 

e le fece ricadere di peso lungo i fianchi; 

›non disse una parola‹ •a [← aa balla] (›a‹) 

Virginia che |andava ›dicen‹ domandan-

do [← domandò]| (›aspiava b|cercava|‹) 

→ Il dottore gli toccò il cuore immobile, 

gli prese le mani a una a una e le lasciò 

ricadere di peso lungo i fianchi; a Virgi-

nia, che andava domandando sotto vo-

ce: «Vive?» per un po’ non rispose, 

all’ultimo senza guardarla in faccia ri-

spose: «No, è morto.» 
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sottovoce: vive? per un po’ non rispose, 

all’ultimo senza guardarla in faccia ri-

spose ›sommessamente‹: /no,/ è morto. 

   

– Ora sa tutto! gridò disperatamente 

la bella donna, •e nascose la faccia tra le 

mani per non vedere il (›e si |scostò| 

[›buttò‹] inorridita da quel‹) cadavere •il 

quale (›che‹) sembrava /continuare/ ‹a›59 

guardarla (← guardare) •di sotto le pal-

pebre ›gon‹ enfiate. (a•sott’ [›con gli‹] oc-

chi b|sott’occhi. non|‹) 

→ – Ora sa tutto! gridò disperatamente 

la donna e nascose la faccia fra le mano 

per non vedere il cadavere, il quale sem-

brava continuare a guardarla di sotto le 

palpebre enfiate. 

   

|Il suo Ippolito| (›l’avvocato‹) le (← 

la) ›fe‹ volle |•dar [›far‹] forza con una 

carezza| (›aabbracciare b|stringere|‹), 

ma Virginia si mostrò inorridita. 

– Ora sa tutto! continuava a dire fra sé 

e sé. 

– •Credo ›francamente‹ (›Speriamo‹) 

che ora /soltanto/ non /possa/ sapere 

(← sappia) |più nulla| (›nulla‹); disse il 

dottor Gemini; ›‹si›‹ consoli (← aconsoli 

bconsoliamoci) così, è tutto quello che ci 

›l‹ rimane a fare. 

→ Il suo Ippolito volle darle forza con 

una carezza melanconica e solenne, ma 

Virginia si mostrò inorridita. 

– Ora sa tutto! continuava a dire fra sé 

e sé. 

– Credo che ora soltanto non sappia 

più nulla, disse il dottor Gemini; si con-

soli, è tutto quello che ci rimane a fare. 

   

– Amico! balbettò l’avvocato, ›aff‹ 

cercando una mano del dottore. 

– •Io non sono (›Io non sono‹) amico 

(← aamico bAmico) •suo, (›mio,‹) 

›•l’amicizia è spesso (›a|io sono un uomo 

che ama| b|è|‹) una /cara/ parola‹, ri-

spose il dottore; /›io non [...]‹/ l’amico 

›che‹ mio era quello|,| (›;‹) |ma ora 

/non/ è ›un po’‹ altro che carne gonfia. 

→ – Amico! balbettò l’avvocato cercan-

do 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. 

 
59 Integrazione congetturale. 
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|dall’idrope|| (›lo guardi bene; non ho 

altri amici‹). 

   

«Vada anche lei, col dottore; e sicco-

me Ippolito non •obbediva (›si muove-

va‹) gridò come un’ossessa: vattene, vat-

tene, vattene! Voglio rimanere sola con 

lui! 

→ «Vada anche lei col dottore.» E sic-

come Ippolito non obbediva, gridò co-

me un’ossessa: «Vattene, vattene, vatte-

ne! Voglio rimanere sola con lui!» 

   

Il dottore si era avviato; ›senza di‹ 

l’avvocato lo seguì in distanza come un 

cane. 

→ Il dottore si era avviato, l’avvocato lo 

seguì in distanza come un cane. 

   

›XX‹60 →  

   

Ma giunto sulla strada, risalì le scale, 

|e| (›perché‹) andò a dire /con sicurez-

za/ a Virginia •smaniante (›che piange-

va‹) ›in s‹ ancora, e a ›l[...]‹ Policelli •che 

(›ache b•il quale‹) guardava indifferente 

/di/ sotto le palpebre enfiate. 

«Il mio posto è qui; l’ho compreso 

appena ti ho voluto obbedire, e sono 

tornato, ›perché egli vuole anche me. 

Penserà bene‹ 

– Vattene, vattene. 

– No, ›io‹ /non/ me ne vado. Non 

posso lasciarti /sola/ così. (← ;) •Vi è 

molto (›ci sono tante pratiche‹) a fare; ›vi 

son‹ bisogna pure che qualcuno se ne 

occupi. 

– Vattene, vattene. 

– /•No, non me ne vado, il mio posto 

è questo./ (›Anche a fare la dichiarazio-

→ Ma giunto sulla strada, risalì le scale e 

andò a dire con sicurezza a Virginia 

smaniante ancora e a Policelli, che guar-

dava indifferente sotto le palpebre enfia-

te: 

– Il mio posto è qui; l’ho compreso 

appena ti ho voluto obbedire; e sono 

tornato. 

– Vattene, vattene. 

– No, non me ne vado. Non posso la-

sciarti sola così. Vi è molto a fare, biso-

gna che qualcuno se ne occupi. 

– Vattene, vattene. 

– No, non me ne vado, il mio posto è 

questo 

 
60 Si sarebbe trattato in realtà del capitolo XXI. Un ripensamento ha poi spinto il Farina a can-
cellare il numero romano e a eliminare la suddivisione. 
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ne di morte; forse. il dottore farà la sua, 

ma tornerò poi.‹) 

   

Virginia •alzò (›rizzò‹) la testa per 

|crollarla palesemente con un atto 

|strano, di| (›di‹) pietà, di scherno e di 

minaccia.| (›far vedere‹) 

→ Virginia alzò la testa per crollarla pale-

semente con un atto strano, di pietà, di 

scherno e di minaccia. 

   

Sulla faccia bianca le lagrime andava-

no cancellando ›forse‹ il poco amore che 

Virginia aveva manifestato per compia-

cenza e per vanità; ma l’avvocato non 

›inte‹ vide nulla. 

→ Sulla faccia bianca le lagrime andava-

no cancellando il poco amore che Virgi-

nia aveva manifestato per compiacenza 

e per vanità; ma l’avvocato non vide 

nulla. 

   

– Virginia mia! si provò a dire 

|facendo la faccia| (›con voce‹) appas-

sionata; ›ma n‹ che ›per solito‹ ›‹gli›‹ era 

sempre riuscita •molto (›tanto‹) bene. 

Questa volta non gli riuscì. 

«Vattene, vattene! fu la risposta inva-

riabile. 

→ – Virginia mia! si provò a dire facendo 

la voce appassionata che gli era sempre 

riuscita molto bene. 

– Vattene, vattene! 

   

||Ma|| (›E‹) Ippolito /non/ se ne 

andò |volle aspettare che la poveretta 

avesse pianto abbastanza, e ›dav‹ potesse 

|dargli retta| [›occuparsi‹]. ›po‹| (›/in 

Municipio/ a dichiarare la morte d’Italo 

Policelli. D’anni trentuno, avvenuta in 

quell’istesso giorno‹) 

→ Ippolito non se n’andò, volle aspettare 

che la poveretta avesse pianto abbastan-

za e potesse dargli retta. 

   

Petronilla si affacciava ogni tanto ›per‹ 

aspettando /invano/ qualche ordine; 

|essa aveva |visto morire|[›dovuto‹] 

altre volte,| (›che non‹) ›e sapeva che 

segue sempre in questi casi un 

•trambusto (›tramestio‹);‹ |ma qui non si 

→ 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?  
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faceva| (›qui invece tutt’altro;‹) 

|null’altro che guardare il morto.| (›nul-

la, E pure il cadavere‹) 

› – ‹ Ed era •poi (›proprio‹) morto?  

