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PARTE	PRIMA	I													Avuto	dalla	cassiera	il	resto	alla	sua	moneta	da	cinque	franchi,	Georges	Duroy	uscì	di	trattoria.													Sfoggiando	il	suo	bel	portamento,	naturale	in	parte	e	in	parte	posa	d'ex	sottufficiale,	spinse	in	fuori	il	petto,	s'arricciò	i	baffi	con	gesto	militaresco	divenutogli	abituale,	e	lanciò	su	quanti	erano	ancora	a	tavola	una	rapida
occhiata	avvolgente,	una	di	quelle	occhiate	da	bel	giovanottone,	gittate	a	tondo	come	il	giacchio	in	mare.													Le	donne	avevan	sollevato	il	capo	per	guardarlo,	tre	ragazze	di	fabbrica,	una	maestra	di	pianoforte	di	mezza	età,	spettinata,	trasandata,	sempre	col	solito	cappellino	eternamente	polveroso	e	il	solito	abito	sbilenco,	e	due	borghesucce	con
relativi	mariti,	abituali	clienti	della	gargotta	a	prezzo	fisso.													Sul	marciapiede	sostò	un	attimo,	immobile,	chiedendosi	come	si	sarebbe	regolato.	S'era	al	ventotto	di	giugno,	e	gli	restavan	giusti	giusti	in	tasca	tre	franchi	e	quaranta	per	arrivare	alla	fine	del	mese.	Il	che	voleva	dire	o	due	desinari	senza	cena,	o	due	cene	senza	desinare,	a	sua	scelta.
												Dato	che	i	pasti	del	mattino	costavano	ventidue	soldi	anziché	trenta	come	quelli	serali,	pensò	che	se	si	fosse	contentato	del	solo	desinare	gli	sarebbe	rimasto	un	margine	d'un	franco	e	venti	centesimi,	sufficiente	per	aggiungere	due	spuntini	con	pane	e	salame,	più	due	boccali	di	birra	sul	boulevard.	Solito	scialo,	questo,	e	solita	follia	d'ogni	sua
notte.	E	s'avviò	giù	per	Rue	Notre-Dame-de-Lorette.													Camminava	come	quand'era	ancora	in	uniforme	d'ussaro,	impettito,	le	gambe	un	po'	divaricate	quasi	fosse	appena	smontato	da	cavallo;	e	procedeva	brusco	nella	via	piena	di	folla,	urtando	di	spalle	la	gente,	regalando	spintoni	per	non	spostarsi	dalla	sua	rotta.	Portava	il	cilindro,	piuttosto
sfiorito,	calato	leggermente	su	un	orecchio	e	batteva	i	tacchi	sul	selciato.	Pareva	in	continua	sfida	di	qualcuno,	dei	passanti,	delle	case,	della	città	intera,	per	spocchia	di	baldo	soldatone	capitombolato	nella	vita	civile.													Pur	indossando	un	vestito	da	non	più	di	sessanta	franchi,	aveva	in	sé	una	certa	vistosa	eleganza,	un	po'	volgaruccia	ma
innegabile.	Alto,	ben	costrutto,	biondo,	d'un	biondo	castano	vagamente	strinato,	con	un	paio	di	baffi	arricciati	che	sembravano	spumeggiargli	sul	labbro,	due	occhi	azzurri,	limpidi,	bucati	da	una	pupilla	piccolissima	e	i	capelli	naturalmente	ricci,	spartiti	nel	bel	mezzo	della	scriminatura,	pareva	proprio	il	«cattivone»	dei	romanzi	popolari.													Era	una
di	quelle	serate	estive	in	cui	l'aria	manca	a	Parigi.	La	città,	calda	come	una	stanza	termale,	sembrava	in	piena	traspirazione	nella	notte	afosa.	Le	fogne	fiatavano	dalle	lor	bocche	di	granito	aliti	pestilenziali,	e	le	cucine	sotterranee	riversavano	sulla	strada,	dalle	finestrelle	raso	terra,	i	miasmi	immondi	delle	rigovernature	e	degli	intingoli	andati	a	male.
												I	portinai,	in	maniche	di	camicia,	a	cavalcioni	d'una	seggiola	di	paglia,	fumavano	la	pipa	sul	portone,	e	i	passanti	camminavano	prostrati,	a	capo	scoperto,	col	cappello	in	mano.													Raggiunto	il	boulevard,	Georges		Duroy	si	fermò	ancora	una	volta,	non	sapendo	nemmen	lui	che	fare.	Gli	era	venuta	voglia,	adesso,	d'arrivar	fino	agli	Champs-
Élysées	e	fino	all'Avenue	du	Bois	de	Boulogne	per	trovare	un	po'	di	fresco	sotto	gli	alberi;	ma	un	altro	desiderio	lo	pungeva,	quello	d'un'avventura	amorosa.													Sotto	quale	specie	gli	si	sarebbe	offerta?	Non	ne	aveva	idea,	ma	la	stava	sospirando	da	tre	mesi,	ogni	giorno,	ogni	sera.	Talvolta,	è	vero,	grazie	alla	sua	avvenenza	e	ai	suoi	modi	galanti,	un
po'	d'amore	riusciva	a	rubacchiarlo	qua	e	là,	ma	continuava	a	sperare	in	qualcosa	di	più	e	di	meglio.													A	tasche	vuote	e	col	sangue	bollente,	s'accendeva	al	contatto	delle	peripatetiche	che	gli	sussurravano	ad	ogni	angolo	di	strada:	«Vuoi	venir	con	me,	bel	giovane?»;	ma	non	ardiva	seguirle	non	potendo	pagarle,	eppoi	anche	perché	mirava	ad
altro,	ad	altri	baci,	meno	volgari.													Comunque	i	posti	trafficati	dalle	prostitute	gli	piacevano,	le	loro	salette	da	ballo,	i	lor	caffè,	le	loro	strade;	gli	piaceva	sfiorarle	col	gomito,	parlar	con	loro,	dar	loro	del	tu,	aspirarne	i	violenti	profumi,	sentirsele	accanto.	Erano	donne,	dopotutto,	delle	dispensiere	d'amore.	Non	le	disprezzava	affatto	di	quel
disprezzo	ch'è	innato	in	ogni	bravuomo	di	casa.													Svoltò	verso	la	Madeleine	e	seguì	l'onda	della	folla	che	scorreva	oppressa	dal	caldo.	I	grandi	caffè	traboccavano	di	gente	fin	sul	marciapiede,	sciorinando	il	loro	pubblico	di	bevitori	sotto	la	luce	abbagliante	e	cruda	delle	vetrine	illuminate.	Davanti	a	ogni	avventore,	sui	tavolincini	quadrati	o
rotondi,	i	bicchieri	contenevano	liquidi	rossi,	gialli,	verdi,	bruni,	di	tutte	le	tinte;	e	dentro	le	caraffe	si	vedevano	brillare	i	grossi	cilindri	trasparenti	di	ghiaccio,	messi	a	raffreddare	la	bell'acqua	limpida.													Duroy	aveva	rallentato	il	passo,	e	la	voglia	di	bere	gli	seccava	la	gola.													Una	sete,	un'arsione	da	serata	estiva	s'era	impossessata	di	lui,	e
pensava	alla	sensazione	deliziosa	delle	bibite	fresche	quando	te	le	senti	scendere	in	bocca.	Ma	se	niente	niente	avesse	bevuto	subito	i	suoi	due	boccali	di	birra,	addio	magra	cena	dell'indomani;	e	lui	le	conosceva	troppo	bene	le	ore	affamate	di	fine	mese.													Pensò:	«Devo	far	le	dieci,	poi	me	ne	prenderò	un	gotto	all'Américain.	Però,	porcaccia
miseria,	che	sete!»	E	guardava	tutti	quegli	uomini	che	se	ne	stavano	lì	ai	tavolini	a	bere,	tutti	quegli	uomini	che	potevano	cavarsi	la	sete	a	piacer	loro.	Passava	davanti	ai	caffè	con	aria	spavalda	e	allegra,	e	valutava	con	una	sola	occhiata,	dalla	faccia,	dal	vestito,	quanti	soldi	doveva	avere	addosso	ogni	consumatore.	E	gli	veniva	una	rabbia	contro	tutti
quei	tizi	tranquillamente	seduti.	A	frugar	nelle	loro	tasche,	si	sarebbe	trovato	oro,	argento,	rame.	In	media,	non	dovevano	aver	meno	di	due	luigi	a	testa;	e	in	ogni	caffè	ce	n'era	senz'altro	un	centinaio	due	luigi	moltiplicato	cento	fa	quattromila	franchi!	Mormorava:	«Porci!»,	pur	continuando	a	dondolarsi	con	civetteria.	Se	gliene	fosse	capitato	uno	fra	le
mani	a	un	angolo	di	strada,	nel	buio	pesto,	parola	che	gli	avrebbe	tirato	il	collo	senza	un'ombra	di	scrupolo,	come	aveva	sempre	fatto	coi	polli	dei	contadini	durante	le	grandi	manovre.													E	gli	tornarono	in	mente	i	suoi	due	anni	d'Africa,	le	sue	angherie	contro	gli	arabi	nei	posti	avanzati	del	sud.	E	un	sorriso	crudele	e	divertito	gli	sfiorò	le	labbra	al
ricordo	d'una	scappata	che	costò	la	vita	a	tre	uomini	della	tribù	degli	Uled-Alane,	mentre	a	loro,	a	lui	e	ai	suoi	compari,	fruttò	venti	galline,	due	pecore	e	oro	sonante,	nonché	di	che	ridere	per	sei	mesi.													Non	s'erano	mai	trovati	i	colpevoli,	che	del	resto	non	s'eran	troppo	cercati,	dato	che	l'arabo	è	considerato	un	po'	la	naturale	preda	del	soldato.
												A	Parigi	le	cose	erano	diverse.	Mica	si	potevan	far	le	proprie	ruberie	per	benino,	sciabola	al	fianco	e	pistola	in	pugno,	lungi	dalla	giustizia	civile	e	in	libertà.	Si	sentiva	in	cuore,	repressi,	tutti	gli	istinti	del	sottufficiale	sguinzagliato	in	terra	di	conquista.	Li	rimpiangeva	eccome,	i	suoi	due	anni	di	deserto.	Peccato	non	esser	rimasti	laggiù!	Ma	che
volete.	Tornando	in	patria	aveva	sperato	di	cambiare	in	meglio.	E	ora!...	Eh	già,	bella	roba,	ora!													Si	passava	la	lingua	in	bocca,	facendola	schioccare	contro	il	palato,	come	per	convincersi	meglio	di	quanto	l'avesse	asciutto.													La	folla	gli	scorreva	intorno,	sfibrata	e	lenta,	e	lui	continuava	a	pensare:	«Massa	di	bestioni!	tutti	codesti	imbecilli
han	soldi	nel	taschino	del	panciotto.»	Urtava	la	gente	con	le	spalle,	e	fischiettava	motivetti	allegri.	Qualcuno,	scontrato,	si	voltava	bofonchiando;	le	donne	dicevano:	«Che	razza	d'animale!»													Passò	davanti	al	Vaudeville,	e	si	fermò	dirimpetto	al	Café	Américain,	chiedendosi	se	non	fosse	il	caso	d'andare	a	bere	il	suo	gotto	di	birra,	tanto	lo
tormentava	la	sete.	Prima	di	decidersi,	guardò	uno	degli	orologi	luminosi	in	mezzo	alla	strada.	Erano	le	nove	e	un	quarto.	Si	conosceva	troppo	bene:	una	volta	davanti	al	bicchiere	colmo,	se	lo	sarebbe	subito	scolato.	Che	avrebbe	fatto,	poi,	fino	alle	undici?													Tirò	innanzi.	«Andrò	fino	alla	Madeleine,»	pensò,	«poi	tornerò	passo	passo.»												
Giunto	all'angolo	di	Place	de	l'Opéra	s'imbatté	in	un	grosso	giovanotto,	la	cui	faccia,	che	doveva	aver	già	visto	da	qualche	parte,	non	gli	riusciva	del	tutto	nuova.													Prese	a	seguirlo	cercando	nei	suoi	ricordi,	e	ripetendo	a	bassa	voce:	«Dove	l'ho	conosciuto,	quello	lì?»													Frugava	nella	mente,	senza	riuscire	a	ricordare;	finché,	d'improvviso,	per
uno	strano	fenomeno	della	memoria,	quello	stesso	individuo	gli	apparve	meno	voluminoso,	più	giovane,	in	uniforme	d'ussaro.	Esclamò	ad	alta	voce:	«Ma	to',	Forestier!»	e	allungato	il	passo	gli	diede	un	colpetto	sulla	spalla.	L'altro	si	voltò,	lo	guardò,	poi	fece:	«Be',	che	vuole	da	me?»													Duroy	si	mise	a	ridere:	«Non	mi	riconosci?»													«No.»
												«Georges	Duroy,	del	6°	ussari.»													Forestier	tese	entrambe	le	mani:	«Oh,	carissimo,	e	come	stai?»													«Benone,	e	tu?»													«Bah,	mica	troppo	bene;	coi	polmoni	di	cartavelina	che	ho	adesso,	puoi	figurarti;	tossisco	sei	mesi	su	dodici,	per	colpa	d'una	bronchite	che	mi	buscai	a	Bougival	l'anno	del	mio	ritorno	a	Parigi,	quattro	anni	fa,
ormai.»													«Ma	guarda!	Eppure	hai	un	aspetto	robusto!»													E	Forestier,	preso	il	braccio	del	vecchio	compagno	d'armi,	cominciò	a	parlargli	della	sua	malattia,	gli	disse	dei	consulti,	dei	pareri	e	delle	prescrizioni	dei	medici,	delle	difficoltà	di	seguirne	i	consigli,	nella	sua	posizione.	Gli	si	ordinava	di	passar	l'inverno	nel	Mezzogiorno,	ma	come
poteva?	Era	sposato,	giornalista,	sistemato	bene.													«Son	redattore	politico	della	Vie	Française.	Curo	le	cronache	parlamentari	al	Salut	e,	di	quando	in	quando,	scrivo	articoli	letterari	per	la	Planète.	Già,	ho	fatto	strada.»													Duroy	lo	guardava	sorpreso.	Era	molto	cambiato,	era	proprio	diventato	una	persona	matura.	Aveva	adesso	un
portamento,	una	compostezza,	un	modo	di	vestire	da	uomo	posato,	sicuro	di	sé,	e	la	pancetta	di	chi	suol	mangiar	bene.	Prima	era	magro,	smilzo	e	agile,	sventato,	spaccone,	rumoroso	e	sempre	un	po'	alticcio.	In	tre	anni	Parigi	ne	aveva	fatto	un	tipo	completamente	diverso,	grosso	e	serio,	con	qualche	capello	bianco	alle	tempie,	quantunque	non	avesse
più	di	ventisett'anni.													Forestier	domandò:	«Dove	te	ne	vai?»													Duroy	rispose:	«Da	nessuna	parte,	sto	facendo	un	giretto	prima	di	rincasare.»													«E	allora,	perché	non	m'accompagni	fino	alla	Vie	Française?	Devo	corregger	le	bozze	del	mio	articolo;	poi	ce	n'andremo	insieme	a	prendere	una	birra.»													«Volentieri.»													E
s'avviarono	a	braccetto,	con	quella	familiarità	ch'è	naturale	fra	compagni	di	scuola	o	d'armi.													«Che	fai	di	bello	a	Parigi?»	domandò	Forestier.													Duroy	si	strinse	nelle	spalle:	«Crepo	di	fame,	nient'altro.	Finita	la	ferma,	volli	venir	qui...	per	far	fortuna,	o	meglio	per	viver	la	mia	vita	a	Parigi;	son	già	sei	mesi	che	faccio	l'impiegato	alle	Ferrovie
Nord,	a	mille	e	cinquecento	franchi	l'anno,	non	un	centesimo	di	più.»													Forestier	mormorò:	«Capperi,	non	c'è	da	scialare.»													«A	chi	lo	dici.	Ma	come	vuoi	che	ne	cavi	le	gambe?	Sono	solo,	non	conosco	nessuno,	non	so	a	chi	appoggiarmi.	La	buona	volontà	non	mi	manca,	sono	i	mezzi.»													Il	vecchio	compagno	d'armi	lo	misurò	con
un'occhiata,	da	uomo	pratico	che	sa	giudicare	i	suoi	polli,	poi	disse	convinto:	«Vedi,	ragazzo	mio,	qui	tutto	dipende	dalla	faccia	tosta.	Per	un	uomo	niente	niente	scaltro	è	più	facile	diventar	ministro	che	capufficio.	Bisogna	sapersi	imporre,	non	chiedere.	Ma	come	diavolo	è	possibile	che	tu	non	abbia	trovato	qualcosa	di	meglio	d'un	impiego	alle	Ferrovie
Nord?»													Duroy	disse:	«Ho	cercato	dappertutto,	non	ho	trovato	nulla.	Ma	ho	qualcosa	in	vista,	adesso,	mi	si	offre	la	possibilità	d'entrare	come	maestro	d'equitazione	nel	maneggio	Pellerin.	Là,	a	dir	poco,	un	tremila	franchi	me	li	daranno.»													Forestier	si	fermò	di	botto:	«Non	accettare,	faresti	una	corbelleria	anche	se	tu	dovessi	guadagnar
diecimila	franchi.	Ti	precluderesti,	di	colpo,	l'avvenire.	Nel	tuo	ufficio,	non	foss'altro,	te	ne	stai	nascosto,	nessuno	ti	vede,	puoi	sempre	uscirne	fuori,	se	sei	in	gamba,	e	far	la	tua	strada.	Ma,	una	volta	maestro	d'equitazione,	per	te	è	finita.	Come	se	tu	fossi	maggiordomo	in	una	casa	dove	va	a	cena	tutta	Parigi.	Dando	lezioni	agli	uomini	della	buona
società,	o	ai	loro	figlioli,	questi	non	riuscirebbero	più	a	considerarti	uno	dei	loro.»													Tacque,	rifletté	per	qualche	istante,	poi	domandò:													«La	licenza	liceale	ce	l'hai?»													«No.	Ho	fatto	cilecca	due	volte.»													«Non	fa	nulla.	Gli	studi	li	hai	comunque	portati	a	termine.	Se	parlano	di	Cicerone	o	di	Tiberio,	pressappoco	sai	di	che	si	tratta,
no?»													«Si,	pressappoco.»													«Bene,	nessuno	ne	sa	più	di	te,	tranne	una	ventina	d'imbecilli	che	non	sanno	cavare	un	ragno	da	un	buco.	Non	è	mica	difficile,	sai,	passar	per	un	cannone;	basta	non	farsi	beccare	in	flagrante	delitto	d'ignoranza.	Bisogna	sapersi	destreggiare,	schivar	le	difficoltà,	aggirar	l'ostacolo,	e	basta	un	dizionario	per
chiudere	il	becco	al	prossimo.	Gli	uomini	son	tutti	stupidi	come	oche,	e	più	ignoranti	d'un	bue.»													Parlava	col	tono	tranquillo	di	chi	sa	il	fatto	suo	e	conosce	la	vita,	e	sorrideva	guardando	passare	la	folla.	Ma	d'un	tratto	si	mise	a	tossire,	e	si	fermò	finché	gli	durò	l'insulto,	poi	disse	scorato:	«Bella	scocciatura,	non	potersi	liberare	di	questa
bronchite.	E	siamo	in	piena	estate.	Eh,	quest'inverno	me	n'andrò	a	Mentone,	a	curarmi.	Al	diavolo	tutto	il	resto,	parola	mia.	La	salute	prima	di	tutto.»													Giunsero	sul	Boulevard	Poissonnière,	davanti	a	una	grande	porta	a	vetri,	dietro	la	quale	erano	incollate	le	due	facciate	d'un	giornale	aperto.	Tre	persone	erano	ferme	a	leggerlo.													Sulla
porta,	a	mo'	di	richiamo,	si	spiegava	a	grandi	lettere	di	fuoco	disegnate	dalle	fiammelle	del	gas	la	scritta:	La	Vie	Française.	E	la	gente	a	passeggio,	entrando	bruscamente	nel	fascio	luminoso	di	quelle	tre	parole	splendenti,	appariva	d'un	tratto	in	piena	luce,	ben	visibile,	precisa	e	netta	come	a	giorno	fatto,	per	tornar	tosto	nell'ombra.													Forestier
spinse	i	battenti,	e	disse:	«Entra.»													Duroy	entrò,	salì	una	scala	lussuosa	e	sporca,	esposta	a	tutti	i	passanti,	raggiunse	un'anticamera	dove	due	fattorini	salutarono	il	suo	compagno,	poi	si	fermò	in	una	specie	di	saletta	d'attesa,	polverosa	e	frusta,	addobbata	di	falso	velluto	d'un	verde	ingiallito,	cosparso	di	macchie	e	qua	e	là	liso	come	se	l'avessero
rosicato	i	topi.													«Siediti,»	disse	Forestier,	«torno	fra	cinque	minuti.»													E	scomparve	da	uno	dei	tre	usci	del	salottino.													Un	tanfo	strano,	particolare,	indefinibile,	il	tanfo	delle	redazioni,	vagava	nell'aria.	Duroy	se	ne	stava	lì	immobile,	un	poco	intimidito,	più	che	altro	sorpreso.	Uomini,	di	quando	in	quando,	gli	passavan	davanti	di	corsa,
entrati	da	una	porta	e	subito	spariti	dall'altra	prima	ch'egli	avesse	avuto	il	tempo	d'osservarli.													Ora	eran	dei	giovani,	dei	giovanissimi,	con	aria	affaccendata	e	con	in	mano	un	foglio	palpitante	al	vento	della	rincorsa;	ora	dei	compositori	in	una	blusa	di	tela	macchiata	d'inchiostro	che	lasciava	scorgere	il	collo	d'una	camicia	bianchissima	e	un	paio
di	pantaloni	di	lana	eguali	a	quelli	della	gente	elegante.	Con	molta	precauzione	reggevano	lunghe	strisce	di	carta	stampata,	bozze	ancora	fresche,	ancora	umide.	Talvolta	era	un	tizietto	vestito	con	troppa	ricercatezza,	il	vitino	troppo	stretto	nella	finanziera,	la	stoffa	dei	calzoni	troppo	aderente	al	polpaccio,	il	piede	strizzato	in	uno	scarpino	troppo	a
punta,	qualche	cronista	mondano	venuto	a	portar	le	notizie	della	serata.													Altri	ancora	giungevano,	gravi,	pieni	d'importanza,	con	stai	a	falde	piatte,	come	se	tale	foggia	potesse	distinguerli	dal	restante	degli	uomini.													Forestier	riapparve	a	braccetto	d'un	giovanottone	lungo	e	magro,	d'una	trentina	o	quarantina	d'anni,	in	abito	nero	e
cravatta	bianca,	molto	bruno,	che	coi	baffi	arricciati	in	punte	affilate	aveva	un'aria	arrogante	e	pienamente	soddisfatta	di	sé.													Forestier	gli	disse:	«Addio,	caro	maestro.»													L'altro	gli	strinse	la	mano:	«Arrivederci,	mio	caro.»													E	scese	la	scala	fischiettando,	con	la	mazza	sotto	il	braccio.													Duroy	domandò:	«Chi	è?»													«È
Jacques	Rival,	sai,	il	famoso	articolista,	lo	spadaccino.	È	venuto	a	corregger	le	sue	bozze.	Garin,	Montel	e	lui	sono	i	tre	migliori	cronisti	brillanti	e	d'attualità	che	abbiamo	a	Parigi.	Qui	si	beccano	trentamila	franchi	l'anno	per	due	articoli	la	settimana.»													Stavano	per	andarsene,	quando	incontrarono	un	ometto	zazzeruto,	pingue,	dall'aspetto	poco
pulito,	che	saliva	le	scale	stronfiando.													Forestier	salutò	sprofondandosi,	e	disse:	«È	Norbert	de	Varenne,	il	poeta,	l'autore	dei	Soli	morti,	un	altro	alle	stelle.	Ogni	suo	racconto	ci	costa	trecento	franchi,	e	i	più	lunghi	non	superano	le	duecento	righe.	Ma	andiamo	al	Napolitain,	comincio	a	crepar	di	sete.»													Appena	seduti	al	tavolino	del	caffè,
Forestier	ordinò:													«Due	birre»,	e	tracannò	il	suo	bicchiere	d'un	sol	fiato,	mentre	Duroy	beveva	centellinando,	assaporando	la	sua	birra	e	gustandola,	come	cosa	preziosa	e	rara.													Il	suo	compagno	taceva,	pareva	soprappensiero.	Poi,	d'improvviso,	domandò:	«Perché	non	provi	a	fare	il	giornalista?»													L'altro	lo	guardò	sorpreso,	poi
disse:	«Ma...	ma	se	non	ho	mai	scritto	un	rigo.»													«Bah!	si	tenta,	si	comincia.	Vedi,	potresti	essermi	utile	andando	in	cerca	d'informazioni,	sbrigando	certe	pratiche,	visitando	la	gente.	Potresti	avere,	inizialmente,	duecentocinquanta	franchi	al	mese	e	le	carrozze	pagate.	Vuoi	che	ne	parli	al	direttore?»													«Puoi	figurarti	se	non	voglio.»												
«Fa'	una	cosa,	allora,	domani	vieni	a	cena	da	me;	ci	saranno	soltanto	cinque	o	sei	invitati,	il	principale	Walter	e	consorte,	Jacques	Rival	e	Norbert	de	Varenne,	che	hai	visto	or	ora,	più	un'amica	di	mia	moglie.	Intesi?»													Duroy,	diventato	rosso,	esitava	perplesso.	Infine	mormorò:													«È	che...	che	non	ho	un	vestito	adatto.»													Forestier
rimase	stupito:	«Non	hai	un	abito	da	società?	E	che	cavolo!	Una	cosa	così	indispensabile.	A	Parigi,	vedi,	meglio	non	avere	il	letto	che	l'abito	da	cerimonia.»													Poi,	d'improvviso,	frugando	nel	taschino	del	panciotto,	tirò	su	un	pizzico	di	monete	d'oro,	prese	due	luigi,	li	pose	davanti	al	suo	vecchio	compagno	d'armi	e,	con	voce	cordiale	e	amichevole,
gli	fece:	«Me	li	renderai	quando	potrai.	Prendi	a	nolo	o	compra	a	un	tanto	al	mese,	dando	un	acconto,	i	capi	di	cui	hai	bisogno;	insomma,	arrangiati,	ma	vieni	a	cena	a	casa	mia,	domani	alle	sette	e	mezzo,	al	numero	17	di	Rue	Fontaine.»													Duroy,	confuso,	prese	il	denaro	balbettando:	«Sei	veramente	gentile,	ti	son	tanto	grato,	sta'	certo	che	non
dimenticherò...»													L'altro	lo	interruppe:	«Va	be',	va	be'.	Piuttosto,	un	altro	gotto?»													E	ordinò:	«Cameriere,	due	birre!»													Com'ebbe	bevuto,	il	giornalista	chiese:													«Ti	va	di	gironzolare	un	po',	per	un'oretta?»													«Come	no.»													E	si	rimisero	in	cammino	verso	la	Madeleine.													«Che	si	fa?»	domandò	Forestier	«Dicono
che	a	Parigi,	quand'uno	ha	un	po'	di	tempo	da	perdere,	trova	sempre	come	impiegarlo;	ma	non	è	mica	vero.	Io,	la	sera,	quando	mi	vien	la	voglia	di	bighellonare	un	po',	non	so	mai	dove	andare.	Una	passeggiata	al	Bois	può	far	piacere	soltanto	con	una	donna,	e	non	sempre	ne	hai	una	sottomano;	i	caffè-concerto	possono	essere	una	distrazione	per	il	mio
farmacista	e	sua	moglie,	non	per	me.	Che	fare,	allora?	Ci	vorrebbe,	qui,	un	giardino	d'estate	come	il	parco	Monceau,	aperto	di	notte,	dove	poter	ascoltare	ottima	musica	bevendo	bibite	fresche	sotto	gli	alberi.	Non	un	luogo	di	divertimento,	ma	d'ozio;	e	con	un	biglietto	d'ingresso	salato,	per	attirar	le	signore.	Si	potrebbe	camminare	pei	viali	cosparsi	di
sabbia	fina	fina,	illuminati	con	la	luce	elettrica,	e	sedersi	quando	se	n'ha	voglia	per	sentir	la	musica,	da	vicino	o	da	lontano.	Qualcosa	di	simile	lo	trovavi	una	volta	da	Musard,	ma	sapeva	troppo	d'osteria	fuori	porta,	troppi	ballabili,	non	abbastanza	spazio,	non	abbastanza	ombra,	non	abbastanza	oscurità.	Ci	vorrebbe	un	giardino	molto	bello,	molto
ampio.	Sarebbe	delizioso.	Dov'è	che	vuoi	andare?»													Duroy,	perplesso,	non	sapeva	che	dire;	infine,	si	decise:													«Non	ho	mai	visto	le	Folies-Bergère.	Ci	darei	volentieri	una	capatina.»													Il	suo	compagno	esclamò:	«Le	Folies-Bergère?	Capperi,	ma	ci	arrostiremo	come	polli	allo	spiedo.	Comunque,	andiamo	pure,	è	sempre	uno	spasso.»
												E	giraron	sui	tacchi	per	raggiungere	Rue	du	Faubourg-Montmartre.													La	facciata	illuminata	dell'edificio	proiettava	una	gran	luce	sulle	quattro	vie	che	le	si	congiungono	davanti.	Una	fila	di	carrozze	attendeva	l'uscita.													Forestier	s'avviò	per	entrare.	Duroy	lo	fermò.	«Ci	siamo	dimenticati	di	passar	dal	botteghino.»	L'altro	rispose,
gonfiando	le	penne:													«Con	me	s'entra	gratis.»													Avvicinatosi	al	controllo,	i	tre	verificatori	lo	salutarono.	Quello	al	centro	gli	tese	la	mano.	Il	giornalista	domandò:													«C'è	un	buon	palco?»													«Certo,	signor	Forestier.»													Prese	lo	scontrino	che	gli	veniva	porto,	spinse	l'uscio	imbottito,	coi	battenti	guarniti	di	cuoio,	e	si	trovarono
fra	il	pubblico.													Un	vapor	di	tabacco	velava	un	poco	come	una	nebbiolina	leggera	leggera,	le	parti	più	remote,	il	palcoscenico	e	l'altro	lato	del	teatro.	E	alzandosi	senza	posa,	in	esili	fili	biancastri,	da	tutti	i	sigari	e	da	tutte	le	sigarette	che	tutta	quella	gente	fumava,	la	lieve	caligine	saliva	e	saliva,	s'addensava	al	soffitto,	e	formava,	sotto	l'ampia
cupola,	intorno	al	lampadario,	al	di	sopra	della	balconata	gremita	di	spettatori,	un	cielo	rannuvolato	di	fumo.													Nel	vasto	corridoio	d'accesso	che	mena	all'ambulacro	circolare,	dove	ronza	l'agghindata	tribù	delle	donnine,	mescolata	con	la	folla	scura	degli	uomini,	un	gruppo	di	bellezzone	aspettava	davanti	a	uno	dei	tre	banchi	dove	troneggiavano,
imbellettate	e	vizze,	tre	mercantesse	di	bibite	e	d'amore.													Le	alte	specchiere,	dietro	di	loro,	ne	riflettevano	le	spalle	insieme	coi	volti	dei	passanti.													I	capannelli	s'aprivano	davanti	a	Forestier,	che	procedeva	svelto,	da	uomo	cui	si	debbono	speciali	riguardi.													S'avvicinò	a	una	maschera	e	chiese:	«Il	palco	diciassette?»													«Da
questa	parte,	signore.»													Si	trovarono	chiusi	in	uno	scatolotto	di	legno	scoperchiato,	tappezzato	di	rosso,	con	quattro	sedie	dello	stesso	colore	poste	così	vicine	da	permettere	a	malapena	d'infilarcisi	in	mezzo.	I	due	amici	sedettero;	e	tanto	a	destra	quanto	a	sinistra,	per	un'ampia	curva	i	cui	estremi	facevan	capo	al	palcoscenico,	una	sfilza
d'identici	scompartimenti	ospitava	gente	egualmente	seduta,	della	quale	si	scorgeva	soltanto	il	capo	e	il	busto.													Sulla	scena,	tre	giovanotti	in	maglia	aderente,	uno	alto,	uno	mezzano,	uno	basso,	s'alternavano	al	trapezio.													Quello	alto	era	il	primo	a	farsi	avanti,	a	passettini	brevi	e	rapidi,	sorridendo	e	salutando	con	un	gesto	della	mano	come
per	mandare	un	bacio.													Sotto	la	maglia,	ben	disegnati,	spiccavano	i	muscoli	delle	braccia	e	delle	gambe;	gonfiava	il	petto	per	render	meno	appariscente	la	pancia	un	po'	troppo	in	fuori;	e	con	quella	scriminatura	così	leccata	che,	proprio	a	mezza	testa,	gli	spartiva	in	due	i	capelli,	pareva	un	giovane	parrucchiere.	Raggiungeva	il	trapezio	con	un
bel	salterello	e,	appeso	con	le	mani,	si	metteva	a	girare	come	una	ruota	lanciata	per	aria;	oppure,	le	braccia	irrigidite,	il	corpo	diritto,	restava	immobile,	steso	orizzontalmente	nel	vuoto,	attaccato	alla	sbarra	fissa	per	sola	forza	di	polsi.													Poi	saltava	a	terra,	salutava	di	nuovo	con	un	sorriso	mentre	dalle	poltrone	scrosciavano	gli	applausi,	e	andava
ad	attaccarsi	allo	scenario	di	fondo	mettendo	ben	in	mostra,	ad	ogni	passo,	la	muscolatura	della	gamba.													Si	faceva	allora	avanti	il	secondo,	meno	alto	più	tozzo,	e	ripeteva	il	medesimo	esercizio,	ripreso	infine	dall'ultimo	tra	il	più	evidente	compiacimento	del	pubblico.													Ma	a	Duroy	lo	spettacolo	interessava	tanto	quanto,	e	col	capo	voltato
indietro	non	si	stancava	di	guardare,	alle	proprie	spalle,	il	vasto	ambulacro	affollato	d'uomini	e	di	prostitute.													Forestier	gli	disse:	«Osserva	giù	nelle	poltrone:	tutti	borghesucci	con	mogli	e	figlioli,	gente	buffa	e	scema	venuta	qui	per	guardare	a	bocca	aperta.	Nei	palchi,	i	soliti	bellimbusti	che	fan	vita	sui	Grands	Boulevards,	qualche	artista,
qualche	puttanella	di	mezza	tacca;	e,	dietro	di	noi,	la	più	strana	accozzaglia	che	vi	sia	a	Parigi.	Chi	sono,	costoro?	Guardali	bene.	C'è	un	po'	di	tutto,	vi	son	rappresentati	tutti	i	ceti,	ma	il	vizio	predomina.	Ecco	lì	degli	impiegati,	impiegati	di	banca,	di	commercio,	dello	stato;	cronisti,	mantenuti,	ufficiali	in	borghese,	gagarelli	in	abito	da	sera	che	hanno	or
ora	cenato	al	cabaret	e	che	escon	dall'Opéra	per	entrare	al	Théâtre	des	Italiens,	e	infine	tutto	un	mondo	d'uomini	equivoci	che	sfuggono	a	qualsiasi	analisi.	Quanto	alle	donne,	non	ce	n'è	che	un	tipo:	la	sgualdrinella	da	un	luigi	o	due	che	ogni	sera,	a	un	tavolo	dell'Américain,	aspetta	al	varco	il	forestiero	pronto	a	sborsarne	cinque,	avvertendo	i	clienti
abituali	ogniqualvolta	rimane	disponibile.	Son	sei	anni	che	le	conosciamo,	quelle	lì;	le	puoi	vedere	tutte	le	sere,	per	tutto	l'anno	allo	stesso	posto,	tranne	quando	fanno	una	sosta	igienica	a	Saint-Lazare	o	a	Lourcine.»													Duroy	non	ascoltava	più.	Una	di	quelle	donne,	affacciatasi	al	loro	palco,	stava	guardandolo.	Era	una	brunona	dalla	carnagione
imbiancata	dalla	crema,	l'occhio	nero,	allungato,	sottolineato	dalla	matita,	incorniciato	da	enormi	sopracciglia	posticce.	Il	petto,	prorompente,	premeva	la	seta	scura	del	vestito;	e	le	labbra	dipinte,	rosse	come	una	ferita,	le	davano	un	che	di	animalesco,	d'ardente,	d'esagerato	che,	però,	accendeva	il	desiderio.													Con	un	cenno	del	capo,	costei
chiamò	una	delle	amiche	che	stava	passando,	una	bionda	dai	capelli	rossicci,	grassa	anche	lei,	e	le	disse	a	voce	abbastanza	alta	da	poter	essere	udita:													«To',	guarda	là	che	bel	giovanottone:	se	mi	vuole,	per	dieci	luigi	non	gli	dirò	davvero	di	no.»													Forestier	si	voltò	e,	con	un	sorriso,	batté	sulla	coscia	di	Duroy:	«Dice	per	te,	caro	mio.	Fai
colpo.	Complimenti.»													L'ex	sottufficiale	era	diventato	rosso;	e	con	le	dita,	intanto,	tastava	macchinalmente	le	due	monete	d'oro	nel	taschino	del	panciotto.													Il	sipario	s'era	abbassato;	ora	l'orchestra	suonava	un	valzer.													Duroy	disse:	«Se	facessimo	un	giretto	in	galleria?»													«Come	vuoi	tu.»													Uscirono,	e	subito	furono	presi
nella	corrente.	Pigiati,	spinti,	strippati,	sballottati,	procedevano	senza	riuscire	a	veder	altro,	davanti	a	loro,	che	un'infinità	di	cappelli.	A	due	a	due,	le	donnine	fendevano	tutta	quella	folla	d'uomini,	la	attraversavano	con	facilità,	sgusciavano	fra	i	gomiti,	i	petti,	le	schiene,	come	se	si	trovassero	nel	loro	elemento	naturale,	senza	il	minimo	impaccio,	e
parevano	pesci	nell'acqua,	in	mezzo	a	quel	flusso	di	maschi.													Duroy,	estasiato,	si	lasciava	trascinare,	beveva	inebriato	l'aria	viziata	dal	tabacco,	dall'afrore	d'umanità	e	dai	profumi	delle	bellezzone.	Ma	Forestier	sudava,	boccheggiava,	tossiva.													«Andiamo	in	giardino,»	disse.													E,	svoltando	a	sinistra,	penetrarono	in	una	specie	di
giardino	coperto,	rinfrescato	da	due	grandi	fontane	di	cattivo	gusto.	Sotto	ai	tassi	e	alle	tuie	in	casse,	uomini	e	donne	bevevano	a	dei	tavolincini	di	zinco.													«Un'altra	birra?»	domandò	Forestier.													«Sì,	volentieri.»													Si	sedettero	a	guardar	la	gente	che	passava.													Di	quando	in	quando,	una	battona	si	fermava	e	chiedeva	con	un
sorriso	melenso:	«M'offre	qualcosa,	signore?»	E	alla	risposta	di	Forestier:	«Un	bicchier	d'acqua	alla	fontana»,	s'allontanava	mormorando:	«Ma	vattene,	cafone!»													La	florida	bruna	che	poco	prima	s'era	appoggiata	dietro	il	palco	dei	due	amici,	col	suo	passo	arrogante	ricomparve	a	braccetto	della	biondona.	Una	gran	bella	coppia	di	femmine,	non
c'è	che	dire,	ben	appaiate.													Scorto	Duroy,	gli	sorrise	come	se	i	loro	sguardi	si	fossero	già	detti	cose	intime	e	segrete,	e	presa	una	sedia	gli	si	sedette	tranquillamente	davanti	facendo	sedere	anche	l'amica	e	ordinando	con	voce	squillante:	«Cameriere,	due	granatine!»													Sorpreso,	Forestier	osservò:	«Mica	fai	complimenti,	tu!»													«M'ha
stregato	il	tuo	amico,»	rispose	lei.	«È	proprio	un	bel	ragazzo.	Per	lui,	chissà,	potrei	far	pazzie.»													Duroy,	intimidito,	non	riusciva	a	spiccicare	una	parola.	S'arricciava	i	baffi	con	un	sorriso	sciocco.	Il	cameriere	portò	gli	sciroppi,	e	le	due	donne	bevvero.	d'un	sol	fiato;	poi	si	alzarono	e	la	mora,	accennatogli	col	capo	un	sorriso	amichevole	e
battendogli	lieve	il	ventaglio	sul	braccio,	disse	a	Duroy:	«Grazie,	coccone	mio.	Non	si	può	davvero	dire	che	hai	la	lingua	sciolta.»													E	se	ne	andarono	dondolando	il	deretano.													Forestier	allora	si	mise	a	ridere:	«Ma	lo	sai,	caro	mio,	che	hai	successo,	con	le	donne?	È	un	fatto	che	non	va	trascurato.	Può	portarti	lontano.»													Tacque	un
attimo,	poi	riprese	col	tono	cogitabondo	di	chi	pensa	ad	alta	voce:	«Lo	dobbiamo	sempre	a	loro	se	si	fa	più	presto	ad	arrivare.»													E	siccome	Duroy	continuava	a	sorridere	senza	rispondere,	gli	domandò:	«Ti	fermi	ancora?	Io	me	ne	torno	a	casa,	ne	ho	abbastanza.»													L'altro	mormorò:	«Sì,	rimango	un	altro	po'.	È	ancora	presto.»												
Forestier	si	alzò:	«Bene.	Allora,	ciao.	A	domani.	Non	dimenticherai?	Rue	Fontaine,	numero	17,	alle	sette	e	mezzo.»													«D'accordo,	a	domani.	Grazie.»													Si	strinsero	la	mano,	e	il	giornalista	s'allontanò.													Come	fu	scomparso,	Duroy	si	sentì	libero,	e	di	nuovo	tastò	con	gioia	le	due	monete	d'oro	che	aveva	in	tasca;	poi,	alzatosi,	diede	una
scorsa	alla	folla,	frugando	con	gli	occhi.													Non	tardò	a	scorgerle,	le	due	donne,	la	bionda	e	la	bruna,	che	ancora	veleggiavano	fendendo	la	calca	di	maschi	con	loro	fiero	incedere	d'accattone.													Puntò	dritto	su	di	loro,	ma	quando	fu	a	due	passi	perse	tutto	l'ardire.													La	bruna	gli	disse:	«L'hai	ritrovata,	la	tua	lingua?»													«Perbacco,»
mormorò	lui,	senza	riuscire	ad	aggiungere	una	parola.													Se	ne	stavan	lì	tutti	e	tre	in	piedi,	fermi,	intralciando	il	viavai	del	passeggio	e	formando	un	ingorgo	all'intorno.													Allora,	d'improvviso,	lei	chiese:													«Ci	vuoi	venire,	da	me?»													Fremente	di	cupidigia,	Duroy	rispose	brutalmente:													«Sì,	ma	in	tasca	ho	soltanto	un	luigi.»
												«Non	fa	nulla,»	sorrise	lei	con	indifferenza.	E	gli	prese	il	braccio	in	segno	di	possesso.													Mentre	uscivano,	Duroy	pensava	che	con	gli	altri	venti	franchi	avrebbe	potuto	procurarsi	facilmente,	a	nolo,	un	abito	da	sera	per	l'indomani.	Page	2	II													«Il	signor	Forestier,	per	favore?»													«Al	terzo	piano,	la	porta	a	sinistra.»													Il
portinaio	aveva	risposto	premurosamente,	lasciando	trasparire	nella	voce	la	considerazione	in	cui	teneva	il	proprio	inquilino.	E	Georges	Duroy	prese	a	salir	le	scale.													Era	un	po'	impacciato,	intimidito,	a	disagio.	Portava	l'abito	da	società	per	la	prima	volta	in	vita	sua,	e	l'insieme	dell'abbigliamento	lo	preoccupava.	Lo	sentiva,	nel	complesso,
difettoso,	vuoi	per	gli	stivaletti	che	non	erano	di	copale	anche	se	piuttosto	fini,	giacché	era	un	civettone	in	fatto	di	calzature,	vuoi	per	la	camicia	da	quattro	franchi	e	cinquanta	comprata	la	mattina	stessa	al	Louvre,	il	cui	sparato	troppo	sottile	già	cominciava	a	spaccarsi.	Delle	altre	camicie,	quelle	di	tutti	i	giorni,	presentando	ognuna	magagne	più	o
meno	gravi,	non	aveva	potuto	utilizzare	neppur	la	meno	sciupata.													I	pantaloni,	un	po'	troppo	larghi,	modellavano	male	la	gamba,	pareva	che	gli	si	avvoltolassero	intorno	al	polpaccio,	e	avevano	l'aspetto	cincischiato	che	acquistano	sempre	i	vestiti	usati	sulle	membra	che	son	chiamati	a	coprire	a	caso.	La	marsina,	invece,	gli	andava	abbastanza
bene,	avendone	trovata	una,	suppergiù,	della	sua	misura.													Saliva	lento	gli	scalini,	col	batticuore,	pieno	d'ansia,	assillato	soprattutto	dal	timore	d'esser	ridicolo;	e,	di	colpo,	gli	si	parò	davanti	un	signore	elegantissimo,	che	stava	guardandolo:	così	a	faccia	a	faccia,	che	Duroy	arretrò	d'un	passo	per	poi	fermarsi	stupefatto:	era	lui	in	persona,	riflesso
da	un'alta	specchiera	verticale	che	apriva	sul	pianerottolo	del	primo	piano	la	lunga	prospettiva	di	un	corridoio.	Sussultò	d'improvvisa	gioia,	trovandosi	infinitamente	migliore	di	quanto	supponeva.													Non	disponendo	a	casa	che	dello	specchietto	da	barba,	non	aveva	avuto	modo	di	contemplarsi	intero,	e	poiché	in	quello	vedeva	soltanto,	e	molto
malamente,	le	varie	parti	del	suo	improvvisato	abbigliamento,	ne	esagerava	le	imperfezioni,	sgomentandosi	al	pensiero	d'esser	grottesco.													Ma	ecco	che	scorgendosi	all'improvviso	nello	specchio,	non	s'era	nemmeno	riconosciuto;	s'era	preso	per	un	altro,	per	un	uomo	di	mondo	che	fin	dalla	prima	occhiata	gli	era	parso	a	postissimo,	elegantissimo.
												Guardandosi	attentamente,	riconosceva	adesso	che,	davvero,	poteva	dirsi	soddisfatto	dell'insieme.													Prese	allora	a	studiarsi,	come	fanno	gli	attori	per	imparare	la	parte.	Si	sorrise,	si	porse	la	mano,	fece	qualche	gesto,	espresse	qualche	sentimento:	stupore,	piacere,	approvazione;	e	cercò	le	varie	sfumature	del	sorriso	e	le	occhiate	piene
d'intenzione	che	ci	vogliono	per	mostrarsi	galanti	con	le	signore,	per	far	loro	capire	che	sono	ammirate	e	desiderate.													Una	porta	s'aprì	nella	scala.	Temette	d'esser	sorpreso	e	ricominciò	a	salire	svelto	svelto,	con	una	gran	paura	addosso	che	un	qualche	invitato	del	suo	amico	l'avesse	visto	mentre	stava	facendo	tutte	quelle	moine.												
Raggiunto	il	secondo	piano,	scorse	un	altro	specchio	e	rallentò	il	passo	per	guardarsi	mentre	passava.	Il	suo	aspetto	gli	parve	molto	distinto.	Aveva	un	bell'incedere.	E	una	smodata	fiducia	in	sé	gli	colmò	l'animo.	Sicuro,	avrebbe	sfondato	senz'altro,	con	quella	sua	presenza,	con	la	sua	smania	d'arrivare,	la	risolutezza	di	cui	si	sapeva	capace,	e	il	proprio
spirito	d'indipendenza.	Gli	era	venuta	voglia	di	correre,	di	saltare	facendo	l'ultima	rampa.	Si	fermò	davanti	al	terzo	specchio,	s'arricciò	i	baffi	con	gesto	a	lui	abituale,	si	tolse	il	cappello	per	aggiustarsi	i	capelli,	e	mormorò	a	bassa	voce,	come	gli	capitava	spesso	di	fare:													«Però,	che	invenzione.»	Poi,	allungata	la	mano	verso	il	campanello,	suonò.
												La	porta	si	aprì	quasi	subito,	e	si	trovò	al	cospetto	d'un	domestico	in	abito	nero,	grave,	sbarbato,	così	inappuntabilmente	vestito,	che	di	nuovo	Duroy	si	turbò	senza	riuscire	a	capire	donde	gli	venisse	quel	vago	patema:	da	un	inconscio	confronto,	forse,	fra	il	taglio	dei	loro	abiti.	Quel	lacchè,	che	calzava	scarpe	di	copale,	domandò	nel	prendere	il
soprabito	che	Duroy	teneva	sul	braccio	per	tema	che	se	ne	vedessero	le	macchie:													«Chi	devo	annunziare?»													E	lanciò	il	nome	oltre	una	portiera	sollevata,	in	un	salotto	dove	pur	era	giocoforza	entrare.													Perduta	di	colpo	ogni	baldanza,	Duroy	si	sentì	paralizzato	dal	timore,	col	cuore	in	gola.	Stava	per	compiere	il	suo	primo	passo
nell'esistenza	tanto	attesa,	sognata.	Tuttavia,	varcò	la	soglia.	Una	giovane	donna,	bionda,	era	lì	in	piedi	ad	aspettarlo,	sola,	in	una	grande	stanza	ben	illuminata	e	piena	di	piante,	come	una	serra.													Si	fermò	di	colpo,	completamente	sconcertato.	Chi	era	quella	signora	che	gli	stava	sorridendo?	Poi	si	ricordò	che	Forestier	era	sposato;	e	al	pensiero
che	quella	bella	ed	elegante	biondina	poteva	esser	la	moglie	dell'amico,	finì	col	perder	del	tutto	le	staffe.													Barbugliò:	«Signora,	io	sono...»													«So	già,»	disse	lei	porgendogli	la	mano.	«Charles	m'ha	detto	del	vostro	incontro	d'iersera,	e	son	proprio	felice	che	abbia	avuto	la	buona	ispirazione	di	pregarla	di	cenar	con	noi,	quest'oggi.»													Lui
arrossì	fino	agli	orecchi	non	sapendo	più	che	dire;	si	sentiva	esaminato,	ispezionato	da	capo	a	piedi,	soppesato,	giudicato.													Avrebbe	voluto	scusarsi,	trovare	un	appiglio	per	giustificare	le	manchevolezze	dell'abito;	ma	non	riuscì	a	inventar	nulla,	e	non	osò	toccare	quel	tasto	scabroso.													Sedette	sulla	poltrona	che	lei	gli	aveva	additato,	e
quando	sotto	di	sé	sentì	cedere	il	soffice	e	morbido	velluto,	quando	si	sentì	sprofondato,	sorretto,	abbracciato	in	quel	mobile	carezzevole	che	delicatamente	lo	sosteneva	con	la	spalliera	e	coi	braccioli	imbottiti,	ebbe	la	sensazione	d'essere	entrato	in	una	vita	nuova	e	piena	di	malie,	d'aver	acquistato	il	diritto	a	qualcosa	di	delizioso,	d'esser	diventato
qualcuno,	d'esser	salvo;	e	guardò	la	signora	Forestier	che	non	gli	aveva	levato	gli	occhi	di	dosso.													Costei	indossava	un	abito	di	casimir	d'un	celeste	pallido	che	le	disegnava	a	perfezione	la	linea	nervosa	della	vita	e	il	petto	colmo.													Le	braccia	nude	e	l'incarnato	del	seno	sgorgavano	da	una	spuma	di	merletti	bianchi	che	guarnivano	il	corpetto
e	le	maniche	corte;	e	i	capelli,	pettinati	alti	sul	capo,	increspandosi	un	poco	sulla	nuca,	formavano	una	leggera	nube	di	lanugine	bionda	sul	collo.													Duroy	riprendeva	animo	sotto	lo	sguardo	di	lei	che	gli	ricordava,	senza	che	se	ne	sapesse	spiegare	il	perché,	quello	della	passeggiatrice	incontrata	la	sera	prima	alle	Folies-Bergère.	Aveva	occhi	grigi,
d'un	grigio	venato	d'azzurro	che	ne	rendeva	strana	l'espressione,	naso	affilato,	labbra	carnose,	mento	un	po'	paffuto,	un	volto	irregolare	e	provocante,	tutto	vaghezza	e	malizia:	uno	di	quei	volti	femminili	sui	quali	ogni	lineamento	rivela	una	sua	grazia	particolare,	sembra	avere	un	suo	significato,	così	come	ogni	moto	par	voler	dire,	o	nascondere,
qualcosa.													Dopo	un	breve	silenzio,	gli	domandò:	«Lei	è	a	Parigi	da	molto	tempo?»													Riprendendo	a	poco	a	poco	la	padronanza	di	sé,	rispose:													«Soltanto	da	pochi	mesi,	signora.	Ho	un	impiego	nelle	ferrovie.	Ma	Forestier	m'ha	dato	una	mezza	speranza	d'entrare,	col	suo	aiuto,	nel	giornalismo.»													Lei	accentuò	il	sorriso,	che	si
fece	ancor	più	benevolo;	e	mormorò,	abbassando	la	voce:	«So.»													Il	campanello	aveva	squillato	di	nuovo.	Il	domestico	annunziò:													«La	signora	de	Marelle.»													Era	una	bruna	un	po'	minuta,	quel	che	si	dice	una	brunetta.													Entrò	tutta	pepe,	disegnata,	modellata	da	capo	a	piedi,	avresti	detto,	nell'abito	scuro	semplicissimo.												
Soltanto	una	rosa	rossa,	appuntata	fra	i	capelli	neri,	attirava	violenta	lo	sguardo,	pareva	dar	più	spicco	alla	fisionomia,	sottolinearne	l'originalità,	porvi	quel	tanto	di	vivacità	un	po'	brusca	che	ci	voleva.													La	seguiva	una	bambina	col	gonnellino	corto.	La	signora	Forestier	le	mosse	incontro	di	slancio:													«Buonasera,	Clotilde.»												
«Buonasera,	Madeleine.»													S'abbracciarono.	Poi	la	piccina	porse	la	fronte	con	la	naturalezza	d'un'adulta,	dicendo:													«Buonasera,	cugina.»													La	signora	Forestier	la	baciò.	Poi	fece	le	presentazioni:													«Georges	Duroy,	un	caro	compagno	d'armi	di	Charles.»													«La	signora	de	Marelle,	mia	amica	e	anche	un	poco	mia	parente.»
												Aggiunse:	«Vi	avverto,	niente	cerimonie,	da	noi,	tutto	alla	buona	e	senza	pose.	Intesi,	vero?»													Il	nostro	giovane	s'inchinò.													Ma	la	porta	s'aprì	di	nuovo,	e	un	tombolotto,	basso	e	tondo,	apparve	dando	il	braccio	a	una	bella	donna	slanciata,	più	alta	di	lui,	molto	più	giovane,	di	modi	distinti	e	grave	nel	portamento.	Era	Walter,	deputato,
finanziere,	quattrinaio	e	affarista,	ebreo	e	meridionale,	direttore	della	Vie	Française,	e	sua	moglie,	nata	Basile-Ravalau,	figlia	del	banchiere	omonimo.													Poi	comparvero,	l'un	dopo	l'altro,	Jacques	Rival,	elegantissimo,	e	Norbert	de	Varenne,	col	collo	della	manina	lustro,	incerettato	dallo	strofinio	della	zazzera	che	gli	ricadeva	sulle	spalle
cospargendole	di	bianche	squamette	di	forfora.													La	cravatta,	annodata	male,	non	pareva	certo	incignata	per	l'occasione.	Si	fece	avanti	con	la	grazia	d'un	vecchio	ganimede	e,	prendendo	la	mano	della	signora	Forestier,	depose	un	bacio	sul	polso.	Nell'abbassarsi,	la	lunga	capigliatura	si	sparse	come	una	cascatella	d'acqua	sul	braccio	nudo	della
giovane	donna.													A	sua	volta	entrò	Forestier,	scusandosi	del	ritardo.	Era	stato	trattenuto	al	giornale	dal	caso	Morel.	Morel,	deputato	radicale,	aveva	presentato	un'interpellanza	al	governo	su	una	richiesta	di	credito	relativa	alla	colonizzazione	dell'Algeria.													Il	domestico	annunziò	ad	alta	voce:	«Signora,	la	tavola	è	servita.»													E	si	passò
nella	sala	da	pranzo.													Duroy	era	seduto	fra	la	signora	de	Marelle	e	sua	figlia.	Si	sentiva	di	nuovo	impacciato,	timoroso	di	commetter	qualche	sbaglio	nel	maneggio	convenzionale	della	forchetta,	dei	cucchiai	o	dei	bicchieri.	Ce	n'erano	quattro,	bicchieri,	uno	dei	quali	azzurrino.	Cosa	mai	ci	si	poteva	bere,	in	quello?													Nessuno	disse	una
parola	finché	si	fu	alla	minestra,	poi	Norbert	de	Varenne	domandò:	«Avete	letto	del	processo	Gauthier?	Che	caso	curioso!»													E	si	cominciò	a	discutere	su	quell'adulterio	complicato	da	ricatto.	Mica	se	ne	parlava	come	si	parla,	in	casa,	degli	avvenimenti	letti	sul	giornale,	ma	come	si	parla	d'una	malattia	fra	medici,	o	d'ortaggi	tra	fruttivendoli.
