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Regno di Sardegna, Provincia di Genova, 1853

I caldi colori di settembre ammantavano le colline e gli 
ultimi raggi del sole al tramonto brillavano sul mare in 
lontananza come su uno specchio.

Teresa trattenne appena le redini per far fermare 
Bianchina, la fida giumenta, accanto a un tronco ca-
duto. Smontò e rimase in piedi a guardare l’orizzonte, 
incurante del vento da nord che, alzatosi all’improvvi-
so, le sollevava qualche lembo della gonna dell’amaz-
zone e soprattutto le scompigliava i capelli.

Con un gesto inconsapevole scostò qualche ciocca dal 
viso e cercò di sistemarla sotto il cappellino a tricorno.

Doveva tornare a casa, perché fra neppure un’ora sa-
rebbe venuto buio e restare fuori, senza un servitore, 
sarebbe stato imprudente. Tuttavia, anche risalendo in 
sella e mettendosi subito in viaggio, sarebbe ugualmen-
te arrivata tardi e sarebbe stata rimproverata da Lidia, 
la seconda moglie di suo padre.

Allora si disse che, sgridata per sgridata, tanto vale-
va star fuori quanto voleva!

Almeno, se fosse stata fortunata, non avrebbe incro-
ciato le signore che erano venute in visita: Faustina, 
Felicita e Miriana. Le prime due avevano sempre tan-
to da raccontare a Lidia, loro coetanea, mentre Teresa 
avrebbe potuto chiacchierare con la più giovane, la fi-
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glia di Felicita; ma non si sentiva in vena di confiden-
ze e con Miriana finiva spesso per dire più di quanto 
avrebbe voluto.

Un giorno, distrattamente, le aveva confessato di 
rimpiangere la sua vera madre, di cui non aveva nep-
pure un vago ricordo. Lidia, che voleva essere chiama-
ta “mamma”, doveva averla sentita e per giorni l’aveva 
guardata con aria abbattuta.

A Teresa non piaceva veder soffrire le persone cui 
voleva bene: provava affetto per Lidia, ma non riusci-
va a chiamarla “mamma”, quell’appellativo non le sor-
geva spontaneo. Volendole bene, le era dispiaciuto ve-
derla soffrire per causa sua.

Tutta colpa di Miriana che riusciva a farla parlar 
troppo!

Soltanto a lei Teresa aveva rivelato un amore… Un 
amore di cui non voleva più parlare, soprattutto per-
ché non aveva nulla di nuovo da dire.

Si chinò, raccolse un rametto caduto e lo usò per fu-
stigare l’aria della sera. — En garde, monsieur! — escla-
mò fingendosi un prode moschettiere.

Quando era bambina, giocava spesso con suo fra-
tello Giovanni, minore soltanto di due anni; la campa-
gna circostante era lo scenario di grandi avventure, in 
cui lei recitava la parte di indomita guerriera e lui era 
il fedele scudiero.

Il tempo era scivolato via troppo presto e Giovanni 
adesso era un giovanotto di vent’anni che viveva solo 
dei proventi di una piccola proprietà ereditata dalla ma-
dre, mentre lei era già considerata una zitella o quasi.

Eppure due anni prima avrebbe potuto contrarre un 
buon matrimonio; Alberto, figlio dei vicini, le aveva pa-
lesato l’intenzione di chiedere la sua mano. “Vi sono 
molto affezionato, Teresa, ci conosciamo da sempre e 
le nostre famiglie sono in buoni rapporti.”

Lei era rimasta perplessa: in effetti si conoscevano da 
sempre e si davano del tu. Era stato quel “voi” forma-
le a stupirla più della proposta, velata, di matrimonio.

Si era ripresa dallo sconcerto e aveva cercato con 
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cura le parole giuste per scoraggiarlo senza ferirlo. 
“Anch’io vi sono affezionata; vi ringrazio, ma non mi 
sento pronta. No, non dipende da voi.” Voleva bene ad 
Alberto, però sognava un matrimonio d’amore come 
era stato quello fra i suoi genitori.

