
Nel 1883.

Era stato convenuto che avrebbero sposato non appena Anna
avesse compìto i sedici anni e che Ettore si fosse assicurato una
migliore posizione sociale.

Il fidanzamento non era scorso sereno.
Tra la mamma ed Ettore era sempre un contrasto per varie cau-

se, e questo litigio continuo dava ad Anna una vera sofferenza.
Poi Egli aveva avuto una grande difficoltà a tracciarsi una via

sicura; finalmente, mentre i contrasti si facevano più vivi, poiché
nella famiglia Mirello cresceva lo scontento, Ettore fu nominato
maestro in un istituto musicale di una piccola città toscana.

Ed il matrimonio fu affrettato dovendo Egli recarsi in breve al
posto destinatogli.

Negli ultimi giorni, proprio allorché tutto era preparato, nac-
que una seria difficoltà d’interessi.

Ettore Streno pretendeva un assegno dotale che Cesare Mirello
non voleva dare, anche per consiglio del notaro, non avendo Etto-
re nessun modo di assicurarlo.

Lo Streno, certo ormai dell’amore di Anna, non volle cedere e
si allontanò.

Il dolore della fanciulla non ebbe smanie, era calmo, ma cupo.
Cesare Mirello ne ebbe paura; Anna aveva detto di ritirarsi in

convento.
L’idea di perdere la sua unica creatura lo avrebbe fatto cedere, ma

all’ultimo momento Ettore Streno, comprendendo l’inutilità della
sua pretesa, poiché Anna era l’unica erede dei beni paterni, ritornò.

Alla fanciulla Egli disse che l’amore di lei era stato più forte di
tutto.

— Se non ti avessi amato non avrei ceduto, credi! È per te, per
te soltanto!

Ma ad Anna il fatto aveva lasciato una leggera impressione di
amarezza.

In quella mattina del febbraio 1883 Anna Mirello si alzò all’al-
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ba. Era un’alba grigia e nell’aria umida pareva fossero rimaste
sospese le ultime gocce di pioggia caduta furiosa nella notte. Un
vento tepido prometteva ancora dell’acqua.

Aveva acceso il lume.
Si vestì in fretta, piano, con precauzione, per non farsi udire da

nessuno; socchiuse l’uscio di camera, poi spense il lume, ed in
punta di piedi attraversò il salotto da pranzo vuoto, il corridoio,
ed entrò in un piccolo salotto. Aprì la finestra. Il grosso albero di
aranci, alto, ricco, piantato dal nonno Domenico Mirello, raro
esempio di lussureggiante vegetazione, carico di frutti gialli, rico-
priva tanta parte del giardino, come ombrello fantasticamente
punteggiato d’oro. Anna ebbe una voglia. Stese la mano e colse
un frutto da un ramo che quasi entrava in casa. Lo tenne un poco
sotto le narici, inebriata dolcemente dal profumo reso più acuto
dalla grande freschezza, poi, con un moto lento, quasi involonta-
rio, aprì la mano e lo lasciò. Il frutto andò ad infrangersi sull’orlo
di un vaso ove il fusto di un rosaio aspettava rabbrividito la pri-
mavera. Anna guardò il frutto spezzato, guardò attorno il giardi-
no, poi, come presa da una invincibile voglia di distruzione, colse
un altro frutto, e lo lasciò, un altro e un altro ancora finché sul
ramo non ve ne furono più. Allora ne staccò le foglie, tenne stret-
to in mano il fusto spoglio, qualche momento, poi lo troncò e lo
gettò lontano, nel giardino.

Un sospiro lieve le gonfiò appena il seno; guardava nell’aria
come trasognata.

Quel suo bel giardino ricco di frutti e di fiori lo avrebbe vedu-
to mai più?

Si volse; il salottino ove aveva scorso tante ore di quei diciotto
mesi di fidanzamento, era completamente vuoto.

L’aria umida, il vento che, venendo dal mare, penetrava nella
stanza tepido e pregno di profumi acuti, le dettero un senso di
prostrazione; si appoggiò alla finestra e si guardò attorno.

Più nulla. Le pareti spoglie; non una sedia, non un divano, non
un segno di vita. Si mosse come se il bisogno di vedere qualche
oggetto l’avesse spinta. La sala da pranzo era vuota così, il salot-
tino ove stava il pianoforte era stato pure spogliato dei mobili
soliti. In un angolo una tavola carica di piatti, di bicchieri, di bot-
tiglie, e addossate al muro alcune diecine di sedie.
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Aprì piano una porta; nella grande sala correva attorno attor-
no alle pareti una stretta tavola apparecchiata, ed alla luce smor-
ta della fiacca alba invernale, i candidi lini, le argenterie, i cristal-
li avevano delle lucentezze imperfette, come se a quelle si sovrap-
ponesse, or sì or no, un leggerissimo velo.

Anna si soffermò un poco, non dimostrò né gioia, né commo-
zione. Quella tavola era imbandita per lei, era per lei la festa, per
lei era vuota la casa, tutto per lei, perché si sposava, e partiva, ed
il babbo e la mamma la seguivano.

I mobili erano già stati spediti alla nuova dimora. Anna non
provava né gioia viva, né vivo dolore; il ricordo grave delle noie,
dei dolorosi contrasti, le metteva nel sangue un’incertezza che
dava alla sua faccia un po’ stanca dall’insonnia l’aspetto della
completa indifferenza.

Percorse ancora le stanze vuote, scese in giardino, vagò per
qualche minuto, divelse delle pianticelle, frugò in ogni cantuccio,
colse delle mammole primaticce, dei mughetti, poi gettò tutto;
risalì, e come se il muto e rabbioso addio l’avesse affranta, ritor-
nò a gettarsi sul letto. Dopo un poco la mamma bussò.

— Sei già alzata Anna?
— Sì, mamma, finisco di vestirmi.
— È tardi.
— È tardi?
— Sì, è giorno.
— Vengo mamma.
Adesso si era alzata anche la donna di servizio, qualcuno era

venuto di fuori, il movimento cominciava, quel movimento af-
frettato della gente che prepara qualche cosa di diverso dal soli-
to.

Anna erasi seduta a piè del letto, con le gambe incrociate, e
guardava l’abito di raso pallidamente roseo che avevano disteso
su delle sedie.

Sarebbero sonate le otto tra poco, ed Anna si vestiva, o meglio
si lasciava vestire dalla sarta e dalla mamma, un po’ affrettata-
mente poiché il tempo stringeva. La mente della giovanetta era
assente.

Ella avrebbe tanto desiderato che i genitori non la seguissero,
di esser sola con lui!
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Sentiva compressa la libertà di espansione, si sentiva impac-
ciata, legata, presentiva nuovi e più aspri dolori.

