
8tto edizioni si propone di portare all’attenzione dei lettori italiani autori 
anglofoni che si esprimono sia nella forma del romanzo sia in quella del 
racconto, in particolar modo inglesi, scozzesi e irlandesi, al loro esordio 

oppure riscoperti dal recente passato, casi letterari colpevolmente trascurati che si 
distinguono, oltre che per il valore, anche per l’originalità che spesso devia dagli 
schemi tradizionali, aprendosi a scenari sperimentali, surreali, avanguardisti.
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Uno sguardo non giudicante 
e un desiderio nuovo

Partiamo da Ugo di Sant’Agabio, perché è il primo a comparire 
in scena: ormai tramontati i tempi degli eroi dannunziani, Ugo 
è più il tipo del viveur aristocratico, con qualche contamina-
zione futurista come il mito dell’automobile da corsa. La sua 
modernissima laurea in ingegneria s’accompagna all’atavica 
passione del gioco d’azzardo, che sia in una fumosa bisca 
di Torino o tra gli stucchi dorati di quella “gioconda bisca 
europea” che è il Casinò di Montecarlo.

Poco interessato all’intelligenza femminile, come decreta 
con tono saccente davanti alla bella canzonettista appena 
conosciuta in un caffè – “ciò che conta maggiormente in una 
donna non è quello ch’essa fa, o quello ch’essa rappresenta 
nel mondo, ma la sua apparenza esteriore, la sua linea, il 
suo sguardo, la sua grazia, tutti quegli attributi femminili 
che costituiscono il fascino” – rappresenta la preda ideale 
per Reré, che di intelligenza ne ha da vendere, ed è ben 
decisa a sfruttarla per il proprio tornaconto. Dalla beffa da 
lei architettata e scoperta per di più in un momento in cui è 
particolarmente vulnerabile – sta per fare il grande passo del 
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matrimonio con la bella e illibata Nora, sua lontana cugina, 
e sistemarsi definitivamente – Ugo si riprenderà andando 
via dall’Italia, compiendo le esperienze più avventurose negli 
sterminati territori della Groenlandia e facendo poi fortuna 
a New York come proprietario di una grande azienda deno-
minata La Geografia Cinematografica. Quando torna, è un 
uomo diverso ma ancor più fascinoso perché, come viene detto 
con deliziosa ironia, i suoi nervi latini “si sono metallizzati”, 
conferendogli quel distacco e quella brutalità nelle faccende 
amorose che nel suo ambito sociale valgono a rialzare note-
volmente le quotazioni dei seduttori seriali.

Dunque l’ormai “metallizzato” Ugo è ben deciso a pren-
dersi la sua rivincita nei confronti dell’universo femminile: ma 
quelle tre donne che “intorno al cor gli son venute” in questa 
seconda fase della sua vita, dell’angelo stilnovista-dantesco 
hanno ben poco. Sono donne molto diverse tra loro, e nella 
rappresentazione della loro personalità complessa e dai risvolti 
fortemente ambivalenti, l’autrice infiltra una prospettiva nuova, 
nutrita delle sue letture e delle sue idee, che risalta nettamente 
sullo sfondo della diffusa mentalità maschilista dell’epoca. 

Di Nora, che Ugo avrebbe voluto sposare in quanto fanciulla 
ignara d’amore, veniamo a sapere che, prima di conoscere il 
desiderio per un uomo, negli anni adolescenziali trascorsi in 
un collegio svizzero, aveva sperimentato l’innamoramento e 
la vicinanza fisica ed emozionale con la sua compagna Elsa: 
e va aggiunto, al riguardo, che Amalia conosceva bene un 
libro importante come Pensées d’une amazone pubblicato nel 
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1920, in cui Natalie Clifford Barney esplorava le tematiche 
del lesbismo, del femminismo e della guerra. Bianca Moresi, 
donna matura che viene definita “nell’ età pericolosa”, con 
un evidente richiamo al romanzo dell’autrice danese Karin 
Michaëlis, cerca di conservare il suo fascino non soltanto con 
accorgimenti di grande raffinatezza, ma anche con il controllo 
sociale e psicologico, da vera “imperialista egocentrica”, della 
sua corte pittoresca e pettegola di vecchi amici: ed il bello è 
che, pur essendo da lei sapientemente manovrati, loro con-
tinuano a ritenerla una donna ancora molto attraente, ma 
inguaribilmente stupida.