Non l’aveva ferito; infatti, pochi mesi dopo, Alberto 
aveva chiesto la mano di Beatrice che aveva appena com-
piuto diciassette anni. Teresa aveva augurato, di cuore, 
tanta felicità al vecchio amico d’infanzia e alla sorella. 
Veramente erano sorellastre, ma si sentivano sorelle vere!

Beatrice era una giovane sposa felice e ora aspettava 
il primo figlio: da pochi giorni ne aveva avuta la con-
ferma, rendendo felice tutta la famiglia.

Teresa era consapevole delle occhiate indagatrici di 
Lidia; forse la moglie di suo padre si chiedeva se la fi-
gliastra rimpiangeva di non aver accettato Alberto e 
se non avrebbe desiderato essere al posto di Beatrice?

Di nuovo sferzò l’aria e ripeté: — En garde, monsieur!
Avrebbe voluto sfidare a duello i propri fantasmi e 

vincerli una volta per tutte. Il sole stava proprio calan-
do, un disco arancione che si appiattiva sul mare tin-
gendolo di un altro se stesso.

Chiuse gli occhi come per trattenere tanta bellezza.

Dante aveva preso il cavallo per fare un giro nei din-
torni, erano molto belli, tranquilli. Si respirava l’aria 
della campagna e in lontananza si vedeva anche il mare. 
Le fasce coltivate a uva e olivo, illuminate dall’ultimo 
sole, sembravano un merletto.

Se avesse accantonato il progetto di partire, di la-
sciare non soltanto Genova ma anche l’Italia?

Ricominciare una vita nuova, dove nessuno lo cono-
sceva, era una prospettiva attraente, ma se fosse stato 
sufficiente ritirarsi qui, in campagna?

Occuparsi giorno dopo giorno di far fruttare la terra 
sarebbe stato un impegno decoroso che avrebbe dato 
un significato alla sua vita; forse con il tempo avrebbe 
dimenticato i sogni che non era riuscito a realizzare.

Sì, era una possibilità da non trascurare.
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Smontò da cavallo e rimase in ascolto. Poco alla vol-
ta riuscì a percepire i suoni della campagna: lo stormire 
delle fronde, il canto degli uccelli, il fruscio dei piccoli 
animali del sottobosco. Era tutta una vita nascosta che 
richiedeva attenzione per essere percepita.

Poi udì il ritmico battere degli zoccoli e capì che era 
un cavallo al passo. Rimase celato fra gli alberi. Non 
aveva voglia di incontrare nessuno e sperò che il cava-
liere sconosciuto andasse oltre, lasciandolo padrone 
della sua solitudine.

Invece, dopo una breve esitazione, sentì sul tappeto 
di foglie dei passi lievi: non erano di un uomo adulto, 
probabilmente era soltanto un ragazzo.

Continuò a restare nel suo angolo, anche un po’ irri-
tato perché neppure qui riusciva a rimanere solo, come 
se la vita continuasse a cercarlo, a coinvolgerlo nei suoi 
riti spesso assurdi, incomprensibili.

Tese l’orecchio per capire quando l’importuno se ne 
sarebbe andato e quel tratto di campagna sarebbe ri-
tornato suo.

Sentì uno strano fruscio, come se qualcuno avesse 
colpito l’aria con un frustino, poi una voce di donna, 
giovane: — En garde, monsieur!

C’erano allegria e voglia di vivere in quella voce; Dante, 
senza pensare di poter essere importuno o spaventare la 
donna, uscì allo scoperto e rispose: — En garde, madame!

— En garde, madame!
La voce fece sobbalzare Teresa che si girò di scatto; 

il tricorno, prima colpito da un ramo e poi acchiappa-
to da una folata di vento, scivolò a terra.

La giovane scorse un uomo, una sagoma alta e scura; 
per effetto della luce incerta lo vedeva e non lo vedeva.

— Scusate se vi ho spaventata, signora. — Dicendo-
lo l’uomo abbozzò un mezzo inchino e arretrò corretta-
mente di un passo per darle modo di riprendersi.