 

   

›Quando‹ Petronilla si accostò al ca-

davere, |›e almeno gli alleggerì le coper-

te‹| (›per‹) osò dire nel gran silenzio la-

grimoso che bisognava almeno metterlo 

sul letto. 

→ Petronilla si accostò al cadavere e osò 

dire nel gran silenzio lagrimoso che bi-

sognava almeno metterlo sul letto. 

   

Ippolito volle provarci; •pur che (›se‹) 

Petronilla reggesse le gambe del morto, 

/farebbe lui;/ ma Virginia gridò|:| ›su-

bito‹ 

– No, egli non vuole essere toccato; 

aspettiamo il dottore. 

› – ‹ Aspettiamo il dottore! 

→ Ippolito volle provarci; purché Petro-

nilla reggesse le gambe del morto, fa-

rebbe lui; ma Virginia gridò: 

– No, egli non vuole essere toccato; 

aspettiamo il dottore. 

Aspettarono il dottore. 

   

›E‹ Il (← il) dottore venne. Egli aveva 

fatto ogni cosa; dichiarato la morte, fis-

sata l’ora della sepoltura per il domani, e 

secondo la volontà ›di‹ espressa 

dall’ammalato |aveva| (›aveva‹) ordinato 

il funerale di terza classe, e •il rogo. (›la 

cremazione.‹) 

→ Il dottore venne. Egli aveva fatto ogni 

cosa, dichiarato la morte, fissata l’ora 

della sepoltura per il domani, e secondo 

la volontà espressa dall’ammalato ordi-

nato il funerale di terza classe e il rogo. 

   

Virginia volle opporsi, e asciugan-

do/•si/ la faccia nervosamente, dichiarò 

che ella non poteva rassegnarsi a perde-

re (← perderlo) ›tutto‹ il cadavere, a 

perderlo tutto; essa voleva ›almeno‹ sa-

perlo sepolto in un cantuccio di terra, 

dove potesse /almeno immaginarlo, (← 

aimmaginarselo bimmaginare),/ andare a 

›piangere,‹ far›gli‹ visita, •a lui e a Mimì. 

→ Virginia volle opporsi, e asciugandosi 

la faccia nervosamente dichiarò che ella 

non poteva rassegnarsi a perdere il ca-

davere, a perderlo tutto; voleva saperlo 

sepolto in un cantuccio di terra, dove 

potesse almeno immaginarlo, andargli a 

far visita. 
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(›a portargli un fiore.‹) 

   

Oh! Dio! che supplizio! rinunziare alla 

commedia (← L) delle lagrime e dei fio-

ri! 

Si rassegnò, perché il dottore sapeva 

troppe cose, ed era sicuramente capace 

d’indovinare tutte le altre che fiorivano 

||ora|| in quell’anima dolente. 

→ – Oh! Dio! che supplizio! rinunziare 

alla commedia delle lagrime e dei fiori! 

borbottò il dottor Gemini. 

Virginia si rassegnò, perché il dottore 

sapeva troppe cose, ed era sicuramente 

capace d’indovinare tutte le altre che 

fiorivano ora in quell’anima dolente. 

   

La presenza del dottore ›fe‹ avviò al-

meno |il morto sulla strada che 

/sempre/| (›le cose come‹) |Petronilla| 

(›egli‹) aveva visto ›sempre‹ seguire in 

questi casi; il cadavere fu ›vestito e lava-

to e‹ deposto sul letto come un cristiano, 

e il tutto ›ri‹ coperto da un lenzuolo fin-

che venissero ›gli‹ i necrofori a lavarlo e 

vestirlo. 

→ La presenza del dottore avviò almeno 

il morto sulla strada che sempre Petro-

nilla 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 coperto da un 

lenzuolo fin che venissero i necrofori a 

lavarlo e vestirlo. 

   

Animati da un medesimo intento Vir-

ginia, il dottore e l’avvocato parvero 

mettersi d’accordo, fin che fu notte. •E 

ora (›Allora‹) Chi veglierebbe il cadave-

re? 

→ 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 andasse in casa di 

qualche /amico o/ parente, tanto più 

che parenti prossimi non aveva /in Mi-

lano/; essa non aveva paura, Petronilla 

nemmeno. 

→ Virginia e Petronilla soltanto. Fu inu-

tile insistere perché si andasse in cerca di 

qualche amico o parente, tanto più che 

parenti prossimi non aveva in Milano; 

essa non aveva paura, Petronilla nem-

meno. 

   

Ma l’avvocato volle rimanere anche 

lui a ogni costo, e ›così‹ rimase anche il 

dottore. /›E‹/ Fu un’ (← una) /altra/ 

→ Ma l’avvocato volle rimanere a ogni 

costo, e rimase anche il dottore. Fu 

un’altra lunga notte d’agonia. 
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lunga notte d’agonia. ›quella veglia a Po-

licelli‹ 

   

Fortunatamente alle •sette (›dieci‹) del 

mattino arrivarono ›i pa‹ dalla Brianza 

una zia materna e un |fratello| 

(›/vecchio/ cugino‹) di Virginia; ›i 

/lontani/ parenti di Policelli non erano 

/•stati (›stati‹)/ nemmeno informati di 

nulla‹; alle •otto (›dieci‹) venne la bara, 

alle dieci ›arri‹ il ›cof‹ carro funebre; al›l‹ 

mezzodì |Policelli era| (›era‹) /solo/ in 

cimitero, aspettando |il rogo purificato-

re| (›ala cremazione b|il rogo|‹). 

→ Fortunatamente alle sette del mattino 

arrivarono dalla Brianza uno zio mater-

no e un fratello di Virginia, alle otto 

venne la bara, alle dieci il carro funebre, 

a mezzodì Policelli era al cimitero aspet-

tando il rogo purificatore.  

   

La presenza /›in casa di Virginia‹/ di 

quei parenti /ignoti/ |era un impiccio;| 

(›ametteva in se b|da| c|mette|‹) |›per 

Ippolito,‹| (›perché‹) ›lo‹ metteva (← 

mettendo) Ippolito nella necessità di 

•parere un (›fingersi‹) estraneo, con la 

donna ›che‹ tutta sua, ora più sua che 

mai; tanto più perché essa, /come fos-

se/ presa da un pazzo terrore /di lui/, 

/aveva/ continuato la commedia di re-

spingerlo a voce alta; e anche ora |lo 

respingeva con atti sdegnosi| (›conti-

nuava‹). «Vattene, vattene, diceva anche 

tacendo. 

→ La presenza di quei parenti ignoti era 

un impiccio; metteva Ippolito nella ne-

cessità di parere un estraneo per la don-

na tutta sua, ora più sua che mai; tanto 

più che essa, come fosse presa da un 

pazzo terrore di lui, aveva continuato la 

commedia di respingerlo a voce alta; e 

anche ora lo respingeva con atti sdegno-

si. 

«Vattene, vattene!» diceva anche ta-

cendo. 

   

Ebbene, Ippolito se n’andrebbe; 

•verrebbe (›sarebbe‹) 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 

→ Ebbene, Ippolito se n’andrebbe; ver-

rebbe 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 
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Virginia| (›affermò V‹)|.| ›con voce‹  

|› –Non me lo vuoi dare un bacio?‹| 

(›E Ippolito s‹) 

› – ‹ E Ippolito se n’andò, meravigliato 

di sentirsi (← sentire) venire incontro ›a 

lui‹ come un’aura |di| (›ad b|di|‹) libera-

zione. 

Virginia. 

E Ippolito se n’andò, meravigliato di 

sentirsi venire incontro come un’aura di 

liberazione. 