La sarta rimediava le piccole imperfezioni con l’abile mano,
mentre Anna con lo sguardo fisso nel vuoto ripensava al passato
e non osava pensare al futuro.

— Cammini un poco — diceva la sarta china sui ginocchi.
Ed Ella camminava automaticamente, senza nemmeno guarda-

re quell’abito ricco al quale aveva pur pensato come ad una festa…
— Si pieghi…
E si piegava lentamente, stanca per la notte agitata, per l’a-

spettativa…
— Dobbiamo mettere i fiori?
E la candida corona di bianchi fiori di arancio incorniciò la

folta treccia cupa, attorcigliata sulla nuca. La faccia troppo giova-
nile, sotto l’acconciatura troppo alta, stonava in un urtante con-
trasto, e l’allegro apparato che rivestiva la sua persona non accor-
dava con la ruga della sua fronte contrariata.

— Mettiamo il velo?…  
Il lungo velo bianco la ricoprì come se una nube leggera leg-

gera volesse nascondere tutte le agitazioni della piccola anima.
Giungeva Ettore.
Ella sorrise, come se una gioia improvvisa avesse dissipati

ricordi e timori, porse a lui la fronte, sollevando l’onda candida
che pareva fosse là a difenderla dal primo brutale assalto di quel
maschio al quale in breve sarebbesi data in braccio.

E poi, mentre la carrozza la conduceva alla chiesa, ben altre
visioni la conturbarono.

Schiudendosi la sua vita, non tra le aspettative sterili di amore,
ma sotto lo sguardo desideroso di un uomo, nel sangue ricco di
giovinezza erano passati dei fremiti caldi, aveva avuto degli
abbandoni, durante i quali Egli avrebbe potuto prenderla com-
pletamente, ove uno sguardo vigile non lo avesse impedito.

La promessa del godimento che l’amore dava alla giovanetta,
subitamente sbocciata come un fiore nella serra riscaldata dall’af-
fetto corrisposto, talvolta le dava degli strani struggimenti di ba-
ci. Nei rari momenti in cui poteva esser sola con Ettore, lo avvin-
ghiava stretto al collo e le offriva le labbra avide, ed Egli nel cor-
risponderla le mormorava in bocca:
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— Come devi essere voluttuosa.
Questa parola le prometteva un mondo di dolcezze ignote.
Ma in quel momento, i ricordi di queste dolcezze intravedute

passavano nella sua mente freddandosi al cozzo di altri ricordi. E
proprio mentre scendeva dalla carrozza e oltrepassava la porta
della chiesa, le ritornò in rapida visione un fatto estraneo a quel-
l’ora di amore.

Una sera in teatro, meravigliata dell’applauso frenetico che
Ettore dirigeva ad una bella chanteuse, Anna vide passare sulla
faccia di lui dei bagliori strani che lo rendevano brutto e gli dava-
no una espressione cattiva, ributtante. Aveva gli occhi accesi e
fissi su quella donna, come se avesse voluto con lo sguardo pene-
trarle le carni, si tormentava baffi con le dita contratte da un tre-
mito, e le narici gli si gonfiavano. Anna era stata presa da un
senso di schifo.

— La conosci quella donna? — gli aveva domandato.
— Sì — egli rispose duramente, ed uscì dal palco.
Anna lo intravide tra le quinte e si sentì addolorata. Non lo

rimproverò, non parlò, per timore di suscitare un litigio, ma ebbe
la certezza che in quel momento qualche cosa di molto brutto era
passato nell’anima di Ettore, qualche cosa che Ella non concepiva
completamente e che era molto diverso dal suo amore.

Ed in quell’ora, entrando nella piccola chiesa dei Cappuccini,
adornata solo di fiori, ricca soltanto di profumo, ricordò quel tea-
tro, quel palco, quello sguardo, e si volse per vedere se la stessa
espressione stava sulla faccia di lui.

Egli le sorrise, ed Anna girò attorno i limpidi occhi più calmi.
La piccola chiesa era affollata. Nel quartiere popoloso la fami-

glia di Anna era nota da molti anni; tutti quei popolani, rozza-
mente affettuosi, erano accorsi per vedere la graziosa signorina, il
nonno della quale aveva vissuto ed era morto in mezzo a loro. Le
facevano ala mentre Ella incedeva confusa, pallida sotto il niveo
velo che dava al raso rosato della veste una sfumatura più soave,
attenuandone i riflessi, più vivi sotto la luce di cento e cento can-
dele, ed un mormorio di ammirazione le si faceva attorno, men-
tre il suo antico maestro di piano, dall’organo, mandava in vibra-
zioni melodiose un osanna di gioia per la felicità della sua picco-
la allieva. La melodia si perdeva per l’aria, grave di profumo; l’in-
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censo bruciava innalzando le sue spire che ravvolgevano la sposa
fanciulla, prona, con la testa china sul velluto dell’inginocchia-
toio, con la mano nella mano dello sposo in attesa dell’anello
coniugale, dopo aver pronunziato con voce lenta il sì che chiude-
va d’un tratto l’esistenza passata per schiuderle una vita nuova
ed immutabile.

Le idee le si confusero un momento: il contatto della mano che
le strinse lievemente le dita la fece fremere dolcemente. Un nodo
le strinse la gola, due lacrime isolate scesero per le guancie, poi a
lei sembrò vergogna di lasciarsi vincere così dalla commozione, e
siccome non aveva l’anima predisposta alla preghiera, né mai
riusciva ad isolarsi nel misticismo, così nella sua mente ritorna-
rono in folla come sempre le visioni del passato, e quelle dell’av-
venire.

Aspasia, chiusa nell’abito di raso nero, mesta e gentile, veden-
dola tanto assorta le mormorò:

— Che hai? Stai male?
— No, no — rispose in fretta e abbassò ancora la testa.
Nell’uscire fu Ettore che le diede il braccio, e nella medesima

carrozza si recarono al municipio. Davanti al codice Anna fu
meno distratta; le parve assai più grave l’avvenimento; la lettura
degli articoli della legge, la firma, la sala severa, il sindaco… tutto
le disse, più della chiesa, l’atto solenne che la impegnava per sem-
pre; né ascoltò più, allorché furono nuovamente in carrozza, le
frasi scherzevoli di Aspasia, le parole gentili di Ettore; come tra-
sognata, nascondendo il pensiero sotto un forzato sorriso, ebbe
un vago senso di spavento che, appena giunta a casa, si dissolse
in pianto tra le braccia della mamma sua.

Poche ore dopo, spogliata del velo candido e dell’abito da
sposa, succinta in un vestitino cupo, chiuse le spalle in un man-
telletto, scendeva le scale della vecchia casa paterna per recarsi
alla stazione. Non doveva più ritornare; gli sposi si fermavano a
Pisa, quella notte, e al giorno dopo sarebbero andati a Firenze,
indi ad Arezzo dove si riunivano alla famiglia di Anna. Il babbo
e la mamma anticipavano per preparare l’appartamento.