Myra Scauri è la donna nuova, già a partire dalla sua pro-
fessione di insegnante di danze moderne: capelli corti che le 
conferiscono un aspetto androgino, un’assoluta confidenza 
con il proprio corpo, uno spirito di indipendenza e un’allegra 
franchezza di modi che valgono a spiazzare ogni uomo con 
cui entra in contatto. 

La rete dei rapporti che viene a crearsi tra queste donne e 
Ugo, pur se inserita all’interno di un ambiente in cui il gio-
co della seduzione, sempre attivo, si esercita con tranquilla 
naturalezza oltre i vincoli del matrimonio, è qui complicata 
da un sotterraneo quanto potente campo di tensioni, rivalità 
e gelosie.

Il repertorio di stratagemmi e dissimulazioni, inganni e 
autoinganni a cui gli amanti ricorrono è tradizionalmente 
ben collaudato, ma di suo la scrittrice vi aggiunge due qualità 
rilevanti, che da sole valgono a trainare nella nostra contem-
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poraneità un romanzo quasi centenario. La prima è sicura-
mente il suo sguardo di autrice animato da quella straordinaria 
curiosità nei confronti della varietà delle persone e dei casi 
della vita; uno sguardo sempre acuto e interessato, pronto a 
cambiare improvvisamente l’angolo di osservazione, venato 
d’ironia – talvolta lieve e giocosa, più spesso pungente – ma 
assolutamente non giudicante: qualità rara nel suo tempo, 
ancora ricercata nel nostro. 

E poi c’è quell’attenzione particolare con cui rappresenta i 
riti propiziatori all’incontro amoroso che però non riguardano 
Myra, la donna nuova: e anche questo è un dato significativo 
perché viene a dire implicitamente che lei ha già imparato 
a piacersi.

Misurandosi con se stesse davanti allo specchio, mentre 
s’aggiustano il vestito accuratamente scelto per l’occasione e 
armeggiano con trucchi e cosmetici, Bianca e Nora scoprono 
i sintomi di un’emozione ancora in parte sconosciuta, ma 
che affiora potente in superficie, ed è composta da diversi 
elementi: la fatica e la stanchezza di sottoporsi allo sguardo 
altrui, il desiderio di affrancamento dalla valutazione maschile, 
il desiderio di piacersi per come sono, per come sentono di 
essere, liberamente. Un’emozione che poi magari nel rapporto 
si trasforma in eccitazione ancora sottomessa al ruolo del 
maschio – avvinghiamenti, spasimi e contorcimenti affollano 
le descrizioni, per l’epoca molto audaci – ma che comunque 
permane, inquieta e insoddisfatta, cristallizzandosi in un nu-
cleo duro e combattivo nella loro interiorità: e questo vale 
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ancor di più per Nora, che conserva in sé la memoria fisica 
ed emozionale di un altro amore possibile.

È proprio questo inedito desiderio di affrancamento che 
ancora non trova voce a impedire al romanzo di essere sol-
tanto una brillante e ben congegnata commedia: quando 
Ugo lancerà la sua sfida densa di tossica mascolinità al genere 
femminile impersonato da queste tre donne, la narrazione 
evolverà verso ben altre direzioni. Per tutelare il sacrosanto 
diritto alla scoperta di chi per la prima volta si accosta a questo 
romanzo, non diremo nulla di ciò che accade in quella sontuosa 
e cupa dimora in cui, tra discutibili oggetti d’arredamento, 
pietanze raffinate, e una densa polverina bianca servita su un 
vassoio d’argento, Ugo ha radunato le sue amanti, prima di 
ripartire per New York: nulla, se non che quel “lungo urlo 
giocondo” della sirena dell’automobile, con cui la storia si 
conclude, suona come un ultimo atto di beffa.

Maria Vittoria Vittori

LaRivincitaDelMaschio_ok.indd   15LaRivincitaDelMaschio_ok.indd   15 26/05/22   11:0926/05/22   11:09



LaRivincitaDelMaschio_ok.indd   16LaRivincitaDelMaschio_ok.indd   16 26/05/22   11:0926/05/22   11:09



Nota al testo

Il Secolo Illustrato, una rivista allora molto diffusa che usciva 
come supplemento al quotidiano Il Secolo, propose, tra il di-
cembre del 1920 e il maggio del 1921, il romanzo breve Il morso 
della viperetta di Amalia Guglielminetti, in dieci puntate. Questo 
rappresenta il nucleo originario de La rivincita del maschio che 
uscirà ampliato con l’aggiunta della seconda parte e corretto 
anche nella prima per i tipi di Lattes, a Torino, nel 1923, con 
la copertina creata per l’occasione da Sergio Tofano.

