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CORTIGIANA STANCA

Lentamente, chiudendo la porta con una spinta del dorso e guardan-
do fisso all’amante, il giovane entrò nella stanza. Per la strada, la sua 
fantasia si era accanita con una specie di rabbiosa volontà a immaginare 
una Maria Teresa carica di autunni, dai seni pesanti, dal ventre grasso 
tremolante sulle giunture allentate dell’inguine, dai fianchi impastati 
e disfatti; una Maria Teresa, insomma, ormai giunta alla soglia della 
vecchiaia, che sarebbe stato agevole abbandonare ora che non aveva 
più denaro per mantenerla. Queste immagini di decadenza, aggravate 
e incrudelite fino alla caricatura dalla sua immaginazione compiacente, 
gli avevano dato un po’ di coraggio mentre se ne era andato di strada 
in strada con l’animo pieno di angoscia e i pugni stretti in fondo alle 
tasche vuote.

Ma ora, pur tenendo l’amante sopra le ginocchia, sul divano profon-
do del salotto, si accorgeva che quell’immagine inventata apposta per 
la separazione imminente, non resisteva di fronte alla realtà. Finita la 
vagheggiata ripugnanza per quel corpo che gli era piaciuto di pensare 
stanco e slombato, finita soprattutto la rottura fredda che aveva preme-
ditato: “Maria Teresa sono venuto per dirti...”

Ora, come tutti gli altri giorni, il desiderio lo riassaliva, guardava 
la cara testa dai tratti duri e fini e si accorgeva di essersi sbagliato. Né 
maturità, né stanchezza. Un panno bianco e molle le circondava il capo 
come un turbante; disotto, il viso ovale appariva già tutto incrostato 
del suo belletto. Ella era uscita appena allora dal bagno e aveva avvolto 
il corpo umido in una vestaglia spugnosa simile a quelle che vengono 
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6 I RACCONTI 1927-1951

buttate sulle spalle dei pugilatori stanchi. Ma sul suo viso calmo c’era 
aria di vittoria. Vedendola così insensibile alla propria nudità e alla 
sfavorevole impressione che egli avrebbe potuto riceverne (la vestaglia 
era scivolata dalle sue spalle sulle ginocchia dell’amante, ma essa non si 
curava di rimontarla e piegando il capo da parte accendeva una sigaretta) 
così lontana dai suoi meschini calcoli di maturità e di giovinezza, (che 
importano gli anni, pareva significare quella sua noncurante impudicizia, 
che importa il tempo ad un corpo consacrato da tanto oro e tanta ammi-
razione?) così diversa dall’immagine egoista che si era voluto creare, un 
malessere indicibile invadeva il giovane. “È l’ultima volta che sto con 
lei,” non poteva fare a meno di pensare con rammarico; e avidamente 
abbracciava quelle membra inerti.

Non se lo confessava, ma l’avrebbe amata di più, mille volte di più, di 
un amore intero seppure tutto mescolato di compassione (sei vecchia mia 
povera Maria Teresa, ma ti resto io) se avesse sentito sotto le sue mani 
irrequiete una carne ancora più stanca di quella, una pelle ancora più 
vizza e sfiorita. Tutto il suo amore avrebbe dato ad una povera donna 
matura che non senza disgusto avrebbe tenuta sopra le sue ginocchia 
e stretta contro il proprio petto. E infatti quei seni che ad ogni respiro 
parevano tentare invano di risalire alla sommità del petto donde l’età li 
aveva scacciati, quelle anche possenti e comode che gli indolenzivano le 
ginocchia, quel dorso vasto e opulento, deserto antico di carne che non 
spartiva più il solco delle reni, lo rassicuravano sulla decadenza della 
donna. Finita Marité, pensava osservandola, finita la giovinezza e la bel-
lezza. Ma se levava gli occhi dal corpo seduto, intravvedeva nell’ombra 
il viso duro e fermo sotto lo smalto vivace del belletto; dubitava allora 
dei suoi occhi e una rabbia puerile e avara lo invadeva al pensiero di 
dover lasciare ad altri amanti la donna ancora desiderabile.

“Sarà ora di uscire,” disse finalmente stanco e deluso, respingendola, 
“vestiti.” Subito ella si levò in piedi ravvolgendosi con un gesto teatrale 
nella vestaglia; come se fosse stato un ermellino regale. “No, non mi 
vestirò,” rispose dopo un momento, “stasera si mangia a casa... e poi... 
poi ho da dirti qualcosa...”

Ora sorrideva e pareva contenta, era lo stesso sorriso impacciato e 
perfido che avrebbe potuto avere se, precedendo l’amante nelle sue stesse 
intenzioni, fosse stata sul punto di dargli il benservito. Assai inquieto, 
seppure controvoglia, il giovane le domandò che cosa fosse accaduto. 
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CORTIGIANA STANCA 7

Ella esitò, poi gli rispose che aspettava una comunicazione telefonica 
della massima importanza. “Tutto qui,” egli non poté fare a meno di 
esclamare dentro di sé; ed era come se avesse veramente temuto di venir 
licenziato dall’amante che aveva deliberato di abbandonare. E chi era la 
persona che le avrebbe telefonato, le domandò dopo un poco. Un uomo 
che l’aveva molto amata, rispose Maria Teresa sempre un poco esitante. 
Quando? Molti anni addietro; e aggiunse che l’aveva incontrato il giorno 
prima per strada, che si erano riconosciuti e avevano parlato del tempo 
passato, che aveva appreso che egli era diventato assai ricco, non aveva 
capito se per una eredità o col suo lavoro. Ma il giovane non l’ascoltava 
più, ripreso a queste notizie da un’irragionevole e malinconica gelosia: 
dunque c’era stata un’altra Maria Teresa, pensava, giovane, fanciulla, 
senza quel sorriso stanco e quella vestaglia eternamente discinta, pudica; 
e altri l’avevano amata prima di lui!

Trasalì udendo la porta chiudersi; la donna era uscita. Poi seguirono 
dieci minuti di silenzio e di immobilità; dieci minuti di malessere odioso 
e intollerabile.

Ella rientrò portando il vassoio del tè. Ci fu ancora silenzio mentre 
disponeva sulla tavola le tazze, la teiera e i biscotti; il giovane la guardava e 
non poteva fare a meno di sorridere controvoglia, invaso da uno scontroso 
senso di amore vedendola così scrupolosa e attenta in ogni suo gesto, non 
più amante ma donna di casa. Poi ella gli domandò quanto zucchero desi-
derasse ed egli ebbe ad un tratto un gran desiderio di abbracciarla. Due 
pezzi, cara, due pezzi, rispose invece nervosamente. Ora il calore della 
bevanda scioglieva il gelo che lo possedeva; masticava il pane abbrustolito 
e inghiottiva grandi sorsate di tè bollente; e, pur mangiando e bevendo, 
non staccava gli occhi dalla figura della donna chinata sopra il vapore della 
teiera. Così, nel silenzio, come l’umidità di un mantello bagnato steso ad 
asciugare sopra la stufa, evaporava il suo geloso malessere.