A stento erasi strappata dagli amplessi troppo caldi delle cogna-
te, alle strette degli amici, aveva lungamente baciata la mamma
commossa e che piangeva sorridendo, ed era salita in vettura.

— 38 —



Amelia, l’amica dell’infanzia, fu l’ultima a baciarla, e mentre Anna
si chinava dallo sportello della carrozza per renderle teneramente
l’abbraccio, un singhiozzo mal represso la meravigliò. Volse lo
sguardo. In fondo alla scala, seminascosto nell’ombra del portone,
Icilio, il suo compagno di giuochi, piangeva, e non aveva potuto
reprimere il singhiozzo che irrompeva, più forte della volontà che
avrebbe voluto soffocarlo in gola.

— Poverino! — mormorò Amelia.
— Perché piange? Perché? — disse Anna e lo chiamò, ella pure

rattristata. Ma era tardi; la carrozza si mosse ed Ella non vide più
nessuno; distratta, stordita, presto la memoria di quel singhiozzo
le sfuggì del tutto; per la prima volta sarebbe rimasta sola, com-
pletamente sola con quell’uomo a cui, innamorata, aveva giurato
fedeltà, affetto, ed a cui sarebbe ormai legata per la vita. Il senso
di sgomento si affacciò nuovamente alla sua anima scossa da
tanti avvenimenti; nell’abbraccio ultimo del padre suo sentì quale
ansia faceva battere il cuore anche a lui, sentì che Egli soffriva
lasciandola, e quando non lo vide più, più ancora la colse la
paura dell’ignoto. Il vagone era inondato di fiori. Tutti i mazzi
erano stati gettati là tra le valigie, ultimi ricordi della sua giovi-
nezza candida che andava a macchiarsi nella violazione concessa
al desiderio cupido di un maschio al quale Ella doveva abbando-
nare il suo corpo.

Durante il breve viaggio parlò molto nella paura di qualche
cosa d’immediato; ormai in possesso di lui, quei fremiti volut-
tuosi che al calore dei baci le passavano nel sangue, parevano
spengersi nella realtà del fatto che stava per compiersi. Anna era
ghiaccia, ed aveva paura.

Parlò molto, chiese a lui la promessa di molta bontà verso i
suoi genitori, si fece promettere la pace. Soffriva molto di quelle
guerricciole, soffriva un dolore intenso, e pregava il marito a
volerle procurare dei giorni quieti.

Parlava come per distrarlo… ma Egli era troppo esperto di go-
dimenti, né un troppo impetuoso ardore gli urgeva il sangue.

Molto aveva goduto!
Voleva assaporare la voluttà a grado a grado; quella bimba era

troppo desiderabile con quel corpicino vergine, flessuoso, fresco
come un giglio, ignaro di ogni contatto, era troppo stuzzicante
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pei suoi sensi, e non avrebbe per nulla voluto possederla così, sui
divani di un vagone… Aveva tempo! Scendendo dal treno Anna
si sentì sollevata, le pareva che un tempo indefinibile dovesse
scorrere prima di arrivare alla sera, e ritornata lieta per quella
parvenza di libertà, per non sentirsi vigilata, si divertì come una
bambina, ebbe mille piccoli desideri, volle salire sull’alta torre
pendente, volle visitare la chiesa dei Cavalieri, volle correre per la
città in carrozza, animata da una gioia nuova, ridendo pazza-
mente di ogni nonnulla quasi dimenticando che quell’uomo era
suo marito, il suo nuovo padrone, come se fosse ritornata alla
pazza epoca delle corse giù per l’erte, come se costui non fosse
che un nuovo compagno di giuochi. Col calar della notte l’eb-
brezza si calmò; la memoria di ciò che doveva essere le ritornò
freddandola ad un tratto.

Si soffermò per guardare il magico effetto dei lungarni pisani
illuminati, della lunga fila di lampioni formante come una stri-
scia luminosa, uguale, ininterrotta, e che risplendeva nell’acqua a
piccole macchie scintillanti. Ma veramente i lungarni, bellissimi
per quella curva luminosa, perfetta, che secondava il solenne e
pur capriccioso discendere delle acque, a lei non diceva nulla in
quel momento. Non aveva ancora l’anima aperta a certe bellezze
grandiose,  ed in quell’ora altro grave pensiero le martellava il
cervello.

— Non hai fretta tu? — le mormorò Ettore pianamente; con un
tremolio nervoso nella voce.

— Non sono stanca — rispose Anna.
— È tardi, prima pranzeremo, e poi… tu sai. — E le strinse il

braccio.
Ella si lasciò guidare.
In trattoria le parve che tutti gli occhi la fissassero, che tutti

conoscessero in lei la sposa in attesa dell’amore, una vergogna
folle la prese, né fu capace di alzare più quei suoi occhi che pur
tanto limpidamente fissavano lo sguardo altrui.

Non mangiò, mentre Egli si faceva servire ogni sorta di pie-
tanze stuzzicanti.

Sulla porta della volgare camera di albergo ebbe una vertigine,
si soffermò un momento, quasi le sembrò di cadere.

Faceva freddo; non avevano acceso il fuoco. Anna tremava.
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Egli se la fece sedere sulle ginocchia, e la baciò. Lentamente le
tolse il mantello, il cappello, poi ad un tratto, alzandosi:

— Su via spogliati, — le disse quasi brutalmente. 
Anna si domandava se veramente amava quell’uomo.
Poi mentre erano quasi spogliati, Egli si accorse che mancava-

no i lenzuoli. Con una bestemmia, suonò per la cameriera, men-
tre Anna si gettava in fretta il mantello sulle spalle.

Tremava ancora, e i denti le battevano come per febbre.
Le parve che un sorriso schernitore errasse sulle labbra scialbe

di quella donna, mentre si scusava dicendo che non avevan lasciato
la chiave, di quella domestica cui tante e tante cose passavano da-
vanti agli occhi, ed un’onda di sangue le imporporò le guance.

Aveva il caldo della febbre e tremava. Una debolezza spasmo-
dica le piegava i ginocchi, le addolorava le ossa rotte come da una
fatica.

Uscita la cameriera, dietro l’invito premuroso di lui, la fredda
risoluzione che sempre nei momenti estremi formava la sua forza
la rianimò.

Ella si disse che così doveva essere, che quello era il suo dove-
re, che bisognava che così fosse. Provò a rievocare le dolcezze dei
baci scambiati fugacemente, provò a volere desiderare, non riuscì,
ma pure prestamente si spogliò e dopo un minuto, rannicchiata
sotto i lenzuoli aspettava. Aveva avuto un brivido più intenso;
abituata al caldo tepore del letticciuolo preparato dalla mamma,
il freddo umido di quei lenzuoli le penetrò nella carne già rabbri-
vidita, un leggero grido le uscì dalle labbra un poco arse, poi
chiuse gli occhi anelando la fine.