Nessuno	s'indignava,	si	stupiva	dei	fatti;	se	ne	indagavano	le	cause	profonde,	occulte,	con	curiosità	professionale	e	assoluta	indifferenza	per	la	colpa	in	sé.	Si	cercava	di	spiegar	con	chiarezza	le	origini	d'ogni	atto,	di	determinare	tutti	i	fenomeni	cerebrali	da	cui	era	nato	il	dramma,	risultato	scientifico	d'un	particolare	stato	d'animo.	Anche	le	donne
s'appassionarono	a	tale	ricerca,	a	tale	lavorio.	E	altri	recenti	avvenimenti	vennero	esaminati,	commentati,	considerati	da	ogni	lato,	soppesati	nel	loro	valore,	con	l'occhio	pratico	e	il	particolar	modo	di	vedere	di	chi	usa	fare	smercio	di	notizie,	dei	rivenditori	di	commedia	umana	a	un	tanto	al	rigo,	così	come	fra	i	bottegai	si	esaminano,	si	rivoltolano,	si
soppesano	le	robe	destinate	al	pubblico.													Poi	il	discorso	cadde	su	un	duello,	e	prese	la	parola	Jacques	Rival.	La	cosa	era	di	sua	pertinenza:	nessun	altro	avrebbe	potuto	trattare	l'argomento	meglio	di	lui.													Duroy	non	osava	metter	bocca.	Posava	ogni	tanto	gli	occhi	sulla	vicina	di	tavola,	ammaliato	dalla	rotondità	di	quel	seno.	Un	brillante	a
capo	d'un	filo	d'oro	le	pendeva	giù	dall'orecchio,	come	una	goccia	d'acqua	rotolatale	sulle	carni.	Di	tratto	in	tratto,	costei	interveniva	con	un'osservazione	spiritosa	che	non	mancava	di	suscitare	un	sorriso	sulle	labbra	di	tutti.	Era	dotata	d'un'arguzia	piacevole,	garbata,	sempre	imprevista,	l'arguzia	d'una	birichina	smaliziata	che	non	dà	troppo	peso	alle
cose	e	le	giudica	con	lieve	e	bonario	scetticismo.													Duroy	cercava	invano	qualche	complimento	per	lei,	e,	non	trovando	nulla	di	carino,	volgeva	le	sue	attenzioni	alla	figlia,	le	versava	da	bere,	le	reggeva	i	piatti,	la	serviva.	La	bimba,	più	sostenuta	della	madre,	ringraziava	posatamente,	con	brevi	cenni	del	capo:	«Lei	è	molto	gentile,»	diceva;	e
ascoltava	i	grandi	col	suo	musetto	pensoso..													La	cena	era	da	leccarsi	i	baffi,	e	tutti	andavano	in	visibilio.	Walter	s'abbuffava	come	un	lupo,	quasi	non	diceva	una	parola,	considerando	con	occhiate	oblique,	di	sotto	le	lenti,	le	pietanze	che	gli	venivano	porte.	Norbert	de	Varenne	gli	teneva	bordone	senza	curarsi	delle	gocce	d'intingolo	che	gli
cascavano	ogni	tanto	sullo	sparato	della	camicia.													Forestier,	sorridente	e	composto,	sorvegliava	la	tavolata,	scambiando	occhiate	d'intesa	con	la	moglie,	come	fra	compari	durante	un'impresa	ardua	e	che	tuttavia	va	a	meraviglia.													I	volti	si	congestionavano,	le	voci	si	facevano	più	alte.	Di	continuo	il	domestico	sussurrava	all'orecchio	dei
convitati:													«Corton...	Château-Laroze?»													Duroy	aveva	trovato	il	corton	di	suo	gusto	e	si	lasciava	riempire	ogni	volta	il	bicchiere.	Un'allegria	deliziosa	lo	pervadeva;	una	gaiezza	calda,	che	gli	saliva	su	dal	ventre	fino	alla	testa,	gli	scorreva	nelle	membra,	lo	penetrava	tutto.	Si	sentiva	permeato	da	un	benessere	pieno,	da	una	felicità	fisica	e
morale,	del	corpo	come	dell'anima.	E	gli	veniva	una	gran	voglia	di	parlare,	di	farsi	notare,	d'essere	ascoltato,	apprezzato	come	quegli	altri	signori	dei	quali	si	centellinava	ogni	minima	frase.													Il	chiacchierio	che	procedeva	ininterrotto,	agganciando	le	idee	l'una	all'altra,	saltando	di	palo	in	frasca	per	una	parola	qualsiasi,	per	un	nonnulla,	dopo
aver	compiuto	un	giro	d'orizzonte	su	tutti	i	fatti	del	giorno,	e	dopo	aver	sfiorato,	di	sfuggita,	mille	problemi,	tornò	sull'importante	interpellanza	di	Morel	circa	la	colonizzazione	dell'Algeria.													Walter,	fra	una	portata	e	l'altra,	scettico	e	volgaruccio	com'era,	ne	sfoderò	qualcuna	delle	sue.	Forestier	parlò	del	suo	articolo	per	l'indomani.	Jacques	Rival
rivendicò	un	governo	militare	con	concessioni	di	terre	a	tutti	gli	ufficiali	dopo	trent'anni	di	servizio	coloniale.													«Creereste	in	tal	modo,»	diceva,	«una	società	forte,	una	società	che	per	lunga	esperienza	ha	imparato	a	conoscere	e	ad	amare	il	paese,	ne	sa	la	lingua	ed	è	consapevole	di	tutti	i	gravi	problemi	locali	che	son	lo	scoglio	ineluttabile	di
quanti	arrivano	là	freschi	freschi.»													Norbert	de	Varenne	lo	interruppe:													«Già...	conoscerebbero	tutto,	tranne	l'agricoltura.	Parlerebbero	l'arabo,	ma	ignorerebbero	come	si	trapiantano	le	barbabietole	e	come	si	semina	il	grano.	Magari	sarebbero	anche	forti	nella	scherma,	ma	debolissimi	in	fatto	di	concimi.	Bisognerebbe	piuttosto	aprir	con
larghezza,	a	tutti	quanti,	quelle	nuove	contrade.	Le	persone	intelligenti	vi	farebbero	strada,	gli	altri	soccomberebbero.	È	la	legge	sociale.»													Seguì	un	breve	silenzio.	Le	labbra	erano	atteggiate	al	sorriso.													Georges	Duroy	aprì	la	bocca	e	disse,	sorpreso	dal	suono	della	propria	voce,	come	se	l'udisse	per	la	prima	volta:	«Quel	che	manca	laggiù,
più	che	altro,	son	dei	buoni	terreni.	I	fondi	veramente	fertili	son	cari	come	in	Francia,	e	vengono	comprati	dai	ricconi	di	Parigi	a	titolo	d'investimento.	I	coloni	autentici,	i	poveracci,	quelli	che	emigrano	per	trovare	un	tozzo	di	pane,	vengono	respinti	nel	deserto,	dove	non	nasce	nulla	per	mancanza	d'acqua.»													Lo	guardavan	tutti	quanti.	Sentì	un
rossore	salirgli	alle	guance.	Walter	gli	domandò:	«Lei	conosce	l'Algeria?»													Rispose:	«Sì,	ci	sono	stato	ventotto	mesi,	fermandomi	a	lungo	in	ciascuna	delle	tre	province.»													Poi,	d'improvviso,	lasciando	perdere	il	caso	Morel,	Norbert	de	Varenne	gli	chiese	una	precisazione	su	una	certa	usanza	appresa	da	un	ufficiale.	Si	riferiva	allo	Mzab,	la
strana	repubblichetta	araba	sorta	nel	cuore	del	Sahara,	nella	zona	più	arida	di	quelle	terre	bruciate.													Duroy	era	stato	due	volte	nello	Mzab,	e	accennò	ai	costumi	di	quel	singolare	paese,	dove	ogni	goccia	d'acqua	vale	tant'oro,	dove	ogni	abitante	è	tenuto	a	tutti	i	servizi	pubblici,	dove	la	probità	commerciale	è	tanto	più	rigorosa	che	non	tra	i
popoli	civili.													Parlò	con	una	certa	facondia	un	po'	smargiassa,	eccitato	dal	vino	e	dal	desiderio	di	piacere;	raccontò	aneddoti	di	vita	militare,	tratti	caratteristici	di	vita	araba,	avventure	di	guerra.	Trovò	perfino	qualche	parola	colorita	per	descrivere	quelle	contrade	gialle	e	nude,	desolate	a	perdita	d'occhio	sotto	la	vampa	vorace	del	sole.												
Le	donne	gli	tenevan	tutte	gli	occhi	addosso.	La	signora	Walter	mormorò	con	la	sua	voce	posata:	«Lei,	coi	suoi	ricordi,	potrebbe	mettere	insieme	una	bella	serie	d'articoli.»	Allora	Walter	squadrò	il	nostro	giovanotto	con	un'occhiata	di	sulle	lenti,	come	usava	fare	quando	voleva	esaminar	bene	un	volto.	Di	sotto	le	lenti,	invece,	sbirciava	le	portate.												
Forestier	colse	la	palla	al	balzo:	«Caro	direttore,	proprio	questo	pomeriggio	le	ho	parlato	di	Georges	Duroy,	pregandola	di	assumerlo	come	mio	aiuto	nel	servizio	informazioni	politiche.	Dacché	Marambot	ci	ha	lasciato,	non	ho	più	nessuno	da	mandare	a	prendere	informazioni	urgenti	e	confidenziali,	e	il	giornale	ne	soffre.»													Zi'	Walter	si	fece	serio
e	si	alzò	fin	sulla	fronte	gli	occhiali,	per	guardar	bene	in	faccia	Duroy.	Poi	disse:	«Ma	certo,	Duroy	ha	un	suo	talento	originale.	Se	vorrà	venire	a	parlar	con	me,	domani	alle	tre,	sistemeremo	la	cosa.»													Poi,	dopo	una	pausa,	e	rivolgendosi	direttamente	al	nostro	giovanotto,	aggiunse:	«Però,	ci	dovrà	far	subito	una	serie	d'articoli	di	fantasia	su	quelle
terre.	Parli	dei	suoi	ricordi	personali,	ficcandoci	in	mezzo,	come	ha	fatto	poco	fa,	il	problema	della	colonizzazione.	È	un	argomento	d'attualità,	di	scottante	attualità,	e	son	certo	che	piacerà	molto	ai	nostri	lettori.	Ma	faccia	presto!	Mi	occorre	il	primo	pezzo	per	domani	o	posdomani,	mentre	si	sta	discutendo	alla	Camera,	per	agganciare	il	pubblico.»
												La	signora	Walter,	con	la	contegnosa	grazia	che	poneva	in	ogni	suo	atto	e	che	conferiva	un	tono	di	degnazione	alle	sue	parole,	notò:	«Lei	ha	già	un	bellissimo	titolo:	"Ricordi	d'un	cacciatore	d'Africa";	vero,	signor	Norbert?»													Il	vecchio	poeta,	giunto	tardi	alla	notorietà,	detestava	e	paventava	qualsiasi	nuovo	venuto.	Rispose	asciutto:
												«Certo,	ottimo	addirittura,	purché	il	seguito,	poi,	si	mantenga	intonato,	giacché	il	difficile	sta	proprio	qui:	conservare	il	tono	giusto,	quel	che	in	musica	si	dice	la	giusta	intonazione.»													La	signora	Forestier	avvolgeva	Duroy	d'un	sorridente	sguardo	protettore,	uno	sguardo	da	intenditrice	che	pareva	dire:	«Sì,	farai	strada,	tu.»	La	de	Marelle
s'era	voltata	spesso	verso	di	lui,	e	il	brillante	le	tremolava	di	continuo	all'orecchio,	come	se	la	delicata	goccia	d'acqua	fosse	lì	lì	per	staccarsi	e	cadere.													La	bambina	se	ne	rimaneva	immobile	e	seria,	col	capo	chino	sul	piatto.													Intanto	il	domestico	stava	facendo	il	giro	della	tavola,	mescendo	nei	bicchieri	cilestrini	vino	di	Johannisberg;	e
Forestier	brindò	rivolto	a	Walter:	«Alla	Vie	Française,	alla	sua	lunga	prosperità!»													Tutti	s'inchinarono	al	Padrone,	che	sorrideva,	e	Duroy,	in	cimberli	per	il	trionfo,	tracannò	d'un	fiato	il	bicchiere.	Avrebbe	vuotato	allo	stesso	modo	un	barile	intero,	n'era	certo;	avrebbe	divorato	un	bue,	strangolato	un	leone.	Si	sentiva	nelle	membra	un	vigore
sovrumano,	nell'animo	una	risolutezza	a	prova	di	bomba	e	una	sconfinata	speranza.	Si	trovava	nel	suo,	adesso,	fra	quella	gente;	vi	si	era	inserito,	vi	aveva	conquistato	un	posto.	Il	suo	sguardo	si	posava	sui	volti	con	una	sicurezza	nuova,	e	per	la	prima	volta	osò	rivolger	la	parola	alla	sua	vicina	di	tavola:													«Non	ho	mai	visto	signora,	un	paio
d'orecchini	più	belli	dei	suoi.»													Lei	si	voltò	sorridendo:	«Già,	è	stata	un'idea	mia	lasciar	ciondolare	così	dei	brillanti,	appesi	semplicemente	a	un	filo.	Sembrano	due	gocce	di	rugiada,	vero?»													Lui	mormorò,	confuso	dalla	propria	audacia	e	col	tremore	di	dire	una	sciocchezza:													«Sono	stupendi...	ma	non	è	anche	merito	dell'orecchio?»
												Lei	lo	ringraziò	con	uno	sguardo,	uno	di	quei	luminosi	sguardi	femminili	che	ti	vanno	diritti	diritti	al	cuore.													Voltandosi,	Duroy	incontrò	di	nuovo	gli	occhi	della	signora	Forestier,	ancora	pieni	di	simpatia	per	lui,	ma	con	in	più,	gli	parve,	una	maggior	vivacità,	una	certa	malizia,	un	incoraggiamento.													Gli	uomini,	adesso,	parlavano
tutti	insieme,	con	gesti	e	scoppi	di	voci;	si	discuteva	sul	grande	progetto	della	ferrovia	metropolitana.	L'argomento	s'esaurì	soltanto	con	l'ultima	portata,	avendo	ciascuno	un'infinità	di	cose	da	dire	sulla	lentezza	delle	comunicazioni	a	Parigi,	sulla	scomodità	dei	tram,	sugli	inconvenienti	degli	omnibus	e	sulla	malcreanza	dei	vetturini.													Poi
lasciarono	la	sala	da	pranzo	per	andare	a	prendere	il	caffè.	Duroy,	scherzosamente,	porse	il	braccio	alla	bambina,	che	lo	ringraziò	seria	seria	e	si	sollevò	sulla	punta	dei	piedi	per	poter	posargli	la	mano	sul	gomito.													Entrando	in	salotto,	ebbe	di	nuovo	la	sensazione	di	penetrare	in	una	serra.	Imponenti	palme	aprivano	le	loro	eleganti	foglie	nei
quattro	cantoni	della	stanza,	correvano	dritte	fino	al	soffitto,	poi	ricadevan	giù,	slargandosi	come	zampilli.													Ai	lati	del	caminetto,	due	fichi	della	gomma,	dai	fusti	cilindrici	come	colonne,	disponevano	in	vari	ordini	sovrapposti	le	lunghe	foglie	d'un	verde	cupo,	e	sul	pianoforte	due	frutici	sconosciuti,	come	due	palloni	fitti	di	fiori,	uno	tutto	rosa	e
l'altro	tutto	bianco,	sembravano	piante	finte,	inverosimili,	troppo	belle	per	essere	vere.													L'aria	era	fresca	e	impregnata	d'un	profumo	vago,	soave,	indefinibile,	al	quale	era	impossibile	dare	un	nome	preciso.													Il	nostro	giovanotto,	ormai	più	padrone	di	sé,	osservò	attento	l'ambiente.	Non	era	grande;	nulla	dava	nell'occhio,	tranne	quegli
arbusti;	nessun	colore	troppo	vivo	colpiva;	ma	ci	si	sentiva	a	proprio	agio,	lì	dentro,	ci	si	sentiva	in	pace,	riposati;	era	un	ambiente	che	avvolgeva	con	dolcezza	il	corpo,	in	modo	piacevole,	come	una	carezza	che	sfiorasse	le	membra.													Le	pareti	erano	tappezzate	di	stoffa	antica	d'un	viola	sfatto,	con	tanti	fiorellini	di	seta	gialla,	piccoli	come	mosche.
												Portiere	di	panno	grigiazzurro,	il	panno	dei	soldati,	con	qualche	garofano	ricamato	di	seta	rossa,	ricadevan	giù	sugli	usci;	e	tutti	i	mobili	su	cui	sedersi,	d'ogni	forma	e	dimensione,	sparpagliati	a	caso,	sedie	a	sdraio,	poltrone	enormi	o	minuscole	poltroncine,	poufs	e	sgabelli,	erano	rivestiti	di	seta	Luigi	XVI	o	di	un	bel	velluto	di	Utrecht,	con
disegni	color	granato	su	fondo	crema.													«Prende	un	caffè,	signor	Duroy?»													E	la	signora	Forestier	gli	porse	una	tazzina	colma,	con	quel	sorriso	amichevole	che	non	abbandonava	mai	le	sue	labbra.													«Sì,	signora,	grazie.»													Prese	la	chicchera,	e	mentre	pieno	d'angoscia	stava	chino	per	afferrare	con	le	mollette	d'argento	una
zolletta	dalla	zuccheriera	recatagli	dalla	bambina,	la	giovane	signora	gli	disse	sottovoce:													«Su,	faccia	un	po'	di	corte	alla	signora	Walter.»													Poi	s'allontanò,	senza	lasciargli	il	tempo	di	risponderle	una	sola	parola.													Duroy	bevve	il	caffè	che	temeva	di	rovesciar	sul	tappeto,	poi,	liberatosi	di	quella	preoccupazione,	cercò	un	pretesto	per
avvicinar	la	moglie	del	suo	nuovo	direttore	e	attaccar	discorso.													Accortosi	che	costei	aveva	ancora	in	mano	la	tazzina	vuota	e	che,	non	avendo	un	tavolino	a	portata	di	mano,	non	sapeva	dove	posarla,	si	precipitò.													«Permette,	signora?»													«Oh,	grazie.»													Portò	via	la	tazzina	e	tornò:	«Sapesse,	signora,	quanti	bei	momenti	ho
passato	con	la	Vie	Française,	laggiù	nel	deserto.	È	proprio	l'unico	giornale	che	si	possa	leggere	fuori	di	Francia,	perché	più	letterario,	più	spiritoso	e	meno	monotono	d'ogni	altro.	Ci	si	trova	di	tutto,	dentro.»													Lei	sorrise	con	garbato	distacco,	e	rispose,	grave:													«Mio	marito	ha	dovuto	penar	molto	per	creare	un	giornale	così,	capace	di
rispondere	alle	nuove	esigenze.»													E	presero	a	conversare.	Duroy	aveva	la	parola	facile	ma	banale,	possedeva	un	certo	fascino	nella	voce,	molta	grazia	nello	sguardo	e	un'irresistibile	forza	di	seduzione	nei	baffi.	Un	bel	paio	di	baffi	scarruffati	sul	labbro	superiore,	crespi,	arricciolati,	d'un	biondo	quasi	lionato	che	andava	impallidendo	verso	le
punte	all'insù.													Parlarono	di	Parigi,	dei	dintorni,	delle	rive	della	Senna,	delle	stazioni	climatiche,	degli	svaghi	che	offre	l'estate,	di	tutte	le	solite	cose	delle	quali	si	può	discorrere	all'infinito	senza	affaticare	il	cervello.													Poi,	dato	che	stava	avvicinandosi	Norbert	de	Varenne,	con	un	bicchierino	di	liquore	in	mano,	Duroy	s'allontanò	per
discrezione.													La	signora	de	Marelle,	che	fino	a	quel	momento	s'era	intrattenuta	con	la	signora	Forestier,	lo	chiamò:	«E	così,»	gli	disse	di	punto	in	bianco,	«ci	diamo	al	giornalismo,	eh?»													Duroy	parlò	allora	dei	suoi	progetti,	in	termini	alquanto	vaghi,	poi	ripeté	con	lei	i	discorsi	tenuti	un	momento	prima	con	la	signora	Walter;	ma	questa
volta	facendo	miglior	figura,	giacché	possedeva	meglio	l'argomento,	e	poteva	ripeter	come	farina	del	suo	sacco	tutto	quanto	aveva	or	ora	udito.	E	quasi	a	dare	un	senso	più	profondo	alle	proprie	parole,	non	staccava	un	attimo	gli	occhi	da	quelli	della	sua	vicina.													Toccò	poi	a	lei	raccontargli	qualche	fatterello,	col	fatuo	brio	della	donna	che	sa
d'essere	spiritosa	e	che	ad	ogni	occasione	vuol	apparire	originale;	e	posatagli	confidenzialmente	una	mano	sul	braccio,	abbassando	la	voce,	prese	a	parlargli	di	piccolezze	qualsiasi	che,	dette	così,	acquistavano	il	sapore	di	gelose	confidenze.													Nel	sentirsi	sfiorato	da	quella	giovane	signora	che	gli	prestava	qualche	attenzione,	lui	andava
esaltandosi	dentro	di	sé.	Avrebbe	voluto	su	due	piedi	votarsi	interamente	a	lei,	difenderla,	mostrarle	il	proprio	valore,	e	i	suoi	stessi	indugi	nel	risponderle	mostravano	l'assillo	dei	suoi	pensieri.													D'un	tratto,	senza	alcun	motivo,	la	signora	de	Marelle	chiamò:	«Laurine!»	e	la	bambina	accorse.													«Siediti	qua,	piccina	mia,	piglierai	freddo
accanto	alla	finestra.»													E	a	Duroy	venne	una	voglia	matta	di	dare	un	bacio	alla	ragazzina,	come	se	qualcosa	di	quel	bacio	si	fosse	potuto	riversar	sulla	madre.													Con	tono	fra	paterno	e	galante,	le	domandò:	«Permette	che	le	dia	un	bacio,	signorina?»													La	bimba	alzò	gli	occhi	su	di	lui,	piena	di	meraviglia.	La	signora	de	Marelle	disse
ridendo:	«Rispondigli	così:	"Per	questa	volta	glielo	permetto,	ma	non	ci	prenda	l'abitudine."»													Sedutosi,	Duroy	si	mise	sulle	ginocchia	Laurine	e	le	sfiorò	con	le	labbra	i	capelli	fini	e	ondulati.													La	madre	rimase	stupita:	«To',	non	è	nemmeno	scappata;	c'è	da	restar	di	sasso.	Di	solito	si	fa	baciare	soltanto	dalle	donne.	Lei	e	irresistibile,	signor
Duroy.»													Lui	arrossì,	senza	rispondere,	facendo	ballare	pian	pianino	la	piccola	sulle	ginocchia.													La	signora	Forestier	s'avvicinò,	e	con	un	gridolino	di	sorpresa:	«Ma	guarda,»	disse,	«Laurine	addomesticata!	Ma	è	un	miracolo!»													Stava	avvicinandosi	anche	Jacques	Rival,	col	sigaro	in	bocca,	e	Duroy	si	alzò	per	andarsene,	timoroso	di
rovinare,	con	qualche	parola	fuori	posto,	l'opera	di	conquista	intrapresa.													Salutò,	prese	e	strinse	delicatamente	la	manina	delle	signore,	e	scosse	con	forza	la	mano	degli	uomini.	Notò	che	quella	di	Jacques	Rival	era	asciutta	e	calda,	e	rispondeva	cordialmente	alla	stretta;	quella	di	Norbert	de	Varenne	umidiccia	e	fredda,	e	scivolava	di	fra	le	dita;
quella	di	zi'	Walter	fredda	e	molle,	senza	energia,	senza	espressione;	quella	di	Forestier,	grassa	e	tiepida.	L'amico	gli	disse	sottovoce:	«Domani	alle	tre,	non	ti	dimenticare.»													«Oh	no,	non	aver	paura.»													Quando	fu	per	le	scale,	gli	venne	voglia	di	scender	di	corsa,	tant'era	incontenibile	la	sua	gioia,	e	si	buttò	facendo	gli	scalini	a	due	a	due;
ma	scorto	a	bruciapelo,	nella	specchiera	del	secondo	piano,	un	signore	che	di	gran	fretta	gli	veniva	incontro	a	balzelloni,	si	fermò	di	botto,	vergognoso	come	se	l'avessero	colto	in	fallo.													Poi	si	rimirò	a	lungo,	meravigliato	d'esser	davvero	un	così	bel	giovanotto;	si	fece	un	gran	sorriso	di	compiacimento,	e	infine,	accomiatandosi	dalla	propria
immagine,	salutò	profondamente,	cerimoniosamente,	come	si	saluta	un	personaggio	importante.	Page	3	III													Giunto	sul	marciapiede,	Georges	Duroy	rimase	un	attimo	incerto,	non	sapendo	neppur	lui	che	fare.	Aveva	voglia	di	correre,	di	sognare,	di	camminare	a	caso	pensando	al	proprio	domani	e	respirando	l'aria	mite	della	notte;	ma	lo
preoccupavano	gli	articoli	che	gli	aveva	chiesto	zi'	Walter,	e	decise	di	rincasare	subito	per	mettersi	al	lavoro.													S'avviò	di	buon	passo,	raggiunse	il	boulevard	esterno,	e	lo	seguì	fino	a	Rue	Boursault	dov'abitava.	Lo	stabile,	di	sei	piani,	ospitava	venti	famiglie	d'operai	e	di	impiegatucci,	e	nel	salire	rischiarando	al	lume	d'un	cerino	gli	scalini	sporchi
e	ingombri	di	pezzetti	di	carta,	di	cicche,	di	bucce,	fu	preso	da	un	violento	senso	di	nausea	e	sentì	impellente	il	bisogno	d'uscir	di	lì,	di	avere	anche	lui	una	casa	come	quella	dei	ricchi,	una	casa	pulita,	piena	di	tappeti.	Un	tanfo	opprimente	di	cucina,	di	gabinetti	e	di	umanità,	un	lezzo	stagnante	di	sporcizia	e	di	vecchi	muri,	che	nessuna	corrente	d'aria
avrebbe	potuto	spazzar	via,	riempiva	l'ambiente	da	cima	a	fondo.													La	camera	del	nostro	giovanotto,	al	quinto	piano	dava,	come	su	un	profondo	abisso,	sull'immenso	trincerone	della	ferrovia	ovest,	proprio	a	strapiombo	sull'imboccatura	del	tunnel,	vicino	alla	stazione	delle	Batignolles.	Duroy	aprì	la	finestra	e	s'appoggiò	alla	ringhiera	di	ferro
arrugginito.													Sotto	di	lui,	in	fondo	al	buio	fossato,	tre	dischi	rossi,	fissi,	sembravan	gli	occhi	di	un	mostro;	e	altri	se	ne	scorgevan	più	in	là,	e	altri	ancora,	ancor	più	lontani.	Ad	ogni	istante,	fischi	prolungati	o	brevissimi	attraversavano	la	notte,	vicini	alcuni,	altri	appena	percettibili,	che	giungevano	di	laggiù,	dalle	parti	di	Asnières.	Avevano	delle
modulazioni	come	di	voci	che	si	chiamano.	Uno	di	questi	s'avvicinò,	lanciando	di	continuo	il	suo	appello	lamentoso	che	andava	crescendo	d'attimo	in	attimo,	e	ben	presto	apparve	una	forte	luce	gialla	che	correva	con	gran	frastuono;	e	Duroy	rimase	a	guardare	il	lungo	rosario	di	vagoni	imbucarsi	nella	galleria.													Infine	disse	fra	sé	e	sé:	«Su,	al
lavoro.»	Posò	il	lume	sul	tavolo,	ma	al	momento	di	mettersi	a	scrivere	s'accorse	d'avere	in	casa	soltanto	una	busta	di	carta	da	lettere.													Pazienza,	avrebbe	aperto	i	fogli	usandoli	in	tutta	la	loro	ampiezza.	Inzuppò	la	penna	nel	calamaio	e	scrisse	con	la	sua	più	bella	calligrafia:													Ricordi	d'un	cacciatore	d'Africa													Poi	cercò	l'inizio	della
prima	frase.													Se	ne	stava	lì	immobile	con	la	fronte	appoggiata	al	palmo	della	mano,	gli	occhi	fissi	sul	foglio	bianco	che	aveva	davanti.													Che	dire?	Non	ricordava	più	nulla,	ora,	di	quanto	aveva	raccontato	poco	prima,	non	un	aneddoto,	non	un	fatto,	niente.	Gli	venne	d'improvviso	un'ispirazione:	«Devo	cominciare	dalla	mia	partenza.»	E
scrisse:	«Eravamo	nel	1874,	verso	la	metà	di	maggio,	allorché	la	Francia	stremata	stava	riprendendo	fiato	dopo	le	catastrofi	dell'anno	terribile...»													Ma	si	fermò	di	botto,	non	sapendo	come	introdurre	il	seguito,	cioè	l'imbarco,	il	viaggio,	le	prime	emozioni.													Dopo	dieci	minuti	di	riflessione,	decise	di	rimandare	all'indomani	il	«cappello»
introduttivo,	e	d'attaccar	subito	con	una	descrizione	d'Algeri.													E	vergò	sulla	carta:	«Algeri	è	una	città	bianca	bianca...»	senza	venire	a	capo	d'altro.	Rivedeva	con	la	mente	la	bella	città	luminosa,	che	come	una	cascata	di	case	piatte	ruzzolava	dal	monte	al	mare,	ma	non	trovava	una	parola	per	esprimere	quanto	aveva	visto,	ciò	che	aveva	sentito
nell'animo.													Con	un	grande	sforzo	aggiunse:	«È	abitata	in	parte	da	arabi...»	poi	scaraventò	la	penna	sul	tavolo	e	si	alzò.													Sul	suo	lettuccio	di	ferro,	avvallato,	in	mezzo,	dal	peso	del	suo	corpo,	scorse	i	vestiti	d'ogni	giorno	buttati	lì,	vuoti,	logori,	flosci,	laidi	come	stracci	dell'Obitorio.	E	su	una	sedia	di	paglia	il	cappello	a	cilindro,	l'unico	suo
cappello,	rovesciato	come	per	accogliere	l'elemosina.													Sulle	pareti,	tappezzate	di	carta	grigia	a	mazzolini	azzurri,	le	macchie	non	eran	meno	numerose	dei	fiori,	macchie	vecchie,	sospette,	di	natura	indefinibile,	insetti	schiacciati	o	gocce	d'olio,	ditate	di	ceretta	o	schizzi	di	saponata	provenienti	dalla	catinella	del	lavamano.	Tutta	roba	che	sapeva
di	miseria,	l'umiliante	miseria	delle	camere	ammobiliate	di	Parigi.	Esasperato,	provò	un	senso	di	ribellione	contro	la	povertà	della	sua	vita.	Doveva	uscir	subito	di	lì,	pensò,	finirla	dall'indomani	stesso	con	quell'esistenza	meschina.													Ripreso	ad	un	tratto	da	una	gran	voglia	di	lavorare,	si	sedette	di	nuovo	al	tavolino,	e	riandò	a	caccia	di	frasi	per
descrivere	lo	strano	e	affascinante	volto	di	Algeri,	anticamera	dell'Africa	misteriosa	e	profonda,	l'Africa	degli	arabi	errabondi	e	dei	negri	sconosciuti,	l'Africa	inesplorata	e	tentatrice,	con	quegli	incredibili	animali	che	ci	mostrano	talvolta	ai	giardini	pubblici,	e	che	sembrano	creati	pei	racconti	delle	fate,	gli	struzzi,	stravaganti	polli,	le	gazzelle,	caprette
divine,	le	sorprendenti	e	grottesche	giraffe,	i	cammelli	così	compassati,	i	mostruosi	ippopotami,	gli	informi	rinoceronti,	e	i	gorilla,	orrendi	fratelli	dell'uomo.													Gli	venivano	confusamente	delle	idee;	le	avrebbe	forse	sapute	dire,	ma	non	riusciva	assolutamente	a	esprimerle	per	iscritto.	E	poiché	quell'impotenza	gli	dava	quasi	la	febbre,	si	alzò	di
nuovo,	con	le	mani	madide	di	sudore	e	il	sangue	che	gli	martellava	alle	tempie.													Lo	sguardo	gli	cadde	sul	conto	della	lavandaia,	portato	su,	quella	stessa	sera,	dal	portinaio,	e	all'improvviso	fu	colto	da	una	nera	disperazione.	Tutta	la	sua	allegria	scomparve	all'istante,	in	una	con	la	fiducia	in	se	stesso	e	con	la	fede	nell'avvenire.	Finito;	era	tutto
finito;	non	avrebbe	combinato	nulla;	non	sarebbe	diventato	nessuno;	si	sentiva	vuoto,	inetto,	inutile,	condannato.													E	tornò	ad	affacciarsi	alla	finestra,	proprio	mentre	un	treno	sbucava	dal	tunnel	con	un	fracasso	improvviso	e	violento.	Se	ne	filava	via	per	campi	e	pianure,	laggiù,	verso	il	mare.	E	Duroy	provò	una	fitta	al	cuore	pensando	ai	genitori.
												Quel	convoglio	sarebbe	passato	vicino	a	loro,	a	poche	leghe	appena	dalla	loro	casa.	La	rivedeva	col	pensiero,	la	casetta	in	cima	al	colle	che	domina	Rouen	e	l'immensa	vallata	della	Senna,	all'ingresso	del	villaggio	di	Canteleu.													Suo	padre	e	sua	madre	gestivano	un	caffeuccio,	una	bettola	dove	la	domenica	andavano	a	desinare	i	bravi
borghesi	dei	sobborghi:	«Bella	vista»,	si	chiamava	il	locale.	Avrebbero	voluto	far	del	loro	figliolo	una	persona	distinta,	e	l'avevano	messo	in	collegio.	Giunto	all'ultimo	anno	senza	riuscire	a	prendere	la	licenza,	lui	s'era	arrolato	con	l'intenzione	di	diventare	ufficiale:	colonnello,	generale.	Ma	disgustato	della	vita	militare	ancor	prima	d'aver	finito	i	cinque
anni	di	ferma,	aveva	sognato	di	far	fortuna	a	Parigi.													Ci	s'era	trasferito,	appena	congedato,	nonostante	le	preghiere	del	padre	e	della	madre	che	ora,	svanito	il	loro	sogno,	avrebbero	voluto	tenerselo	a	casa.	Ma	era	lui,	adesso,	a	nutrire	speranze	per	l'avvenire,	a	intravedere	già	il	proprio	trionfo,	grazie	ad	eventi	che	certamente	avrebbe	provocati
e	assecondati,	anche	se	ancora	confusi	nella	sua	mente.													Sotto	le	armi,	aveva	avuto	qualche	successo	di	guarnigione,	facili	avventurette	galanti	ma	anche	qualche	avventura	in	un	ambiente	più	fino,	come	quando	aveva	sedotto	la	figlia	d'un	esattore	che	voleva	a	tutti	i	costi	piantar	baracca	e	burattini	per	seguirlo,	o	la	moglie	d'un	avvocato	che,
abbandonata,	tentò	d'affogarsi	per	la	disperazione.													I	suoi	compagni	dicevano	di	lui:	«È	un	dritto,	un	furbacchione,	uno	che	ci	sa	fare	e	che	riuscirà	a	sbrogliarsela.»	E	questo	s'era	appunto	ripromesso	d'essere:	un	dritto,	un	furbacchione,	uno	che	ci	sa	fare.													La	sua	coscienza	originaria	di	normanno,	strapazzata	dalla	pratica	quotidiana
della	vita	di	guarnigione,	stiracchiata	dal	cattivo	esempio	delle	ruberie	in	Africa,	dei	guadagni	illeciti,	delle	soperchierie	equivoche,	nonché	sferzata	dalle	idee	d'onore	che	hanno	corso	nell'esercito,	dalle	bravate	militaresche,	dal	patriottismo,	dalle	belle	imprese	che	si	raccontano	fra	loro	i	sottufficiali	e	dalla	vanità	professionale,	era	diventata	una
specie	di	scatola	a	triplice	fondo,	dove	si	trovava	un	po'	di	tutto.													Ma	la	smania	d'arrivare	vi	regnava	sovrana.													Senza	avvedersene	s'era	rimesso	a	fantasticare,	come	ogni	altra	sera.	Stava	sognando	una	splendida	avventura	d'amore	che,	di	botto,	traduceva	in	realtà	le	sue	chimere.	Si	sposava	con	la	figlia	d'un	banchiere	o	d'un	gran
signorone,	incontrata	per	la	strada	e	là	per	là	rimasta	cotta	di	lui.													Il	fischio	stridulo	d'una	locomotiva;	che	sbucata	sola	dalla	galleria,	come	un	conigliolone	dalla	tana,	filava	a	tutto	vapore	sulle	rotaie	per	andare	a	riposarsi	in	deposito,	lo	richiamò	sulla	terra.													Ma	riafferrato	subito	dal	vago	e	ridente	miraggio	che	di	continuo	lo	struggeva,
lanciò	a	caso	un	bacio	nella	notte,	un	bacio	d'amore	diretto	all'immagine	della	donna	attesa,	un	bacio	di	desiderio	diretto	alla	fortuna	agognata.	Poi	chiuse	la	finestra	e	cominciò	a	spogliarsi	mormorando:													«Bah,	domattina	mi	riuscirà	più	facile.	Non	ho	la	mente	sgombra,	stasera.	Eppoi,	forse	ho	anche	bevuto	un	po'	troppo.	Si	lavora	male	in
queste	condizioni.»													Si	coricò,	spense	il	lume	e	s'addormentò	quasi	subito.													Si	svegliò	presto,	come	succede	sempre	nei	giorni	di	viva	speranza	o	preoccupazione,	e	saltato	giù	dal	letto	aprì	la	finestra	per	bersi,	come	amava	dire,	un	bel	tazzone	d'aria	fresca,													Le	case	di	Rue	de	Rome,	là	dirimpetto,	oltre	il	largo	fossato	della	ferrovia,
tutte	un	barbaglio	nel	sole	sorgente,	sembravano	spalmate	d'una	candida	luminosità.	A	destra,	in	lontananza,	si	scorgevano	i	colli	d'Argenteuil,	le	alture	di	Sannois	e	i	mulini	d'Orgemont	in	una	nebbiolina	azzurrata	e	leggera,	simile	a	un	velo	ondeggiante	e	trasparente	teso	sull'orizzonte.													Duroy	rimase	per	qualche	minuto	a	guardare	la
campagna	lontana,	e	mormorò:	«Si	deve	star	fottutamente	bene,	laggiù,	in	una	giornata	come	questa.»	Poi	si	ricordò	che	doveva,	e	subito,	mettersi	al	lavoro,	e	che	doveva	anche	mandare	il	figliolo	della	portinaia,	previo	un	mezzo	franco	di	mancia,	ad	avvertire	in	ufficio	che	lui	si	sentiva	male.													Sedette	al	tavolino,	inzuppò	la	penna	nel	calamaio,
appoggiò	la	fronte	al	palmo	della	mano	e	si	mise	in	cerca	d'idee.	Fatica	vana.	Non	gliene	veniva	nemmeno	una.													Ma	non	si	perse	d'animo.	Pensò:	«Bah,	non	ci	sono	avvezzo.	È	un	mestiere	che	bisogna	imparare	come	ogni	altro.	Devono	aiutarmi,	le	prime	volte.	Andrò	da	Forestier,	che	mi	metterà	in	piedi	l'articolo	in	dieci	minuti.»													E	si
vestì.													Quando	fu	per	la	strada,	gli	parve	che	fosse	ancora	un	po'	prestino	per	presentarsi	dall'amico,	che	probabilmente	dormiva	fino	a	tardi.	Si	mise	perciò	a	gironzolare	passo	passo	sotto	gli	alberi	del	boulevard	esterno.													Non	erano	ancora	le	nove,	e	giunse	fino	al	parco	Monceau,	tutto	bagnato	e	fresco	della	recente	annaffiata.												
Sedutosi	su	una	panchina,	riprese	a	fantasticare.	Un	giovanotto	gli	passeggiava	davanti	su	e	giù,	molto	elegante,	certo	in	attesa	d'una	donna.													La	vide	spuntare,	velata,	a	passettini	svelti;	prese	il	braccio	di	lui,	dopo	una	breve	stretta	di	mano,	e	s'allontanarono.													Un	tumultuoso	bisogno	d'amore	punse	il	cuore	di	Duroy,	un	bisogno	d'amori
raffinati,	profumati,	delicati.	Si	alzò	e	si	rimise	a	camminare	pensando	a	Forestier.	Quello	si	ch'era	fortunato!													Giunse	al	portone	dell'amico	proprio	sul	punto	in	cui	questi	ne	usciva.													«To',	a	quest'ora!	Che	c'è?»													Duroy,	confuso	dall'averlo	incontrato	così	mentre	se	ne	stava	andando,	balbettò:													«C'è...	c'è...	c'è	che	io	l'articolo
non	riesco	a	metterlo	insieme;	sai,	quell'articolo	sull'Algeria	che	m'ha	chiesto	Walter.	Del	resto,	non	c'è	da	stupirsi	troppo,	dato	che	non	ho	mai	scritto	un	rigo.	Ci	vuol	pratica	anche	in	questo,	come	in	ogni	altra	cosa.	Ci	farò	presto	l'osso,	ne	sono	sicuro,	ma	per	prender	l'avvio	non	so	da	che	parte	rifarmi.	Le	idee	ce	l'ho,	ce	l'ho	tutte,	ma	non	riesco	ad
esprimerle.»													Si	fermò,	un	poco	esitante.	Forestier	sorrideva	malizioso:													«L'ho	provato	anch'io.»													Duroy	riprese:	«Già,	deve	capitare	a	tutti,	le	prime	volte.	Be',	ero	venuto...	ero	venuto	per	dirti	se	puoi	darmi	una	mano...	In	dieci	minuti,	tu,	potresti	mettermi	in	piedi	l'articolo,	indicarmi	per	qual	verso	va	preso.	Sarebbe	una	bella
lezione	di	stile;	altrimenti,	senza	di	te,	non	so	proprio	come	ne	caverò	le	gambe.»													L'altro	continuava	a	sorridere	divertito.	Diede	un	colpetto	sul	braccio	all'ex	compagno	d'armi,	e	gli	disse:													«Va'	su	da	mia	moglie,	è	brava	quanto	me	e	ti	sistemerà	la	faccenda.	L'ho	allenata,	in	questo	genere	di	lavori.	Io	stamani	non	ho	tempo,	sennò	l'avrei
fatto	io	ben	volentieri.»													Duroy,	d'un	tratto	intimidito,	esitava,	non	ardiva:													«Ma	non	posso	mica	presentarmi	da	lei	a	quest'ora!...»													«Ma	ti	dico	di	sì.	È	già	alzata.	La	troverai	nel	mio	studio,	sta	riordinandomi	certi	appunti.»													L'altro	non	voleva	salire.													«No...	non	posso...»													Forestier	gli	mise	le	mani	sulle	spalle,	lo
fece	girar	sui	tacchi,	e	spingendolo	verso	le	scale:	«Ma	vai,»	gli	disse,	«vai,	minchione	che	non	sei	altro;	se	sono	io,	a	dirti	d'andare!	Non	vorrai	mica	costringermi	a	rifar	tre	piani	per	annunziarti	e	spiegare	di	che	hai	bisogno!»													Allora	Duroy	si	decise:	«Ti	ringrazio,	andrò.	Ma	le	dirò	che	sei	stato	tu	a	obbligarmi,	letteralmente	a	obbligarmi.»
												«Ma	sì,	e	non	ti	mangerà	per	questo,	sta'	tranquillo.	Piuttosto,	non	dimenticarti	questo	pomeriggio	alle	tre.»													«Oh,	non	temere!»													E	Forestier	se	n'andò	tutto	frettoloso,	mentre	Duroy	prese	a	salir	lentamente,	uno	scalino	dopo	l'altro,	cercando	nel	suo	cervello	le	parole	da	dire	e	preoccupato	dell'accoglienza.													Gli	aprì	il
domestico.	Aveva	un	grembiule	turchino	e	la	scopa	in	mano.													«Il	signore	è	uscito,»	disse	senza	aspettar	la	domanda.	Duroy	insisté:	«Chiedete	alla	signora	Forestier	se	può	ricevermi,	e	ditele	che	mi	manda	suo	marito.	L'ho	incontrato	per	via.»													Restò	ad	aspettare.	L'uomo	tornò,	aprì	un	uscio	a	destra,	e	annunciò:	«La	signora	l'attende.»
												Era	seduta	su	una	poltrona	da	ufficio,	in	una	stanzetta	con	le	pareti	interamente	nascoste	dai	libri	ben	allineati	su	scaffali	di	legno	nero.	Le	rilegature	di	tinte	diverse,	rosse,	gialle,	verdi,	viola	e	turchine,	ponevano	una	nota	gaia	di	colore	in	quel	monotono	schieramento	di	volumi.													Si	voltò,	sorridente	come	al	solito,	avvolta	in	una	vestaglia
bianca	ornata	di	pizzi;	e	gli	porse	la	mano,	mostrando	il	braccio	nudo	nell'ampia	svasatura	della	manica.													«Già	qua?»	disse.	Poi	aggiunse:	«Non	è	un	rimprovero,	è	una	semplice	domanda.»													Lui	balbettò:	«Oh,	signora,	io	non	volevo	salire;	ma	suo	marito,	che	ho	incontrato	giù,	m'ha	costretto.	Sono	così	confuso	che	non	riesco	nemmeno	a
dire	perché	son	venuto.»													Lei	indicò	una	sedia:	«Si	sieda	e	mi	dica.»													Rigirava	agilmente	tra	le	dita	una	penna	d'oca,	con	davanti	un	gran	foglio	di	carta	scritto	a	metà,	essendo	stata	interrotta	dalla	venuta	del	nostro	giovanotto.													Pareva	esser	nel	suo,	a	quel	tavolo	da	lavoro,	a	proprio	agio	come	in	salotto,	intenta	a	un'ordinaria
incombenza.	Un	profumo	lieve	alitava	dalla	vestaglia,	il	fresco	profumo	della	toilette	recente.	E	Duroy	cercava	d'indovinare,	gli	pareva	di	scorgere	il	corpo	luminoso,	pieno	e	caldo,	delicatamente	avvolto	nella	morbida	stoffa.													Poiché	lui	non	parlava,	ripeté:	«Su,	mi	dica,	di	che	si	tratta?»													Incerto,	Duroy	mormorò:	«Ecco...	ma	per	la	verità...
io	non	ho	il	coraggio...	Iersera	ho	lavorato	fino	a	tardissima	ora...	e	stamattina...	mi	sono	alzato	molto	presto...	per	scrivere	l'articolo	sull'Algeria	che	m'ha	chiesto	Walter...	e	non	ho	approdato	a	nulla	di	buono...	ho	stracciato	tutti	i	miei	tentativi...	Non	ci	sono	abituato,	io,	a	questo	genere	di	lavori;	ed	ero	venuto	per	chiedere	a	Forestier	d'aiutarmi..	per



questa	volta	soltanto...»													Lei	lo	interruppe	ridendo	di	cuore,	felice,	divertita,	lusingata:	«E	le	ha	detto	di	venir	da	me?...	Carino...»													«Sì,	m'ha	detto	che	lei	m'avrebbe	tolto	d'impiccio	meglio	di	lui...	Ma	io,	io	non	osavo,	non	volevo.	Mi	creda.»													La	signora	Forestier	si	alzò:	«Sarà	simpaticissimo	collaborare	insieme.	È	un'idea	che	mi
entusiasma.	Su,	si	sieda	al	mio	posto,	al	giornale	conoscono	la	mia	calligrafia.	Imbastiremo	un	articolo	ma	di	quelli,	un	articolo	che	sarà	una	cannonata.»													Lui	sedette,	prese	una	penna,	si	spiegò	davanti	un	foglio,	e	restò	in	attesa.													Rimasta	in	piedi,	lei	lo	guardò	fare	tutti	quei	preparativi,	poi,	allungata	una	mano,	prese	sul	caminetto	una
sigaretta	e	l'accese.													«Se	non	fumo	non	riesco	a	lavorare,»	disse.	«Su,	cosa	vuole	scrivere?»													Lui	sollevò	il	capo,	sorpreso.													«Ma	è	proprio	quello	che	vorrei	sapere.	Son	venuto	qui	apposta.»													«Ma	certo,»	si	riprese	lei.	«Le	cucinerò	io	la	faccenda.	Le	preparerò	l'intingolo;	ma	mi	ci	vuol	la	pietanza.»													Lui	continuava	a
starsene	lì,	imbarazzato;	infine	disse,	esitante:	«Vorrei	raccontare	il	viaggio,	fin	dall'inizio.»													Allora	lei	gli	si	sedette	davanti,	all'altro	capo	dell'ampia	tavola,	e	guardandolo	negli	occhi:	«Su,»	lo	esortò;	«racconti	prima	a	me,	soltanto	per	me,	pian	pianino,	senza	scordarsi	nulla;	e	io	sceglierò	quel	che	c'è	da	prendere.»													Ma	visto	che	lui	non
sapeva	da	dove	rifarsi,	cominciò	a	interrogarlo	come	fa	il	prete	al	confessionale,	con	domande	precise,	atte	a	ricordargli	particolari	sfuggitigli,	personaggi	incontrati,	volti	appena	intravisti.													Dopo	averlo	costretto,	così,	a	parlare	per	un	breve	quarto	d'ora,	lo	interruppe	di	colpo:	«Adesso	possiamo	cominciare.	Facciamo	finta,	intanto,	che	lei	debba
scrivere	le	sue	impressioni	a	un	amico,	così	sarà	libero	di	dire	un	sacco	di	sciocchezze,	di	far	tutte	le	osservazioni	che	vuole,	d'apparir	naturale	e,	speriamo	di	farcela,	divertente.	Cominciamo:													«Caro	Henry,	vuoi	saper	cos'è	l'Algeria,	e	lo	saprai.	Poiché	in	questa	baracchetta	di	fango	che	mi	fa	da	abitazione	son	disoccupato,	t'invierò	una	specie	di
diario	della	mia	vita,	scritto	giorno	per	giorno,	ora	per	ora.	Sarà	un	po'	spinto,	qualche	volta,	ma	pazienza,	non	sei	obbligato	a	mostrarlo	alle	signore	di	tua	conoscenza...»													S'interruppe	per	riaccendere	la	sigaretta	spenta,	e	subito	lo	stridio	garrulo	della	penna	d'oca	sul	foglio	cessò.													«Proseguiamo,»	disse	lei.													«L'Algeria	è	una	vasta
terra	francese	ai	confini	di	vaste	regioni	sconosciute	che	si	chiamano	il	deserto,	il	Sahara,	l'Africa	centrale,	ecc.,	ecc.													«Algeri	è	la	porta,	la	porta	bianca	e	affascinante,	dello	strano	continente.													«Senonchè	bisogna	prima	arrivarci,	e	il	viaggio	non	è	certo	rose	e	fiori	per	chiunque.	Io	sono,	lo	sai,	un	ottimo	cavallerizzo,	ammaestro	i	cavalli
del	colonnello,	ma	si	può	essere	ottimi	cavalcatori	e	pessimi	marinai.	È	il	caso	mio.													«Ricordi	l'ufficiale	medico	Simbretas,	quello	che	noi	chiamavamo	dottor	Ipecacuana?	Quando	ci	stimavamo	maturi	per	un	ventiquattr'ore	d'infermeria,	noi,	beato	paese,	si	marcava	visita.													«Quello	se	ne	stava	lì	seduto	su	una	sedia	con	le	sue	coscione
divaricate	nei	calzoni	rossi,	le	mani	sulle	ginocchia	e	le	braccia	ad	ansa,	coi	gomiti	in	fuori,	e	strabuzzava	gli	occhi	bovini	mordicchiandosi	i	baffi	bianchi.													«Ricordi	la	sua	prescrizione:													«"Questo	soldato	soffre	d'un	disturbo	di	stomaco.	Somministrategli	il	vomitativo	n.	3	secondo	la	mia	ricetta;	poi	dodici	ore	di	riposo;	gli	passerà."												
«Era	un	rimedio	sovrano,	quel	vomitativo,	sovrano	e	travolgente.	Lo	si	buttava	giù,	perché	così	si	doveva	fare.	Poi,	una	volta	passati	attraverso	la	ricetta	del	dottor	Ipecacuana,	si	godeva	delle	ben	meritate	dodici	ore	di	riposo.													«Ebbene,	mio	caro,	per	raggiungere	l'Africa	bisogna	subire,	per	quarant'ore,	un'altra	sorta	di	vomitativo	travolgente,
secondo	la	ricetta	della	Compagnia	Transatlantica.»													La	signora	Forestier	si	diede	una	fregatina	di	mani,	felice	della	sua	trovata.													Si	alzò	e	si	mise	a	passeggiare	dopo	aver	acceso	un'altra	sigaretta,	e	dettando	sbuffava	il	fumo	in	fili	sottili	che,	dapprima,	uscivano	diritti	diritti	da	un	buchetto	tondo	formato	dalle	sue	labbra	strette,	poi
s'allargavano,	svaporavano	lasciando	qua	e	là,	nell'aria,	delle	strisce	grigie,	una	specie	di	nebbia	trasparente,	una	velatura	come	d'una	ragnatela.	Ogni	tanto,	con	la	mano	aperta,	cancellava	quelle	leggere	tracce,	le	più	persistenti;	oppure	le	tagliava	con	l'indice,	standosene	poi	a	guardare,	con	la	più	seria	attenzione,	i	due	monconi	d'impercettibile
vapore	sparir	lentamente.													E	Duroy,	col	naso	in	aria,	ne	seguiva	tutti	i	gesti,	tutti	gli	atteggiamenti,	tutti	i	moti	del	corpo	e	del	volto	in	quel	vago	gioco	che	non	le	impegnava	la	mente.													Adesso	stava	descrivendo	le	peripezie	della	traversata,	tratteggiava	il	profilo	di	qualche	compagno	di	viaggio	di	sua	invenzione,	e	imbastiva	un'avventura
galante	con	la	moglie	d'un	capitano	di	fanteria	che	andava	a	raggiungere	il	marito.													Poi,	sedutasi,	chiese	a	Duroy	qualche	ragguaglio	topografico	sull'Algeria,	al	cui	proposito	era	assolutamente	a	digiuno.	Le	bastaron	dieci	minuti	per	saperne	quanto	lui,	e	buttò	giù	un	capitoletto	di	geografia	politica	e	coloniale	per	informare	il	lettore	e	per
permettergli	di	capire	i	gravi	problemi	che	sarebbero	stati	sollevati	nei	successivi	articoli.													Proseguì	con	un'escursione	nella	provincia	d'Orano,	una	passeggiata	tutta	di	fantasia,	dove	più	che	altro	si	parlava	di	donne,	di	maure,	di	ebree,	di	spagnole.													«È	l'unica	cosa	che	interessi,»	disse.													Terminò	con	una	sosta	a	Saida,	appiè	degli
altipiani,	e	con	un	simpatico	intrighetto	amoroso	tra	il	sottufficiale	Georges	Duroy	e	una	spagnola	della	manifattura	dell'alfa	di	Ain-el-Hadjar.	Descrisse	gli	appuntamenti,	di	notte,	sul	monte	sassoso	e	brullo,	mentre	gli	sciacalli,	le	jene	e	i	cani	arabi	urlavano,	latravano	e	ululavano	fra	le	rocce.													«Il	resto	a	domani!»	esclamò	ilare.	Poi	aggiunse,
alzandosi:	«Ecco	come	si	scrive	un	articolo,	caro	il	mio	signore.	Firmi,	per	piacere.»													Lui	tergiversava.													«Ma	firmi,	su!»													Si	mise	allora	a	ridere,	e	scrisse	in	calce	alla	pagina:													«GEORGES	DUROY».													Mentre	lei	continuava	a	fumare	e	ad	andar	su	e	giù,	il	nostro	giovanotto	se	ne	stava	a	contemplarla	senza	riuscire	a
trovare	una	parola	di	ringraziamento,	beato	e	contento	d'esserle	accanto,	pervaso	di	gratitudine	e	di	sensuale	letizia	per	quell'intimità	nascente.	Gli	pareva	che	tutto	quanto	le	stava	attorno	fosse	parte	di	lei,	tutto,	perfino	le	pareti	coperte	di	libri.	Le	sedie,	i	mobili,	l'aria	dove	fluttuava	l'odor	del	tabacco,	aveva	qualcosa	di	particolare,	di	buono,	di	dolce,
di	piacevole,	che	emanava	da	lei.													A	bruciapelo	la	signora	Forestier	gli	domandò:													«Che	ne	pensa	della	mia	amica	de	Marelle?»													Rimase	sorpreso:													«Ma...	la	trovo...	la	trovo	molto	attraente.»													«Vero?»													«Eh	sì,	sì.»													Avrebbe	voluto	aggiungere:	«Non	quanto	lei,	però.»													Non	osò.													«E	sapesse
quant'è	divertente,	originale,	intelligente!	Spensierata	come	una	bohémienne,	sì,	una	vera	bohémienne.	Per	questo	suo	marito	non	ne	è	entusiasta.	Ne	vede	soltanto	i	difetti,	senza	apprezzare	le	buone	qualità.»													Duroy	si	stupì	che	la	de	Marelle	fosse	sposata.	Eppure	era	la	cosa	più	naturale	del	mondo.													Disse:	«Ma	come...	è	sposata?	E
cosa	fa	suo	marito?»													La	signora	Forestier	alzò	leggermente	le	spalle	e	le	sopracciglia,	con	un	sol	moto	pieno	di	reconditi	significati.													«Bah,	è	ispettore	sulle	ferrovie	nord.	Passa	otto	giorni	al	mese	a	Parigi.	Otto	giorni	che	sua	moglie	chiama	"il	servizio	obbligatorio",	oppure	"la	settimana	di	corvée",	o	"la	settimana	santa",	anche.	Quando	la
conoscerà	meglio,	vedrà	quant'è	arguta	e	fina.	Vada	a	trovarla,	uno	di	questi	giorni.»													Duroy	non	se	ne	sarebbe	più	andato;	gli	pareva	di	poter	restar	sempre	lì,	d'essere	a	casa	sua.													Ma,	silenziosamente,	s'aprì	la	porta,	e	un	signore	alto	entrò	senza	essere	annunziato.													Si	fermò	scorgendo	un	uomo.	La	signora	Forestier	apparve	per
un	attimo	imbarazzata,	poi	disse	con	voce	naturale,	anche	se	una	lieve	vampa	le	era	salita,	dalle	spalle,	al	volto:													«Entri,	entri,	mio	caro.	Le	presento	un	bravo	compagno	d'armi	di	Charles,	Georges	Duroy,	futuro	giornalista.»													Quindi	aggiunse,	con	altro	accento:	«Il	conte	de	Vaudrec,	il	nostro	migliore	e	più	intimo	amico.»													I	due	si
salutarono	guardandosi	nel	bianco	degli	occhi,	e	Duroy	tolse	subito	il	campo.													Nessuno	lo	trattenne.	Balbettò	qualche	ringraziamento,	strinse	la	mano	che	gli	aveva	porto	la	giovane	signora,	s'inchinò	ancora	una	volta	davanti	al	sopraggiunto,	che	serbava	un	contegno	freddo	e	compassato	d'uomo	di	mondo,	e	uscì	turbatissimo,	come	se	avesse
commesso	qualche	sciocchezza.													Una	volta	per	la	strada,	si	sentì	triste,	scombussolato,	tormentato	dall'oscura	sensazione	d'un	cruccio	misterioso.	Camminava	a	caso,	chiedendosi	il	perché	di	quella	sua	improvvisa	malinconia;	non	riusciva	a	trovarne	la	causa,	ma	la	figura	severa	del	conte	de	Vaudrec,	già	anzianotto,	con	qualche	capello	grigio	e
con	in	volto	l'imperturbabilità	arrogante	di	chi	ha	molti	soldi	ed	è	sicuro	di	sé,	non	gli	si	levava	dinanzi	agli	occhi.													Capì	ch'era	stato	proprio	quello	sconosciuto,	interrompendo	col	suo	apparire	un	delizioso	tu	per	tu	cui	in	cuor	suo	aveva	già	preso	gusto,	a	provocare	in	lui	quel	senso	di	gelo	e	di	sconforto	che	a	volte	una	semplice	parola	udita,
un'inezia	qualsiasi,	una	sciocchezzuola	da	nulla	bastano	a	darci.													E	capì,	anche,	pur	non	riuscendo	a	scorgerne	il	motivo,	che	quell'uomo	era	rimasto	seccato	di	trovarlo	lì.													Non	aveva	più	nulla	da	fare	fino	alle	tre;	e	non	era	ancor	mezzogiorno.	Gli	erano	rimasti	in	tasca	sei	franchi	e	cinquanta:	andò	a	mangiare	un	boccone	da	Duval,	una
trattorietta	da	poco;	poi	bighellonò	sul	boulevard;	e	come	suonaron	le	tre,	infilò	la	grande	scala	pubblicitaria	della	Vie	Française.													I	fattorini	se	ne	stavano	in	attesa	seduti	su	una	panca,	a	braccia	conserte,	mentre	un	usciere,	dietro	una	specie	di	piccola	cattedra	scolastica,	smistava	la	posta	appena	giunta.	La	messa	in	scena	era	perfetta	per	far
colpo	sui	visitatori.	Tutti,	lì,	erano	pieni	di	contegno,	di	sostenutezza,	di	decoro	e	di	stile,	come	si	conviene	nell'anticamera	d'un	grande	giornale.													Duroy	chiese:	«Il	signor	Walter,	per	favore?»													L'usciere	rispose:	«Il	signor	direttore	è	in	riunione.	Se	vuole	accomodarsi	un	momento.»													E	gli	additò	il	salottino	d'attesa,	già	pieno	di
gente.													Vi	si	scorgevano	uomini	di	grave	aspetto,	commendatori,	persone	importanti,	e	poveracci	malmessi	con	la	camicia	interamente	nascosta	dalla	finanziera	abbottonata	fino	al	collo	e,	sul	davanti,	piena	di	frittelle	frastagliate	come	i	continenti	e	gli	oceani	d'una	carta	geografica.	Fra	tutta	quella	gente	erano	mescolate	tre	donne.	Una	carina,
col	sorriso	sulle	labbra,	tutta	in	ghingheri,	probabilmente	una	cocotte;	l'altra,	accanto	a	lei,	con	una	maschera	tragica,	tutta	rughe,	vestita	austeramente,	con	quel	non	so	che	d'estenuato	e	d'artefatto	che	hanno,	in	genere,	le	vecchie	attrici:	qualcosa	come	una	fittizia	giovinezza	inacetita,	come	un	profumo	d'amore	andato	a	male.													La	terza	donna,
in	gramaglie,	se	ne	stava	lì	in	un	angolo,	con	l'aria	della	vedovella	sconsolata.	Duroy	pensò	che	fosse	venuta	a	chiedere	l'elemosina.													Sebbene	fossero	già	trascorsi	venti	minuti,	non	avevano	ancor	fatto	entrare	nessuno.													A	Duroy	venne	allora	un'ispirazione,	e	tornato	dall'usciere:	«Il	signor	direttore,»	disse,	«m'aveva	dato	appuntamento
per	le	tre.	Veda	un	po',	comunque,	se	c'è	il	mio	amico	Forestier.»													Fu	introdotto	in	un	lungo	corridoio	che	lo	condusse	in	uno	stanzone	dove	quattro	tizi	stavano	scrivendo	su	un	vasto	tavolo	verde.													Forestier,	in	piedi	davanti	al	camino,	fumava	una	sigaretta	giocando	con	un	bilbocchetto.	Era	abilissimo	e	infilava	ad	ogni	colpo	l'enorme	palla
di	bosso	giallo	nel	piccolo	puntale	di	legno.	Contava:	«Ventidue,	ventitré,	ventiquattro,	venticinque.»													Duroy	fece:	«Ventisei.»													E	l'amico	lo	guardò,	senza	interrompere	il	moto	cadenzato	del	braccio.													«Ah,	sei	qui?	Ieri	ho	imbroccato	cinquantasette	colpi	di	seguito.	Qui	soltanto	Saint-Potin	può	darmi	le	carrube.	L'hai	visto	il	direttore?