— Non mi avete spaventata, signore… Non mi spa-
vento facilmente — aggiunse brusca. Non era vero del 
tutto: in paese conosceva chiunque, proprietari e brac-
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cianti, e avrebbe preferito non trovarsi di fronte uno sco-
nosciuto, così all’improvviso e con poca luce.

— Allora tolgo il disturbo, bella spadaccina.
L’attimo dopo era sparito fra gli alberi, silenzioso 

come era arrivato.
Teresa si girò, prese le redini di Bianchina e, svel-

ta, montò in sella; era davvero più prudente tornare 
a casa. Doveva rassegnarsi! Il buon tempo era ormai 
agli sgoccioli e fra poco sarebbe cominciata la lunga 
e noiosa sequenza di giornate invernali in cui l’uni-
co svago erano i pomeriggi o, più raramente, le sera-
te con i vicini.

Si dicevano sempre le stesse cose: gli uomini parlava-
no dei raccolti, di quanto accadeva in città, qualche volta 
discutevano di politica, mentre le donne avevano da rac-
contarsi di figli, mariti e problemi con la servitù. Sareb-
be stato anche il primo inverno con Beatrice già sposa e 
futura madre, mentre lei, la maggiore, era ancora nubile.

Non ci sarebbe stata Beatrice e quindi Teresa avreb-
be avuto ancor meno compagnia.

In più era ormai considerata una zitella. Non face-
va parte del cerchio delle maritate che ritenevano cer-
ti loro discorsi poco adatti alle orecchie di una nubile, 
e le giovani erano quasi tutte – veramente tutte a ecce-
zione di Miriana – neppure ventenni. Lei trovava spes-
so infantile il loro chiacchiericcio eccitato.

Ecco, nel loro ambiente ristretto, non sapeva più 
quale fosse il suo posto.

Era anche imbarazzante per Teresa che tutti si rite-
nessero dispiaciuti per lei. “Poverina, ancora senza ma-
rito.” “Per me è come una figlia e mi piange il cuore a 
vederla così avvilita!”… e questa era Lidia, la matrigna 
che voleva essere chiamata mamma.

Spronò Bianchina e si diresse verso casa, sperando 
di arrivare prima che fosse buio, non per timore del-
le sgridate ma perché quell’incontro l’aveva spaventa-
ta, come se qualcosa di sconosciuto avesse fatto irru-
zione nella placida vita di campagna.
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Dante era rimasto fra gli alberi ormai spogli fin quan-
do la giovane donna aveva deviato attraverso i campi, 
sparendo alla vista.

Probabilmente era la figlia di un proprietario dei din-
torni o una giovane moglie, perché non era più una ra-
gazzina, doveva essere attorno ai venti.

Era una persona difficile da classificare, comunque! 
L’amazzone che indossava non era tanto nuova e ap-
pariva molto sobria, senza alamari militareschi e vez-
zose passamanerie, un indumento pensato per servire 
comodamente per parecchi anni. Il cappellino, però, 
era ben diverso. Un tricorno rosso fuoco, poco prati-
co per cavalcare in campagna, ma adatto a una don-
na che, quando era sola o credeva di esserlo, si finge-
va spadaccino.

Doveva avere un caratterino… Rosso fuoco come il 
tricorno che aveva perso.

Dante si chinò a raccoglierlo, pensando che avreb-
be provveduto a renderlo alla proprietaria. Se l’aves-
se descritta al personale di casa, qualcuno di certo sa-
rebbe riuscito a identificarla e lui avrebbe potuto farle 
recapitare il cappello.

Lo rigirò fra le mani… Vedendola atteggiarsi a spa-
daccino, Dante si era sentito giovane e spensierato come 
non gli capitava da mesi, da anni. Forse non era mai 
stato giovane veramente.

Da quanto tempo non scherzava? Da troppo. Anzi, 
a essere sincero, aveva sempre scherzato pochissimo. 
Non aveva mai visto ridere suo padre; sua madre rite-
neva volgari gli scherzi di qualsiasi tipo. Era uno dei 
pochi argomenti su cui i suoi genitori, in perenne di-
saccordo, si trovavano concordi.