Appena ebbero finito di sorbire il tè, improvvisamente si fece notte; ma 
restarono entrambi muti e immobili in quella grigia penombra, gli occhi 
fissi sopra le tazze vuote. Poi Maria Teresa si alzò, accese una lampada 
e andò a sedersi presso il telefono, dal quale doveva venire trappoco la 
voce stessa della sua giovinezza come dall’antro oscuro di una sibilla. 
Anche il giovane si alzò, mosse qualche passo per la stanza. C’era uno 
stipo in un angolo, egli aprì distrattamente un cassetto, l’occhio annoiato 
gli cadde in quella fessura. Vide allora che il cassetto conteneva molte 
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8 I RACCONTI 1927-1951

facce mescolate e confuse come i giuochi di carte quando la partita è 
finita e i conti sono stati regolati; e, subitamente interessato, sedette 
presso lo stipo. “Guarda, guarda,” proferì piano, traendo un pacco di 
fotografie scolorite e osservando la donna di sotto in su, “guarda quanta 
gente... i miei predecessori.”

Senza parlare né dare a vedere per alcun segno se quell’indiscrezione 
le dispiacesse, la donna lo guardava con uno sguardo inespressivo e 
tranquillo che gli faceva male come un ferro aguzzo che si vede frugare 
in una piaga anestetizzata. Eppure non c’era davvero di che essere tanto 
calma, egli pensava con dispetto, un’altra che Maria Teresa gli avrebbe 
strappato quelle fotografie dalla mano e le avrebbe rinchiuse in fretta 
nello stipo. Tutti quei ritratti anemici la contemplavano infatti come 
tante facce smunte di prigionieri che rivedano alfine la luce; a nulla era 
servito di seppellirli in quel cassetto come nel ricordo; adesso, redivivi, 
dovevano apparirle inseparabili dagli anni lontani che avevano attraver-
sato a fianco del suo corpo giovane; erano tutti lì, anni ed uomini, nelle 
mani ironiche del giovane; e l’accusavano. Di che? Di non essere più 
quella di un tempo. Testimoni e giudice, nessuno mancava, il processo 
incominciava.

Accusata riconosci quest’uomo? Avevi diciott’anni quando lo incon-
trasti. I capelli li portavi alti e gonfi sulla fronte scoperta; il maschile 
collettone inamidato ti indolenziva il collo e le mascelle; il busto gio-
vane e splendido, sostenuto dalle stecche di balena, scoppiava roseo 
sotto le cascate di pizzi della camicetta. Il corpo aveva un bel torcersi 
e ondeggiare tra le spire della gonna, avevi un bel correre e lanciare 
i piedi in aria, gli sguardi indiscreti non potevano mai attentarsi più 
in alto degli stivaletti abbottonati fino a mezzo polpaccio. Ma nei 
caffè-concerto floreali e fumosi, ai suoni prestigiosi e melanconici del 
cancan, le ballerine alzavano in cadenza fino alle fronti arricciolate le 
gambe calzate di nero; e tutt’intorno le cosce strette con legacci rossi si 
agitava la schiuma vorticosa dei merletti mai abbastanza folti, candidi 
e profondi. Diciott’anni, e le guance non conoscevano belletto, ma, 
pudiche, sapevano tingersi di rossore; le labbra non erano dipinte, ma, 
lustre e tumide, tentavano gli sguardi; gli occhi non sapevano di collirii 
né di finte ciglia, ma, innocenti, le prime stanchezze li cerchiavano di 
un alone colpevole. Quest’uomo ti fece ballare l’ultimo valzer e il primo 
tango. E quest’altro? E quest’altro ancora?

Racconti_001_274.indd   8 06/08/20   10:12



CORTIGIANA STANCA 9

Il giovane aveva preso alcune di quelle fotografie e le andava mostrando 
alla donna domandandole i nomi e le date, né più né meno come si fa coi 
pezzi d’accusa quando un imputato è renitente a confessare il suo delit-
to. E come appunto un accusato che non voglia riconoscersi colpevole, 
ella tendeva il collo, aguzzando gli occhi su quelle facce dimenticate; 
scrutava i visi impalliditi e uno a uno si rassegnava a nominarli con voce 
annoiata e riottosa. Questo era B. un attore di teatro, ora lavorava per 
il cinema; quell’altro era un conte, morto in guerra; quell’altro ancora 
era S. un banchiere, fallito dipoi o morto anche lui, non avrebbe saputo 
dirlo. Alla fine egli trasse dal mucchio con la punta delle dita la fotografia 
di un uomo grasso, dalle palpebre pesanti, vestito in frac. E costui chi 
era? Un cameriere?

Per la prima volta sotto quella sua apatica e astratta indifferenza parve 
destarsi non si capiva che commozione. Era un industriale milanese, ella 
rispose con accento di rammarico, il più ricco di tutti. “Mi aveva regalato 
una villa,” soggiunse dopo un momento con aria trasognata, “una bella 
villa a due piani circondata da un giardino”; e guardava davanti a sé con 
occhi affascinati come se avesse veduto disegnarsi davanti a lei, pietra su 
pietra, l’architettura della sua antica dimora. Quindi, dopo un momento 
di silenzio: “Sì, sì, sarei molto ricca ora,” concluse come parlando a se 
stessa, “se avessi conservato tutto ciò che mi è stato donato.” Il giovane 
taceva, un tale rimpianto gli pareva mostruoso, tutta una vita vissuta 
pensava, e non rammaricarsi che per il denaro troppo goduto, null’altro 
rimpiangere che di non essere stata previdente e avara. La vide poi alzarsi, 
mormorare “che freddo” e, rabbrividendo per tutto il corpo, andare a 
mettersi con il dorso contro la stufa. Era la fine del processo. Accusata 
non hai più nulla da aggiungere? no? e allora vattene, sei condannata, 
sì, condannata a diventare vecchia, condannata alle rughe, ai capelli 
grigi, alle passioni spente, ai ricordi gelati. Tutto era veramente finito, 
case, amanti, feste, vestiti e sorrisi. Maria Teresa affondava nelle ceneri 
del suo passato come una nave nella notte.

 
Egli frugò ancora nel cassetto. C’erano stampe giapponesi di una 

oscenità composta e quasi rituale; fotografie pornografiche di quelle che 
si vendono nei porti di mare e nei sobborghi equivoci delle grandi città; 
vecchie cartoline illustrate con le strade e le piazze di Parigi, di Berlino, 
di Vienna, di Pietroburgo, e tutta la gente di lì a qualche anno impazzita, 
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10 I RACCONTI 1927-1951

rovinata, trucidata, scomparsa, fotografata ancora viva e verde a spasso 
per i marciapiedi, con i cappellini, gli ombrelli, le carrozze a due cavalli 
e tutte le altre cianfrusaglie; c’erano finalmente pacchi e pacchi di lettere 
d’amore scritte con calligrafie ancora pretenziose, con inchiostri sbiaditi 
e mai più visti, legate insieme da nastrini scoloriti. Tutte queste vecchie 
cose il giovane le guardò appena. Ma trasse soppesandola sul palmo 
della mano una minuscola rivoltella di acciaio nichelato e madreperla.

“E questa,” le domandò “a che ti serve?”
“Per difendermi,” ella rispose con molta naturalezza, stornando 

senza fretta la testa dall’arma che egli le puntava per giuoco contro la 
tempia. “Del resto,” riprese dopo un momento con una rassegnazione 
compiaciuta, “sono sicura che morirò di morte violenta.” Queste parole 
vennero proferite con convinzione. Evidentemente la tragedia moder-
na, tra quattro mura, lusingava la sua immaginazione di avventuriera 
stanca e sfiduciata; era la sola cosa che le rimanesse da fare: una fine 
da romanzo poliziesco. Una camera d’albergo di terz’ordine all’alba, i 
mobili rovesciati, il letto disfatto e insanguinato, le impronte digitali, 
l’aria viziata dai profumi, dal sonno e dalla morte; e poi le brevi cronache 
dei giornali; tale sarebbe stata la sua fine.