Non	c'è	nulla	di	più	comico	di	quel	vecchio	baccalà	di	Norbert	quando	gioca	a	bilbocchetto.	Tiene	il	boccalone	aperto	come	se	volesse	ingoiare	la	palla.»													Uno	dei	redattori	si	rivolse	a	Forestier:													«Di',	ne	conosco	uno	stupendo	ch'è	in	vendita,	di	legno	delle	Antille.	Dicono	che	sia	appartenuto	alla	regina	di	Spagna.	Vogliono	sessanta
franchi.	Mica	caro.»													Forestier	domandò:	«E	dove	alloggia?»													Avendo	fallito	il	suo	trentasettesimo	colpo,	aprì	un	armadio	e	Duroy	scorse	una	ventina	di	bilbocchetti	superbi,	allineati	e	numerati	come	ninnoli	d'una	collezione.	Poi,	riposto	l'aggeggio	col	quale	aveva	giocato,	ripeté:	«E	dove	alloggia,	il	cimelio?»													Il	giornalista	rispose:
«Ce	l'ha	uno	che	vende	i	biglietti	del	Vaudeville.	Domani	te	lo	porterò,	se	vuoi.»													«Perché	no.	Se	è	bello	come	dici,	lo	prendo,	i	bilbocchetti	non	sono	mai	troppi.»													Quindi,	rivolto	a	Duroy:	«Vieni	con	me,	ti	ci	accompagnerò	io	dal	direttore,	senza	che	tu	debba	mettere	i	pinci	qua,	magari	fino	alle	sette.»													Riattraversarono	il	salottino
d'attesa,	dove	le	stesse	persone	erano	ancora	lì	al	loro	posto.	Appena	Forestier	apparve,	la	giovane	signora	e	la	vecchia	attrice,	alzatesi	di	scatto,	gli	mossero	incontro.													L'una	dopo	l'altra,	lui	le	condusse	nel	vano	della	finestra,	e	sebbene	avessero	cura	di	parlar	sottovoce,	Duroy	poté	notare	che	Forestier	dava	del	tu	ad	entrambe.												
Finalmente,	spinte	due	porte	imbottite,	entrarono	dal	direttore.													La	riunione,	che	durava	ormai	da	un'ora,	consisteva	in	una	partita	d'écarté	con	alcuni	di	quei	signori	dal	cappello	a	tese	piatte	che	Duroy	aveva	notato	il	giorno	prima.													Walter	teneva	ferme	in	mano	le	carte	e,	concentrandosi,	giocava	attento,	con	gesti	cauti,	mentre
l'avversario	buttava,	prendeva,	maneggiava	i	leggeri	cartoncini	colorati	con	l'agilità,	la	destrezza,	l'eleganza	del	giocatore	consumato.	Norbert	de	Varenne	stava	scrivendo	un	articolo,	seduto	sulla	poltrona	direttoriale,	e	Jacques	Rival,	allungato	sul	divano,	fumava	un	sigaro	con	gli	occhi	chiusi.													Si	sentiva,	lì	dentro,	un	tanfo	di	rinchiuso,	l'afror	di
cuoio	dei	mobili,	il	puzzo	del	tabacco	invecchiato	e	della	tipografia,	quel	particolare	sentore	delle	redazioni	ben	noto	a	tutti	i	giornalisti.													Sul	tavolo	di	legno	nero	intarsiato	di	rame	giaceva	una	quantità	incredibile	di	fogli:	lettere,	cartoline,	giornali,	riviste,	fatture,	stampe	d'ogni	genere.													Forestier	strinse	la	mano	ai	cronisti	che,	in	piedi
dietro	i	giocatori,	scommettevan	su	di	essi,	e	senza	dire	una	parola	prese	a	seguir	la	partita;	poi,	come	zi'	Walter	ebbe	vinto,	presentò	il	suo	compagno	d'armi:	«Ecco	qua	Duroy,	il	mio	amico.»													Il	direttore	osservò	brusco	il	nostro	giovanotto	con	una	delle	sue	occhiate	di	sulle	lenti,	e	domandò:													«Me	l'ha	portato	l'articolo?	Andrebbe
benissimo	oggi,	insieme	con	la	discussione	Morel.»													Duroy	cavò	di	tasca	i	fogli	piegati	in	quattro:	«Eccolo.»													Il	principale	parve	rallegrarsi	molto,	e	disse	sorridendo:													«Benone,	benone.	È	stato	di	parola.	Devo	darci	un'occhiata,	Forestier?»													Forestier	s'affrettò	a	rispondere	:													«Non	ce	n'è	bisogno,	signor	Walter:	l'ho
aiutato	io,	a	scriverlo,	per	insegnargli	il	mestiere.	Va	benissimo.»													Il	direttore	stava	già	prendendo	le	carte	da	un	tizio	alto	e	magro,	un	deputato	del	centro-sinistra,	e	aggiunse	con	indifferenza:	«Quand'è	così.»													Ma	Forestier	non	lo	lasciò	cominciare	la	nuova	partita;	e	chinatosi	al	suo	orecchio:	«Ricorderà,»	bisbigliò,	«di	avermi	promesso
d'assumere	Duroy	al	posto	di	Marambot.	Devo	far	con	lui	le	stesse	condizioni?»													«Ma	certo,	certo.»													Prendendo	il	braccio	dell'amico,	il	giornalista	lo	trascinò	con	sé	mentre	Walter	si	rimetteva	a	giocare.													Norbert	de	Varenne	non	aveva	alzato	il	capo	dal	foglio,	quasi	non	avesse	visto	o	riconosciuto	Duroy.	Jacques	Rival,	invece,	gli
aveva	stretto	la	mano	con	l'energia	piena	di	sollecitudine	del	collega	che	ci	tiene	a	far	capire	che	su	di	lui	si	può,	all'occorrenza,	contare.													Riattraversarono	la	saletta	d'attesa,	e	siccome	tutti	avevano	appuntato	gli	sguardi	su	Forestier,	questi	disse	alla	più	giovane	delle	tre	donne,	con	voce	abbastanza	alta	da	poter	essere	udita	dagli	altri	in
paziente	attesa:	«Il	direttore	vi	riceverà	fra	poco.	Adesso	è	a	colloquio	con	due	membri	della	commissione	per	il	bilancio.»													Poi	tirò	innanzi	brusco,	con	l'aria	dell'uomo	importante	che	non	ha	tempo	da	perdere,	e	come	se	dovesse	correre	a	fare	un	telegramma	da	cui	sarebbero	dipese	le	sorti	del	mondo.													Appena	tornati	in	redazione,
Forestier	prese	subito	il	suo	bilbocchetto	e,	rimettendosi	a	giocare	e	smozzicando	ogni	frase	per	contare	i	colpi,	disse	a	Duroy:	«Dunque.	Tu	verrai	qui	tutti	i	giorni	alle	tre	e	io	ti	dirò	le	commissioni	e	le	visite	che	dovrai	fare,	sia	nel	pomeriggio,	sia	alla	sera,	sia	al	mattino.	E	uno.	Intanto	ti	darò	una	lettera	di	presentazione	per	il	capo	di	Gabinetto	della
questura,	e	due!,	che	ti	metterà	a	contatto	con	un	suo	impiegato.	Tu	te	la	sbroglierai	con	quello	per	tutte	le	notizie	importanti,	e	tre!,	relative	alla	questura,	le	notizie	ufficiali	o	quasi,	si	capisce.	Pei	dettagli,	potrai	rivolgerti	a	Saint-Potin,	che	è	al	corrente,	e	quattro!	Lo	vedrai	fra	poco,	o	domani.	Dovrai	anzitutto	abituarti	a	far	cantar	la	gente	che
andrai	a	trovare,	e	cinque!,	e	a	infilarti	dovunque,	nonostante	le	porte	chiuse,	e	sei!	Ti	beccherai	per	questo	un	mensile	fisso	di	duecento	franchi,	più	due	soldi	a	riga	per	le	notizie	interessanti	di	tua	propria	produzione,	e	sette!,	nonché	altri	due	soldi	a	riga	per	gli	articoli	d'argomento	vario	che	ti	verranno	richiesti,	e	otto!»													Non	badò	più	che	al
suo	giuoco,	e	continuò	a	contare	lentamente,	nove,	dieci,	undici,	dodici,	tredici.	Fece	cilecca	al	quattordicesimo	colpo	e,	tirando	un	moccolo:	«Porcaccio	d'un	tredici,»	fece.	«Mi	porta	sempre	iella,	questo	fottuto	numero.	Ne	avremo	certamente	tredici,	quando	morirò.»													Uno	dei	redattori	che	aveva	finito	il	suo	lavoro,	prese	a	sua	volta	un
bilbocchetto	dall'armadio;	era	un	omiciattolo	che	pareva	un	bambino,	nonostante	i	suoi	trentacinque	anni;	e	parecchi	altri	giornalisti	entrarono	a	prendere,	in	fila,	il	balocco	di	loro	appartenenza.	Ben	presto	furono	in	sei	con	la	schiena	appoggiata	al	muro	e	l'uno	a	fianco	dell'altro,	a	lanciare	in	aria	con	gesto	identico	e	regolare	le	palle	rosse,	gialle	o
nere,	a	seconda	della	qualità	del	legno.	E	siccome	s'era	intrapresa	una	gara,	i	due	redattori	che	stavano	ancor	lavorando	s'alzarono	per	far	da	arbitri.													Forestier	vinse	con	undici	punti.	Allora	il	bagonghi	dall'aspetto	infantile,	che	aveva	perso,	suonò	per	chiamare	il	fattorino,	e	ordinò	nove	birre.	E	tutti	ripresero	a	giocare	in	attesa	di	potersi
rinfrescar	la	gola.													Duroy	bevve	un	bicchiere	coi	suoi	nuovi	colleghi,	poi	domandò	all	amico.													«Che	c'è	da	fare?»													L'altro	rispose:													«Per	oggi	non	ho	da	darti	niente.	Puoi	andartene,	se	vuoi.»													«E	il	nostro...	il	nostro	articolo...	andrà	in	macchina	stanotte?»													«Sì,	ma	non	preoccuparti:	correggerò	io	le	bozze.	Prepara
il	seguito	per	domani,	e	vieni	alle	tre	come	oggi.»													E	Duroy,	dopo	aver	stretto	tutte	quelle	mani	senza	nemmeno	conoscere	il	nome	dei	loro	proprietari,	ridiscese	le	sfarzose	scale	col	cuore	traboccante	di	gioia,	pieno	d'euforia.	Page	4	IV													Georges	Duroy	dormì	male,	eccitato	dalla	voglia	di	veder	stampato	il	suo	articolo.	Come	fu	giorno	si
alzò,	e	già	bighellonava	per	la	strada	ancor	prima	che	i	distributori,	di	corsa,	avessero	portato	i	giornali	da	un'edicola	all'altra.													Raggiunse	la	stazione	Saint-Lazare,	sapendo	che	la	Vie	Française	vi	sarebbe	giunta	prima	che	nel	suo	quartiere.	Siccome	era	ancora	presto,	girellò	su	e	giù	sul	marciapiede.													Vide	arrivare	la	giornalaia,	che	aprì
il	suo	botteghino	a	vetri,	poi	scorse	un	uomo	con	in	testa	un	pacco	di	giornali	piegati.	Si	precipitò:	c'era	il	Figaro,	il	Gil	Blas,	il	Gaulois,	l'Evénement	e	due	o	tre	giornali	del	mattino;	ma	la	Vie	Française,	no.													Gli	venne	un	dubbio:	«E	se	i	Ricordi	d'un	cacciatore	d'Africa	li	avessero	rimandati	all'indomani?	E	se	all'ultimo	momento,	putacaso,	non
fossero	piaciuti	a	zi'	Walter?»													Tornando	verso	il	chiosco,	s'accorse	che	il	giornale	era	in	vendita	senza	che	lui	l'avesse	visto	portare.	Si	precipitò	a	comprarlo,	lo	spiegò	dopo	aver	buttato	là	i	suoi	quindici	centesimi,	e	diede	una	scorsa	a	tutti	i	titoli	della	prima	pagina.	Nulla.	Cominciò	a	battergli	il	cuore;	aprì	il	foglio	e	provò	una	grande	emozione
leggendo	appiè	d'una	colonna,	in	grassetto:	«Georges	Duroy».	C'era!	che	gioia!													S'avviò	senza	più	pensare	a	nulla,	col	giornale	in	mano,	il	cappello	sulle	ventitré	e	una	gran	voglia	di	fermare	i	passanti	e	dir	loro:	«Comprate,	comprate	questo!	C'è	il	mio	articolo!»	Avrebbe	voluto	urlare	con	quanto	fiato	aveva,	come	fanno	gli	strilloni,	la	sera,	sui
boulevards:	«Leggete	la	Vie	Française,	leggete	l'articolo	di	Georges	Duroy:	Ricordi	d'un	cacciatore	d'Africa».	E,	d'un	tratto,	gli	venne	voglia	di	leggerlo	lui	stesso,	l'articolo,	di	leggerlo	in	qualche	locale	pubblico,	in	un	caffè,	ben	in	vista.	E	ne	cercò	uno	che	fosse	già	affollato.	Dovette	trottare	un	bel	po'.	Finalmente	si	sedette	all'esterno	d'una	specie	di
bottiglieria	dove	c'erano	già	parecchi	avventori,	e	chiese	un	rum	com'avrebbe	chiesto,	magari,	un	assenzio,	senza	pensare	all'ora.	Poi	chiamò:	«Cameriere,	mi	dia	la	Vie	Française.»													Accorse	un	uomo	in	grembiule	bianco:													«Non	l'abbiamo,	signore.	Riceviamo	soltanto	il	Rappel,	il	Siècle,	la	Lanterne	e	il	Petit	Parisien.»													Adirato	e
indignato,	Duroy	gridò:	«E	che	cavolo	di	stamberga	è	questa?	Su,	vada	a	comprarmela.»													Il	cameriere	andò	di	corsa	e	gliela	portò.	Duroy	si	mise	a	leggere	il	suo	articolo,	esclamando	più	volte	ad	alta	voce:	«Molto	bene,	molto	bene»,	per	richiamar	l'attenzione	e	far	venire	anche	agli	altri	la	voglia	di	vedere	cosa	mai	ci	fosse	in	quel	foglio.	Poi	se
n'andò,	lasciandolo	sul	tavolino.	Il	padrone	se	n'accorse	e	lo	richiamò:													«Signore,	signore,	s'è	dimenticato	il	giornale!»													Duroy	rispose:	«Lo	tenga	pure,	l'ho	già	letto.	C'è	una	cosa	molto	interessante,	oggi,	vedrà.»													Non	precisò	che	cosa,	ma	vide,	andandosene,	uno	degli	avventori	prendere	la	Vie	Française	dal	tavolo	dove	l'aveva
lasciata.													Pensò:	«E	adesso,	che	faccio?»													Decise	d'andarsene	in	ufficio	a	riscuotere	lo	stipendio	e	a	dare	le	dimissioni.	Già	non	stava	più	nella	pelle	pensando	alla	faccia	che	avrebbero	fatto	il	capufficio	e	i	colleghi.	Gongolava,	soprattutto,	figurandosi	lo	sbalordimento	del	capoccia.													Camminava	adagio,	per	non	giunger	prima	delle
nove	e	mezzo,	dato	che	la	cassa	non	apriva	fino	alle	dieci.													L'ufficio	era	uno	stanzone	buio	dove	d'inverno	bisognava	tenere	il	gas	acceso	quasi	tutto	il	giorno.	Dava	su	un	angusto	cortile,	con	di	faccia	altri	uffici.	C'erano	in	otto	impiegati,	lì	dentro,	più	un	caposezione	in	un	angolo,	nascosto	dietro	un	paravento.													Duroy	andò	prima	a
chiedere	i	suoi	centodiciotto	franchi	e	venticinque	centesimi,	chiusi	in	una	busta	gialla	nel	cassetto	del	pagatore,	quindi	entrò	con	aria	trionfante	nell'ampia	stanza	da	lavoro	dove	aveva	già	passato	tanti	suoi	giorni.													Appena	entrato,	il	caposezione	Potel	lo	chiamò:													«Ah,	è	lei,	signor	Duroy?	Il	capufficio	l'ha	già	cercato	parecchie	volte.	Lei
sa	che	non	ammette	che	uno	sia	malato	per	due	giorni	di	seguito	senza	certificato	medico.»													Duroy,	che	ritto	in	mezzo	alla	stanza	aveva	già	calcolato	l'effetto,	rispose	forte:													«Ah	si?	Sai	quanto	me	ne	frega!»													Vi	fu	tra	gli	impiegati	un	moto	di	stupore,	e	la	faccia	del	signor	Potel	sbucò	allibita	di	sul	paravento	dov'era	rinchiuso	come
in	una	scatola.													Si	barricava	lì	dentro	per	tema	degli	spifferi	d'aria,	reumatizzato	com'era.	Aveva	fatto	soltanto	due	o	tre	buchetti	nella	carta	per	sorvegliare	il	personale.													Ci	fu	un	silenzio	in	cui	si	sarebbe	sentita	volare	una	mosca.	Il	caposezione,	infine,	domandò	con	voce	esitante:													«Com'ha	detto?»													«Ho	detto	che	non	me	ne
frega	nulla.	Son	venuto	soltanto	per	dare	le	dimissioni.	Ho	avuto	un	posto	di	redattore	alla	Vie	Française:	cinquecento	franchi	al	mese	più	un	tanto	a	riga	per	gli	articoli.	Stamani	è	già	uscito	il	mio	primo	pezzo.»													S'era	ripromesso,	è	vero,	di	far	durare	quanto	più	poteva	la	soddisfazione	presasi,	ma	non	aveva	resistito	alla	voglia	di	mollar	tutto	in
un	botto.													Il	colpo,	del	resto,	era	pienamente	riuscito.	Erano	rimasti	di	stucco.													Duroy	disse:	«Vado	ad	avvertire	il	signor	Perthuis,	poi	verrò	a	salutarvi.»													E	uscì	per	andar	dal	capufficio,	che	scorgendolo	cominciò	a	urlare:													«Ah,	è	venuto?	Lo	sa	che	io	non	tollero...»													Il	nostro	impiegato	gli	tappò	la	bocca:													«È
inutile	che	lei	sbraiti	tanto...»													Il	signor	Perthuis,	un	omone	rosso	come	la	cresta	d'un	galletto,	si	mise	a	boccheggiare	per	la	sorpresa.													Duroy	riprese:	«Ne	ho	fin	qui	del	suo	baraccone.	Stamani	ho	fatto	le	mie	prime	prove	come	giornalista,	m'è	stato	offerto	un	posto	magnifico.	Mi	pregio	di	salutare	la	Signoria	Vostra.»													E	uscì.
Vendetta	era	stata	fatta.													Come	aveva	promesso,	andò	a	stringer	la	mano	ai	suoi	ex	colleghi,	che	quasi	non	osavano	rivolgergli	la	parola	timorosi	di	compromettersi,	avendo	udito	la	conversazione	col	capufficio	dalla	porta	rimasta	aperta.													Si	ritrovò	in	istrada	col	suo	stipendio	in	saccoccia.	Si	offrì	un	pranzetto	succolento	in	una	buona
trattoria	che	sapeva	lui,	dai	prezzi	ragionevoli;	poi,	comprata	un'altra	copia	della	Vie	Française	e	lasciatala	sulla	tovaglia,	fece	un	giro	in	vari	negozi	acquistando	cosucce	qualsiasi,	tanto	per	il	gusto	di	farsele	mandare	a	casa	e	di	dare	il	suo	nome,	Georges	Duroy,	senza	mancare	ogni	volta	di	aggiungere:	«Sono	il	redattore	della	Vie	Française.»												
Forniva	poi	l'indirizzo,	via	e	numero,	avendo	cura	di	pattuire:	«Lasciare	in	portineria.»													Avendo	ancora	tempo	disponibile,	entrò	da	un	litografo	che	fabbricava	biglietti	da	visita	sotto	gli	occhi	dei	passanti,	pronta	consegna,	e	se	ne	fece	fare	immediatamente	un	centinaio,	con	stampata,	sotto	il	nome,	la	sua	nuova	professione.													Poi	si	recò	al
giornale..													Forestier	lo	ricevette	stando	tutto	sulle	sue,	come	si	fa	con	un	inferiore:	«Ah,	sei	venuto.	Bravo.	Ho	giustappunto	parecchie	cosette	da	farti	fare.	Aspetta	dieci	minuti.	Devo	prima	finir	qua.»													E	continuò	una	lettera	che	aveva	cominciata.													All'altro	capo	dell'ampio	tavolo,	un	ometto	pallido	pallido,	grasso	e	tondo,	pelato,	con
un	cranio	bianco	e	lucido	come	avorio,	stava	scrivendo	col	naso	sul	foglio,	tant'era	spudoratamente	miope.													Forestier	gli	chiese:	«Di'	un	po',	Saint-Potin,	a	che	ora	vai	a	intervistare	i	nostri	tizi?»													«Alle	quattro.»													«Porta	con	te	il	giovane	Duroy,	qui	presente.	Gli	svelerai	gli	arcani	del	mestiere.»													«Sta	bene.»												
Rivolgendosi	all'amico,	Forestier	aggiunse:													«L'hai	portato	il	secondo	pezzo	sull'Algeria?	Il	primo	di	stamani	ha	avuto	molto	successo.»													Duroy,	confuso,	balbettò:	«No....	pensavo	di	trovare	un	po'	di	tempo	nel	pomeriggio...	ho	avuto	un	fottio	di	cose	da	fare...	non	ho	potuto...»													L'altro	diede	un'alzata	di	spalle,	scontento:	«Devi	esser
più	puntuale,	caro	mio,	sennò	addio	avvenire.	Walter	ci	contava,	sul	tuo	articolo.	Gli	dirò	che	sarà	pronto	per	domani.	Ma	se	credi	d'esser	pagato	per	startene	con	le	mani	in	mano,	ti	sbagli.»													Poi,	dopo	una	pausa,	aggiunse:	«Si	deve	battere	il	ferro	finché	è	caldo,	perdiana!»													Saint-Potin	si	alzò:	«Io	sono	pronto,»	disse.													Allora
Forestier,	abbandonandosi	all'indietro	sulla	sedia,	assunse	un	tono	quasi	cattedratico	nell'impartire	le	sue	istruzioni,	e	rivolto	a	Duroy	disse:	«Dunque.	Abbiamo	qui	a	Parigi,	da	due	giorni,	il	generale	cinese	Li-Theng-Fao,	al	Continental,	e	il	maragià	Taposahib	Ramaderao	Pali,	all'Hôtel	Bristol.	Andrete	a	intervistarli.»													Quindi,	rivolto	a	Saint-
Potin,	raccomandò:	«Non	dimenticare	i	punti	principali	che	t'ho	indicato.	Chiedi	al	generale	e	al	ragià	la	loro	opinione	sulle	mene	dell'Inghilterra	in	Estremo	Oriente,	le	loro	idee	sul	suo	sistema	di	colonizzazione	e	di	dominio,	le	loro	speranze	in	un	intervento	dell'Europa,	e	in	particolare	della	Francia,	nelle	loro	questioni.»													Tacque,	poi	aggiunse,
ma	come	se	parlasse	a	personaggi	ideali,	fuori	scena:	«Sarà	interessantissimo,	pei	nostri	lettori,	saper	contemporaneamente	che	si	pensa	in	Cina	e	nelle	Indie	dei	problemi	che	in	questo	momento	appassionano	tanto	l'opinione	pubblica.»													Per	Duroy,	aggiunse	ancora:	«Osserva	bene	come	fa	Saint-Potin.	È	un	ottimo	reporter,	e	cerca	di	capire	le
astuzie	per	far	vuotare	il	sacco	a	un	uomo	in	cinque	minuti.»													Poi	riprese	a	scrivere	serio	serio,	con	l'evidente	intenzione	di	stabilire	le	distanze	e	di	tenere	al	suo	posto	il	vecchio	compagno	d'armi	e	nuovo	collega.													Appena	fuor	dell'uscio,	Saint-Potin	si	mise	a	ridere,	e	disse	a	Duroy:	«Bel	pallone	gonfiato,	sì.	La	viene	a	raccontare	proprio	a
noi,	come	se	fossimo	dei	suoi	lettori.»													S'avviarono	per	il	boulevard,	e	il	cronista	domandò:													«Beve	qualcosa?»													«Sì,	volentieri.	Fa	un	caldo.»													Entrarono	in	un	caffè	e	si	fecero	servire	due	bibite	ghiacciate.	Saint-Potin	diede	la	stura	alla	sua	chiacchiera.	Parlò	di	tutti	e	del	giornale	con	profusione	di	particolari,	uno	più
sorprendente	dell'altro.													«Il	principale?	Un	vero	ebreo.	E	gli	ebrei,	lei	lo	sa,	nessuno	riuscirà	mai	a	cambiarli.	Che	razza	di	gente!»													E	sfoderò	esempi	d'incredibile	avarizia,	di	quella	particolare	avarizia	di	cui	soltanto	i	figli	d'Israele	sono	capaci:	spilorcerie	d'un	diecino,	stiracchiamenti	sui	prezzi	degni	d'una	donnicciola,	ribassi	indecenti
chiesti	e	ottenuti,	tutta	una	mentalità	da	usuraio,	da	bagarino.													«E	con	tutto	ciò,»	proseguì,	«un	bel	tipo	che	non	crede	a	nulla	e	la	fa	in	barba	all'universo	intero.	Il	suo	giornale,	che	è	ufficioso,	cattolico,	liberale,	repubblicano,	orleanista,	albero	della	cuccagna	e	bottega	del	buon	vantaggio,	è	stato	fondato	sol	per	tener	su	le	sue	operazioni	di
borsa	e	i	suoi	intrallazzi	d'ogni	genere.	Da	questo	lato	Walter	è	un	cannone,	e	riesce	a	guadagnar	milioni	con	società	che	non	hanno	quattro	soldi	di	capitale...»													Non	la	finiva	più,	e	chiamava	Duroy	«mio	caro	amico».													«A	volte,	quella	tigna,	ha	delle	uscite	alla	Balzac.	Immagini,	l'altro	giorno	ero	nel	suo	ufficio	con	quel	vecchio	baccalà	di
Norbert	e	quel	donchisciotte	di	Rival,	quando	capita	il	nostro	amministratore,	Montelin,	con	la	sua	brava	borsa	di	marocchino	sotto	il	braccio,	una	borsa	famosa	in	tutta	Parigi.	Walter	alza	il	capo	e	gli	chiede:	"Novità?"	Montelin	risponde	candido:	"Ho	pagato	un	momento	fa	i	sedicimila	franchi	che	dovevamo	al	nostro	fornitore	di	carta."	Il	capoccia	fece
un	salto,	un	salto	alto	così.	"Cos'ha	detto?"	"Che	ho	pagato	il	signor	Privas."	"Ma	a	lei	ha	dato	di	volta	il	cervello!"	"E	perché?"	"Perché...	perché...	perché..."	Si	levò	gli	occhiali,	li	nettò.	Poi	ebbe	un	risolino,	uno	di	quei	suoi	strani	risolini	che	gli	corrono	tutt'in	giro	alle	gotone	ogni	qualvolta	sta	per	dire	qualcosa	di	diabolico	o	di	forte,	e	con	tono	beffardo
e	convinto	esclamò:	"Perché?	Ma	perché	potevamo	ottenerci	sopra	uno	sconto	di	quattro	o	cinquemila	franchi."	Montelin,	trasecolato,	ribatté:	"Ma	signor	direttore,	i	conti	non	facevano	una	grinza,	li	ho	controllati	io,	e	lei	li	ha	approvati..."	Allora	il	principale,	rifattosi	serio,	sentenziò:	"Via,	non	siamo	tanto	ingenui.	Sappia,	signor	Montelin,	che	il	miglior
modo	per	giungere	a	una	transazione,	è	sempre	quello	di	lasciar	che	i	debiti	si	accumolino."»													E	Saint-Potin	concluse,	con	un	cenno	del	capo	da	intenditore:	«Eh?	Non	è	forse	degno	di	Balzac?»													Duroy	non	aveva	mai	letto	Balzac,	ma	rispose	arciconvinto:	«Orco,	se	lo	è.»													Il	reporter	passò	a	parlare	della	signora	Walter,	un'ocona	ma
di	quelle,	di	Norbert	de	Varenne,	vecchio	imbrattacarte	fallito,	di	Rival,	una	riedizione	di	Fervacques.	Infine	fu	il	turno	di	Forestier:	«Quanto	a	costui,	può	dirsi	fortunato	d'aver	sposato	sua	moglie,	ecco	tutto.»													Duroy	domandò:	«Cos'è,	di	preciso,	sua	moglie?»													Saint-Potin	si	diede	una	stropicciatina	di	mani:	«Eh,	una	donna	senza	scrupoli,
una	gran	furbacchiona.	È	l'amante	d'un	vecchio	smidollato,	certo	Vaudrec,	il	conte	de	Vaudrec,	che	le	ha	dato	una	dote	e	un	marito.»													Duroy	sentì	all'improvviso	un	brivido	nella	schiena,	una	specie	di	contrazione	nervosa,	un	bisogno	di	svillaneggiare	e	di	schiaffeggiare	quella	malalingua.	Ma	si	limitò	a	interromperlo	chiedendogli:	«Lei	si	chiama
proprio	Saint-Potin?»													L'altro	rispose	con	semplicità:													«No,	mi	chiamo	Thomas.	Saint-Potin	è	un	nomignolo	che	m'hanno	affibbiato	al	giornale.»													Duroy,	pagando	le	consumazioni,	fece:	«Mi	sembra	tardi,	dobbiamo	ancora	intervistare	quei	due	po'	po'	di	personaggi.»													Saint-Potin	si	mise	a	ridere:	«Lei	è	ancora	un	ingenuo.	Ma
via,	crede	davvero	ch'io	me	ne	vada	a	chiedere	a	quel	cinese	e	a	quell'indiano	cosa	ne	pensano	dell'Inghilterra?	Come	se	io	non	sapessi	meglio	di	loro	quel	che	devono	dire	per	i	lettori	della	Vie	Française.	Ne	ho	già	intervistati	un	mezzo	migliaio,	di	cotesti	cinesi,	persiani,	indù,	cileni,	giapponesi	e	via	dicendo.	Rispondono	tutti	l'identica	cosa,	sulla	base
di	quel	che	voglio	io.	Non	ho	che	da	riprendere	l'articolo	sull'ultimo	che	è	venuto	qui	e	ricopiarlo	parola	per	parola.	Di	diverso,	semmai,	non	c'è	che	la	loro	faccia,	il	nome,	i	titoli,	l'età,	il	seguito.	Eh,	a	questo	proposito	devo	stare	attento	a	non	prender	cantonate,	sarebbero	istantaneamente	sottolineate	dal	Figaro	o	dal	Gaulois.	Ma	su	questo	punto	mi
basterà	parlare	cinque	minuti	col	portinaio	dell'Hôtel	Bristol	o	con	quello	del	Continental	per	esser	perfettamente	informato.	Ce	ne	andremo	a	piedi	fin	là	fumando	un	sigaro.	Totale:	cinque	franchi	di	carrozza	che	dovrà	rimborsarci	il	giornale.	Ecco,	caro	mio,	come	si	fa	quando	si	ha	una	certa	pratica.»													Duroy	osservò:	«Deve	rendere,	far
l'intervistatore	a	questi	patti.»													Il	giornalista	replicò	con	aria	di	mistero:	«Certo,	ma	son	gli	echi	di	cronaca	a	render	più	d'ogni	altra	cosa,	per	la	pubblicità	che	puoi	infilarci	sotto.»													Si	erano	alzati,	e	seguivano	il	boulevard	verso	la	Madeleine.	E	Saint-Potin	disse	ad	un	tratto	al	suo	compagno:													«Senta,	se	ha	da	fare	non	faccia
complimenti,	io	non	ho	affatto	bisogno	di	lei.»													Duroy	gli	strinse	la	mano	e	se	n'andò.													Il	pensiero	dell'articolo	da	scrivere	in	serata	lo	tormentava,	e	cominciò	a	concentrarsi.	Immagazzinò	idee,	riflessioni,	giudizi,	aneddoti,	e	risalì	tutta	l'Avenue	des	Champs-Élysées,	dove	non	si	scorgeva	che	qualche	raro	passante,	giacché	Parigi	era
deserta	in	quelle	giornate	di	calura.													Dopo	aver	cenato	in	una	bottiglieria	presso	l'Arco	di	Trionfo	dell'Étoile,	tornò	a	casa	a	piedi,	passo	passo,	prendendo	i	boulevards	esterni,	e	si	mise	a	tavolino	per	lavorare.													Ma	com'ebbe	sotto	gli	occhi	il	gran	foglio	bianco,	tutto	il	materiale	che	aveva	accumulato	gli	volò	via	di	mente,	quasi	gli	fosse
svanito	il	cervello.	Cercava	di	riacciuffare	qualche	minuzzolo	dei	suoi	ricordi	e	di	fissarlo	sulla	carta:	ma	gli	sfuggivan	tutti	come	riusciva	a	ghermirli,	oppure	gli	si	precipitavano	incontro	alla	rinfusa,	e	lui	non	sapeva	come	presentarli,	in	che	modo	acconciarli	e	da	quale	rifarsi.													Dopo	un'ora	di	vani	tentativi	e	dopo	aver	riempito	cinque	cartelle	di
frasi	d'avvio	che	non	trovavano	un	seguito,	pensò:	«Non	sono	ancora	abbastanza	rotto	al	mestiere.	Devo	prendere	un'altra	lezione.»	E	subito	la	prospettiva	d'un'altra	mattinata	di	lavoro	con	la	signora	Forestier,	e	la	lusinga	d'un	lungo	colloquio	a	due,	intimo,	cordiale	e	così	dolce,	lo	fecero	fremere	di	desiderio.	Si	coricò	molto	presto,	quasi	temendo,
adesso,	di	rimettersi	al	lavoro	e	di	farcela	tutt'a	un	tratto.													L'indomattina	si	alzò	sul	tardi,	cercando	di	ritardare	e	di	pregustare	il	piacere	della	visita.													Erano	le	dieci	passate	quando	suonò	a	casa	dell'amico.													Il	domestico	rispose:													«Veramente,	il	signore	sta	lavorando.»													A	Duroy	non	era	neppur	passato	per	la	mente	che
potesse	esserci	il	marito.	Tuttavia	insisté:	«Gli	dica	che	sono	io,	per	una	cosa	urgente.»													Dopo	cinque	minuti	d'anticamera,	fu	fatto	entrare	nello	studio	dove	aveva	trascorso	una	così	bella	mattinata.													Al	posto	già	occupato	da	lui,	sedeva	adesso	Forestier	che	stava	scrivendo	in	veste	da	camera,	le	pantofole	ai	piedi	e	in	capo	un	piccolo	tocco
all'inglese,	mentre	sua	moglie,	avvolta	nella	stessa	vestaglia	bianca,	e	appoggiata	al	caminetto,	dettava	con	la	sigaretta	in	bocca.													Duroy,	fermatosi	sulla	soglia,	mormorò:	«Scusate,	scusate	molto.	Disturbo?»													L'amico,	voltatosi	verso	di	lui	furibondo,	ringhiò:	«Be',	che	ti	manca	ancora?	Spicciati,	abbiamo	fretta.»													L'altro,	confuso,	si
mise	a	barbugliare:	«Niente,	niente,	scusami.»													Ma	Forestier,	arrabbiandosi	ancor	di	più,	disse:	«Avanti,	perdio,	non	perdiamo	altro	tempo;	non	avrai	mica	forzato	la	mia	porta	soltanto	per	il	gusto	di	darci	il	buongiorno.»													Allora	Duroy,	turbatissimo,	si	sbottonò:	«No...	ecco...	vedete...	volevo	dire	che	non	ce	la	fo	nemmeno	questa	volta	a
buttar	giù	l'articolo...	e	tu	sei	stato...	voi	siete	stati	così...	così...	gentili	l'ultima	volta,	che...	che	speravo...	che	ho	osato	venire...»													Forestier	gli	troncò	la	parola	in	bocca:	«Ma	insomma,	tu	vuoi	proprio	prender	per	il	bavero	la	gente!	Credi	che	il	tuo	lavoro	te	lo	debba	fare	io,	e	che	per	te	tutto	si	riduca	a	passare	alla	cassa	alla	fine	del	mese?	To'!
Questa	sì	ch'è	bella!»													La	giovane	signora	continuava	a	fumare,	senza	dire	una	parola,	sorridendo	sempre	di	quel	vago	sorriso	che	pareva	una	maschera	di	gentilezza	sull'ironia	dei	pensieri.													Duroy,	rosso	come	un	papavero,	continuava	a	incheccarsi:													«Scusatemi...	credevo...	pensavo	che...»													Finché,	d'improvviso,	con	voce
chiara,	fece:	«Le	chiedo	mille	volte	scusa,	signora,	e	le	rinnovo	i	miei	ringraziamenti	per	il	bell'articolo	che	mi	ha	dettato	ieri.»													Poi	salutò	ed	uscì,	dopo	aver	detto	a	Charles:	«Sarò	al	giornale	alle	tre.»													Tornò	a	casa	a	passo	svelto,	bofonchiando	fra	i	denti:													«Ebbene,	me	lo	scriverò	da	solo,	gli	mostrerò	io...»													Appena	in
camera,	sotto	l'eccitazione	della	collera,	si	mise	a	scrivere.													Ripigliò	l'avventura	già	cominciata	dalla	signora	Forestier,	ammucchiando	particolari	da	romanzo	d'appendice,	strabilianti	peripezie	e	descrizioni	ampollose,	con	la	scioltezza	stilistica	d'un	collegiale	e	la	proprietà	d'un	sergente	maggiore.	In	un'ora	imbastì	un	articolo	che	pareva	uscito
da	un	manicomio,	e	lo	portò,	baldanzoso,	alla	Vie	Française.													Il	primo	in	cui	s'imbatté	fu	Saint-Potin,	che	con	una	calorosa	stretta	di	mano	piena	di	complicità,	gli	domandò:													«L'ha	letto	il	mio	colloquio	col	cinese	e	con	l'indù?	Non	è	spiritoso?	Ha	divertito	tutta	Parigi.	E	pensare	che	a	quei	due	non	gli	ho	visto	nemmeno	la	punta	del	naso.»
												Duroy,	che	non	aveva	letto	nulla,	prese	subito	il	giornale,	e	diede	una	scorsa	a	un'articolessa	intitolata	«India	e	Cina»,	mentre	l'altro	gli	sottolineava	col	dito	i	passi	più	interessanti.													Sopraggiunse	Forestier,	tutt'affannato,	frettoloso,	indaffarato:													«Ah,	bene.	Avevo	bisogno	proprio	di	voi.»													E	snocciolò	una	filastrocca
d'informazioni	politiche	da	procurarsi	in	serata.													Duroy	gli	porse	il	suo	articolo.													«Ecco	il	seguito	sull'Algeria.»													«Benissimo,	dammi	qua.	Vo	a	consegnarlo	al	direttore.»													E	fu	tutto.													Saint-Potin	rimorchiò	il	nuovo	collega	nel	corridoio,	e	gli	disse:													«È	passato	alla	cassa?»													«No,	perché?»													«Perché?	Per
farsi	pagare.	Vede,	una	mesata	d'anticipo	ci	vuol	sempre.	Non	si	sa	mai.»													«Eh	già...	io	non	chiedo	di	meglio.»													«Venga,	la	presento	al	cassiere.	Non	farà	nessuna	difficoltà.	Si	è	di	manica	larga,	qui.»													E	Duroy	andò	a	riscuotere	i	suoi	duecento	franchi,	più	ventotto	franchi	per	il	suo	articolo	del	giorno	prima,	che	aggiunti	a	quanto	gli
restava	dello	stipendio	della	ferrovia	facevano,	lì	nella	sua	saccoccia,	trecentoquaranta	franchi.													Non	aveva	mai	posseduto	una	somma	simile,	e	gli	parve	d'essere	ricco	per	l'eternità.													Saint-Potin	lo	portò	poi	a	sentir	le	sue	chiacchiere	in	tre	o	quattro	redazioni	di	giornali	concorrenti,	dove	sperava	d'incontrare	qualcuno	già	in	possesso
delle	informazioni	che	doveva	raccogliere,	e	di	riuscire	a	soffiargliele,	grazie	alla	sua	parlantina	e	alla	sua	astuzia.													La	sera	Duroy,	non	avendo	nulla	da	fare,	pensò	di	tornarsene	alle	Folies-Bergère,	e	giocando	d'audacia	si	presentò	all'ingresso:													«Sono	Georges	Duroy,	redattore	della	Vie	Française.	Son	già	venuto	l'altra	sera	con	Forestier,
che	m'aveva	promesso	d'interessarsi	per	il	mio	ingresso	gratuito.	Non	so	se	se	ne	sia	ricordato.»													Fu	consultato	un	registro.	Il	suo	nome	non	c'era.	Tuttavia	l'addetto	al	controllo,	persona	urbanissima,	gli	disse:													«Può	entrare	egualmente,	signore,	e	rivolga	lei	stesso	la	domanda	al	direttore.	La	accoglierà	senz'altro.»													Entrò,	e	quasi
subito	s'imbatté	in	Rachel,	la	donna	con	la	quale	era	stato	la	prima	sera.													«Ciao,	tesorone,»	gli	disse	costei	muovendogli	incontro.	«Stai	bene?»													«Benone,	e	tu?»													«Non	c'è	male.	Pensa	un	po',	t'ho	sognato	due	volte,	dall'altro	giorno.»													Duroy	sorrise,	lusingato:													«Ah,	ah!	e	che	significa?»													«Significa	che	mi	sei
piaciuto,	scioccone,	e	che	potremo	fare	il	bis	appena	ne	avrai	voglia.»													«Stasera	stessa,	se	ti	va.»													«Certo	che	mi	va.»													«Bene,	ma	stammi	a	sentire...»													Esitava,	vergognandosi	un	po'	del	suo	comportamento,	poi	proseguì:	«Il	guaio	è	che	stavolta	sono	al	verde.	Sono	stato	al	circolo	e	m'hanno	asciugato	le	tasche.»													Lei	lo
fissò	negli	occhi,	fiutando	la	bugia	con	l'istinto	e	l'esperienza	della	prostituta	abituata	alle	mascalzonate	e	alla	pidocchieria	degli	uomini,	e	disse:	«Contaballe!	Mica	è	carino,	sai,	far	così	con	me.»													Duroy	sorrise	imbarazzato:	«Se	ti	contenti	di	dieci	franchi,	è	tutto	quanto	m'è	rimasto.»													«Fa'	come	vuoi,	tesoruccio,»	disse	lei	col	disinteresse
della	cortigiana	che	vuol	togliersi	un	capriccio.	«A	me	basti	tu.»													E	guardando	incantata	i	baffi	del	giovanotto,	gli	prese	il	braccio	e	vi	s'appoggiò	appassionatamente:	«Andiamocene	prima	a	bere	una	granatina.	Poi	faremo	un	giretto	insieme.	Mi	piacerebbe	tanto,	a	me,	andare	all'Opéra,	così	insieme	a	te,	per	mostrarti	alla	gente.	Ce	ne	torneremo
a	casa	presto,	ti	va?»					.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.																Dormì	fino	a	tardi	da	quella	donnina.	Quando	uscì	era	già	giorno	fatto,	e	il	suo	primo	pensiero	fu	di	comprare	la	Vie	Française.	Aprì	il	giornale	con	mano	febbrile;	il	suo	articolo	non	c'era;	e	se	ne	rimase	lì	ritto	sul
marciapiede,	a	scorrere	ansiosamente	le	colonne	stampate,	nella	vana	speranza	di	trovarvi	quel	che	andava	cercando.													Sentì	d'un	tratto	un	gran	peso	opprimergli	il	cuore,	giacché	dopo	lo	strapazzo	d'una	nottata	d'amore	quella	contrarietà,	aggiunta	alla	stanchezza	,assumeva	le	proporzioni	d'una	catastrofe.													Tornato	a	casa,	si	buttò	sul
letto	vestito	com'era,	e	s'addormentò.													Entrato	qualche	ora	dopo	in	redazione,	andò	da	Walter:													«Mi	son	meravigliato	molto	di	non	aver	visto	stamani	il	mio	articolo	sull'Algeria.»													Il	direttore	sollevò	il	capo,	e	fece	asciutto:	«L'avevo	dato	al	suo	amico	Forestier	perché	lo	leggesse;	non	gli	è	parso	all'altezza;	dovrà	esser	rifatto.»
												Duroy,	fuor	di	sé,	uscì	senza	rispondere	una	parola,	ed	entrato	bruscamente	nella	stanza	del	collega:	«Perché,»	l'apostrofò,	«non	hai	fatto	uscire	stamani	il	mio	pezzo?»													Il	giornalista	stava	fumando	una	sigaretta,	sprofondato	nella	poltrona	e	coi	piedi	sulla	scrivania,	imbrattando	coi	tacchi	l'articolo	che	aveva	cominciato.	Con	voce
annoiata	e	distante,	quasi	parlasse	da	una	buca,	scandì	tranquillamente!	«Al	capo	non	è	piaciuto,	m'ha	detto	di	restituirtelo	perché	tu	lo	rifaccia.	Prendilo,	eccolo	là.»													E	gli	mostrò	col	dito	i	fogli	spiegati	sotto	un	fermacarte.	Duroy,	confuso,	rimase	a	bocca	aperta,	e	mentre	si	rimetteva	in	tasca	la	sua	prosa,	udì	Forestier	soggiungere:	«Oggi
andrai	prima	di	tutto	in	questura...»													Gli	snocciolò	una	filastrocca	di	commissioni	da	sbrigare	e	di	notizie	da	raccogliere,	e	Duroy	se	n'andò	senza	esser	riuscito	a	trovare	quella	parola	sferzante	che	avrebbe	voluto	gettargli	in	faccia.													Riportò	l'articolo	l'indomani.	Gli	venne	di	nuovo	restituito.	Lo	rifece	per	una	terza	volta,	e	vedendoselo
rifiutare	ancora	capì	che	voleva	correre	troppo	e	che	soltanto	la	mano	di	Forestier	avrebbe	potuto	aiutarlo	sulla	sua	strada.													Così	non	parlò	più	dei	Ricordi	d'un	cacciatore	d'Africa,	e	si	ripromise	d'essere	docile	e	scaltro,	giacché	quella	era	la	via,	e	di	far	con	zelo,	in	attesa	di	meglio,	il	suo	mestiere	di	reporter.													Conobbe	i	retroscena	dei
teatri	e	quelli	della	politica,	i	corridoi	e	i	vestiboli	degli	uomini	di	Stato	e	della	Camera	dei	deputati,	le	facce	importanti	dei	segretari	di	gabinetto	e	i	musi	aggrottati	degli	uscieri	insonnoliti.													Fu	in	continuo	contatto	con	ministri,	portinai,	generali,	agenti	di	pubblica	sicurezza,	principi,	mantenuti,	cortigiane,	ambasciatori,	vescovi,	ruffiani,
avventurieri	stranieri,	uomini	di	mondo,	bari,	vetturini,	camerieri	e	tanta	e	tant'altra	gente	d'ogni	sorta;	ne	divenne	l'amico	interessato	e	impassibile,	e	a	furia	di	vederseli	davanti	ogni	giorno,	a	qualsiasi	ora	e	senza	avere	il	tempo	di	poter	di	volta	in	volta	adeguare	il	proprio	animo;	a	furia	di	parlare	con	tutti	delle	identiche	cose	inerenti	alla	sua
professione,	finì	col	far	di	tutt'erbe	un	fascio:	col	misurarli,	tutti,	con	lo	stesso	metro,	e	col	giudicarli	con	lo	stesso	occhio.	Proprio	come	chi,	secondo	un	paragone	a	lui	caro,	dovendo	assaggiare	l'un	dopo	l'altro	i	campioni	di	tutti	i	vini	esistenti,	presto	non	sa	più	distinguere	lo	Château-Margaux	dall'Argenteuil.													Divenne	in	breve	tempo	un
reporter	di	notevole	valore,	sicuro	delle	sue	informazioni,	astuto,	svelto,	sagace,	veramente	prezioso	per	il	giornale,	come	diceva	zi'	Walter,	che	di	redattori	se	n'intendeva.													Ma	ciononostante,	coi	suoi	dieci	centesimi	la	riga	e	i	duecento	franchi	di	stipendio	fisso,	dato	anche	il	costo	della	vita	di	caffè	e	di	ristorante	sul	boulevard,	era	sempre	in
bolletta,	e	non	se	ne	dava	pace.													«Devo	imparare	il	trucco	anch'io,»	pensava,	scorgendo	certi	suoi	colleghi	sempre	con	le	tasche	gonfie	d'oro,	senza	peraltro	riuscir	mai	a	capire	a	quali	segreti	espedienti	essi	ricorressero	per	procacciarsi	tanta	agiatezza.	E	pieno	d'invidia	immaginava	intrallazzi	a	lui	ignoti	ed	equivoci,	ricompense	per	favori	fatti,
tutto	un	commercio	illecito	ma	pur	accettato	e	consentito.	Già,	doveva	penetrare	il	mistero,	entrar	nella	tacita	associazione,	imporsi	ai	colleghi	che	si	dividevano	la	torta	senza	di	lui.													E	più	d'una	volta	gli	capitò	di	pensare,	la	sera,	mentre	alla	finestra	guardava	passare	i	treni,	ai	metodi	che	avrebbe	potuto	usare.	Page	5	V													Due	mesi	erano
già	trascorsi;	settembre	era	alle	porte,	e	a	Duroy	pareva	che	la	rapida	fortuna	da	lui	sperata	si	facesse	un	po'	troppo	desiderare.	Lo	innervosiva,	più	che	altro,	la	sua	mediocre	posizione	morale,	e	non	vedeva	per	quali	vie	avrebbe	potuto	arrampicarsi	lassù	in	alto,	dove	uno	trova	considerazione	e	quattrini.	Si	sentiva	chiuso	nel	suo	modesto	mestieruccio
di	reporter,	prigioniero	di	quello	senza	possibilità	d'evasione.	Era	stimato	ma	d'una	stima	adeguata	al	rango.	Lo	stesso	Forestier,	al	quale	si	rendeva	utile	in	mille	modi,	non	lo	invitata	più	a	cena,	lo	trattava	in	tutto	e	per	tutto	come	un	inferiore,	anche	se	continuava	a	dargli	del	tu	come	ad	un	amico.													Ogni	tanto,	è	vero,	Duroy,	approfittando	di
questa	o	quell'altra	occasione,	riusciva	a	collocare	qualche	suo	trafiletto;	e	poiché	aveva	acquistato,	coi	suoi	echi	di	cronaca,	una	scioltezza	di	penna	e	un	garbo	che	non	possedeva	davvero	quando	aveva	scritto	il	secondo	pezzo	sull'Algeria,	non	s'esponeva	più	al	pericolo	d'un	rifiuto	per	le	sue	cronachette	d'attualità.	Ma	da	questo	allo	scrivere	articoli
di	proprio	estro	e	fantasia,	o	al	trattar	di	politica	con	autonomia	di	giudizio,	ci	correva	come	tra	il	guidar	da	cocchiere	pei	viali	del	Bois,	e	il	guidar	da	padrone	e	signore.	Si	sentiva	umiliato,	soprattutto,	dal	vedersi	precluse	le	porte	della	buona	società,	dal	non	aver	conoscenze	altolocate	con	cui	trattare	da	pari	a	pari,	dal	non	essere	ammesso
nell'intimità	delle	signore,	anche	se	parecchie	attrici	rinomate	l'avevano	qualche	volta	accolto	con	interessata	familiarità.													Sapeva	d'altro	canto,	per	esperienza,	che	le	donne	provavano	per	lui,	tutte,	mondane	o	commedianti	che	fossero,	una	particolare	propensione,	un'immediata	simpatia,	e	il	non	aver	modo	di	conoscere	quelle	dalle	quali
poteva	dipendere	il	suo	avvenire,	lo	rendeva	impaziente	come	un	cavallo	cui	siano	state	messe	le	pastoie.													Più	d'una	volta	aveva	pensato	di	andar	dalla	signora	Forestier;	ma	il	ricordo	dell'ultimo	incontro	lo	gelava,	lo	mortificava,	senza	contare	che	aspettava	d'essere	invitato	dal	marito.	Gli	venne	allora	a	mente	che	la	signora	de	Marelle	l'aveva
pregato	d'andarla	a	trovare,	e	le	si	presentò	un	pomeriggio	che	aveva	libero.													«Fino	alle	tre	sono	sempre	in	casa,»	gli	aveva	detto	costei.													Alle	due	e	mezzo	stava	già	suonando	alla	sua	porta.	Abitava	in	Rue	de	Verneuil,	al	quarto	piano.													Allo	squillo	del	campanello	venne	ad	aprirgli	la	donna,	una	servetta	spettinata	che	gli	rispose,
allacciandosi	la	cuffia:	«Sì,	la	signora	è	in	casa,	ma	non	so	se	è	già	alzata.»													E	spinse	l'uscio	del	salotto,	ch'era	soltanto	accostato.	Duroy	entrò.	Il	vano	era	abbastanza	grande,	con	pochi	mobili	e	piuttosto	trasandato.	Le	poltrone,	vecchie	e	scolorite,	erano	allineate	lungo	le	pareti,	così	come	doveva	averle	disposte	la	domestica,	giacché	nulla
denotava	la	mano	gentile	della	donna	che	ama	la	propria	casa.	Quattro	poveri	quadri	che	raffiguravano	una	barca	su	un	fiume,	un	bastimento	in	mare,	un	mulino	in	mezzo	a	una	pianura	e	uno	spaccalegna	in	un	bosco,	erano	appesi	con	cordoncini	disuguali	al	centro	delle	pareti,	e	tutti	e	quattro	pendevano	da	una	parte.	Non	ci	voleva	molto	a	capire	che
dovevano	starsene	lì	a	quel	modo	da	un	pezzo,	sotto	l'occhio	distratto	d'una	persona	indifferente.													Duroy	si	sedette	e	aspettò.	Aspettò	a	lungo.	Poi	s'aprì	un	uscio,	e	la	signora	de	Marelle	entrò	di	corsa,	avvolta	in	una	vestaglia	giapponese	di	seta	rosa,	con	paesaggi	ricamati	in	oro,	fiori	azzurri,	uccelli	bianchi,	ed	esclamò:													«Ma	lo	sa	ch'ero
ancora	a	letto?	Carino,	da	parte	sua,	venirmi	a	trovare!	Credevo	proprio	d'esser	passata	nel	dimenticatoio.»													Gli	porse	entrambe	le	mani,	felice	di	vederlo,	e	Duroy,	messo	a	proprio	agio	dall'aspetto	modesto	dell'appartamento,	gliele	prese	fra	le	sue	e	ne	baciò	una	come	aveva	visto	fare	da	Norbert	de	Varenne.													Lo	pregò	di	sedersi;	poi,
datagli	un'occhiata	da	capo	a	piedi:	«Com'è	cambiato,»	disse.	«Ha	acquistato.	L'aria	di	Parigi	le	giova.	Su,	mi	racconti	tutte	le	novità.»													E	subito	si	misero	a	chiacchierare,	come	vecchi	conoscenti,	sentendo	nascere	fra	loro	una	subitanea	confidenza,	e	stabilirsi	quella	corrente	di	reciproca	fiducia,	d'intimità	e	di	simpatia	che	in	cinque	minuti
trasforma	in	due	amici	due	persone	dello	stesso	carattere	e	dello	stesso	stampo.													D'un	tratto	la	giovane	signora	interruppe	il	suo	chiacchierio,	e	tutta	stupita	esclamò:	«Strano,	quel	che	mi	succede	con	lei.	Mi	sembra	di	conoscerla	da	una	diecina	d'anni.	Diventeremo	di	sicuro	buoni	compagni.	Vero?»													«Certo,»	rispose	lui,	con	un	sorriso
che	voleva	dire	molto	di	più.													La	trovava	addirittura	provocante,	in	quella	vistosa	e	morbida	vestaglia,	meno	fine	dell'altra	in	vestaglia	bianca,	meno	micetta,	meno	delicatina,	ma	più	stuzzicante,	più	piccante.													Quando	si	sentiva	vicina	la	signora	Forestier,	con	quel	suo	inamovibile	sorriso	tutto	garbo	che	invitava	e	tratteneva	ad	un	tempo,	e
che	pareva	dire:	«Lei	mi	piace»,	ma	anche:	«Attento!»,	senza	che	se	ne	capisse	mai	il	senso	vero,	provava	più	che	altro	il	desiderio	d'inginocchiarlesi	ai	piedi,	o	di	baciarle	la	delicata	trina	del	corpetto,	aspirando	lentamente	il	tiepido	effluvio	profumato	che,	passando	fra	le	poppe,	doveva	esalare	dalla	scollatura.	Accanto	alla	signora	de	Marelle	il	suo
desiderio	era	più	brutale,	più	determinato,	un	desiderio	che	gli	si	tramutava	in	un	fremito	delle	dita	al	cospetto	di	certi	turgori	sotto	la	seta	leggera.													Costei	continuava	a	parlare,	ponendo	in	ogni	frase	un	pizzico	di	quella	facile	arguzia	cui	era	avvezza,	così	come	l'artigiano	intuisce	d'acchito,	nel	corso	d'un'opera	ritenuta	difficile,	il	tocco	che	ci
vuole	per	renderla	perfetta,	lasciando	tutti	quanti	a	bocca	aperta.	E	nell'ascoltarla,	Duroy	pensava:	«Sarà	bene	tenersele	a	mente,	tutte	queste	cosette.	A	lasciarla	parlare	sui	fatterelli	del	giorno,	si	potrebbero	scrivere	brillanti	articoli	di	cronaca	parigina.»													Qualcuno	bussò	piano	piano,	con	estrema	delicatezza,	allo	stesso	uscio	dal	quale	era
apparsa	lei.	La	signora	de	Marelle	gridò:	«Puoi	entrare,	amoruccio.»													Era	la	figlia,	che	corse	diritta	verso	Duroy,	porgendogli	la	mano.													La	madre,	stupita,	mormorò:	«Ma	lei	è	un	conquistatore.	Mia	figlia	non	la	riconosco	più!»													Il	nostro	giovanotto,	dopo	aver	dato	un	bacio	alla	piccina,	se	la	fece	sedere	accanto,	e	serio	serio	le
rivolse	qualche	garbata	domanda	su	ciò	che	aveva	fatto	dall'ultima	volta	che	s'erano	visti.	Lei	rispondeva	con	vocetta	flautata,	e	con	quel	suo	tono	grave	di	persona	adulta.													La	pendola	suonò	le	tre.	Il	nostro	giornalista	si	alzò.													«Venga	spesso»	lo	pregò	la	signora	de	Marelle,	«chiacchiereremo	come	quest'oggi.	Lei	mi	farà	sempre	piacere.