   

Ma forse altro non era che un|a| 

sonno/lenza/ orrenda, e perciò trascu-

rando il tribunale, se ne andò 2a casa 

›sua‹ 1a dormire. •Più tardi (›La sera pe-

rò‹), invece di andare dalla sua sorellina a 

prendere il •thè (›caffè‹), /l’amore e/ la 

pietà lo portarono (← portò) ancora in 

casa ›di‹ Policelli, ›la pietà, non l’amore‹, 

per quanto il dispetto lo spingesse altro-

ve. Ma Virginia se n’era andata in Brian-

za con la zia e col fratello, lasciando 

/Petronilla/ sola •nella (›ain b•nella‹) casa 

›Petronilla‹ appestata d’acido fenico e di 

cloro. 

→ Ma forse altro non era che una sonno-

lenza orrenda, e perciò trascurando il 

Tribunale se n’andò a casa a dormire. 

Più tardi, invece di andare dalla sorellina 

a prendere il thè, l’amore e la pietà lo 

portarono ancora in casa Policelli, per 

quanto il dispetto lo spingesse altrove. 

Ma Virginia se n’era andata in Brianza 

con lo zio e col fratello, lasciando Pe-

tronilla sola nella casa appestata d’acido 

fenico e di cloro. 

   

Petronilla non sapeva /dire/ quando 

la sua padrona tornasse, ›aspetterebbe 

lettere‹ e /soltanto allora/ Ippolito se 

n’andò a bere il |thè di Gertrude.| (›caf-

fè in ca‹) 

→ Petronilla non sapeva dire quando la 

sua padrona tornasse, e allora Ippolito 

se n’andò a bere il thè da Gertrude. 

   

Pareva a lui, e quasi se ne affliggeva, 

›d’amare un po’ meno‹ ||quella|| 

splendida donna /gli piacesse un po’ 

meno/ •dal (›aor b|da| c|ora che| d|dal 

p|‹) momento preciso che aveva cessato 

d’essere il frutto proibito; però l’amava 

sempre, perché l’amore è un’altra cosa. 

→ Pareva a lui, e quasi se ne affliggeva, 

che quella splendida donna gli piacesse 

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. 
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›Sfogasse |prima tutte| (›tutte‹) le sue 

bizze.‹ 

   

Pensando|ci| ›meglio‹, non era punto 

afflitto di questo suo nuovo stato; aveva 

tanto patito ›il supplizio di Tantalo,‹ la 

sete61 e la fame •di quella (›della‹) 

|bellezza ignota| (›donna‹), e ora che il 

|supplizio| (›suppli‹) di Tantalo era ces-

sato, ora che quella (← la) donna /gli/ 

aveva svelato |tutto| (›ogni sua belle‹), 

egli poteva aspettare ›f‹ ›lu‹ con molta 

calma. Sfogasse •essa (›pure‹) tutte le sue 

bizze, ›essa‹ versasse tutte le lagrime sue, 

poi tornerebbe a lui a ciglio asciutto, 

piena d’amore /e di desiderio e allo-

ra/(›;‹) egli sarebbe ›pre‹ pronto ad amar-

la come prima, o almeno a |farne la di-

mostrazione| (›dimostrarglielo‹), quando 

anche dovesse costargli (← costare a) 

›lui‹ un po’ di paura. (← ,) ›farebbe ogni 

cosa per quella‹ 

→ Pensandoci, non era punto afflitto di 

questo suo nuovo stato; aveva patito la 

sete e la fame di quella bellezza ignota, e 

ora che il supplizio di Tantalo era cessa-

to, ora che quella donna gli aveva svela-

to tutto, egli poteva aspettare con molta 

calma. Sfogasse essa tutte le sue bizze, 

versasse tutte le lagrime sue, poi torne-

rebbe a lui a ciglio asciutto, piena 

d’amore e di desiderio, e allora egli sa-

rebbe pronto ad amarla come prima o 

almeno a farne la dimostrazione, quan-

do anche dovesse costargli un po’ di fa-

tica. 

   

/›Si prometteva a lui un po’ d’‹/  

›‹L’›‹ ozio amoroso |che gli si promet-

teva,| (›ache gli si b|/con riluttanza al-

meno/, e ne aveva bisogno,| c|e non| ‹) 

durerebbe poco sicuramente; tre giorni 

forse, tutt’al più una settimana; in questo 

tempo di licenza, Ippolito, si svaghereb-

be; tornerebbe ai teatri abbandonati, alle 

birrerie, dopo aver ravviato le sue cause 

in pretura e in tribunale 

→ L’ozio amoroso che gli prometteva 

durerebbe poco sicuramente; tre giorni 

forse, tutt’al più una settimana; in que-

sto tempo di vacanza, Ippolito si sva-

gherebbe; tornerebbe ai teatri abbando-

nati, alle birrerie, dopo aver ravviato le 

sue cause in Pretura e in Tribunale. 

   

Al thè |›di Gertrude‹ sua sorella| → Al thè sua sorella gli apparve un po’ 

 
61 Segno dell’autore tra «sete» e «e» (carta 208, righe 2-4), indicava forse un punto da rivedere. 
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(›Gertrude,‹) gli apparve un po’ turbata; 

non gli chiese nemmeno perché da due 

giorni |non| (›non‹) si lasciava vedere, e 

fu lui il primo ad accusarsi e scusarsi di 

non essere venuto, ›perché‹ avendo (← 

aveva) •assistito all’agonia (›fatto 

l’infermiere‹) •d’ (›a‹) un amico •del cuore 

(›suo‹), che ora era morto. 

turbata; essa non gli chiese nemmeno 

perché da due giorni non si lasciasse ve-

dere, e fu lui il primo ad accusarsi e scu-

sarsi di non essere venuto, avendo assi-

stito all’agonia d’un amico del cuore, che 

ora era morto. 

   

Null’altro; Gertrude non ebbe •subito 

subito neppure (›neppure‹) la curiosità di 

domandare chi fosse, /l’amico del cuo-

re/ e che male lo avesse portato all’altro 

mondo, ma l’avvocato disse ›la‹ ogni co-

sa. 

→ 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 

l’avvocato disse ogni cosa. 

 

   

Si vedeva chiaro che qualche cosa in-

solita turbava |la| (›quella‹) buona crea-

tura; ma quell’impaccio lieve svanì al 

comparire dell’ (← della) ›sua‹ amica 

Rosa (← Rosetta), che veniva sola a 

portare un’ambasciata della signorina 

Tomasa.  

→ Si vedeva chiaro un insolito turba-

mento nella buona creatura. 

Quell’impaccio lieve svanì al comparire 

dell’amica Rosetta, che veniva sola a 

portare un’ambasciata della signorina 

Tomasa.  

   

Ecco. Se •venissero a dire (›dicessero‹) 

a Ippolito che era avvenuto 

l’impossibile, cioè che la sua Virginia 

avesse cessato |d’amarlo| (›d’essere‹), e 

invece di volere essere sua per il resto 

della vita|,| ›mortale‹ si fosse legata a un 

altro Policelli, giurandogli fedeltà alme-

no per un po’ di tempo; se qualcuno 

fosse venuto a dirgli questo /orrore/ e 

Ippolito lo avesse creduto, e toccato con 

mano, una cosa ancora avrebbe potuto 

mitigare lo strazio immenso, una carezza 

→ Ecco. Se venissero a dire a Ippolito 

che era accaduto 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 Po-

licelli, giurandogli fedeltà almeno per un 

po’ di tempo; se qualcuno fosse venuto 

a dirgli questo orrore, e Ippolito lo aves-

se creduto e toccato con mano, forse 

una cosa ancora avrebbe potuto mitiga-

re lo strazio immenso: una carezza di 

Rosetta. In parola d’onore. Almeno egli 
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di Rosetta. /In parola d’onore./ Almeno 

•era certo (›gli pareva‹) che quella donni-

na •fosse stata messa al mondo per 

(›|potesse| [›dovesse‹] esser capace di‹) 

far |questa sorta di miracoli.| (›amiracoli 

b|miracoli|‹) 

era certo che quella donnina fosse stata 

messa al mondo per far questa sorta di 

miracoli. 