Il romanzo venne poi ristampato da Lattes nel 1928, otte-
nendo un’accusa di oltraggio al pudore e un enorme clamore. 
Da allora è caduto nell’oblio, spezzato da Sagep Editori che 
nel 2014 l’ha riportato al pubblico italiano.

La versione che 8tto Edizioni ripropone è quella originaria 
nella sua forma definitiva, del 1923-1928. Si è scelto un approc-
cio conservativo al testo e rispettoso delle forme linguistiche, 
lessicali e grafiche dell’autrice, per restituire nel modo più 
fedele possibile la lingua parlata e scritta dai protagonisti di 
quel tempo. Per questo si sono “sospese” alcune delle norme 
redazionali in uso nei volumi di 8tto, per adattarle a quelle 
del tempo del romanzo di Guglielminetti. Si è intervenuti 
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solo nell’uniformare, nel caso in cui ci fossero versioni diffe-
renti degli stessi termini, nel correggere refusi evidenti, nella 
soppressione della i con valore diacritico e dell’accentazione 
ormai desueta (perché, né, ecc.).

All’interno del romanzo capita di imbattersi in certi stereotipi 
che risultano discriminatori nei confronti di alcune minoranze 
e chiari segnali di un maschilismo ancora largamente dilagante. 
Abbiamo deciso di conservarli così come sono, rimanendo 
fedeli al testo, convinte che un certo tipo di linguaggio sia 
uno scomodo specchio del modo di sentire di un’epoca in cui 
stavano germogliando i semi di quello che sarebbe stato uno 
dei periodi più bui della nostra storia. Sono stati fatti molti 
passi avanti in questi novant’anni in termini di race e gender 
equality, ma riteniamo che vedere da dove siamo partiti ci aiuti 
a tenere gli occhi puntati sull’obiettivo. La strada è ancora 
lunga. La battaglia appena cominciata.
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1

Ugo di Sant’Agabio si scosse la pioggia dal cappello e dall’im-
permeabile, si strofinò i piedi sul reticolato in metallo disteso 
sulla soglia ed entrò nella porta girevole del caffè.

Quand’ebbe compiuto un rapido mezzo giro, si sentì pro-
iettato nella prima sala poco affollata, dalla quale passò alla 
seconda quasi deserta e si guardò attorno fra i divani rossi, 
gli specchi e le dorature, cercando.

Cercava i soliti amici, come lui appassionati giuocatori di 
poker, che gli erano compagni quasi ogni sera, dalle nove fino 
alla mezzanotte, al solito tavolino d’angolo, un po’ appartato, 
serviti sempre dallo stesso cameriere anziano ed impettito, che 
li divertiva parlando e spropositando sulle teorie darwiniane 
e sulla verità per lui indiscutibile della scimmia fatta uomo.

Al tavolino d’angolo non c’era ancora nessuno, ma egli 
pensò che gli amici potevano giungere più tardi e chiamò il 
cameriere per ordinargli un caffè espresso. Questi gli portò con 

LaRivincitaDelMaschio_ok.indd   19LaRivincitaDelMaschio_ok.indd   19 26/05/22   11:0926/05/22   11:09



20

l’espresso un biglietto lasciato poco prima da Pavesi, l’amico 
appena laureato in medicina, il quale lo avvertiva che doveva 
quella sera recarsi con Ansaldo, l’amico dottore in lettere e 
filosofia, al pranzo di commenda d’un antico loro preside di 
liceo e disertavano perciò il tappeto verde.

Quanto a Fazio, l’amico come lui già da qualche tempo 
ingegnere, ma ancora ozioso e sfaccendato, era preso da alcuni 
giorni nei lacci di un’avventura d’amore irta di complicate 
gelosie, e si concedeva ormai di rado, con aria trasognata e 
gli occhi sempre fissi alle lancette dell’orologio.

Ugo, seccato della piccola contrarietà che in quel momento 
lo rendeva nervosissimo, sorseggiò in fretta il suo caffè, e si pose 
a sfogliare con profonda attenzione una rivista illustrata che 
trovò a portata di mano, onde evitare le chiacchiere moleste 
del cameriere darwiniano che vedendolo solo stava all’erta, 
pronto ad aggredirlo coi suoi discorsi pseudoscientifici.