Stava dunque per sapere di amore.
Quale sarebbe stato il bene grande pel quale tante sofferenze

erano patite, tanti pianti erano versati?
In quel minuto di attesa, una folla di pensieri si successero nel

suo cervello come una vertiginosa ridda di cose magiche.
Nel letto ghiaccio, pura di corpo e di anima, pura di sensazio-

ni, pura di desideri, Anna aspettava il caldo di amore, aspettava
quel supremo godimento di cui egli le aveva fatto sognare, quel-
la voluttà che egli diceva essere supremamente in lei.

Ella lo sentiva vicino, ed il tremito le serpeggiava nel sangue,
mentre aspettava.
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Si attardava lo sposo sapiente di piaceri comprati, né poteva
conoscere le segrete incertezze di una vergine né quali delicatez-
ze occorrono per non ferirne l’istintivo pudore. Volle chiudersi
nell’ampio letto, e volle che tutte le cortine abbassate nascondes-
sero quel primo amplesso, e poiché queste non cedevano al cor-
done, si drizzò sul letto prima che l’abbigliamento notturno fosse
completo, e senza nascondere la sua nudità.

Orribile sensazione che rovinò nella fanciulla tutto un ideale!
Un disgusto profondo, irrimediabile rese più gelido quel povero
corpo che aspettava l’amore… ed egli la ebbe senza che una ribel-
lione la scuotesse, senza che in una rivolta del dolore tentasse
sfuggirgli, spasimando imperterrita nell’idea del dovere, ma
senza una più pallida parvenza di piacere, senza il più piccolo
accenno di voluttà.

La prese brutalmente, violando quella purezza che gli si ab-
bandonava quasi con incoscienza, la prese spudoratamente, nulla
attenuando con gentilezza amorevole, senza risparmiarla, mentre
la poverina, angosciata, accettava quel maschio che nella rovina
del corpo verginale le rovinava l’anima non ancora schiusa alle
forti, alle vere sensazioni d’amore, a quelle sensazioni che nel-
l’amplesso danno il completamento, danno l’oblio dell’essere che
quasi si annienta per confondersi in un solo spasimo dolce con la
creatura desiderata.

Passata dalla completa verginità dei sensi e dell’anima a quel-
la violenza di desiderio brutale, mal sapendo di amore, tolta d’un
tratto dall’ idealità vaga che le aveva cullato la mente giovane in
sogni così enormemente diversi, quella cruda realtà la spaventò,
la disgustò, le diede lo schifo invincibile che proviene dalle cose
luride.

Non seppe reagire, non seppe pensare, si abbandonò inerte ai
molteplici amplessi, poi quando egli sazio e stanco si addor-
mentò, nella lunga notte infinita come il suo disgusto, ella non
ebbe un moto, non un respiro, per paura che quell’uomo si ri-
svegliasse non pago e tornasse a macolare le sue povere mem-
bra affrante.
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Nel 1884.

Dal viaggio di nozze ritornò leggermente ammalata di una
malattia comunicatale dal marito.

Siccome soffriva, nel muoversi, il medico le aveva consigliato
di rimanere a letto senza dirle quale malore l’affliggeva. Ma ella
aveva udito un bisbigliare sommesso, delle domande strane fatte
ad Ettore; aveva compreso vagamente. Non se ne era afflitta di
troppo per 1’incoscienza dell’età e perché quel malore l’aveva sal-
vata per molti giorni dagli amplessi coniugali.

Quel ribrezzo primo era sempre uguale in lei, che avrebbe
fatto qualunque cosa per sfuggire a quella porcheria, pur essen-
do certa di amare lo sposo con tutta la forza del suo intelletto.

Anna non era lieta. Aveva trovato nel matrimonio uno spasimo
di più, e la visione di un avvenire sempre uguale.

Dopo pochi mesi rimasta incinta, e sofferente, si era abbando-
nata pigramente alle delicate cure dei genitori, senza provare nes-
sun entusiasmo per la prossima maternità. Ettore già cominciava
un’esistenza diversa. A poco a poco egli si era allontanato dalla
famiglia conducendo una vita poco regolare. Vi furono dei litigi,
delle questioni furibonde, poi una lotta sorda di tutti i giorni, di
tutte le ore.

Egli spesso non pranzava in casa; alla notte tornava tardissi-
mo, qualche volta voglioso della moglie sempre più stanca, sem-
pre più disgustata per l’attesa penosa.

Spesso ella non lo vedeva in tutta la giornata, poi ritornava la
notte di un umore bestiale mal trovando pretesti a quelle assenze.

Un mercoledì notte, di Gennaio, mentre smaniava, ascoltando
i passi dei notturni vagabondi per riconoscere quello di Ettore, fu
presa da un dolore acuto che parve spezzarle le reni.

Chiamò impaurita. Il lungo travaglio del parto principiava. La
madre e tutti di casa si agitavano attorno a lei che stava in ascol-
to sempre con ansia maggiore, ora angustiata dal ritardo di lui,
ora scossa dai dolori tremendi.

Tutta la notte, tutto il giorno appresso, metà della notte dopo,
Anna si contorse sotto le pene laceranti.
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Senza ribellione, quella bambina madre sopportava i suoi spa-
simi con quella forza che era naturale in lei.

Talvolta, appoggiava la testa stanca alla spalla del babbo e co-
me se egli avesse potuto dargli aiuto:

— Babbo, babbo! passerà presto, vero?
La voce quasi spenta aveva una lamentevole intonazione fan-

ciullesca.
— Babbo, ancora! ancora! — diceva quando lo spasimo rico-

minciava sempre crescente e che le gonfiava, le deformava la fac-
cia.

Nelle rare apparizioni del marito in quella lunga giornata tor-
mentosa, ella non poté corrisponderne le tenerezze.

— Va’ pure, se hai delle occupazioni, va’ pure, passerà, sarà
presto finito.

Le pareva di scorgergli sulla faccia un segno di noia.
E quando la distesero nel letto, ormai giunta agli ultimi spasi-

mi, nel dolore supremo ininterrotto, anzi eccitato, prolungato dal
medico, che temeva l’abbandono delle forze, ella credette di per-
dere la vita.

— Muoio, dottore! Muoio! Che sia presto per pietà! — e le
mani aggrappate a due forti panni, scricchiolavano nello sforzo,
che non era mai l’ultimo, mai l’ultimo! Poi lo scricchiolare delle
ossa fu più intenso, lo sforzo fu immenso, qualche cosa di sovru-
mano parve che l’aiutasse, qualche cosa che non era la sua sola
forza, e un grido soffocato, straziante, nel quale era disperazione
e insieme liberazione la sollevò, mentre sotto i lenzuoli, dal suo
corpo, scendeva una cosa grossa e molle tra il rivolo caldo del
sangue, ed ella ricadeva sfinita, quasi svenuta, con le braccia
macolate che non avevano più la forza del movimento.