 

   

Guardandola lungamente, quando es-

sa parlava a Gertrude e pareva /non/ 

occuparsi (← occupata) 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 preparata, essa si faceva rossa nel 

rispondere. 

Ah! •che (›un‹) amore di bambina! 

→ Guardandola lungamente, quando es-

sa parlava a Gertrude e pareva non si 

occupare di lui, notava che sotto il suo 

sguardo intento quella donnina si turba-

va un poco, e quando poi egli le dirigeva 

la parola dopo averla così preparata, es-

sa si faceva rossa nel rispondere. 

Ah! che amore di bambina! 

   

||Rosetta|| Non si poté fermare 

molto, perché la signorina Tommasa62 

|l’aspettava| (›era‹)|.| ›a casa.‹ 

– Cattiva Tomasa! disse Gertrude. 

– Cattiva Tomasa! ripeté Ippolito ce-

liando. 

›E subito‹ Rosa |si fece |di fuoco| 

[›rossa‹]‹),| (›lo guardò‹) poi rise 

anch’essa, e se n’andò subito. 

→ Rosetta non si poté fermare molto, 

perché la signorina Tomasa l’aspettava. 

– Cattiva Tomasa! disse Gertrude. 

– Cattiva Tomasa! ripeté Ippolito ce-

liando. 

Rosa si fece di fuoco, poi rise 

anch’essa, e se ne andò subito. 

   

– |Lo dico io, che Rosetta ti pia-

ce,|(›Hai fatto una mezza dichia‹) 

•osservò (›disse‹) Gertrude quando furo-

no soli. 

Ippolito sospirò come un mantice per 

continuare la celia, ma sì, ›quel gior‹ 

l’impaccio di prima ricomparve nella 

faccia •buona (›tonda‹) di Gertrude. 

→ – Lo dico io che Rosetta ti piace! os-

servò 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. 

 
62 Sic. 
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||Stava|| Benissimo... e •suo (›mio‹) 

figlio magnificamente; dormiva (← 

dorme) dalle quattro e ›non‹ si sve-

glia/•va/ •solo (›amai b|che|‹) alle sei per 

›ricevere‹ il latte... ›era (← è) un amore 

tanto savio...‹ 

→ Stava benissimo... e suo figlio magni-

ficamente; dormiva dalle quattro e si 

sveglierebbe solo alle sei per il latte... 

   

– Ma tu che hai? Dimmi|.| ›tutto‹... 

Gertrude non aveva nulla. In verità! 

– |Lo giuri?| (›Giuralo!‹) 

→ – Ma tu che hai? Dimmi... 

Gertrude non aveva nulla. In verità! 

– Lo giuri? 

   

– Hai continuato il tuo lavoro|?| ›di‹ 

– Quale lavoro? Ah! la maiolica! Sì, ho 

dipinto molto; ti farò vedere. Sai? i miei 

piatti piacciono, me li pagherebbero an-

che (← – ) ›un‹ non molto, ma io mi 

contenterei ›anche di poco‹ perché non 

mi costano molta fatica. 

→ – 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 an-

che... non molto, ma io mi contenterei 

perché non mi costano quasi fatica. 

   

Ippolito accompagnò sua sorella in 

uno stanzino •che essa (›che essa‹) aveva 

trasformato in laboratorio, ›da celi‹ dal 

giorno che le era venuta la smania della 

pittura sulla porcellana. 

→ Ippolito accompagnò sua sorella in 

uno stanzino che essa aveva trasformato 

in laboratorio, dal giorno che le era ve-

nuta la smania della pittura sulla porcel-

lana. 

   

– Sembra proprio una fabbrica... Che 

fai di tutti questi piatti? 

Li regalo... 

Mandamene •un paio (›due anche a 

me‹); li pago subito. 

E lì per lì •pagò con (›diede‹) due baci 

sonori|.| ›alla sorella.‹ 

→ – Sembra proprio una fabbrica... Che 

fai di tutti questi piatti. 

– Li regalo. 

– 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 ›mandarli a‹ suo fra-

→ Gertrude scelse due piatti magnifici e 

li mise da parte per suo fratello. 
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tello. (← ;) ›ma l‹ 

Ma l’impaccio non se ne andava. 

Venne Guglielmo Gilli in quel punto. 

(← ;) ›e‹ 

– Tua sorella63 ha qualche cosa che la 

turba, disse Ippolito; vuoi dirmi tu che 

cosa ha... che cosa avete... 

– Nulla. (← ;) ›però sì; tu lo sapresti in 

ogni modo; ›non b‹ in seguito ci è stato 

•il (›un‹) fallimento d’una banca‹ 

Ma l’impaccio non se n’andava. 

Venne Guglielmo Gilli in quel punto. 

– Tua moglie ha qualche cosa che la 

turba, disse Ippolito; vuoi dirmi tu che 

cosa ha... che cosa avete?... 

– Nulla. 

   

Ma anche Guglielmo era impacciato. 

Ippolito si fermò ›con sua sorella‹ a 

desinare •perché (›, perché‹) voleva pro-

prio |veder chiaro| (›|leggere| [›indo-

vinare‹] la verità‹). 

→ Anche Guglielmo era impacciato, e 

Ippolito si fermò a desinare perché vo-

leva proprio veder chiaro. 

   

|Alla frutta| (›A fin di‹) aveva potuto 

|intendere /quasi tutto/ ›che‹ | (›capire 

che‹) •la fabbrica doveva passare (›il co-

gnato attraversava‹) un quarto d’ora dif-

ficile, a causa del fallimento della banca 

e di qualche altra (← altro) piccola (← 

piccolo) |cessazione| (›fallimento‹) di 

pagamenti; però la solidità di Guglielmo 

non /gli/ parve minacciata. 

→ Alle frutta aveva potuto intendere 

quasi tutto; la fabbrica doveva passare 

un quarto d’ora difficile, a causa del fal-

limento 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| (›domandò‹) a 

bruciapelo: 

– A me /ti/ puoi •confidare (›dire tut-

to‹); so bene che /tutti/ vi siete messi 

›tutti‹ in capo che io |sia capace di fare| 

(›faccia‹) la grande asineria... ma /in co-

scienza mia/ ti ›posso‹ dirò (← dire) che 

→ E appena fu solo un momentino col 

cognato gli disse a bruciapelo: 

– A me ti puoi confidare; so bene che 

tutti vi siete messi in capo che io sia an-

cora 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 

 
63 Sic. 
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è meno facile di quanto si crede; ›non 

voglio più‹ morire /non mi interessa 

più,/ parola d’onore; voglio invece vive-

re, lavorare, farmi un mucchio di quat-

trini in tribunale, un mucchio d’oro che 

la mia toga non basterà a coprire... 

vivere; lavorare, farmi un mucchio d’oro 

in Tribunale, un mucchio d’oro che la 

mia toga non basterà a coprire.  

   

|Egli| (›Guglielmo‹) non poteva far 

nulla, oltre quello che faceva |dando›gli‹ 

/a Guglielmo/ la consolazione di saper-

lo •scampato [›uscito dal pericolo‹] dal 

suicidio.| (›; era [...]‹) 

– Era la sola nostra pena; |il mio car-

ro ha trovato un intoppo| (›la fabbrica 

si è arrestata un m‹), ma non ha già le 

ruote in aria; si riavvierà presto... 