Quando questi s’accorse che il momento non pareva adat-
to, s’allontanò lento e grave, col tovagliolo sotto il braccio, 
masticando qualche parola sprezzante con la mandibola che 
aveva snodata e mobile come quella del pitecantropo. Allora 
soltanto Ugo di Sant’Agabio trasse un sospiro di liberazione, 
buttò la rivista, sollevò lo sguardo e constatò che il tavolino 
d’angolo opposto al suo era occupato. Vi sedeva una figuretta 
di giovane donna, vestita di scuro con una certa bizzarra 
eleganza ultra-moderna, china a suggere una bibita rossa e 
ghiacciata da una lunga cannuccia di paglia.

Il viso non gli appariva così che di scorcio, dall’alto al basso, 
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sotto un piccolo cappello di piuma nera guarnito ai lati, come 
l’elmo di Mercurio, di due alette aperte, le quali lasciavano 
sfuggire fra le orecchie e gli zigomi due ciuffi vivaci di capelli 
biondo-rame e un terzo irrompente in mezzo alla fronte al 
disopra del naso.

Il resto della persona agile e aggraziata si perdeva in un’om-
bra opaca di velluti, su cui splendeva qua e là un discreto 
sfolgorìo o un rapido baleno, come il lampeggiare d’un grande 
anello d’onice nera all’indice della destra, il luccicare di qualche 
armilla al polso della sinistra sotto il guanto arrovesciato, lo 
splendore velato di una fibbia in giada d’argento, al disopra 
di un piedino irrequieto e al disotto d’una snellissima caviglia 
inguainata di seta sottile.

Ugo si fece portare un liquore e prese a sorseggiarlo ada-
gio, senza accorgersi se si trattasse di mandarino o di cherry 
brandy, aspettando intanto che la graziosa sconosciuta avesse 
finito di suggere la sua bibita per guardarla in faccia e per 
essere guardato.

Si trovava in quella particolare disposizione di spirito e di 
nervi che investe talvolta all’improvviso col tedio infastidito 
e irritato di un’ora di solitudine inattesa, la quale predispone 
ai rapidi slanci di una simpatia che rassomiglia all’amore, o 
che è forse l’amore stesso, agli impeti veementi ed eccessivi 
della giovinezza vibrante, ed aspettava quello sguardo come 
un dono meraviglioso, come una gioia troppo bella per essere 
verosimile.

Finalmente la giovane donna trasse dalla sua cannuccia di 
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paglia l’ultimo sorso e sollevò la faccia. Era una faccia rosea 
e tondeggiante, molto incipriata, un poco fanciullesca nel 
profilo e nella espressione attonita degli occhi larghi e scuri, 
nel nasino un po’ camuso e nelle labbra vermiglie e tumidette 
che rimanevano di continuo socchiuse quasi a meglio respirare 
la vita. Volto di capriccio, di civetteria e di scaltrezza, forse 
pericoloso pur nella sua ambigua apparenza di puerilità. Ella 
si gettò di traverso un’occhiata nello specchio della parete, 
si tirò con la punta delle dita il ricciolo della fronte e girò 
intorno uno sguardo falsamente distratto.

Il caffè, poco centrale, rimaneva nelle sere di pioggia quasi 
deserto e subito le pupille avide del giovine, che da un quarto 
d’ora le sedeva di fronte e la spiava in attesa di quell’attimo, 
la investirono con tale pronto fervore, la fissarono con tale 
ingenua intensità, ch’ella lusingata e divertita fra sé ne sorrise.

Questo baleno di sorriso guizzò forse sulle sue labbra e brillò 
nelle sue iridi, poiché lo sguardo con cui esse risposero parve 
a Ugo oscuramente attirante e incoraggiante, così pieno di 
silenziosi inviti e di mute promesse, che lo inquietò, l’agitò, 
lo avvinse, lo sconvolse.

Molti poeti hanno cantato e molti romanzieri hanno de-
scritto questo fulmineo accendersi d’un lampo di desiderio 
fra due esseri che s’ignorano, fra due creature sperdute pel 
mondo in un’ora di pioggia o di nostalgia o di malinconia, 
questo scattare di una scintilla che è brivido, guizzo, sussulto, 
fiamma, che può essere anche distruzione e follia.

Allorché due individui di sesso dissimile si fissano a questo 
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modo, si trovano d’un tratto alla mercé dei loro istinti e quindi 
alla mercé dell’ignoto. Essi non sanno più dove sono diretti 
e dove andranno sordi, ciechi e barcollanti a cadere. Essi 
possono trovarsi domani in chiesa o al manicomio, davanti 
al sindaco o davanti al giudice istruttore.

Ugo di Sant’Agabio si mordeva convulsamente un labbro, 
picchiava le dita nervose sul tavolino e cercava frattanto un 
mezzo strategico o diplomatico che gli permettesse di avvi-
cinare senza offesa la bella sconosciuta.

