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1

Era l’ultimo ricevimento di Lady Windermere prima di Pasqua 
e Bentinck House era più affollata del solito. Sei ministri del 
Gabinetto, appena congedati da un’udienza con il presidente 
della Camera dei Comuni, erano arrivati decorati di nastri e 
stelline, belle signore sfoggiavano le toilettes più eleganti e, 
in fondo alla galleria dei ritratti, troneggiava la principessa 
Sophia di Carlsrühe, una dama dall’imponenza tartara e gli 
occhietti neri, coperta di magnifici smeraldi, che parlava un 
pessimo francese con tono assordante, scoppiando in fragorose 
risate per qualunque inezia le si raccontasse. C’era davvero la 
più stupefacente varietà umana. Maestose nobildonne conver
savano affabilmente con violenti radicali, predicatori populisti 
e scettici impenitenti si sfioravano con le code del tight, uno 
stormo di vescovi inseguiva da una stanza all’altra una formosa 
primadonna, in un gruppo sulle scale si riconoscevano vari 
membri della Royal Academy camuffati da artisti, e ci fu un 
momento in cui girò addirittura voce che la sala da pranzo si 
fosse letteralmente riempita di geni. Insomma, fu una delle 
serate più riuscite di Lady Windermere e la principessa si trat
tenne fin quasi alle undici e mezza.

Dopo averla vista allontanarsi in carrozza, Lady Winderme
re ritornò nella galleria dei ritratti – dove un saccente economi
sta politico di chiara fama infliggeva a un virtuoso ungherese 
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piuttosto indignato la teoria scientifica della musica – e si mise a 
chiacchierare con la duchessa di Paisley. Lady Windermere era 
di una straordinaria bellezza, con il suo superbo collo d’avorio, 
i grandi occhi dell’azzurro dei nontiscordardimé e il sontuoso 
chignon di capelli color oro. Or pur, voglio dire: non quel color 
paglia slavato che al giorno d’oggi usurpa il nobile nome dell’o
ro, ma quell’oro di cui sono intessuti i raggi del sole o che riluce 
nell’ambra più rara; e i capelli le incorniciavano il viso come 
l’aureola di una santa, senza toglierle nulla del fascino di una 
peccatrice. Indubbiamente un soggetto intrigante per uno stu
dio di psicologia. Fin da molto giovane, aveva scoperto l’impor
tante verità che niente assomiglia tanto all’innocenza quanto 
l’avventatezza; e così, dopo una serie di relazioni sconsiderate, 
metà delle quali assolutamente platoniche, si era guadagnata i 
privilegi di una vera personalità. Aveva cambiato marito più 
volte – di fatto, il Debrett1 le attribuiva ben tre matrimoni – ma, 
dal momento che non aveva mai cambiato amante, la società 
aveva smesso da un pezzo di gridare allo scandalo. Ora, a qua
rant’anni e senza figli, nutriva ancora quella sregolata passione 
per il piacere in cui consiste il segreto dell’eterna giovinezza.

All’improvviso, Lady Windermere cominciò a guardarsi 
intorno con fare ansioso e poi, con la sua chiara voce di con
tralto, domandò: «Dov’è il mio chiromante?».

«Il vostro cosa, Gladys?» esclamò la duchessa con un sus
sulto involontario.

«Il mio chiromante, duchessa. In questo periodo della mia 
vita non posso vivere senza di lui!»

1 Debrett: annuario dell’aristocrazia inglese.
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«Cara Gladys, siete sempre così originale!» mormorò la 
duchessa, mentre cercava di ricordare cosa diavolo fosse un 
chiromante e augurandosi che non si trattasse di un pedicure.

«Viene regolarmente due volte la settimana a legger
mi la mano» continuò Lady Windermere «e mi svela cose 
interessantissime.»

“Santo cielo!” disse fra sé la duchessa. “Allora, è proprio una 
specie di pedicure! Che orrore! Speriamo almeno che sia uno 
straniero: in tal caso, sarebbe meno grave.”