Per la prima volta aveva rivolto la parola a una giova-
ne donna sconosciuta, una cui non fosse stato presen-
tato. Non l’aveva mai fatto perché non era corretto; gli 
era stato insegnato come comportarsi e si era adeguato.

Anche su quel punto sua madre e suo padre erano 
sempre stati concordi: le regole e le convenienze do-
vevano essere rispettate, a costo di esserne soffocati.
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Lui aveva vissuto come gli avevano insegnato e du-
bitava di saper vivere in altro modo, forse più irrespon-
sabile, forse più lieto. Più libero di certo.

Dante scosse il capo, per allontanare quei pensieri 
cupi, e montò a cavallo.

Si diresse verso Villa Marana. Era già quasi buio ma 
ugualmente lo colpirono le belle proporzioni dell’abita-
zione, come quando l’aveva vista per la prima volta. Chi 
l’aveva progettata e costruita era riuscito a unire la pra-
ticità e l’armonia; era una casa di campagna, adatta sia 
per periodi di villeggiatura sia come residenza stabile.

Perché non restare? Perché non occuparsi di quei 
terreni che un parente gli aveva lasciato, nominando-
lo erede universale? Quasi un anno prima, Nocera, un 
notaio della zona, l’aveva informato che un lontano cu-
gino, di un ramo dei Marana trapiantato in Lucchesia 
da generazioni, gli aveva assegnato una proprietà nel 
Genovesato. Dante aveva insistito con Nocera perché 
cercasse altri eredi più prossimi, non volendo appro-
priarsi di quanto non gli spettava. Si era sentito rispon-
dere che era stato designato proprio lui, Dante Marana 
genovese, e non c’erano stati errori di sorta.

Aveva saputo di quel lascito già dall’inverno preceden-
te ma aveva esitato prima di venire a vedere la proprietà, 
temendo che arrivasse un altro erede a reclamarla.

Finalmente era venuto, progettando di restare sol-
tanto il tempo indispensabile per valutare quanto po-
teva rendere e trovare un buon acquirente, ma subito 
gli era piaciuta la zona che permetteva di star soli, se 
lo si desiderava. Era esattamente quello di cui aveva 
bisogno e quindi aveva deciso di trascorrervi qualche 
settimana in pace.

Quando aveva comunicato il proprio arrivo al notaio, 
chiedendogli ancora una volta se si erano fatti avanti 
altri possibili eredi, Nocera di sua iniziativa aveva or-
dinato al fattore di chiamare dei servitori per la casa.

Scese da cavallo e percorse a piedi il vialetto.
Il caso l’aveva reso proprietario di una bella residen-

za di campagna e anche di un po’ di terra, terra buona, 



14

con vigne e olivi e anche un bosco da legna. Perché non 
restare?

Scosse il capo. Meglio di no! Se il suo passato l’avesse 
raggiunto, in un ambiente ristretto, campagnolo, sarebbe 
stato messo al bando ancora più che in una grande città.

Entrò, con il tricorno rosso in mano, ma non lo por-
se al servitore: provava uno strano sentimento che gli 
rendeva difficile separarsene.

Sul vassoio d’argento posato sulla consolle nell’atrio, 
vide una busta. Controllò la grafia, che era sconosciuta. 
Subito il servitore commentò che l’avevano consegnata 
nel primo pomeriggio.

Quindi poco dopo che lui era uscito per una cavalca-
ta solitaria. Tese una mano, prese la busta e la soppesò. 
Carta di buona qualità, lievemente profumata. La grafia 
che aveva vergato il suo nome era femminile.

Un invito a qualche trattenimento? Probabile. La 
notizia del suo arrivo, la settimana prima, doveva già 
essersi diffusa.

Aprì la busta, lesse il biglietto ed ebbe la conferma: lo 
si invitava a un ricevimento serale che si sarebbe tenu-
to tre giorni dopo a Villa Franchini. Se conosceva bene 
gli usi locali, ci sarebbero stati un po’ di musica, le carte 
e anche un giro di ballo per chi lo desiderava. Fare vita 
di società e rischiare che qualcuno al corrente della sua 
storia la divulgasse? No, era meglio attenersi a quanto 
aveva previsto: cavalcate e buone letture. Amava la mu-
sica e la conversazione, un tempo…

“Sono venuto a Villa Marana per star solo, non per 
trovarmi invischiato in noiosi trattenimenti, quindi cor-
tesemente rifiuterò.”