Era nato un bambino.
Ettore, in un angolo della camera si asciugava gli occhi, pare-

va commosso.
Anna, nella calma così dolce della liberazione, provò una gran-

de bramosia di perdono, di pace. Il rancore che i dolori avevano
accresciuto per quell’uomo dal quale ogni giorno temeva un
dolore, scompariva, si fondeva in un supremo bisogno di tene-
rezza. Lo baciò amorevolmente.

— Amami un poco! Ho tanto sofferto!
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— Povera Anna! povera Anna!
Tutta la notte la piccola madre ebbe fremiti soavi; guardava il

suo piccino, e le pareva che dovesse con lui essere ritornata una
pace senza fine. Pianamente lo accarezzava, per tema di farlo
piangere e, nonostante le raccomandazioni del medico, non riuscì
a dormire, eccitatissima di una eccitazione buona, consolante.

Una settimana dopo, Anna spasimava di nuovo in attesa del
marito.

Udì la levatrice, che la credeva nel sonno, narrare alla mamma
come egli avesse passato la notte in orgia con alcune ballerine del
teatro.

E la vita solita ricominciò, tra le lunghe aspettative ed i rim-
proveri, senza poter trovare quella pace dell’adattamento che a
certe creature dà la possibilità di vivere serenamente in qualun-
que miseria morale, fin’anche nell’abiezione.

Ella sentiva attorno a sé un vuoto che nemmeno spiegava; e si
sorprendeva talvolta, anche nei momenti più calmi, a provare un
desiderio acuto, folle, di cosa che non le si precisava nella mente.

Adesso non sonava quasi più, raramente si accostava al piano-
forte, non accompagnava nemmeno più il marito allorché egli
aveva necessità di sonare in pubblico, per quanto egli dichiarasse
che nessuno lo seguiva con la precisione e la dolcezza del suo
tocco.

Una indifferenza quasi ostile per tutto ciò che la circondava la
faceva sembrare dura, sgarbata. Aveva rare parole coi genitori,
poche carezze pel suo piccolino del quale si occupava la madre a
cui era costato molte cure faticose, poiché, nato ammalato, aveva
superato momenti di serio pericolo.

Rimase di nuovo incinta, e la noia di questo fatto la rattristò
maggiormente.

Presa da uno scoramento invincibile si lasciò andare al com-
pleto abbandono del pensiero. Nessuna forza della volontà l’aiu-
tava; per tre mesi rimase quasi sempre in letto, e nessuno era ca-
pace di distoglierla da quel volontario abbattimento morale.

Se con preghiere o con imposizioni assolute riusciva al medico
o al babbo di farla camminare, le gambe le si piegavano, diveni-
va pallida, e cadeva in deliquio.

Poi un giorno si era scossa volontariamente da quel letargo,
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senza causa, senza sollecitazioni. Era di estate, abbandonata su di
una poltrona, davanti alla vetrata che si apriva sul giardino, l’al-
legro spettacolo del verde, dei fiori, del sole che scolorava in un
bagno di luce le tinte troppo vive delle rose fiammanti e dei garo-
fani, le misero nel sangue un ingente bisogno di muoversi, come
se là in quel giardino così allegro, così fresco, avesse potuto tro-
vare la pace. E sola, senza chiedere aiuto, si alzò, camminò pei
viali, colse dei fiori, ne fece un mazzo; col bisogno di provare una
gioia, ebbe quello di darla e, avvicinatasi alla porta di una stanza
ove il babbo soleva passare le ore calde leggendo o riposando, la
spalancò e mostrandosi a lui quasi con aria trionfante:

— Son io, babbo ! — disse.
— Oh, Anna! brava! brava!…   
Da quel momento cercarono di distrarla, di accarezzarla, per-

ché non ricadesse nell’abbandono.
Concertarono una gita nel Casentino, ove erano stati invitati

da certi amici, e vi si recarono tutti; anche Ettore.
Andarono a Camaldoli, e nei grandi boschi di abeti, dinnanzi

ai panorami stupendi, Anna  ebbe qualche giorno di una letizia
spensierata che presto si spense; ma in ogni modo aveva ritrova-
ta la forza della vita, la forza della sua vita immutabilmente
angustiata.

Una sera si era attardata in salotto per finire il ricamo di un
abitino pel figlio nascituro. Il babbo le aveva detto:

— Anna, sono le undici, va’ a coricarti.
— Adesso vado, babbo.
— Ettore tarda?
— Credo — ella aveva risposto vagamente. Ma non sapeva mai

nulla.
Si alzò con fatica; andò in camera della nutrice, baciò il picco-

lo Cesarino addormentato; poi come una grande stanchezza la
opprimesse si appoggiò al braccio della mamma. La grossezza
del corpo mal nascosto dall’ampia veste la deformava un poco.

— Vuoi che rimanga alzata finché non torna Ettore? — le disse
questa. — Mi pare che tu soffra stasera.

— No, no! — rispose come presa da uno spavento.

— 46 —



Sapeva che sarebbero state troppe le ore da aspettare, e prefe-
riva di aspettare sola, senza avere il tormento di tutto ciò che
avrebbe detto la mamma sua.

Più volte lo avevano aspettato insieme; più volte, più volte, in
quei mesi di eterno malore, distesa nel grande letto coniugale,
aveva ascoltato i lamenti di sua madre mentre ella cercava nel suo
povero cervello stanco di pensiero delle ragioni per giustificare i
lunghi ritardi.

Preferiva esser sola!
Aspettarlo sola, ascoltare attenta se ne udiva il passo risonare

nel silenzio notturno, e aprirgli pian piano perché non udissero lo
strider della chiave, per poter poi il giorno dopo dire alla mamma
o al babbo, dietro loro richiesta:

— Sì, è venuto presto, ieri sera; subito; poco dopo che fui anda-
ta a letto.

Ed essi fingevano di crederla, per non darle maggior dolore;
fingevano di esserne persuasi, finché qualche mal garbo di esso,
qualche richiesta di denaro, o qualche fatto troppo palese non
suscitava delle rivolte nei genitori di Anna, e non facevano nasce-
re delle scene terribili che la riducevano in uno stato estremo di
prostrazione.

Ella temeva questo più di tutto, e nella continua, accanita dife-
sa, aveva finito per persuadere sé stessa di quanto la sua mente
inventava a discolpa di lui.