«Devo assolutamente presentarvelo.»
«Presentarmelo?» gridò la duchessa. «Perché, è già qui?» 

e si affrettò a raccogliere il suo ventaglietto di tartaruga e il 
logoro scialle di pizzo, in modo da essere pronta a dileguarsi 
al momento opportuno. 

«Certo che è qui! Non mi sognerei mai di dare un party 
senza di lui. Non fa che ripetermi che la mia mano è psichica
mente perfetta e che, se avessi avuto il pollice appena un po’ 
più corto, sarei stata un’inguaribile pessimista e avrei finito col 
rinchiudermi in convento.»

«Ah, capisco» disse la duchessa, sentendosi molto più sol
levata. «È uno di quelli che predicono la fortuna, vero?»

«E anche la sfortuna» aggiunse Lady Windermere. «Sfor
tune di ogni genere. L’anno prossimo, per esempio, correrò 
grandi pericoli per terra e per mare: motivo per il quale andrò 
a vivere in una mongolfiera e ogni sera tirerò su la cena in un 
cestino! È scritto tutto qui sul mignolo o forse sul palmo della 
mano, non ricordo bene.»

«Ma questo significa tentare la Provvidenza, Gladys!»
«Mia cara duchessa, la Provvidenza avrà imparato da tem
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po a resistere alle tentazioni. Dico sul serio, tutti dovrebbero 
farsi leggere la mano almeno una volta al mese, in modo da 
sapere cosa non fare. Poi naturalmente lo si fa lo stesso, ma è 
così elettrizzante essere avvertiti! E ora, se qualcuno non va a 
recuperarmi subito il signor Podgers, dovrò andare a cercarlo 
da me.»

«Lasciate che vada io, Lady Windermere» intervenne un 
bel giovane alto, che era rimasto in piedi lì vicino ad ascoltare 
la conversazione con un sorriso divertito.

«Grazie infinite, Lord Arthur, ma temo che avreste diffi
coltà a riconoscerlo.»

«Se è così singolare come dite, Lady Windermere, non 
potrò sbagliarmi. Ditemi solo che aspetto ha e lo condurrò 
immediatamente da voi.»

«Per la verità, non ha l’aspetto di un chiromante. Voglio 
dire che non ha niente di misterioso o di esoterico, né tanto 
meno di romantico. È un ometto tarchiato con una buffissima 
testa calva e grandi occhiali con la montatura dorata: un tipo 
a metà fra il medico di famiglia e un avvocato di provincia. 
Mi dispiace, non è colpa mia se la gente è così irritante! Tutti 
i miei pianisti sembrano poeti, e tutti i miei poeti sembrano 
pianisti. L’inverno scorso, ricordo, invitai a cena un temibile 
cospiratore, un uomo che aveva fatto saltare in aria non so 
quante persone, e che indossava sempre una cotta di maglia 
e portava un pugnale nascosto nella manica della camicia. 
Ebbene, ci credereste? Quando si presentò da me aveva l’aria 
amabile di un vecchio parroco, e passò l’intera serata a rac
contarci barzellette! Certo, fu divertente e tutto il resto, ma io 
ne rimasi terribilmente delusa. Gli domandai che fine avesse 
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fatto la cotta di maglia e lui, mettendosi a ridere, mi rispose che 
faceva troppo freddo in Inghilterra per indossarla. Ah, ecco 
finalmente il signor Podgers! Adesso, signor Podgers, vi chie
do di leggere la mano della duchessa di Paisley. Su, duchessa, 
toglietevi il guanto. No, non la mano sinistra, l’altra.»

«Gladys cara, non penso sia opportuno» protestò la duches
sa, sbottonando con una certa riluttanza un guanto di capretto 
abbastanza sporco.

«Tutto quello che è interessante non è mai opportuno. On a 
fait le monde ainsi»2 rispose Lady Windermere. «Intanto, faccio 
le presentazioni. Duchessa, questo è il signor Podgers, il mio 
chiromante prediletto. Signor Podgers, questa è la duchessa di 
Paisley. Vi avverto: se le direte che la sua mano ha un monte 
della luna più grande del mio, non crederò più a una vostra 
parola.»