→ Egli non poteva far nulla, se non quel 

che faceva dando a Guglielmo la conso-

lazione 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... 

   

– Gertrude sa ›tutto‹? 

Sì. Gertrude sapeva tutto, perché /vi 

era stato un momento in cui/ essa aveva 

voluto chiedere denaro a Ippolito; e na-

turalmente... 

– Naturalmente. 

Tornava (← tornò) Gertrude 

•appunto (›in quel momento‹), e senza 

dirle parola, Ippolito se la strinse al cuo-

re. 

→ – Gertrude sa? 

Sì, Gertrude sapeva tutto, perché vi 

era stato un momento in cui essa aveva 

voluto chiedere danaro a Ippolito, e na-

turalmente... 

– Naturalmente?... 

Tornava Gertrude appunto, e senza 

dirle parola Ippolito se la strinse al cuo-

re. 

   

Il giorno dopo, tornando in casa Poli-

celli, non trovò neppure Petronilla; ›essa‹ 

era andata anche lei in Brianza con la 

signora. 

In che paese? – A Inverigo. 

→ Il giorno dopo, tornando in casa Poli-

celli, non trovò neppure Petronilla; era 

andata anche lei in Brianza con la signo-

ra. In che paese? a Inverigo. 

   

Poteva /egli/ aspettare? Altro che! 

Anche più d’una settimana. 

→ Poteva egli aspettare? Altro! Anche 

più di una settimana. 
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Ma quel/la/ •sera (›giorno‹) medesima 

(← medesimo), tornato a casa ›e‹ trovò 

(← trovata) una lettera della sua Virgi-

nia.  

Essa gli diceva •brevemente (›brutal-

mente‹) |di| (›che‹) sentirsi inorridita di 

•quanto (›quello che‹) aveva fatto, 

|ingannando quel •morto [›Policelli‹] 

tanto buono, quel |morto| [›Policelli‹] 

che ora era più vivo e più amato di pri-

ma.| (›che dice‹) ›Tutt‹ 

«Tutta la mia esistenza squallida non 

basterà ›a questo‹ •a farmi (›a‹) pentire 

(← pentirmi) quanto voglio io, se la 

Madonna non mi viene in aiuto.» 

→ Ma quella sera, tornato a casa, trovò 

una lettera della sua Virginia. 

Essa gli diceva brevemente di sentirsi 

inorridita di quanto aveva fatto, ingan-

nando 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 io, 

se la Madonna non mi viene in aiuto.» 

   

Il caso era difficile, perché Virginia era 

•coi (›in casa di‹) parenti; •se no (›aall 

b|altrimenti| c|bi|‹) sarebbe stata •una 

cosa (›la cosa più‹) semplice ||farle|| 

(›far‹) mutare idea. E senza aiuto di ›al-

cuna‹ Madonne (← Madonna) miraco-

lose (← miracolosa). (← ;) Lasciandosi 

solo vedere all’improvviso. 

→ 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 ve-

dere all’improvviso. 

   

Bisognava invece annunziare la ›sua‹ 

visita; e all’ora esatta giungere ›ad Inve-

rigo‹ come il destino. Ma Santo Dio; ›s‹ 

|quale [← Quale]| (›che‹) destino! ›Spo-

sarla! In cambio dell’amore‹ Egli sperava 

/ancora/ che non bisognasse giungere 

a/ll’/ ›un’‹ estremità |del matrimonio!| 

(›asimile b|di sposarla!|‹) Ma non /•era 

sicuro di nulla./ 

→ Bisognava invece annunziare la visita, 

e all’ora esatta giungere come il destino. 

Però santo Dio, quale destino! Egli spe-

rava ancora che non bisognasse giunge-

re all’estremità del matrimonio. Ma non 

era sicuro di nulla. 
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Al giorno e all’ora indicata l’avvocato 

fu puntuale, ma non trovò nessuno alla 

stazione /d’Inverigo/; cercò ›ciascuno‹ 

della famiglia, e seppe che il giorno pri-

ma Virginia era andata a passare alcuni 

giorni da suo fratello a (← in) Brivio. 

→ 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 Virginia era 

andata a passare alcuni giorni da suo fra-

tello a Brivio. 

   

›Subito‹ Da Inverigo medesimo men-

tre aspettava il treno che lo riportasse a 

casa, l’avvocato scrisse una lettera di 

fuoco alla sua innamorata perversa, mi-

nacciandola dell’ira sua e dell’ira del cie-

lo, ›[...]‹ se non mutasse proposito. ›Poi‹ 

Scritta la lettera e imbucata›la‹, si sentì 

più libero di cuore e di mente, perché gli 

pareva d’aver fatto il •proprio (›suo‹) do-

vere. (← :) 

→ Da Inverigo medesimo, mentre aspet-

tava 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 imbu-

cata la lettera, si sentì libero di cuore e di 

mente perché gli pareva d’aver fatto il 

proprio dovere. 

   

Nel viaggio di ritorno pensò lunga-

mente alla venustà di quella donna che 

conosceva tutta, e •per via di ›pochi‹ 

(›volle fare‹) confronti |fece la dolorosa 

scoperta| (›scoprì‹) che /Virginia/ era 

bensì una donna attraente, ma volgare; 

/perché/ la vanità •l’aveva resa (›rende le 

belle donne‹) civetta (← civette), e le (← 

la) civette›ria‹ •si (›le fa sempre‹) assomi-

gliano (← assomigliare) tutte. 

→ Nel viaggio di ritorno pensò lunga-

mente alla venustà di quella donna che 

conosceva tutta, e per via di confronti 

fece la dolorosa scoperta che Virginia 

era bensì una donna attraente, ma volga-

re; perché la vanità l’aveva resa civetta, e 

le civette si assomigliano. 

   

Quel›lo‹ giorno medesimo /arrivato 

appena/ la vide per istrada, la salutò 

|/da lontano/ fino a terra| (›acorse [...] 

b|corse|‹), ed ebbe l’ardire di arrestarla 

›per via‹ per chiedere notizie/.../ di 

/chi?... di/ sua sorella Gertrude. 

→ Quel giorno medesimo la vide per 

istrada, la salutò da lontano fino a terra, 

ed ebbe l’ardire di arrestarla per chiedere 

notizie... di chi?... di Gertrude. 
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Essa si fece |di fuoco| (›ross‹) in viso, 

•ma non (›aparve b|si n|‹) si offese 

d’essere fermata •per via (›in istrada‹), 

(← ...) sebbene egli si scusasse di questo 

ardimento. 

– È stato più forte di me, disse. 

›Ma‹ Non (← non) seppe dire altro. 

→ Rosetta si fece di fuoco in viso, ma 

non si offese di essere fermata per via, 

sebbene egli si scusasse di questo ardi-

mento. 

– È stato più forte di me, disse. 

Non seppe dir altro. 

   

||L|| Passavano /intanto/ i giorni e 

Virginia non scriveva, 

Ippolito non volle far più la corbelle-

ria di annunziare |una| (›la‹) visita, 

/andò/ a Brivio ›... (cioè, veramente, 

/forse/ non sarebbe stata una corbelle-

ria;‹ senza avvisare. 

→ Passavano intanto i giorni e Virginia 

non scriveva. 

Ippolito non volle far più la corbelle-

ria di annunziare una visita, e andò a 

Brivio senza avvisare 

   

E colà vide che la sua ›antica‹ innamo-

rata si era data interamente ›alla‹ a Dio. 