Ma	perché	non	si	fa	più	vivo	dai	Forestier?»													«Oh,	così,»	rispose,	«Ho	avuto	molto	da	fare.	Ma	spero	che	uno	di	questi	giorni	possiamo	di	nuovo	incontrarci	là.»													E	uscì	col	cuore	gonfio	di	speranza,	senza	saper	nemmeno	lui	perché.													A	Forestier	non	disse	nulla	di	quella	visita.													Ma	ne	serbò	il	ricordo	nei	giorni	che	seguirono;
più	che	il	ricordo,	quasi	la	sensazione	fisica	d'un'irreale	ma	ostinata	presenza	di	quella	donna.	Gli	pareva	d'aver	portato	con	sé	qualcosa	di	lei,	l'immagine	del	suo	corpo	rimastagli	negli	occhi,	il	profumo	del	suo	animo	rimastogli	in	cuore.	Era	ossessionato	dall'immagine	di	lei,	come	talvolta	accade	dopo	aver	trascorso	ore	deliziose	accanto	a	un'altra
creatura	umana.	Si	direbbe	che	uno	soggiaccia	a	uno	strano	imperio,	tutto	intimo,	vago,	conturbante	e	delizioso	perché	pieno	di	mistero.													Tornò	a	farle	visita	qualche	giorno	dopo.													La	domestica	lo	fece	passare	in	salotto,	e	subito	apparve	Laurine.	Non	gli	porse	la	mano,	questa	volta,	ma	la	fronte:	«La	mamma	m'ha	incaricato	di	pregarla
d'aspettare	un	momento.	Ne	avrà	per	un	quarto	d'ora,	perché	deve	vestirsi.	Le	farò	compagnia	io.»													Duroy,	divertito	dai	modi	cerimoniosi	della	bambina,	rispose:													«Benissimo,	madamigella,	sarò	felice	di	trascorrere	un	quarto	d'ora	con	lei;	ma	badi	che	non	sono	affatto	una	persona	seria,	e	che	mi	piace	ruzzare	tutto	il	giorno.	Facciamo	a
gatto	volato	via?»													La	ragazzina	rimase	sorpresa,	poi	sorrise,	come	avrebbe	fatto	una	donna,	di	fronte	a	quella	proposta	che	l'offendeva	un	po'	e,	anche,	la	stupiva;	e	mormorò:													«Ma	una	casa	non	è	mica	fatta	per	giocarci.»													«Che	m'importa?»	rispose	lui.	«Io	giuoco	dappertutto.	Su,	mi	acchiappi.»													E	si	mise	a	girare	intorno	al
tavolino,	incitandola	a	rincorrerlo,	mentre	la	piccola	lo	seguiva	con	un	sorrisetto	quasi	di	cortese	condiscendenza,	allungando	ogni	tanto	la	mano	per	cercar	di	toccarlo,	ma	senza	mai	abbandonarsi	alla	corsa.													Lui	si	fermava,	s'acquattava,	e	quando	lei	gli	si	faceva	vicina	col	suo	passettino	peritoso,	scattava	su	come	il	babau	da	una	scatola	a
sorpresa,	e	d'un	sol	balzo	raggiungeva	l'angolo	opposto	del	salotto.	La	cosa	la	divertiva,	finiva	col	ridere	anche	lei,	e,	animandosi	a	poco	a	poco,	già	cominciava	a	trotterellargli	dietro	con	dei	gridolini	di	gioia	e	di	timore	quando	le	pareva	d'averlo	acciuffato.	Lui	spostava	una	sedia,	se	ne	faceva	un	ostacolo,	costringeva	la	piccina	a	girar	per	un	attimo
intorno	a	quella	che,	d'improvviso,	abbandonava	per	afferrarne	un'altra.	Laurine	adesso	correva	liberamente,	s'abbandonava	tutta	al	piacere	di	quel	giuoco	nuovo	e,	un	poco	accesa	in	volto,	rispondeva	con	tutto	il	suo	slancio	di	bambina	entusiasmata	ad	ogni	fuga,	ad	ogni	stratagemma,	ad	ogni	finta	del	compagno.	D'un	tratto,	proprio	mentre	lei
credeva	d'averlo	raggiunto,	Duroy	la	strinse	fra	le	braccia	e,	sollevandola	fino	al	soffitto,	gridò:	«Gatto	volato	via!»													La	bimba,	felice,	sgambettava	per	cercar	di	sfuggirgli,	e	rideva	di	gran	cuore.													La	signora	de	Marelle	entrò	e,	meravigliata:	«Oh,	Laurine,»	esclamò.	«Laurine	che	giuoca...	Ma	lei	è	un	mago.»													Duroy	posò	a	terra	la
piccola,	baciò	la	mano	alla	madre,	ed	entrambi	si	sedettero	con	Laurine	nel	mezzo.	Cercarono	di	parlare,	ma	la	bimba,	ancora	inebriata,	non	la	smetteva	più	col	suo	cicaleccio,	lei	che	di	solito	era	così	taciturna;	e	dovettero	spedirla	nella	sua	cameretta.													Obbedì	senza	fiatare,	ma	con	le	lacrime	agli	occhi.													Rimasti	soli,	la	signora	de	Marelle
abbassò	la	voce:	«Ho	un	gran	progetto,	sa;	e	ho	pensato	anche	a	lei.	Ecco,	una	volta	la	settimana	i	Forestier	m'invitano	a	cena,	e	io	li	contraccambio	in	un	ristorante,	ogni	tanto.	Aver	gente	per	casa	non	mi	piace,	eppoi	non	sono	organizzata,	non	so	nulla	di	faccende	domestiche,	nulla	di	cucina,	nulla	di	nulla.	Mi	piace	vivere	alla	diavola.	Bene:	di	quando
in	quando,	dicevo,	invito	i	Forestier	in	trattoria,	ma	è	malinconico	esser	noi	tre	soli,	e	la	gente	che	conosco	io	non	lega	troppo	con	loro.	Le	dico	questo	per	giustificarle	un	invito	che	magari	non	le	sembrerà	in	perfetta	regola.	Avrà	già	capito,	no?	che	le	chiedo	d'esser	dei	nostri,	sabato	alle	sette	e	mezzo,	al	caffè-ristorante	Riche.	Lo	conosce	il	locale?»
												Georges	accettò	felice,	e	lei	proseguì:	«Saremo	soltanto	in	quattro,	coppia	contro	coppia.	Per	noi	donne	che	non	ci	siamo	avvezze,	son	festicciole	molto	divertenti.»													Indossava	un	abito	marrone	scuro,	aderente	alla	vita,	ai	fianchi,	al	petto,	alle	braccia,	provocante	e	civettuolo;	e	il	contrasto	fra	quell'eleganza	così	accurata	e	raffinata	e	la
trascuratezza,	che	saltava	agli	occhi,	dell'appartamento	da	lei	abitato,	stupiva	e	confondeva	Duroy,	quasi	lo	metteva	in	imbarazzo	senza	capire	perché.													Tutto	quel	che	le	copriva	il	corpo,	che	le	toccava	intimamente	e	direttamente	le	carni,	era	delicato	e	fine,	ma	di	quanto	le	stava	attorno	lei	non	si	curava	minimamente.													La	lasciò
portandosi	via,	ancora	una	volta,	l'impressione	che	quella	donna	continuasse	ad	esser	presente	dovunque	in	una	sorta	d'allucinazione	dei	sensi.	E	con	un'impazienza	che	andava	via	via	crescendo,	aspettò	il	giorno	della	cena.													Noleggiato	per	la	seconda	volta	l'abito	nero,	dato	che	i	suoi	mezzi	non	gli	permettevano	ancora	di	comprarselo,	arrivò
per	primo	all'appuntamento,	con	qualche	minuto	d'anticipo	sull'ora	fissata.													Lo	fecero	salire	al	secondo	piano,	e	lo	invitarono	a	entrare	in	una	saletta	del	ristorante	tappezzata	di	rosso,	con	una	sola	finestra	che	dava	sul	boulevard.													Un	tavolino	quadrato,	apparecchiato	per	quattro,	sfoggiava	la	sua	tovaglia	candida,	così	abbagliante	da
sembrar	tirata	a	lucido;	e	i	bicchieri,	l'argenteria,	lo	scaldavivande	brillavano	gaiamente	sotto	le	fiammelle	di	dodici	candele	infilate	in	due	alti	candelabri.													Fuori	si	scorgeva	una	gran	macchia	verde,	d'un	verde	chiaro,	formata	dal	fogliame	d'un	albero	illuminato	dalla	luce	vivida	delle	salette	riservate.													Duroy	sedé	su	un	sofà	basso	basso,
rosso	come	la	tappezzeria	delle	pareti,	le	cui	molle	sfinite,	cedendo	sotto	il	suo	peso,	gli	diedero	la	sensazione	di	sprofondare	in	una	buca.	Per	tutto	il	vasto	locale	s'udiva	un	confuso	rumorio,	il	bombito	dei	grandi	ristoranti	formato	dall'acciottolio	delle	stoviglie	e	delle	argenterie	urtate	insieme,	dal	suono	dei	passi	frettolosi	dei	camerieri,	attutito	dai
tappeti	dei	corridoi,	dal	cigolio	delle	porte	che,	aperte	un	momento,	lasciano	scappar	fuori	il	vocio	delle	salette	anguste,	gremite	di	gente	a	tavola.	Forestier	entrò	e	gli	strinse	la	mano	con	schietta	cordialità,	come	non	faceva	mai	negli	uffici	della	Vie	Française.													«Le	signore	verranno	insieme,»	disse.	«Mi	piacciono,	queste	cenette.»													Poi
diede	un'occhiata	alla	tavola,	spense	del	tutto	una	fiammella	a	gas	bassa	come	un	lumino	da	notte,	chiuse	un	battente	della	finestra	per	evitare	una	corrente	d'aria,	e	scelse	un	posto	ben	riparato	dicendo:	«Devo	fare	molta	attenzione;	per	un	mese	sono	stato	meglio,	ma	da	qualche	giorno	ho	fatto	una	ricaduta.	Devo	aver	preso	freddo	martedì,	uscendo
da	teatro.»													S'aprì	la	porta	e	apparvero	le	due	giovani	signore	seguite	da	un	direttore	di	mensa,	il	volto	nascosto	dal	velo	e	circospette,	con	quell'adorabile	aria	di	mistero	che	le	donne	assumono	in	quei	locali,	dove	ogni	persona	avvicinata	o	incontrata	può	essere	compromettente.													Mentre	Duroy	la	salutava,	la	signora	Forestier	lo
rimproverò	molto	di	non	essersi	più	fatto	vivo	con	lei;	poi	aggiunse,	con	un	sorriso	diretto	all'amica:	«Ma	capisco,	preferisce	la	signora	de	Marelle	a	me.	Per	lei	il	tempo	lo	trova	sempre.»													Si	misero	a	sedere,	e	quando	il	direttore	di	mensa	presentò	a	Forestier	la	lista	dei	vini,	la	signora	de	Marelle	esclamò:	«Date	ai	signori	quello	che	vogliono;
quanto	a	noi,	champagne	ghiacciato,	e	del	migliore,	champagne	dolce,	magari;	e	stop.»													E	come	l'uomo	se	ne	fu	andato,	annunziò	ridendo,	eccitata:	«Stasera	voglio	alzare	il	gomito,	dobbiamo	far	bisboccia,	una	vera	orgetta.»													Forestier,	come	se	non	avesse	sentito,	domandò:	«Vi	dispiace	se	chiudiamo	la	finestra?	Ho	il	petto	un	po'
rappreso,	da	qualche	giorno.»													«Ma	no,	si	figuri.»													Andò	a	chiudere	il	battente	rimasto	socchiuso	e	tornò	a	sedersi	rasserenato	in	volto,	più	tranquillo.													Sua	moglie	taceva,	sembrava	soprappensiero;	e	con	gli	occhi	abbassati	sulla	tavola	sorrideva	ai	bicchieri,	con	quel	suo	sorriso	vago	che	sembrava	prometter	sempre	senza	mai
mantenere.													Furono	portate	le	ostriche	d'Ostenda,	piccole	e	grasse,	simili	a	delicati	orecchi	infantili	chiusi	fra	le	valve,	che	si	scioglievano	tra	il	palato	e	la	lingua	come	chicche	salmastre.													Poi,	dopo	la	minestra,	fu	servita	una	trota	rosea	come	la	carne	d'una	fanciulla,	e	i	commensali	diedero	la	stura	ai	discorsi.													Si	cominciò	col
parlare	d'uno	scandalo	che	stava	facendo	il	giro	di	Parigi,	la	storia	d'una	donna	della	buona	società	sorpresa,	da	un	amico	del	marito,	mentre	stava	cenando	in	una	saletta	riservata	con	un	principe	straniero.													Forestier	rideva	molto	dell'avventura;	le	due	signore	affermarono	che	l'indiscreto	chiacchierone	era	un	gran	villano	e	un	codardo.	Duroy
la	pensava	come	loro	e	proclamò	ben	alto	che	un	uomo	ha	il	dovere	di	conservare	in	tali	faccende,	attore,	confidente	o	semplice	testimone	che	sia,	un	silenzio	di	tomba.	E	aggiunse:	«Quanti	doni	deliziosi	ci	riserverebbe	la	vita	se	ciascun	di	noi	potesse	contare	sull'assoluta	discrezione	dell'altro.	Spesso,	molto	spesso,	anzi	quasi	sempre	è	la	paura	del
segreto	svelato	a	trattenere	le	donne.»													E	aggiunse	ancora,	sorridendo:	«Non	è	forse	vero?	Quante	donne	cederebbero	volentieri	a	un	momentaneo	desiderio,	al	capriccio	improvviso	e	violento	d'un'ora,	a	un	ghiribizzo	d'amore,	se	non	temessero	di	pagare	con	uno	scandalo	irreparabile,	e	con	lacrime	di	dolore,	una	breve	e	labile	felicità!»												
Parlava	con	contagiosa	convinzione,	come	se	avesse	perorato	una	causa,	la	sua	causa,	e	quasi	avesse	voluto	dire:	«Con	me	certi	rischi	non	si	corrono.	Provare	per	credere.»													Le	signore	lo	guardavano,	entrambe	incantate,	lo	approvavano	con	lo	sguardo,	trovavano	ben	detto	e	giusto	ciò	che	andava	affermando,	confessavano	con	connivente
silenzio	che	la	loro	inconcussa	moralità	di	parigine	non	avrebbe	retto	a	lungo	davanti	alla	certezza	del	segreto.													Forestier,	spaparacchiato	sul	sofà,	una	gamba	ripiegata	sotto	l'altra	e	il	tovagliolo	infilato	nel	panciotto	per	non	macchiar	la	marsina,	dichiarò	d'improvviso,	con	un	convinto	risolino	da	scetticone:	«Cribbio,	staremmo	freschi,	se	si
potesse	contar	sul	silenzio!	Mannaggia...	poveri	mariti!»													L'amore	rimase	al	centro	della	conversazione.	Duroy,	pur	non	credendo	all'amore	eterno,	lo	riteneva	un	sentimento	durevole,	capace	di	creare	un	legame,	una	tenera	amicizia,	una	reciproca	fiducia.	L'unione	dei	sensi	non	è	che	il	suggello	dell'unione	dei	cuori.	Ma	non	poteva	soffrire	le
irritanti	gelosie,	i	drammi,	le	scenate,	le	meschinità	che,	quasi	sempre,	accompagnano	le	rotture.													Quando	tacque,	la	signora	de	Marelle	sospirò:	«Sì,	l'amore	è	l'unica	cosa	buona	che	ci	sia	nella	vita;	e	noi,	spesso,	la	sciupiamo	pretendendo	l'impossibile.»													La	signora	Forestier,	che	stava	giocherellando	con	un	coltello,	soggiunse:	«Eh	sì...
sì...	è	bello	essere	amate...»													E	pareva	assorta	in	un	sogno	lontano	lontano,	in	pensieri	che	non	avrebbe	mai	osato	dire.													Poiché	la	prima	portata	tardava,	bevevano	di	quando	in	quando	un	sorso	di	champagne,	spelluzzicando	i	panini	rotondi	e	sgranocchiandone	la	crosta.	E	il	pensiero	dell'amore,	lento	e	invadente,	penetrava	nel	loro	animo,
lo	inebriava	a	poco	a	poco,	così	come	il	vino	biondo,	cadendo	a	goccia	a	goccia	nello	stomaco,	scaldava	loro	il	sangue	e	turbava	loro	la	mente.													Portarono	delle	cotolette	d'agnello,	tenere,	leggere,	sdraiate	su	uno	spesso	strato	di	punte	fitte	fitte	d'asparagi.													«Caspita,	che	delizia!»	esclamò	Forestier.	E	si	misero	a	mangiar	lentamente,
assaporando	la	carne	fina	e	gli	asparagi	burrosi	come	una	crema.													Duroy	riprese:	«Io,	quando	amo	una	donna,	è	come	se	tutto	il	mondo	sparisse	intorno	a	lei.»													Lo	diceva	con	convinzione,	esaltato	dalla	voluttuosa	tavola	che	stava	assaporando.													La	signora	Forestier	mormorò,	con	la	sua	solita	aria	distaccata:	«Nessuna	felicità	è
paragonabile	a	quando	per	la	prima	volta	una	mano,	con	una	lieve	pressione,	chiede	a	un'altra:	"Mi	ami?"	e	questa	risponde	con	lo	stesso	mezzo:	"Sì,	ti	amo."»													La	signora	de	Marelle,	che	proprio	in	quel	momento	aveva	vuotato	d'un	fiato	un'altra	coppa	di	champagne,	disse	gaia,	posando	il	bicchiere:	«Bah,	io	sarei	meno	platonica.»													Tutti,
con	gli	occhi	lustri,	ebbero	un	risolino	d'assenso.													Forestier	si	adagiò	sul	sofà,	spalancò	le	braccia,	le	appoggiò	sui	cuscini	e	disse	serio:	«La	sua	franchezza	le	fa	onore,	e	dimostra	che	lei	è	una	donna	pratica.	Ma	potrei	chiederle	l'opinione	di	suo	marito?»													Lei	alzò	lentamente	le	spalle,	indugiando	in	quell'atto	d'infinito	disprezzo,	poi	disse
con	voce	decisa:	«Mio	marito	non	esprime	opinioni	in	merito.	Lui...	si	astiene.»													E	la	conversazione,	dalle	elevate	teorie	sul	sentimento,	scese	nel	giardino	fiorito	delle	licenziosità	più	raffinate.													Fu	il	momento	dei	furbi	sottintesi,	dei	veli	sollevati	dalle	parole	come	si	alza	una	sottana,	dei	discorsetti	maliziosi,	delle	scaltre	arditezze
mascherate,	di	tutte	le	ipocrisie	dell'impudicizia,	delle	frasi	che	suscitano	immagini	di	nudità	con	espressioni	coperte,	che	destano	nell'occhio	e	nella	mente	la	rapida	visione	di	tutto	ciò	che	non	si	può	dire,	e	che	permettono	alla	gente	di	mondo	una	sorta	d'amor	sottile	e	misterioso,	una	specie	di	contatto	impuro	dei	pensieri	grazie	all'evocazione
simultanea,	torbida	e	sensuale	come	un	abbraccio,	di	tutte	le	cose	segrete,	invereconde	eppur	bramate,	dell'amplesso.													Avevano	portato	l'arrosto,	pernici	accompagnate	da	quaglie,	e	poi	piselli,	una	terrina	di	fegato	d'oca	con	un'insalata	a	foglioline	seghettate	che	come	una	schiuma	verde	colmava	una	grossa	insalatiera	a	forma	di	catinella.
Mangiarono	ogni	cosa	senza	gustarla,	sbadatamente,	tutti	presi	dai	loro	discorsi,	immersi	in	un	bagno	d'amore.													Le	due	signore,	ormai,	le	dicevano	grosse,	la	de	Marelle	con	la	sua	naturale	audacia	che	sapeva	di	provocazione,	la	Forestier	con	un	adorabile	ritegno,	con	un	pudore	nel	tono,	nella	voce,	nel	sorriso,	nei	modi,	che	accentuava,	con
l'aria	di	attenuarle,	le	frasi	pepate	che	le	uscivano	di	bocca.													Forestier,	stravaccato	sui	cuscini,	rideva,	beveva,	mangiava	a	più	non	posso	e	ne	mollava	ogni	tanto	una	talmente	spinta	o	talmente	cruda	che	le	signore,	ferite	dalla	forma...	e	per	la	forma,	mettevano	su	un	musetto	imbarazzato	che	però	non	durava	più	di	due	o	tre	secondi.	Quando
gliene	scappava	una	veramente	tosta,	aggiungeva	subito:	«Ohei,	ragazzi,	andiamo	proprio	bene.	A	continuar	così	si	finirà	col	commettere	qualche	sciocchezza.»													Vennero	le	frutta,	il	caffè,	i	liquori	che	empirono	le	menti	già	turbate	d'una	nebbia	ancor	più	grassa	e	affocata.													Come	aveva	annunziato	mettendosi	a	tavola,	la	signora	de
Marelle	aveva	alzato	il	gomito,	e	lo	dava	a	divedere	col	garbo	spigliato	e	chiacchierino	della	donna	che,	per	divertire	i	commensali,	esagera	una	punta	d'ubriachezza	nient'affatto	inventata.													La	signora	Forestier	adesso	taceva,	per	prudenza,	forse;	e	Duroy,	sentendosi	troppo	alterato	per	non	compromettersi,	manteneva	un	astuto	riserbo.												
S'accesero	le	sigarette,	e	Forestier,	di	schianto,	prese	a	tossire.													Fu	un	nodo	terribile	che	gli	squarciava	il	petto;	congestionato	in	volto,	la	fronte	imperlata	di	sudore,	soffocava	nel	tovagliolo.	Calmatosi	l'insulto,	brontolò	fuori	di	sé:	«Non	è	roba	che	fa	per	me,	divertirsi	a	questo	modo:	è	idiota.»													Tutto	il	suo	buon	umore	era	scomparso,
terrorizzato	com'era	dal	male.													«Torniamo	a	casa,»	disse.													La	signora	de	Marelle	suonò	per	chiedere	il	conto.	Glielo	portarono	quasi	subito.	Tentò	di	leggerlo,	ma	i	numeri	le	ballavano	davanti	agli	occhi,	e	passò	il	foglietto	a	Duroy:	«Tenga,	paghi	per	me,	io	non	ci	vedo	più,	sono	troppo	brilla.»													E	gli	lanciò	anche	la	borsetta.													Il
totale	ammontava	a	centotrenta	franchi.	Duroy	controllò	e	verificò	la	nota,	poi	porse	due	biglietti	da	cento	prendendo	il	resto	e	domandando	sottovoce:	«Quanto	si	deve	lasciare	di	mancia?»													«Quello	che	vuole,	non	so.»													Mise	cinque	franchi	nel	piatto,	poi	restituì	la	borsetta	alla	giovane	signora	dicendole:													«Vuol	che	la	accompagni
fino	al	portone	di	casa?»													«Certamente.	Sarei	incapace	di	trovarlo	da	sola.»													Strinsero	la	mano	ai	Forestier,	e	Duroy	si	trovò	solo	con	la	signora	de	Marelle	in	una	carrozza	che	rotolava	via.													Se	la	sentiva	a	fianco,	vicina	vicina,	chiusa	con	lui	in	quella	scatola	nera,	bruscamente	illuminata,	per	un	istante,	dai	lampioni	a	gas	lungo	i
marciapiedi.	Sentiva,	sotto	la	manica,	il	calore	della	spalla	di	lei,	e	non	trovava	nulla	da	dirle,	assolutamente	nulla,	con	la	mente	paralizzata	dall'imperioso	desiderio	di	stringerla	fra	le	braccia.													«Che	farebbe,	se	osassi?»	pensava.	Il	pensiero	di	tutte	le	frasi	grassocce	sussurrate	durante	la	cena	lo	imbaldanziva,	ma	nello	stesso	tempo	lo	tratteneva
il	timore	d'uno	scandalo.													Anche	lei	taceva,	immobile,	rincantucciata	in	un	angolo.	Se	non	le	avesse	visto	brillare	gli	occhi	ogni	volta	che	un	raggio	di	luce	entrava	nella	carrozza,	l'avrebbe	creduta	addormentata.													«A	che	starà	pensando?»	Sentiva	ch'era	meglio	non	aprir	bocca,	che	una	parola,	una	sola	parola,	rompendo	il	silenzio,	avrebbe
compromesso	la	buona	occasione	che	gli	si	presentava;	ma	gli	mancava	l'audacia,	l'audacia	necessaria	per	un'azione	brusca,	brutale.													D'un	tratto	la	sentì	muovere	un	piede:	un	moto,	uno	scatto	secco,	nervoso,	d'impazienza,	o,	forse,	d'invito.	A	quell'atto	quasi	impercettibile,	un	lungo	brivido	gli	corse	sulla	pelle	dalle	radici	dei	capelli	alle	unghie
dei	piedi,	e,	voltatosi	all'improvviso,	si	gettò	su	di	lei,	cercando	con	le	labbra	la	sua	bocca	e	con	le	mani	la	carne	nuda.													La	de	Marelle	diede	un	grido,	un	piccolo	grido,	cercò	di	alzarsi,	di	dibattersi,	di	respingerlo;	poi	cedette,	come	se	le	fosse	mancata	la	forza	di	resister	più	a	lungo.													La	carrozza,	nel	frattempo,	s'era	fermata	davanti	al
portone	di	lei,	e	Duroy,	sorpreso,	non	ebbe	nemmen	da	cercare	qualche	appassionata	parola	per	ringraziarla,	per	benedirla	e	per	esprimerle	il	proprio	amore	pieno	di	gratitudine.	Tuttavia	lei	non	si	alzava,	non	si	muoveva,	stordita	da	quant'era	accaduto.	Temendo	allora	che	il	vetturino	s'insospettisse,	scese	per	primo	e	le	porse	la	mano.													Uscì
dalla	carrozza	barcollando	e	senza	dire	una	parola.	Duroy	suonò,	e	appena	il	portone	si	aprì,	chiese	con	voce	tremante:	«Quando	la	rivedrò?»													Con	un	filo	di	voce	che	si	udiva	appena:	«Venga	domani	a	desinare	da	me,»	bisbigliò	lei.	E	scomparve	nel	buio	dopo	aver	dato	una	spinta	al	pesante	portone	che	si	chiuse	col	tonfo	d'una	cannonata.
												Consegnò	cinque	franchi	al	vetturino,	e	s'avviò	a	passo	svelto,	trionfante,	col	cuore	che	gli	traboccava	di	gioia.													Ne	aveva	in	pugno	una,	finalmente,	una	donna	maritata!	una	donna	di	classe!	di	gran	classe!	della	buona	società	parigina!	Come	tutto	era	stato	facile,	inaspettato!													Fino	a	quel	momento	aveva	creduto	che	per	avvicinare
e	conquistare	una	di	quelle	creature	tanto	bramate,	occorressero	infinite	premure,	attese	interminabili,	fosse	necessario	un	abile	assedio	di	galanterie,	di	paroline	d'amore,	di	sospiri	e	di	regali.	Ed	ecco	invece	ch'era	bastato	un	piccolissimo	tentativo	perché,	d'un	tratto,	la	prima	in	cui	si	era	imbattuto	gli	si	abbandonasse	fra	le	braccia,	con	una	rapidità
che	lo	lasciò	sbalordito.													«Aveva	bevuto,»	pensava.	«Domani	sarà	un'altra	faccenda.	Dovrò	sorbirmi	le	lacrime.»	Questa	prospettiva	lo	innervosì,	ma	esclamò	tra	sé	e	sé:	«Al	diavolo.	Ora	è	mia	e,	parola	d'onore,	non	me	la	lascerò	scappare.»													E	nel	confuso	miraggio	dove	si	perdevano	le	sue	speranze,	speranze	di	grandezza,	di	successo,	di
notorietà,	di	ricchezza	e	d'amore,	scorse	a	un	tratto,	simili	alle	ghirlande	di	danzatrici	che	si	dispiegano	nei	cieli	delle	apoteosi,	una	lunga	teoria	di	donne	eleganti,	ricche,	potenti,	che	gli	passavano	davanti	sorridendo	per	scomparire	l'una	dopo	l'altra	nella	nuvola	dorata	dei	suoi	sogni.													E	il	sonno	gli	si	popolò	di	visioni.													Era	un	po'
emozionato,	l'indomani,	salendo	le	scale	della	signora	de	Marelle.	Come	lo	avrebbe	accolto?	E	se	non	avesse	voluto	riceverlo?	Se	avesse	dato	l'ordine	di	non	lasciar	entrare	nessuno?	Se	avesse	raccontato?...	Ma	no,	doveva	stare	zitta	con	tutti	se	non	voleva	che	si	capisse	intera	la	verità.	Era	lui	dunque	l'arbitro	della	situazione.													La	servetta	aprì	la
porta.	Aveva	il	volto	di	sempre.	Duroy	si	tranquillizzò,	quasi	si	fosse	aspettato	di	vederla	sconvolta.													Le	domandò:	«La	signora	sta	bene?»													La	domestica	rispose:	«Certo,	signore,	come	tutti	gli	altri	giorni.»													E	lo	fece	accomodare	in	salotto.													Subito	si	diresse	verso	il	caminetto,	per	darsi	un'occhiata	ai	capelli	e	all'abito.	Stava
aggiustandosi	la	cravatta	quando,	nello	specchio,	scorse	la	giovane	signora	che	stava	osservandolo,	ferma	sulla	soglia	della	camera.													Fece	finta	di	non	averla	vista,	e	per	un	istante	si	squadrarono	a	vicenda	in	fondo	alla	spera,	esaminandosi;	spiandosi	prima	di	trovarsi	a	faccia	a	faccia.													Duroy	si	voltò.	Lei	non	si	mosse,	e	parve	aspettarlo.
Lui	le	si	precipitò	incontro	balbettando:	«Quanto	l'amo!	quanto	l'amo!»													Lei	aprì	le	braccia,	e	gli	si	abbandonò	sul	petto;	poi	levò	il	volto	e	si	baciarono	a	lungo.													Il	nostro	giovanotto	stava	pensando:	«È	più	facile	di	quanto	avessi	creduto.	Tutto	va	a	gonfie	vele.»	E	quando	le	loro	labbra	si	separarono,	sorrise	senza	dire	una	parola,	cercando



di	porre	nello	sguardo	la	carica	d'un	amore	infinito.													Sorrideva	anche	lei,	con	quel	sorriso	che	nelle	donne	esprime.	il	desiderio,	il	consenso,	la	volontà	di	darsi.	E	mormorò:	«Siamo	soli,	Laurine	l'ho	mandata	a	pranzo	da	una	sua	compagna.»													Lui	sospirò	e	le	baciò	i	polsi:	«Grazie.	La	adoro.»													Lei	allora	se	lo	prese	a	braccetto,	come
se	fosse	stato	il	marito,	e	andarono	a	sedersi	sul	sofà,	vicini	vicini.													Duroy	avrebbe	voluto	cominciar	la	conversazione	in	modo	abile	e	attraente,	ma	non	trovando	le	parole	adatte	balbettò:													«Allora,	non	mi	serba	rancore?»													«Zitto,»	fece	lei	mettendogli	una	mano	sulla	bocca.													Rimasero	silenziosi,	gli	occhi	negli	occhi,	le	dita
scottanti	intrecciate	insieme.													«Quanto	la	desideravo!»	disse	lui.													«Zitto!»	ripeté	lei.													Si	sentiva	la	domestica	maneggiare	i	piatti	in	sala	da	pranzo,	dietro	la	parete.													Lui	si	alzò:	«Non	posso	restarle	così	vicino.	Perderei	la	testa.»													L'uscio	si	aprì:	«La	signora	è	servita.»													E	lui	porse	il	braccio	con	gravità.												
Pranzarono	uno	di	fronte	all'altro,	guardandosi	e	sorridendosi	senza	posa,	preoccupati	soltanto	di	se	stessi,	tutti	immersi	nel	soave	incanto	d'una	tenerezza	incipiente.	Non	s'accorgevan	nemmeno	di	quel	che	mangiavano.	Lui	sentì	un	piede,	un	piedino,	vagare	sotto	la	tavola.	Lo	prese	fra	i	suoi	e	lo	tenne	stretto,	con	quanta	forza	aveva.													La
domestica	andava	e	veniva,	portava	e	toglieva	i	piatti	indifferente,	facendo	finta	di	nulla.													Terminato	di	pranzare,	tornarono	in	salotto	e	ripresero	il	loro	posto	sul	sofà,	a	fianco	a	fianco.													Adagio	adagio	lui	le	si	strinse	contro,	cercò	d'abbracciarla.	Ma	lei,	calma,	lo	respinse:	«Stia	attento,	potrebbe	entrare	qualcuno.»													«Quando	potrò
vederla	proprio	sola,»	mormorò	allora	Duroy,	«per	poterle	dire	tutto	il	mio	amore?»													Chinatasi	al	suo	orecchio,	lei	sussurrò:	«Verrò	a	casa	sua	uno	di	questi	giorni,	a	farle	una	visitina.»													Lui	sentì	una	vampa	di	rossore	salirgli	al	viso:	«Veramente...	a	casa	mia...	vede...	è	un	luogo	molto	modesto.»													La	giovane	signora	sorrise:	«Che
importa.	Vengo	a	trovar	lei,	mica	la	casa.»													Allora	lui	insisté	per	saper	quando.	Lei	stabilì	un	giorno	ancora	lontano	della	settimana	susseguente,	ma	lui	la	supplicò	d'anticipare	la	data,	balbettando	con	gli	occhi	lustri,	stringendole	e	tormentandole	le	mani,	rosso	in	viso,	congestionato,	divorato	dal	desiderio,	quel	desiderio	prepotente	che	segue	di
solito	una	cenetta	a	due.													Lei	si	divertiva	a	vederlo	implorare	con	tanta	foga,	e	scalava,	via	via,	d'un	giorno.	Ma	Duroy	andava	ripetendo:													«Domani...	dica	domani.»													Finalmente	acconsentì:	«Sta	bene.	Domani.	Alle	cinque.»													Lui	trasse	un	lungo	sospiro	di	gioia,	e	tornarono	a	parlare	pressoché	tranquilli,	in	piena	confidenza,
come	se	si	conoscessero	da	una	ventina	d'anni.													Una	scampanellata	li	fece	sussultare;	e,	di	scatto,	si	scostarono	l'uno	dall'altro.													«Dev'essere	Laurine,»	mormorò	lei.													Comparve	infatti	la	bambina	che,	dopo	la	prima	sorpresa,	si	precipitò	di	corsa	incontro	a	Duroy,	contenta	matta	di	vederlo,	battendo	le	mani	e	gridando:	«Oh,	Bel-
Ami!»													La	signora	de	Marelle	si	mise	a	ridere:													«To',	Bel-Ami!	Laurine	l'ha	battezzato.	È	un	bel	soprannome,	dice	tutta	la	nostra	amicizia.	La	chiamerò	anch'io	Bel-Ami!»													Duroy	aveva	preso	la	piccina	sulle	ginocchia,	e	dovette	ripetere	con	lei	tutti	i	giochetti	che	le	aveva	insegnato.													Si	alzò	da	sedere	alle	tre	meno	venti	per
andare	al	giornale;	e	per	le	scale,	verso	la	porta	ancora	socchiusa,	mormorò	a	fior	di	labbra:	«Domani,	alle	cinque.»													Con	un	sorriso	lei	rispose:	«Sì»,	e	scomparve.													Sbrigate	le	faccende	d'ogni	giorno,	pensò	d'aggiustare	un	po'	la	sua	stanza	per	ricever	l'amante,	e	di	mascherare	come	meglio	poteva	la	meschinità	dell'ambiente.	Appuntò
alle	pareti	dei	minuscoli	ninnoletti	giapponesi,	e	per	cinque	franchi	comprò	un'intera	collezione	di	ventaglietti	e	di	ventole	di	crespo	per	nasconder	le	macchie	più	appariscenti	sulla	carta	della	tappezzeria.	Ai	vetri	appiccicò	qualche	figura	trasparente,	un	fiume	con	tante	barche,	stormi	d'uccelli	fra	nubi	accese	dal	tramonto,	damine	variopinte	sul
verone,	e	lunghe	file	d'omini	neri	su	una	pianura	coperta	di	neve.													La	stanza,	giusto	grande	quanto	basta	per	dormirci	e	sederci,	rassomigliò	in	un	istante	all'interno	d'un	lampioncino	di	carta	colorata.	L'effetto	gli	parve	soddisfacente,	e	passò	la	serata	a	incollare	sul	soffitto	uccellini	ritagliati	nei	fogli	a	colori	rimastigli.													Poi	si	coricò,
cullato	dai	fischi	dei	treni.													L'indomani	tornò	a	casa	presto,	con	un	pacco	di	dolci	e	una	bottiglia	di	madera	comprata	dal	droghiere.	Dovette	uscir	di	nuovo	per	procurarsi	due	piatti	e	due	bicchieri;	e	dispose	il	piccolo	rinfresco	sulla	toletta,	coprendone	il	legno	sporco	con	un	tovagliolo,	mentre	sotto	aveva	nascosto	alla	meglio	la	catinella	e	la
brocca	dell'acqua.													Poi	aspettò.													Giunse	verso	le	cinque	e	un	quarto,	e	attratta	dal	variopinto	sfarfallio	di	tutte	quelle	figurine,	esclamò:	«Oh	oh!	Carino,	qui	da	lei!	Però,	quanta	gente	per	le	scale.»													Lui	la	prese	fra	le	braccia,	e	con	foga	le	baciò	i	capelli,	tra	la	fronte	e	il	cappellino,	attraverso	il	velo.													Un'ora	e	mezzo	dopo	la
riaccompagnò	al	posteggio	delle	vetture	di	piazza	di	Rue	de	Rome.	Appena	fu	salita	in	carrozza,	Georges	mormorò:	«Martedì,	alla	stessa	ora.»													«Alla	stessa	ora,	martedì,»	disse	lei.	E	poiché	era	già	buio,	presogli	il	volto	fra	le	mani	lo	trasse	a	sé	e	lo	baciò	sulla	bocca	attraverso	il	finestrino.	Poi,	allo	schiocco	di	frusta	del	cocchiere,	gridò:	«Addio,
Bel-Ami!»	E	il	vecchio	legno	s'allontanò,	al	trotto	stanco	del	suo	bianco	ronzino.													Per	tre	settimane	di	seguito,	ogni	due	o	tre	giorni,	talvolta	di	mattina,	talvolta	di	sera,	Duroy	ricevette	così	la	signora	de	Marelle.													Un	pomeriggio,	mentre	stava	aspettandola,	un	gran	baccano	per	le	scale	lo	costrinse	a	farsi	sulla	porta.	S'udivano	gli	strilli
d'un	bambino.	Una	voce	furibonda,	una	voce	d'uomo,	urlò:	«Ma	cos'ha	ancora	da	sbraitare,	quel	moccioso?»													Rispose	la	voce	stridula	ed	esasperata	d'una	donna:	«È	quella	sporca	sgualdrina	che	se	la	fa	col	giornalista	di	su;	ha	fatto	cascar	Nicolas	sul	pianerottolo.	Ma	guarda	se	si	devon	lasciare	in	giro	sudiciumi	simili,	che	non	badan	nemmeno
alle	creaturine	che	son	per	le	scale.»													Duroy,	sconvolto,	si	ritrasse,	avendo	udito	un	rapido	fruscio	di	gonne	e	un	passo	precipitoso	su	per	la	rampa.	Quasi	subito	sentì	bussare	alla	porta	or	ora	chiusa.	Aprì	e	la	signora	de	Marelle	irruppe	nella	stanza,	trafelata,	sbigottita,	balbettando:													«Hai	inteso?»													Lui	finse	di	non	essersi	accorto	di
nulla.													«No,	che	cosa?»													«Ma	come	mi	hanno	insultata!»													«E	chi?»													«Quei	miserabili	di	giù.»													«Ma	com'è	possibile;	cos'è	successo,	dimmi.»													S'era	messa	a	singhiozzare	e	non	riusciva	più	a	dire	una	parola.													Dovette	toglierle	il	cappellino,	slacciarla,	adagiarla	sul	letto,	umettarle	le	tempie	con	un	pannolino;
le	mancava	il	respiro;	finché,	calmatasi	un	poco	l'emozione,	diede	libero	sfogo,	fuor	di	sé,	al	proprio	sdegno.													Pretendeva	che	lui	scendesse	immediatamente,	che	ti	battesse,	che	li	ammazzasse.													Duroy	continuava	a	ripetere:	«Ma	è	gente	del	popolo,	son	dei	cafoni.	Pensaci,	c'entrerebbero	di	mezzo	le	guardie.	Potresti	essere	riconosciuta,
arrestata,	rovinata.	Meglio	non	compromettersi,	con	tipi	simili.»													Un'altra	idea	le	attraversò	la	mente:	«E	come	faremo,	adesso?	Io	mica	posso	tornarci,	qui.»													«Ma	è	semplicissimo,	cambierò	casa.»													«Già,	ma	s'andrà	per	le	lunghe,»	mormorò	lei.													Poi,	d'un	tratto,	balenatale	una	soluzione,	e	subito	rasserenata:													«No,
ascolta,	ho	trovato,»	esclamò.	«Lascia	fare	a	me.	Tu	non	t'impicciare.	Ti	manderò	domattina	un	"bigliettino	azzurro".»													Chiamava	«bigliettini	azzurri»	i	telegrammi	chiusi	che	circolano	in	Parigi.													Sorrideva,	adesso,	entusiasta	della	propria	idea,	che	però	non	voleva	rivelare;	e	s'abbandonò	a	mille	follie	d'amore.													Ma	com'era	agitata,
nel	ridiscendere	le	scale,	appoggiandosi	di	peso	al	braccio	dell'amante,	tanto	le	si	piegavano	le	gambe.													Non	incontrarono	nessuno.													Poiché	si	alzava	sempre	tardi,	l'indomattina	lui	era	ancora	a	letto	quando,	verso	le	undici,	il	fattorino	gli	portò	il	telegramma	promesso.													Duroy	l'aprì	e	lesse:	«Appuntamento	stasera	ore	5,	Rue	de
Constantinople	127.	Fatti	aprire	appartamento	affittato	dalla	signora	Duroy.	Baci.	Tua	Clo.»													Alle	cinque	in	punto	Georges	entrava	dal	portinaio	d'un	grosso	stabile,	tutto	d'appartamenti	ammobiliati,	e	chiese:	«È	qui	che	la	signora	Duroy	ha	affittato	un	appartamento?»													«Sì,	signore.»													«Le	dispiace	accompagnarmi?»													L'uomo,
abituato	senza	dubbio	alle	delicate	situazioni	per	le	quali	è	bene	andar	coi	piedi	di	piombo,	lo	guardò	fisso	negli	occhi,	poi	gli	domandò,	mentre	sceglieva	una	chiave	nella	lunga	fila:													«Lei	è	il	signor	Duroy,	vero?»													«In	carne	ed	ossa.»													Gli	aprì	allora	un	ambientino	di	due	stanze,	a	pianterreno,	davanti	alla	portineria.													Nel
salotto,	tappezzato	di	carta	a	fiorami	abbastanza	fresca,	c'erano	due	o	tre	poltroncine	e	un	divanetto	di	mogano	coperti	di	cordonato	verdastro	a	disegni	gialli,	e	una	rezzola	di	tappeto	a	fiori,	tanto	sottile	che	si	sentiva	il	legno	del	pavimento.													La	camera	era	così	angusta,	che	il	letto	bastava	ad	occuparne	tre	quarti.	Era	posto	contro	la	parete	di
fondo,	da	un	cantone	all'altro,	un	gran	letto	da	camera	ammobiliata	avvolto	in	pesanti	drappeggi	turchini,	anch'essi	di	cordonato,	e	oppresso	da	un	coltrone	di	seta	rossa	pieno	di	equivoche	macchie.													Preoccupato	e	scontento,	Duroy	stava	pensando:	«Mi	costerà	un	occhio,	un	appartamentino	così.	Dovrò	indebitarmi	ancora.	Bell'idiozia,	ha	fatto!»
												La	porta	si	aprì;	e	Clotilde	entrò	come	una	ventata,	con	gran	fruscio	di	vesti,	a	braccia	aperte.	Era	entusiasta:	«Non	è	carino,	di'?	Non	è	carino?	E	niente	scale	da	salire,	e	sulla	strada,	a	pianterreno.	Si	può	entrare	e	uscire	dalla	finestra	senza	esser	visti	dal	portinaio.	Come	potremo	amarci	bene,	qui	dentro.»													Duroy	la	baciava	freddo
freddo,	non	osando	far	la	domanda	che	gli	saliva	alle	labbra.													Lei	aveva	posato	un	grosso	involto	sul	tavolincino	tondo	in	mezzo	alla	stanza.	Lo	aprì	e	ne	tirò	fuori	una	saponetta,	una	bottiglia	d'acqua	di	Lubin,	una	spugna,	una	scatola	di	forcine,	un	allacciabottoni	e	un	piccolo	ferro	da	ricci	per	rimettere	in	sesto	le	ciocche	sulla	fronte	che,	ogni
volta,	le	si	sfacevano.													Cercando	il	posto	adatto	a	ciascun	oggetto,	cominciò	a	mettere	a	posto	ogni	cosa,	divertendosi	un	mondo	in	quel	giuoco	di	sistemar	la	nuova	casetta.													Parlava	continuando	ad	aprir	cassetti:	«Devo	portarmi	un	po'	di	biancheria	per	aver	da	cambiarmi,	all'occorrenza.	Sarà	una	gran	comodità.	Se	mi	prenderà	un
acquazzone	mentre	sono	in	giro	a	far	commissioni,	potrò	sempre	venire	qui	ad	asciugarmi.	Avremo	una	chiave	per	uno,	oltre	quella	lasciata	in	portineria,	casomai	ci	scordassimo	la	nostra.	Ho	preso	in	affitto	per	tre	mesi,	a	nome	tuo,	naturalmente,	perché	non	potevo	mica	dare	il	mio.»													Duroy	chiese	allora:													«Mi	dirai	la	spesa,	no?»												
«Ma	è	già	pagato,	tesoro,»	rispose	lei	con	semplicità.													«Allora	dovrò	pagar	te,»	riprese	Duroy.													«Ma	no,	cocco	mio,	tu	non	c'entri,	è	una	piccola	pazzia	che	ho	voluto	far	io.»													Lui	fece	finta	d'aversene	a	male:	«Ah,	no,	perbacco!	Questo	non	lo	permetterò	mai.»													Avvicinatasi	supplichevole,	e	posategli	le	mani	sulle	spalle:	«Ti
prego,	Georges,»	gli	disse	lei.	«Sarò	così	felice,	ma	così	felice	se	il	nostro	nido	rimarrà	mio,	tutto	mio.	Non	devi	offenderti	per	questo.	Che	c'è	di	male?	È	un	mio	omaggio	al	nostro	amore.	Dimmi	che	me	lo	permetti,	mio	piccolo	Gèo,	dimmelo...»													Lo	supplicava	con	gli	occhi,	con	le	labbra,	con	tutta	l'anima.													Duroy	si	fece	pregare,
opponendo	gesti	di	sdegnato	rifiuto,	ma	finì	col	cedere,	anzi	gli	parve	cosa	giusta,	dopotutto.													Quando	se	ne	fu	andata,	mormorò,	fregandosi	le	mani	e	senza	cercar	troppo	nelle	profonde	latebre	del	cuore	donde	gli	venisse,	quel	giorno,	tale	apprezzamento:	«Però,	che	cara...»													Qualche	giorno	dopo	ricevette	un	altro	«bigliettino	azzurro»
che	diceva:	«Mio	marito	arriverà	stasera,	dopo	sei	settimane	d'ispezione.	Chiusura	per	otto	giorni,	dunque.	Che	scocciatura,	tesoro	mio.	Tua	Clo.»													Duroy	rimase	di	princisbecco.	Davvero	non	ci	pensava	più	che	avesse	un	marito.	Ecco	un	tipo	che	gli	sarebbe	piaciuto	vedere	in	faccia	almeno	una	volta,	non	fosse	che	per	saper	com'era	fatto.
												Comunque	aspettò	pazientemente	la	partenza	del	coniuge,	senza	tuttavia	scordarsi	le	Folies-Bergère,	dove	passò	due	serate	che	finirono	da	Rachel.													Infine,	una	mattina,	nuovo	telegramma	con	queste	quattro	parole:	«Stasera	alle	cinque.	Clo.»													Arrivarono	all'appuntamento	tutti	e	due	in	anticipo.	Lei	gli	si	buttò	fra	le	braccia	in	un
grande	slancio	d'amore,	gli	coprì	il	viso	di	baci	appassionati,	poi	gli	disse:	«Dopo	che	ci	saremo	amati	tanto	tanto,	mi	ci	porti	a	pranzo	da	qualche	parte?	Io	mi	sono	resa	libera.»													S'era	giusto	ai	primi	del	mese,	e	sebbene	lo	stipendio	se	lo	fosse	già	consumato	da	un	pezzo,	e	ora	vivesse	alla	giornata	racimolando	soldi	qua	e	là,	per	combinazione
Duroy	si	trovava	fornito;	e	fu	contento	dell'occasione	che	gli	si	offriva	di	spendere	qualcosa	per	lei.													Rispose:	«Ma	sicuro,	cara,	dove	vuoi	tu.»													Uscirono	che	saranno	state	le	sette,	e	raggiunsero	il	boulevard	esterno.	Clotilde	gli	si	stringeva	a	fianco	quanto	più	poteva,	dicendogli	in	un	orecchio:	«Sapessi	come	son	contenta	d'uscire	a
braccetto	con	te;	mi	piace	tanto	sentirti	vicino	vicino.»													«Vuoi	che	andiamo	da	zi'	Lathuile?»	le	domandò.													«Oh,»	rispose	lei,	«è	troppo	per	bene.	Vorrei	qualcosa	di	curioso,	un	locale	ordinario,	una	trattoria,	per	esempio,	da	impiegatucci	e	da	operaie.	Adoro	le	cenette	nelle	bettole!	Oh,	fossimo	potuti	andare	in	campagna!»													Poiché
Duroy	non	conosceva	nulla	del	genere	nel	quartiere,	vagarono	per	il	boulevard	e	finirono	con	l'entrare	in	una	bottiglieria	dove,	in	una	saletta	a	parte,	si	dava	anche	da	mangiare.	Dagli	usciali	a	vetri,	lei	aveva	visto	due	ragazzotte	in	capelli	sedute	di	fronte	a	due	soldati.													In	fondo	alla	stanza,	lunga	e	stretta,	pranzavano	tre	vetturini;	e	uno	strano
personaggio,	non	classificabile	in	quanto	a	mestiere,	se	ne	stava	lì	a	fumar	la	pipa,	le	gambe	allungate,	le	mani	nella	cintola	dei	calzoni,	steso	sulla	sedia	col	capo	rovesciato	all'indietro	sopra	la	spalliera.	La	sua	giacca	pareva	una	galleria	di	patacche,	e	dalle	tasche	gonfie	come	pance	pregne	si	vedeva	uscire	il	collo	d'una	bottiglia,	un	pezzo	di	pane,	un
cartoccio	fatto	con	un	giornale,	e	uno	spago	ciondoloni.	I	suoi	capelli	erano	folti,	crespi,	arruffati,	grigi	di	sporcizia.	Per	terra,	sotto	la	sedia,	c'era	il	suo	berretto.													Clotilde	colpì	gli	avventori	con	la	sua	eleganza.	Le	due	coppie	smisero	di	bisbigliare,	i	tre	cocchieri	di	discutere,	e	il	tizio	che	fumava,	toltasi	la	pipa	di	bocca,	scaracchiò	per	terra	e	la
guardò	voltando	appena	il	capo.													«Carino,	qui!»	mormorò	lei,	«Ci	staremo	come	papi;	la	prossima	volta	voglio	vestirmi	da	popolana.»													E	per	nulla	imbarazzata	o	schifata,	sedette	al	tavolino	di	legno	grezzo	verniciato	dal	grassume	dei	cibi,	lavato	dalle	bevande	rovesciate,	forbito	dalla	passatina	di	tovagliolo	del	garzone.	Duroy,	piuttosto
impacciato	e	vergognoso,	cercò	un	beccatello	qualsiasi	per	appendervi	il	cilindro.	Non	avendone	trovato	traccia,	lo	posò	su	una	sedia.													Mangiarono	castrato	in	umido,	la	falda	del	cosciotto,	e	un'insalata.	Clotilde	non	faceva	che	dire:	«Adoro	questi	posti.	Ho	gusti	plebei,	io.	Mi	diverto	più	qui	che	al	Café	Anglais.»													E	aggiunse:	«Se	vuoi
farmi	del	tutto	felice,	portami	in	una	di	quelle	taverne	fuori	porta	dove	si	balla.	Ne	conosco	una	curiosissima,	non	troppo	lontana.	Si	chiama	"Regina	Bianca".»													Duroy,	sorpreso,	domandò:	«E	chi	ti	ci	ha	portato?»	La	guardò	e	la	vide	arrossire,	un	poco	turbata,	come	se	tale	domanda	brusca	avesse	risvegliato	in	lei	qualche	dolce	ricordo.	Dopo	una
di	quelle	esitazioni	tutte	femminili	che	durano	un	lampo	e	che	bisogna	cogliere	a	volo,	rispose:	«Un	amico...	Un	amico,»	aggiunse	dopo	una	breve	pausa,	«che	è	morto.»													E	abbassò	gli	occhi,	colta	da	sincera	mestizia.													Per	la	prima	volta	Duroy	pensò	a	tutto	quanto	ignorava	del	passato	di	quella	donna,	e	rimase	pensieroso.	Doveva	aver	già
avuto,	certo,	altri	amanti,	ma	di	che	genere?	di	quale	ambiente?	Una	vaga	gelosia,	una	specie	d'animosità	gli	nasceva	nell'animo	contro	di	lei,	un	rancore	per	tutto	ciò	che	ignorava	della	sua	persona,	per	tutto	ciò	che	del	suo	cuore	e	della	sua	esistenza	non	gli	era	appartenuto.	La	guardava,	punto	dal	mistero	chiuso	in	quella	muta	testolina	che	forse,	in
quello	stesso	istante,	stava	pensando	all'altro,	agli	altri,	con	un	po'	di	nostalgia.	Come	gli	sarebbe	piaciuto	ficcare	il	naso	in	quei	ricordi,	frugarvi	dentro,	e	saper	tutto,	conoscer	tutto!...													Lei	ripeté:	«Mi	ci	porti	alla	"Regina	Bianca"?	La	festa	sarebbe	per	me	al	completo.»													Lui	pensò:	«Bah,	il	passato	che	conta?	Sono	un	bel	bestione	a
crucciarmi	per	questo.»	E	rispose	sorridendo:	«Ma	certo,	tesoro.»													Quando	furono	per	la	strada,	lei	riprese	a	bassissima	voce,	col	tono	misterioso	di	quando	si	confida	un	segreto:	«Sai,	prima	non	avevo	mai	osato	chiederti	di	portarmici;	ma	tu	non	immagini	quanto	mi	piaccia	far	di	queste	scappate	da	ragazzaccio	in	posti	dove	le	signore	non
ardiscono	entrare.	A	carnevale	voglio	vestirmi	da	collegiale.	Son	buffa	che	non	ti	dico,	vestita	da	collegiale.»													Entrati	nella	saletta	da	ballo,	gli	si	strinse	contro,	spaurita	e	felice,	guardando	estasiata	le	prostitute	e	i	loro	protettori;	e	di	tratto	in	tratto,	scorgendo	una	guardia	municipale	seria	e	immobile,	diceva	quasi	a	rassicurarsi	in	vista	di
chissà	quale	pericolo:	«Ecco	un	vigile	che	mi	par	ben	piantato.»													Dopo	un	quarto	d'ora	n'ebbe	abbastanza,	e	lui	la	riaccompagnò	a	casa.													Cominciò	allora	tutta	una	serie	di	scorribande	in	locali	equivoci	dove	va	a	sollazzarsi	il	popolino;	e	Duroy	scoprì	nella	sua	amante	una	vera	passione	per	quel	vagabondare	da	goliardi	in	bisboccia.