«Vi assicuro, Gladys, che non c’è niente del genere sulla 
mia mano» protestò seria la duchessa.

«Vostra Grazia ha perfettamente ragione» cominciò il 
signor Podgers, studiando la piccola mano grassoccia dalle 
corte dita quadrate. «Il monte della luna non è sviluppato. In 
compenso, la linea della vita è eccellente. Siate gentile, piegate 
il polso. Grazie. Tre linee ben distinte sulla rascetta. Vivrete a 
lungo, duchessa, e sarete tanto felice. Ambizione... moderata, 
linea dell’intelletto non molto marcata, linea del cuore...»

«Su questo punto, signor Podgers, non fatevi scrupoli d’es
sere indiscreto» esclamò Lady Windermere.

«Niente mi farebbe più piacere,» rispose con un inchino il 

2 On... ainsi: «così va il mondo».
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signor Podgers «se solo la duchessa me ne offrisse il motivo. 
Ma mi duole ammettere che vedo una grande costanza negli 
affetti, unita a un forte senso del dovere.»

«Vi prego, continuate, signor Podgers» disse la duchessa, 
senza nascondere la propria soddisfazione.

«Essere parsimoniosa non è la minore fra le virtù di Vostra 
Grazia» proseguì il signor Podgers, mentre Lady Windermere 
scoppiava in una sonora risata.

«Essere parsimoniosa è un’ottima risorsa» osservò la du
chessa compiaciuta. «Quando l’ho sposato, Paisley possedeva 
undici castelli e nemmeno una casa che fosse abitabile.»

«E ora possiede dodici case e nemmeno un castello!» in
tervenne Lady Windermere.

«Sappiate, mia cara,» ribatté la duchessa «che a me piace...»
«Il comfort» concluse il signor Podgers «e le comodità mo

derne e l’acqua calda in tutte le camere da letto. Vostra Grazia 
ha perfettamente ragione. Il comfort è l’unica cosa che la nostra 
civiltà sia in grado di offrirci.»

«Avete descritto il carattere della duchessa in maniera en
comiabile, signor Podgers, ma ora diteci tutto su Lady Flora» 
e, in risposta a un cenno della sorridente padrona di casa, 
avanzò goffamente da dietro il divano una ragazza alta, con 
i capelli rossi da scozzese e le scapole sporgenti, che tese una 
lunga mano ossuta dalle dita a spatola.

«Ah! Una pianista, vedo,» cominciò il signor Podgers 
«un’ottima pianista, direi, ma forse non una vera musicista. 
Molto riservata, molto onesta, e con un grande amore per gli 
animali.»

«Verissimo!» esclamò la duchessa, girandosi verso Lady 
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Windermere. «È la sacrosanta verità! A Macloskie, Flora si 
prende cura di due dozzine di Collie e, se il padre glielo con
sentisse, trasformerebbe la nostra residenza di città in uno 
zoo.»

«Be’, è quello in cui trasformo la mia casa ogni giovedì 
sera!» esclamò Lady Windermere ridendo. «Con la differenza 
che ai Collie preferisco i leoni...»

«È il vostro unico errore, Lady Windermere» disse il signor 
Podgers, con un inchino cerimonioso.

«Una donna che non sappia rendere affascinanti i propri 
errori non sarebbe altro che una femmina» fu la risposta. «Ma 
voi dovete leggerci ancora molte mani. Sir Thomas, venite, 
mostrate al signor Podgers la vostra.» Si fece avanti un anzia
no gentiluomo in sparato bianco, dal viso gioviale, che tese 
una mano spessa e ruvida con un dito medio particolarmente 
lungo.

«Indole avventurosa. Quattro lunghi viaggi nel passato e 
uno nel futuro. Naufragato tre volte. No, soltanto due, ma c’è 
un pericolo di naufragio nel prossimo viaggio. Conservatore 
incallito in politica, molto puntiglioso, appassionato collezio
nista di curiosità. Una grave malattia fra i sedici e i diciotto 
anni. Erede di un patrimonio verso i trenta. Grande avversione 
per i gatti e i radicali.»