— Lascia che io rimanga, — ripeteva la mamma.
Ma Anna la convinse a lasciarla sola.
E cominciò a sciogliersi i capelli; la lunga treccia adesso le

pesava maggiormente sulla testa assai più stanca di allora. 
Li raccolse strettamente sulla nuca, lasciò cadere la veste, si

chinò con fatica per raccoglierla, con la punta del piede appog-
giato al tallone tolse le scarpette basse e senza spogliarsi si cori-
cò. Poi stette in ascolto.

— Sei a letto, Anna? — domandò da lontano la mamma.
— Sì.
— Come stai?
— Bene, mamma.
— Se hai bisogno, chiama.
— Ma sì, mamma.
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Aspettò ancora un poco; poi, pianamente, con infinite precau-
zioni si alzò, infilò di nuovo la veste, senza far rumore chiuse la
porta, e con leggerezza indicibile, acquistata dall’abitudine, come
una colpevole, come se temesse una sorpresa, aprì la finestra.

Era di ottobre, un vento quasi freddo la fece rabbrividire, ebbe
un susulto doloroso nel ventre, si lasciò andare su di una poltro-
na e rimase lì, a lungo.

Ascoltava attenta.
Poi la colse una paura. Si alzò in fretta, aprì una cassetta del-

l’alto cassettone e guardò: nulla era mosso, nulla aveva cambiato
posto. Dunque la mamma non sapeva.

Ad uno ad uno cavò fuori i suoi astucci… i pochi astucci delle
sue gioie di sposa. Erano vuoti!

Due giorni avanti aveva venduto l’orologetto d’oro perché
Ettore voleva del denaro ed ella non ebbe coraggio di chiederne
al padre. Alla catena d’oro, una di metallo giallo era stata sosti-
tuita; l’anello di fidanzata non vi era più.

Ebbe un sospiro di spasimo, non per gli oggetti, ma per le lotte
amarissime della sua breve vita. Così sarebbe stato, sempre?

Era stanca, assai stanca, Anna Streno, stanca di doverlo aspet-
tare ogni giorno con ansia, ogni giorno difenderlo.

— Fossi sola almeno!
Sentiva il bisogno di riposarsi, di non pensare più a ciò che egli

faceva. Che rimanesse fuori, che giuocasse, che passasse le notti
in orgia a suo piacere, ma che a lei fosse possibile di riposare!…

Intanto si era affacciata alla finestra.
Passavano rare persone; nelle piccole città di provincia sono

pochi i vagabondi notturni.
Passava un ubriaco, e dopo poco due studenti. Li riconobbe,

erano due pensionanti della signora Mascheroni che abitava in
cima alla salita di Pieve, ed essi andavano pian piano su per la
ripida via, divertendosi alla difficoltà che provava l’ubriaco per
reggersi in piedi.

Ella si era ritirata un momento, per tema di essere veduta.
Sonarono le dodici e un quarto, all’orologio di Piazza.
Si distrasse.
Pensò a quell’orologio così raro, dal difficile congegno che di-

ceva i quarti della luna, i giorni, le stagioni, e che nel mondo ave-
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va un solo compagno1. L’alta torre della Pieve le si disegnava da-
vanti in tutta la sua imponenza.

Pensò alla leggenda che diceva come appunto in quella chiesa
si fosse fermata miracolosamente la testa di San Donato, il santo
protettore. Rise anche della leggenda: il Santo era andato a ruba-
re i fichi nell’orto delle monache di S. Maria, in Gradi; scoperto,
era fuggito su per la Piaggia di Murello lasciando una pianella a
piè dell’albero.

La pianella si conserva nella chiesa delle monache.
Giunto sul Prato, cadde, e la testa staccatasi dal busto, ruzzolò

fino alla Pieve ove rimase. Il corpo è tuttavia adorato in Duomo2.
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1 L’orologio è posto nel Campanile del Palazzo della Fraternità dei Laici di
Piazza Vasari. Realizzato nel 1552 dal Maestro Felice Vannucci di Fossato di Vi-
co, ha al suo interno un disco metallico con al centro un globo dorato che rap-
presenta, secondo il sistema tolemaico, la terra. Il globo più grande situato in
posizione eccentrica, rappresenta la luna. Il disco metallico compie un giro
completo in poco più di 24 ore simulando la rotazione della luna intorno alla
terra. Le figure geometriche dipinte con linee dorate individuano gli aspetti
astrologici  che sole e luna assumono tra loro. L’orologio aveva lo scopo  di tene-
re al corrente i contadini delle fasi lunari, della posizione del sole e di altri dati
utili per le coltivazioni. Difficile dire quale sia, fra i tanti orologi da torre astro-
nomici d’Europa, il «solo compagno» di quello di Arezzo citato dall’Autrice.

2 San Donato fu il secondo vescovo di Arezzo, dopo Satiro, nel 346. Nato
a Nicodemia in Bitinia, fu accusato da Giuliano l’Apostata di arti magiche a
causa dei molti miracoli e guarigioni da lui operati. Si racconta che, cele-
brando messa e avendo raccolto le ostie in un calice di vetro, i pagani lo fece-
ro cadere a terra in mille pezzi, ma dietro le sue preghiere il calice si ricom-
pose. Fu decapitato il 7 agosto 362; subì il martirio sugli spalti della rocca che
sorgeva su un colle alle cui pendici si estende Arezzo. Secondo la leggenda,
la testa, spiccata dal busto, cadde sul pendio sottostante ruzzolando fino al
piano e qui si fermò. Raccolta da un soldato, venne riportata sul luogo del-
l’esecuzione ma, come spinta da una mano invisibile, precipitò ancora dallo
spalto e andò a fermarsi nello stesso luogo di prima. Ciò avvenne per tre
volte. Così mentre le spoglie mortali vennero portate nel Cimitero del Pionta,
la testa venne nascosta dai fedeli. I cristiani di Arezzo edificarono per custo-
dirla, nel luogo del miracolo, una Pieve oggi detta di Santa Maria. Sul luogo
dove riposava il corpo sorse invece la cattedrale del Pionta. I resti del Santo
non sono più conservati nel Duomo, ma in suo onore è presente un’arca mar-
morea che funge da altar maggiore. La leggenda del furto dei fichi è eviden-
temente fantasiosa e non ha riscontri storici.



Questo il miracolo. Sorrise di nuovo e fissò lo sguardo sulla
torre. Chi sa che cosa sarà stata in antico quella chiesa? Le prese
una voglia vaga di sapere. Ma come?

Il campanile dalle cento buche1 sembrava enormemente più
alto nella pallida luce della Luna nascente. Sonarono le dodici e
tre quarti.

Le parve di udire un rumore e si ritrasse, mettendo l’orecchio
alla porta.

Era il bambino che piangeva.
Che avesse male? Che avesse nuovamente difficoltà di pop-

pare?
Stette in ascolto un poco.
Tutto era quieto. Respirò. Ma le gambe le dolevano ed ella tra-

scinò la poltrona presso alla finestra e vi si abbandonò.
Pensava: «Lo udrò al passo».
In quei momenti di solitudine, sempre il pensiero ritornava al

passato; ripensava ai fremiti dolci dell’amore nascente ed alle ore
tristi… Assai più numerosi erano stati i dolori in quel suo breve
passato!