												Si	presentava	al	solito	appuntamento	con	un	vestituccio	di	rigatino	e	una	cuffia	da	cameriera,	da	cameriera	d'operetta;	ma	nonostante	la	scelta	d'un	abitino	così	semplice	nella	sua	grazia,	continuava	a	portare	gli	anelli,	i	braccialetti	e	gli	orecchini	di	brillanti,	tirando	fuori	questa	scusa	se	lui	la	supplicava	di	levarseli:	«Tanto,	li	prenderanno	per
cocci	di	bottiglia.»													Si	reputava	ammirevolmente	travestita,	e	sebbene,	in	realtà,	il	suo	fosse	il	nascondersi	dello	struzzo,	andava	nei	ritrovi	più	malfamati.													Avrebbe	voluto	che	Duroy	si	vestisse	da	operaio;	ma	questi	si	oppose	e	non	abbandonò	mai	il	suo	correttissimo	abito	da	giovanotto	elegante,	senza	voler	nemmeno	sostituire	il	cilindro
con	un	cappello	floscio.	S'era	consolata	di	tanta	ostinatezza	con	questa	riflessione:													«Penseranno	ch'io	sia	l'amore	ancillare	d'un	uomo	di	mondo.»	E	la	commedia	la	trovava	gustosissima.													Entravano	così	nelle	bettolacce	frequentate	dalla	feccia,	e	si	sedevano	in	fondo	allo	stambugio	affumicato,	su	due	seggiole	zoppe,	davanti	a	un	vecchio
tavolino	di	legno.	Una	nuvola	di	fumo	acre	che	sapeva	di	pesce	fritto	empiva	il	locale.	Uomini	in	camiciotto	berciavano	bevendo	bicchierotti;	e	il	garzone,	a	bocca	aperta,	squadrava	la	strana	coppia,	posando,	davanti	a	loro,	due	ciliege	sotto	spirito.													Tutta	tremori,	timori	e	stupori,	Clotilde	sorseggiava	il	succo	rosso	dei	frutti	guardandosi	intorno
con	occhio	trepido	e	acceso.	Ogni	ciliegia	inghiottita	le	dava	l'impressione	d'un	peccato	commesso,	ogni	goccia	di	quel	liquore	pizzicante	che	le	bruciava	la	gola	le	procurava	una	voluttà	acre,	il	piacere	d'un	godimento	delittuoso	e	proibito.	Finché	sottovoce	diceva:	«Andiamocene.»													Uscivano.	A	capo	chino	e	a	passettini	brevi,	da	attrice	che
lascia	la	scena,	Clotilde	filava	via	svelta	fra	i	bevitori	che	coi	gomiti	sul	tavolino	la	guardavano	passare	diffidenti	e	seccati;	e	appena	varcata	la	soglia,	traeva	un	sospirone	come	se	fosse	scampata	a	un	terribile	pericolo.													Talvolta	chiedeva	a	Duroy,	con	un	brivido:													«Cosa	faresti	se	in	uno	di	questi	postacci	m'oltraggiassero?»													«Ma	ti
difenderei,	perbacco!»	rispondeva	lui	con	aria	smargiassa.													Lei	allora	gli	stringeva	il	braccio,	beata,	con	un	vago	desiderio,	probabilmente,	che	la	oltraggiassero	per	vedersi	difesa,	per	vedere	uomini	battersi	fra	loro	per	lei,	magari	quegli	stessi	uomini	lì	col	suo	adorato.													Ma	queste	scorribande	che	si	ripetevano	due	o	tre	volte	la	settimana
cominciavano	a	stancar	Duroy,	che	d'altronde,	da	qualche	tempo,	riusciva	a	malapena	a	procacciarsi	il	mezzo	luigi	necessario	per	la	carrozza	e	le	consumazioni.													Conduceva	adesso	una	vita	stentatissima,	ancor	più	stentata	di	quand'era	impiegato	alle	ferrovie	nord,	perché	avendo	scialacquato,	senza	star	lì	a	far	conti,	durante	i	suoi	primi	mesi	di
giornalismo,	sempre	con	la	speranza	di	guadagnar	domani	grosse	somme,	aveva	esaurito	ogni	sua	risorsa	e	ogni	suo	mezzo	per	procacciarsi	quattrini.													Un	metodo	molto	spiccio,	quello	degli	anticipi	chiesti	in	cassa	al	giornale,	ben	presto	non	funzionò	più	di	fronte	a	un	debito,	ormai,	di	ben	quattro	mesate,	più	i	seicento	franchi	anch'essi
anticipatigli	sulla	collaborazione	a	un	tanto	a	riga.	Doveva	inoltre	cento	franchi	a	Forestier	e	trecento	a	Jacques	Rival,	che	non	era	stretto	di	borsa;	ed	era	divorato	da	un'infinità	di	debitucci	inconfessabili,	di	venti	o	perfino	di	cinque	franchi.													Saint-Potin,	consultato	sui	procedimenti	da	usare	per	scovare	ancora	un	centinaio	di	franchi,	non	era
riuscito,	lui	uomo	così	ricco	di	trovate,	a	scoprir	nulla;	e	Duroy	era	esasperato	da	tanta	disdetta,	ancor	meno	sopportabile	di	prima	essendo	cresciuti	i	bisogni.	Una	bile	sorda	covava	in	lui	contro	tutti	quanti,	unita	a	una	continua	irritabilità,	che	si	manifestava	a	proposito	e	a	sproposito,	ad	ogni	piè	sospinto,	pei	più	futili	motivi.													A	volte	si
chiedeva	come	avesse	fatto	a	spendere	una	media	di	mille	franchi	al	mese,	senza	essersi	mai	abbandonato	a	eccessi	o	fantasie;	e	allora	s'accorgeva	che	addizionando	un	desinare	da	otto	franchi	con	una	cena	da	dodici	in	uno	dei	tanti	caffè-ristorante	di	lusso	del	boulevard,	s'arrivava	subito	a	un	luigi,	il	quale,	aggiunto	a	una	decina	di	franchi	in	moneta
spicciola,	quella	che	se	ne	va	senza	che	si	sappia	come,	dava	un	totale	di	trenta	franchi.	Ora,	trenta	franchi	al	giorno	fanno	novecento	franchi	al	mese.	E	questo	senza	includer	nella	cifra	le	spese	per	i	vestiti,	le	scarpe,	la	biancheria,	la	lavandaia,	ecc.													Il	14	dicembre	si	trovò	così	senza	un	soldo	in	tasca	e	senza	un'idea	nella	mente	per	acciuffar
qualche	po'	di	moneta.	Fece	come	già	aveva	fatto	spesso,	saltò	il	desinare	e	trascorse	il	pomeriggio	in	redazione	lavorando,	pieno	di	rabbia	e	preoccupato.													Verso	le	quattro	ricevette	un	bigliettino	azzurro	della	sua	amante,	che	diceva:	«Vogliamo	cenare	insieme?	Faremo	poi	una	delle	solite	scappatelle.»													Rispose	immediatamente:
«Cenare	è	impossibile.»	Poi	rifletté	che	sarebbe	stato	stupido	privarsi	dei	piacevoli	momenti	che	lei	gli	avrebbe	procurato,	e	aggiunse:	«Ma	ti	aspetterò	alle	nove	nel	nostro	appartamento.»	E	mandato	uno	dei	fattorini	a	portare	il	biglietto	per	risparmiare	i	soldi	del	telegramma,	pensò	a	come	sbrogliarsela	per	procurarsi	il	pasto	serale.													Alle	sette
non	aveva	ancora	escogitato	nulla;	e	una	fame	da	lupo	gli	torceva	le	budella.	Ricorse	allora	a	uno	stratagemma	disperato.	Aspettò	che	i	colleghi,	ad	uno	ad	uno,	se	ne	fossero	andati	tutti,	e	quando	fu	solo	diede	un'energica	scampanellata.	Accorse	l'usciere	del	direttore,	rimasto	di	guardia	agli	uffici.													Ritto,	nervoso,	frugandosi	nelle	tasche,	Duroy
disse	con	voce	brusca:	«Foucart,	mi	sono	scordato	il	borsellino	a	casa,	e	devo	andare	a	cena	al	Luxembourg.	Prestami	un	po'	mezzo	scudo	per	la	carrozza.»													L'uomo	cavò	tre	franchi	dal	panciotto,	e	fece:													«Se	le	occorre	di	più,	signor	Duroy...»													«No,	no,	mi	bastano.	Molte	grazie.»													E	afferrate	le	monete	d'argento,	Duroy	scese
le	scale	di	corsa	e	andò	a	cena	in	una	trattoriuccia	dove	finiva	sempre	nei	giorni	di	magra.													Alle	nove	stava	aspettando	la	sua	amante,	coi	piedi	davanti	al	fuoco,	nel	salottino.													Giunse	tutta	animata,	piena	d'allegria,	eccitata	dall'aria	fredda	della	strada:	«Se	ti	va,»	disse,	«faremo	prima	un	giretto,	poi	torneremo	qui	alle	undici.	Il	tempo	par
fatto	apposta	per	passeggiare.»													Rispose	immusonito:	«Perché	uscire?	Si	sta	così	bene,	qua.»													«Vedessi,»	riprese	lei	senza	levarsi	il	cappellino,	«c'è	un	chiaro	di	luna.	È	un	vero	piacere,	stasera,	andare	a	spasso.»													«Può	darsi,	ma	a	me	di	andare	a	spasso	non	va.»													Era	furente,	e	Clotilde	rimase	colpita,	ferita	dal	tono	della	sua
voce.													«Ma	che	ti	piglia?»	domandò.	«Perché	fai	così?	Se	ho	voglia	di	fare	una	passeggiata,	non	capisco	perché	tu	debba	prendertela	tanto.»													Lui	si	alzò,	esasperato:	«Non	me	la	prendo	affatto.	Mi	scoccia,	ecco	tutto.»													Lei	era	una	di	quelle	donne	che	la	resistenza	irrita	e	la	sgarbatezza	esaspera.													Rispose	sdegnosa,	con
fredda	collera:													«Non	sono	abituata	a	sentirmi	parlar	così.	Andrò	allora	da	sola.	Addio!»													Lui	capì	che	non	scherzava	e,	di	slancio,	le	prese	le	mani	e	gliele	baciò,	balbettando:													«Perdonami,	amor	mio,	perdonami,	son	tanto	nervoso,	stasera,	son	così	irritabile.	È	che	son	pieno	di	fastidi,	di	noie,	vedi,	seccature	del	mestiere.»													Un
poco	rabbonita,	ma	non	placata,	lei	rispose:													«Son	faccende	che	non	mi	riguardano,	ma	non	voglio	che	tu	scarichi	su	di	me	il	tuo	malumore.»													Lui	la	prese	fra	le	braccia,	la	trasse	verso	il	divano:													«Ascoltami,	tesoruccio,	non	volevo	offenderti;	ho	detto	così	senza	saper	quel	che	dicevo.»													L'aveva	costretta	a	sedersi,	e	in
ginocchio	le	domandò:													«Mi	hai	perdonato?	Dimmi	che	mi	hai	perdonato.»													«Sia,»	gli	rispose	lei	freddamente.	«Ma	che	non	si	ripeta	mai	più.»													E	alzatasi,	aggiunse:	«Ora	andiamo	a	fare	un	giretto.»													Rimasto	in	ginocchio,	lui	le	circondò	i	fianchi	con	le	braccia	e	balbettò:	«Ti	prego,	restiamo	qui.	Ti	supplico.	Fammi	questo
regalo.	Mi	piacerebbe	tanto,	stasera,	tenerti	qui	tutta	per	me,	vicino	al	fuoco.	Dimmi	di	sì,	ti	scongiuro,	dimmi	di	sì.»													«No,»	replicò	lei	asciutta,	dura.	«No.	Mi	va	di	passeggiare	e	non	son	disposta	a	cedere	ai	tuoi	capricci.»													Duroy	insisté:	«Ti	supplico,	ho	i	miei	motivi,	dei	motivi	molto	seri.»													«No,»	disse	ancora	lei.	«E	se	non	vuoi
uscire	con	me,	me	ne	vo	sola.	Addio.»													S'era	liberata	con	uno	strattone	e	aveva	già	raggiunto	la	porta.	Lui	la	rincorse	e	la	chiuse	fra	le	braccia.													«Ascolta,	Clo,	mia	piccola	Clo,	stammi	a	sentire,	fammi	questo	piacere...»													Lei	accennava	di	no	col	capo,	senza	rispondere,	scansando	i	baci	e	cercando	di	svincolarsi	dalla	sua	stretta	per
andarsene.													«Clo,	mia	piccola	Clo,»	balbettava	lui,	«ho	i	miei	motivi.»													Guardandolo	bene	in	faccia,	Clotilde	si	fermò		«Tu	menti...	quali	motivi?»													Duroy	arrossì,	non	sapendo	che	dire.	E	lei	riattaccò	indignata:	«Lo	vedi	che	sei	un	bugiardo...	brutto	screanzato...»													E	con	uno	scatto	di	rabbia	e	gli	occhi	pieni	di	lacrime	gli	sfuggì
via.													La	afferrò	ancora	una	volta	per	le	spalle,	e	costernato,	pronto	a	confessar	tutto	pur	d'evitare	una	rottura,	disse	pieno	di	disperazione:	«Non	ho	un	soldo	in	tasca...	lo	vuoi	sapere?»													Lei	si	fermò	di	colpo,	e	guardandolo	nel	bianco	degli	occhi	per	cercar	di	leggervi	la	verità,	domandò	«Hai	detto?»													Duroy	era	arrossito	fino	alla
radice	dei	capelli:	«Ho	detto	che	non	ho	nemmeno	un	soldo.	Ora	hai	capito?	Nemmeno	un	franco,	nemmeno	mezzo	franco,	nemmeno	di	che	pagarti	una	bibita	in	un	caffè.	Mi	costringi	a	confessare	cose	che	mi	fanno	avvampar	di	vergogna.	Bella	figura	uscir	con	te,	e	poi	dirti	tranquillamente,	davanti	a	due	consumazioni,	ch'io	non	posso	pagare...»
												Clotilde	lo	guardava	fisso	fisso:	«Ma...	ma	allora	è	proprio	vero,	quel	che	dici?»													In	un	baleno	lui	si	rivoltò	tutte	le	tasche,	quelle	dei	pantaloni,	quelle	del	panciotto,	quelle	della	giacca,	e	mormorò:													«Te'...	sei	contenta...	adesso?»													Allargando	le	braccia	in	uno	slancio	di	passione,	lei	gli	si	buttò	di	schianto	al	collo	barbugliando:
«Oh	povero	amor	mio...	tesoro	mio...	se	avessi	immaginato!	Ma	come	t'è	potuto	capitar	questo?»													Lo	fece	sedere,	e	si	sedette	anche	lei	sulle	sue	ginocchia;	poi,	tenendogli	le	braccia	intorno	al	collo,	e	baciandolo	ogni	minuto	sui	baffi,	sulla	bocca,	sugli	occhi,	volle	a	tutti	i	costi	che	le	raccontasse	l'origine	dei	suoi	guai.													Duroy	inventò	una
storia	commovente.	Aveva	dovuto	aiutar	suo	padre	in	cattive	acque.	S'era	visto	costretto	non	solo	a	dargli	tutti	i	suoi	risparmi,	ma	addirittura	a	indebitarsi	fino	ai	capelli	per	lui.													Aggiunse:	«Dovrò	far	cinghia	per	un	sei	mesetti	almeno,	avendo	dato	fondo	a	tutte	le	mie	risorse.	Pazienza,	la	vita	ha	di	questi	rovesci.	Del	resto,	non	val	la	pena	di
prendersela	per	il	denaro.»													«Te	ne	presterò	io,	permetti?»	gli	sussurrò	lei	in	un	orecchio.													Con	dignità,	le	rispose:	«Tu	sei	molto	buona,	tesoruccio	mio,	ma	non	parliamo	più	di	queste	cose,	ti	prego.	Mi	faresti	dispiacere.»													Lei	tacque;	poi,	stringendolo	fra	le	braccia,	mormorò:													«Sapessi	quanto	bene	ti	voglio.»													Fu	una
delle	loro	più	belle	serate	d'amore.													Sul	punto	d'andarsene,	lei	disse	sorridendo:													«Eh,	chissà	che	piacere,	in	una	situazione	come	la	tua,	trovarsi	in	tasca	dei	soldi	dimenticati,	una	moneta	andata	a	finire	sotto	la	fodera!»													«Altro	che	piacere!»	fece	lui	con	piena	convinzione.													Clotilde	volle	tornare	a	casa	a	piedi,	con	la	scusa
che	c'era	una	splendida	luna	e	che	lei	si	beava	a	guardarla.													Era	una	notte	fredda	e	serena,	di	primo	inverno.	I	passanti	e	i	cavalli	procedevano	svelti,	nel	gelo	limpido	e	pungente.	I	tacchi	risuonavano	sul	marciapiede.													Nel	lasciarlo,	gli	disse:	«Vuoi	che	ci	rivediamo	posdomani?»													«Ma	certo.»													«Alla	stessa	ora?»													«Alla
stessa	ora.»													«Addio,	amor	mio.»													S'abbracciarono	teneramente.													Duroy	tornò	a	casa	a	passo	svelto,	chiedendosi	cos'avrebbe	mai	inventato,	l'indomani,	per	togliersi	dagli	impicci.	Aprendo	la	porta	della	sua	stanza,	si	mise	la	mano	in	tasca	per	cercare	i	fiammiferi,	e	rimase	di	stucco	sentendosi	fra	le	dita	una	moneta.												
Com'ebbe	acceso	il	lume,	la	prese	per	guardarla.	Era	un	luigi	da	venti	franchi!													C'era	da	impazzire.													Lo	girò,	lo	rigirò,	cercando	d'indovinare	per	quale	miracolo	si	trovasse	lì.	Non	poteva	certo	essergli	caduti	in	tasca	dal	cielo.													Poi,	d'un	tratto,	capì	tutto,	e	una	collera	piena	d'indignazione	s'impossessò	di	lui.	La	sua	amante,	infatti,
non	gli	aveva	forse	accennato	a	una	moneta	scivolata	sotto	la	fodera,	e	ritrovata	al	momento	del	bisogno?	Era	stata	lei	a	fargli	quell'elemosina.	Dio,	che	vergogna!													Imprecò:	«Benone!	ma	vedrà	che	accoglienza,	posdomani!	Vedrà	che	bel	quarto	d'ora!»													Andò	a	letto	col	cuore	che	gli	martellava	di	rabbia	e	d'umiliazione.													Si	svegliò
tardi.	Aveva	una	fame.	Tentò	di	riaddormentarsi	per	alzarsi	alle	due;	poi	pensò	«Ma	che	concludo,	a	questo	modo?	Devo	pur	sempre	scovarlo,	qualche	soldo!»	E	uscì	con	la	speranza	che	gli	venisse	qualche	idea	strada	facendo.													Non	gliene	venne	nessuna,	ma	davanti	ad	ogni	trattoria	una	voglia	irresistibile	di	mangiare	gli	empiva	la	bocca	di
saliva.	A	mezzogiorno,	non	avendo	ancora	escogitato	nulla,	prese	una	decisione	improvvisa:	«Bah,	pranzerò	sui	venti	franchi	di	Clotilde.	Questo	non	m'impedirà	di	restituirglieli,	domani.»													Fece	colazione	in	una	birreria,	con	due	franchi	e	cinquanta.	Appena	entrato	al	giornale	restituì	i	tre	franchi	all'usciere:	«Tenga,	Foucart,	ecco	quanto	m'ha
prestato	ier	sera	per	la	carrozza.»													Lavorò	fino	alle	sette.	Poi	andò	a	cena	e	tolse	altri	tre	franchi	dal	medesimo	denaro.	Le	due	birre	serali	portarono	a	nove	franchi	e	trenta	centesimi	la	spesa	della	giornata.													Non	potendo	riacquistare	il	credito	perduto	o	crearsi	nuove	risorse	in	ventiquattr'ore,	l'indomani	prese	altri	sei	franchi	e	cinquanta
dai	venti	che	doveva	restituire	quella	sera	stessa,	giungendo	così	all'appuntamento	fissato	con	quattro	franchi	e	venti	in	tasca.													Era	nero	come	un	cane	idrofobo	e	si	riprometteva	di	metter	subito	in	chiaro	la	faccenda.	Avrebbe	detto	alla	sua	amante:	«Di',	ho	trovato	i	venti	franchi	che	m'hai	messo	in	tasca	l'altra	sera.	Non	te	li	rendo	oggi	perché
sono	ancora	al	punto	di	prima	e	non	ho	ancora	avuto	il	tempo	d'occuparmi	della	questione	economica.	Ma	te	li	renderò	la	prima	volta	che	ci	rivedremo.»													Lei	giunse	tutta	affettuosa,	premurosa,	timorosa.	Come	l'avrebbe	accolta?	E	per	evitare	un'immediata	spiegazione,	se	lo	tenne	stretto	a	lungo	fra	le	braccia.													Duroy,	da	parte	sua,
pensava:	«Troverò	pur	il	modo	d'entrare	in	discorso.	Troverò	bene	un	appiglio.»													Non	ne	trovò,	appigli,	e	non	disse	nulla,	facendo	marcia	indietro	di	fronte	alle	prime	parole	che	avrebbe	dovuto	dire	su	un	tasto	così	delicato.													Lei	non	parlò	all'atto	d'uscire	e	fu	in	ogni	senso	deliziosa.													Si	separarono	verso	mezzanotte,	dopo	aver	preso
appuntamento	solo	per	il	mercoledì	della	settimana	successiva,	giacché	la	signora	de	Marelle	aveva	molti	inviti	a	pranzo	fuori	casa,	uno	dietro	l'altro.													L'indomani,	nel	pagar	il	conto	del	desinare,	mentre	cercava	le	quattro	monete	che	dovevano	essergli	rimaste,	Duroy	s'accorse	che	erano	cinque,	una	delle	quali	d'oro.													Pensò	lì	per	lì	che	la
sera	prima	gli	avessero	dato	di	resto,	per	una	svista,	un	luigi	di	più,	poi	comprese	ed	ebbe	un	tuffo	al	cuore	per	l'umiliazione	di	quella	insistente	elemosina.													Quanto	si	pentì	di	non	aver	accennato	a	nulla!	Se	avesse	parlato	risoluto,	questo	non	sarebbe	successo.													Per	quattro	giorni	fece	numerosi	quanto	infruttuosi	tentativi	per	procurarsi
cinque	luigi,	e	finì	col	mangiarsi	anche	il	secondo	di	Clotilde.													Costei,	la	prima	volta	che	si	rividero,	trovò	il	modo	-	anche	se	lui	le	aveva	detto	fuor	di	sé:	«Bada	bene,	non	ricominciamo	con	lo	scherzetto	delle	altre	sere,	perché	m'arrabbio	davvero»	-	d'infilargli	altri	venti	franchi	nella	tasca	dei	pantaloni.													Quando	se	n'accorse,	sacramentò:
«Mondo	boia!»	e	li	trasferì	nel	panciotto	per	averli	sottomano,	dato	che	si	trovava	senza	un	centesimo.													Riuscì	a	far	tacere	la	propria	coscienza	con	questa	argomentazione:	«Restituirò	tutto	in	blocco.	In	fondo,	non	si	tratta	che	di	denaro	dato	in	prestito.»													Il	cassiere	del	giornale,	cedendo	alfine	alle	sue	disperate	preghiere,	accondiscese	a
dargli	uno	scudo	al	giorno.	Quanto	bastava	appena	appena	per	mangiare,	non	certo	per	restituire	sessanta	franchi.													Poiché	intanto	Clotilde	era	stata	ripresa	dalla	mania	delle	scorribande	notturne	in	tutti	i	locali	equivoci	di	Parigi,	lui	finì	col	non	prendersela	più	del	necessario	allorché	si	trovava	un	bel	luigino	in	una	delle	sue	tasche,	anzi	un
giorno	addirittura	in	una	scarpa,	e	un	altro	giorno	nella	cassa	dell'orologio,	dopo	una	delle	loro	movimentate	passeggiate	Non	era	forse	naturale	che	lei,	certi	suoi	capricci	che	sul	momento	lui	non	poteva	toglierle,	se	li	pagasse	da	sola	piuttosto	che	rinunziarvi?													Del	resto,	prendeva	nota	di	tutto	quel	che	gli	veniva	dato	a	quel	modo,	per	poter	poi
un	giorno	restituire.													Una	sera	Clotilde	gli	disse:	«Ma	lo	sai	che	non	son	mai	stata	alle	Folies-Bergère?	Mi	ci	porti?»													Rimase	un	momento	incerto,	temendo	d'incontrare	Rachel.	Poi	pensò:	«Mica	sono	sposato,	dopotutto.	Se	quella	mi	vedrà,	capirà	la	situazione	e	terrà	il	becco	chiuso.	Eppoi,	prenderemo	un	palco.»													Un'altra	ragione
lo	decise.	Era	felice	di	poter	offrire	un	palco	in	teatro	alla	signora	de	Marelle	senza	spendere	nulla.	Era	un	modo	di	disobbligarsi.													Lasciò	Clotilde	in	carrozza	per	recarsi	a	ritirare	lo	scontrino,	in	modo	che	lei	non	s'accorgesse	che	glielo	davano	gratis,	poi	tornò	a	prenderla	ed	entrarono	salutati	dai	controllori.													Una	folla	immensa
ingombrava	l'ambulacro.	A	gran	fatica	riuscirono	ad	aprirsi	un	varco	in	quella	ressa	d'uomini	e	di	donnine.	Raggiunsero	il	palco	e	vi	presero	posto,	rinchiusi	fra	la	platea	immobile	e	gli	ingorghi	della	galleria.													La	signora	de	Marelle	non	prestava	molta	attenzione	al	palcoscenico,	tutta	presa	dallo	spettacolo	delle	prostitute	che	le	circolavano	alle
spalle;	e	si	voltava	di	continuo	per	guardarle,	con	una	gran	voglia	di	toccarle,	di	palparne	il	corpetto,	le	guance,	i	capelli,	per	sapere	com'eran	fatte,	quelle	lì.													D'improvviso	disse:	«C'è	una	brunona	ben	piantata	che	non	fa	altro	che	guardarci.	M'è	perfin	sembrato,	poco	fa,	che	volesse	dirci	qualcosa.	L'hai	notata?»													«No,»	disse	lui.	«Devi
esserti	sbagliata.»													Ma	l'aveva	notata	sì,	e	da	un	pezzo.	Era	Rachel,	che	ronzava	intorno	a	loro	con	occhi	incattiviti	e	parole	scottanti	a	fior	di	labbra.													L'aveva	sfiorata	un	attimo	prima	tra	la	folla,	e	costei,	a	bassissima	voce,	l'aveva	salutato	strizzando	l'occhio	come	per	dire:	«Capisco.»	Senonchè	lui	non	aveva	corrisposto	a	tanta	finezza,
temendo	che	se	n'accorgesse	la	sua	amante,	e	aveva	tirato	innanzi	freddo	freddo,	a	fronte	alta	e	con	una	smorfia	d'alterigia.	La	bellona,	che	già	si	sentiva	punta	da	un'inconscia	gelosia,	tornò	sui	suoi	passi,	lo	sfiorò	di	nuovo	e	disse	più	forte:	«Ciao,	Georges.»													Non	rispose	neppure	questa	volta.	Allora	quella	s'incaponì	a	strappargli	un	segno	di
riconoscimento	e	un	saluto,	e	di	continuo	apparve	dietro	il	palco	per	cogliere	il	momento	propizio.													Accortasi	che	la	signora	de	Marelle	stava	osservandola,	toccò	con	la	punta	d'un	dito	la	spalla	di	Duroy:	«Ciao,	stai	bene?»													Ma	lui	non	si	voltò.													«Be'?»	fece	allora	lei.	«Sei	diventato	sordo,	da	giovedì?»													E	lui,	ancora	zitto,
affettando	un	disprezzo	che	gli	impediva	di	compromettersi	con	una	come	lei,	sia	pure	con	una	sola	parola.													Rachel	sbottò	a	ridere,	ma	d'un	riso	stizzito:	«Ti	sei	fatto	muto?	O	la	madama	t'ha	mangiato	la	lingua?»													Duroy	ebbe	un	gesto	di	rabbia,	ed	esasperato	gridò:	«Ma	come	vi	permettete	di	rivolgermi	la	parola?	Levatevi	dai	piedi,	o
chiamo	una	guardia!»													Con	gli	occhi	che	facevan	fiamme	e	il	petto	che	pareva	scoppiarle,	Rachel	si	mise	a	berciare:	«Ah,	è	così,	dunque,	pezzo	d'un	cafone!	Ma	quando	s'è	stati	a	letto	con	una	donna,	si	ha	almeno	il	dovere	di	salutarla.	Se	oggi	sei	con	un'altra,	mica	è	una	buona	ragione	per	far	finta	di	non	conoscermi.	Se	tu	m'avessi	fatto	un
cenno	quando	poco	fa	ti	sono	passata	accanto,	ora	t'avrei	lasciato	in	pace.	Ma	tu	no,	tu	hai	voluto	fare	il	superbo!	Già!	Ma	aspetta	che	ti	servo	io!	Manco	la	buonasera,	mi	dà,	quando	m'incontra...»													Avrebbe	continuato	a	strillare	chissà	quanto,	se	la	signora	de	Marelle,	aperto	l'uscio	del	palco,	non	si	fosse	eclissata	tra	la	folla,	cercando
disperatamente	l'uscita.													Duroy,	slanciatosi	dietro	di	lei,	cercava	di	raggiungerla.													Trionfante,	Rachel	si	mise	allora	a	urlare,	vedendoli	fuggire:													«Acchiappatela!	acchiappatela;	m'ha	fregato	il	damo!»													Fra	il	pubblico	serpeggiò	qualche	risata.	Due	tizi,	per	celia,	afferrarono	per	le	spalle	la	fuggitiva,	e	tentarono	di	trascinarla	e
di	baciarla.	Ma	Duroy,	raggiuntala,	la	liberò	violentemente	e	la	rimorchiò	per	la	strada.													Clotilde	si	precipitò	in	una	vettura	libera,	ferma	davanti	al	teatro.	Georges	vi	saltò	dentro	anche	lui,	e	al	cocchiere	che	gli	aveva	domandato:	«Dove	s'ha	da	andare,	maestro?»	rispose:	«Va'	un	po'	dove	vuoi.»													La	carrozza	s	avviò	lenta,	sobbalzando	sui
selci.	Clotilde,	in	preda	a	una	specie	di	crisi	isterica,	le	mani	sul	volto,	si	sentiva	mancare,	soffocava;	e	Duroy	non	sapeva	a	che	santo	votarsi.	Infine,	accortosi	che	piangeva,	barbugliò:	«Ascoltami,	Clo,	mia	piccola	Clo,	lascia	ch'io	ti	spieghi!	Io	non	ho	colpa.	Quella	donna	la	conobbi	molto	tempo	fa...	agli	inizi...»													Lei	scoprì	all'improvviso	il	volto,	e
con	tutto	il	furore	dell'innamorata	tradita,	un	furore	che	le	ridonò	la	parola,	balbettò	smozzicando	le	frasi,	con	la	voce	rotta	dall'affanno:	«Ah,	disgraziato...	disgraziato...	che	mascalzone,	sei...	Possibile?...	Che	vergogna!...	Oh,	mio	Dio,	che	vergogna!»													Poi	adirandosi	sempre	di	più	a	mano	a	mano	che	le	idee	le	si	andavano	schiarendo	e	in	lei
aumentavano	le	buone	ragioni:	«E	la	pagavi,»	proseguì,	«coi	miei	quattrini,	eh?	Già,	perché	per	quella	sgualdrina	i	soldi	glieli	davo	io...	Oh,	disgraziato...»													Parve	cercare,	per	qualche	istante,	una	parola	ancor	più	forte	che	le	mancò,	poi	d'un	tratto,	facendo	l'atto	di	sputare:	«Ah,	porco!»	gridò.	«Porco...	porco...»													Non	riusciva	a	trovare
altre	parole,	e	ripeteva:	«Porco...	porco...»													Improvvisamente	si	sporse	dal	finestrino,	e	afferrato	il	cocchiere	per	la	manica:	«Fermo!»	ordinò.	E	aperto	lo	sportello	saltò	a	terra.													Georges	tentò	di	seguirla,	ma	lei	gli	intimò:	«Ti	proibisco	di	scendere!»													E	lo	gridò	così	forte	da	richiamar	gente	intorno	a	loro.													Per	tema	d'uno
scandalo,	Duroy	non	si	mosse.													Lei	cavò	di	tasca	il	portamonete	e	cercò	degli	spiccioli	al	lume	del	fanale,	poi,	presi	due	franchi	e	cinquanta,	li	mise	in	mano	al	vetturino	dicendogli	con	voce	vibrante:	«Tenete...	ecco	qua	per	la	vostra	corsa...	Son	io	che	pago...	E	riportatemi	questo	porcaccione	in	Rue	Boursault,	alle	Batignolles.»													Vi	fu
un'ilarità	nel	capannello	che	s'era	intanto	formato.	Un	tizio	fece:	«Brava	la	nostra	piccina!»	E	un	ragazzaccio,	che	s'era	ficcato	fra	le	ruote	della	carrozza,	infilando	il	capo	nello	sportello	aperto	gridò,	con	una	vocetta	acuta	come	uno	spillo:	«Ciao,	bamboletta!»													Poi	la	vettura	si	rimise	in	moto,	lasciandosi	dietro	una	scia	di	risate.	Page	6	VI												
Georges	Duroy,	l'indomani,	ebbe	un	amaro	risveglio.													Indugiò	nel	vestirsi,	poi	si	sedette	davanti	alla	finestra,	e	prese	a	pensare.	Si	sentiva	tutto	rotto,	come	se	la	sera	prima	l'avessero	bastonato.													Alla	fine,	pungolato	dalla	necessità	di	trovar	denaro,	si	decise	ad	andare	dai	Forestier.													L'amico	lo	ricevette	nello	studio,	coi	piedi	vicini
al	fuoco.													«Che	cosa	ti	ha	fatto	alzar	così	presto?»													«Una	gran	brutta	faccenda.	Un	debito	d'onore.»													«Di	giuoco?»													Esitò	un	attimo,	poi	confermò:	«Di	giuoco.»													«Grosso?»													«Cinquecento	franchi.»													Ne	doveva	soltanto	duecento	ottanta.													Forestier,	incredulo,	domandò:													«A	chi	li	devi?»												
Duroy	non	seppe	lì	per	lì	che	rispondere.													«Ma...	a...	a	un	certo	Carleville.»													«Ah,	e	dove	abita?»													«In	via...	in	via...»													Forestier	si	mise	a	ridere:	«In	via	dell'arzigogolo,	vero?	Lo	conosco	bene	il	tuo	tizio,	caro	mio.	Se	ti	contenti	di	venti	franchi,	ho	ancora	questi	a	tua	disposizione,	ma	non	uno	di	più.»													Duroy	accettò	la
moneta	d'oro.													Poi,	di	porta	in	porta,	fece	il	giro	di	tutte	le	sue	conoscenze,	e	riuscì,	per	le	cinque,	a	raggranellare	un'ottantina	di	franchi.													Siccome	gliene	mancavano	altri	duecento,	ne	trasse	deciso	le	conseguenze	e,	tenendosi	quanto	aveva	raccolto,	mormorò:	«Bah,	mica	voglio	rodermi	il	fegato	per	quella	là.	La	pagherò	quando	potrò.»
												Per	quindici	giorni	fece	una	vita	d'economie,	regolata	e	casta,	pieno	d'eroiche	decisioni.	Poi	fu	ripreso	da	un	gran	desiderio	d'amore.	Gli	parevano	anni	che	non	stringeva	più	fra	le	braccia	una	donna,	e	come	il	marinaio	che	perde	la	testa	quando	rivede	terra,	ogni	sottana	in	cui	s'imbatteva	gli	dava	un	fremito.													Così,	una	sera,	tornò	alle
Folies-Bergère,	con	la	speranza	di	trovarvi	Rachel.	La	scorse,	infatti,	appena	entrato,	giacché	soltanto	di	rado	lei	s'allontanava	di	lì.													Le	andò	incontro	sorridente,	con	la	mano	tesa.	Ma	lei	lo	guardò	dall'alto	in	basso:	«Che	vuole,	da	me?»													Duroy	rise	male:	«Su,	non	far	la	sciocca.»													Rachel	gli	voltò	le	spalle	dicendo:	«Non	bazzico	i
mantenuti,	io.»													Aveva	cercato	l'offesa	più	grossa.	Duroy	sentì	il	sangue	imporporargli	la	faccia,	e	se	ne	tornò	a	casa	solo.													Forestier,	malato,	indebolito,	sempre	con	la	sua	tossaccia,	gli	rendeva,	al	giornale,	la	vita	difficile,	e	pareva	si	lambiccasse	apposta	il	cervello	per	appioppargli	le	più	fastidiose	incombenze.	Un	giorno,	in	uno	scatto	di
nervi	dopo	un	lungo	accesso	di	tosse,	arrivò	addirittura	a	dirgli,	a	proposito	d'un'informazione	che	Georges	non	gli	aveva	ancora	procurato:	«Cristo,	sei	più	idiota	di	quanto	pensassi.»													L'altro	fu	lì	lì	per	schiaffeggiarlo,	ma	si	contenne	e	se	n'andò	mormorando:	«Te	n'accorgerai,	tu!»	Gli	era	balenata	un'idea,	e	aggiunse:	«Ti	farò	becco,	bello	mio.»
E	s'allontanò	fregandosi	le	mani,	tutto	contento	di	quel	suo	proposito.													Volle	metterlo	in	atto	fin	dal	giorno	dopo,	e	fece	una	visita	esplorativa	alla	signora	Forestier.													La	trovò	che	stava	leggendo	un	libro,	sdraiata	sul	divano.													Costei	gli	porse	la	mano	senza	scomporsi,	voltando	appena	il	capo,	e	disse:	«Buon	giorno,	Bel-Ami.»												
Fu	come	se	gli	avessero	dato	un	ceffone.													«Perché	mi	chiama	così?»													«Ho	visto	la	signora	de	Marelle	l'altra	settimana,»	rispose	lei	sorridendo,	«e	ho	saputo	come	l'hanno	battezzato	in	casa.»													I	modi	urbani	della	giovane	signora	lo	tranquillizzarono.	Che	motivo	aveva	di	temere,	del	resto?													La	signora	Forestier	riprese:	«Lei
vizia	la	mia	amica.	A	me,	invece,	mi	si	viene	a	trovare	quando	ci	se	ne	ricorda,	ad	ogni	morte	di	papa	o	giù	di	lì,	vero?»													Duroy	le	si	era	seduto	accanto	e	la	guardava	con	curiosità	nuova,	la	curiosità	del	collezionista	che	sta	considerando	un	pezzo.	Era	incantevole,	bionda	d'un	biondo	tenero	e	caldo,	fatta	per	le	carezze;	e	pensò:	«Non	c'è
confronto,	con	l'altra.»	Non	dubitava	minimamente	del	proprio	successo,	convinto	che	gli	sarebbe	bastato	allungare	una	mano	per	farla	sua,	così	come	si	coglie	un	frutto.													Disse	deciso:	«Non	venivo	a	trovarla	perché	era	meglio	far	così.»													«Come?»	domandò	lei	senza	capire.	«E	perché?»													«Perché?	Non	lo	indovina,	il	perché?»
												«No,	proprio	no.»													«Perché	sono	innamorato	di	lei...	oh,	un	poco...	soltanto	un	poco...	e	non	voglio	innamorarmi	del	tutto...»													Non	parve	né	stupita,	né	urtata,	né	lusingata.	Continuava	a	sorridere	con	lo	stesso	sorriso	indifferente,	e	rispose	tranquilla:													«Oh,	può	venire	egualmente.	Di	me	non	si	resta	mai	innamorati	a	lungo.»
												Fu	colpito	dal	tono	più	che	dal	senso	di	quelle	parole,	e	domandò:													«Perché?»													«Perché	è	fatica	sprecata	e	io	lo	faccio	capire	subito.	Se	lei	mi	avesse	detto	prima	i	suoi	timori,	l'avrei	rassicurato	e	l'avrei	anzi	esortato	a	venire	il	più	spesso	possibile.»													Duroy	esclamò,	patetico:	«Già,	come	se	si	potesse	comandare	ai
sentimenti!»													La	signora	Forestier	si	voltò	verso	di	lui:	«Amico	mio,	per	me	un	uomo	innamorato	è	cancellato	dal	numero	dei	vivi.	Diventa	uno	stupido,	e	non	soltanto	uno	stupido,	ma	anche	un	essere	pericoloso.	Io,	con	tutti	quelli	che	s'innamorano	di	me,	rompo	ogni	intima	relazione,	prima	di	tutto	perché	m'annoiano,	eppoi	perché	mi	fido	di
loro	come	d'un	cane	idrofobo	che	da	un	momento	all'altro	può	esser	preso	da	una	crisi.	Li	metto	perciò	in	quarantena	morale	finché	non	gli	è	passata.	Lo	tenga	a	mente.	So	benissimo	che	per	voialtri	uomini	l'amore	non	è	che	una	sorta	d'appetito	fisico,	mentre	per	me	sarebbe,	al	contrario,	una	specie	di...	di...	di	comunione	spirituale	che	non
appartiene	alla	vostra	religione.	Voi	vi	attenete	alla	lettera,	io	allo	spirito.	Ma...	mi	guardi	bene	in	faccia...»													Non	sorrideva	più.	Aveva	un	volto	calmo	e	freddo,	e	disse	scandendo	ogni	parola:	«Io	non	sarò	mai,	dico	mai,	la	sua	amante,	se	lo	metta	bene	in	testa.	È	dunque	del	tutto	inutile,	sarebbe	perfin	dannoso	per	lei	insistere	nel	suo	desiderio...
E	ora	che...	il	dente	è	tolto...	vuole	che	diventiamo	amici,	buoni	amici,	ma	badi,	amici	autentici,	senza	sottintesi?»													Duroy	aveva	compreso	che	ogni	tentativo	sarebbe	rimasto	infruttuoso	di	fronte	a	quella	sentenza	senza	appello.	Ne	trasse	subito	le	conseguenze,	con	franchezza,	e	felice	di	potersi	fare	una	simile	alleata	nella	vita,	le	tese	entrambe
le	mani:													«Mi	rimetto	a	lei,	signora;	farò	come	vuole	lei.»													La	signora	Forestier	sentì,	nel	tono,	la	sincerità	dell'animo,	e	gli	porse	anche	lei	le	mani.													Georges	gliele	baciò	una	dopo	l'altra,	poi	disse	candidamente,	risollevando	il	capo:	«Perdinci,	se	avessi	trovato	una	donna	come	lei,	con	quanto	entusiasmo	l'avrei	sposata!»													La
giovane	signora	rimase	commossa,	questa	volta,	lusingata	dalla	frase	come	tutte	le	donne	di	fronte	ai	complimenti	che	trovano	la	via	del	cuore;	e	gli	lanciò	una	di	quelle	rapide	occhiate	di	gratitudine	che	rendono	subito	schiavi.													Poi,	visto	che	lui	non	riusciva	a	riagganciar	la	conversazione,	proferì	dolcemente,	posandogli	un	dito	sul	braccio:
												«Su,	voglio	cominciar	subito	il	mio	mestiere	di	amica.	Lei	non	è	troppo	abile,	mio	caro...»													Esitò	un	istante	e	domandò:	«Posso	parlar	liberamente?»													«Certo.»													«Proprio	liberamente?»													«Proprio	liberamente.»													«Bene,	allora	vada	a	fare	una	visitina	alla	moglie	di	Walter,	che	lo	stima	molto,	e	cerchi	di	piacerle.	Là
potrà	collocare	i	suoi	complimenti,	anche	se	costei	è	onesta,	badi	bene,	l'onestà	in	persona.	Eh,	nessuna	speranza	di...	furterelli	nemmeno	da	quelle	parti,	sappia.	Ma	potrà	trovarvi	qualcosa	di	molto	meglio	facendosi	ben	volere.	So	che	al	giornale	lei	occupa	ancora	un	posticino	in	sottordine,	ma	non	tema:	là	ricevono	tutti	i	redattori	con	la	medesima
benevolenza.	Ci	vada,	dia	retta	a	me.»													Lui	disse	sorridendo:	«Grazie,	lei	è	un	angelo...	il	mio	angelo	custode.»													Poi	presero	a	parlar	del	più	e	del	meno.													Duroy	si	trattenne	a	lungo	per	dimostrarle	che	gli	faceva	piacere	star	con	lei;	e,	nel	congedarsi,	domandò	ancora:													«Buoni	amici,	d'accordo?»													«D'accordo.»												
Essendosi	accorto	che	il	suo	complimento,	poco	prima	aveva	colto	nel	segno,	lo	ribadì	aggiungendo:													«E	si	ricordi	caso	mai	restasse	vedova,	ch'io	mi	prenoto.»													Poi	s'allontanò	svelto	per	non	lasciarle	il	tempo	d'indispettirsi.													Una	visita	alla	signora	Walter	metteva	un	poco	in	soggezione	Duroy,	giacché	niente	l'autorizzava	a
presentarsi	da	lei,	non	voleva	compiere	un	passo	falso.	Il	principale,	lui	gli	dimostrava	benevolenza,	apprezzava	il	suo	lavoro,	gli	affidava,	di	preferenza,	incarichi	difficili;	perché	non	approfittare	di	tale	simpatia	per	entrare	in	quella	casa?													Così	un	giorno	si	alzò	di	buon	mattino,	e	se	n'andò	al	mercato	durante	l'orario	di	vendita	dove	si	procurò,
per	dieci	franchi,	una	ventina	di	pere	ch'erano	una	meraviglia.													Dopo	averle	ben	sistemate	in	un	cestino,	per	far	credere	che	venissero	da	lontano,	le	lasciò	dal	portinaio	dei	Walter	con	un	biglietto	da	visita	sul	quale	aveva	scritto:													Georges	Duroy	prega	umilmente	la	signora	Walter	d'accettare	questo	po'	di	frutta	ricevuto	stamani	dalla
Normandia.													Il	giorno	dopo,	al	giornale,	trovò	nella	cassetta	della	posta	una	busta	contenente,	in	risposta,	il	biglietto	da	visita	della	signora	Walter,	che	«ringraziava	sentitamente	il	signor	Georges	Duroy»,	e	lo	avvertiva	che	«era	in	casa	tutti	i	sabati».													Le	si	presentò	il	sabato	successivo.													Walter	abitava	sul	Boulevard	Malesherbes,
in	una	doppia	costruzione	di	sua	proprietà,	della	quale	aveva	affittato	una	parte	seguendo	il	buon	sistema	economico	delle	persone	pratiche.	Un	solo	portinaio,	alloggiato	fra	i	due	portoni,	apriva	sia	al	padron	di	casa	sia	all'inquilino,	e	con	la	sua	bella	uniforme	da	svizzero,	i	suoi	polpacciotti	stretti	in	calze	bianche	di	lana,	la	sua	giubba	di	gala	con
bottoni	d'oro	e	risvolti	scarlatti,	conferiva	a	entrambi	gli	ingressi	un	aspetto	signorile	da	palazzotto	di	gente	ricca	e	ammodo.													Le	sale	di	ricevimento	erano	al	primo	piano,	precedute	da	un'anticamera	addobbata	d'arazzi	e	chiusa	da	portiere.	Due	domestici	sonnecchiavano	seduti.	Uno	prese	il	soprabito	di	Duroy	e	l'altro	s'impadronì	della	sua
mazza,	aprì	un	uscio,	precedette	di	qualche	passo	l'ospite,	poi,	fattosi	da	una	parte,	ne	gridò	il	nome	in	una	stanza	vuota.													Il	nostro	giovanotto,	imbarazzato,	lanciava	occhiate	di	qua	e	di	là,	quando	in	una	spera	scorse	alcune	persone	sedute	che	gli	parvero	molto	lontane.	Sbagliò	dapprima	direzione,	ingannato	da	quello	specchio,	poi	attraversò
altri	due	salotti	vuoti	per	giungere	in	una	specie	di	camerino	privato,	tappezzato	di	seta	azzurra	a	ranuncoli	gialli,	dove	quattro	signore	stavano	parlando	sottovoce	intorno	a	un	tavolinetto	sul	quale	era	servito	il	tè.													Nonostante	la	scioltezza	venutagli	dall'ambiente	parigino	e	soprattutto	dalla	sua	professione	di	reporter,	che	lo	teneva	di	continuo
a	contatto	con	alte	personalità,	Duroy	si	sentiva	un	poco	intimidito	da	tutta	quella	messa	in	scena	all'entrata,	e	da	tutte	le	sale	deserte	che	dovette	attraversare.													Balbettò,	cercando	con	lo	sguardo	la	padrona	di	casa:	«Signora,	mi	sono	permesso...»													Costei	gli	porse	la	mano,	che	lui	prese	inchinandosi,	e	disse:													«Oh,	lei	è	stato	molto
gentile.	La	ringrazio	d'esser	venuto	a	trovarmi.»													Poi	gli	additò	una	poltroncina	sulla	quale,	facendo	per	sedersi	e	avendo	calcolato	male	l'altezza,	cadde	di	peso.													V'era	stato	un	silenzio.	Una	delle	signore	riprese	la	conversazione	interrotta.	Si	stava	parlando	del	freddo	che	cominciava	a	farsi	pungente,	ma	non	abbastanza,	però,	da
arrestare	l'epidemia	di	tifo	o	da	permettere	di	pattinare.	E	ognuna	volle	dir	la	sua	sulla	comparsa	del	gelo	a	Parigi,	ed	esprimere	le	proprie	preferenze	in	fatto	di	stagioni,	sfoderando	tutte	le	banalità	che	si	depositano	sui	cervelli	come	la	polvere	sui	mobili.													Il	tonfo	lieve	d'una	porta	fece	voltare	Duroy,	che	attraverso	due	specchiere	senza	stagno
vide	farsi	avanti	una	voluminosa	signora.	Come	questa	entrò	nel	salottino,	una	delle	ospiti	si	alzò,	strinse	la	mano	alle	altre	ed	uscì;	e	Duroy	poté	seguirne	con	l'occhio,	di	sala	in	sala,	la	schiena	luccicante	di	perline	nere.													Quando	il	lieve	trambusto	provocato	dal	cambio	di	personaggio	si	placò,	si	prese	d'un	tratto	a	parlare,	saltando	di	palo	in
frasca,	della	questione	marocchina	e	della	guerra	in	Oriente,	nonché	delle	difficoltà	incontrate	dall'Inghilterra	nell'Africa	meridionale.													Le	signore	discutevano	di	quelle	cose	a	pappagallo,	come	se	stessero	recitando	un'onesta	commediola	mondana,	replicata	chissà	quante	volte.													Un	nuovo	personaggio	entrò	in	scena,	una	biondina	ricciuta
che	determinò	l'uscita	d'una	spilungona	di	mezza	età.													Si	parlò	delle	probabilità	che	aveva	Linet	d'entrare	all'Accademia.	La	biondina	era	fermamente	convinta	che	gli	avrebbe	fatto	le	scarpe	Cabanon-Lebas,	l'autore	del	bel	rifacimento	in	versi	francesi,	per	il	teatro,	del	Don	Chisciotte.													«Andrà	in	scena	quest'inverno	all'Odéon,	lo
sapevate?»													«Ma	davvero?	Non	mi	lascerò	certo	sfuggire	un	così	importante	esperimento	letterario.»													La	signora	Walter	rispondeva	a	tutti	con	cortesia,	calma	e	indifferente,	dicendo	quel	che	voleva	dire	senza	un'ombra	d'esitazione,	dato	che	la	sua	opinione	se	l'era	fatta	in	anticipo.													Accortasi	ch'era	già	buio,	suonò	per	i	lumi,	pur
continuando	ad	ascoltare	la	conversazione	che	scorreva	liscia	come	l'olio	e	a	pensar	che	s'era	scordata	di	passare	dall'incisore	per	i	biglietti	d'invito	al	prossimo	pranzo.													Era	un	po'	troppo	grassa,	ma	ancora	bella,	nell'età	pericolosa	in	cui	il	disfacimento	è	ormai	prossimo.	Si	teneva	su	a	furia	di	cure,	di	riguardi,	di	igiene	e	di	creme	per	la	pelle.
Appariva	savia	in	tutto,	equilibrata	e	ragionevole,	una	di	quelle	donne	dall'animo	ben	ordinato,	come	un	giardino	alla	francese,	dove	si	può	passeggiare	senza	pericolo	di	sorprese	e	che	tuttavia	non	manca	d'un	suo	fascino.	Aveva	del	buon	senso,	un	buon	senso	fino,	discreto	e	infallibile	che	sostituiva	in	lei	la	fantasia,	ed	era	buona,	devota,	piena	di
pacata	e	generosa	benevolenza	verso	tutto	e	tutti.													Notò	che	Duroy	non	aveva	ancora	aperto	bocca,	che	nessuno	gli	aveva	ancora	rivolto	la	parola,	e	che	sembrava	alquanto	imbarazzato;	e	poiché	le	signore	continuavano	a	discorrere	dell'Accademia,	argomento	a	loro	caro,	sul	quale	amavano	dilungarsi,	domandò:	«E	lei,	signor	Duroy,	che
senz'altro	è	più	informato	di	noi,	lei	a	chi	darebbe	le	sue	preferenze?»													Senza	esitare,	rispose:	«Vede,	in	queste	faccende	non	baderei	tanto	al	merito,	sempre	discutibile,	dei	candidati,	ma	piuttosto	all'età	e	alla	loro	salute.	Non	chiederei	i	titoli,	ma	le	malattie.	Non	cercherei	di	sapere	se	hanno	fatto	o	no	una	traduzione	in	rima	da	Lope	de	Vega,
ma	avrei	cura	d'informarmi	sulle	condizioni	del	loro	fegato,	del	cuore,	dei	reni	e	del	midollo	spinale.	Per	me,	una	bella	ipertrofia,	una	bella	albuminuria,	e	soprattutto	un	bel	principio	d'atassia	locomotrice,	varrebbero	cento	volte	di	più	di	quaranta	tomi	di	digressioni	sul	concetto	di	patria	nella	poesia	delle	età	barbariche.»													Un	silenzio	pieno	di
stupore	fece	seguito	a	tali	parole.													La	signora	Walter,	sorridendo,	domandò:	«E	perché	mai?»													«Perché,»	rispose	lui,	«in	ogni	cosa	bado	soltanto	al	piacere	ch'essa	può	procurare	alle	donne.	Ora,	se	voi	signore	provate	un	reale	interesse	per	l'Accademia,	ciò	accade	soltanto	in	occasione	della	morte	d'un	accademico.	Più	ne	muoiono,	e	più
siete,	credo,	contente.	Ma	perché	gli	accademici	si	sbrighino	a	morire,	bisogna	nominarli	vecchi	e	malati.»													Poiché	la	sorpresa	non	scemava	intorno	a	lui,	aggiunse:	«Del	resto,	anch'io	sono	come	voi,	e	mi	piace	molto	leggere	negli	echi	di	cronaca	parigina	il	decesso	d'un	accademico.	Mi	domando	subito:	"Chi	lo	sostituirà?"	E	preparo	la	mia	brava
lista.	È	un	giuoco	di	società,	un	giochetto	molto	carino	che	si	fa	in	tutti	i	salotti	di	Parigi	ad	ogni	trapasso	d'immortale:	"Il	giuoco	della	morte	e	dei	quaranta	vecchioni".»													Le	signore,	anche	se	ancora	un	po'	sconcertate,	abbozzarono	un	sorriso,	tant'era	giusta	l'osservazione.													Duroy	concluse,	alzandosi:	«Siete	voi	a	nominarli,	e	li	nominate
soltanto	per	il	gusto	di	vederli	morire.	Sceglieteveli	dunque	vecchi,	vecchissimi,	decrepiti	addirittura,	e	non	preoccupatevi	d'altro.»													Quindi,	bellamente,	si	congedò.													Come	se	ne	fu	andato,	una	delle	presenti	osservò:	«Bel	tipo,	quel	giovanotto.	Chi	è?»													La	signora	Walter	rispose:	«Uno	dei	nostri	redattori,	che	per	il	momento	sbriga
al	giornale	soltanto	lavoretti	spiccioli,	ma	son	certa	che	non	tarderà	a	far	carriera.»													Duroy	seguiva	allegro	il	Boulevard	Malesherbes,	a	grandi	passi	di	danza,	contento	delle	sue	uscite	e	mormorando:	«Si	mette	bene,	mi	pare.»													Fece	la	pace	con	Rachel,	quella	sera.													La	settimana	successiva	fu	per	lui	apportatrice	di	due	avvenimenti
importanti.	Fu	nominato	capo	degli	echi	di	cronaca	e	invitato	a	pranzo	dalla	signora	Walter.	Vide	subito	un	legame	tra	i	due	fatti.													La	Vie	Française	era	innanzitutto	una	fabbrica	di	soldi,	e	il	suo	padrone	era	un	affarista	cui	la	stampa	e	il	mandato	parlamentare	servivano	soltanto	da	leva.	Facendosi	della	bonomia	un'arma,	aveva	sempre	compiuto
le	sue	manovre	sotto	la	maschera	sorridente	dell'uomo	dabbene;	ma	per	i	suoi	scopi,	quali	che	fossero,	non	si	serviva	che	di	gente	da	lui	saggiata,	provata,	fiutata,	gente	che	lui	intuiva	fina,	ardita	e	arrendevole.	Duroy,	nominato	capo	degli	echi	di	cronaca,	gli	pareva	come	tale	un	ragazzo	prezioso.													Quell'incarico	l'aveva	fino	ad	allora	tenuto	il
segretario	di	redazione	Boisrenard,	un	vecchio	giornalista	corretto,	preciso	e	meticoloso	come	un	burocrate.	Per	trent'anni	era	stato	segretario	di	redazione	d'undici	giornali	di	tinta	diversa,	senza	mai	mutar	d'un	ette	i	suoi	modi	di	fare	e	di	vedere.	Passava	da	una	redazione	all'altra	come	si	cambia	trattoria,	accorgendosi	sì	e	no	che	la	cucina	era
tutt'altro	che	la	stessa.	Le	convinzioni	politiche	o	religiose	non	lo	toccavano.	Era	devoto	al	giornale	qualunque	esso	fosse,	esperto	nel	proprio	lavoro	e	prezioso	per	la	sua	esperienza.	Sgobbava	come	un	cieco	che	non	vede	nulla,	come	un	sordo	che	non	sente	nulla,	come	un	muto	che	non	parla	mai	di	nulla.	Dotato	d'una	grande	probità	professionale,	non
si	sarebbe	però	mai	prestato	a	cose	da	lui	ritenute	disoneste,	sleali	e	scorrette	dal	punto	di	vista	del	mestiere.													Walter,	pur	stimandolo,	più	d'una	volta	aveva	desiderato	un	uomo	diverso	cui	affidare	gli	echi	di	cronaca	che,	soleva	dire,	sono	la	spina	dorsale	d'un	quotidiano.	È	grazie	agli	echi	che	si	può	lanciare	una	notizia,	far	circolare	una	voce,
influenzare	il	pubblico	e	le	quotazioni.	Fra	una	serata	mondana	e	l'altra,	bisogna	saper	infilare,	facendo	finta	di	nulla,	il	fatto	che	più	ci	sta	a	cuore,	insinuarlo	piuttosto	che	dirlo.	Bisogna,	con	abili	sottintesi,	lasciar	indovinare	ciò	che	ci	interessa,	smentire	in	modo	che	la	voce	venga	invece	confermata,	o	confermare	in	maniera	tale	che	nessuno	possa
credere	al	fatto	annunciato.	Bisogna	che,	negli	echi,	chiunque	trovi	ogni	giorno	almeno	un	rigo	che	lo	interessi,	affinché	tutti	li	leggano.	Bisogna	pensare	a	tutto	e	a	tutti	quanti,	a	ogni	ambiente,	a	ogni	professione,	a	Parigi	come	alla	provincia,	ai	generali	come	ai	pittori,	al	clero	come	all'università,	ai	magistrati	come	alle	cortigiane.													L'uomo	che
li	dirige	e	che	comanda	la	legione	dei	cronisti	deve	star	sempre	con	gli	occhi	aperti,	e	sempre	in	guardia,	diffidente,	preveggente,	scaltro,	accorto,	duttile,	armato	d'ogni	astuzia	e	dotato	d'un	fiuto	infallibile	per	scoprire	d'acchito	la	notizia	falsa,	per	giudicare	ciò	che	è	bene	dire	e	ciò	che	è	bene	celare,	per	indovinare	ciò	che	farà	colpo	sul	pubblico.	E
deve	saper	presentare	le	cose	in	modo	da	moltiplicarne	l'effetto.													Boisrenard,	che	aveva	dalla	sua	una	lunga	pratica,	mancava	d'abilità	e	di	disinvoltura;	e	soprattutto	mancava	di	quella	innata	spregiudicatezza,	necessaria	per	prevenire	di	volta	in	volta	i	reconditi	pensieri	del	principale.													Duroy	andava	a	pennello,	e	completava	a	meraviglia
la	redazione	del	foglio	che	«navigava	sul	fondo	dello	Stato	e	sui	bassifondi	della	Politica»,	secondo	l'espressione	di	Norbert	de	Varenne.													Gli	ispiratori	e	veri	redattori	della	Vie	Française	erano	una	mezza	dozzina	di	deputati	cointeressati	in	tutte	le	speculazioni	lanciate	o	sostenute	dal	direttore.	Li	chiamavano,	alla	Camera,	«la	banda	di	Walter»,
ed	erano	invidiati	perché	con	lui,	e	grazie	a	lui,	dovevan	certamente	far	quattrini.													Forestier,	redattore	politico,	era	soltanto	l'uomo	di	paglia	di	quegli	affaristi,	l'esecutore	materiale	delle	loro	volontà.	Gli	suggerivano	gli	articoli	di	fondo,	ch'egli	andava	immancabilmente	a	scrivere	a	casa,	per	essere	più	tranquillo,	diceva.													Per	dare	al
giornale	un	tono	letterario	e	parigino,	erano	state	reclutate	due	penne	celebri	in	due	generi	diversi,	Jacques	Rival,	articolista	d'attualità,	e	Norbert	de	Varenne,	poeta	e	scrittore	di	fantasia,	o	meglio	novelliere,	secondo	la	nuova	scuola.													S'erano	poi	procurati,	a	basso	prezzo,	alcuni	critici	d'arte,	di	musica,	di	teatro,	un	cronista	giudiziario	e	un
redattore	per	le	corse,	scelti	nella	grande	falange	dei	pennivendoli	poligrafi.	Due	gentildonne,	«Domino	rosa»	e	«Zampino	bianco»	mandavano	note	mondane	di	varietà,	s'occupavano	di	moda,	di	vita	elegante,	d'etichetta,	di	galateo,	fornivano	indiscrezioni	sulle	signore	dell'aristocrazia.													E	così	la	Vie	Française	«navigava	sul	fondo	statale	e	sui
bassifondi	politici»,	governata	da	tutte	quelle	mani	differenti.													Duroy	era	in	piena	euforia	per	la	sua	nomina	a	capo	degli	echi	di	cronaca	quando	ricevette	un	biglietto	stampato	su	cui	lesse:	«I	coniugi	Walter	pregano	il	signor	Georges	Duroy	di	voler	gentilmente	pranzare	da	loro	giovedì	20	gennaio.»													Questo	nuovo	favore,	venuto	a	cader
sull'altro,	lo	colmò	d'una	gioia	tale	ch'egli	baciò	l'invito	come	se	fosse	stato	una	letterina	amorosa.	Poi	andò	dal	cassiere,	per	trattar	la	grossa	faccenda	dei	fondi.													Un	capocronista,	in	genere,	ha	un	proprio	stanziamento	sul	quale	pagare	i	cronisti	e	le	notizie,	buone	o	meno	buone,	recategli	dall'uno	o	dall'altro	come	gli	ortolani	portano	a	un
rivenditore	di	primizie	i	loro	ortaggi.													Come	avvio,	gli	erano	stati	assegnati	mille	e	duecento	franchi	al	mese,	dei	quali	naturalmente	si	proponeva	di	trattenere	una	buona	porzione.													Il	cassiere,	cedendo	alle	sue	insistenti	rimostranze,	aveva	finito	con	l'anticipargli	quattrocento	franchi.	Lì	per	lì	Duroy	ebbe	la	ferma	intenzione	di	restituire
alla	signora	de	Marelle	i	duecento	ottanta	franchi	che	le	doveva,	ma	rifletté	quasi	subito	che	gliene	sarebbero	rimasti	in	mano	soltanto	centoventi,	somma	che	non	sarebbe	affatto	bastata	a	far	funzionare	in	modo	decente	il	suo	nuovo	servizio,	e	rimandò	ad	altro	momento	la	restituzione.													Per	due	giorni	pensò	a	sistemarsi.	Aveva	ereditato	un
tavolo	personale	e	un	casellario	per	la	posta,	nella	grande	stanza	comune	della	redazione,	e	occupava	un'ala	di	tale	camerone	mentre	Boisrenard,	coi	capelli	color	d'ebano,	nonostante	l'età,	sempre	piegati	su	un	foglio	di	carta,	occupava	l'ala	opposta.													La	lunga	tavola	al	centro	apparteneva	ai	redattori	volanti.	Generalmente	serviva	da	panca	per
sedercisi,	sia	stando	sul	bordo,	con	le	gambe	penzoloni,	sia	nel	mezzo,	alla	turca.	Ce	n'erano	a	volte	cinque	o	sei,	accosciati	su	quel	tavolo,	che	giocavano	a	bilbocchetto	con	pertinacia,	in	pose	da	figurine	cinesi.													Duroy	aveva	finito	col	prender	gusto	a	tal	passatempo,	e	cominciava	a	farsi	bravo,	diretto	e	consigliato	da	Saint-Potin.												