Ripiegò il biglietto e lo mise in tasca.
Arrivato nella sua camera, posò il tricorno sulla men-

sola del caminetto: quel rosso spiccava come fuoco, pro-
mettendo allegria e passione. Lo tolse e lo ripose in un 
ripiano dell’armadio che richiuse con cura: non si senti-
va in vena di allegria, in tutta sincerità riteneva che nes-
suno l’avesse mai considerato una persona allegra, e ave-
va intenzione di stare alla larga dalla passione.
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Niente come la passione, di qualunque tipo, può fe-
rire.

Prese un libro e lo aprì, ma continuò a vedere quel 
rosso che, nascosto dentro uno stipo, sembrava pren-
derlo in giro. Dandogli del vigliacco! Farsi dare del vi-
gliacco anche da un tricorno rosso!

Di certo la bella spadaccina sarebbe stata della com-
pagnia e lui avrebbe potuto renderle nel modo più sem-
plice il tricorno senza dover chiedere alla servitù, che 
poi avrebbe costruito castelli in aria su una semplice 
domanda. Forse le avrebbe persino rovinato la repu-
tazione…

Tolse dalla tasca il biglietto e vergò in fretta, prima 
di cambiare idea, le formali righe di ringraziamento 
e di accettazione. Poi chiamò il servitore e gli ordinò 
di controllare che il suo abito da sera fosse in ordine, 
poiché gli sarebbe servito fra tre sere.

Teresa era tanto concentrata sull’arrivare prima del 
buio che si accorse della carrozza di Faustina soltanto 
quando fu nello slargo davanti al portone. Se l’avesse no-
tata mentre era al cancello, avrebbe deviato verso l’en-
trata posteriore e si sarebbe attardata in cucina aspet-
tando che le ospiti se ne andassero prima di comparire.

Ormai rimediare era impossibile perché le tre don-
ne stavano uscendo in quel momento accompagnate 
da Lidia; Teresa, conoscendole, sapeva già che si sareb-
bero trattenute ancora un bel po’ a fare conversazione 
con lei, raccontandole tutto quanto avevano già detto 
alla sua matrigna.

Si rassegnò all’inevitabile e, stampandosi sul viso 
un’espressione gioiosa, smontò da cavallo; consegnò le 
redini a un garzone e si avvicinò alle signore.

Le due sorelle erano vestite come si conveniva per 
una visita pomeridiana: Faustina di bluette e Felicita 
di nero, come prescriveva il suo stato. Quando era ri-
masta sola, con una figlia e pochi mezzi, la sorella era 
stata ben lieta di ospitare entrambe. L’abito lilla di Mi-
riana spiccava ancora di più fra quei due uccellacci.
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— Cara, carissima Teresa — esclamò Faustina pren-
dendole le mani. — Avete fatto una galoppata!

— Si vede anche troppo bene — commentò Lidia. 
— Sei impolverata e non hai messo i guanti.

Teresa si impose di continuare a sorridere e mormo-
rò che non prevedeva di trovare ospiti.

— Una vera signora è sempre impeccabile — si in-
tromise Felicita porgendole le mani guantate di pizzo 
nero. — Ma siete ancora così giovane che vi si perdo-
na tutto, carissima.

Quell’“ancora” aleggiò sul capo di Teresa come una 
nuvola di tempesta. — Grazie, signora Felicita, siete 
sempre troppo buona. — Sciolse le mani dalla stretta. 
— Se mi scusate, avrei necessità di ritirarmi.

Stava salendo i gradini verso il portone spalancato 
quando sentì dietro di sé passi lievi come foglie cadenti 
e la voce musicale di Miriana: — Ti accompagno, tan-
to si fermeranno ancora un po’ a chiacchierare ed è da 
molto tempo che non ci vediamo.

Mandarla via davanti a tutti non poteva, così Tere-
sa, senza rallentare, borbottò: — Certo.