Pensava che il matrimonio non le aveva ancora dato nessuna
gioia! Non aveva un compagno fedele, non aveva nessuna di
quelle piccole soddisfazioni delle spose, non era madre che molto
incompletamente, non aveva nemmeno l’oblio in qualche raro
momento di voluttà.

Indifferente subiva le voglie del marito, per dovere.
Sonarono le due.
Si scosse, si alzò e si rimise alla finestra.
Quanto tardava! Che lungo tormento per un giorno di quiete,

per evitare un litigio!
E così, per obbedire al dovere, ella era divenuta madre.
Cesarino, il suo primo bimbo, era nato ammalato. Una larga
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tre preziose, eseguito nel 1346.



impiagazione nella lingua gli aveva dato una grande difficoltà di
nutrizione.

Anche allora il medico fece molte interrogazioni ad Ettore, —
a lei no, — poi disse che il bimbo, in seguito, avrebbe avuto biso-
gno di molte cure.

Se fosse stata sola!
Sarebbe uscita, e sarebbe andata a cercarlo. Dove? Oh, non era

difficile trovarlo! Sapeva dove… lo aveva tante volte udito mor-
morare dagli amici discreti.

Giuocava.
Ancora un passo affrettato.
Stette attenta, attenta. Non era lui.
Allora si rigettò sulla poltrona e senza fede, senza convinzio-

ne, si rivolse a Dio:
— Dio! Dio ! se avete potere, fate che torni a casa! Togliete a me

un po’ di vita, ma fate che io abbia pace!
E pianse.
La creatura che portava in seno si agitava, ed ella soffriva.
Ancora uno! Ancora uno! Nato da un gelido abbraccio, nato

senza che nessuno dei due lo desiderassero. Poveri piccoli! Egli
appena lo baciava, Cesarino, una creatura che pareva un angelo!
Il primo!

Gran festa fu fatta al suo nascere. La champagne corse a rivi!
Perché? Perché? Se non è mai gioia nella vita!

Sonarono le tre.
Anna smaniava.
La candela mossa dal vento allungava delle ombre strane sui

mobili, sul letto. Ebbe un senso di raccapriccio, e si riaffacciò alla
finestra.

Passavano due uomini, giovani; si soffermarono davanti alla
Chiesa.

Parlavano a bassa voce.
Rimase alla finestra, smaniante, nella speranza di vederlo com-

parire da lontano, perché era spossata, sfinita, e non temeva più
nulla.

Udì vagamente, come da voce lontana portata dal vento, que-
ste parole:

— Ma chi è? Aspetta il ganzo? A quest’ora!
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— Ma no… Non vedi, è la Streno.
— La moglie del maestro? 
— Sì; poveretta!
Si allontanarono, ed Ella fu colta da uno scoramento infinito.

La compassione! La compassione di tutti l’addolorava troppo!
Dunque tutti sapevano che Ella era infelice? Ma che faceva

dunque quest’uomo, fuori a quell’ora?
Pensò che non poteva, né avrebbe mai potuto sapere la veri-

tà… Come fare?
L’idea soltanto di un nuovo litigio le fece passare un tremito

doloroso in tutto il corpo.
Le tre e un quarto; le tre e mezza; le tre e tre quarti.
Una sonnolenza pesante, invincibile la coglieva, e non poteva

difendersene.
Se andava in letto, lo avrebbero udito…
Il rumore di un fiammifero che si accendeva la scosse. Era il

babbo forse che, destatosi, aveva voluto vedere le ore.
Spaventata, di un balzo fu al comodino, e spense il lume. Poi

rimase lì ferma, accanto al letto. Non udì altro e ritornò alla fine-
stra.

Le quattro.
La pesantezza di sonno si faceva più forte; più che sonno era

una debolezza estrema, una di quelle prostrazioni che comincia-
vano con un forte dolore alle tempie, e che la lasciavano molto
tempo inerte, senza moto. Soffriva. Uno spasimo acuto le mette-
va un malore di morte nel sangue. Aveva bisogno d’aiuto. Come
fare? Non voleva chiamare… No… La mamma no… Avrebbe in-
dovinato… Ma il malore cresceva, un formicolìo nel sangue, un
tormento acuto nel cervello, un ronzìo nelle orecchie, e cadde dis-
tesa in terra, sotto a quella finestra aperta ove aveva spasimato
tutta la notte, mentre una luce verdognola, scialba, dissipava le
ombre fitte della grande camera coniugale ove il letto era intatto,
e dove una creatura cadendo esausta, aveva, pur contro sua
voglia, pronunziato la dolce parola dei piccini, la dolce invoca-
zione di tutti gli addolorati, giovani e vecchi: mamma!

Ma la mamma non l’aveva udita, e quando rinvenne, con la
febbre, con le ossa rotte, indolenzite, la camera era ancor vuota,
egli non era tornato.
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Uno spavento folle la colse, era ormai impossibile di evitare la
questione, avrebbero dovuto sapere per forza.

E benedì la febbre, poiché forse, sapendola ammalata, le avreb-
bero risparmiato un nuovo dolore.

Ebbe il delirio. Quando le si risvegliò la ragione aveva d’attor-
no la mamma, il babbo ed il medico.

Era già sera. Parlavano a voce sommessa, ed ella trattenne il
respiro ed ascoltò:

— Molto riguardo, molto riguardo, occorre, cara signora — di-
ceva il medico.

— Bisognerebbe dirglielo… — rispondeva la mamma — ella
sa, dottore…

— Deve aver passata la notte alzata, o in ansietà — aveva detto
il babbo con una voce di pianto.

— Non è tornato stanotte?
— Affatto. Dice che è arrivato suo fratello, un fratello che io

non voglio in casa, — aveva ripreso il babbo — e ha detto di aver
passato la notte con lui…

— Sempre così!
— E adesso?
— Adesso… è da stamani che non lo vediamo. Nemmeno per

domandare come sta.
Anna si mosse; tacquero. Le furono attorno, il medico le chie-

se ciò che le fosse accaduto; ma ella non volle rispondere.
— Non so, dottore, mi sono svegliata indolenzita… con la feb-

bre…
— Ieri sera stava male? Aveva disgusto? Le doleva la testa?
— Un poco… Mi sentivo molto stanca, molto stanca… non

altro…
— Procuri di riposare tranquilla, le ho scritto delle cartine, ne

prenderà una ogni ora. Spero che domani starà meglio assai. Ver-
rò presto. Sia calma, molto calma, non per sé soltanto, sa che ha
dei  doveri.