(← ;) ›l’aspettò‹ Dopo (← dopo) averla 

vista pregare •per (›durante le‹) tre messe 

/abbondanti/, l’aspettò alla porta della 

chiesa; inutilmente; ||allora|| rientran-

do (← rientrò) ›e‹ sedette nella stessa 

panca. Essa lo guardò. Ah! •non (›con 

quali occhi‹) erano ›quelli‹ gli occhi belli 

di Virginia, |che aveva /tanto/ fremuto 

nelle sue braccia. Erano •gli [›due‹]| (›o 

erano gli‹) occhi freddi d’una ›pazza o‹ 

devota o d’una pazza, che |dopo averlo 

riconosciuto, si posarono| (›si posaro-

no‹) un’altra volta sul/•la/ •via del paradiso 

(›libro •di messa [›di devozione‹]‹) 

→ E colà riconobbe che la sua innamo-

rata si era data interamente a Dio. Dopo 

averla vista pregare per tre Messe ab-

bondanti, l’aspettò alla porta della chie-

sa, inutilmente; allora, rientrando, sedet-

te 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 pazza, che, dopo 

di averlo riconosciuto, si posarono 

un’altra volta sulla Via del paradiso. 

   

Ippolito aspettò lungamente, senza dir 

parola, |per non turbare i devoti;| (›per-

ché‹) poi si rizzò in piedi, ›e to‹ uscì dalla 

→ Ippolito aspettò lungamente, senza dir 

parola, per non turbare i devoti; poi si 

rizzò in piedi, uscì dalla panca, e si trat-
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panca, /e/ si trattenne un momento a 

considerare quella donna che egli aveva 

tanto amato. 

tenne un momento a considerare la 

donna che egli aveva tanto amato. 

   

Ma Virginia non tolse gli occhi dalla 

sua lettura. Allora •uscì di (›lasciò la‹) 

chiesa, ›e [...]‹ determinato a ||lasciar|| 

(›lasciar‹) Brivio senza nemmeno voltar-

si. 

→ Ma Virginia non tolse gli occhi dalla 

sua lettura. Egli uscì di chiesa, determi-

nato a lasciar Brivio senza nemmeno 

voltarsi. 

   

•E allora (›Ma‹) Virginia gli venne die-

tro e lo raggiunse. 

– Senta una parola sola, disse senza 

un tremito nella voce, noi ci siamo in-

gannati; abbiamo creduto |d’amare,| 

(›ad’amare di fare quello che abbiam 

b|all’amore,|‹) |quando non facevamo 

che tradire;| (›e non‹) ›eravamo votati al 

tradimento,‹ almeno non inganniamoci 

più. Ho tanto pregato la Madonna per-

ché mi desse la forza di dirle queste pa-

role. 

→ Allora Virginia gli venne dietro, e lo 

raggiunse. 

– Senta una parola sola, disse senza 

un tremito nella voce; ci siamo inganna-

ti, 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!  

   

•Era (›Quella donna,‹) bellissima anco-

ra, |ma non voleva nemmeno piacere; 

soltanto pregava| (›non voleva incatena-

re pregava‹), senza civetteria, senza sot-

tintesi, freddamente, come se ripetesse 

la preghiera del suo libro |di devozio-

ne.| (›di messa.‹) 

→ Era bellissima sempre, ma non voleva 

nemmeno piacere; soltanto pregava sen-

za civetteria, senza sottintesi, fredda-

mente, come se ripetesse la preghiera 

del suo libro di devozione. 

   

Ippolito, senza arrestarsi nella sua 

strada, la guardò lungamente; poi ›le‹ 

disse: 

– Sta bene; lei continui a pregare la 

sua Madonna e tutto sia finito. 

→ Ippolito, senza arrestarsi nella sua 

strada, la guardò, poi disse: 

– Sta bene: lei continui a pregare la 

sua Madonna, e tutto sia finito. 

– Grazie: Dio l’aiuti! 
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– Grazie; /Dio l’aiuti!/ (›balbettò‹)64 

Virginia, ›voltando stradina‹ tornò in 

chiesa; 

L’avvocato senza voltarsi, lasciò Bri-

vio come aveva lasciato Inverigo. 

Virginia tornò in chiesa. 

L’avvocato, senza voltarsi, lasciò Bri-

vio come avea lasciato Inverigo. 

   

fermare un’altra volta per via la ma-

gnifica Rosetta per dirle che /›perché‹ 

egli/ l’amava, |o almeno gli pareva, ac-

consentisse a fare con lui il nido.| (›farsi 

con lei il nido, dimenticand‹) Sarebbero 

forse felici! Ma tutto il suo passato gli 

passava innanzi e ›gli‹ si metteva fra Ro-

setta e lui come una barriera. /Avesse 

un giorno il/ (›Il‹) coraggio di saltarla o 

di avviarsi da un’altra parte! 

→ fermare un’altra volta per via la ma-

gnifica 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 in-

nanzi e si metteva fra Rosetta e lui come 

una barriera. Avesse un giorno il corag-

gio di saltarla o di avviarsi da un’altra 

parte! 

   

Un giorno l’ebbe il triste coraggio; ma 

/fortunatamente/ era troppo tardi. Ro-

setta era fidanzata a un impiegato delle 

ferrovie; le dispiaceva tanto di ›d‹ ri-

spondere così, /e/ lo ringraziava di 

averle voluto fare questo onore... ma... 

||Al solito|| Si era ‹fatta›65 rossa ros-

sa nel dire queste parole. 

→ Un giorno l’ebbe il triste coraggio, ma 

fortunatamente era troppo tardi. Rosetta 

era fidanzata a un impiegato delle ferro-

vie; le spiaceva tanto rispondere così, lo 

ringraziava di averle voluto fare questo 

onore... ma... 

Al solito si era fatta rossa rossa nel di-

re queste parole. 

   

– Il suo promesso ›è giovane‹? (← ,) 

lei/.../, ›almeno‹ è felice?  

Scusi l’impertinenza di questa doman-

da. 

|Lo sposo suo| (›Il suo promesso‹) le 

voleva tanto bene; essa pure gliene vole-

va – sarebbero felicissimi! 

– Si ricordi sempre di me, che |l’avrei 

→ – Il suo promesso?... cioè... lei è feli-

ce? Scusi l’impertinenza di questa do-

manda. 

Lo sposo suo le voleva tanto bene; es-

sa pure gliene voleva; sarebbero felici! 

– Si ricordi sempre di me, che l’avrei 

tanto amata... 

Rosetta a questa dichiarazione tardiva 

 
64 Segno dell’autore dopo «Dio l’aiuti», indicava la necessità di andare a capo in quel punto. 
65 Integrazione congetturale. 
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/tanto/ amata/.../ ›tanto... quanto io 

so.‹| (›sarei stato‹) Rosetta a questa ›p‹ 

dichiarazione tarda, si sentì commuove-

re |e si asciugò gli occhi| (›e pianse‹). 

Oh! Dio! forse? – No, nulla. (← ;) gli 

uomini ›come Ippolito‹ certe cose non le 

capiscono, (← ;) no 

si sentì commossa e si asciugò gli oc-

chi... 

Oh! Dio! forse? – No nulla. Gli uo-

mini certe cose non le capiscono. 

   

 ›E veramente Ippolito •rimase (›si‹) 

persuaso (← persuase) che Rosetta era 

innamorata di lui senza che nemmeno 

lei stessa lo sapesse, e che, pur di •saper 

aspettare (›volere‹),‹ ›il‹ ›sul serio‹ ›il‹ 

›quell’impiegato delle (← di) ferrovie 

correrebbe un brutto rischio.‹ 

›Ma oggi l’avvocato |era disposto| (›si 

sentiva disposto‹)‹ 

→  

   

||Ma|| |era destino che l’avvocato 

facesse una corbelleria quel giorno;| 

(›L’avvocato quel giorno medesimo ave-

va‹) e |disse| (›vide‹) alla sorella, appena 

/fu/ entrato |in salotto:| 

– Sono stanco di questa vita; dammi 

›una‹ moglie ›che sia...‹ 

– La vuoi /proprio/ bella, giovine... 