Arrivarono insieme al primo piano, una salendo 
avanti, svelta, e l’altra cercando di starle dietro nono-
stante l’impaccio della gonna sostenuta dalla crinolina.

Teresa entrò nella sua camera e Miriana la seguì. 
— Vuoi che ti aiuti a cambiarti?

— Grazie, ma faccio da sola, cosa di un attimo — re-
plicò Teresa e, preso l’abito che la cameriera le aveva 
lasciato in vista, si mise dietro il paravento e cominciò 
a togliere l’amazzone. Era davvero impolverata! Pare-
va una stracciona al confronto dell’abito impeccabi-
le di Miriana.

Teresa non ricordava di averla mai vista in disordine 
o appena appena alterata. Anche quando erano ragaz-
zine, Miriana non si sporcava mai e i suoi riccioli bion-
di erano sempre ben sistemati e trattenuti da nastri in 
tinta con l’abito.

Soltanto ravviandosi i capelli si accorse di aver per-
so il tricorno. Il suo caro tricorno rosso! Era un dono 
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di suo padre. Le avevano chiesto cosa desiderava come 
regalo di Natale, forse un abito da ballo, come Beatri-
ce. La sua amazzone era un po’ sciupata e soprattutto 
le tirava troppo sul seno, così non aveva avuto dubbi, 
chiedendone una nuova. Lidia però aveva deciso che 
era ancora buona e l’aveva fatta rimettere a modello 
dalla sarta, mentre suo padre aveva aggiunto il tricorno 
rosso. “Un po’ vistoso e poco pratico” aveva commenta-
to Lidia, ma per Teresa era stato un regalo bellissimo.

“Domani andrò a cercarlo!” decise. E le si presentò 
improvvisa l’immagine dello sconosciuto. Doveva aver 
fatto la figura della stupida e della sciattona. Si impose 
di non pensarci, dicendosi che non le importava nulla.

Era tanto presa nei suoi pensieri che faticava a se-
guire i discorsi di Miriana. Uscì da dietro il paravento 
finendo di allacciarsi l’abito di lanetta verde.

— Hai sentito cosa ti ho detto? — chiese Miriana, 
che si era seduta sulla poltroncina e sembrava la dami-
na di Capodimonte che Lidia aveva sistemato in bella 
vista nel salotto delle signore.

Teresa non rispose, sapendo già che Miriana avreb-
be ripetuto tutto per filo e per segno.

— Villa Marana è stata riaperta!
— Nuovi proprietari? — E si spostò davanti allo spec-

chio per sistemarsi i capelli che erano folti e troppo 
ricci. Così neri che la facevano sembrare una zingara.

— No, un lontano parente ha ereditato. Dicono che 
sia giovane e ricco.

— Buon per lui — commentò Teresa.
Miriana abbassò gli occhi sulle mani guantate che 

reggevano una borsettina di pizzo. — Ma noi abbiamo 
già il cuore occupato.

Teresa si accostò allo specchio e si pizzicò le guance, 
sperando che diventassero rosee come quelle dell’ami-
ca, ma ottenendo solo che si arrossassero. Sembrava 
che su di lei non fossero possibili le mezze misure! O 
pallida o rossa.

Intanto Miriana ripeteva che i loro cuori erano già 
di altri; Teresa rimpiangeva sempre più spesso di aver-
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le accennato al suo innamoramento per Vittore dopo 
averla sentita parlare per settimane e mesi di un in-
namorato segreto. Così segreto che non ne aveva mai 
confidato l’identità.

Teresa si guardò ancora una volta i capelli “troppo 
ribelli per una vera signora”, come aveva commenta-
to Felicita più di una volta, e disse: — Se lo prenderà 
un’altra — sperando di metter fine a quel discorso che 
la interessava poco.

— L’abbiamo invitato al nostro trattenimento di giove-
dì, speriamo tanto che venga. E che ci inviti a sua vol-
ta. Dicono che Villa Marana sia bellissima!