Forestier,	sempre	più	sofferente,	gli	aveva	affidato	il	suo	bel	bilbocchetto	di	legno	delle	Antille,	l'ultimo	comprato,	che	trovava	un	po'	pesantuccio,	e	Duroy	manovrava	con	braccio	vigoroso	la	grossa	palla	nera	legata	in	cima	alla	funicella,	contando	sottovoce:	«Uno...	due...	tre...	quattro...	cinque...	sei...»													Era	giunto	per	la	prima	volta	a	far	venti
punti	di	seguito	proprio	lo	stesso	giorno	che	doveva	pranzare	dalla	signora	Walter.	«Giornata	buona,»	pensò	allora;	«oggi	son	tutte	dalla	mia»;	giacché	l'abilità	nel	bilbocchetto	conferiva	davvero	una	sorta	di	superiorità	negli	uffici	della	Vie	Française.													Lasciò	presto	la	redazione	per	cambiarsi,	e	stava	percorrendo	Rue	de	Londres	quando	vide
trotterellare	pochi	passi	più	innanzi	una	figurina	di	donna	che	aveva	tutto	l'aspetto	della	signora	de	Marelle.	Sentì	una	vampa	salirgli	al	viso,	e	il	cuore	gli	prese	a	batter	forte,	Attraversò	la	strada	per	guardarla	di	profilo.	Quella	si	fermò	per	attraversare	anche	lei.	S'era	sbagliato.	Respirò.													Spesso	s'era	chiesto	com'avrebbe	dovuto	comportarsi	se
si	fossero	incontrati	a	faccia	a	faccia.	Doveva	salutarla,	o	far	finta	di	non	averla	vista?													«Farò	finta	di	non	averla	vista,»	decise.													Faceva	freddo,	i	rigagnoli	gelati	erano	pieni	di	croste	di	ghiaccio.	I	marciapiedi	apparivano	asciutti	e	grigi	sotto	i	lampioni	a	gas.													Appena	il	nostro	giovanotto	fu	a	casa,	pensò:	«Devo	cambiare	alloggio,
questa	stanza	ormai	non	mi	basta	più.»	Si	sentiva	eccitato	ed	allegro,	capace	di	fare	acrobazie,	e	ripeteva	ad	alta	voce,	andando	su	e	giù	fra	il	letto	e	la	finestra:	«È	la	fortuna	che	arriva!	è	la	fortuna!	Devo	scriverlo	al	babbo.»													A	suo	padre	scriveva	di	tanto	in	tanto;	e	le	sue	lettere	recavano	sempre	viva	gioia	nella	tavernetta	normanna,	lungo	lo
stradale,	in	cima	al	costone	che	domina	Rouen	e	l'ampia	vallata	della	Senna.													Di	tanto	in	tanto	anche	lui	riceveva	una	busta	turchina	con	l'indirizzo	a	grossi	caratteri	tremolanti,	e	infallantemente	leggeva	ogni	volta	le	stesse	righe	iniziali	nella	lettera	paterna:													«Caro	figliolo,	ti	scrivo	questa	lettera	per	farti	sapere	che	noi,	io	e	la	mamma,
stiamo	bene.	In	paese	non	ci	sono	grosse	novità.	Ti	dirò	tuttavia	che...»													In	fondo	al	cuore	le	vicende	del	paesello	lo	interessavano	ancora,	le	notizie	sui	vicini,	sulle	condizioni	delle	terre	e	sui	raccolti.													Mentre	s'annodava	la	cravatta	bianca	davanti	allo	specchietto,	andava	ripetendosi:	«Voglio	scrivere	al	babbo	domani	stesso.	Se	mi	vedesse
stasera	nella	casa	dove	sono	invitato,	povero	vecchio,	resterebbe	a	bocca	aperta!	Porca	miseria,	fra	poco	mi	farò	una	di	quelle	cene	come	lui	non	si	e	mai	sognato	in	vita	sua.»	E	rivide	d'un	tratto	la	cucina	nera,	nel	retro	del	locale	vuoto,	le	casseruole	che	rilucevano	gialle	alle	pareti,	il	gatto	sul	camino,	col	muso	al	fuoco	e	in	una	posa	da	Chimera
accovacciata,	il	tavolo	di	legno	bisunto	dal	tempo	e	dalle	bevande	rovesciate,	con	una	zuppiera	fumante	nel	mezzo	e	una	candela	accesa	fra	due	scodelle.	E	rivide	anche	loro	due,	marito	e	moglie,	suo	padre	e	sua	madre,	i	due	contadini	lenti	nei	gesti	che	mangiavano	parsimoniosamente	la	povera	zuppa.	Conosceva	ogni	minima	ruga	di	quei	vecchi	volti,
ogni	minimo	moto	delle	braccia	e	del	capo.	Sapeva	perfino	quel	che	si	dicevano,	ogni	sera,	mentre	cenavano	l'uno	di	fronte	all'altro.													Pensò	anche:	«Una	volta	o	l'altra	dovrò	pur	andare	a	trovarli.»													Avendo	finito	di	vestirsi,	spense	il	lume	ed	uscì.													Sul	boulevard	esterno	cominciarono	a	ronzargli	intorno	le	solite	donnine.	Liberando	il
braccio:	«Ma	non	mi	scocciate,»	rispondeva	sdegnato	al	loro	invito,	come	se	costoro	l'avessero	offeso	o	diminuito...	Per	chi	lo	prendevano?	Non	sapevan	nemmeno	distinguere	gli	uomini,	quelle	battone?	L'abito	da	cerimonia,	indossato	per	andare	a	cena	da	gente	così	ricca,	così	nota	e	così	importante,	gli	dava	il	senso	d'una	personalità	nuova,	la
coscienza	d'esser	diventato	un	altr'uomo,	un	uomo	di	mondo,	del	gran	mondo.													Entrò	sicuro	di	sé	nell'anticamera	rischiarata	da	alte	lumiere	di	bronzo	e	consegnò,	con	naturalezza,	la	mazza	e	il	soprabito	ai	due	domestici	che	gli	si	erano	fatti	incontro.													Tutte	le	sale	erano	illuminate.	La	signora	Walter	riceveva	nella	seconda,	la	più	grande.
Lo	accolse	con	uno	smagliante	sorriso,	e	Georges	strinse	la	mano	ai	due	signori	giunti	prima	di	lui,	Firmin	e	Laroche-Mathieu,	deputati	e	redattori	anonimi	della	Vie	Française.	Laroche-Mathieu,	molto	influente	alla	Camera,	godeva	al	giornale	di	particolare	autorità.	Nessuno	dubitava	che	un	giorno	sarebbe	diventato	ministro.													Poi	giunsero	i
Forestier,	lei	in	rosa,	deliziosissima.	Duroy	si	stupì	di	vederla	in	così	stretta	dimestichezza	coi	due	rappresentanti	del	paese.	A	bassa	voce,	presso	il	caminetto,	rimase	a	parlare	con	Laroche-Mathieu	per	cinque	minuti	buoni.	Charles	appariva	ridotto	a	un	cencio.	Era	molto	dimagrito,	in	un	mese,	e	tossiva	di	continuo	ripetendo:	«Dovrò	decidermi	a	finir
l'inverno	nel	Mezzogiorno.»													Comparvero	assieme	Norbert	de	Varenne	e	Jacques	Rival.	Poi,	da	una	porta	apertasi	in	fondo	alla	sala,	entrò	Walter	con	due	ragazzone	alte,	fra	i	sedici	e	i	diciott'anni,	una	brutta	e	l'altra	carina.													Duroy	sapeva	che	il	principale	era	padre	di	famiglia,	ma	rimase	egualmente	stupito.	Aveva	sempre	pensato	alle
figlie	del	direttore	come	si	pensa	alle	terre	lontane	che	non	vedremo	mai.	Eppoi	se	le	era	sempre	figurate	molto	piccole,	mentre	ora	vedeva	delle	donne	fatte.	Ne	rimase	un	po'	scombussolato	come	se	gli	avessero	cambiato	le	carte	in	tavola.													Queste	gli	porsero	la	mano,	l'una	dopo	l'altra,	finite	le	presentazioni,	e	andarono	a	sedersi	a	un
tavolinetto	che	senza	dubbio	era	riservato	a	loro,	e	lì	si	misero	a	rimestare	in	un	mucchio	di	spagnolette	di	seta	in	un	cestino.													S'aspettava	ancora	qualcuno,	e	tutti	erano	silenziosi,	presi	da	quel	lieve	imbarazzo	che	precede	i	pranzi	fra	gente	che	non	si	trova	nella	stessa	atmosfera	spirituale	dopo	le	differenti	occupazioni	della	giornata.												
Duroy,	tanto	per	far	qualcosa,	s'era	messo	a	guardar	le	pareti;	e	Walter,	accortosene,	gli	disse	da	lontano,	con	l'evidente	intenzione	di	dar	valore	alle	sue	cose:	«Sta	guardando	i	miei	quadri?»													Quel	miei	rimbombò.	E	aggiunse	subito:	«Ve	li	voglio	mostrare.»													Prese	un	lume	perché	nessun	particolare	potesse	sfuggire.													«Qui	abbiamo
i	paesaggi,»	disse.													Al	centro	della	parete	si	vedeva	una	grande	tela	di	Guillemet,	una	spiaggia	normanna	sotto	un	cielo	temporalesco.	Sotto,	un	bosco	di	Harpignies,	eppoi	una	pianura	algerina,	di	Guillaumet,	con	un	cammello	all'orizzonte,	un	cammellone	ritto	sulle	sue	lunghe	zampe,	simile	a	uno	strano	monumento.													Walter	passò	alla
parete	accanto,	e	col	tono	serio	d'un	cerimoniere,	annunziò:	«La	grande	pittura.»													C'erano	quattro	tele:	una	Visita	all'ospedale,	di	Gervex;	una	Mietitrice,	di	Bastien-Lepage;	una	Vedova	di	Bouguereau,	e	una	Esecuzione,	di	Jean-Paul	Laurens.	In	questa	ultima	si	vedeva	un	prete	vandeano	che	veniva	fucilato	contro	il	muro	della	sua	chiesa	da	un
plotone	dei	Bleus.													Un	sorriso	sfiorò	il	volto	grave	del	principale	nell'indicar	la	parete	attigua:	«Ecco	i	pittori	di	genere.»													Si	notava,	per	prima,	una	tela	di	Jean	Béraud,	intitolata	In	alto	e	in	basso.	Una	graziosa	parigina	stava	salendo	la	scaletta	d'un	tram	in	moto.	Aveva	il	capo	all'altezza	dell'imperiale,	e	gli	uomini	seduti	guardavano	con
golosa	soddisfazione	il	bel	visino	che	s'avvicinava	a	loro,	mentre	quelli	in	piedi	sulla	piattaforma,	giù	in	basso,	ammiravano	le	gambe	della	giovane,	con	dispetto	e	cupidigia	insieme.													Walter	reggeva	col	braccio	teso	il	lume,	e	ripeteva	con	risatine	lubriche:	«Eh?	non	è	carino?	non	è	carino?»													Poi	illuminò	un	Salvataggio,	di	Lambert.	Al
centro	d'una	tavola	sparecchiata	un	micetto,	seduto	sul	suo	didietro,	contemplava	attonito	e	pensieroso	una	mosca	che	stava	annegando	in	un	bicchier	d'acqua.	Teneva	una	zampetta	alzata,	pronto	a	ghermir	l'insetto	con	un	colpetto	fulmineo.	Ma	era	ancora	incerto.	Esitava.	L'avrebbe	fatto?													Il	principale	mostrò	poi	un	Detaille,	La	lezione,	che
raffigurava	un	soldato	in	caserma	intento	a	insegnare	il	tamburo	a	un	barboncino,	e	disse:	«Quanto	spirito,	vero?»													Duroy	sorrideva,	approvando	estasiato:	«Delizioso,	delizioso,	de...»													S'interruppe	di	botto,	avendo	udito	alle	spalle	la	voce	della	signora	de	Marelle,	entrata	proprio	in	quel	momento.													Il	principale	continuava	a
illuminare	i	quadri,	a	illustrarli.													Mostrava	adesso	un	acquarello	di	Maurice	Leloir,	L'ostacolo.	Si	vedeva	una	portantina	bloccata	in	mezzo	alla	strada	da	una	rissa	fra	due	popolani,	due	mastangoni	che	lottavan	fra	loro	come	due	ercoli.	Un	volto	incantevole	di	donna	affacciato	alla	finestrella	della	portantina	guardava...	guardava	senza
impazienza,	senza	timore	e	con	una	certa	ammirazione,	la	pugna	di	quei	due	bestioni.													Walter	continuava	a	dire:	«Ne	ho	ancora,	nelle	altre	stanze,	ma	son	firme	meno	note,	meno	quotate.	Qui	è	il	Salon	carré	del	mio	piccolo	Louvre.	Ora	sto	comprando	dei	giovani,	dei	giovanissimi,	e	li	metto	in	deposito	nelle	mie	stanze	private,	aspettando	che	gli
autori	diventino	celebri.»													Poi	aggiunse	a	bassissima	voce:	«È	il	momento	di	comprare	quadri.	I	pittori	stanno	morendo	di	fame.	Sono	in	bolletta,	in	bolletta...»													Ma	Duroy	non	vedeva	nulla,	ascoltava	senza	capire.	La	signora	de	Marelle	era	lì,	dietro	a	lui.	Che	doveva	fare?	Salutandola,	correva	il	rischio	che	gli	voltasse	le	spalle,	o	gli
dicesse	qualche	insolenza.	E	non	avvicinandola;	che	avrebbe	pensato	la	gente?													«Cerchiamo	di	guadagnar	tempo,»	disse	fra	sé	e	sé.	Era	così	turbato,	che	per	un	attimo	pensò	perfino	di	fingere	un	malore,	tanto	per	aver	modo	d'allontanarsi.													La	visita	alle	pareti	era	finita.	Il	principale	andò	a	posare	il	lume	e	a	salutare	l'ospite	or	ora
giunta,	mentre	Duroy	riprendeva	da	solo	l'esame	delle	tele,	come	se	non	fosse	ancora	sazio	d'ammirarle.													Era	sconvolto.	Che	doveva	fare?	Udiva	distinte	le	voci,	poteva	seguire	la	conversazione.	La	signora	Forestier	lo	chiamò:	«Dica,	signor	Duroy.»													Si	precipitò.	Voleva	raccomandargli	un'amica	che	dava	una	festa	e	che	avrebbe	gradito



molto	un	cenno	negli	echi	di	cronaca	della	Vie	Française.													Balbettò:	«Ma	certo,	signora,	certo...»													La	de	Marelle	era	ora	vicinissima	a	lui,	che	non	osava	più	né	voltarsi	né	andarsene.													D'un	tratto	gli	parve	d'esser	diventato	matto.	«Buonasera,	Bel-Ami,»	si	sentì	dire	da	lei,	ad	alta	voce.	«Non	mi	riconosce?»													Si	girò	di	scatto,	e
se	la	vide	davanti	sorridente,	lì	in	piedi	a	guardarlo	gaia	e	affettuosa,	mentre	gli	porgeva	la	mano.													Gliela	prese	tremando,	ancor	timoroso	di	qualche	brutto	scherzo	o	di	qualche	perfidia.	Clotilde	aggiunse	serena:													«Che	le	è	successo?	Non	la	si	vede	più.»													Duroy,	impappinato,	non	riusciva	a	riacquistare	il	proprio	sangue	freddo.
												«Ma...	ho	avuto	tanto	da	fare,	signora,	tanto	da	fare...	Walter	m'ha	affidato	un	nuovo	servizio,	che	m'assorbe	maledettamente.»													«Lo	so,	ma	non	è	una	buona	ragione	per	dimenticare	gli	amici,»	rispose	lei,	continuando	a	guardarlo	in	faccia,	senza	che	lui	riuscisse	a	scorgere	nel	suo	sguardo	altro	che	benevolenza.													Furono	separati
da	una	grassona	entrata	in	quel	momento,	scollata,	con	le	braccia	e	le	guance	arrossate,	vestita	e	pettinata	pretenziosamente,	con	un	passo	così	pesante	da	render	fisicamente	sensibile,	a	chi	la	guardava	camminare,	il	peso	e	il	volume	delle	sue	cosce.													Poiché	tutti	la	trattavano	con	molto	riguardo,	Duroy	domandò	alla	signora	Forestier:												
«Chi	è,	costei?»													«La	viscontessa	de	Percemur;	quella	che	si	firma	"Zampino	bianco".»													Trasecolò,	e	gli	venne	una	gran	voglia	di	ridere:	«Zampino	bianco,	Zampino	bianco!	E	io	che	pensavo	a	una	giovane	signora	come	lei!	Zampino	bianco,	quella	lì?	Ah,	è	carina!	proprio	carina!»													Un	domestico	si	fece	sulla	porta	annunziando:
												«La	signora	può	accomodarsi	a	tavola.»													Fu	una	cena	banale	e	fatua,	una	di	quelle	tavolate	dove	si	parla	di	tutto	e	di	nulla.	Duroy	era	seduto	tra	la	figlia	maggiore	del	principale,	quella	brutta,	Rose,	e	la	signora	de	Marelle.	La	vicinanza	di	quest'ultima	lo	turbava	un	poco,	quantunque	Clotilde	non	apparisse	per	nulla	imbarazzata,	e
parlasse	con	la	solita	spigliatezza.	Rimase	sulle	prime	impacciato,	incerto	come	un	professore	d'orchestra	che	ha	perduto	il	ritmo.	Ma	a	poco	a	poco	si	riprese,	e	fra	i	due	cominciò	un	fitto	incrociarsi	d'occhiate	che	s'interrogavano,	s'intrecciavano	quasi	con	la	stessa	sensuale	intimità	d'una	volta.													D'un	tratto	gli	parve	di	sentir	qualcosa,	sotto	la
tavola,	sfiorargli	il	piede.	Avvicinò	adagio	adagio	la	gamba	a	quella	della	signora	de	Marche,	che	al	contatto	non	si	ritrasse.	Tacevano	entrambi,	volti	in	quel	momento	verso	gli	altri	commensali.													Duroy,	col	cuore	che	gli	batteva,	spinse	ancora	un	poco	il	ginocchio.	Gli	rispose	una	lieve	pressione.	Allora	capì	che	i	loro	amori	stavano	per
ricominciare.													Che	si	dissero,	dopo?	Nulla	di	speciale,	ma	le	loro	labbra	fremevano	tutte	le	volte	che	si	guardavano.													Il	nostro	giovanotto,	volendo	esser	gentile	con	la	figlia	del	principale,	di	quando	in	quando	le	rivolgeva	qualche	domanda.	E	costei,	proprio	com'avrebbe	fatto	la	madre,	rispondeva	sempre	senza	esitare.													Alla	destra
di	Walter,	la	viscontessa	de	Percemur	si	dava	arie	da	principessa;	e	Duroy,	che	la	guardava	divertito,	domandò	sottovoce	alla	signora	de	Marelle:													«E	l'altra,	quella	che	si	firma	"Domino	rosa",	la	conosce?»													«Altroché,	è	la	baronessa	de	Livar!»													«È	erba	dello	stesso	orto?»													«No,	ma	non	è	meno	buffa.	Una	perticona	alta	così,
sessant'anni,	cernecchi	finti,	denti	cavallini	all'inglese,	mentalità	Restaurazione	e	acconciatura	della	stessa	epoca.»													«Ma	dove	li	hanno	scovati,	questi	due	fenomeni	delle	patrie	lettere?»													«Alla	borghesia	arrivata	piace	raccogliere	i	relitti	della	nobiltà.»													«Nessun	altro	motivo?»													«Nessun	altro.»													S'accese	quindi	una
discussione	politica	tra	il	principale,	i	due	onorevoli,	Norbert	de	Varenne	e	Jacques	Rival,	e	si	protrasse	fino	all'ultima	portata.													Tornati	in	salotto,	Duroy	si	riavvicinò	alla	signora	de	Marelle	e,	guardandola	negli	occhi,	le	chiese:	«Posso	riaccompagnarla,	stasera?»													«No.»													«Perché?»													«Perché	Laroche-Mathieu,	mio	vicino	di
casa,	mi	riaccompagna	sempre	lui,	fino	al	portone,	tutte	le	volte	che	pranzo	qui.»													«Quando	potrò	vederla?»													«Venga	domani	a	desinare.»													E	si	separarono	senza	dirsi	altro.													Duroy	non	si	trattenne	molto,	trovando	monotona	la	serata.	Per	le	scale	raggiunse	Norbert	de	Varenne,	che	stava	uscendo	anche	lui.	Il	vecchio	poeta	lo
prese	a	braccetto.	Non	temendo	più	in	lui	un	rivale	alla	Vie	Française,	dato	che	la	loro	collaborazione	avveniva	in	campi	diversi,	lo	trattava	adesso	con	paterna	bonomia													«Be',»	fece,	«perché	non	m'accompagna	un	pezzetto?»													Duroy	rispose:	«Con	piacere,	caro	maestro.»													E	s'avviarono	per	il	Boulevard	Malesherbes,	passo	passo.
												Parigi	era	semideserta,	quella	notte,	una	notte	rigida,	una	di	quelle	notti	che	diresti	più	vaste	delle	altre,	nelle	quali	le	stelle	sono	ancora	più	in	alto,	e	l'aria	sembra	recare	nelle	sue	gelide	zaffate	un	effluvio	proveniente	d'oltre	gli	astri.													Per	un	po'	i	due	non	aprirono	bocca.	Poi	Duroy,	tanto	per	dir	qualcosa,	mormorò:													«Quel
Laroche-Mathieu	mi	par	molto	intelligente	e	colto.»													Il	vecchio	poeta	rispose:	«Lei	trova?»													Il	nostro	giovanotto	esitò,	sorpreso:	«Be',	sì.	Del	resto,	passa	per	uno	degli	uomini	più	dotati	della	Camera.»													«Sarà.	Nel	regno	dei	ciechi	ogni	guercio	è	re.	Ma	dia	retta,	è	tutta	gente	meschina,	quella	lì,	con	la	mente	limitata	da	due	muri,	il
denaro	e	la	politica.	Son	degli	scorzoni,	amico	mio,	coi	quali	è	impossibile	intavolare	un	discorso,	specie	su	quanto	ci	sta	a	cuore.	La	loro	intelligenza	posa	sulla	melma,	o	meglio	sugli	spurghi,	come	la	Senna	ad	Asnières.	Eh,	com'è	difficile	trovare	un	uomo	d'ampie	vedute,	capace	di	darti	la	sensazione	del	vasto	respiro	che,	lungo	la	costa,	vien	dal	largo.
Ne	ho	conosciuti	alcuni,	ma	sono	morti.»													Norbert	de	Varenne	parlava	con	voce	nitida,	ma	in	sordina,	una	voce	che	avrebbe	destato	echi	nel	silenzio	notturno	se	lui	non	l'avesse	moderata.	Appariva	sovreccitato	e	triste,	in	preda	a	quella	tristezza	che	s'abbatte	talvolta	sugli	animi	e	li	rende	pronti	a	vibrare	come	la	terra	sotto	il	ghiaccio.												
Riprese:	«Che	importa,	del	resto,	un	po'	più	o	un	po'	meno	d'ingegno,	se	tutto	è	destinato	a	finire!»													E	tacque.	Duroy,	che	quella	sera	aveva	l'allegria	nel	cuore,	disse	sorridendo:	«Lei	è	piuttosto	nero,	oggi,	caro	maestro.»													Il	poeta	rispose:	«Lo	sono	sempre,	ragazzo	mio,	e	lo	sarà	anche	lei,	fra	qualche	annetto.	La	vita	è	un	monte.	Finché	si
sale,	si	guarda	la	vetta,	e	ci	si	sente	felici;	ma	quando	s'arriva	lassù,	si	scorge	d'un	tratto	la	china,	e	giù	in	fondo	la	fine,	che	è	la	morte.	L'ascesa	è	lenta,	ma	la	discesa	è	un	ruzzolone.	Alla	sua	età,	si	ha	il	cuor	contento.	Si	spera	in	un	mucchio	di	cose,	anche	se	non	s'avvereranno	mai.	Alla	mia	età,	non	ci	si	aspetta	più	nulla,	tranne...	la	morte!»												
Duroy	si	mise	a	ridere:	«Capperi,	mi	fa	venire	un	brivido	nella	schiena.»													Norbert	de	Varenne	rispose:	«No,	lei	oggi	non	può	capirmi,	ma	più	in	là	ricorderà	le	mie	parole	di	adesso.	Viene	un	giorno,	vede,	e	per	molti	viene	molto	presto,	in	cui	la	festa	è	finita,	come	si	suol	dire,	perché	dietro	tutto	quel	che	si	guarda,	una	sola	cosa	si	scorge:	la
morte.	Alla	sua	età	essa	non	significa	nulla.	Alla	mia,	è	una	parola	tremenda.	Già,	la	si	comprende	d'improvviso,	senza	saper	perché	né	a	proposito	di	che;	e	allora,	nella	vita,	tutto	cambia	aspetto.	Son	quindici	anni,	io,	che	sento	la	morte	lavorarmi,	come	se	avessi	dentro	un	tarlo	roditore.	Poco	alla	volta,	un	mese	dopo	l'altro,	ora	per	ora,	l'ho	sentita
minarmi	come	una	cosa	che	si	sta	sfasciando.	M'ha	talmente	sfigurato,	ch'io	non	mi	riconosco	più.	Nulla	è	rimasto	di	me,	dell'uomo	raggiante,	fresco	e	forte	che	ero	a	trent'anni.	L'ho	vista	tingermi	di	bianco	i	capelli	neri,	e	con	quale	sapiente	e	perfida	lentezza!	Essa	s'è	portata	via	la	mia	carne	soda,	i	miei	muscoli,	i	miei	denti,	l'intero	mio	corpo	d'una
volta,	lasciandomi	soltanto,	ma	per	portarsi	via	anche	quella,	presto,	un'anima	colma	di	disperazione.	Sì,	m'ha	ridotto	in	briciole,	l'immonda,	ha	compiuto	lenta	e	terribile	la	lunga	opera	di	distruzione	della	mia	persona,	attimo	per	attimo.	E	ora	m'accorgo	di	morire	in	ogni	mio	atto.	Ogni	mio	passo	m'avvicina	a	lei,	ogni	mio	gesto,	ogni	mio	respiro
affretta	il	suo	odioso	compito.	Respirare,	dormire,	bere,	mangiare,	lavorare,	sognare,	tutto	quel	che	facciamo	è	un	morire.	Insomma,	vivere	è	morire!	Oh,	se	n'accorgerà	anche	lei!	Rifletta	soltanto	un	momento	e	anche	lei	la	vedrà	dappertutto,	la	morte!	Che	cosa	s'aspetta?	Amore?	Ancora	qualche	bacio,	e	poi	lei	sarà	un	impotente.	E	dopo?	Denaro?	Per
che	farne?	Per	pagar	delle	donne?	Bella	soddisfazione!	Per	mangiar	molto,	diventare	obeso	e	gridar	per	nottate	intere	sotto	il	morso	della	gotta?	E	appresso?	Un	poco	di	gloria?	E	a	che	serve,	quando	non	la	si	può	più	cogliere	sotto	forma	d'amore?	E	poi,	e	poi?	Ancora	e	sempre	la	morte	a	chiuder	baracca	e	burattini...	Io,	adesso,	me	la	vedo	così	vicina,
che	spesso	mi	verrebbe	voglia	d'allungare	un	braccio	per	spingerla	indietro.	Essa	ricopre	la	terra	e	riempie	lo	spazio.	La	scopro	dovunque.	Le	bestiole	schiacciate	lungo	le	rotabili,	le	foglie	che	cadono,	il	pelo	bianco	scorto	nella	barba	dell'amico,	tutto	mi	strazia	il	cuore	e	mi	grida	in	faccia:	"Eccola!"	Essa	mi	sciupa	tutto	ciò	che	faccio,	tutto	ciò	che
vedo,	tutto	ciò	che	mangio	o	che	bevo,	tutto	ciò	che	amo,	i	pleniluni,	le	albe,	il	mare	aperto,	i	bei	fiumi	e	la	brezza	delle	serate	estive,	così	dolce	a	respirare!»													Camminava	adagio	adagio,	con	un	lieve	affanno,	pensando	ad	alta	voce,	quasi	dimentico	che	qualcuno	lo	stava	a	sentire.													Riprese:	«E	mai	un	solo	essere	tornerà,	mai...	Si
conservano	i	calchi	delle	statue,	gli	stampi	per	rifabbricar	di	continuo	oggetti	identici;	ma	il	mio	corpo,	il	mio	volto,	i	miei	pensieri,	i	miei	desideri	non	riappariranno	mai	più.	Anche	se	nasceranno	milioni,	miliardi	d'individui	che	avranno,	su	una	superficie	di	pochi	centimetri	quadrati,	un	naso,	due	occhi,	una	fronte,	delle	guance	e	una	bocca	come	me,	e
magari	un'anima	come	me,	io	tuttavia	non	tornerò	più,	non	riapparirà	mai	più	nulla	di	riconoscibilmente	mio	fra	le	innumerevoli	creature	così	diverse,	indefinitamente	diverse	anche	se	pressappoco	simili.	A	che	ancorarsi?	A	chi	gridare	al	soccorso	nel	nostro	naufragio?	A	che	cosa	credere?	Tutte	le	religioni	sono	stupide,	con	la	loro	morale	puerile	e	le
loro	egoistiche	promesse,	spaventosamente	sciocche.	Soltanto	la	morte	è	certa.»													Si	fermò,	prese	Duroy	pei	risvolti	del	cappotto,	e	con	voce	lenta	aggiunse:	«Mediti	su	tutto	questo,	giovanotto,	ci	mediti	sopra	per	parecchi	giorni,	mesi	ed	anni,	e	vedrà	la	vita	in	maniera	diversa.	Cerchi	di	liberarsi	da	ciò	che	lo	imprigiona,	compia	il	sovrumano
sforzo	d'uscir	mentre	è	vivo	dal	suo	corpo,	dai	suoi	interessi,	dai	suoi	pensieri	e	dall'umanità	tutta	intera	per	rivolger	lo	sguardo	altrove;	e	allora	capirà	quanta	poca	importanza	abbiano	le	dispute	fra	romantici	e	naturalisti,	e	le	discussioni	sul	bilancio.»													Riprese	a	camminare,	a	passo	svelto.													«Ma	anche	lei	proverà	l'angoscia	tremenda	dei
disperati.	Si	dibatterà,	sperduto,	affogato	nelle	incertezze.	Griderà	aiuto	a	dritta	e	a	manca,	e	nessuno	le	risponderà.	Tenderà	le	braccia,	invocherà	per	esser	soccorso,	amato,	consolato,	salvato;	e	nessuno	le	verrà	incontro.	Perché	dobbiamo	soffrire	così?	Senza	dubbio	perché	eravamo	nati	per	vivere	più	in	obbedienza	alla	materia	che	in	obbedienza
allo	spirito;	ma	a	furia	di	pensare,	s'è	creato	uno	squilibrio	fra	la	nostra	intelligenza	ingigantita	e	le	immutabili	condizioni	della	nostra	esistenza.	Guardi	la	gente	mediocre:	se	non	son	grosse	catastrofi	a	cader	loro	fra	capo	e	collo,	son	beati	e	contenti,	senza	soffrire	per	la	comune	sventura.	Neppure	le	bestie	ne	soffrono.»													Si	fermò	un'altra	volta,
rifletté	per	qualche	istante,	poi	con	voce	stanca	e	rassegnata	fece:	«Io	sono	un	uomo	alla	deriva.	Non	ho	né	padre,	né	madre,	né	fratelli,	né	sorelle,	né	figli,	né	Dio.»													Aggiunse,	dopo	una	pausa:	«Ho	soltanto	la	rima.»													Quindi,	alzando	gli	occhi	al	firmamento	dove	brillava	la	faccia	pallida	della	luna	piena,	declamò:													E	in	questo	cielo
nero													e	vuoto,	ove	si	libra													pallido	l'astro	della	notte,	cerco													la	chiave	del	mistero.													Raggiunsero	il	Pont	de	la	Concorde,	lo	attraversarono	in	silenzio,	poi	fiancheggiarono	il	Palais-Bourbon.	Norbert	de	Varenne	ricominciò	a	parlare:	«Prenda	moglie,	amico	mio,	lei	non	sa	che	vuoi	dire	viver	soli,	alla	mia	età.	La	solitudine,	oggi,
mi	colma	d'un'angoscia	orribile;	il	deserto	in	casa,	presso	il	focolare,	la	sera.	Mi	sembra	d'essere	solo	sulla	tetra,	orribilmente	solo,	ma	assediato	da	oscuri	pericoli,	da	cose	sconosciute	e	terrificanti;	e	la	parete	che	mi	separa	dal	vicino	che	non	conosco,	me	lo	rende	lontano	quanto	le	stelle	che	scorgo	dalla	finestra.	Qualcosa	come	una	febbre	m'entra
nelle	ossa,	una	febbre	di	dolore	e	di	timore,	e	il	silenzio	delle	mie	mura	mi	sgomenta.	È	così	profondo	e	così	triste,	il	silenzio	della	stanza	dove	si	vive	soli!	È	un	silenzio	che	avvolge	non	solo	il	corpo,	ma	anche	l'anima;	e	quando	un	mobile	scricchiola,	si	ha	un	tuffo	di	sangue,	tant'è	inaspettato	qualsiasi	rumore	nel	triste	rifugio.»													Fece	un'altra
pausa,	poi	aggiunse:	«Quando	si	è	vecchi,	ci	vorrebbero	proprio	dei	bambini!»													Erano	giunti	circa	a	metà	di	Rue	de	Bourgogne.	Il	poeta	si	fermò	davanti	a	un	alto	fabbricato,	suonò,	strinse	la	mano	a	Duroy	e	gli	disse:	«Dimentichi	questa	mia	senile	tiritera,	caro	giovanotto,	e	viva	come	si	deve	vivere	alla	sua	età.	Buonanotte!»													E
scomparve	nel	buio	del	portone.													Duroy	si	rimise	in	cammino	col	cuore	piccolo	piccolo.	Era	come	se	gli	avessero	mostrato	una	fossa	piena	di	teschi	e	di	tibie,	una	fossa	in	cui	anche	lui	sarebbe	inevitabilmente	caduto	un	giorno.	Mormorò:	«Cribbio,	non	dev'essere	allegra,	casa	sua.	Non	vorrei	proprio	avervi,	porco	cane,	un	palchetto	per	assistere
alla	sfilata	delle	sue	idee!»													Ma	fermatosi	per	lasciar	passare	una	signora	tutta	profumata	ch'era	scesa	di	carrozza	per	rincasare,	aspirò	a	pieni	polmoni	l'odor	di	verbena	e	di	giaggiolo	sparsosi	nell'aria.	Il	petto	e	il	cuore	gli	si	gonfiarono	d'un	tratto	di	speranza	e	di	gioia;	e	il	ricordo	della	signora	de	Marelle,	che	avrebbe	rivisto	l'indomani,	gli
corse	in	ogni	vena.													Tutto	gli	arrideva,	la	vita	lo	accoglieva	amorevole.	Com'è	bello	poter	realizzare	le	proprie	speranze!													S'addormentò	inebriato	e	si	alzò	di	buon	mattino	per	fare	un	giretto	a	piedi	sull'Avenue	du	Bois-de-Boulogne,	prima	di	recarsi	all'appuntamento.													Cambiato	il	vento,	il	freddo	s'era	mitigato	in	nottata,	e	ora	c'era
una	brezza	tiepida	nel	solicello	d'aprile.	Tutti	i	fedeli	al	Bois	erano	usciti,	cedendo	all'invito	del	cielo	sereno	e	mite.													Duroy	camminava	lentamente,	bevendo	l'aria	fina,	sapida	come	un	elisir	di	primavera.	Oltrepassò	l'Arco	di	Trionfo	dell'Étoile	e	si	inoltrò	sul	vialone,	dalla	parte	opposta	a	quella	dei	cavallerizzi.	Uomini	e	donne,	li	guardava
trottare	o	galoppare,	i	ricconi	della	buona	società,	e	quasi	quasi,	adesso,	non	li	invidiava	più.	Li	conosceva	di	nome,	più	o	meno,	tutti	quanti,	sapeva	l'ammontare	del	loro	patrimonio	e	la	storia	segreta	della	loro	vita,	avendolo	trasformato,	la	sua	professione,	in	una	specie	d'almanacco	dei	personaggi	in	vista	e	degli	scandali	parigini.													Passavano	le
amazzoni,	snelle	e	ben	modellate	nel	panno	scuro	dell'abito	attillato,	con	quel	tanto	di	altero	e	di	inavvicinabile	che	acquistano	molte	donne	a	cavallo;	e	Duroy	si	divertiva	a	recitar	sottovoce,	come	si	recitano	in	chiesa	le	litanie,	i	nomi,	i	titoli	e	le	qualità	degli	amanti	che	avevano	realmente	avuto	o	che	venivan	loro	attribuiti.	E	talvolta,	invece	di	dire
												Barone	de	Tanquelet,													Principe	de	La	Tour-Enguerrand,	mormorava,	còté	Lesbo:													Louise	Michot,	del	Vaudeville,													Rose	Marquetin,	dell'Opéra.													Questo	giuoco	lo	divertiva	molto,	quasi	gli	fornisse	la	riprova,	sotto	la	seriosità	delle	apparenze,	dell'eterna	e	profonda	turpitudine	dell'uomo,	e	come	se	ciò	lo	rallegrasse,	lo
stimolasse,	lo	consolasse.													Infine	esclamò	ad	alta	voce:	«Massa	d'ipocriti»,	e	cercò	con	lo	sguardo	i	cavallerizzi	intorno	ai	quali	circolavano	i	pettegolezzi	più	grossi.													Ne	vide	parecchi,	sospettati	di	barare	al	giuoco,	pei	quali	comunque	i	circoli	costituivano	una	grande	risorsa,	l'unica	risorsa,	una	risorsa	piuttosto	equivoca,	non	c'è	che	dire.
												Altri,	notissimi,	vivevano	esclusivamente	delle	rendite	della	moglie,	lo	sapevano	tutti;	altri,	stando	ai	si	dice,	delle	rendite	dell'amante.	Molti	avevano	pagato	i	loro	debiti	(atto	onorevole)	senza	che	mai	si	fosse	riusciti	a	capire	(mistero	poco	pulito)	dove	avessero	trovato	il	denaro	necessario.	Vide	nababbi	il	cui	immenso	patrimonio	aveva	alle
origini	un	furto,	e	che	tuttavia	venivano	ricevuti	dovunque,	nelle	case	più	nobili;	poi	uomini	rispettatissimi,	di	fronte	ai	quali	la	gentuccia	si	toglieva	il	cappello,	ma	le	cui	spudorate	speculazioni	nei	grandi	appalti	nazionali	non	erano	un	mistero	per	chiunque	conoscesse	i	retroscena	del	mondo.													Tutti	avevano	un'aria	altezzosa,	il	labbro
sprezzante,	l'occhio	insolente,	sia	quelli	con	tanto	di	favoriti,	sia	gli	altri	con	tanto	di	baffi.													Duroy	continuava	a	ridere,	ripetendo:	«Che	roba,	che	branco	di	farabutti,	di	teppisti!»													Una	carrozza	passò,	scoperta,	bassa	ed	elegantissima,	tirata	al	gran	trotto	da	due	snelli	cavalli	bianchi	con	la	criniera	e	la	coda	al	vento,	e	guidati	da	una	bella
biondina,	una	famosa	cortigiana	con	due	lacchè	seduti	dietro	di	lei.	Duroy	si	fermò,	con	una	gran	voglia	di	salutare	e	d'applaudire	quella	parvenue	dell'amore	che	ostentava	audacemente,	su	quella	passeggiata	e	nell'ora	degli	ipocriti	aristocratici,	il	lusso	spavaldo	guadagnato	fra	le	lenzuola.	Forse	sentiva,	vagamente,	che	c'era	qualcosa	di	comune	fra
loro	due,	un	legame	naturale,	che	erano	della	stessa	stoffa,	avevano	lo	stesso	carattere,	e	che	il	suo	successo	personale	sarebbe	scaturito	da	un'analoga	spregiudicatezza	di	mezzi.													Tornò	indietro,	a	passo	più	lento,	il	cuore	gonfio	di	soddisfazione,	e	giunse	con	un	poco	d'anticipo	alla	porta	della	sua	amante.													Costei	lo	ricevette	porgendogli
le	labbra,	come	se	fra	loro	non	fosse	avvenuta	nessuna	rottura,	e	dimentica	perfino,	per	qualche	po',	della	saggia	prudenza	che	di	solito	opponeva,	in	casa	sua,	alle	espansioni.	Poi	gli	disse	baciandogli	le	punte	arricciate	dei	baffi:	«Lo	sai	il	guaio	che	m'è:	capitato,	tesoro?	Speravo	in	una	bella	luna	di	miele,	ed	ecco	che	mi	capita	fra	capo	e	collo	mio
marito,	per	sei	settimane;	s'è	preso	un	congedo.	Ma	io	non	voglio	star	sei	settimane	senza	vederti,	soprattutto	dopo	il	nostro	piccolo	screzio,	ed	ecco	com'ho	sistemato	la	faccenda.	Tu	verrai	a	pranzo	da	me	lunedì,	gli	ho	già	parlato	di	te.	Ti	presenterò.»													Duroy	riluttava,	piuttosto	perplesso,	non	essendogli	ancor	capitato	di	trovarsi	a	faccia	a
faccia	con	un	uomo	del	quale	si	portava	a	letto	la	moglie.	Temeva	che	qualcosa	potesse	tradirlo,	un	attimo	d'imbarazzo,	un'occhiata,	un'inezia	qualsiasi.	Barbugliò:	«No,	tuo	marito	preferisco	non	conoscerlo.»													Lei	insisté,	molto	meravigliata,	lì	in	piedi	davanti	a	lui,	sgranando	i	suoi	occhioni	pieni	di	candore:	«Ma	perché?	Che	stranezza	è	la	tua?
Son	cose	d'ordinaria	amministrazione.	Perbacco,	non	t'avrei	mai	creduto	così	sciocco.»													Lui	si	sentì	punto	nell'amor	proprio.	«E	sta	bene,»	disse.	«Verrò	a	pranzo	lunedì.»													«Perché	la	cosa	appaia	più	naturale,»	aggiunse	lei,	«ci	saranno	anche	i	Forestier,	sebbene	non	mi	piaccia	troppo	ricever	gente	in	casa.»													Fino	al	lunedì	Duroy
non	si	preoccupò	gran	ché	dell'incontro;	ma	ecco	che	salendo	le	scale	della	signora	de	Marelle	si	sentì	stranamente	turbato,	non	perché	fosse	restio	a	stringer	la	mano	di	quel	marito,	a	berne	il	vino	e	a	mangiarne	il	pane,	ma	per	un	oscuro	timore,	senza	saper	nemmeno	lui	di	che.													Fu	fatto	passare	in	salotto,	e	attese	come	ogni	altra	volta.	Poi
l'uscio	s'aprì,	ed	egli	scorse	un	uomo	alto,	con	la	barba	bianca	e	una	decorazione,	che	grave	e	corretto	gli	andò	incontro	con	estrema	cortesia:	«Mia	moglie	m'ha	parlato	spesso	di	lei,	e	son	felice	di	conoscerla.»													Duroy	si	fece	innanzi	cercando	di	dare	al	suo	volto	una	espressione	cordiale,	e	con	esagerata	energia	strinse	la	mano	che	l'ospite	gli
aveva	porto.	Poi	si	mise	a	sedere,	senza	saper	che	dire.													Il	signor	de	Marelle	rimise	un	pezzo	di	legna	al	fuoco,	e	domandò:	«È	da	molto	tempo	che	lei	fa	il	giornalista?»													Duroy	rispose:	«Soltanto	da	qualche	mese.»													«Ah,	ha	fatto	una	rapida	carriera,	allora!»													«Sì,	abbastanza.»													E	il	nostro	giovanotto	si	mise	a	parlare	a
caso,	senza	pensar	troppo	a	quel	che	diceva,	snocciolando	tutte	le	banalità	di	prammatica	fra	persone	che	non	si	conoscono	affatto.	Cominciava	a	sentirsi	più	tranquillo,	e	a	trovar	piuttosto	divertente	la	situazione.	Guardava	il	volto	serio	e	rispettabile	del	signor	de	Marelle,	con	una	gran	voglia	di	ridere	a	fior	di	labbra,	e	pensava:	«Ti	farò	un	bel	paio	di
corna,	bello	mio,	un	bel	paio	così.»	E	lo	pervadeva	un'intima	perversa	soddisfazione,	la	gioia	del	ladro	che	l'ha	fatta	in	barba	a	tutti	quanti,	una	gioia	perfida	ma	deliziosa.	D'un	tratto	gli	era	venuto	il	desiderio	d'essere	amico	di	quell'uomo,	di	cattivarsene	la	fiducia,	d'indurlo	a	raccontare	i	fatti	più	gelosi	della	sua	vita.													La	signora	de	Marelle
entrò	all'improvviso,	e	avvolgendo	i	due	con	un'occhiata	allegra	e	impenetrabile,	s'avvicino	a	Duroy	che	non	osò,	davanti	al	marito,	baciarle	la	mano	com'era	solito	fare,	Clotilde	era	tranquilla	e	gaia,	da	persona	rotta	a	tutto,	e	trovava	l'incontro;	nella	sua	naturale	e	franca	mancanza	di	scrupoli,	del	tutto	normale	e	innocente.	Comparve	Laurine,	che
intimidita	dalla	presenza	del	padre,	porse	la	fronte	a	Duroy	più	contegnosa	delle	altre	volte.	La	madre	le	disse:	«Be',	non	lo	chiami	Bel-Ami,	quest'oggi?»													La	bambina	arrossì,	come	se	fosse	stata	commessa	una	grave	indiscrezione,	come	se	fosse	stato	rivelato	qualcosa	che	non	si	doveva,	come	se	si	fosse	violato	un	segreto,	geloso	e	un	poco
colpevole,	del	suo	cuore.													Quando	giunsero	i	Forestier,	tutti	rimasero	impressionati	dalle	condizioni	di	Charles.	In	una	settimana	era	spaventosamente	dimagrito	e	impallidito,	e	la	tosse	non	gli	dava	tregua.	Annunziò	che	sarebbero	partiti	per	Cannes	il	giovedì	successivo,	per	ordine	esplicito	del	medico.													Si	ritirarono	presto,	e	Duroy	disse
scuotendo	il	capo:													«Mi	sembra	ridotto	maluccio.	Mica	deve	averne	per	molto.»													La	signora	de	Marelle	affermò	pacata:	«Eh,	è	un	uomo	finito,	anche	se	ha	avuto	la	fortuna	di	sposare	una	donna	come	la	sua.»													Duroy	domandò:	«Lo	aiuta	molto?»													«Dica	pure	che	gli	fa	tutto	lei.	È	informata	di	tutto,	conosce	tutti	anche	se	par
che	non	veda	mai	nessuno;	ottiene	sempre	quello	che	vuole,	come	vuole	lei	e	quando	vuole	lei.	Eh,	è	fina,	scaltra	e	intrigante	quant'altre	mai,	quella	lì.	Un	autentico	tesoro	per	uno	che	voglia	fare	strada.»													Georges	riprese:	«Si	risposerà	presto,	no?»													La	signora	de	Marelle	rispose:	«Certo.	Penso	anzi	che	abbia	già	messo	gli	occhi	addosso
a	qualcuno...	a	un	deputato,	dicono...	A	meno	che	questi	non	sia	costretto	a	dir	di	no	per...	per	via...	pare...	di	certi	grossi	ostacoli	che	si	frapporrebbero...	ostacoli	d'ordine	morale...	Ma	in	fondo,	io	cosa	ne	so.»													Il	marito	brontolò	con	fiacca	insofferenza:	«Tu	insinui	sempre	un	mucchio	di	cose	che	non	mi	piacciono	affatto.	Non	immischiamoci	mai
nei	fatti	altrui.	Abbiamo	già	da	badare	a	noi	stessi.	Dovrebbe	essere	una	buona	norma	per	tutti.»													Duroy	si	ritirò,	turbato	in	cuore	e	con	la	mente	ingombra	di	vaghe	possibilità	per	il	suo	futuro.													Andò	l'indomani	a	far	visita	al	Forestier,	e	li	trovò	che	avevano	appena	finito	di	preparar	le	valigie.	Charles,	disteso	sul	divano,	esagerava	di
proposito	la	sua	difficoltà	di	respirazione,	ripetendo:	«Avrei	dovuto	esser	già	partito	da	un	mese.»													Poi	snocciolò	a	Duroy	una	sfilza	di	raccomandazioni	per	il	giornale,	quantunque	tutto	fosse	già	stato	regolato	e	sistemato	con	Walter.													Georges,	prima	d'andarsene,	strinse	calorosamente	la	mano	al	suo	ex	compagno	d'armi:	«Be',	vecchio
mio,	a	presto!»	Ma	alla	signora	Forestier	che	lo	aveva	accompagnato	alla	porta,	disse	animatamente:	«Non	ha	dimenticato	il	nostro	patto,	vero?	Noi	siamo	amici	e	alleati.	Perciò,	se	lei	avrà	bisogno	di	me,	in	qualsiasi	occasione,	non	faccia	complimenti.	Un	telegramma	o	una	lettera,	e	sarò	ai	suoi	ordini.»													«Grazie,	non	lo	dimenticherò,»	mormorò
lei.	E	anche	il	suo	sguardo,	ma	in	modo	più	profondo	e	più	dolce,	disse:	«Grazie.»													Mentre	scendeva	le	scale,	Duroy	s'incontrò	col	signor	de	Vaudrec,	già	incontrato	da	lei,	che	stava	salendo	lentamente.	Il	conte	pareva	malinconico.	Forse	per	quella	partenza?													Per	dimostrarsi	uomo	di	mondo	il	giornalista	lo	salutò	premurosamente.												
L'altro	rispose	al	saluto	con	cortesia,	ma	con	una	certa	alterigia.													I	Forestier	partirono	il	giovedì	sera.	Page	7	VII													Allontanatosi	Charles,	l'importanza	di	Duroy	crebbe	nella	redazione	della	Vie	Française.	Pur	continuando	a	firmare	gli	echi,	dato	che	il	principale	voleva	che	ciascuno	s'assumesse	la	responsabilità	di	ciò	che	scriveva,	firmò
anche	alcuni	articoli	di	fondo.	Ebbe	qualche	polemica,	cavandosela	con	spirito,	mentre	i	suoi	costanti	rapporti	con	gli	uomini	di	governo	lo	avviavano	a	poco	a	poco	a	diventare,	a	sua	volta,	un	redattore	politico	abile	e	perspicace.													Soltanto	una	nuvoletta	turbava	il	suo	orizzonte:	un	giornalucolo	frondista	che	l'attaccava	costantemente,	o	meglio
che	attaccava	in	lui	il	capo	degli	echi	di	cronaca	della	Vie	Française,	il	capo	degli	echi	a	sorpresa	del	signor	Walter,	come	diceva	il	redattore	anonimo	di	quel	foglio,	che	si	chiamava	La	Plume.	Si	trattava,	ogni	giorno,	di	malignità,	di	stoccate	ironiche,	d'insinuazioni	d'ogni	genere.													Jacques	Rival	disse	un	giorno	a	Duroy:	«Lei	è	molto	paziente.»
												L'altro	balbettò:	«Cosa	vuoi	che	faccia,	attacchi	diretti	non	ce	ne	sono.»													Un	pomeriggio,	appena	entrato	in	redazione,	Boisrenard	gli	porse	una	copia	della	Plume:													«Prenda,	c'è	un	altro	sfottò	per	lei.»													«Ah!	e	a	proposito	di	che?»													«Di	nulla,	cioè	dell'arresto	di	una	certa	Auben	da	parte	d'un	agente	del	buon	costume.»
												Georges	prese	il	giornale	che	il	collega	gli	porgeva,	e	lesse,	sotto	il	titolo	Duroy	si	diverte:													«L'egregio	cronista	della	Vie	Française	c'informa	oggi	che	la	Aubert,	della	quale	abbiamo	annunziato	l'arresto	da	parte	d'un	agente	dell'aborrita	squadra	del	buon	costume,	esiste	soltanto	nella	nostra	fantasia.	Orbene,	la	persona	in	parola	abita	al
n.	8	di	Rue	de	l'Ècureuil,	a	Montmartre.	D'altronde,	comprendiamo	benissimo	quale	interesse,	o	quali	interessi,	possono	aver	gli	agenti	della	banca	Walter	a	sostenere	quelli	del	questore	che	tollera	i	loro	commerci.	Quanto	al	cronista	sunnominato,	farebbe	meglio	a	darci	qualcuna	di	quelle	belle	notizie	sensazionali	di	cui	soltanto	lui	possiede	il	segreto:
notizie	di	decessi	smentite	l'indomani,	notizie	di	battaglie	mai	combattute,	annunzi	di	parole	gravi	proferite	da	sovrani	che	non	hanno	aperto	bocca,	tutte	le	informazioni	insomma	su	cui	si	fondano	i	"Profitti	Walter",	o	almeno	una	delle	sue	indiscrezioncelle	sulle	serate	di	certe	signore	a	successo,	o	sull'eccellenza	di	certi	prodotti	che	sono	la	gran
risorsa	di	qualche	collega.»													Il	nostro	giovanotto	rimase	sorpreso,	più	che	irritato,	senza	capir	altro	che	lì	dentro	c'era	qualcosa	di	molto	antipatico	per	lui.													Boisrenard	riprese:	«Chi	gliel'aveva	fornita,	quella	notizia?»													Duroy	frugò	nella	memoria,	ma	non	ricordava	più.	Poi,	d'un	tratto,	gli	venne	in	mente:													«Ah,	ecco,	è	stato
Saint-Potin.»													Rilesse	le	righe	della	Plume,	e	avvampò	d'un	tratto,	scandalizzato	dall'accusa	di	venalità.													«Ma	come,»	esclamò,	«io	sarei	dunque	pagato	per...»													Boisrenard	lo	interruppe:													«Eh,	diamine.	È	un	bel	pasticcio,	per	lei.	Il	padrone	non	transige,	su	questo.	Altrimenti,	chissà	quante	volte	accadrebbe,	con	gli	echi...»