«Straordinario!» esclamò Sir Thomas. «Adesso dovete leg
gere anche la mano di mia moglie.»

«Della vostra seconda moglie» precisò il signor Podgers 
imperturbabile, sempre trattenendo fra le sue la mano di Sir 
Thomas. «È la vostra seconda moglie. Ne sarò lusingato.» Ma 
Lady Marvel, una donna dall’aria malinconica, con i capelli 
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castani e le ciglia languide, si rifiutò fermamente di mettere 
in piazza il suo passato e il suo futuro. E tutte le insistenze di 
Lady Windermere non bastarono a convincere Monsieur de 
Koloff, l’ambasciatore russo, nemmeno a sfilarsi il guanto. In 
effetti sembrava che molti avessero timore di affrontare quello 
strano ometto con il sorriso stereotipato, le lenti cerchiate d’oro 
e gli occhietti tondi e penetranti. E quando, in presenza di tutti, 
questi rivelò alla povera Lady Fermor che a lei non importava 
niente della musica ma in compenso era molto attratta dai 
musicisti, la sensazione generale fu che la chiromanzia era una 
scienza estremamente pericolosa, da non incoraggiare se non 
in un tête-à-tête.

Nel frattempo, Lord Arthur Savile, che era rimasto all’oscu
ro della sfortunata vicenda di Lady Fermor e aveva continuato 
a osservare il signor Podgers con crescente interesse, fu preso 
da una fortissima curiosità di farsi leggere a sua volta la mano. 
Ma, non osando proporsi, attraversò il salone per raggiungere 
Lady Windermere e con un incantevole rossore le chiese se ri
teneva che il signor Podgers avrebbe avuto niente in contrario.

«Ma no, non avrà niente in contrario!» esclamò Lady Win
dermere. «È qui per questo. Tutti i miei leoni, Lord Arthur, 
eseguono bene il loro numero e saltano nel cerchio al mio 
comando. Ma prima vi avverto, riferirò ogni parola a Sybil. Do
mani verrà a pranzo da me per chiacchierare di cappellini e, se 
per caso il signor Podgers scopre che avete un brutto carattere 
o la tendenza alla gotta o una moglie nascosta a Bayswater, non 
potrò fare a meno di raccontarle la verità.»

Lord Arthur sorrise e scosse la testa. «Oh, non ho nulla da 
temere» rispose. «Sybil sa tutto di me, come io so tutto di lei.»
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«Che dispiacere sentirvi dire una cosa del genere! Un matri
monio dovrebbe basarsi sulla reciproca incomprensione. No, 
non sono affatto cinica, ho solo una certa esperienza, il che in 
fondo è la stessa cosa. Signor Podgers, Lord Arthur Savile sta 
morendo dalla voglia di farsi leggere la mano. Per favore, non 
ditegli che è fidanzato con una delle più belle ragazze di Londra 
perché la notizia è già apparsa sul «Morning Post» un mese fa.»

«Cara Lady Windermere,» intervenne la marchesa di Jed
burgh «vi prego, lasciatemi il signor Podgers ancora per un 
momento. Mi ha appena detto che dovrei recitare e la cosa mi 
interessa moltissimo.»

«Se vi ha detto questo, Lady Jedburgh, allora ve lo porterò 
via immediatamente. Venite subito qui, signor Podgers, e leg
gete la mano di Lord Arthur.»

«Come volete,» disse Lady Jedburgh, alzandosi dal divano 
con una piccola smorfia di disappunto «se non mi è concesso 
di salire sul palcoscenico, che mi sia almeno concesso di far 
parte del pubblico.»

«Ne faremo tutti parte, naturalmente» concluse Lady Win
dermere. «E ora, signor Podgers, raccontateci qualcosa di ca
rino. Lord Savile è uno dei miei pupilli.»

Ma, non appena il signor Podgers posò lo sguardo sulla 
mano di Lord Arthur, impallidì e non aprì bocca. Un brivido 
sembrò scuoterlo da capo a piedi, mentre le folte sopracciglia 
si contraevano in un irritante tremolio che ricorreva quando 
era perplesso. Poi vistose gocce di sudore, simili a una rugiada 
velenosa, gli imperlarono la fronte giallognola, e le dita gras
socce gli si fecero fredde e viscide.