– No, ricca soltanto. |Quella signori-

na Tomasa ci starebbe?...| (›Domani. Se 

ti riesce di‹) 

– Altro. ›Vuoi che‹ Faccio (← faccia) 

io? 

→ 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?... 

– No, ricca soltanto. Quella signorina 

Tomasa ci starebbe? 

– Altro. 

– Faccio io? 

   

› – ‹ La signorina Tomasa era (← è) di 

là; dipinge/•va/ •anch’essa (›anch’essa‹) 

le ›mie‹ maioliche; e l’avvocato mutando 

pensiero decise di fare la cosa lui. (← ;) 

→ La signorina Tomasa era appunto di 

là; dipingeva anch’essa molta maiolica; e 

l’avvocato, mutando pensiero, decise di 

fare la cosa lui. 
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«Aspetta/mi/ (← aaspettami baspet-

ta›mi‹) ›qui‹ un momento, disse a Ger-

trude, poi mi raggiungi.» 

– Aspettami un momento, disse a 

Gertrude, poi mi raggiungi. 

   

Appena entrato nello stanzino delle 

maioliche, |vista la| (›vista la‹) signorina 

(← signora) Tomasa: 

– Che fortuna! disse 

Niente altro. Non seppe aggiungere 

una parola di più tanto la pittrice |gli 

parve| (›era‹) brutta. 

→ 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 

parve brutta anche senza averla guarda-

ta. 

   

|Tomasa a quella parola fortuna che 

non poteva avere se non un significato, 

si ›la‹ era lasciata cadere i pennelli, e 

stentava a raccattarli, sebbene l’avvocato 

l’aiutasse.| (›Ma quella fortuna‹) 

→ Tomasa, a quella parola fortuna, che 

non poteva avere se non un significato, 

si era lasciata cadere i pennelli, e stenta-

va a raccattarli sebbene l’avvocato 

l’aiutasse. 

   

Le durava sul volto •una (›a[...] 

b|sfo[...]| c•la‹) smorfia |grottesca| 

(›p[...]‹) di ›fel‹ contentezza e di stupore, 

quando Gertrude interruppe •quel ›bre-

ve‹ (›il brevissimo‹) colloquio. 

→ Le durava sul volto una smorfia grot-

tesca di contentezza e di stupore, quan-

do Gertrude interruppe il colloquio. 

   

||Mentre|| la (← La) signorina To-

masa le •buttava (›gettava [← gettò]‹) al 

collo le lunghe braccia, ›e‹ Ippolito se 

n’andò. 

→ Mentre la signorina Tomasa le buttava 

al collo le lunghe braccia, Ippolito se 

n’andò. 

   

Tornò più tardi quando era ben sicuro 

che ›Gertru‹ la signorina ›se n’‹ era torna-

ta a casa, •per sapere se (›e apprese da‹) 

Gertrude |avesse detto qualche cosa.| 

(›che essa non sapeva intendere bene di 

che si t‹) 

→ Tornò più tardi all’ora che la signorina 

era a casa sua, per sapere se Gertrude 

avesse detto qualche cosa. 
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Gertrude era stata brava; non si era 

sentita il coraggio di legare suo fratello 

/›par‹ essendole parso che •avesse muta-

to idea [›si fosse per‹]/ (›con una paro-

la‹); ma •la zitellona (›si era accorta che 

essa‹) /sicuramente/ aspettava il resto; 

/perché aveva promesso di/ (›e torne-

rebbe la sera a‹) passare la serata con 

loro. 

→ Gertrude era stata brava; non si era 

sentita il coraggio di legare suo fratello, 

essendole parso che avesse mutato idea; 

ma la zitellona sicuramente aspettava il 

resto, perché aveva promesso di passare 

la serata con loro. 

   

– •Forse (›Forse‹); •allora (›e tu‹) rimani 

con noi? 

– No, sono aspettato /a pranzo, ver-

rò/ stasera ›forse (← ;)‹... intanto perché 

sei una donnina di giudizio ti do un ba-

cio. 

→ – Forse; rimani con noi? 

– No, sono aspettato a pranzo, verrò 

stasera... Intanto perché sei una donnina 

di giudizio ti dò un bacio. 

   

Ma alla sera Ippolito non andò in casa 

di sua sorella. (← ;) ›dopo aver‹ gironzò 

per le vie di Milano un ›gran‹ pezzo sen-

za sapersi risolvere a entrare •nel (›in un‹) 

caffè dove avrebbe incontrato i vecchi 

amici d’un tempo, e qualche amica for-

se; quando fu stanco ›della‹ d’esser solo 

si cacciò nella birreria in cui •a una certa 

ora (›era sicuro‹) aveva sempre trovato il 

dottor Gemini. 

→ Ma alla sera Ippolito non andò in casa 

di sua sorella, gironzò per le vie di Mila-

no un pezzo senza sapersi risolvere a 

entrare nel caffè dove avrebbe incontra-

to 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 sempre trovato il dottor 

gemini. 

   

Infatti |egli era| (›era‹) là; leggeva il 

suo giornale •e (›,‹) beveva •il suo (›la 

sua‹) tazzone di birra di Monaco; ma 

non vide o non volle vedere l’avvocato 

che ›g‹ si ›en‹ andò a sedere di fronte a 

lui; a un certo punto, mentre Ippolito lo 

provocava con lo sguardo insistente, egli 

→ Infatti egli era là; leggeva il suo gior-

nale e beveva un tazzone di birra di 

Monaco, ma non vide o non volle vede-

re 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 
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|mandando [← amandò bmandata] in 

giro un’occhiata ›indifferente‹,| (›girò 

l’occhio‹) picchiò sul bicchiere, pagò il 

suo conto e uscì con |molta calma| (›ala 

b|molta calma| c|indifferenza|‹). 

un’occhiata, picchio sul bicchiere, pagò 

il conto e uscì con molta calma. 

   

L’avvocato Nulli piegò il capo sul pet-

to, e stette un pezzo in quella positura, 

senza nemmeno assaggiare la ›sua‹ birra 

che gli stava dinanzi. 

→ L’avvocato Nulli piegò il capo sul pet-

to, e stette un pezzo in quella positura, 

senza nemmeno assaggiare la birra che 

gli stava dinanzi. 

   

•A ora molto tarda (›Più tardi‹) si ri-

dusse a casa. 

Girolamo gli andò incontro|; ma 

dormiva stando in piedi.| (›asonnacchio-

so b|in uno stato pietoso di sonnambu-

lismo|‹), e ›appena‹ il suo padrone gli 

•disse d’andare a letto (›ebbe detto‹) che 

non aveva bisogno di lui. (← ;) ›si cori-

cò‹ 

→ A ora molto tarda si ridusse a casa. 

Gerolamo gli andò incontro; ma dor-

miva stando in piedi. Il suo padrone gli 

disse d’andare a letto che non aveva bi-

sogno di nulla. 

   

›In camera sua,‹ Ippolito no, non ave-

va sonno, 2cercò nell’albo ›dei ri‹ un ri-

tratto che gli era stato carissimo (← ca-

ro) /•, ›poi‹/ (›lo‹) 1•stette a guardare 

(›guardò‹) ›lun‹ un pezzo il •cuscino del 

(›letto e il‹) canapè dove Virgnia aveva 

posato ›•il primo (›un‹) giorno‹ la ›test‹ 

testa bionda, 3poi aprì la finestra, •e (›da 

cui‹) guardando in su vide le persiane 

chiuse, •dalle (›dietro le‹) quali la sua in-

namorata faceva passare /un lembo del-

la pezzuola bianca/ attraverso le stec-

che; 

→ Ippolito no, non aveva sonno, cercò 

nell’albo un ritratto che gli era stato ca-

rissimo, stette a guardare un pezzo il 

cuscino del canapè dove Virginia aveva 

posato la testa bionda, poi aprì la fine-

stra e guardando di rimpetto vide le per-

siane chiuse, dalle quali la sua innamora-

ta faceva passare un lembo della pez-

zuola bianca attraverso le stecche;  

   

›Co[...]‹ Sonavano le •ore (›due‹) ›a tutti → Sonavano le ore; le varie voci degli 
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gli orologi‹; le varie voci degli orologi 

spesso si confondevano; ma •dicevano 

tutte (›erano‹) le tre. 

orologi spesso si confondevano, ma di-

cevano tutte le tre.  