												Entrò,	giustappunto,	Saint-Potin.	Duroy	gli	corse	incontro:													«Ha	letto	la	nota	della	Plume?»													«Sì,	e	vengo	proprio	da	casa	della	Aubert.	Esiste	realmente,	ma	mica	è	stata	arrestata.	È	una	voce	priva	di	fondamento.»													Duroy;	allora,	si	precipitò	dal	principale,	che	trovò	un	po'	freddino	e	che	lo	guardò	sospettoso.	Dopo	aver
ascoltato	il	caso,	Walter	disse:	«Vada	lei	personalmente	da	quella	donna,	e	smentisca	in	modo	che	non	si	scrivano	più	robe	simili	sul	suo	conto.	Penso	alle	conseguenze.	È	una	cosa	molto	antipatica	per	il	giornale,	per	me	e	per	lei.	Un	giornalista	dev'essere	al	di	sopra	d'ogni	sospetto,	non	meno	della	moglie	di	Cesare.»													Duroy	salì	su	una	carrozza,
con	Saint-Potin	per	guida,	e	gridò	al	vetturino:	«Rue	de	l'Écureuil,	numero	18,	a	Montmartre.»													La	Aubert	abitava	in	un	casamento	immenso,	e	dovettero	arrampicarsi	fino	al	sesto	piano.	Una	vecchia	in	caraco	di	lana	venne	ad	aprire:	«Che	volete	ancora	da	me?»disse	scorgendo	Saint-Potin.													Questi	rispose;	«V'ho	portato	il	signore,	ch'è	un
agente	investigativo	e	che	vorrebbe	sapere	com'è	andata	la	faccenda.»													Allora	la	donna	li	fece	entrare,	dicendo	a	Saint-Potin:													«Ne	son	venuti	altri	due,	dopo	di	voi,	per	non	so	che	giornale.»													Poi,	rivolta	a	Duroy:	«Dunque,	è	lei	che	vuol	sapere?.»													«Sì.	Siete	stata	arrestata	da	un	agente	del	buon	costume?»													La	vecchia
alzò	le	braccia:	«Ma	quando	mai,	signore	mio,	ma	quando	mai.	Ecco	qua	com'è	andata.	Io	ho	un	macellaio	che	serve	bene	ma	pesa	male.	Me	ne	sono	accorta	spesso,	senza	dir	nulla,	e	gli	avevo	chiesto	due	libbre	di	cotolette,	visto	che	c'eran	da	me	mia	figlia	e	mio	genero,	e	vedo	che	quello	mi	pesa	delle	ossa	di	scarto,	ossa	di	cotolette,	è	vero,	ma	non
delle	mie	cotolette.	Avrei	potuto	farci	uno	stufatino,	è	vero	anche	questo,	ma	quando	chiedo	cotolette	mica	lo	fo	per	aver	gli	scarti	degli	altri.	Così	gli	dico	che	quella	roba	lì	se	la	tenga	pure.	Allora	lui	mi	dà	della	vecchia	taccagna,	e	io	gli	rispondo	ch'è	un	bel	ladro.	In	breve,	una	parola	tira	l'altra,	finiamo	in	una	litigata,	ma	di	quelle,	che	c'era	più	d'un
centinaio	di	persone	davanti	alla	bottega,	a	ridere,	a	ridere!	Finché	una	guardia	se	n'accorse	e	c'invitò	a	dir	le	nostre	ragioni	davanti	al	commissario.	Una	volta	lì,	quello	ci	ha	rispediti	a	casa	senza	dar	ragione	a	nessuno.	Da	allora	mi	servo	da	un	altro,	ed	evito	perfino	di	passare	davanti	al	suo	negozio	a	scanso	di	scenate.»													Tacque.	Duroy
domandò:	«È	tutto?»													«È	tutta	la	verità,	signore	mio.»													E	dopo	avergli	offerto	un	bicchierino	di	ratafià,	che	lui	rifiutò,	la	vecchia	insisté	perché	sul	verbale	non	dimenticassero	di	mettere	le	ruberie	sul	peso	del	macellaio.													Tornato	al	giornale,	Duroy	scrisse	la	sua	risposta:													Un	anonimo	scribacchino	della	Plume,	strappatasene
una	dal	suo	cranio	di	pappagallo,	va	in	cerca	di	rogne	con	me	a	proposito	d'una	vecchia	che	secondo	lui	sarebbe	stata	arrestata	da	un	agente	del	buon	costume,	cosa	ch'io	nego.	Sono	stato	io	stesso	dall'interessata,	certa	Aubert,	d'anni	sessanta	circa,	e	costei	m'ha	raccontato	per	filo	e	per	segno	un	suo	diverbio	col	proprio	macellaio	a	proposito	del
peso	di	certe	cotolette,	il	che	rese	necessaria	una	spiegazione	davanti	al	commissario	di	pubblica	sicurezza.													Questa,	e	nient'altro,	è	la	pura	verità.													Quanto	alle	altre	insinuazioni	del	redattore	della	Plume,	ci	sputo	sopra.	Sono	cose	che	non	meritano	risposta,	specie	quando	non	si	ha	nemmeno	il	coraggio	di	firmarle.													Georges	Duroy
												A	Walter	e	a	Jacques	Rival,	giunto	proprio	in	quel	momento,	il	trafiletto	parve	sufficiente,	e	decisero	di	passarlo	quello	stesso	giorno,	in	calce	agli	echi	di	cronaca.													Duroy	rincasò	presto,	un	po'	agitato,	un	po'	impensierito.	Cos'avrebbe	risposto,	l'altro?	Chi	era?	Perché	quell'attacco	brutale?	Dati	i	modi	bruschi	dei	giornalisti,	quella
sciocchezzuola	poteva	aver	serie	conseguenze,	molto	serie.	Dormì	male.													Quando	l'indomani	rilesse	sul	giornale	la	sua	nota,	gli	parve,	così	stampata,	più	aggressiva	che	scritta	a	mano.	Avrebbe	potuto,	gli	sembrò,	attenuare	certi	termini.													Rimase	impaziente	tutto	il	giorno,	e	anche	quella	notte	dormì	male.	Si	alzò	col	sole	per	cercare	una
copia	della	Plume	con	la	risposta	alla	sua	replica.													Il	tempo	s'era	di	nuovo	messo	al	freddo.	C'era	un	gelo.	I	rigagnoli	della	strada,	subito	rappresi	come	si	formavano,	srotolavano	lungo	i	marciapiedi	due	nastri	di	ghiaccio.													I	giornali	non	erano	ancora	arrivati	nelle	edicole,	e	a	Duroy	venne	a	mente	il	giorno	del	suo	primo	articolo:	I	ricordi
d'un	cacciatore	d'Africa.	Aveva	mani	e	piedi	intirizziti,	gli	dolevano,	specie	le	punte	delle	dita;	e	si	mise	a	correre	intorno	al	chiosco	dove,	dietro	i	vetri,	rannicchiata	sullo	scaldino,	la	giornalaia	mostrava	appena,	dallo	sportello,	il	naso	rosso	e	le	gote	arrazzate	sotto	una	bautta	di	lana.													Finalmente	il	distributore	dei	giornali	infilò	il	pacco	tanto
atteso	nella	finestrella,	e	la	buona	donna	porse	a	Duroy	La	Plume	spiegata.													Cercò	il	suo	nome	con	rapide	occhiate,	e	lì	per	lì	non	vide	nulla.	Respirava	già,	quando	scorse	lo	stelloncino	posto	tra	due	filetti.													Il	già	menzionato	Duroy,	della	Vie	Française,	ci	dà	una	smentita;	e,	smentendoci,	mente.	Ammette	tuttavia	che	esiste	una	tale
denominata	Aubert,	e	che	un	agente	l'ha	condotta	al	commissariato.	Non	resta	dunque	che	aggiungere,	alla	parola	«agente»,	quest'altre	tre	parole:	«del	buon	costume»,	e	là	partita	è	chiusa.													Ma	la	coscienza	di	certi	giornalisti	è	pari	al	loro	ingegno.													E	mi	firmo:	Louis	Langremont													Col	cuore	che	aveva	preso	a	battergli	precipitoso,
Georges	rincasò	per	vestirsi,	senza	saper	nemmeno	lui	quel	che	stava	facendo.	Dunque,	l'avevano	insultato,	e	in	modo	tale	che	non	c'era	da	frapporre	il	minimo	indugio.	E	perché?	Per	nulla.	Per	una	vecchia	che	aveva	litigato	col	suo	macellaio.													Si	cambiò	alla	svelta	e	andò	da	Walter,	sebbene	fossero	appena	le	otto	del	mattino.													Walter,	già
alzato,	stava	leggendo	La	Plume.													«Be',»	disse	serio	in	volto,	scorgendo	Duroy.	«Mi	par	che	lei	non	possa	tirarsi	indietro.»													Il	nostro	giovanotto	non	rispose	nulla.	Il	direttore	proseguì:	«Vada	subito	da	Rival	che	curerà	i	suoi	interessi.»													Duroy	balbettò	qualche	vaga	parola	e	uscì	per	recarsi	da	Rival,	che	dormiva	ancora.	Costui	saltò
giù	dal	letto	alla	scampanellata,	e	dopo	aver	visto	lo	stelloncino	fece:	«Capperi,	bisogna	farsi	sotto.	Chi	ha	in	mente	come	altro	padrino?»													«Ma,	non	saprei.»													«Boisrenard?	Che	ne	dice?»													«Sì,	Boisrenard.»													«È	bravo	alla	spada?»													«Macché.»													«Ah,	diavolo.	E	alla	pistola?»													«Un	poco.»													«Bene.	Vada
ad	allenarsi	mentre	penso	io	a	tutto.	Aspetti	un	momento.»													Andò	nel	bagno	e	riapparve	subito	lavato,	rasato,	inappuntabile.													«Venga	con	me,»	disse.													Abitava	al	pianterreno	d'una	palazzina,	e	fece	scendere	Duroy	in	cantina,	un	cantinone	enorme,	trasformato	in	sala	d'armi	e	in	poligono	di	tiro,	con	tutte	le	aperture	sulla	strada
tappate.													Dopo	aver	acceso	una	fila	di	becchi	a	gas	che	conduceva	sino	alla	parete	di	fondo	d'un	secondo	sotterraneo,	dove	si	ergeva	una	figura	umana	di	lamiera	tinta	di	rosso	e	di	blu,	posò	su	un	tavolo	due	paia	di	pistole	di	nuovo	modello	a	retrocarica,	e	cominciò	a	scandire	i	comandi,	brevi	e	secchi,	come	se	si	fosse	già	sul	terreno.												
«Pronto?»													«Fuoco!	uno,	due,	tre!»													Duroy,	distrutto,	obbediva,	alzava	il	braccio,	mirava,	sparava,	e	siccome	di	frequente	riusciva	a	colpir	la	sagoma	in	pieno	ventre,	essendosi	servito	spesso,	da	ragazzo,	d'una	vecchia	pistola	da	sella	di	suo	padre	per	tirare	agli	uccelli	in	cortile,	Jacques	Rival,	soddisfatto,	diceva:	«Bene,	benissimo,	benone,
se	la	caverà,	se	la	caverà.»													Poi	lo	lasciò:	«Spari	così	fino	a	mezzogiorno.	Ecco	delle	cartucce,	non	abbia	timore	di	sprecarle.	Verrò	a	prenderla	per	andare	a	pranzo	e	per	portarle	le	novità.»													E	uscì.													Rimasto	solo,	Duroy	sparò	ancora	qualche	colpo,	poi	si	sedette	e	cominciò	a	riflettere.													Quant'era	sciocco,	in	definitiva,	tutto
questo!	A	che	pro,	poi?	Un	mascalzone	cessava	forse	d'esser	tale	dopo	essersi	battuto?	Che	ci	guadagnava,	un	galantuomo	insultato,	a	mettere	a	repentaglio	la	propria	pelle	contro	un	farabutto?	E	mentre	la	sua	mente	brancolava	nei	buio,	si	ricordò	le	parole	di	Norbert	de	Varenne	sulla	miseria	spirituale	degli	uomini,	sulla	meschinità	delle	loro	idee	e
delle	loro	preoccupazioni,	sull'insipienza	della	loro	morale!													Esclamò	ad	alta	voce:	«Cristo,	se	aveva	ragione!»													S'accorse	d'aver	sete,	e	udito	uno	sgocciolio	d'acqua	alle	spalle,	vide	una	doccia	e	andò	a	bere	al	getto.	Poi	si	rimise	a	pensare.													C'era	un'aria	triste,	in	quello	scantinato,	triste	come	in	una	tomba,	Il	rotolio	remoto	e	sordo
delle	carrozze	pareva	il	bombito	d'un	temporale	lontano.	Che	ora	sarà	stata?	Lì	dentro	le	ore	trascorrevano	come	forse	trascorrono	in	fondo	a	un	carcere,	senza	niente	che	le	indichi	o	che	le	segni,	tranne	le	visite	del	secondino	che	viene	a	portare	i	pasti.	Aspettò	a	lungo,	a	lungo.													Poi,	d'un	tratto,	udì	dei	passi,	delle	voci,	e	accompagnato	da
Boisrenard	ricomparve	Jacques	Rival,	che	gli	gridò	appena	lo	vide:	«Tutto	sistemato.»													Duroy	credette	che	la	faccenda	fosse	stata	aggiustata	con	una	lettera	di	scusa,	e	provò	un	tuffo	al	cuore.	Balbettò:													«Ah,	grazie.»													Rival	proseguì:	«Quel	Langremont	è	un	uomo	molto	aperto,	ha	accettato	tutte	le	nostre	condizioni.	Venticinque
passi,	un	solo	colpo	al	comando,	alzando	la	pistola.	Il	braccio,	a	questo	modo,	è	molto	più	fermo	che	abbassandola.	Stia	a	vedere,	Boisrenard.»													E	presa	la	pistola	cominciò	a	sparare	per	dimostrargli	come	si	mantenga	meglio	la	mira	alzando	il	braccio.													Poi	disse:	«E	ora	andiamo	a	mangiare,	è	mezzogiorno	suonato.»													Si	recarono	in
una	trattoria	vicina.	Duroy	parlava	poco.	Mangiava	perché	non	pensassero	che	avesse	paura,	poi	in	giornata	accompagnò	Boisrenard	in	redazione	e	sbrigò	il	suo	lavoro	distrattamente	e	macchinalmente.	Parve	a	tutti	un	uomo	di	fegato.													Jacques	Rival	venne	verso	sera	a	stringergli	la	mano;	e	rimasero	d'accordo	che	i	padrini	sarebbero	andati	a
prenderlo	a	casa	in	landò,	l'indomani	mattina	alle	sette	e	mezzo,	per	accompagnarlo	al	bosco	del	Vésinet,	luogo	dello	scontro.													Tutto	questo	era	avvenuto,	per	lui,	in	modo	così	inopinato,	senza	avervi	minimamente	preso	parte,	senza	aver	detto	una	sola	parola	sua,	senza	aver	espresso	un	suo	parere,	senza	aver	né	accettato	né	rifiutato,	e	con
tanta	rapidità,	da	restarne	stordito,	sbigottito,	quasi	incapace	di	rendersi	conto	di	quanto	stava	accadendo.													Alle	nove	di	sera	era	già	a	casa,	dopo	aver	cenato	con	Boisrenard	che,	tutto	dedito	a	lui,	quel	giorno	non	l'aveva	abbandonato	un	momento.													Appena	si	trovò	solo,	per	qualche	minuto	passeggiò	su	e	giù	per	la	camera,	a	passi
concitati.	Non	riusciva	a	raccogliersi,	tant'era	forte	il	suo	turbamento.	Un	pensiero	fisso	gli	ingombrava	intera	la	mente	-	un	duello,	l'indomani,	-	senza	che	tale	pensiero	riuscisse	a	suscitare	in	lui	qualcosa	di	diverso	da	una	confusa	e	intollerabile	emozione.	Era	stato	un	soldato,	aveva	sparato	agli	arabi,	magari	senza	troppo	rischio	personale,	un	po'
come	si	tira	al	cinghiale,	a	caccia.	Ma	il	suo	dovere,	insomma,	l'aveva	sempre	saputo	fare.	Aveva	saputo	mostrarsi	all'altezza.	Impossibile	non	ricordarsene,	non	approvarlo,	non	congratularsi.	Poi	esclamò	ad	alta	voce,	come	si	fa	quando	s'ha	il	cervello	fortemente	scosso:	«Ma	che	mostro,	quello	là!»													Si	sedette	e	prese	a	riflettere.	Aveva	buttato
sul	suo	tavolinetto	un	biglietto	da	visita	del	suo	avversario	consegnatogli	da	Rival	per	non	dimenticar	l'indirizzo.	Lo	rilesse	per	la	ventesima	volta	in	quella	giornata.	Louis	Langremont,	176,	rue	Montmartre.	Nient'altro.													Esaminava	quelle	lettere	dell'alfabeto	combinate	insieme,	e	gli	parevano	piene	di	mistero,	di	significati	inquietanti.	«Louis
Langremont»,	chi	era	costui?	Che	età	aveva?	Che	statura?	Che	volto?	Non	era	forse	un'indecenza	che	un	estraneo,	uno	sconosciuto	potesse	turbare	a	quel	modo	la	vita	d'un	uomo,	tutt'a	un	tratto,	senza	un	motivo,	per	puro	sfizio,	a	proposito	d'una	vecchia	che	s'è	litigata	col	sua	macellaio?													Ripeté	ancora	una	volta,	ad	alta	voce:	«Che	mostro!»
												E	rimase	immobile,	pensieroso,	lo	sguardo	ancora	inchiodato	sul	biglietto.	Gli	veniva	su	una	bile,	contro	quel	pezzettino	di	carta,	una	bile	piena	d'un	odio	in	cui	si	mescolava	uno	strano	senso	di	malessere.	Com'era	stupida,	tutta	la	faccenda!	Prese	un	paio	di	forbicine	da	unghie,	che	si	trovavano	lì,	e	conficcò	la	punta	su	quel	nome	stampato,
quasi	volesse	pugnalar	qualcuno.													Dunque,	doveva	battersi	a	duello,	e	battersi	alla	pistola.	Perché	non	aveva	scelto	la	spada?	Se	la	sarebbe	cavata	con	una	scalfittura	al	braccio	o	alla	mano,	mentre	con	la	pistola	non	si	posson	mai	prevedere	le	conseguenze.													Disse:	«Su,	ci	vuole	un	po'	di	fegato.»													Sussultò	al	suono	della	propria
voce;	e	si	guardò	intorno.													Cominciava	a	sentirsi	molto	nervoso.	Bevve	un	bicchier	d'acqua,	poi	si	coricò.													Appena	fu	a	letto,	spense	il	lume	e	chiuse	gli	occhi.													Sentiva	un	gran	caldo,	fra	le	lenzuola,	sebbene	la	stanza	fosse	gelida,	e	non	riusciva	a	prender	sonno.	Si	girava	e	rigirava	da	ogni	parte,	restava	cinque	minuti	supino,	si
metteva	sul	fianco	sinistro,	poi	si	voltava	sul	destro.													Aveva	di	nuovo	sete.	Si	alzò	per	bere,	e	un'inquietudine	lo	assalì:	«E	se	avessi	paura?»													Perché	il	cuore	gli	martellava	a	quel	modo	ad	ogni	noto	rumore	della	stanza?	Perché	quando	il	cucù	stava	per	sbucar	fuori	dall'orologio,	il	lieve	cigolio	della	molla,	di	soprassalto,	lo	rimescolava	tutto
e	doveva	restarsene	per	qualche	istante	con	la	bocca	aperta,	tanto	si	sentiva	mancare	il	fiato?													No	non	poteva	certamente	aver	paura,	dato	ch'era	deciso	ad	andare	sino	in	fondo	e	aveva	ben	fermo	il	proposito	di	battersi,	di	non	tremare.	Ma	si	sentiva	così	profondamente	emozionato,	da	domandarsi:	«Può	uno	aver	paura	a	suo	malgrado?»	E
questo	dubbio	s'impossessò	di	lui,	questa	preoccupazione,	questo	sgomento!	Se	una	forza	più	possente	della	sua	volontà,	una	forza	imperiosa,	irresistibile,	lo	avesse	piegato,	che	sarebbe	accaduto?	Sì,	che	sarebbe	potuto	accadere?													Certo,	sul	terreno	ci	sarebbe	andato,	perché	era	deciso	ad	andarci.	Ma	se	gli	fosse	presa	la	tremarella?	Ma	se
fosse	svenuto?	E	pensava	alla	sua	posizione,	alla	sua	reputazione,	al	suo	avvenire.													Provò	lo	strano	bisogno,	d'un	tratto,	di	alzarsi	e	di	guardarsi	allo	specchio.	Riaccese	la	candela.	Quando	scorse	il	proprio	volto	riflesso	nel	vetro	lucido,	stentò	a	riconoscersi;	quasi	non	si	fosse	mai	visto	in	faccia.	I	suoi	occhi	gli	parvero	enormi;	era	pallido,	sì,	era
pallido,	pallidissimo.													D'improvviso	un	pensiero	gli	attraversò	il	cervello	come	una	pallottola:	«Domani	a	quest'ora,	forse,	sarò	già	morto,»	E	il	cuore	gli	ricominciò	a	battere	furiosamente.													Si	voltò	verso	il	suo	giaciglio	e	vide	distintamente	se	stesso,	steso	supino	fra	quelle	medesime	lenzuola	or	ora	lasciate.	Aveva	le	guance	affossate	dei
morti,	e	le	stesse	cadaveriche	mani	che	non	si	muoveranno	mai	più.													Allora	ebbe	paura	del	proprio	letto	e	per	non	vederlo	aprì	la	finestra	e	si	mise	a	guardar	fuori.													Un	freddo	glaciale	gli	penetrò	nelle	ossa,	e	si	ritirò	col	fiato	mozzo.													Pensò	di	fare	un	po'	di	fuoco.	Si	mise	ad	attizzarlo	lentamente,	senza	voltarsi.	Nel	toccar	gli
oggetti,	le	mani	gli	tremavano	un	poco,	pervase	da	un	fremito	nervoso.	Stava	perdendo	la	testa,	e	le	idee	gli	turbinavano	nel	cervello	smozzicate,	gli	sfuggivano	via	dolorosamente.	Si	sentiva	ubriaco,	come	se	avesse	bevuto.													E	senza	posa	si	domandava:	«Cosa	devo	fare?	Che	sarà	di	me?»													Riprese	a	camminar	su	e	giù,	ripetendo	di
continuo,	come	una	macchinetta:	«Devo	essere	energico,	molto	energico.»	Poi	disse	tra	sé	e	sé:	«Voglio	avvertire	i	miei,	mi	capitasse	qualcosa.»													Si	mise	di	nuovo	a	sedere,	prese	una	busta	di	carta	da	lettere	e:	«Caro	babbo,	cara	mamma...»	vergò.													Ma	poi	gli	parvero	termini	troppo	domestici,	in	un	frangente	così	drammatico,	e	strappò	il
foglio	per	ricominciar	da	capo:	«Padre	mio,	madre	mia,	all'alba	mi	batterò	in	duello;	e	siccome	potrebbe	succedermi...»													Ma	gli	mancò	il	coraggio	di	scrivere	il	resto,	e	si	alzò	di	scatto.													Battersi	in	duello.	Questo	pensiero	adesso,	lo	annientava.	Era	un	fatto	ormai	inevitabile.	E	allora,	che	stava	accadendo,	in	lui?	La	volontà	di	battersi	non
gli	mancava,	la	sua	intenzione	e	la	sua	decisione	erano	ben	ferme;	eppure,	nonostante	ogni	sforzo,	gli	sembrava	di	non	aver	nemmeno	l'energia	sufficiente	per	arrivare	al	luogo	dello	scontro.													Di	tratto	in	tratto	batteva	i	denti	con	un	secco	ticchettio,	mentre	andava	domandandosi:	«Avrà	già	avuto	altri	duelli,	il	mio	avversario?	È	un	frequentatore
del	tiro	a	segno?	È	famoso?	È	quotato?»	Non	lo	aveva	mai	sentito	nominare,	ma	doveva	di	certo	esser	bravo	alla	pistola	per	aver	accettato	così,	senza	esitare	e	senza	discutere,	quell'arma	pericolosa.													Duroy	cercava	di	figurarsi	lo	scontro,	il	suo	comportamento	e	il	contegno	dell'altro.	Si	logorava	la	mente	cercando	d'immaginare	ogni	minimo
particolare	della	partita	d'armi;	e	di	colpo	si	vide	davanti	il	buchetto	nero	e	profondo	della	canna,	da	cui	sarebbe	uscita	la	pallottola.													Fu	preso	bruscamente	da	una	tremenda	crisi	di	disperazione.	Tremava	a	verga	a	verga,	percorso	in	tutto	il	corpo	da	fremiti	e	sussulti.	Stringeva	le	mascelle	per	non	urlare,	con	un	forsennato	bisogno	di	rotolarsi
per	terra,	di	sbranar	coi	denti	qualcosa,	di	mordere.	Scorse	un	bicchiere	sul	caminetto	e	si	ricordò	d'aver	nell'armadio	una	bottiglia	d'acquavite	quasi	intera,	avendo	conservato	l'abitudine	militaresca	di	bersi	un	cicchetto	ogni	mattina.													Afferrò	la	bottiglia	e,	attaccatosi	al	collo,	tracannò	a	grosse	sorsate,	avidamente.	E	non	la	posò	finché	non	si
sentì	mancare	il	fiato.	L'aveva	svuotata	d'un	terzo.													Presto	un	calor	di	fiamma	gli	bruciò	lo	stomaco,	gli	si	diffuse	per	le	membra,	lo	rinfrancò	stordendolo.													Pensò:	«Ho	trovato	il	mezzo.»	E	poiché	adesso	aveva	i	bollori,	riaprì	la	finestra.													Albeggiava,	un'alba	calma	e	gelida.	Su	in	cielo,	le	stelle	parevano	morire	nel	firmamento
illuminato,	mentre	in	fondo	al	fosso	della	ferrovia	i	segnali	verdi,	rossi	e	bianchi	si	facevano	sempre	più	fiochi.													Le	prime	locomotive	uscivano	dal	deposito	fischiando,	in	cerca	dei	primi	convogli.	Altre,	in	lontananza,	lanciavano	appelli	acuti	e	reiterati,	diane	mattutine	come	quelle	dei	galletti	fra	i	campi.													Duroy	pensava:	«Forse	queste	cose
non	le	rivedrò	più.»Ma	accortosi	che	stava	di	nuovo	intenerendosi	su	se	stesso,	reagì	con	energia:	«Su,	non	devo	pensare	a	nulla	fino	al	momento	dello	scontro;	è	l'unico	modo	per	non	esser	pusillanimi.»													Cominciò	a	prepararsi.	Mentre	si	faceva	la	barba,	ebbe	ancora	un	momento	di	debolezza	pensando	che	forse	si	vedeva	in	volto	per	l'ultima
volta.													Bevve	un'altra	sorsata	d'acquavite,	e	finì	di	vestirsi.													L'ora	che	gli	rimase	fu	dura	a	passare.	Percorreva	in	lungo	e	in	largo	la	stanza,	proprio	mentre	si	sforzava	di	render	fermo	il	proprio	animo.	Quando	sentì	bussare	alla	porta,	poco	ci	mancò	che	non	andasse	a	sbattere	per	terra,	tant'era	stata	violenta	l'emozione.	Erano	i	padrini.	Di
già!	Erano	imbacuccati	nelle	pellicce.	Rival	disse,	dopo	avergli	stretto	la	mano:	«Fa	un	freddo	che	par	d'essere	in	Siberia.»													Poi	gli	domandò:	«Si	sente	bene?»													«Sì,	benissimo.»													«È	calmo?»													«Calmissimo.»													«Allora,	tutto	andrà	per	il	meglio.	Ha	bevuto,	ha	mangiato	qualcosa?»													«Sì,	non	mi	occorre	nulla.»												
Boisrenard,	per	l'occasione,	aveva	messo	una	decorazione	straniera,	verde	e	gialla,	che	Duroy	non	gli	aveva	mai	visto	addosso.													Uscirono.	Un	signore	stava	aspettandoli	in	landò.	Rival	fece:	«Il	dottor	Le	Brument.»													Duroy	gli	strinse	la	mano	balbettando:	«La	ringrazio.»Poi	cercò	di	prender	posto	sul	sedile	anteriore,	e	si	sedé	su	qualcosa	di
duro	che	lo	costrinse	a	rialzarsi	di	scatto,	come	spinto	da	una	molla.	Era	la	cassetta	delle	pistole.													Rival	badava	a	ripetere:	«No,	il	duellante	e	il	medico	sul	sedile	in	fondo,	sul	sedile	in	fondo!»													Duroy	finalmente	capì,	e	s'accasciò	accanto	al	dottore.													Salirono	anche	i	due	padrini,	e	il	vetturino	s'avvio.	Sapeva	già	dove	andare.												
La	cassetta	delle	pistole	dava	fastidio	a	tutti	quanti,	specie	a	Duroy,	che	avrebbe	preferito	non	vederla.	Cercarono	di	mettersela	dietro	la	schiena.	Spezzava	le	reni.	La	sistemarono	per	ritto	fra	Rival	e	Boisrenard,	ma	cadeva	ogni	momento.	Finirono	per	ficcarsela	sotto	i	piedi.													La	conversazione	languiva,	sebbene	il	medico	raccontasse	delle
barzellette.	Soltanto	Rival	gli	dava	retta.	Duroy	avrebbe	voluto	dar	prova	di	presenza	di	spirito,	ma	aveva	paura,	parlando,	di	perdere	il	filo,	e	di	mostrar	così	il	proprio	turbamento,	ossessionato	com'era	dal	timore	assillante	di	mettersi	a	tremare.													Presto	la	carrozza	fu	in	aperta	campagna.	Saranno	state	le	nove.	Era	uno	di	quei	pungenti	mattini
invernali	in	cui	tutto	il	paesaggio	luccica,	fragile	e	duro	come	cristallo.	Gli	alberi,	coperti	di	brina,	parevano	trasudare	ghiaccio;	la	terra	risonava	sotto	i	piedi;	l'aria	asciutta	portava	lontano	ogni	minimo	rumore;	il	cielo	azzurro	splendeva	come	uno	specchio,	e	il	sole	seguiva	il	suo	corso	nello	spazio,	anch'esso	brillante	e	freddo,	dardeggiando	sul	creato
gelido	raggi	che	non	riscaldavano.													Rival	disse	a	Duroy:	«Ho	preso	le	pistole	da	Gastine-Renette.	Le	ha	caricate	lui	stesso.	La	cassetta	è	sigillata.	Dovremo	però	tirarle	a	sorte	con	quelle	del	nostro	avversario.»													Duroy	rispose	macchinalmente:	«La	ringrazio.»													Rival	gli	fece	allora	mille	meticolose	raccomandazioni,	perché	ci	teneva
che	il	suo	assistito	non	commettesse	errori.	Insisteva	parecchie	volte	sullo	stesso	punto:	«Quando	domanderanno:	"Siete	pronti,	signori?"	lei	risponderà	con	voce	robusta:	"Sì."	Al	comando:	"Fuoco!"	alzerà	di	scatto	il	braccio	e	sparerà	prima	che	abbiano	pronunziato:	"tre!"»													E	Duroy	si	ripeteva	mentalmente;	«Al	comando	"fuoco",	alzerò	il
braccio...	al	comando	"fuoco",	alzerò	il	braccio...	al	comando	"fuoco",	alzerò	il	braccio.»													Faceva	come	i	bambini	che	imparano	a	pappagallo	la	lezione,	mormorando	fino	alla	nausea	quelle	parole	per	ficcarsele	bene	in	testa.	«Al	comando	"fuoco",	alzerò	il	braccio.»													Il	landò	entrò	in	un	bosco,	svoltò	a	destra	su	un	viale,	poi	ancora	a	destra.
Rival,	bruscamente,	aprì	lo	sportello	per	gridare	al	vetturino:	«Laggiù,	da	quel	sentiero.»	E	la	carrozza	s'inoltrò	su	una	pista	piena	di	carreggiate	fra	due	boschetti	cedui	dove	tremava	qualche	foglia	orlata	di	ghiaccio.													Duroy	stava	ancora	borbottando:	«Al	comando	"fuoco",	alzerò	il	braccio.»	E	pensò	che	un	incidente	alla	carrozza	avrebbe
sistemato	tutto.	Oh,	se	si	fosse	rovesciata,	che	fortuna!	Se	lui	si	fosse	rotto	una	gamba!...													Ma	in	fondo	a	una	radura	scorse	un'altra	carrozza	ferma	e	quattro	signori	che	battevano	i	piedi	per	scaldarseli;	e	gli	venne	un	fiatone,	da	dover	tenere	la	bocca	aperta.													Scesero	prima	i	secondi,	poi	il	medico	e	il	primo.	Rival,	presa	la	cassetta	delle
pistole,	andò	incontro,	con	Boisrenard,	a	due	degli	sconosciuti	che	stavano	dirigendosi	verso	di	loro.	Duroy	li	vide	salutarsi	cerimoniosamente,	e	poi	camminare	insieme	sullo	spiazzo,	guardando	ora	per	terra,	ora	sugli	alberi,	come	se	fosse	caduto	o	volato	via	qualcosa.	Contarono	alcuni	passi,	e	a	fatica	piantarono	due	bastoni	da	passeggio	sul	suolo
gelato.	Formarono	quindi	un	capannello,	e	fecero	a	testa	e	croce,	come	ragazzini	che	giocano.													Il	dottor	Le	Brument	domandò	a	Duroy:													«Si	sente	bene?	Le	occorre	nulla?»													«Nulla,	grazie.»													Gli	pareva	d'essere	impazzito,	di	dormire,	di	sognare,	e	che	fosse	accaduto	qualcosa	di	soprannaturale,	in	cui	si	trovasse	coinvolto.
												Aveva	forse	paura?	Poteva	anche	darsi.	Ma	non	avrebbe	saputo	dire.	Tutto	era	così	insolito,	intorno	a	lui.													Riapparve	Jacques	Rival,	e	gli	disse	a	bassa	voce,	soddisfatto:													«Tutto	pronto.	Per	le	pistole,	la	sorte	ci	ha	favoriti..»Ma	se	c'era	una	cosa	di	cui	a	Duroy	non	importava	nulla,	era	proprio	questa.													Gli	tolsero	il	cappotto.	Li
lasciò	fare.	Gli	tastarono	le	tasche	'della	redingote,	per	accertarsi	che	non	avesse	carte	o	portafogli	a	fargli	scudo.													Badava	a	ripetere	mentalmente,	come	una	giaculatoria:													«Al	comando	"fuoco",	alzerò	il	braccio.»													Lo	riaccompagnarono	fino	a	uno	dei	bastoni	ficcati	in	terra,	e	gli	consegnarono	la	pistola.	Scorse	allora	un	uomo	ritto
davanti	a	lui,	vicinissimo,	un	ometto	basso,	con	la	pancetta,	calvo	e	occhialuto.	Era	il	suo	avversario.													Lo	vide	benissimo,	ma	in	mente	non	aveva	altro	che:													«Al	comando	"fuoco",	alzerò	il	braccio	e	sparerò.»													Echeggiò	una	voce	nel	gran	silenzio	intorno,	una	voce	che	sembrava	giungere	da	molto	lontano:													«Siete	pronti,
signori?»													Georges	gridò:	«Sì!»													Allora	la	stessa	voce	comandò:	«Fuoco!»													Non	ascoltò	altro,	non	si	rese	conto	di	nulla,	sentì	soltanto	che	stava	alzando	il	braccio	e	che	premeva	il	grilletto	con	quanta	forza	aveva.													E	non	udì	nulla.													Ma	vide	subito	un	po'	di	fumo	uscir	dalla	canna	della	sua	pistola;	e	siccome	l'uomo
dirimpetto	a	lui	era	ancora	in	piedi,	nella	stessa	identica	posizione,	scorse	un'altra	nuvoletta	bianca	innalzarsi	sul	capo	del	suo	avversario.													Avevano	sparato	entrambi.	Era	finita.													I	secondi	e	il	medico	lo	toccavano,	lo	palpavano,	lo	sbottonavano	domandando	ansiosi:	«È	mica	ferito?»													«No,	non	credo,»	rispose	a	vanvera.												
Anche	Langremont,	del	resto,	era	illeso,	e	Jacques	Rival	mormorò	di	malumore:	«Con	questa	maledetta	pistola	finisce	sempre	così,	o	si	fa	cilecca	o	ci	s'accoppa.	Che	sporco	arnese!»													Duroy	non	si	muoveva,	imbambolato	dalla	sorpresa	e	dalla	gioia.	Era	finita!	Dovettero	levargli	l'arma	che	teneva	ancora	stretta	in	pugno.	Si	sentiva	capace,
adesso,	di	battersi	contro	l'universo	intero.	Era	finita.	Che	bellezza!	Era	pronto,	là	per	là,	a	provocar	chiunque.													I	padrini	parlarono	fra	loro	per	qualche	minuto,	prendendo	appuntamento	in	giornata	per	stendere	il	verbale,	poi	risalirono	tutti	in	carrozza;	e	il	vetturino,	che	rideva	in	serpa,	si	mosse	con	uno	schiocco	di	frusta.													Pranzarono
tutti	e	quattro	sul	boulevard,	commentando	l'avvenimento.	Duroy	diceva	le	sue	impressioni.													«Non	m'ha	fatto	nessun	effetto,	assolutamente.	Del	resto,	avete	visto,	no?»													Rival	disse:	«Sì,	s'è	comportato	bene.»													Appena	il	verbale	fu	redatto,	lo	consegnarono	a	Duroy	perché	lo	inserisse	negli	echi	di	cronaca.	Rimase	stupito	leggendo
d'aver	scambiato	due	pallottole	col	signor	Louis	Langremont;	e,	un	po'	turbato,	interrogò	Rival:	«Ma	non	abbiamo	sparato	una	pallottola	sola?»													L'altro	sorrise:	«Certo...	una	pallottola...	una	pallottola	per	uno...	il	che	fa	due.»													Soddisfatto	della	spiegazione,	non	insisté.	Zi'	Walter	lo	abbracciò:													«Bravo,	bravo,	lei	ha	tenuto	alta	la
bandiera	della	Vie	Française,	bravo!»													La	sera,	Georges	si	mise	in	mostra	nella	redazione	dei	più	grandi	giornali	parigini	e	nei	più	grandi	caffè-ristoranti	del	boulevard.	Incontrò	due	volte	il	suo	avversario,	che	stava	facendo	altrettanto.													Non	si	salutarono.	Se	uno	dei	due	fosse	rimasto	ferito,	si	sarebbero	stretti	la	mano.	Ma	entrambi	erano
pronti	a	giurare,	e	convinti,	d'aver	sentito	fischiar	la	pallottola	all'orecchio.													L'indomani	mattina,	verso	le	undici,	Duroy	ricevette	un	telegramma	della	signora	de	Marelle:	«Mio	Dio,	che	paura!	Vieni	stasera	in	Rue	de	Constantinople,	ch'io	t'abbracci,	amor	mio.	Come	sei	coraggioso!	Ti	adoro.	Clo.»													Andò	all'appuntamento,	e	lei	gli	si	gettò
fra	le	braccia,	coprendolo	di	baci.													«Oh,	tesoro,	sapessi	che	emozione,	stamani,	quand'ho	letto	i	giornali.	Raccontami.	Dimmi	tutto.	Voglio	sapere.»													Dovette	raccontare	ogni	particolare	per	filo	e	per	segno.	Lei	esclamò:	«Chissà	che	nottataccia	hai	passato,	prima	del	duello!»													«Macché.	Ho	dormito	come	un	ghiro.»													«Io	non
avrei	chiuso	occhio.	E	sul	terreno	com'è	andata,	di'?»													Fece	un	racconto	drammatico:	«Quando	ci	siamo	trovati	a	faccia	a	faccia,	a	venti	passi	l'un	dall'altro,	appena	quattro	volte	la	lunghezza	di	questa	stanza,	Jacques,	dopo	averci	chiesto	se	eravamo	pronti,	ha	comandato:	"Fuoco!"	Ho	alzato	subito	il	braccio,	tenendolo	ben	fermo,	ma	ho	avuto	il
torto	di	mirare	alla	testa.	Avevo	un'arma	molto	dura,	mentr'io	sono	avvezzo	a	pistole	docilissime,	così	la	resistenza	del	grilletto	m'ha	fatto	deviare	in	alto	il	colpo.	Pazienza,	la	pallottola	però	non	deve	essergli	passata	lontana.	Anche	lui	spara	bene,	quel	mascalzone.	Il	suo	proiettile	m'ha	sfiorato	la	tempia.	Ne	ho	sentito	il	vento.»													Clotilde	gli	si
era	seduta	sulle	ginocchia	e	se	lo	stringeva	fra	le	braccia	come	per	proteggerlo	da	un	pericolo,	mormorando:													«Oh,	povero	tesoruccio	mio,	povero	tesoruccio	mio...»													Poi,	quando	lui	ebbe	finito	di	raccontare,	gli	disse:	«Sai,	non	posso	più	fare	a	meno	di	te!	Ho	bisogno	di	vederti,	e,	con	mio	marito	qui	a	Parigi,	non	è	facile.	Potrei	avere
spesso	un'ora	al	mattino,	prima	che	tu	ti	sia	alzato,	e	potrei	venire	ad	abbracciarti,	ma	non	voglio	tornare	in	quella	tua	orribile	casaccia.	Come	fare?»													A	Duroy	venne	d'improvviso	un'ispirazione,	e	domandò:													«Quanto	paghi,	qui?»													«Cento	franchi	ai	mese.»													«Bene,	pago	io	l'appartamento	e	vengo	ad	abitarci.	La	mia	camera
non	mi	basta	più,	data	la	mia	nuova	posizione.»													Lei	rifletté	un	attimo,	poi	rispose:													«No,	non	voglio.»													Lui	si	stupì.													«E	perché?»													«Perché	no.»													«Che	razza	di	ragione.	Questa	casetta	mi	va	a	pennello.	Ci	sono	e	ci	resto.»													Si	mise	a	ridere,	e	aggiunse:	«Del	resto,	è	intestata	a	me.»													Ma	lei	insisteva
nel	rifiuto:	«No,	non	voglio...»													«Ma	si	può	sapere	perché?»													Allora	Clotilde	mormorò	sottovoce,	teneramente:	«Perché	ci	porteresti	altre	donne,	e	io	non	voglio.»													Lui	s'offese:	«Ma	quando	mai,	diavolo.	Ti	prometto.»													«No,	ce	le	porteresti	lo	stesso.»													«Ti	giuro.»													«Proprio?»													«Proprio.	Parola	d'onore.	È	la
nostra	casetta,	questa;	soltanto	nostra.»													«Allora	accetto,»	disse	lei	stringendoselo	al	petto	in	uno	slancio	d'amore.	«Ma	t'avverto:	se	m'inganni	una	sola	volta,	dico	una,	sarà	finita	fra	noi,	finita	per	sempre.»													Lui	giurò	ancora,	protestando,	e	stabilirono	che	vi	si	sarebbe	insediato	quello	stesso	giorno,	in	modo	che	lei	potesse	vederlo
passando	davanti	alla	porta.													Poi	Clotilde	gli	disse:													«Comunque,	domenica	vieni	a	cena	da	noi.	Mio	marito	ti	trova	simpaticissimo.»													Lui	ne	fu	lusingato.													«Ah,	davvero?»													«Sì,	lo	hai	conquistato.	Eppoi,	di',	non	m'hai	detto	che	sei	stato	educato	in	un	castello	in	campagna?»													«Sì,	perché?»													«Allora	devi
intenderti	un	poco	d'agricoltura.»													«Già.»													«Ebbene,	parlagli	d'orticoltura	e	di	raccolti,	sono	argomenti	che	gli	piacciono	molto.»													«Sta	bene,	me	lo	ricorderò.»													Clotilde	lo	lasciò,	dopo	avergli	dato	un	bacio	che	non	finiva	mai,	giacché	il	duello	aveva	rinfocolato	in	lei	le	tenerezze.													Tornando	al	giornale,	Duroy	pensava:
«Che	strana	creatura!	Che	cervello	da	uccellino!	Lo	sai	tu	quel	che	vuole	e	quel	che	le	piace?	E	che	strana	coppia!	Quale	essere	fantasioso	ha	potuto	mettere	insieme	quel	vecchione	e	questa	scervellata?	Quale	ragionamento	ha	indotto	quell'ispettore	a	sposare	questa	studentina?	Mistero!	Chi	ci	capisce	qualcosa	è	bravo.	L'amore,	forse?»												
Concluse:	«Alla	fin	fine,	è	un'amante	adorabile.	Sarei	un	bello	scemo	a	lasciarla.»	Page	8	VIII													Il	duello	aveva	posto	Duroy	nel	novero	dei	cronisti	dl	punta	della	Vie	Française;	ma	poiché	gli	costava	infinita	fatica	scovar	delle	idee,	lui	s'era	specializzato	in	filippiche	sulla	decadenza	dei	costumi,	sull'infiacchimento	degli	animi,	sul	cedimento	del
patriottismo	e	sull'anemia	dell'onore	in	Francia.	(La	parola	«anemia»	era	una	sua	trovata,	e	ne	andava	fiero.)													E	quando	la	signora	de	Marelle,	piena	di	quello	spirito	beffardo,	scettico	e	sempliciotto	che	si	chiama	lo	spirito	di	Parigi,	si	burlava	delle	sue	tirate	sgonfiandole	con	un	epigramma,	ribatteva	sorridendo:	«Bah,	varranno	a	prepararmi	una
buona	reputazione	per	un	domani.»													Abitava	adesso	in	Rue	de	Constantinople,	e	là	aveva	trasportato	la	sua	valigia,	la	sua	spazzola,	il	suo	rasoio	e	il	suo	sapone	da	barba,	esaurendo	con	questo	il	suo	sgombero.	E	due	o	tre	volte	la	settimana,	Clotilde	si	recava	da	lui	prima	che	si	fosse	alzato,	si	spogliava	in	un	attimo	e	s'infilava	nel	letto,	ancora
piena	di	brividi	per	il	freddo	di	fuori.													Duroy,	in	compenso,	pranzava	da	lei	ogni	giovedì	e	faceva	la	corte	al	marito	parlandogli	d'agricoltura,	e	siccome	piacevano	anche	a	lui	le	cose	della	campagna,	spesso	tutti	e	due	s'immedesimavano	tanto	in	quei	discorsi,	da	dimenticar	completamente	la	loro	donna	che	sonnecchiava	sul	divano.													Anche
Laurine	s'addormentava,	ora	sulle	ginocchia	del	padre,	ora	su	quelle	di	Bel-Ami.													Quando	il	giornalista	se	n'era	andato,	il	signor	de	Marelle	non	mancava	mai	d'osservare,	col	tono	cattedratico	che	poneva	anche	nel	dir	le	cose	più	insignificanti:	«Quel	ragazzo	è	proprio	simpatico.	Ed	è	anche	molto	istruito.»													Febbraio	volgeva	alla	fine.	Si
cominciava	a	sentire	il	profumo	delle	violette,	per	strada,	passando	accanto	ai	carretti	delle	fioraie.													Duroy	viveva	senza	una	nube	nel	suo	empireo.													Una	notte,	rincasando,	trovò	una	lettera	infilata	sotto	la	porta.	Guardò	il	timbro	e	vide	«Cannes».	La	apri,	e	lesse:													Cannes,	Villa	Grazia													«Gentile	signore	e	caro	amico,	lei	mi
disse,	vero?	che	potevo	contar	sul	suo	aiuto	in	qualunque	occasione.	Ebbene,	ho	una	dolorosa	preghiera	da	farle:	venga	ad	aiutarmi,	non	mi	lasci	sola	negli	ultimi	istanti	di	Charles,	ormai	condannato.	Forse	non	ce	la	farà	nemmeno	ad	arrivare	alla	fine	di	questa	settimana,	sebbene	si	alzi	ancora.	Il	medico	m'ha	avvertita.													«Io	non	ho	più	né	la
forza	né	il	coraggio	d'assistere	giorno	e	notte	alla	sua	agonia.	E	penso	con	terrore	all'ora	estrema	che	sta	avvicinandosi.	Soltanto	a	lei	posso	chiedere	questo	favore,	giacché	mio	marito	non	ha	più	nessun	parente.	Lei	è	il	suo	vecchio	compagno	d'armi;	ed	è	stato	Charles	ad	aprirle	le	porte	del	giornale.	Venga,	la	supplico.	Non	saprei	a	chi	altro
rivolgermi.													«Mi	creda	sua	amica	devotissima													Madeleine	Forestier													Uno	strano	sentimento	entrò	come	un	soffio	d'aria	nel	cuore	di	Georges,	un	senso	di	liberazione,	di	spazio	che	gli	si	apriva	davanti,	e	mormorò:	«Certo	che	andrà.	Povero	Charles!	Ma	che	destino,	il	nostro!»													Il	principale,	messo	al	corrente	della	lettera,	gli
concesse	il	permesso	brontolando:	«Ma	torni	presto,	lei	ci	è	indispensabile.»													Georges	Duroy	parti	per	Cannes	l'indomani	col	rapido	delle	sette,	dopo	aver	avvertito	i	de	Marelle	con	un	telegramma.													Arrivò	il	giorno	dopo	verso	le	quattro	del	pomeriggio.	Un	facchino	lo	accompagnò	fino	a	Villa	Grazia,	costruita	a	mezza	costa,	nell'abetaia
gremita	di	casette	bianche	che	s'estende	dal	Cannet	al	Golfo	di	Juan.													La	casa	era	piccola,	bassa,	di	stile	italiano,	sullo	stradale	che	monta	a	zigzag	fra	gli	alberi,	porgendo	ad	ogni	svolta	panorami	stupendi.													Il	domestico	aprì	la	porta	ed	esclamò:													«Oh,	sapesse	con	quanta	impazienza	l'attende,	la	signora!»													Duroy	domandò:
«Come	sta	il	padrone?»													«Ah,	non	bene,	signore.	Non	ne	avrà	per	molto.»													Il	salottino	dove	il	nostro	giovanotto	entrò	era	tappezzato	di	tela	di	Persia	rosa,	a	disegni	turchini.	La	finestra,	ampia	ed	alta,	dava	sulla	città	e	sul	mare.													Duroy	mormorò:	«Capperi	che	lusso,	qui,	per	una	casa	di	campagna.	Ma	dove	diavolo	li	prendono	tanti
quattrini?»													Un	fruscio	di	vesti	lo	fece	voltare.													La	signora	Forestier	gli	tese	entrambe	le	mani:	«Com'è	stato	gentile,	com'è	stato	gentile	a	venire!»													E	improvvisamente	gli	diede	un	bacio.	Poi	rimasero	a	guardarsi.													Era	un	po'	pallida,	un	po'	dimagrita,	ma	ancora	fresca,	e	forse	ancor	più	attraente	con	quel	suo	aspetto	più
fragile.													«È	diventato	insopportabile,»	gli	disse.	«Si	sente	condannato,	e	mi	tiranneggia	in	modo	atroce.	Gli	ho	detto	del	suo	arrivo.	Ma	la	sua	valigia	dov'è?»													Duroy	rispose:	«L'ho	lasciata	alla	stazione,	non	sapendo	quale	albergo	lei	m'avrebbe	consigliato	per	esserle	vicino.»													La	signora	Forestier	esitò,	poi	disse:	«Lei	alloggerà	qui,
nella	villa.	La	sua	stanza,	del	resto,	è	già	pronta.	Charles	può	morire	da	un	momento	all'altro,	e	se	succedesse	di	notte,	mi	troverei	sola.	Manderò	a	prendere	i	suoi	bagagli.»													«Come	crede,»	disse	lui	inchinandosi.													«Adesso,»	disse	lei,	«saliamo.»													La	seguì.	La	signora	Forestier	aprì	una	porta	al	primo	piano,	e	Duroy	scorse	vicino	a
una	finestra,	seduto	su	una	poltrona	e	avvolto	nelle	coperte,	livido	nel	riverbero	rosso	del	tramonto,	una	specie	di	cadavere	che	stava	fissandolo.	Più	che	riconoscerlo,	indovinò	ch'era	il	suo	amico.													La	stanza	era	piena	d'un	sentor	di	febbre,	di	tisana,	d'etere,	di	catramina,	l'indefinibile	e	pesante	tanfo	delle	stanze	dove	respira	un	tisico.												
Forestier	abbozzò	un	gesto	lento	e	stanco	con	la	mano.													«To',	sei	qui?»	disse.	«Sei	venuto	per	vedermi	morire?	Te	ne	sono	grato.»													Duroy	simulò	un	sorriso:	«Vederti	morire?	Non	sarebbe	uno	spettacolo	divertente,	e	avrei	certo	scelto	un'altra	occasione	per	veder	Cannes.	Sono	venuto	per	salutarti	e	per	riposarmi	un	poco.»													L'altro
mormorò:	«Siediti.»													E	abbassò	il	capo	come	se	fosse	immerso	in	desolate	meditazioni.													Aveva	il	respiro	frequente,	affannoso,	e	ogni	tanto	lasciava	udire	come	un	gemito,	quasi	intendesse	far	notare	agli	altri	quanto	fosse	malato.													Accortasi	che	il	marito	se	ne	sarebbe	rimasto	zitto,	la	signora	Forestier	s'avvicinò	alla	finestra,	e	disse
a	Duroy	indicando	il	panorama	con	un	moto	del	capo:	«Guardi	quant'è	bello!»													Di	fronte	a	loro,	il	pendio	cosparso	di	ville	digradava	fino	alla	città,	adagiata	sul	litorale	a	mezzaluna	con	il	capo,	a	destra,	verso	la	gettata	a	piè	della	città	vecchia	dominata	dall'antica	torre,	e	i	piedi,	a	sinistra,	verso	la	punta	della	Croisette,	dirimpetto	alle	isole
Lérins.	Isole	che	parevano	due	macchie	verdi	sullo	specchio	d'acqua	azzurrissimo,	quasi	due	immense	foglie	galleggianti,	tanto	sembravano	piatte,	viste	così	dall'alto.													E	laggiù,	lontano	lontano	a	chiuder	l'orizzonte	dall'altra	parte	del	golfo,	in	alto	sulla	gettata	e	sulla	torre,	una	lunga	catena	di	monti	azzurrini	stagliava	su	un	cielo	smagliante	una
linea	bizzarra	e	bellissima	di	cime	ora	tondeggianti,	ora	uncinate,	ora	aguzze,	che	finiva	in	un	gran	monte	a	piramide	con	la	base	tuffata	nel	mare	aperto.													La	signora	Forestier	disse,	indicandolo	col	dito:	«È	l'Estérel.»													Il	cielo,	dietro	le	vette	cupe,	era	rosso,	d'un	rosso	color	sangue	e	oro	che	l'occhio	non	riusciva	a	sostenere.													Duroy,
senza	volerlo,	era	soggiogato	dalla	grandiosità	di	quel	tramonto.													Mormorò,	non	trovando	altre	parole	più	immaginose	per	esprimere	la	propria	ammirazione:													«Oh,	è	davvero	formidabile.»													Forestier	alzò	il	capo	verso	la	moglie	e	disse:													«Fammi	respirare	una	boccata	d'aria.»													«Stai	attento,»	gli	rispose,	«è	tardi,	il	sole
è	sotto,	prenderai	ancora	freddo	e	non	ti	farà	certo	bene	nelle	tue	condizioni.»													Lui	fece	con	la	destra	un	fiacco	gesto	d'impazienza	che	avrebbe	voluto	essere	un	pugno,	e	mormorò	con	una	smorfia	di	collera,	una	smorfia	da	moribondo	che	metteva	in	risalto	le	labbra	affilate,	le	guance	smunte	e	le	ossa	sporgenti:	«Ti	dico	che	soffoco.	Che
t'importa	ch'io	muoia	un	giorno	prima	o	un	giorno	dopo?	Tanto	son	fottuto...»													Lei	spalancò	la	finestra.													La	folata	d'aria	che	entrò	colse	di	sorpresa	tutti	e	tre,	come	una	carezza.	Era	un'arietta	molle,	tiepida,	mite,	una	brezza	primaverile	già	tutta	impregnata	degli	aromi	emanati	dagli	arbusti	e	dai	fiori	dall'inebriante	profumo	che	nascono
sulla	pendice.	Vi	sentivi	il	frizzante	delle	resine,	l'amarognolo	degli	eucalipti.													Forestier	beveva	quell'aria	con	un	ansare	precipitoso	e	febbrile.	Affondò	le	unghie	nei	braccioli	della	poltrona,	e	disse	con	voce	bassa,	sibilante,	stizzita:	«Chiudi	quella	finestra.	Mi	sento	stringere	il	cuore.	Preferirei	morire	in	una	cantina.»													Sua	moglie	chiuse	la
finestra	lentamente,	poi	restò	a	fissare	un	punto	lontano,	con	la	fronte	appoggiata	al	vetro.													Duroy,	imbarazzato,	avrebbe	voluto	dir	qualcosa	all'infermo,	rassicurarlo.													Ma	non	riusciva	a	trovar	nulla	che	potesse	confortarlo.													Balbettò:	«E	così,	va	sempre	eguale,	da	che	sei	qua?»													L'altro	alzò	le	spalle,	con	sconsolata
insofferenza,	e	rispose:	«Lo	puoi	veder	da	te.»													E	abbasso'	di	nuovo	il	capo.													Duroy	riprese:	«Cribbio,	si	sta	veramente	bene,	qui,	rispetto	a	Parigi.	Là	siamo	ancora	in	pieno	inverno.	Nevica,	grandina,	piove,	e	già	alle	tre	è	buio	e	bisogna	accendere	il	lume.»													Forestier	domandò:	«Che	c'è	di	nuovo	al	giornale?»													«Nulla.	Per
sostituirti	hanno	preso	Lacrin,	un	giovane	che	proviene	dal	Voltaire;	ma	è	ancora	immaturo.	È	ora	che	tu	ritorni!»													Il	malato	balbettò:	«Io?	Io,	adesso,	i	miei	articoli	andrò	a	scriverli	sei	piedi	sottoterra.»													L'idea	fissa	della	morte	tornava	in	lui,	a	proposito	e	a	sproposito,	come	un	avvertimento,	faceva	di	continuo	capolino	in	ogni	suo
pensiero,	in	ogni	sua	parola.													Vi	fu	un	lungo	silenzio;	un	silenzio	penoso	e	profondo.	Il	rogo	del	tramonto	andava	placandosi	lentamente;	e	i	monti	si	facevan	neri	sul	cielo	rosso	che	s'incupiva.	Una	colorata	penombra,	un	principio	di	notte	ancor	pieno	di	bagliori	come	d'un	braciere	morente	entrava	nella	stanza,	sembrava	tingere	i	mobili,	le
pareti,	la	tappezzeria,	ogni	angolo	con	tonalità	d'inchiostro	e	di	porpora.	Lo	specchio	del	caminetto	rifletteva	l'orizzonte,	e	pareva	una	placca	di	sangue.													La	signora	Forestier	non	si	era	mossa,	sempre	lì	in	piedi,	le	spalle	volte	alla	camera	e	la	fronte	appoggiata	al	vetro.													Forestier	prese	a	parlare	con	voce	rotta,	affannosa,	straziante:
«Quanti	tramonti	potrò	ancora	vedere?...	Otto...	dieci...	una	quindicina	o	una	ventina...	forse	trenta,	ma	non	di	più...	Voi	avete	tempo,	voialtri...	Per	me	è	finita...	E	tutto	continuerà	come	prima...	dopo	di	me...	come	se	ci	fossi	ancora...»													Rimase	muto	per	qualche	istante,	poi	aggiunse:	«Tutto	ciò	che	vedo	mi	ammonisce	che	fra	qualche	giorno	non
lo	vedrò	più...	È	orribile...	Non	vedrò	più	nulla...	nulla	di	quanto	esiste...	le	cose	più	insignificanti	che	maneggiamo	ogni	giorno...	i	bicchieri...	i	piatti...	i	letti	dove	si	riposa	così	bene....	le	carrozze.	È	così	bello	passeggiare	in	carrozza,	la	sera...	Come	mi	piaceva,	tutto	questo.»													Batteva	le	dita	con	un	lieve	moto	nervoso	sui	braccioli	della	poltrona,
come	se	stesse	suonando	il	piano.	E	i	suoi	silenzi	erano	più	penosi	delle	sue	parole,	lasciando	chiaramente	intendere	lo	sgomento	dei	suoi	pensieri.													Duroy,	d'un	tratto,	si	ricordò	quanto	gli	aveva	detto	Norbert	de	Varenne,	poche	settimane	prima:	«Io,	adesso,	vedo	la	morte	così	vicina,	che	spesso	mi	verrebbe	voglia	d'allungare	un	braccio	per
spingerla	indietro...	La	scopro	dovunque.	Le	bestiole	schiacciate	lungo	le	rotabili,	le	foglie	che	cadono,	il	pelo	bianco	scorto	nella	barba	dell'amico,	tutto	mi	strazia	il	cuore	e	mi	grida	in	faccia:	"Eccola!"»													Quel	giorno	non	aveva	capito,	capiva	adesso	guardando	Forestier.	E	un'angoscia	mai	provata,	un'angoscia	atroce	s'impossessava	di	lui,	come
se	la	morte,	in	tutto	il	suo	orrore,	se	la	fosse	sentita	vicinissima,	lì	a	portata	di	mano	sulla	poltrona	dove	stava	boccheggiando	quell'uomo.	E	gli	veniva	voglia	di	alzarsi,	d'andarsene,	di	svignarsela,	di	tornar	subito	a	Parigi!	Oh,	se	avesse	immaginato,	non	sarebbe	venuto	di	certo.													Il	buio	aveva	ormai	invaso	la	stanza	come	un	drappo	funebre	calato
in	anticipo	sul	moribondo.	Soltanto	la	finestra	era	ancora	visibile,	nel	cui	riquadro	si	profilava,	immobile,	la	figurina	della	giovane	signora.													Irritato,	Forestier	domandò:	«Be',	non	usa	più	accendere	il	lume,	stasera?	Bel	modo	di	curare	un	malato.»													L'ombra	del	corpo	che	si	stagliava	sui	vetri	scomparve,	e	nella	casa	sonora	d'echi	s'udì	il
trillo	d'un	campanello	elettrico.													Subito	entrò	un	domestico	con	un	lume	che	posò	sul	caminetto.	La	signora	Forestier	disse	al	marito:	«Vuoi	coricarti,	o	vieni	giù	a	cena?»													«Vengo	giù,»	disse	lui.													In	attesa	del	pasto,	per	un'altr'ora	buona,	dovettero	restarsene	lì	inerti,	tutti	e	tre,	scambiandosi	appena,	di	quando	in	quando,	una
parola,	una	parola	qualsiasi,	inutile,	banale,	quasi	ci	fosse	un	qualche	pericolo,	un	oscuro	pericolo,	nel	lasciar	durare	troppo	a	lungo	quel	silenzio,	nel	lasciar	ristagnare	l'aria	muta	della	stanza,	di	quella	stanza	dove	s'aggirava	la	morte.													La	cena	finalmente	fu	pronta.	A	Duroy	parve	lunghissima,	interminabile.	Nessuno	parlava,	mangiavano	senza
far	rumore,	sbriciolando	il	pane	con	la	punta	delle	dita.	Il	domestico	serviva,	camminava,	andava	e	veniva	senza	che	se	ne	udisse	il	passo,	giacché	per	non	urtare	Charles	con	lo	struscio	delle	suole	s'era	messo	in	pantofole.	Soltanto	il	secco	tic	tac	d'un	orologio	di	legno	turbava	la	quiete	delle	mura	con	ritmo	meccanico	e	regolare.													Appena	finito
di	mangiare,	Duroy,	con	la	scusa	ch'era	stanco,	si	ritiro	in	camera	sua,	e	affacciato	alla	finestra	si	mise	a	contemplare	la	luna	piena	che,	sospesa	in	cielo	come	il	globo	d'un	enorme	lume,	gettava	sui	muri	bianchi	delle	ville	il	suo	chiarore	arido	e	velato,	e	cospargeva	il	mare	di	squame	di	luce,	d'una	luce	mobile	e	dolce.													Cercava	mentalmente	una
scusa	qualunque	per	andarsene	al	più	presto,	magari	ricorrendo	a	qualche	sotterfugio,	inventando	un	telegramma,	una	chiamata	di	Walter.													Ma	l'indomani,	come	si	svegliò,	capì	subito	quanto	fosse	inattuabile	ogni	suo	proposito	di	fuga.	La	signora	Forestier	avrebbe	mangiato	la	foglia,	e	così,	per	pusillanimità,	lui	avrebbe	perso	tutti	i	vantaggi
venutigli	dalla	sua	devozione.	Pensò:	«È	una	bella	scocciatura,	ma	pazienza.	La	vita	non	e	sempre	rose	e	fiori.	Eppoi,	mica	dovrebbe	andar	troppo	per	le	lunghe.»													Il	cielo	era	azzurro,	di	quell'azzurro	mediterraneo	che	colma	il	cuore	di	gioia;	e	Duroy	scese	fino	al	mare,	pensando	che	per	veder	Forestier	ci	sarebbe	sempre	stato	tempo	in	giornata.