Dicendo queste cose, ora guardava il giovane, ora la rivoltella, con 
quei suoi occhi brillanti e tentatori che avrebbero voluto sedurre anche 
la morte. Poi smise di parlare di sé e raccontò la storia di una sua ami-
ca che due anni addietro era stata ammazzata in circostanze oscure; e 
concluse, un po’ melodrammatica, abbassando la testa, guardando alla 
propria persona seduta e traendo un profondo sospiro: “Anch’io finirò 
in quel modo”.

Ma il giovane si mise a ridere. “Marité che idea!” esclamò, e ributtata 
la rivoltella nel cassetto, le sedette accanto e la prese per la cintola. No, 
continuò cercando malignamente di rassicurarla, ella non sarebbe morta 
violentemente, ma nel suo letto, di malattia, vecchia e sola. Non era una 
donna fatale, non doveva farsi illusioni; le donne fatali, del resto, non 
esistevano più, non si vedevano più che nei film.

Tra queste parole cattive cercava di abbracciarla; ma, fermamente, 
dissimulando appena la sua contrarietà, ella lo respinse. “Ora mi dici 
delle cose sgradevoli,” proferì a denti stretti. Si alzò, andò a prendere 
una bottiglia di cognac e un bicchiere. “Vecchia e sola,” egli continuava 
intanto a ripetere. La vide alzare le spalle con noncuranza, e, inarcando 
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CORTIGIANA STANCA 11

le sopracciglia e abbassando le palpebre per non ricevere negli occhi 
il fumo della sigaretta incollata al labbro inferiore, sturare la bottiglia, 
versare e poi bere. Fu in questo momento che il campanello del telefono 
risuonò.

Senza fretta ella posò il bicchiere e staccò il ricevitore. “Chi parla?” 
domandò subito. “Ah,” soggiunse delusa, “il suo segretario?” Poi tacque 
ascoltando e guardando intorno a sé con aria irresoluta e ansiosa come 
per cercare un appiglio per le sue ragioni. “Così, non posso parlargli?” 
chiese finalmente, “neppure un minuto? un minuto solo?” Ma evidente-
mente la persona all’altro capo del filo aveva interrotto la comunicazione. 
Ella ripeté: “Un minuto solo...” quindi, trasognata, riposò lentamente 
il ricevitore e guardò davanti a sé.

“Ebbene,” domandò il giovane, “hai avuto ciò che volevi?” A questa 
domanda ella trasalì e lo guardò curiosamente come se l’avesse veduto 
per la prima volta; ma non rispose nulla. Il bicchierino conteneva ancora 
un po’ di liquore, lo sorbì, ne guardò il fondo, e dicendo lentamente 
“bisognerà andare a preparare la cena” si levò in piedi. Uno dietro l’altro 
uscirono entrambi dal salotto pieno di fumo.

Nel corridoio oscuro, egli la prese per le spalle, la strinse a sé, la baciò. 
Gli parve che ella si abbandonasse e gli rendesse il bacio, se non con 
affetto, con desiderio, come chi ha bisogno di conforto e si aggrappi 
ai gesti che gli sono più familiari. E gli parve anche che tremasse. Ma 
giunti nella cucina la vide chinarsi sopra i fornelli e accendere il fuoco 
con il solito viso riflessivo e duro.

Era la prima volta che mangiavano in casa, e il giovane, ignaro delle 
virtù domestiche di Maria Teresa, aveva immaginato una cena fredda, 
con le vivande comperate nei negozi. Grande fu il suo stupore vedendo 
invece la donna accingersi senz’altro a cucinare. La cucina non pareva 
essere mai stata adoperata. Le pareti di maiolica bianca non portavano 
ombre né incrinature; il camino non conservava traccia alcuna di fumo; 
i tre fornelli di ghisa non parevano conoscere il fuoco; né sale, né pepe, 
né zucchero, né cannella, né zafferano erano mai stati attinti dai vasi di 
porcellana allineati sopra le mensole; come cappelli da un portamantelli, 
pendevano fiammanti dagli uncini le pentole di rame e di alluminio. 
La cucina era vergine e gelata. Si indovinava la casa deserta all’ora del 
pranzo, la padrona sempre invitata, l’assenza di cuoca o di altri servitori. 
Era una cucina modello, di quelle che si vedono nelle vetrine dei negozi 
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12 I RACCONTI 1927-1951

di suppellettili casalinghe; per completare l’impressione non mancava 
che la cuoca di ferro smaltato, dall’immobile profilo di infermiera, 
dall’occhio fisso e inespressivo, che va da un fornello all’altro con piccoli 
passi stecchiti di automa.

Senza scomporsi, con certi gesti precisi ed esperti che rivelavano 
una pratica perfetta, Maria Teresa preparò da sola il pranzo di questa 
sera. Una minestra di verdure tagliate fini, due bistecche panate e 
fritte, spinaci e patate, e per finire un budino di cioccolato che aveva 
già preparato al mattino e riposto nella ghiacciaia. Seduto al tavolo dal 
piano di marmo, nel mezzo della cucinetta abbagliante di luce bianca, 
il giovane la guardava disorientato, mentre con le maniche rimboccate 
sopra le braccia e il suo viso più duro e più attento, Maria Teresa si 
muoveva intorno ai fornelli. La vide così prendere una manciata di 
sale, buttarlo con precauzione nel brodo e poi gustarne il sapore sulla 
punta del mestolo di legno con quella stessa bocca dipinta che pochi 
minuti avanti, nel corridoio, ella aveva abbandonato alla sua. Ogni 
tanto, tra queste azioni pratiche, la vestaglia mal trattenuta le si apriva 
davanti: era allora una donna ignuda che si chinava sopra le pentole 
con un ramaiuolo in una mano, una forchetta nell’altra, esponendo 
il petto ai vapori delle vivande, tingendosi sul ventre dei riflessi rossi 
dei fornelli accesi.

La lampada illuminava nel mezzo la stanza, e tutte le mattonelle 
di maiolica lucente ne riverberavano i riflessi; la stanza era un cubo 
di luce bianca coi due amanti dentro come, dentro un blocco di 
ghiaccio mortuario, due salme ben conservate. Tra queste quattro 
mura Maria Teresa andava e veniva; seduto al tavolo dal piano di 
marmo, il giovane la guardava. Era sconcertato, quasi scandalizzato. 
Ogni tanto abbassava gli occhi sul pavimento a losanghe e gli pareva 
di aver perduto sopra questa scacchiera la sua regina dal viso duro e 
avvenente. Egli non era portalettere o portiere, pensava, per potere 
versarsi allegramente da bere e attirare sopra le ginocchia la cuoca con 
i suoi mestoli e il suo grembiale. Non era questa la donna che amava. 
Ma già Maria Teresa sedeva a tavola, non senza vantare vanitosamente 
le sue virtù di massaia.

In silenzio, senza guardarsi, mangiarono. A vederla cucinare, egli 
disse finalmente, si poteva pensare che non avesse mai fatto altro in 
vita sua. “Ho fatto tante cose,” ella rispose sordamente, senza levare 
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CORTIGIANA STANCA 13

gli occhi dal piatto. Ora la sua vestaglia si era di nuovo aperta, si 
vedevano ad ogni movimento i seni tremare, come animati da una 
loro vita indipendente.