A Lord Arthur non sfuggirono questi inquietanti segni di 
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agitazione e, per la prima volta nella sua vita, ebbe paura. Il suo 
primo impulso fu di fuggire via da quella stanza, ma si con
trollò. Preferiva conoscere il peggio, qualunque fosse, anziché 
rimanere in un’angosciante incertezza. 

«Sto aspettando, signor Podgers» disse.
«Stiamo tutti aspettando» esclamò Lady Windermere con 

la sua solita impazienza. Ma il chiromante continuò a tacere.
«Comincio a pensare che nel destino di Arthur ci sia il 

palcoscenico,» disse Lady Jedburgh «ma che, dopo i vostri rim
proveri, il signor Podgers non abbia il coraggio di rivelarglielo.» 

Bruscamente il signor Podgers lasciò cadere la mano destra 
di Lord Arthur e gli afferrò la sinistra, curvandosi a esaminarla 
così da vicino che la montatura dorata degli occhiali quasi 
ne sfiorava il palmo. Per un attimo il viso del chiromante si 
trasformò in una cerea maschera d’orrore, ma recuperò subito 
il suo sang-froid e, sollevando lo sguardo su Lady Winder
mere, disse con un sorriso forzato: «È la mano di un giovane 
affascinante».

«Certo che lo è!» ribatté Lady Windermere. «Ma sarà anche 
un marito affascinante? È ciò che più mi preme sapere.»

«Tutti i giovani affascinanti lo sono» rispose il signor 
Podgers.

«A mio parere, i mariti non dovrebbero essere troppo 
affascinanti» mormorò pensierosa Lady Jedburgh. «È così 
pericoloso!»

«Bambina mia, i mariti non sono mai troppo affascinanti!» 
esclamò Lady Windermere. «Ma ora voglio i dettagli. Solo i 
dettagli sono realmente interessanti. E allora, che cosa accadrà 
a Lord Arthur?»
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«Dunque, nei prossimi mesi Lord Arthur farà un viaggio...»
«Oh, sì, la sua luna di miele, ovviamente!»
«E perderà un parente.»
«Non sua sorella, spero!» esclamò Lady Jedburgh, in un 

tono di voce lamentoso.
«No, non sua sorella» replicò il signor Podgers, agitando 

la mano con un gesto di disapprovazione. «È solo un lontano 
parente.»

«Be’, sono davvero delusa» disse Lady Windermere. «Do
mani non avrò proprio un bel niente da raccontare a Sybil. 
A chi volete che importino i lontani parenti al giorno d’oggi? 
Sono passati di moda anni fa. Le consiglierò, comunque, di 
tenere pronto un abito di seta nera: è sempre il più adatto per 
la chiesa. E ora andiamo a cena. Scommetto che avranno finito 
tutto, ma forse sarà avanzato un po’ di brodo caldo. François 
preparava un brodo eccellente una volta, ma adesso è talmen
te preso dalla politica che non posso più contare su di lui. Se 
solo il generale Boulanger3 se ne stesse un po’ tranquillo! Cara 
duchessa, siete stanca, immagino.»

«Niente affatto, cara Gladys» rispose la duchessa, trotterel
lando verso la porta. «Mi sono molto divertita e il pedicure, 
oh! scusa, volevo dire il tuo chiromante, è stato piacevolissimo. 
Flora, dove può essere finito il mio ventaglio di tartaruga? 
Oh, grazie infinite, Sir Thomas. E hai visto il mio scialle di 
pizzo, Flora? Oh, grazie, Sir Thomas, siete davvero gentile.» 

3 Boulanger: Georges Boulanger (18371891), generale francese, fu mini
stro della Guerra durante gli anni in cui Wilde scriveva questi racconti. 
Fervente nazionalista, preparò un colpo di stato per abbattere la Terza 
Repubblica, ma il tentativo fallì e fu costretto a fuggire da Parigi.