Questa doveva essere di natura generosa, perché non lo la-
sciò cercare a lungo. Trasse dalla borsetta un piccolo astuccio 
d’oro, o di finto oro, ne tolse una sigaretta, la introdusse pel 
vertice in un bocchino d’ambra, o di finta ambra, e se lo portò 
alle labbra, volgendo intorno una lenta occhiata circolare e 
interrogativa ad informarsi se non esistesse nelle vicinanze 
un cameriere o un altro qualsiasi compiacente personaggio 
munito del fuoco necessario a concederle la voluttà del fumo.

Il personaggio era già stato tacitamente designato e Ugo 
fu pronto ad alzarsi e precipitarsi verso di lei, tutto sorri-
dente e premuroso, frugandosi in tasca. Quando le fu vicino 
fece scattare la molla dell’accendisigaro e con un trepidante: 
«Permetta, signorina», comunicò a quella sigaretta attraverso 
alla fiammella azzurra, una scintilla del suo fuoco interiore.

La signorina aspirò due boccate di fumo, disperse la nuvo-
letta bianca con un colpo della mano, poi gli si volse con un 
luminoso sorriso d’occhi e di denti mormorando: «Gr azie».

Ugo di Sant’Agabio, benché italiano e ligure, aveva una 
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bella testa da inglese moderno, bionda, lucida, liscia, una 
di quelle schiette figure giovanili segnate di freschezza e di 
signorilità, ma leggermente inespressive, che gli sport d’oltre 
Manica hanno oggidì diffuso anche fra noi.

Nondimeno, l’anima e i nervi latini gli vibravano nella 
voce calda, nei gesti pronti, nelle iridi sempre fosforescenti 
di trattenute domande e di mute investigazioni.

Ella gli porse l’astuccio aperto, ma Ugo lo chiuse con de-
licatezza, e ne considerò il fregio leggero.

«Grazie. Non fumo. Ma trovo che la sigaretta stia molto 
bene fra le sue labbra. È un piccolo vizio che le invidio.»

«Oh! Un vizio così innocente e così innocuo!»
«Ha ragione. I miei sono assai più gravi e più pericolosi.»
«Ad esempio?»
«Amo il giuoco e vado pazzo per le donne belle.»
«E perché rimanete qui ad annoiarvi in questo caffè deserto?»
«Non è deserto, poiché ci siete voi.»
Ella rise.
«Suppongo che non sarete qui per me, poiché ignoravate 

la mia esistenza nel mondo, come io ignoravo la vostra.»
«Difatti aspettavo i miei compagni di poker, ma vi giuro 

che avrei lasciato la partita più interessante, il giuoco più 
travolgente per guardarvi e per seguirvi.»

«Dove?»
«Ovunque vi piaccia. C’è qualche cosa di oscuro e d’im-

materiale, come un fluido, come una fatalità che m’attira da 
mezz’ora verso di voi e che mi tiene da dieci minuti legato a 
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voi. Non so chi né che cosa siate, e non m’importa di saperlo. 
Siete la donna che in questo momento completa la mia perso-
nalità, agita la mia vitalità e che esiste soltanto per piacermi.

Ella crollava il capo con un sorriso d’ilarità incredula e 
sarcastica che a tratti le balzava lieve dalle spalle.

«Dunque, questa sera io esisto soltanto per piacervi» ripeté 
divertita, «e non vi importa di sapere chi né che cosa io sia.»

«Le donne possono sempre mantenere l’incognito, spe-
cialmente se sono graziose, come voi siete. Ciò che conta 
maggiormente in una donna non è quello ch’essa fa, o quello 
ch’essa rappresenta nel mondo, ma la sua apparenza esteriore, 
la sua linea, il suo sguardo, la sua grazia, tutti quegli attributi 
femminili che costituiscono il fascino. Due begli occhi e una 
fila di denti candidi valgono assai più d’un titolo accademico, 
d’una corona comitale, o d’una indiscussa celebrità.»

«In tal caso vi piacciono anche le donne stupide.»
«Sono quelle che amo di più. Mi sembra di adorare il vero 

idolo di carne, coperto di sete, d’oro e di gemme, ma insulso 
e inutile, come dev’essere sempre la divinità.»

«Vi avverto che io non appartengo a questa categoria.»
«L’ho già compreso e me ne dispiace. La donna intelligente 

ha un guaio. Quello di mordere, quando vuole, con la sapienza 
avvelenata d’una viperetta.»