Ci fu di nuovo un lungo silenzio. “Ti ho detto che quel signore al 
quale ho telefonato,” ella riprese finalmente asciugandosi la bocca con 
il tovagliuolo e riposandolo sopra le ginocchia nude, “mi aveva molto 
amato... A dir la verità è stato il primo... avevo sedici anni...” A queste 
parole tornò al giovane la confusa gelosia di poco prima, ma questa 
volta tutta mescolata di un acerbo e melanconico senso di pietà. Dunque 
era proprio vero, Maria Teresa aveva avuto sedici anni; quella stagione 
fiorita c’era veramente stata; aveva sorriso, pianto, ballato e amato, si 
era goduta quella sua bella età; e ora taceva raccogliendo le molliche di 
pane con le dita incerte; e pareva stanca.

“È molto ricco,” ella concluse, “ma mi rifiuta anche quel poco denaro 
che oggi gli chiedo.” Il giovane la guardava, gli pareva di dover essere 
commosso come per qualche sventura, ma non sapeva quale. “Hai dunque 
tanto bisogno di denaro?” le domandò alfine con dolcezza. Subito ella 
ebbe una risata sonora, secca, sprezzante. “Se ho bisogno di denaro!” 
ripeté poi tra i singhiozzi di quella sua amara risata. “Se ho bisogno di 
denaro! Certo che ne ho bisogno... un estremo bisogno!”

“Ma per che farne?” egli insistette. “Per comprarti dei vestiti, per 
pagarti dei viaggi?” La vide scuotere la testa un po’ imbarazzata: no, aveva 
bisogno di denaro per andarsene dalla città, ritirarsi in campagna. Era 
stanca di vivere in questa maniera disordinata, fra troppa gente. Voleva 
isolarsi in una piccola città, magari quella dove era nata, vivere sola in 
una casetta di poche stanze con un giardino. Così dicendo chinava da 
parte la testa e si accarezzava la spalla nuda con la guancia.

Egli l’interruppe a questo punto, con un sorriso incredulo: un giar-
dino? allora anche dei fiori. Sì, ella rispose, certamente anche dei fiori, 
ma perché? Per niente, disse il giovane, e levatosi in piedi incominciò 
a passeggiare in su e in giù per la stanza. “Ma siccome non vuol darmi 
il denaro,” ella concluse con una voce chiara e tremante che le empì la 
bocca di saliva, “vuol dire che ne farò a meno.”

Il pranzo era finito. Maria Teresa si alzò a sua volta, fece una pila dei 
piatti e li rovesciò con fracasso nell’acquaio. Rattristato, il giovane restò 
in piedi guardando la donna che col solito viso attento, pur stuzzican-
dosi i denti con l’unghie aguzze e dipinte, contemplava senza disgusto il 
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getto dell’acqua cadere sui fondi sporchi dei piatti e portar via le creme 
coagulate degli intingoli e gli altri residui del pranzo.

Più tardi, nella notte, egli la vide voltarsi verso la sponda del letto 
e rannicchiarsi come per dormire. Allora le augurò un buon sonno e 
si alzò per andarsene. Era stata sua per più di due mesi, ora che non 
aveva più denaro, doveva lasciarla. Ma nel momento che liberava con 
precauzione le membra dal viluppo delle coperte, si accorse ad un 
tratto che piangeva. Non era più raggomitolata ma distesa sul dorso, 
con un braccio sugli occhi, come fanno i bambini. L’ombra impediva 
di scorgere le lagrime, ma un riflesso di luce giuocava sopra la grossa 
smorfia puerile che le contraeva gli angoli della bocca. Piangeva senza 
rumore, senza scosse, silenziosamente, come scorre il sangue da un 
corpo ferito a morte.

Egli la guardava; poi si chinò, le tolse il braccio dagli occhi e le doman-
dò che cosa fosse accaduto. Niente, ella rispose, non le era accaduto 
proprio niente: soltanto pensava a quella telefonata. La vide reclinare 
la testa verso la spalla con un gesto che gli parve flebile e rassegnato e 
la sentì ripetere con ostinazione desolata: “Non mi è accaduto proprio 
nulla.” Ma dopo un momento, chiudendo gli occhi, amaramente, come 
se si fosse veduta accoccolata all’angolo di una strada porgere la mano 
ai passanti: “Però è duro,” soggiunse con voce lenta, “è duro essere 
costretti per la prima volta a mendicare la vita.”

Il giovane non sapeva che dire. Considerava il viso di nuovo duro e 
fermo come un profilo di medaglia, gli occhi vogliosamente chiusi quasi 
ad invocare il sonno, la spalla bianca e grassa sotto le ciocche aguzze e 
corte dei capelli della nuca. Gli pareva, di fronte a questa immobilità, che 
ella non avesse mai parlato; dubitava dei suoi occhi e delle sue orecchie; 
avrebbe voluto rivedere la smorfia lagrimosa, riudire la voce piangevo-
le. La guardava e gli pareva di vedere la faccia stessa dell’esistenza, un 
momento rivelata e parlante, ora di nuovo muta e immobile. Questa 
contemplazione durò poco. Poi, non senza sforzo, egli si raddrizzò, 
andò nel bagno, si rivestì, in punta di piedi tornò nella stanza. “Me ne 
vado Marité, addio,” disse con voce forte. “A domani,” ella gli rispose 
senza aprire gli occhi.

Egli uscì dalla stanza, poi dall’appartamento, discese la scala, aprì il 
portone della casa. Sulla soglia si fermò irresoluto e ascoltò la campana 
di una chiesa vicina battere i colpi nel silenzio di quel quartiere deserto. 
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“Le dieci e mezzo,” pensò, “ho ancora il tempo di andare a ficcarmi in 
un cinematografo.” Questa idea gli piacque, non sapeva neppure lui 
perché, lo entusiasmò. Ora provava un desiderio insaziabile di quella 
promiscua oscurità popolata di avventure facili e di paesaggi lontani. 
Al diavolo Maria Teresa, pensò a mo’ di conclusione; e sforzandosi di 
dominare il profondo malessere che l’opprimeva, richiuse dietro di sé 
il portone e s’incamminò verso il centro della città.

(1927)
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DELITTO AL CIRCOLO DEL TENNIS

Verso la metà dell’inverno il comitato direttivo di uno dei più noti 
circoli di tennis della nostra città decise di dare un gran ballo di gala. Il 
comitato, composto dai signori Lucini, Mastrogiovanni, Costa, Ripan-
delli e Micheli, dopo aver stanziato una somma di denaro per l’acquisto 
dello champagne, dei liquori e della pasticceria e per il noleggio di una 
buona orchestrina, passò alla compilazione della lista degli invitati. I 
membri del circolo appartenevano per la maggior parte a quella classe 
comunemente chiamata grossa borghesia; erano, dunque, tutti figli di 
famiglie ricche e stimate, e, poiché bisogna pure lavorare, esercitavano 
tutti più o meno qualche parvenza di professione; così non fu difficile 
tra parenti, amici e conoscenze radunare un numero sufficiente di nomi, 
molti dei quali preceduti da titoli nobiliari di secondaria importanza, 
ma decorativi, avrebbero poi dato, nei resoconti mondani dei giornali, 
un lustro aristocratico alla festa. Ma all’ultimo momento, quando non 
restava altro da fare che diramare gli inviti, ecco, come il solito, sorgere 
una difficoltà imprevista:

“E la ‘principessa’ non l’invitiamo?” domandò Ripandelli, un giovane 
sui trent’anni, d’una bellezza alquanto meridionale: capelli neri e lucidi, 
occhi neri, volto ovale, bruno, dai tratti perfetti; era conosciuto per la 
sua rassomiglianza con uno dei più noti artisti cinematografici americani, 
lo sapeva, e se ne serviva per far colpo alle donne.