Anna sorrise dolcemente, ma con tristezza.
— Son calma.
— Hai vegliato ieri, vero? — le chiese il babbo mentre la mam-

ma accompagnava il dottore.
Anna gli strinse la mano e non parlò, si sentiva così stanca…
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Cesare Mirello era molto commosso. 
Alle dodici di notte Ettore ritornò. Entrò in camera affannato.
— Come sta? Come stai Anna?
— Ci pensi per tempo! — disse la signora Virginia, non poten-

do frenarsi.
— Quando ho potuto! — rispose duramente.
Anna era scossa da un tremito convulso.
— Bisognava potere a tempo!
— Bisognava non chiudere la casa ai miei parenti.
— Oh! non parlar più… Tutta la notte! Tutto il giorno con tuo

fratello mentre tua moglie è ammalata, e per causa tua?
Alzavano la voce; Ettore rispondeva con arroganza, Virginia

Mirello non poteva, non sapeva tacere.
— Tu la fai morire! morire! morire! capisci!
— Mi calunniate voi!…
Cesare Mirello li spinse fuori della camera. Anna tremava, tre-

mava nel suo letto, senza avere la forza di dire una parola.
Le voci le giungevano soffocate, prima, poi a sbalzi, più forti.

Il babbo le accarezzava la mano, la confortava.
— Anna mia, non è nulla!… riposa; la mamma non sa star zitta.
— Mi fa così male! babbo! babbo!
Le voci crescevano… più forti, più forti ancora… Cesare Mirel-

lo ebbe paura, accorse.
Sempre scossa dal tremito, Anna si sollevò sui gomiti, stette in

ascolto, avevan chiuso la porta, non poteva udire le parole… Ma
ad un tratto la voce del babbo giunse a lei, e nettamente udì:

— No… no… Virginia, diventi matta!…
Anna ebbe come una visione di sangue… d’un balzo fu alla

porta, l’aprì, e…
La mamma aveva in mano un paio di forbice acute, aguzze…

e stretta tra le braccia di suo marito urlava:
— Cane! cane! non la devi far morire, no, non devi finirla,

no!…
Ettore bianco come un panno tremava dinnanzi a quella fiera

esasperazione, non aveva più coraggio… aveva paura.
Ad Anna il dolore le strinse la testa come in una molla; le mar-

tellava il cervello; la febbre, la visione della mamma così infuria-
ta, del marito vigliaccamente impaurito, le misero indosso una
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disperazione invincibile, un folle desiderio di morire, di riposar-
si per sempre. Urlò:

— Mamma! mamma! Mamma! — e d’un balzo fu alla finestra…
Cesare Mirello la fermò in tempo mentre già il corpo si slan-

ciava, e la rigettò sul letto come un cencio, svenuta, affranta…
Le ritornò il delirio, la febbre, e per vari giorni il medico temet-

te l’aborto; poi la sua natura forte vinse.
Tentò dolcemente di rimproverare il marito, con una dolcezza

quasi timida, così, per la pace:
— Ti prego, ti prego, per pietà! Queste scene dolorose mi fanno

morire.
Ed Egli si difese:
— Sono cattivi, i tuoi genitori! Danno importanza a tutto, alle

più piccole cose. Credimi, non faccio nulla di male fuori… passo
qualche ora con gli amici… oppure lavoro alla scuola.

Ed Anna, per finirla, per la pace:
— Ti credo, io; ti credo; ma tu puoi ben fare un piccolo sacrifi-

cio per me. Promettimi che non accadrà più nulla, mai.
— Te lo giuro.
Vana promessa.
Una volta portarono a casa per Ettore una piccola carta turchi-

na. Anna non sapeva che fosse. Era l’avviso di pagamento per
una cambiale.

La cifra non era grossa, ma Ettore non aveva denaro. Si tratta-
va di un debito di giuoco. Cesare Mirello non volle darne, ed egli
finse di avvelenarsi con una fusione di fiammiferi. Anna si spa-
ventò terribilmente, ottenne dal babbo ciò che Egli chiedeva; pas-
sò una notte al capezzale di lui, già guarito, addolorata perché
temeva il tragico filone che pareva incombesse sulla famiglia
Streno come una maledizione.

Due di loro si erano uccisi in quel breve volger di mesi: Aspa-
sia, la più buona, la migliore di tutti, aveva bevuto dell’acido feni-
co che le serviva per disinfezioni… né si era potuto scoprirne la
causa. Il marito, o la tremenda malattia uterina? Chi sa? Forse
nulla di questo. Aveva lasciato due figli. Poi Giulio, il minore,
quel ragazzo sregolato, vizioso, che si era voluto ammogliare, e
che faceva tanto soffrire la disgraziata, si era gettato da un quar-
to piano, fracellandosi la testa sul selciato della via.
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Quella ridicola commedia di suicidio aveva fatto ridere Cesare
Mirello.

Quattro fiammiferi tenuti per mezz’ora in un bicchier d’acqua,
un tragico gesto, avevano dato ad Anna dei lunghi tormenti.

Già in paese si mormorava di Ettore Streno; la vita troppo pale-
semente viziosa di lui, scorsa in compagnia delle persone più
riprovate, lo allontanava da tutti i buoni e da quelle persone che
potevano essergli utili. Una sera in teatro fu fatta una dimostra-
zione ostile contro di lui;  lo scontento era palese e nemmeno ad
Anna fu più possibile di nascondere alla famiglia il suo strazio.

Nel 1885.

Si era sgravata di un altro bimbo, — Gino —il quale fu man-
dato ad allevare in campagna; ed appena rimessa, sia per consi-
glio del medico, sia per un pensiero affettuoso della famiglia, si
preparò ad Anna un’esistenza un po’ più variata.

Andò in società, frequentò i settimanali ricevimenti della bor-
ghesia e della aristocrazia. Accetto qualche invito di feste da bal-
lo, ove talvolta l’accompagnava il marito, tal’altra il babbo e la
mamma.

Non le giovò, poiché la visione del mondo, della gente appa-
rentemente allegra, le faceva male, e le ridestava nell’anima il fan-
tasioso sogno della breve vita di fanciulla. Non aveva occupazio-
ni; dal ricamo all’isolamento tetro della camera coniugale, dalle
tormentose lagnanze dei genitori alle più tormentose lagnanze
del marito; nella mente oppressa dalla continua sofferenza si fa-
ceva largo un solo lembo di azzurro… il sogno.

Talvolta il movimento la risvegliava; aveva delle serate di un
brio quasi sconveniente, ballava disperatamente, felice di sentirsi
trasportare, scherzava come una bambina, con tutti, presa come da
una vertigine, poi ricadeva nella tristezza, nel vuoto dell’anima.

Eppoi Ettore la rimproverava di quel raro brio, e le faceva delle
scene di gelosia; ella non capiva, si rabbuiava, e fantasticava.
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