Teresa si limitò ad annuire senza dire che lei l’ave-
va vista. C’era entrata di nascosto, quando aveva una 
decina d’anni, con Giovanni. Tutti i mobili erano co-
perti da teli bianchi impolverati: suo fratello era rima-
sto nel grande atrio, ma lei aveva girato per un po’ im-
maginando come sarebbe stato vivere in una casa così 
grande, la più grande e bella dei dintorni, perché era la 
residenza estiva di un’importante famiglia di città che 
un tempo possedeva gran parte delle terre dei dintorni.

Il salone invitava a ballare, a volteggiare, a sognare.
Soltanto il richiamo del fratello l’aveva riportata 

alla realtà.
Come fecero ora le parole di Miriana. — Speriamo che 

accetti l’invito e che lo ricambi. Se è una persona cor-
retta, dovrà farlo di sicuro, così ha detto la zia Faustina.

— Non sempre le persone altolocate sono come noi — 
replicò Teresa. — Forse non ci riterrà all’altezza. Forse 
preferisce stare solo.

— Giovedì metterò l’abito nuovo, quello di seta azzur-
ra con i nastri più scuri, si intona bene con i miei occhi.

— Ma non hai il cuore occupato? — chiese Teresa e 
subito si morse il labbro, temendo di essere stata in-
discreta o di averla ferita. Sapeva di essere impulsiva 
e troppo diretta e sapeva anche di dover essere molto 
cauta con Miriana.

La biondina ravviò un ricciolo che era già perfetta-
mente a posto. — Mi piace fare bella figura, anche la 
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mamma e la zia ci tengono. E tu cosa metterai? Ancora 
quello verde?

— Penso di sì. È il mio più nuovo e mi piace — con-
cluse decisa.

— Certo, non hai bisogno di farti notare dal nuovo 
arrivato, tu hai già l’innamorato. — Abbassò la voce. 
— Tranquilla, il tuo segreto è al sicuro. — Fece una 
pausa. — Beatrice ha due abiti da ballo nuovi che non 
ha mai messo, potresti fartene prestare uno.

Sì, quando Beatrice si era sposata, Lidia le aveva fat-
to confezionare non uno soltanto ma ben tre abiti da 
ballo, perché come giovane sposa doveva fare bella fi-
gura. — Il mio verde andrà benissimo — disse Teresa 
sperando di concludere il discorso.

— Se avessi una sorella così ben fornita, io non esi-
terei! — esclamò Miriana.

Teresa non replicò: sapeva che l’amica doveva avere 
sempre l’ultima parola, e lei gliela lasciava volentieri 
sulle questioni poco importanti.

— Dovresti acconciarti i capelli in un modo più ele-
gante — disse Miriana. — La nostra cameriera è bravis-
sima con i boccoli. — Ne sfiorò uno con le dita, tiran-
dolo appena e lasciandolo andare. — Per farmeli usa i 
ferri, potresti provarli per domare i tuoi ricci.

— Mi piacciono come sono e mio padre è contrario 
ai ferri.

— Uomini… Con loro si fa e non si dice.
— Scendiamo, tua madre e tua zia vorranno andare, è 

già piuttosto tardi — disse Teresa avviandosi alla porta.
— Abbiamo il cocchiere che è un uomo di fiducia — 

rispose l’altra, ma la seguì. — Quando siamo con lui, 
lo zio non si preoccupa.

Forse il placido signor Franchini era anche conten-
to di stare un po’ solo, Teresa ricordava di averlo sen-
tito dire da suo padre. “Cognata e nipote sono venute 
per qualche settimana da più di dodici anni e non sono 
ancora andate via!” Lidia aveva commentato che erano 
parenti in difficoltà ed era giusto ospitarle. L’aveva det-
to con quel tono che non ammetteva repliche.
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Poi aveva aggiunto a bassa voce che la povera Fe-
licita nella sua “situazione” doveva essere aiutata e 
compatita.

Teresa aveva scoperto per caso, da qualche anno, la 
vera “situazione” di Felicita e della figlia Miriana, che 
le faceva una gran pena, e quindi si sforzava di essere 
gentile. Non ne aveva mai parlato neppure con Beatri-
ce, limitandosi a dirle di essere tollerante.