Mastrogiovanni, Lucini, e Micheli approvarono l’idea di invitare la 
“principessa”; sarebbe stato un divertimento di più, dissero, forse il solo 
divertimento; e con grandi scoppi di risa e colpi sulle spalle si ricor-
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DELITTO AL CIRCOLO DEL TENNIS 17

darono a vicenda quel che era successo l’ultima volta: la “principessa” 
ubriaca, lo champagne nei capelli, le scarpette nascoste, e lei costretta 
ad aspettare la partenza dell’ultimo invitato per potersene andare a 
piedi scalzi ecc... ecc...

Soltanto Costa; l’uccello di malaugurio come lo chiamavano, alto, 
dinoccolato, dai grossi occhiali cerchiati di tartaruga appoggiati sul 
lungo naso, e dalla barba, sulle guance magre, mai abbastanza rasa, 
soltanto Costa protestò:

“No,” disse, “la ‘principessa’ questa volta lasciatela a casa sua... ne ho 
avuto abbastanza dell’ultimo ballo... se volete divertirvi andate a farle 
una visita, ma qui no...”

I compagni insorsero, gli dissero chiaramente quel che pensavano di 
lui, e cioè che era un guastafeste, uno stupido, che, in fin dei conti, il 
padrone del circolo non era lui.

Erano due ore che sedevano nella stanzetta della direzione, il fumo 
delle sigarette annebbiava l’aria, faceva un caldo umido a causa della 
calce ancor fresca dei muri, tutti portavano sotto le giacche grosse maglie 
policrome. Ma là, attraverso i vetri della finestra, si vedeva un solo ramo 
di abete sporgere, così immobile e malinconico contro il fondo grigio 
del cielo, che non c’era bisogno di andare a vedere per capire che stava 
piovendo. Costa si alzò:

“Io lo so,” disse con forza, “che avete intenzione di fare chissà quali 
porcherie con quella disgraziata... ebbene ve lo dico una volta per tutte... 
è una vigliaccheria e dovreste vergognarvene.”

“Costa, ti credevo più intelligente,” affermò Ripandelli senza muo-
versi dal suo posto.

“E io te meno malvagio,” rispose Costa; staccò il pastrano dall’at-
taccapanni e uscì senza salutare. Dopo cinque minuti di discussione, 
il comitato decise all’unanimità di invitare anche la “principessa” al 
ballo.

Il ballo incominciò poco dopo le dieci di sera. Aveva piovuto tutto il 
giorno, la notte era umida e nebbiosa, dal fondo del viale suburbano sul 
quale sorgeva la casina del circolo si poteva vedere, laggiù, in quella buia 
lontananza, tra due file oscure di platani, uno splendore, un movimento 
confuso di luci e di veicoli: erano gli invitati che arrivavano. Nel vesti-
bolo un servitore preso a nolo li sbarazzava dei loro mantelli, quindi, le 
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donne nei loro leggeri vestiti, gli uomini in frac passavano discorrendo 
e ridendo nella grande sala sfarzosamente illuminata.

Questo salone, assai vasto, era alto quanto la casina: un ballatoio 
dalla balaustrata di legno tinto di turchino ne faceva il giro al livello 
del secondo piano. Sul ballatoio si aprivano alcune camerette adibite 
a spogliatoi e depositi di strumenti sportivi; un enorme lampadario 
dello stesso stile e dello stesso colore della balaustrata pendeva dal 
soffitto e per l’occasione vi erano stati attaccati dei festoni di lam-
pioncini veneziani che andavano a raggiungere i quattro angoli della 
sala; parimenti verniciato di turchino era lo zoccolo; e in fondo, sotto 
l’angolo della scaletta che saliva al piano superiore stava incastrato 
il banco del bar con le sue colorate file di bottiglie e la sua brillante 
vaporiera.

La “principessa” che non era una principessa, ma a quanto si 
diceva soltanto contessa (e si raccontava pure che a suo tempo aveva 
fatto vita di società, e che ne era stata esiliata per una brutta storia di 
adulterio, di fuga e di rovina finanziaria) arrivò poco dopo le undici. 
Ripandelli, che sedeva in un gruppo di signore di fronte alla porta 
spalancata del vestibolo, vide la nota figura, bassa, piuttosto tozza, dai 
piedi voltati in fuori come quelli dei palmipedi mentre, voltandogli il 
dorso un po’ curvo, porgeva la cappa al servitore. “Ci siamo,” pen-
sò e, col cuore pieno di esultanza, le si avventò incontro attraverso 
la folla danzante e la raggiunse appena in tempo per impedirle di 
schiaffeggiare il servitore col quale, per qualche suo futile motivo, 
aveva attaccato briga.

“Benvenuta, benvenuta...” le gridò dalla soglia.
“Ah Ripandelli, mi liberi da quest’animale,” disse la donna voltandosi. 

La faccia della principessa non era bella: sotto una foresta di capelli 
crespi, tagliati molto corti, gli occhi neri, rotondi e contornati di rughe, 
brillavano pesti e spiritati; il naso lungo e sensuale, aveva narici piene di 
peli; la bocca larga dalle labbra tinte e cincischiate dall’età, prodigava 
continuamente sorrisi brillanti, fatui e convenzionali. La principessa 
vestiva in maniera insieme vistosa e misera: sul vestito fuori moda, 
dalla gonna lunga, dal corsetto cosi attillato che due riflessi giuocavano 
sui due rigonfi lunghi e allampanati del petto, forse per nascondere la 
scollatura troppo bassa, ella aveva gettato uno scialle nero con uccelli, 
fiori e arabeschi di tutti i colori; la fronte se l’era stretta in una fascia da 
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cui scappavano d’ogni parte i capelli ribelli. Così acconciata, carica di 
gioielli falsi, guardando davanti a sé con un occhialino d’argento, ella 
fece il suo ingresso nella sala.

Per fortuna la confusione del ballo impedì che fosse osservata. Ripan-
delli la guidò in un angolo: “Cara principessa,” disse assumendo subito 
un tono sfacciato, “che saremmo diventati se lei non fosse venuta?”

Gli occhi illusi della donna mostravano chiaramente che prendeva 
sul serio qualsiasi stupidaggine le venisse detta; ma per civetteria rispo-
se: “Voialtri giovanotti gettate l’amo a più donne che potete... più ne 
abboccano meglio è... non è così?”

“Balliamo principessa,” disse Ripandelli alzandosi.
Ballarono.
“Lei balla come una piuma,” disse il giovane che sentiva quel corpo 

pesare per intero sul suo braccio.
“Tutti me lo dicono,” rispose la voce stridula. Schiacciata contro il 

petto inamidato della camicia di Ripandelli, palpitante, la principessa 
pareva rapita in estasi. Ripandelli si fece più ardito. “Ebbene, principessa, 
quando m’invita a casa sua?”