«Basta non provocarla, oppure mettersi in guardia a tempo.»
«Non è sempre possibile. E non è facile per coloro che sono 

in fondo degli ottimisti e dei semplici, come me.»
«Scusate, quale evangelica professione esercitate?»
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«Posseggo una laurea in ingegneria, ma per ora non faccio 
nulla. E poiché gli uomini non hanno come voi il diritto di con-
servare l’incognito, a meno che non siano principi del sangue, 
vi dirò anche il mio nome. Mi chiamo Ugo di Sant’Agabio.»

«Avete un nome da eroe romantico-sentimentale» commentò 
la signorina, colpita dalla particella nobiliare, che sulle donne 
e sugli albergatori raggiunge sempre un effetto considerevole.

«Mi piace» ella dichiarò piegando in due il minuscolo bi-
glietto sul quale stava impresso quel nome, e che egli le aveva 
offerto a guisa di documento sul suo vero essere. Lo ripose con 
cura nel portasigarette, poi ripeté più volte sottovoce, quasi 
a provarne la musicalità e l’armonia: «Reré di Sant’Agabio, 
Zazà di Sant’Agabio, Lulù di Sant’Agabio».

«Conoscete qualcuno di questo nome?» domandò Ugo.
«No, ma lo ripeto perché è armonico.»
«Vorrei che più del mio nome trovaste armonica la mia 

persona.»
«E perché no? Avete quel non so che di londinese o di 

newyorkese che costituisce ai nostri giorni la linea del giovine 
elegante. Sembrate un campione di foot-ball o di boxe.»

Per la prima volta ella gli parlava così a lungo e con espres-
sioni così lusinghiere per lui, e Ugo di Sant’Agabio rifletté che 
ne doveva certo rendere grazie a quell’ignoto santo, il quale 
tutelava da secoli la sua prosapia di piccolo nobile provincia-
le e che per la prima volta gli dimostrava la sua particolare 
protezione.

Egli s’era laureato da qualche tempo in ingegneria, ma 
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ancora, come durante gli anni in cui studiava al Politecni-
co, continuava a vivere a Torino, col pretesto di cercarsi un 
impiego in qualche grande industria, ma in realtà per non 
morire di noia nella monotona cittadina ligure ove abitava la 
sua famiglia, ed anche per godersi gli amici, l’ozio e la partita 
di ogni sera che lo attiravano assai più della sua grande casa 
centenaria, addormentata all’ombra della cattedrale.

Uscirono insieme dal caffè nella notte piovigginosa e Ugo 
corse a cercare una vettura per ricondurre alla casa di lei la 
sua nuova amica, o alla casa propria la sua nuova conquista. 
Ignorava ancora che cosa fosse per lui quella leggiadra person-
cina dagli atteggiamenti così disinvolti, e come sarebbe finita 
quell’avventura che gli era sembrata dapprima meravigliosa 
d’oscure promesse, ma che ora, nella materialistica realtà, gli 
appariva non molto dissimile da tutte le altre. Cercava perciò 
una carrozza chiusa, poiché in un caso come il suo questa 
poteva decidere le sorti ancora incerte della serata.

La carrozza chiusa molte volte è una specie di piccola anti-
camera della stanza da letto. Buia, imbottita, stretta, discreta, 
offre la sua ospitalità riservata, ove è facile sussurrare le parolette 
audaci e tentare i gesti arrischiati che sono i preludi e gli inci-
tamenti all’amore. Talvolta, quando i due passeggeri scendono 
dalla vettura chiusa, si sono già manifestati in modo efficace 
i loro più riposti pensieri e si dànno già teneramente del tu.

Ugo di Sant’Agabio trovò invece soltanto una carrozza aperta 
e poiché continuava a piovere fu costretto ad accettarla ed a 
rifugiarvisi al fianco della sua graziosa ed incognita amica.
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«Dove andiamo?» egli domandò un poco trepidante, strin-
gendosi a lei per godere la pressione del suo fianco morbi-
dissimo.

«Non m’avete dichiarato d’andar pazzo pel giuoco?» ella 
domandò a sua volta, poco intenerita da quel contatto elo-
quente. E senza attendere la conferma di tale dichiarazione, 
gettò alle spalle del cocchiere l’indirizzo di una via e di un 
numero nel punto più centrale della città.

«In quale antro mi portate, piccola sfinge misteriosa?» mor-
morò il giovine col viso quasi aderente alla sua spalla, turbato 
e illanguidito dal tepore e dal profumo che emanava il suo 
grande colletto di pelliccia.