   

Ma prima Ippolito andò a guardare i 

piatti /dipinti/ che sua sorella gli aveva 

mandato, e che •aspettavano ancora 

d’essere appesi (›egli non aveva |appeso 

ancora|[›collocato‹]‹) alle pareti. 

→ Ma prima Ippolito volle guardare i 

piatti dipinti che sua sorella gli aveva 

mandato e che aspettavano ancora 

d’essere appesi alle pareti. 

   

Dove potrebbero star bene? – Lì (← 

[...]), di fronte l’uno all’altro. Domani. 

Povera Gertrude, essa •sì, (›sola gli vole-

va‹) aveva una sincera affezione per lui! 

(← ,) 

→ Dove potrebbero stare bene? Lì, di 

fronte l’uno all’altro. Povera Gertrude! 

essa sì, aveva una sincera affezione per 

lui!  

   

Ma non perderebbe nulla, perché un 

giorno egli |dovrebbe pur fare| (›fareb-

be‹) il gran salto nel buio! /•Il momento 

era incerto, ma almeno verrebbe di sicu-

ro, e allora/ (›E allora‹) la Mutual paghe-

rebbe fino all’ultimo quattrino. 

|Dunque pazienza un altro poco.| 

(›aChi s b|non| c|Il momento| d|Per 

ora|‹) 

→ Però non perderebbe nulla, perché un 

giorno Ippolito dovrebbe pur fare il 

gran salto nel buio! 

Il momento era incerto, ma almeno 

verrebbe di sicuro, e allora la Mutual pa-

gherebbe fino all’ultimo quattrino. 

Dunque, pazienza un altro poco. 

   

Ippolito si buttò sul letto, e volle 

dormire, ma appena spense la candela si 

affacciarono /nel buio del/ (›al‹) suo 

cervello tutte le smorfie più ingrate; 

quella di Policelli •a (›che sembrava‹) 

guardar›lo‹ con gli occhi gonfiati 

dall’idrope; |quella| (›l’indifferenza‹) del 

dottore che mandava in giro lo sguardo 

sbadato per non vederlo |un’altra| (, 

›aquel b|l’altra di|‹) ›che‹ gli diceva vatte-

→ Ippolito si buttò sul letto e volle dor-

mire. Appena spense la candela si affac-

ciarono 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 man-

dava in giro lo sguardo sbadato per non 

vederlo; un’altra gli diceva vattene; 

un’altra era contenta per aver creduto 

d’essere amata... ed era più odiosa di tut-
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ne, e un’altra era contenta per aver 

|creduto| (›acreduto b|intes|) d’essere 

amata; ed era più odiosa di tutte. E altre 

cento smorfie ›non pensose, ma‹ beffar-

de, che |quasi gli davano svago.| (›egli‹) 

te. E altre cento smorfie beffarde, che 

non gli davano svago. 

   

|Perché quei fantasmi se ne andassero 

riaccese la candela, | (›Vedendo che il 

sonno‹) 

→ Perché quei fantasmi se ne andassero 

riaccese la candela,  

   

Allora, non ›perde‹ potendo chiudere 

occhio, lasciò il letto e si pose alla scri-

vania. 

→ Allora, non potendo chiudere occhio, 

lasciò il letto e si pose alla scrivania. 

   

E scrisse lungamente tutto quello che 

gli passava per la mente, |›si confessava, 

›si‹ accusandosi,‹| (›come‹) a Gertrude, a 

Virginia, al dottore Gemini; con molta 

sincerità, con molto disordine; accusan-

dosi sempre, sempre, •respingendo con 

coraggio tutte le (›non ricercando |mai 

una| [›una‹] scusa mai una‹) bugie (← 

bugia) che egli poteva dire a sé stesso 

›pe‹ e agli altri per iscusarsi. 

→ E scrisse lungamente tutto quello che 

gli passava per la mente, a Gertrude, a 

Virginia, al dottore Gemini, con molta 

sincerità, con molto disordine; accusan-

dosi sempre, sempre, respingendo con 

coraggio tutte le bugie che egli poteva 

dire a sé stesso e agli altri per iscusarsi. 

   

|Quando le cinque |cominciarono a 

sonare| [›sonaro‹]| (›Alle cinque‹), egli 

piangeva come un ›fanciullo‹ ubbriaco di 

pena; ›le lagrime sue cancellarono le ul-

time parole‹ ›non suonavano‹ le cinque 

sonarono ancora, quando Ippolito 

|afferrata| (›prese‹) la rivoltella che te-

neva sempre accanto se la cacciò in boc-

ca, in direzione del cervello. 

→ Quando cominciarono a sonare le 

cinque egli piangeva come un ubbriaco 

di pena; le cinque sonavano ancora, e 

Ippolito, afferrata la rivoltella che teneva 

sempre accanto, se la cacciò in bocca, in 

direzione del cervello. 

   

Provò due volte; una palla /si fermò → Provò due volte; una palla si fermò a 
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•a mezza via (›nel cranio‹), l’altra/ gli at-

traversò il cranio •per conficcarsi sul 

soffitto (›e il cervello‹); (← .) e (← E) 

Ippolito cadde fulminato. 

Le cinque sonarono •ancora una volta. 

(›per l’ultima volta in quella mattina fata-

le.‹) 

mezza via, l’altra gli attraversò il cranio 

per conficcarsi nel soffitto; e Ippolito 

cadde fulminato. 

Le cinque sonarono ancora una volta. 

   

›Essendo c‹ ›Avendo [...] subito che‹ 

›Gerolamo avesse a‹ ›La Mutual‹ ›Accer-

tata la morte per suicidio ›pag‹ pagò‹ 

→  

   

La •perizia (›a[...] b•istruttoria‹) giudizia-

ria /avendo/ •dichiarato (›accertato‹) che 

Gerolamo era innocente come l’acqua, 

escluso •Ippolito (›si‹) potesse essere sta-

to ucciso da un’altra (← altro), 

/•persona/ interessata (← interessato), 

che per l’arma adoperata, per la sede 

delle ferite, e per tutte le circostanza 

|era accertato il suicidio,| (›aera b|era| 

c|la morte|‹) la Mutual pagò ›face‹ subi-

to. (← ;) •Ma si fece (›facendosi‹) rila-

sciare da Guglielmo Gilli a nome di sua 

moglie Gertrude /Nulli/, una ricevuta 

formale, che fece il giro di tutti i giornali 

›dell’u‹ d’Italia a spese della compagnia. 

 

Fine. 

→ La perizia giudiziaria avendo dichiara-

to che Gerolamo era innocente come 

l’acqua, escluso che Ippolito potesse es-

sere stato ucciso da un’altra persona in-

teressata, che, per l’arma adoperata, per 

la sede della ferita e per tutte le circo-

stanze era accertato il suicidio, la Mutual 

pagò subito lire dugentomila della poliz-

za e lire cinquantamila del supplemento. 

Ma si fece rilasciare da Guglielmo Gil-

li a nome di sua moglie Gertrude Nulli 

una ricevuta formale, che fece il giro di 

tutti i giornali d’Italia a spese della 

Compagnia. 
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