“Ho un cerchio molto stretto di amici,” rispose la disgraziata che 
viveva notoriamente in completa solitudine, “proprio l’altro giorno lo 
dicevo appunto al duca L., che mi pregava per lo stesso favore... un 
cerchio strettissimo di gente scelta... cosa vuole, di questi tempi non si 
può mai essere abbastanza sicuri.”

“Brutta strega,” pensò Ripandelli; “ma no,” riprese ad alta voce, “io 
non voglio essere invitato con tutti gli altri... lei mi deve ricevere nella 
sua intimità... per esempio nel suo boudoir... oppure... oppure nella 
sua camera da letto.”

La frase era forte ma la donna l’accettò senza protestare: “E se l’invi-
to,” domandò con voce tenera e un poco ansante a causa dell’emozione 
della danza, “mi promette di essere buono?”

“Buonissimo.”
“Allora stasera le permetterò di accompagnarmi a casa... lei ha l’au-

tomobile, non è vero?”
Il ballo era finito e poiché la folla passava lentamente nella stanza del 

buffet, Ripandelli accennò ad un salottino particolare, al secondo piano, 
nel quale li aspettava una bottiglia di champagne:
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“Di qui,” disse mostrandole la scala, “così potremo parlare con 
maggiore intimità.”

“Eh, è un furfante lei,” disse la donna salendo in fretta la scala e 
minacciandolo con l’occhialino, “ha pensato a ogni cosa...”

Il salottino particolare era una stanzetta piena di armadietti bianchi, 
nei quali venivano di solito riposte le racchette e le palle. Nel mezzo, 
sopra una tavola, c’era una bottiglia di champagne tuffata nel suo sec-
chio. Il giovane chiuse la porta, invitò la principessa a sedersi e le versò 
subito da bere.

“Alla salute della più bella fra le principesse,” brindò in piedi, “della 
donna a cui penso giorno e notte.”

“Alla sua salute,” ella rispose sperduta ed eccitata. Aveva lasciato 
cadere lo scialle e mostrava le spalle e il petto: il dorso magro pareva 
quello di una donna ancora giovane ma, davanti, la scollatura del vestito 
scendeva ad ogni movimento ora da una parte ora dall’altra e lo scolori-
mento della carne ingiallita e grinzosa rivelava il disfacimento dell’età. 
Ripandelli, la testa appoggiata sulla mano, le fissava addosso due occhi 
falsamente appassionati.

“Principessa mi ami?” le domandò ad un tratto con voce ispirata.
“E tu?” ella rispose con straordinaria sicurezza. Poi, come vinta da 

una tentazione troppo forte, tese un braccio e posò una mano sulla nuca 
del giovane; “e tu?” ripeté.

Ripandelli diede un’occhiata alla porta chiusa; ora il ballo doveva 
essere ricominciato, se ne sentiva il frastuono cadenzato.

“Io,” rispose con lentezza, “io mia cara mi consumo per te, sono 
impazzito, non connetto più.” Si udì bussare; poi la porta si aprì, e 
Lucini, Micheli, Mastrogiovanni e un quarto che aveva nome Jan-
covich irruppero nella stanza. Questo quarto imprevisto, era il più 
vecchio membro del circolo, poteva aver cinquant’anni ed era già tutto 
brizzolato; di persona era dinoccolato, con una faccia lunga, magra e 
malinconica, un naso sottile, e due rughe profonde e ironiche che gli 
solcavano il volto dagli occhi fino al collo. Industriale, guadagnava 
molto; la maggior parte della giornata, la passava al circolo del tennis a 
giocare a carte; al circolo anche i ragazzi lo chiamavano col suo nome di 
battesimo, Beniamino. Ora, appena Jancovich ebbe veduto Ripandelli 
e la principessa, come era stato prestabilito, cacciò un grido di dolore 
levando le braccia al soffitto:
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“Come, mio figlio qui? E con una donna? E precisamente con la 
donna che amo?”

Ripandelli, si voltò verso la principessa: “Ecco mio padre... siamo 
perduti...”

“Esci di qui,” continuava intanto Jancovich con la sua voce melensa, 
“esci di qui, figlio snaturato.”

“Padre mio,” rispose fieramente Ripandelli, “non obbedirò che ad 
una sola voce, quella della passione.”

“E tu amor mio...” soggiunse Jancovich volgendosi con espressione 
triste e dignitosa verso la principessa, “non lasciarti abbindolare da 
quel mascalzone di mio figlio, vieni da me invece, appoggia la tua 
vezzosa testolina sul petto del tuo Beniamino che non ha mai cessato 
di amarti.”

Mordendosi a sangue le labbra per non ridere, Ripandelli si scagliò 
contro il suo sedicente padre: “A me mascalzone, a me?” Quindi seguì 
una bella scena di confusione e di sdegno. Jancovich da una parte, 
Ripandelli dall’altra, trattenuti a stento dagli amici, fingevano di fare ogni 
sforzo per raggiungersi e azzuffarsi; cento grida di: “Teneteli, teneteli, 
sennò si ammazzano,” si levarono dal tumulto insieme con risate mal 
dissimulate; rannicchiata in un angolo, atterrita, la principessa giungeva 
le mani. Finalmente fu possibile calmare quegli indemoniati.

“Qui non c’è rimedio,” disse allora Lucini facendosi avanti: “padre e 
figlio innamorati della stessa donna: bisogna che la principessa scelga.”

Fu intimato alla principessa di dare il suo giudizio. Indecisa, lusingata, 
preoccupata, ella uscì dall’angolo con quel suo passo dondolante, un 
piede di qua e l’altro di là: “Io non posso scegliere,” disse alfine dopo 
aver attentamente osservato i due contendenti, “perché... perché mi 
piacete tutti e due.”

Risa ed applausi; “ed io principessa ti piaccio?” domandò improvvisa-
mente Lucini prendendola per la vita. Questo fu il segnale di una specie 
di orgia: padre e figlio si riconciliarono, si abbracciarono; la principessa 
fu fatta sedere in mezzo a loro e le fu abbondantemente versato da bere. 
In pochi minuti fu del tutto ubriaca: rideva, batteva le mani, i capelli 
gonfi le formavano una testa enorme.

Gli uomini le facevano certe domande insidiose: “Qualcuno mi ha 
informato,” disse ad un certo punto Micheli, “che non sei principessa, 
che non sei niente e che sei figlia del salumiere dell’angolo: è vero?”
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La donna s’indignò: “Era una linguaccia ed era certamente lui il figlio 
del salumiere... dovete sapere che prima della guerra ci fu anche un prin-
cipe del sangue che mi mandò un meraviglioso mazzo di orchidee e un 
biglietto... e nel biglietto c’era scritto: ‘Alla sua Adelina il suo Gogò...’”

Grandi scoppi di risa accolsero queste parole. Ai cinque uomini che 
nell’intimità si facevano chiamare dalle loro amanti, Ninì, Lulù, amo-
rino e porcellino mio, quel nomignolo di Gogò, quel vezzeggiativo di 
Adelina parvero il massimo della ridicolaggine e della stupidità; dalle 
risa si tenevano i fianchi, erano indolenziti; “ah Gogò, cattivo Gogò,” 
ripetevano. Inebriata, lusingatissima, la principessa prodigava sorrisi, 
sguardi e colpi di occhialino. “Principessa quanto sei spassosa,” le 
gridava in faccia Lucini e lei, come se le avesse fatto un complimento, 
rideva. “Ah, principessa, principessa mia,” cantava sentimentalmente 
Ripandelli; ma ad un tratto il suo volto si indurì: allungò una mano e 
ghermì crudelmente il petto della donna. Ella si divincolò, tutta rossa, 
ma poi subitamente rise e lanciò un tale sguardo al giovane che questi 
lasciò subito la stretta: “Uh che petto floscio,” gridò agli altri, “sembra 
di stringere un cencio... e se la spogliassimo?” Ormai il programma degli 
scherzi era quasi esaurito, questa proposta ebbe un grande successo: 
“Principessa,” disse Lucini, “ci hanno detto che hai un bellissimo corpo... 
ebbene sii generosa, mostracelo... dopo moriremo contenti.”