«Non spaventatevi, vi porto in una bisca» ella rispose con 
vivacità, «in una bisca onesta, dove vincerete certo una fortuna.»

E gli passò sulla tempia la carezza mediocremente persua-
siva della sua mano inguantata.

Ugo amava bensì il giuoco, ma non vi avrebbe certo posposto 
e sacrificato la preda improvvisa e perciò più preziosa che la 
mancanza dei suoi compagni di poker gli aveva procurato. 
Inoltre, da perfetto giuocatore, credeva all’antagonismo as-
soluto tra la fortuna in fatto di donne e la fortuna in fatto di 
carte, e si riteneva perciò quella sera destinato a una disdetta 
spaventosa.

A meno che, egli rifletteva, chiuso in una taciturna docilità, io 
mi sia imbattuto in una professionista dell’amore, anziché in una dilettante, 
nel qual caso potrei anche vincere, poiché avrei fatto un’assai mediocre 
conquista amorosa, o per meglio dire, la conquista l’avrebbe fatta lei.
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Ma come dissipare tale incertezza? Non è facile cosa do-
mandare a una personcina che molto vi piace, incontrata a 
caso, e alla quale vi siete avvicinati con un pretesto qualsiasi: 
“Scusi, signorina, le sue meravigliose grazie vanno soggette 
a una regolare tariffa, come oggetti di lusso, oppure ella le 
prodiga generosamente con una semplicità da Cantico dei Cantici 
al maschio che più le piace?”

Un amico gli aveva una volta narrato d’essersi permesso 
un simile discorso con una signorina incontrata in viaggio 
e d’averne avuto in risposta due solennissimi ceffoni, e la 
denunzia al controllore del treno, come uomo dagli istinti 
satireschi che attenta alle virtù delle signore sole, “qui mo-
leste les dames seules” poiché si trattava di una napoletana 
di Marsiglia.

Rimuginando confusamente tali pensieri, mentre la vettura 
andava nella notte piovosa, Sant’Agabio sentiva le proprie 
facoltà mentali così intorpidite da quel profumo e da quella 
vicinanza, che risolse con una blanda passività di lasciarsi 
trascinare dalla corrente, tanto più che la corrente era nel 
caso suo, molle, tepida, odorosa come un’ondata di primavera.

La carrozza si fermò davanti a una casa di via Roma, vecchia, 
torva, grigia, funebre, come tutte le case del centro, ed essi 
salirono lungo una scala umida e stretta ma pomposamente 
illuminata e dipinta che li condusse a un appartamento del 
secondo piano. Li ricevette un vecchio domestico che rasso-
migliava in maniera sorprendente a Ermete Novelli, il quale 
sorrise alla signorina, come a una persona di conoscenza e li 
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accompagnò, attraverso a due o tre salotti quasi deserti, nella 
sala dove si giuocava.

Sedettero al tavolo del baccarà tra una piccola folla silen-
ziosa, composta di molti uomini e di alcune signore, tutti 
intenti, raccolti e gravi, come se assistessero ad un sacro rito, 
mentre Ugo di pessimo umore commentava: «Meno male 
che si tratta di uno stupido baccarà. Questa sera se avessi da 
meditare sull’importanza dell’asse o sul valore del re non mi 
sentirei in grado di giuocare neppure una vilissima briscola».

«E perché?» gli domandò distrattamente la sua compagna, 
osservando il croupier che mescolava le carte.

Egli approfittò della disattenzione dei loro vicini, tutti assorti 
nell’osservare le manovre del banco, per curvarsi al suo orec-
chio, per mordicchiarle leggermente il lobo roseo, al disopra 
del morbido collo ignudo, e per mormorarle con una into-
nazione appassionata che contrastava con l’arido ambiente.

«Perché vi amo.»
Ella gli si volse di scatto e gli impose con gesto energico e 

spaventato di tacere.
«Zitto, per carità! Non ci guastate scioccamente la fortuna. 

Al tavolo da giuoco non si parla mai d’amore, sotto pena 
d’attirarci la più terribile delle disdette.»

«Che m’importa» sbuffò Ugo scrollando le spalle, «io questa 
sera non voglio vincere.»

«E che volete?»
«Voglio voi.»
«Silenzio! Ecco le carte. Saranno pessime. È certo.»
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Ella le volse adagio sul tappeto verde, quasi con trepidazione 
paurosa e soffocò una risatina di gioia.

«Ma sono eccellenti! Ed anche le vostre. Guardate che 
fortuna, Ugo!»