“Su, principessa,” disse Jancovich con la sua voce seria e belante, 
mettendole senz’altro le mani addosso e cercando di abbassare sulle 
braccia le bretelline del vestito, “il tuo bel corpicino non deve restarci 
nascosto... il tuo bel corpicino bianco e roseo, tutto pieno di fossette 
come quello di una bambina di sei anni.”

“Sfacciati,” disse la principessa ridendo. Ma dopo molte insistenze, 
acconsentì ad abbassare il vestito fino a mezzo petto: i suoi occhi bril-
lavano, il compiacimento le faceva tremare gli angoli della bocca:

“Non è vero che sono ben fatta?” domandò, a Ripandelli. Ma il gio-
vane storse la bocca e gli altri gridarono che non bastava, che volevano 
vedere di più; Lucini diede uno strappo alla scollatura. Allora, sia che 
ella si vergognasse di mostrare il corpo troppo maturo, sia che tra i 
fumi del vino un barlume di coscienza l’avesse illuminata ed ella si fosse 
veduta in quella stanzetta bianca, tra quegli uomini imbestialiti, rossa, 
scarmigliata, col petto mezzo nudo, ad un tratto resistette e si dibatté: 
“Lasciatemi, vi dico, lasciatemi,” intimò divincolandosi. Ma il giuoco 
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aveva eccitato i cinque uomini, due la trattennero per le braccia, gli 
altri tre le abbassarono il vestito fino alla cintola, denudando un torso 
gialliccio, pieno di pieghe, dal petto ciondolante e bruno.

“Dio com’è brutta,” esclamò Micheli, “e quanta roba ha addosso... 
quanto è infagottata... deve avere addosso almeno quattro paia di 
mutande...” Gli altri ridevano rallegrati dallo spettacolo di quella nudità 
squallida e furiosa, e cercavano di liberare i fianchi dal viluppo delle 
vesti. Non era facile, la principessa si dibatteva con violenza, il volto 
rosso sotto il tosone dei capelli era compassionevole, tanto chiaramente 
esprimeva il terrore, la disperazione e la vergogna. Ma questa resistenza, 
invece di impietosire Ripandelli, lo irritava come i sussulti di una bestia 
ferita che non si decidesse a morire: “brutta strega, vuoi star ferma sì 
o no?” le gridò improvvisamente e per dar forza alle sue parole prese 
dalla tavola un calice e gettò il vino ghiacciato sul viso e sul petto della 
disgraziata. Una specie di grido lamentoso e amaro, una frenetica rivolta 
seguirono questa brusca aspersione. E liberatasi non si sa come dalle 
mani dei suoi tormentatori, nuda fino alla cintola, le braccia levate sopra 
la testa fiammeggiante di capelli, trascinando dai fianchi in giù tutta una 
massa di panni rivoltati, la principessa si slanciò verso la porta.

Per un istante lo stupore impedì ai cinque uomini di agire. Ma 
Ripandelli gridò: “Afferratela che ci scappa sopra il ballatoio,” e tutti 
e cinque si precipitarono sulla donna a cui la porta previdentemente 
chiusa a chiave aveva ritardato la fuga. Micheli la afferrò per un brac-
cio, Mastrogiovanni per la vita, Ripandelli addirittura per i capelli. La 
trascinarono daccapo alla tavola, quella resistenza li aveva imbestialiti, 
provavano un desiderio crudele di batterla, di punzecchiarla, di tormen-
tarla. “Ma questa volta ti vogliamo nuda,” le gridò in faccia Ripandelli, 
“nuda ti vogliamo.” Ella spalancava gli occhi atterriti, si dibatteva, poi, 
ad un tratto, incominciò a gridare.

Prima un grido rauco, poi un altro simile ad un singhiozzo, alfine, 
inaspettato, un terzo acutissimo, lacerante: “Ahiii!!!” Spaventati Micheli 
e Mastrogiovanni la lasciarono. Forse soltanto in quel momento Ripan-
delli ebbe per la prima volta la sensazione della gravità della situazione 
nella quale coi suoi compagni si era cacciato. Fu come se una mano 
enorme gli avesse stretto il cuore, così, con cinque dita, come si stringe 
una spugna. Gli vennero un furore terribile, un odio sanguinoso con-
tro la donna che si era daccapo scagliata contro la porta e gridando la 
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tempestava coi pugni, e nello stesso tempo lo colpirono un senso nero 
di irreparabilità e quell’angoscia che fa pensare, “non c’è più rimedio, 
il peggio è successo, meglio abbandonarsi alla china...” Un istante di 
esitazione; poi con una mano che non gli sembrò la sua tanto gli parve 
indipendente dalla sua volontà, afferrò sulla tavola la bottiglia vuota e 
l’abbatté con forza sulla nuca della donna, una sola volta.

Ella si accasciò in terra attraverso la soglia, in una maniera che non 
lasciava dubbi sull’efficacia del colpo: sul fianco destro, con la fronte 
contro la porta chiusa, nel mucchio largo dei suoi cenci. In piedi, la 
bottiglia ancora in mano, Ripandelli concentrava tutta la sua attenzione 
sul dorso della donna. All’altezza dell’ascella c’era un neo della gran-
dezza di una lenticchia; questo particolare, e forse anche il fatto che la 
folta capigliatura non lasciava vedere la faccia, gli fece per un secondo 
immaginare di aver colpito tutt’altra persona e per tutt’altra ragione: 
per esempio una splendida fanciulla dal corpo perfetto, troppo amata 
e invano, sulle cui membra esanimi egli si sarebbe gettato lagrimando, 
pentito, amaramente pentito, e che sarebbe forse stato possibile ricon-
durre in vita. Ma poi il torso ebbe uno strano sussulto, e bruscamente 
si rovesciò sulla schiena mostrando il petto, un seno di qua, l’altro di 
là, e orribile a vedersi, il volto. I capelli nascondevano gli occhi “per 
fortuna” egli pensò ma la bocca semiaperta in un modo particolarmente 
inespressivo gli ricordò troppo bene certi animali uccisi che aveva veduto 
da bimbo. “È morta,” pensò tranquillamente, e insieme spaventato dalla 
propria tranquillità. Allora si voltò, e posò la bottiglia sopra la tavola.

Gli altri quattro, seduti in fondo presso la finestra, lo guardavano 
incomprensivi. La tavola che era nel mezzo della stanza impediva loro di 
distinguere il corpo della principessa, non avevano veduto che il colpo. 
Poi, con una specie di cauta curiosità, Lucini si alzò, e sporgendosi in 
avanti, guardò verso la porta. La cosa era là, attraverso la soglia. I suoi 
compagni lo videro diventare bianco:

“Questa volta l’abbiamo fatta grossa,” disse a bassa voce, in tono 
spaventato, senza guardarli.

Micheli si alzò che era seduto nell’angolo più lontano. Era studente in 
medicina, questa sua prerogativa gli dava come un senso di responsabilità: 
“forse è soltanto svenuta,” disse con voce chiara, “bisogna rianimarla... 
aspettate.” Prese un bicchiere mezzo pieno dalla tavola, si chinò sul corpo 
della donna, gli altri gli si raggrupparono intorno. Lo videro passarle un 
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braccio sotto il dorso, sollevarla, scuoterla, versare un po’ di vino tra le 
labbra. Ma la testa dondolava, dalle spalle le braccia pendevano senza 
vita. Allora Micheli riadagiò la donna in terra e le appoggiò l’orecchio sul 
petto. Dopo un istante si rialzò.

“Credo che sia morta,” disse, ancora rosso per lo sforzo compiuto.
Ci fu un silenzio. “Ma copritela,” gridò ad un tratto Lucini che non 

sapeva staccare gli occhi dal cadavere.
“Coprila tu.”
Ancora silenzio. Dal basso il frastuono dell’orchestra arrivava distin-

tamente, ecco, adesso era più sommesso, doveva essere un tango. I 
cinque si guardavano. Ripandelli solo fra tutti si era seduto, e curvo, 
con la testa fra le mani, guardava davanti a sé: vedeva che i pantaloni 
neri degli amici gli facevano circolo intorno, ma non erano abbastanza 
stretti, tra l’uno e l’altro, ecco, laggiù sotto la porta laccata di bianco, 
impossibile non vederla, la massa di quel corpo disteso.

“Ma è roba da matti,” incominciò Mastrogiovanni come per prote-
stare contro qualche idea assurda, rivolgendosi a Ripandelli, “con la 
bottiglia... ma cosa ti ha preso in quel momento?”

“Io non c’entro,” disse qualcuno con voce tremante. Ripandelli, 
immobile, riconobbe Lucini. “Siete tutti testimoni che io ero seduto 
presso la finestra.”

Fu Jancovich, il più vecchio di tutti, dal volto malinconico, dalla voce 
melensa, a rispondergli: “Sì, sì,” disse, “discutete ragazzi miei... chi è stato 
e chi non è stato... poi nel bel mezzo dell’interessante discussione entra 
qualcuno e andiamo tutti a finir di discutere in qualche altro posto...”

“E tanto ci andremo in tutti i modi,” disse Ripandelli cupamente.
Jancovich fece un gesto violento e comico: “Questo è pazzo... perché 

lui vuole andare in prigione, vuole che anche gli altri ci vadano.” Un riso 
per un istante gli corrugò profondamente tutto il volto magro.

“Piuttosto state a sentire quel che vi dico...”
“???”
“Ecco... la principessa viveva sola, non è vero? dunque non s’accor-

geranno della sua sparizione prima di una settimana... noi ora andiamo 
a ballare, e comportiamoci come se nulla fosse successo... quando il 
ballo sarà finito, la caricheremo sopra la mia automobile e la portere-
mo in qualche altro posto, fuori città... oppure... possiamo gettarla nel 
fiume... così crederanno che si sia uccisa... viveva sola... in un istante di 
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sconforto... son cose che succedono... in tutti i casi se ci domandano 
dov’è diremo che ad un certo momento è uscita dalla sala e non è stata 
più riveduta... siamo intesi?”

Gli altri impallidirono, spaventati: la donna era morta, questo lo sape-
vano, ma l’idea di aver commesso un delitto, di aver ucciso, e di essere 
perciò in stato di colpa, non aveva ancora sfiorato la loro coscienza. La 
complicità che sentivano di avere con Ripandelli era quella del diverti-
mento, non quella dell’assassinio. Questa proposta di buttare a fiume 
il cadavere li mise bruscamente di fronte alla realtà. Lucini, Micheli e 
Mastrogiovanni protestarono, affermarono che non c’entravano, che 
non volevano entrarci, che Ripandelli si sbrigasse da sé.

“E va bene,” rispose allora Jancovich che mentalmente aveva soppe-
sato le possibilità giuridiche del delitto, “vuol dire che ci rivedremo in 
Tribunale...: Ripandelli sarà condannato per omicidio ma noi qualche 
annetto per complicità necessaria lo prenderemo lo stesso.” Silenzio 
costernato. Lucini che era il più giovane di tutti, era bianco, aveva gli 
occhi pieni di lagrime; improvvisamente agitò il pugno per aria:

“Lo sapevo che doveva finir così, lo sapevo... ah non ci fossi mai 
venuto!”

Ma Jancovich aveva troppo evidentemente ragione. E poi biso-
gnava decidersi: da un momento all’altro qualcuno poteva entrare. 
Il parere del più vecchio venne approvato, e, a un tratto, come se 
avessero voluto con l’azione soffocare il loro pensiero, i cinque 
uomini si diedero con alacrità a far scomparire le tracce del delitto. 
Bottiglia e bicchieri furono chiusi in un armadietto; il cadavere fu 
trascinato non senza difficoltà in un angolo e coperto con un panno 
spugnoso; c’era uno specchietto inchiodato alla parete, ciascuno di 
loro andò ad esaminarsi per vedere se era in ordine. Poi, uno dopo 
l’altro, uscirono dalla stanza, la luce fu spenta, la porta venne chiusa 
e la chiave la prese Jancovich.

In quel momento il ballo raggiungeva il massimo grado del suo 
splendore. La sala era affollata, folti gruppi di persone sedevano intorno 
alle pareti; altri stavano appollaiati sopra i davanzali delle finestre; nel 
mezzo la moltitudine dei ballerini si agitava in tutti i sensi; mille stelle 
filanti volavano da ogni parte; pallottole multicolori di ovatta venivano 
lanciate con abbondanza; da ogni angolo salivano stridenti i fischi acuti 
dei cetrioli di gomma e i suoni stridenti dei pifferi di cartone; palloncini 

Racconti_001_274.indd   26 06/08/20   10:12



DELITTO AL CIRCOLO DEL TENNIS 27

di ogni tinta oscillavano tra i filamenti di carta pendenti dal lampadario, 
ogni tanto qualcuno ne scoppiava con asciutta sonorità, le coppie se li 
contendevano, cercavano di strapparseli, e facevano ressa intorno a chi 
aveva conservati tutti i suoi. Risa, voci, suoni, colori, forme, e azzurre 
nuvole di fumo di tabacco, tutto questo agli occhi estatici dei cinque curvi 
lassù dal ballatoio sopra la caverna luminosa, si confondeva in una sola 
nebbia dorata di irraggiungibile “Mille e una Notte”, faceva l’effetto di 
un paradiso di incoscienza e di leggerezza, perduto, per sempre perduto. 
Per quanti sforzi facessero, il pensiero li tirava indietro, li ricacciava nella 
stanzetta piena di armadi, con la tavola sparsa di bicchieri, le sedie in 
disordine, la finestra chiusa, e là, in un angolo, quel corpo. Ma alfine si 
scossero, discesero la scala.

“Allora mi raccomando,” disse un’ultima volta Jancovich, “animazione, 
ballate, divertitevi come se nulla fosse successo.” Poi Mastrogiovanni 
per primo, e gli altri dietro, entrarono tutti e cinque nella folla e vi si 
confusero, indistinguibili ormai dagli altri ballerini che come loro vestiti 
di nero, a passo di danza, abbracciati alle dame, sfilavano lentamente 
davanti al palco dei suonatori.

(1927)
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