Si udiva d’intorno il mormorìo attenuato dei giuocatori 
soddisfatti o scontenti, e le poche parole rituali del giuoco 
gettate dall’uno all’altro con voci e con intonazioni diverse.

Ella s’era liberata del mantello di velluto e il suo braccio 
nudo quasi fino alla spalla sfiorava di quando in quando 
il viso di Sant’Agabio. D’un tratto egli, quasi obbedendo 
a un’insostenibile provocazione, glielo afferrò con violenza 
e le sogghignò nel viso, dolce ed acre: «Come mai m’avete 
chiamato teneramente Ugo?».

«Vi dispiace?»
«Tutt’altro. Ne sono felice. Ma vorrei potervi chiamare 

anch’io col vostro nome.»
In quel momento l’uomo rossiccio e occhialuto che teneva 

banco distribuiva con faccia impassibile gettoni variopinti ai 
giuocatori del lato sinistro e questi li accoglievano con occhi 
luccicanti d’avidità, li allineavano dinanzi a sé, li ammucchia-
vano, li sovrapponevano l’uno all’altro in vaghe colonnette, 
dimostravano senza pudore una felicità rapace e cupida che 
non avrebbero osato manifestare se invece di quei dischetti 
multicolori avessero adunato dinanzi a sé fogli di viscida carta 
monetata.

C’era una vecchia signora di Genova, clericale e ricchissima 
che Ugo conosceva, a cui la gioia d’aver vinto poche centinaia 
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di lire rendeva le gote congestionate e lucenti come due fette 
di quei cocomeri rossi e neri che si vendono sui bancherottoli 
ambulanti nelle fiere dei villaggi.

«Il mio nome?» rise giocondamente l’incognita, giuocando 
coi gettoni suoi e con quelli del suo compagno ch’ella aveva 
insieme mescolati.

«Io credo che già mi conoscete.»
«Davvero? Com’è possibile? Io non vi ho mai veduta.»
«Possibilissimo. Io mi chiamavo l’anno scorso Berta Soarez 

e durante un mese cantai canzonette spagnuole al Varietà 
Maffei.

«Voi siete Berta Soarez, quella deliziosa andalusa della più 
autentica Siviglia, che doveva concedere ogni sera una doz-
zina di bis? Ma eravate bruna, con certe lunghe sopracciglia, 
unite alla radice del naso che vi facevano un viso da gitana. 
Che ne avete fatto di quelle sopracciglia?»

«Le ho cancellate con un po’ di cold-cream. Ora canto 
canzonette parigine di Montmartre e sono bionda. Mi chia-
mo Reré Lajoie.»

«Un momento, vi prego. Lasciatemi mettere a fuoco le mie 
idee. Dicevate dunque che l’anno scorso...»

«Silenzio. Incomincia il nuovo giro. Prendete le carte.»
Le presero entrambi e si rallegrarono perché la fortuna 

li assisteva una seconda volta. Tacquero trepidando, così 
assorti nel giuoco che Ugo di Sant’Agabio dimenticò com-
pletamente d’aver desiderato mezz’ora prima con tutte le 
veementi energie dei suoi ventiquattr’anni le grazie palesi 
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e nascoste della signorina Reré Lajoie, di professione can-
zonettista multilingue.

Questo rapido mutamento d’aspirazioni avveniva per virtù 
del giuoco, che è certo il concorrente più formidabile dell’a-
more. Seduto dinanzi a un tavolo verde, intento alle varia-
bili sorprese di un mazzo di. carte, l’uomo dalla virilità più 
prepotente potrebbe guardare senza commuoversi la nudità 
perfetta della Venere Afrodite, e in certi paesi come la Cina, 
può giuocare con ferocia la moglie, i figli e perfino le dita 
della propria mano.

Gli altri grandi o piccoli vizi: la morfina, la cocaina, l’oppio, 
l’alcool, il tabacco, sono gli alleati diretti o indiretti dell’amore. 
Essi non esistono e non resistono che per lui. Ne sono i riflessi, 
le complicazioni, gli incitamenti, gli smemoratori, le nostalgie.

Ma il giuoco cancella il desiderio e perfino il ricordo del de-
siderio. Non supplisce all’amore perché l’amore è la vita stessa, 
ma sotto certi aspetti, i meno brutali, lo abolisce. Esso rende 
la donna o l’uomo, a seconda dei casi, ma particolarmente la 
donna, che è l’amante avida di tenerezza e di vezzeggiamenti, 
inutile o superflua o molesta al giuocatore appassionato.
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