												Quando	tornò	per	la	colazione,	il	domestico	gli	disse:													«Il	signore	ha	già	cercato	di	lei	due	o	tre	volte.	Se	vuol	salir	da	lui.»													Salì.	Forestier	sembrava	addormentato	su	una	poltrona.	Sua	moglie	leggeva,	sdraiata	sul	divano.													Il	malato	alzò	il	capo.	Duroy	domandò:	«Be',	come	va?	Mi	sembri	in	gamba,	stamani.»													L'altro
mormorò:	«Sì,	va	meglio.	Ho	ripreso	un	po'	di	forze.	Sbrigati	a	far	colazione	con	Madeleine,	andremo	a	fare	un	giro	in	carrozza.»													La	giovane	signora,	come	fu	sola	con	Duroy;	gli	disse:													«Già,	oggi	si	crede	fuori	pericolo.	È	da	stamani	che	fa	progetti.	Andremo	fino	al	Golfo	di	Juan	a	comprar	delle	ceramiche	per	il	nostro	appartamento	di
Parigi.	Vuole	uscire	a	tutti	i	costi,	ma	ho	una	gran	paura	che	gli	succeda	qualcosa.	Non	tollererà	le	scosse	della	strada.»													Giunto	il	landò,	Forestier	scese	facendo	un	gradino	per	volta,	sorretto	dal	domestico.	E	appena	scorse	la	carrozza,	volle	che	si	abbassassero	i	mantici.													La	moglie	s'opponeva:	«Ma	prenderai	freddo,	è	una	pazzia.»



												«No,»	si	ostinò	lui,	«sto	meglio.	Lo	sento	bene.»													Passaron	dapprima	per	quelle	stradine	ombrose,	tutte	fiancheggiate	di	giardini,	che	fanno	di	Cannes	una	specie	di	parco	all'inglese,	poi	raggiunsero	la	rotabile	d'Antibes,	lungomare.													Forestier	illustrava	il	paesaggio.	Indicò	la	villa	del	conte	di	Parigi.	Disse	il	nome	di	altre.	Era,
allegro,	d'un'allegria	voluta,	fittizia	e	stentata	di	condannato.	Alzava	l'indice,	non	avendo	la	forza	di	sollevare	il	braccio.													«Guarda,	ecco	l'isola	di	Santa	Margherita	e	il	castello	da	dove	è	evaso	Bazaine.	Quante	ce	ne	hanno	date	a	bere,	con	quella	faccenda!»													Poi	gli	venne	a	mente	quand'erano	sotto	le	armi,	e	fece	il	nome	d'alcuni	ufficiali
che	ricordaron	loro	certe	storie.	Ma	a	una	svolta	improvvisa	della	strada	apparve	in	pieno	il	Golfo	di	Juan	col	paesotto	bianco	in	fondo	e	la	punta	d'Antibes	all'altro	capo.	E	Forestier,	preso	da	un'improvvisa	gioia	infantile,	balbettò:	«La	squadra	navale,	ora	vedrai	la	squadra	navale!»													Nell'ampia	baia,	infatti,	si	scorgeva	una	mezza	dozzina	di
poderose	navi	che	parevano	rupi	irte	d'alberi.	Bizzarre,	deformi,	enormi,	tutte	protuberanze,	torri;	speroni	che	si	immergevano	come	se	volessero	abbarbicarsi	sott'acqua.													Non	si	capiva	come	potessero	spostarsi,	muoversi,	tanto	apparivano	pesanti	e	radicate	sul	fondo.	Una	batteria	galleggiante,	rotonda,	alta,	a	forma	d'osservatorio,	somigliava
a	certi	fari	costruiti	sopra	uno	scoglio.													Un	grosso	trealberi	stava	passando	vicino	a	quegli	scafi	per	prendere	il	largo,	con	tutte	le	sue	bianche	e	festose	vele	spiegate.	Pareva	più	che	mai	bello	ed	elegante,	accanto	a	quei	mostri	di	guerra,	mostri	d'acciaio,	orrendi	mostri	accovacciati	sul	mare.													Forestier	si	sforzava	di	riconoscere	le	navi	ad
una	ad	una.	Ne	diceva	il	nome:	il	Colbert,	il	Suffren,	l'Amiral-Duperré,	il	Redoutable,	la	Dévastation,	per	poi	correggersi:	«No,	mi	sbaglio,	la	Dévastation	è	quell'altra.»													Giunsero	davanti	a	una	specie	di	grande	padiglione	dove	si	leggeva:	«Ceramiche	artistiche	del	Golfo	di	Juan»,	e	la	carrozza,	dopo	aver	aggirato	un	praticello,	si	fermò	davanti
alla	porta.													Forestier	voleva	comprar	due	vasi	da	mettere	sulla	libreria.	Poiché	non	gli	era	troppo	agevole	scendere,	gli	portarono	a	far	vedere	tutti	i	modelli,	l'un	dopo	l'altro.	Stette	un	bel	po'	a	scegliere,	consigliandosi	con	la	moglie	e	con	Duroy:	«Sai,	sono	per	il	mobile	in	fondo	allo	studio.	Dalla	mia	poltrona	me	lo	vedo	sempre	davanti	agli
occhi.	Vorrei	una	forma	antica,	una	forma	greca.»													Esaminava	i	campioni,	se	ne	faceva	portar	degli	altri,	tornava	ai	primi.	Alla	fine	si	decise;	pagò,	e	ordinò	che	fosse	fatta	subito	la	spedizione.													«Sarò	a	Parigi	fra	giorni,»	disse.													Tornarono,	ma	lungo	il	golfo	li	investì	una	corrente	d'aria	gelida	sbucata	a	un	tratto	dalla	gola	d'un
valloncello,	e	l'infermo	prese	a	tossire.													Lì	per	lì	parve	una	cosa	da	nulla,	una	crisi	leggera;	ma	invece	quella	tossetta	crebbe,	si	trasformò	in	un	accesso	ininterrotto,	poi	in	una	specie	di	singulto,	di	rantolo.													Forestier	soffocava,	e	ogni	volta	che	tentava	di	respirare,	la	tosse,	scaturendo	dalle	profonde	cavità	del	petto,	gli	squarciava	la	gola.
Nulla	valse	a	calmarla,	a	sedarla.	Dovettero	trasportarlo	di	peso	dal	landò	in	camera,	e	Duroy,	che	lo	reggeva	per	la	gambe,	sentiva	gli	schianti	dell'insulto	scuotergli	i	piedi	ad	ogni	contrazione	dei	polmoni.													Il	calore	del	letto	non	placò	l'accesso,	che	si	protrasse	fino	a	mezzanotte;	poi	i	narcotici,	finalmente,	sopirono	gli	spasmi	mortali	della
tosse.	E	il	malato	rimase	fino	all'alba	con	gli	occhi	aperti,	seduto	sul	letto.													Le	prime	parole	che	pronunciò	furono	per	chiedere	il	barbiere,	perché	ci	teneva	a	farsi	radere	ogni	mattina.	Si	alzò	apposta,	ma	dovettero	rimetterlo	subito	a	letto,	e	la	respirazione	gli	si	fece	così	frequente,	così	faticosa,	così	dolorosa	che	la	signora	Forestier,	spaventata,
fece	svegliare	Duroy,	coricatosi	allora	allora,	per	pregarlo	d'andare	a	chiamare	il	medico.													Tornò	quasi	subito	col	dottor	Gavaut,	che	prescrisse	una	pozione	e	diede	qualche	consiglio,	dicendo	però	al	giornalista	che	stava	riaccompagnandolo	per	chiedergli	il	suo	parere:	«È	l'agonia.	Non	arriverà	a	domattina.	Avverta	la	povera	signora	e	mandi	a
chiamare	un	prete.	Io,	la	mia	parte,	l'ho	fatta.	Comunque,	resto	a	vostra	completa	disposizione.»													Duroy	fece	chiamare	la	signora	Forestier:	«È	in	punto	di	morte.	Il	dottore	consiglia	di	chiamare	un	prete.	Che	vuol	fare?»													Lei	esitò	a	lungo,	poi,	con	voce	lenta,	dopo	aver	vagliato	bene	ogni	cosa,	rispose:	«Sì,	è	meglio...	tutto	considerato...	Io
vo	a	preparano,	gli	dirò	che	il	parroco	vuol	fargli	una	visita...	Insomma,	qualcosa	inventerò.	Sia	così	gentile	d'andarmene	a	cercare	uno,	di	preti,	e	me	lo	scelga	ammodo.	Prenda	un	prete	che	non	faccia	troppo	lo	smorfioso.	Che	si	contenti	della	confessione	e	ci	risparmi	il	resto.»													Il	nostro	giovanotto	tornò	con	un	vecchio	sacerdote	compiacente,
che	si	prestava	volentieri.	Appena	questi	entrò	nella	camera	dell'agonizzante,	la	signora	Forestier	uscì,	e	andò	a	sedersi	con	Duroy	nella	stanza	attigua.													«È	rimasto	sconvolto,»	disse.	«Appena	gli	ho	accennato	al	prete,	ha	fatto	una	faccia	da	metter	paura...	come...	come	se	avesse	subodorato...	sentito...	Un'ispirazione...	capisce...	ha	compreso
ch'era	la	fine,	insomma,	e	che	ormai	aveva	le	ore	contate...»													Era	pallidissima.	Riprese:	«Non	dimenticherò	mai	l'espressione	di	quel	volto.	Son	certa	che	in	quel	momento	ha	visto	in	faccia	la	morte.	L'ha	vista...»													Udivano	il	prete	che	stava	parlando	a	voce	piuttosto	alta,	essendo	un	po'	sordo,	e	che	diceva:													«Ma	no,	ma	no,	lei	non	è
mica	così	grave.	È	ammalato,	ma	non	in	pericolo.	Prova	ne	sia	che	son	venuto	qui	come	amico,	come	vicino.»													Non	distinsero	la	risposta	di	Forestier.	Il	vecchio	sacerdote	proseguì:	«No,	non	san	venuto	per	farle	far	la	comunione.	Di	questo	riparleremo	quando	starà	bene.	Ma	se	vuole	approfittare	della	mia	visita	per	confessarsi,	io	non	chiedo	di
meglio.	Sono	un	pastore,	io,	e	colgo	tutte	le	occasioni	per	ricondurre	le	mie	pecorelle	all'ovile.»													Seguì	un	silenzio.	Forse	stava	parlando	Forestier,	con	la	sua	voce	ansante	e	afona.													Poi,	d'improvviso,	con	tutt'altro	tono,	il	tono	dell'officiante	all'altare,	il	sacerdote	disse:													«La	misericordia	di	Dio	è	infinita,	reciti	il	Confiteor,	figliolo
mio.	Forse	l'ha	dimenticato.	L'aiuterò	io.	Ripeta	con	me:	Confiteor	Deo	omnipotenti...	Beatae	Mariae	semper	Virgini...»													Ogni	tanto	si	fermava	perché	il	moribondo	non	restasse	indietro.	Poi	gli	disse:	«Adesso	si	confessi...»													La	giovane	signora	e	Duroy	rimasero	immobili,	colti	da	uno	strano	turbamento,	imbambolati	in	un'ansiosa	attesa.
												L'infermo	aveva	mormorato	qualcosa.	Il	prete	ripeté:													«Ha	ceduto	a	lusinghe	riprovevoli...	di	che	natura,	figliolo	mio?»													La	giovane	signora	si	alzò,	e	si	limitò	a	dire:	«Scendiamo	un	poco	in	giardino.	Non	è	bello	ascoltare	i	suoi	segreti.»													E	andarono	a	sedersi	su	una	panchina,	davanti	alla	porta,	sotto	un	rosaio	fiorito	e	vicini	a
un	cespo	di	garofani	che	spandeva	nell'aria	pura	un	profumo	acuto	e	molle.													Dopo	qualche	attimo	di	silenzio,	Duroy	domandò:													«Tarderà	molto	a	tornare	a	Parigi?»													«Oh	no,»	rispose	lei,	«verrò	giù	appena	sarà	finito	tutto.»													«Fra	una	diecina	di	giorni?»													«Sì,	al	massimo.»													Lui	riprese:													«Charles	non	ha
nessun	parente?»													«Nessuno,	tranne	qualche	cugino.	Suo	padre	e	sua	madre	son	morti	ch'era	ancor	giovanissimo.»													Guardavan	tutti	e	due	una	farfalla	che	suggeva	la	propria	vita	dai	garofani,	andando	dall'uno	all'altro	con	un	rapido	batter	d'ali	che	continuavano	a	palpitare	lente	anche	quando	s'era	posata	sul	fiore.	E	rimasero	a	lungo
silenziosi.													Il	domestico	venne	ad	avvertirli	che	«il	reverendo»aveva	finito,	ed	essi	risalirono	insieme.													Forestier	sembrava	ancor	più	magro	del	giorno	prima.	Il	prete	gli	teneva	una	mano:	«Arrivederci,	figliolo,	tornerò	domattina.»													E	se	n'andò.													Appena	fu	uscito,	il	moribondo,	che	ansimava,	cercò	di	sollevar	le	mani	verso	la
moglie,	e	barbugliò:													«Salvami...	salvami...	cara...	non	voglio	morire...	non	voglio	morire...	Oh,	salvami...	Ditemi	che	devo	fare,	chiamate	il	dottore...	Prenderò	tutto	quel	che	vorrà...	Non	voglio...	Non	voglio.»													Piangeva.	Grosse	lacrime	gli	solcavano	le	guance	smunte;	e	la	bocca	affilata	gli	si	piegava	agli	angoli	come	quella	dei	bambini
crucciati.													Abbandonate	le	mani	sul	letto,	cominciò	a	muoverle	come	per	cercar	qualcosa	sulle	lenzuola,	un	moto	continuo,	lento,	monotono.													La	moglie,	ché	s'era	messa	a	piangere	anche	lei,	balbettò:													«Ma	no,	non	è	nulla.	È	una	crisi	passeggera,	domani	starai	meglio.	Ti	sei	strapazzato	con	quella	passeggiata	di	ieri.»													Il
respiro	di	Forestier	era	più	rapido	di	quello	d'un	cane	dopo	una	rincorsa,	così	frequente	da	non	poterlo	misurare,	e	così	debole	da	udirlo	appena.													Continuava	a	ripetere:	«Non	voglio	morire!...	Oh,	mio	Dio...	mio	Dio...	mio	Dio...	Che	sarà	di	me?	Non	vedrò	più	nulla..	più	nulla...	mai	più...	Oh,	mio	Dio!»													Guardava	davanti	a	sé	qualcosa
d'invisibile	agli	altri,	qualcosa	d'orrendo,	e	i	suoi	occhi	sbarrati	rispecchiavano	il	terrore.	Le	mani	continuavano	lo	stesso	moto	raccapricciante	e	insostenibile.													D'un	tratto	fu	scosso	dà	un	brivido	improvviso	che	lo	si	vide	corrergli	per	tutto	il	corpo,	e	balbettò:	«Il	cimitero...	io...	Dio	mio!...»													E	non	parlò	più.	Se	ne	stava	lì	immobile,
stravolto,	ansante.													Il	tempo	passava.	Suonò	mezzogiorno	all'orologio	d'un	convento	vicino.	Duroy	uscì	di	camera	per	andare	a	mangiare	un	boccone.	Tornò	un'ora	dopo.	La	signora	Forestier	non	volle	prender	nulla.	Il	malato	non	s'era	mosso.	Continuava	a	raspar	con	le	dita	ossute	sul	lenzuolo,	come	per	tirarselo	sul	volto.													La	giovane
signora	era	seduta	su	una	poltrona,	ai	piedi	del	letto.	Duroy	ne	occupò	un'altra	accanto	a	lei,	e	attesero	in	silenzio.													Era	venuta	un'infermiera,	mandata	dal	medico.	Stava	sonnecchiando	vicino	alla	finestra.													Anche	Duroy	cominciava	ad	appisolarsi,	quand'ebbe	l'impressione	che	qualcosa	stesse	accadendo.	Aprì	gli	occhi	appena	in	tempo	per
veder	Forestier	chiudere	i	suoi	come	due	lumi	che	si	spengono.	Un	lieve	rantolo	scosse	la	gola	del	moribondo,	e	due	fili	di	sangue	apparvero	ai	lati	della	bocca,	poi	gli	colaron	giù	sulla	camicia.	Le	sue	mani	interruppero	il	loro	terrificante	passeggio.	Non	respirava	più.													La	moglie	comprese,	e	gettando	un	grido,	cadde	in	ginocchio	singhiozzando
sul	lenzuolo.	Georges,	sorpreso	e	sgomento,	si	fece	macchinalmente	il	segno	della	croce.	L'infermiera,	svegliatasi,	s'avvicinò	al	letto	e	disse:	«È	andato.»													E	Duroy,	che	aveva	riacquistato	il	proprio	sangue	freddo,	mormorò	con	un	sospiro	di	liberazione:	«È	durata	meno	di	quanto	credessi.»													Passato	il	primo	istante	di	smarrimento,	e
versate	le	prime	lacrime,	s'occuparono	di	tutte	le	faccende,	di	tutte	le	pratiche	che	impone	la	morte	d'una	persona.	Duroy	corse	di	qua	e	di	là	fino	a	buio.													Aveva	una	gran	fame,	quando	tornò.	Anche	la	signora	Forestier	prese	qualcosa,	poi	si	sistemarono	entrambi	nella	camera	del	morto,	per	vegliarlo.													Due	candele	ardevano	sul	comodino
accanto	a	un	piatto	con	un	po'	d'acqua	benedetta	in	cui	era	immerso	un	ramoscello	di	mimosa,	non	essendo	stato	possibile	trovare	il	ramo	d'olivo	che	ci	sarebbe	voluto.													Georges	e	la	giovane	signora	erano	soli,	accanto	a	lui	che	non	era	più.	Se	ne	stavano	zitti,	pensierosi,	e	lo	guardavano.													Georges,	turbato	dalla	penombra,	lì	vicino	al
cadavere,	lo	fissava	insistentemente.	Attratto,	affascinato	da	quel	viso	scarno,	reso	ancor	più	incavato	dalla	luce	tremolante,	non	riusciva	a	distoglier	gli	occhi	e	la	mente.	Eccolo	lì,	il	suo	amico,	Charles	Forestier,	che	ancora	ieri	gli	parlava!	Che	strana	e	spaventosa	cosa	la	fine	totale	d'un	essere	umano.	Oh,	come	se	le	ricordava	bene,	adesso,	le	parole
di	Norbert	de	Varenne,	ossessionato	dalla	paura	della	morte:	«Nessuno	ritorna,	mai.»	Sarebbero	nati	milioni	e	miliardi	d'uomini,	pressoché	simili,	con	due	occhi,	un	naso,	una	bocca,	un	cranio,	delle	idee	in	quel	cranio,	ma	mai	sarebbe	tornato	quello	che	ora	giaceva	in	quel	letto.													Per	alcuni	anni	aveva	vissuto,	mangiato,	riso,	amato,	sperato
come	ogni	altro.	Ed	era	finita,	per	lui,	finita	per	sempre.	Una	vita!	qualche	giorno,	e	poi	più	nulla!	Si	nasce,	si	cresce,	si	è	felici,	si	aspetta,	poi	si	muore.	Addio!	uomo	o	donna,	tu	non	tornerai	più	sulla	terra!	Eppure,	ciascun	di	noi	porta	in	sé	una	nostalgia	febbrile	e	inattuabile	d'eternità,	ciascun	di	noi	è	una	specie	d'universo	nell'universo,	e	ciascun	di
noi	s'annienta	ben	presto	e	completamente	in	un	immondezzaio	di	germi	nuovi.	Le	piante,	gli	animali,	gli	uomini,	le	stelle,	i	mondi,	tutto	si	anima	e	poi	muore	per	trasformarsi.	E	mai	una	sola	cosa	creata	che	torni,	insetto,	uomo	o	pianeta!													Un	terror	confuso,	immenso,	opprimente	gravava	sull'animo	di	Duroy,	il	terrore	del	nulla	sconfinato,
ineluttabile,	che	distrugge	all'infinito	ogni	esistenza,	sempre	così	breve	e	meschina.	Georges	già	piegava	la	fronte	sotto	la	minaccia.	Pensava	alle	mosche	che	vivono	poche	ore,	agli	animali	che	vivono	qualche	giorno,	agli	uomini	che	vivono	qualche	anno,	alle	altre	terre	dell'universo	che	vivono	qualche	secolo.	Qual	differenza	fra	gli	uni	e	gli	altri?
Qualche	aurora	di	più,	tutto	qua.													Volse	altrove	lo	sguardo	per	non	vedere	il	cadavere.													Anche	la	signora	Forestier,	a	capo	chino,	sembrava	immersa	in	dolorose	riflessioni.	I	suoi	capelli	biondi	erano	così	belli,	sul	volto	triste,	che	una	sensazione	dolce	come	la	carezza	d'una	speranza	sfiorò	il	cuore	del	nostro	giovanotto.	Perché	desolarsi
quando	aveva	ancora	tanti	anni	davanti	a	sé?													Si	mise	a	contemplarla.	Lei	non	lo	vedeva,	perduta	nei	suoi	pensieri.	Georges	si	diceva:	«Eppure	c'è	una	cosa	bella,	nella	vita:	l'amore!	Tener	fra	le	braccia	la	donna	amata!	È	il	non	plus	ultra	della	felicità	umana.»													Com'era	stato	fortunato,	quel	morto,	ad	imbattersi	in	una	compagna	così
intelligente	e	bella.	Come	s'erano	conosciuti?	Come	mai	aveva	acconsentito,	lei,	a	sposare	quel	giovane	mediocre	e	povero?	Com'era	riuscita	a	farlo	diventar	qualcuno?													Pensò	a	tutti	i	misteri	celati	in	ogni	vita.	Ricordò	quel	che	si	mormorava	del	conte	de	Vaudrec	che,	dicevano,	le	aveva	dato	una	dote	e	un	marito.													Che	avrebbe	fatto
costei,	adesso?	Chi	avrebbe	sposato?	Un	deputato,	come	pensava	la	signora	de	Marelle,	o	qualche	bel	pezzo	di	ragazzo	con	un	avvenire,	un	Forestier	superiore?	Aveva	dei	progetti,	dei	piani,	delle	idee	precise?	Quanto	gli	sarebbe	piaciuto	saperlo!	Ma	perché	si	preoccupava	di	quel	che	lei	avrebbe	fatto?	Stava	chiedendoselo,	e	s'accorse	che	la	sua
inquietudine	proveniva	da	uno	di	quei	pensieri	non	formulati	e	confusi,	segreti,	che	nascondiamo	a	noi	stessi	e	che	scopriamo	soltanto	quando	frughiamo	in	fondo	al	nostro	animo.													Già,	perché	non	tentava	lui	stesso	di	conquistarla?	Come	si	sentirebbe	forte,	con	lei,	e	temibile!	Come	potrebbe	andar	lontano,	alla	svelta	e	sicuramente!													E
perché	avrebbe	dovuto	far	fiasco?	Sentiva	che	le	piaceva,	che	costei	nutriva	per	lui,	più	che	una	semplice	simpatia,	l'affetto	che	nasce	fra	due	temperamenti	affini	e	che	sta	fra	la	reciproca	attrazione	e	una	specie	di	tacita	complicità.	Lo	sapeva	intelligente,	risoluto,	tenace;	poteva	aver	fiducia	in	lui.													Non	l'aveva	forse	chiamato	in	quella
circostanza	così	grave?	E	perché	aveva	chiamato	proprio	lui?	Perché	non	vedere	in	ciò	una	sorta	di	scelta,	una	sorta	di	confessione,	una	sorta	d'indicazione	precisa?	Se	aveva	pensato	a	lui	proprio	mentre	stava	per	restar	vedova,	voleva	dire,	chissà,	che	già	aveva	in	mente	il	suo	nuovo	compagno,	il	suo	nuovo	alleato!													E	fu	preso	dalla	voglia
impaziente	di	sapere,	di	interrogarla,	di	conoscerne	le	intenzioni.	Sarebbe	dovuto	ripartire	fra	due	giorni,	non	potendo	restar	solo	con	una	donna	giovane	in	quella	casa.	Perciò	bisognava	affrettarsi,	bisognava,	prima	di	tornare	a	Parigi,	carpirne	abilmente,	delicatamente	i	progetti,	e	fare	in	modo	che	non	ci	ripensasse,	che	non	cedesse,	magari,	alle
sollecitazioni	d'un	altro,	che	non	s'impegnasse	definitivamente.													Il	silenzio,	nella	stanza,	era	profondo;	si	sentiva	soltanto,	sul	caminetto,	il	tic	tac	metallico	e	regolare	della	pendola.													Duroy	mormorò:													«Dev'esser	molto	stanca.»													«Più	che	stanca,»	rispose,	«mi	sento	molto	abbattuta...»													Le	loro	voci	li	sorpresero;
suonavano	strane,	in	quel	lugubre	ambiente.	Entrambi	posaron	subito	gli	occhi	sul	volto	del	defunto,	quasi	s'aspettassero	di	vederlo	muoversi,	di	sentirlo	parlare,	così	come	aveva	fatto	fino	a	poche	ore	prima.													Duroy	riprese:													«Eh,	è	un	bel	colpo,	per	lei.	Dovrà	mutar	vita,	radicalmente.	Un	vero	sconquasso.	Per	il	suo	cuore	e	per	la	sua
intera	esistenza.»													Lei	trasse	un	lungo	sospiro,	senza	rispondere.													Lui	soggiunse:													«È	triste,	per	una	donna	giovane,	trovarsi	tutt'a	un	tratto	così	sola.»													Poi	tacque.	Lei	non	disse	nulla.	Georges	balbettò:	«Comunque,	sa	il	nostro	patto.	Può	disporre	di	me	come	meglio	crede.	Sono	a	sua	completa	disposizione.»													Lei	gli
tese	la	mano	avvolgendolo	in	uno	di	quegli	sguardi,	mesti	e	dolci,	che	scombussolano	fin	nel	midollo	delle	ossa.													«Grazie,	lei	è	generoso,	ammirevole.	Se	ne	avessi	il	coraggio,	e	se	potessi	far	qualcosa	in	suo	favore,	anch'io	le	direi:	"Conti	su	di	me."»													Duroy	aveva	preso	la	mano	che	gli	era	stata	porta,	e	la	teneva	stretta	con	una	gran	voglia
di	baciarla.	Infine,	si	risolse,	e	avvicinatala	lentamente	alla	bocca,	indugiò	a	lungo	con	le	labbra	sulla	pelle	fina,	calda,	febbricitante	e	profumata.													Poi,	quando	gli	parve	che	tale	effusione	d'affettuosa	amicizia	stesse	prolungandosi	un	po'	troppo,	seppe	lasciare	a	tempo	quell'esile	manina,	che	mollemente	ricadde	sulle	ginocchia	della	giovane
signora.	Costei	disse	pensierosa:													«Sì,	mi	troverò	molto	sola,	ma	cercherò	di	farmi	animo.»Lui	non	sapeva	in	che	modo	lasciarle	intendere	che	sarebbe	stato	felice,	arcifelice	d'averla	a	sua	volta	per	moglie.	Certo,	non	era	quello	né	il	momento	né	il	luogo	per	dirglielo,	davanti	a	quel	morto;	ma	poteva	tuttavia,	così	gli	sembrava,	trovare	una	di
quelle	frasi	ambigue,	adeguate	alla	circostanza	e	circonvolute,	che	coi	loro	reconditi	sensi,	e	le	calcolate	reticenze,	riescono	ad	esprimere	tutto	quanto	ci	sta	a	cuore.													Ma	lo	metteva	a	disagio	il	cadavere,	quel	corpo	rigido	steso	lì	davanti	a	loro,	e	che	lui	sentiva	posto	fra	di	loro.	Già	da	un	poco,	poi,	gli	pareva	di	percepire	nell'aria	chiusa	della
stanza	un	sentore	equivoco,	un	alito	mefitico	proveniente	da	quella	carne	già	in	decomposizione,	la	prima	esalazione	di	carogna	che	i	poveri	morti,	adagiati	nel	loro	letto,	esalano	sui	parenti	che	li	vegliano,	lezzo	orrendo	che	colmerà	presto	il	vuoto	della	bara.													Duroy	chiese:													«Si	potrebbe	aprire	un	po'	la	finestra?	Ho	l'impressione	che
l'aria	sia	viziata.»													«Oh	sì,»	rispose	lei.	«Me	n'ero	accorta	anch'io.»													Duroy	andò	ad	aprir	la	finestra.	L'effluvio	fresco	e	profumato	della	notte	entrò	nella	stanza,	facendo	vacillar	le	fiammelle	delle	due	candele	accese	accanto	al	letto.	Come	la	sera	prima,	la	luna	effondeva	il	suo	chiarore	pieno	e	tranquillo	sui	muri	bianchi	delle	ville	e	sul
lucido	specchio	del	mare.	Duroy,	respirando	a	pieni	polmoni,	si	sentì	pervaso	da	un'improvvisa	speranza,	da	un	fremito	di	prossima	felicità	che	sembrava	avergli	messo	le	ali.													Si	voltò	e	disse:	«Venga	a	prendere	un	po'	di	fresco,	è	una	notte	incantevole.»													S'avvicinò	calma	e	s'affacciò	anche	lei,	vicino	a	lui.													Duroy	mormorò	allora,	a
bassa	voce:	«Mi	stia	bene	a	sentire,	e	cerchi	di	capir	quel	che	vorrei	dirle.	Soprattutto	non	s'offenda	se	le	parlo	di	queste	cose	in	un	momento	simile,	ma	domani	dovrò	lasciarla,	e	quando	lei	sarà	tornata	a	Parigi,	forse	sarà	troppo	tardi.	Ecco...	Io	non	sono	che	un	povero	diavolo	squattrinato	e	che	deve	ancora	farsi,	lei	lo	sa,	una	posizione.	Ma	ho	buona
volontà,	una	certa	intelligenza,	almeno	credo,	e	sono	sulla	buona	strada.	Con	un	uomo	già	arrivato,	si	sa	dove	si	casca;	ma	con	uno	che	comincia,	si	ignora	dove	questi	andrà	a	finire.	Tanto	peggio.	O	tanto	meglio,	chissà.	Insomma,	una	volta	le	dissi,	a	casa	sua,	che	il	mio	più	bel	sogno	sarebbe	quello	di	sposare	una	donna	come	lei.	Le	ripeto	oggi	quel
mio	desiderio.	Non	mi	risponda	nulla.	Mi	lasci	continuare.	Non	le	sto	facendo	una	richiesta.	Il	luogo	e	il	momento	la	renderebbero	odiosa.	Voglio	soltanto	che	lei	non	ignori	che	potrebbe	farmi	felice	con	una	parola,	che	lei	può	far	di	me	un	amico	fraterno	come	anche	un	marito,	a	suo	piacimento;	che	il	mio	cuore	e	la	mia	persona	sono	a	sua
disposizione.	Non	voglio	una	risposta	adesso;	anzi,	voglio	che	qui	non	se	ne	parli	più.	Quando	ci	rivedremo	a	Parigi,	allora	cercherà	di	farmi	comprendere	la	sua	decisione.	Fino	a	quel	momento,	acqua	in	bocca,	intesi?»													Aveva	fatto	tutto	questo	discorso	senza	guardarla,	come	gettando	le	sue	parole	nel	buio	della	notte,	davanti	a	sé.													E	lei
pareva	che	non	avesse	udito	nulla,	rimasta	immobile	a	guardar	come	lui	nel	vuoto,	a	fissar	vagamente	il	pallido	paesaggio	sotto	il	plenilunio.													Rimasero	a	lungo	a	fianco	a	fianco,	gomito	contro	gomito,	silenziosi	e	pensierosi.													«Fa	piuttosto	freddo,»	mormorò	infine	lei.	E,	voltatasi,	tornò	presso	il	letto,	seguita	da	lui.													Nell'avvicinarsi,
Duroy	sentì	che	il	corpo	di	Forestier	cominciava	davvero	a	mandar	cattivo	odore;	e	scostò	la	poltrona,	giacché	non	avrebbe	sopportato	a	lungo	quel	sentor	di	putredine.	Disse:	«Bisognerà	metterlo	nella	cassa,	appena	è	giorno.»													«Sì,	certo,»	rispose	lei.	«Il	falegname	sarà	qui	verso	le	otto.»													E	avendo	sentito	Duroy	sospirare:	«Povero
figliolo»,	anche	lei	trasse	un	lungo,	accorato	sospiro	di	rassegnazione.													Adesso	lo	guardavano	meno	spesso,	già	assuefatti	all'idea	della	sua	morte,	già	accettando	col	pensiero	quella	scomparsa	contro	la	quale,	pur	poco	prima,	si	ribellavano	offesi	nel	profondo,	creature	mortali	anche	loro.													Non	parlavano	più,	continuavano	a	vegliare	per
convenienza,	senza	dormire.	Ma	verso	mezzanotte,	per	primo;	Duroy	si	assopì.	Svegliatosi,	e	accortosi	che	la	signora	Forestier	stava	sonnecchiando	anche	lei,	prese	una	posizione	più	comoda	e	brontolò,	chiudendo	di	nuovo	gli	occhi:	«Cribbio,	però	si	sta	meglio	fra	le	proprie	lenzuola.»													A	un	rumore	improvviso	diede	uno	scossone.	Era	entrata
l'infermiera.	Era	già	giorno.	La	giovane	signora,	sulla	poltrona	di	fronte	alla	sua,	sembrava	non	meno	sorpresa.	Era	un	poco	pallida,	ma	sempre	bella,	fresca,	avvenente,	nonostante	la	nottata	trascorsa	senza	coricarsi.													Data	un'occhiata	al	cadavere,	Duroy	sussultò	esclamando:	«Uh,	la	barba!»													In	poche	ore,	infatti,	la	barba	aveva
raggiunto,	su	quella	carne	in	via	di	decomposizione,	la	lunghezza	ch'essa	può	raggiungere	soltanto	dopo	qualche	giorno	sul	volto	d'una	persona	viva.	E	rimasero	sbigottiti,	al	cospetto	di	quella	persistente	forma	di	vita	sul	morto,	come	davanti	a	un	raccapricciante	prodigio,	a	una	soprannaturale	minaccia	di	resurrezione,	a	uno	di	quei	fatti	anormali,
spaventosi,	che	sconvolgono	e	confondon	la	mente.													Andaron	tutti	e	due	a	riposare	fino	alle	undici.	Poi	misero	Charles	nella	bara,	e	si	sentirono	subito	alleggeriti,	rasserenati.													Si	sedettero	l'un	di	fronte	all'altro	per	la	colazione,	e	furono	presi	da	un	rinato	desiderio	di	parlar	di	cose	consolanti	e	più	allegre,	di	ritornare	alla	vita,	avendo
ormai	saldato	i	conti	con	la	morte.													Dalla	finestra	spalancata	entrava	il	mite	tepore	della	primavera,	recando	l'alito	profumato	del	cespo	di	garofani	fiorito	davanti	alla	porta.													La	signora	Forestier	propose	a	Duroy	di	fare	un	giretto	in	giardino,	e	presero	a	camminar	pian	piano	intorno	al	praticello,	aspirando	voluttuosamente	l'aria
temperata,	odorosa	d'abeti	e	di	eucalipti.													D'un	tratto	lei	prese	a	parlargli,	senza	voltarsi	a	guardarlo,	così	come	aveva	fatto	lui,	su	in	camera,	durante	la	notte.													«Mi	ascolti,	mio	caro,»	disse	pronunciando	lentamente	le	parole,	a	bassa	voce,	seria.	«Ho	già	riflettuto....	molto...	sulla	sua	proposta,	e	non	voglio	lasciarla	partire	senza	averle
risposto	almeno	una	parola.	Non	le	dirò,	d'altronde,	né	un	sì	né	un	no.	Aspetteremo,	vedremo,	ci	conosceremo	meglio.	Rifletta,	e	molto,	anche	lei.	Non	obbedisca	a	un	troppo	facile	entusiasmo.	Se	le	parlo	di	questo	adesso,	ancor	prima	che	il	povero	Charles	sia	disceso	nella	tomba,	lo	fo	perché	è	necessario	che	lei,	dopo	quanto	m'ha	detto,	sappia	bene
chi	sono	io,	e	non	accarezzi	più	a	lungo	l'idea	che	m'ha	espresso	se...	se	non	si	sente	capace	di	capirmi	e	di	sopportarmi.	Mi	comprenda	bene.	Il	matrimonio,	per	me,	non	è	una	catena,	ma	un'associazione.	Io	intendo	esser	libera,	pienamente	libera	delle	mie	azioni,	delle	mie	iniziative,	di	uscir	quando	voglio,	sempre.	Non	sopporterei	né	controlli	né
gelosie	né	discussioni	sulla	mia	condotta.	Mi	impegnerei,	questo	è	ovvio,	a	non	comprometter	mai	il	buon	nome	dell'uomo	da	me	sposato,	a	non	renderlo	mai	odioso	o	ridicolo.	Ma	quest'uomo	dovrebbe	a	sua	volta	impegnarsi	a	vedere	in	me	una	sua	eguale,	un'alleata,	e	non	già	un'inferiore	o	una	sposa	obbediente	e	sottomessa.	Le	mie	idee,	lo	so,	non
son	quelle	accettate	da	tutti,	ma	non	potrei	cambiarle.	Ecco.	E	aggiungerò	anch'io:	non	mi	risponda	nulla,	sarebbe	inutile	e	intempestivo.	Ci	rivedremo	e,	forse,	ne	riparleremo	più	in	là.	Ora,	vada	a	far	due	passi.	Io	torno	da	lui.	A	stasera.»													Duroy	le	baciò	a	lungo	la	mano	e	se	n'andò	senza	dire	una	parola.													La	sera	si	rividero	soltanto	a
tavola.	Poi	salirono	nelle	loro	camere,	rotti	com'erano	dalla	stanchezza.													Charles	Forestier	fu	sepolto	l'indomani,	senza	nessuna	pompa,	nel	cimitero	di	Cannes.	E	Georges	Duroy	decise	di	prendere	il	rapido	per	Parigi	dell'una	e	mezzo.													La	signora	Forestier	l'aveva	accompagnato	alla	stazione.	Passeggiarono	tranquilli	sul	marciapiede,
aspettando	l'ora	della	partenza,	e	parlarono	del	più	e	del	meno.													Il	treno	arrivò,	corto	corto,	un	vero	rapido	di	soli	cinque	vagoni.													Il	nostro	giornalista	si	scelse	un	posto,	poi	ridiscese	per	parlare	ancora	un	poco	con	lei,	preso	da	una	subitanea	malinconia,	da	una	pena,	da	una	nostalgia	violenta	come	se	dovesse	lasciarla	per	sempre.												
Un	ferroviere	gridava:	«È	in	partenza	il	rapido	per	Marsiglia,	Lione,	Parigi.	Signori,	in	carrozza!»													Duroy	salì,	poi	s'affacciò	al	finestrino	per	dirle	ancora	qualche	parola.	La	locomotiva	fischiò,	e	il	convoglio	si	mise	lentamente	in	moto.													Il	nostro	giovanotto,	sporgendosi,	guardava	la	giovane	signora	che,	immobile	sul	marciapiede,	lo	seguiva
con	lo	sguardo.	E	d'un	tratto,	un	attimo	prima	di	perderla	di	vista,	si	posò	entrambe	le	mani	sulla	bocca	e	le	lanciò	un	bacio.													Lei	glielo	restituì	con	un	gesto	più	discreto,	appena	appena	abbozzato.	Page	9	PARTE	SECONDA	I													Georges	Duroy	aveva	ripreso	tutte	le	vecchie	abitudini.													Sistemato	adesso	nell'appartamentino	a	terreno	di
Rue	de	Constantinople,	viveva	saviamente,	da	uomo	che	sta	preparandosi	a	una	nuova	esistenza.	Anche	le	sue	relazioni	con	la	signora	de	Marelle	avevano	assunto	un	andazzo	coniugale,	come	se	volesse	allenarsi	al	prossimo	evento;	e	la	sua	amante,	spesso	meravigliata	dal	quieto	trantran	della	loro	unione,	ripeteva	ridendo:	«Sei	diventato	un	omino
tutto	casa	più	di	mio	marito.	Quasi	quasi	non	valeva	la	pena	di	cambiare.»													La	signora	Forestier	non	era	ancora	tornata.	Indugiava	a	Cannes.	Georges	ricevette	una	sua	lettera	che	ne	annunziava	il	ritorno	soltanto	per	la	metà	d'aprile,	senza	un'allusione	ai	loro	addii.	Aspettò.	Se	lei	pareva	tergiversare,	lui	era	decisissimo,	ormai,	a	usar	tutti	i
mezzi	per	sposarla.	Confidava	nella	propria	stella,	nella	forza	di	seduzione	di	cui	si	sentiva	dotato,	forza	vaga	e	irresistibile,	capace	di	piegar	qualsiasi	donna.													Un	breve	biglietto	lo	avvertì	che	l'ora	decisiva	stava	per	scoccare.													Sono	a	Parigi.	Venga	a	trovarmi.													Madeleine	Forestier													Nient'altro.	L'aveva	ricevuto	con	la	posta
delle	nove.	Entrò	da	lei	alle	tre	di	quello	stesso	giorno.	La	signora	Forestier	gli	porse	le	mani,	sorridendo	col	suo	bel	sorriso	gentile;	e	per	qualche	istante	rimasero	a	guardarsi	negli	occhi.													«Com'è	stato	buono,»	mormorò	lei,	«a	venir	laggiù	in	tremenda	circostanza.»													«Qualunque	cosa	m'avesse	ordinato,»	rispose	lui,	«l'avrei	fatta.»												
Si	sedettero.	Lei	chiese	notizie	dei	Walter,	di	tutti	i	colleghi	e	del	giornale.	Ci	aveva	pensato	spesso,	al	giornale.													«Ne	sento	molto	la	mancanza,»	disse.	«Molto.	Ero	diventata	giornalista	nell'animo.	Cosa	volete,	è	un	mestiere	che	mi	piace.»													Poi	tacque.	A	lui	parve	di	capire,	d'intravedere	nel	sorriso	di	lei,	nel	tono	della	voce,	nelle	parole
stesse	una	specie	d'invito;	e	sebbene	si	fosse	ripromesso	di	non	precipitar	le	cose,	balbettò:													«Ebbene...	perché...	perché	non	riprenderlo...	quel	mestiere...	col...	col	nome	di	Duroy?»													Bruscamente	lei	si	rifece	seria,	e	posandogli	una	mano	sul	braccio	mormorò:													«Non	parliamo	per	ora,	di	queste	cose.»													Ma	lui	intuì	che
accettava	e,	caduto	in	ginocchio,	le	baciò	appassionatamente	le	mani,	barbugliando	più	volte	di	seguito:	«Grazie,	grazie,	quanto	l'amo!»													Lei	si	alzò.	Si	alzò	anche	lui,	e	s'accorse	ch'era	pallidissima.	Capì	allora	di	piacerle,	forse	da	un	pezzo;	poiché	si	trovavano	a	faccia	a	faccia,	se	la	strinse	al	petto,	poi	la	baciò	in	fronte,	un	lungo	bacio	tenero	e
casto.													Dopo	essersi	liberata	scivolandogli	di	fra	le	braccia,	lei	disse	seria:	«Senta,	mio	caro,	per	il	momento	non	ho	ancora	preso	nessuna	decisione.	Ma	potrebbe	anche	essere	un	sì.	Deve	però	promettermi	di	mantenere	il	più	assoluto	segreto	finché	io	non	la	proscioglierò.»													Lui	giurò	e	se	n'andò	col	cuore	traboccante	di	gioia.													Da
allora	fu	molto	discreto	nelle	visite,	e	non	sollecitò	mai	un	consenso	più	esplicito,	anche	perché	il	modo	che	aveva	lei	di	parlar	dell'avvenire,	di	dire	«più	in	là»,	di	far	progetti	che	coinvolgevano	entrambe	le	loro	esistenze,	costituiva	una	continua	risposta,	migliore	e	più	delicata	d'un'accettazione	formale.													Duroy	lavorava	sodo,	spendeva	poco,
cercava	di	raggranellar	qualche	soldo	per	non	trovarsi	all'asciutto	al	momento	delle	nozze;	e	quant'era	stato	prodigo	prima,	ora	s'era	fatto	avaro.													Passò	l'estate,	poi	l'autunno,	senza	che	in	nessuno	sorgesse	un	sospetto,	giacché	si	vedevano	poco,	e	nel	modo	più	naturale	del	mondo.													Una	sera	Madeleine	gli	disse,	guardandolo	in	fondo	agli
occhi:	«Ne	ha	già	parlato,	del	nostro	progetto,	alla	signora	de	Marelle?»													«No,	mia	cara,	le	avevo	promesso	di	serbare	il	segreto,	e	non	ho	aperto	bocca	con	anima	viva.»													«Be',	forse	è	venuto	il	momento	d'avvertirla.	Coi	Walter	me	ne	prenderò	io	la	briga.	Lo	farà	in	settimana,	vero?»	Lui	era	arrossito:	«Sì,	domani	stesso.»													Lei	volse
altrove	lo	sguardo,	discreta,	per	non	aver	l'aria	d'aver	notato	il	suo	turbamento,	e	riprese:	«Se	vuole,	potremmo	sposarci	ai	primi	di	maggio.	Mi	sembra	l'epoca	adatta.»													«Mi	rimetto	in	tutto	a	lei,	e	con	gioia.»													«Il	dieci	maggio,	che	cade	di	sabato,	mi	piacerebbe	molto:	compio	gli	anni.»													«Vada	dunque	per	il	dieci	maggio.»													«I
suoi	genitori	stanno	vicino	a	Rouen,	vero?	Almeno,	così	m'ha	detto.»													«Sì,	vicino	a	Rouen,	a	Canteleu.»													«Che	fanno?»													«Sono...	dei	piccoli	possidenti.»													«Ah,	muoio	dalla	voglia	di	conoscerli!»													Lui	esitò,	piuttosto	perplesso:	«Ma...	per	la	verità,	sono...»													Prese	il	coraggio	a	quattro	mani,	e	da	uomo	risoluto
proseguì:	«Cara,	son	dei	contadini,	due	poveri	osti	che	si	son	cavati	il	pan	di	bocca	per	farmi	studiare.	Non	me	ne	vergogno	affatto,	ma	la	loro...	semplicità...	i	loro...	modi	rustici,	forse	potrebbero	urtarla.»													Lei	sorrideva	deliziosamente,	illuminata	in	volto	da	una	bontà	piena	di	dolcezza.													«Tutt'altro.	Gli	vorrò	molto	bene.	Andremo	a
trovarli.	Lo	desidero.	Riparleremo	di	questo.	Anch'io	son	figlia	di	gente	modesta...	senonché,	io	li	ho	perduti,	i	genitori.	Non	ho	nessun	altro	al	mondo	all'infuori	di...»													Gli	porse	la	mano	e	terminò:	«...di	lei.»													Lui	si	sentì	intenerire,	commosso	e	conquistato	come	non	gli	era	ancora	accaduto	con	una	donna.													«M'è	venuta	in	mente	una
cosa,»	disse	lei,	«ma	è	così	difficile	dirla.»													«Che	cosa?»	domandò	lui.													«Be',	vede,	mio	caro,	io	son	come	tutte	le	donne	di	questo	mondo.	Ho	anch'io...	le	mie	debolezze,	le	mie	piccinerie.	Mi	piacciono	le	cose	che	luccicano...	le	cose	risonanti.	Ho	sempre	sognato	di	portare	un	cognome	nobile.	Non	potrebbe,	in	occasione	del	nostro
matrimonio...	nobilitarsi	un	poco?»													Era	arrossita	lei,	adesso,	quasi	avesse	commesso	un'indelicatezza.													«Ci	ho	pensato	spesso,»	rispose	lui	con	semplicità.	«Ma	non	mi	par	cosa	facile.»													«E	perché	mai?»													«Perché,»	rise,	«temo	di	rendermi	ridicolo.»													Lei	alzò	le	spalle:	«Ma	figuriamoci,	figuriamoci.	Lo	fanno	tutti	quanti
e	nessuno	ride.	Divida	il	suo	cognome	in	due:	Du	Roy.	Andrà	a	pennello.»													Con	l'aria	dell'intenditore,	lui	rispose	subito:													«No,	non	va.	È	un	procedimento	troppo	semplice,	troppo	comune,	troppo	conosciuto.	Semmai,	avevo	pensato	d'assumere	il	nome	del	mio	paesello	come	pseudonimo	letterario,	per	poi	aggiungerlo,	a	poco	a	poco,	al	mio;
e	soltanto	più	in	là	di	spezzare	il	mio	cognome	in	due,	come	propone	lei.»													«Il	suo	paese	si	chiama	Canteleu?»													«Sì.»													«Non	mi	piace	come	finisce,»	osservò	lei,	perplessa.	«Vediamo,	non	la	si	potrebbe	modificare	un	tantino,	la	parola	Canteleu?»													Aveva	preso	sul	tavolo	una	penna	e	s'era	messa	a	scarabocchiar	nomi	per	veder
che	figura	facevano.	Tutt'a	un	tratto	esclamò:	«Ecco,	ecco	qua!»													E	gli	porse	un	foglietto	su	cui	era	scritto:	«Signora	Duroy	de	Cantel.»													Georges	rifletté	un	istante,	poi	disse	serio:													«Sì,	ottimo.»													Lei	era	entusiasta	e	badava	a	ripetere:													«Duroy	de	Cantel,	Duroy	de	Cantel,	signora	Duroy	de	Cantel.	È	stupendo,
stupendo.»													Poi	aggiunse	convinta:	«E	vedrà	come	sarà	facile	farlo	accettare	da	tutti.	Basta	non	lasciarsi	sfuggir	l'occasione,	giacché	dopo	sarebbe	troppo	tardi.	Da	domani,	lei	firmerà	i	suoi	articoli	D.	de	Cantel,	e	gli	echi	soltanto	Duroy.	È	la	cosa	più	normale	del	mondo,	in	giornalismo,	e	nessuno	si	meraviglierà	che	lei	abbia	assunto	un	nome	di
battaglia.	Al	momento	del	nostro	matrimonio,	potremo	fare	un'altra	piccola	modifica	dicendo	agli	amici	che	lei	aveva	rinunziato	al	du	per	modestia,	data	la	sua	posizione;	o	magari,	non	diremo	proprio	un	bel	nulla.	Come	si	chiama	suo	padre?»													«Alexandre.»													Madeleine	mormorò	due	o	tre	volte	di	seguito:	«Alexandre»,	ascoltando	la
sonorità	delle	sillabe,	poi	scrisse	su	un	foglio	intatto:	«Alexandre	du	Roy	e	consorte	si	onorano	di	partecipare	alla	S.	V.	il	matrimonio	del	figlio	Georges	du	Roy	de	Cantel	con	la	signora	Madeleine	Forestier.»													Guardò	il	biglietto	scostandolo	un	poco,	soddisfatta	dell'effetto,	e	disse:	«Basta	un	poco	di	metodo,	e	si	riesce	a	tutto.»													Quando	fu
per	strada,	decisissimo	ormai	a	chiamarsi	Du	Roy,	e	addirittura	Du	Roy	de	Cantel,	a	Georges	parve	d'aver	acquistato	un	importanza	nuova.	Camminava	con	aria	più	spavalda,	con	la	fronte	più	alta,	più	fieri	i	baffi,	come	deve	camminare	un	gentiluomo.	Si	sentiva	addosso	un'euforica	voglia	di	sbandierare	ai	passanti:													«Mi	chiamo	Du	Roy	de
Cantel.»													Ma	appena	tornato	a	casa,	il	pensiero	della	signora	de	Marelle	lo	turbò,	e	le	scrisse	subito	chiedendole	un	appuntamento	per	l'indomani.													«Sarà	un	affar	serio,»	pensava.	«Devo	prepararmi	a	una	sfuriata,	ma	coi	fiocchi.»													Vi	si	rassegnò	con	la	sua	naturale	leggerezza,	che	sempre	lo	sospingeva	ad	accantonare	ogni	fatto
sgradevole	della	vita,	e	s'accinse	a	scrivere	un	articolo	brillante	sulle	nuove	tasse	da	imporre	per	ristabilir	l'equilibrio	del	bilancio.													Propose	cento	franchi	l'anno	per	la	particella	nobiliare,	e	da	cinquecento	a	mille	franchi	pei	titoli,	da	quello	di	barone	a	quello	di	principe.													E	firmò:	D.	de	Cantel.													Ricevette	l'indomani	un	telegramma
della	sua	amante,	la	quale	gli	annunziava	che	sarebbe	giunta	da	lui	al	tocco.													La	attese	con	un	certo	patema,	risoluto	però	a	tagliar	corto,	a	spiattellarle	tutto	senza	preamboli,	per	poi,	passata	la	prima	emozione,	ragionar	saviamente,	dimostrandole	che	non	poteva	restare	scapolo	vita	natural	durante	e	che	se	suo	marito	s'ostinava	a	vivere,	aveva
pur	dovuto	pensare	a	un'altra	per	farne	la	sua	compagna	legittima.													Era	ansioso,	però.	E	quando	sentì	squillare	il	campanello,	gli	venne	addirittura	il	batticuore.													Lei	gli	si	buttò	fra	le	braccia:	«Ciao,	Bel-Ami.»													Ma	trovando	piuttosto	freddo	il	suo	abbraccio,	lo	guardò	e	gli	chiese:													«Che	hai?»													«Siediti,»	le	disse	lui.
«Dobbiamo	parlare	di	come	serie.»													Si	sedette	senza	togliersi	il	cappellino,	alzando	soltanto	la	veletta	fin	sopra	la	fronte,	e	attese.													Lui	aveva	abbassato	gli	occhi	per	preparare	l'esordio.	Cominciò	adagio:													«Cara,	se	mi	vedi	così	turbato,	così	triste	e	così	imbarazzato,	è	perché	ti	devo	fare	una	confessione.	Ti	amo	molto,	ti	amo
davvero	dal	profondo	del	cuore,	tanto	che	il	timore	d'addolorarti	m'affligge	più	della	notizia	stessa	che	ti	devo	dare.»													Impallidendo,	e	presa	dal	tremito:	«Che	c'è?	Parla,	presto,»	disse	lei.													Con	voce	piana	ma	risoluta,	e	con	quella	falsa	aria	abbacchiata	che	uno	assume	nell'annunziare	certe	felici	disgrazie,	lui	rispose:													«C'è	che	mi
sposo.»													Lei	emise	un	gran	sospiro	di	donna	lì	lì	per	svenire,	un	sospiro	penoso	sgorgatole	dal	profondo	del	petto,	e	rimase	senza	fiato,	incapace	di	dire	una	parola,	ansante	com'era.													Vedendo	che	se	ne	stava	zitta,	Georges	aggiunse:	«Non	puoi	immaginare	quant'ho	sofferto	prima	di	risolvermi	a	questo	passo.	Ma	non	ho	né	posizione	né
denaro.	Sono	solo,	sperduto	in	questa	Parigi.	Mi	ci	voleva	qualcuno	a	fianco	capace	di	darmi	un	consiglio,	d'esser	per	me	un	conforto,	un	sostegno.	È	una	socia,	un'alleata,	quella	che	ho	cercato	e	trovato.»													Tacque,	sperando	che	lei	rispondesse	qualcosa,	e	già	pronto	a	un	furibondo	scoppio	di	collera,	a	percosse,	a	ingiurie.													Clotilde	si
premette	una	mano	sul	cuore	come	per	reprimerne	i	palpiti,	sempre	sospirando	con	penosi	sussulti	che	le	sollevavano	il	petto	e	le	scuotevano	il	capo.													Lui	prese	la	mano	rimasta	sul	bracciolo	della	poltrona,	ma	lei	la	ritirò	bruscamente,	mormorando	come	inebetita:													«Oh...	Dio	mio...»													Le	si	inginocchiò	allora	davanti,	senza	tuttavia
osar	di	toccarla,	e	balbettò,	turbato	da	quel	silenzio	più	di	quanto	lo	sarebbe	stato	dalle	sue	escandescenze:	«Clo,	mia	piccola	Clo,	cerca	di	capir	la	mia	situazione,	di	capire	in	che	posizione	mi	trovo.	Oh,	se	avessi	potuto	sposar	te,	che	felicità!	Ma	sei	maritata.	Che	mi	restava	da	fare?	Rifletti,	su,	rifletti!	Devo	ancora	affermarmi,	e	non	ci	riuscirò	fino	a
quando	non	avrò	una	casa	mia.	Sapessi!...	Ci	sono	stati	dei	giorni	in	cui	tuo	marito	l'avrei	ammazzato...»													Parlava	con	la	sua	voce	dolce,	velata,	suasiva,	una	voce	che	carezzava	l'orecchio	come	una	musica.													Vide	due	lacrimoni	gonfiarsi	lenti	lenti	negli	occhi	attoniti	della	sua	amante,	poi	scorrerle	sulle	gote,	mentre	altri	due	già	stavan
formandosi	agli	angoli	delle	palpebre.													Mormorò:	«Oh,	non	piangere,	Clo,	non	piangere,	te	ne	supplico.	Mi	spezzi	il	cuore.»													Lei	allora	fece	uno	sforzo,	un	grosso	sforzo	per	mostrarsi	dignitosa	e	fiera,	e	domandò	con	la	voce	belante	delle	donne	che	hanno	il	pianto	in	gola:													«Chi	è?»													Lui	esitò	un	attimo,	poi,	comprendendo
ch'era	necessario,	disse:	«Madeleine	Forestier.»													La	signora	de	Marelle	sussultò	in	tutto	il	corpo,	poi	rimase	muta,	talmente	assorta	in	una	sua	idea	che	pareva	aver	dimenticato	che	lui	era	lì	ai	suoi	piedi.													E	intanto	due	gocce	trasparenti	s'andavano	formando	senza	tregua	nei	suoi	occhi,	cadevano,	si	formavano	ancora.													Clotilde	si
alzò.	Duroy	capì	che	se	ne	sarebbe	andata	senza	dirgli	una	parola,	senza	un	rimprovero	o	un	perdono:	e	ne	fu	ferito,	umiliato	nel	profondo.	Per	trattenerla,	le	circondò	la	veste	con	tutt'e	due	le	braccia,	stringendole	sotto	la	stoffa	le	gambe,	che	sentì	irrigidirsi	come	per	opporre	resistenza.													Supplicava:	«Ti	scongiuro,	non	andartene	così.»												
Lei	allora	lo	guardò,	abbassando	il	capo	verso	di	lui,	lo	guardò	con	occhi	molli	di	pianto,	occhi	disperati,	così	affascinanti	e	così	tristi,	colmi	di	tutto	il	dolore	di	cui	è	capace	un	cuore	femminile,	e	balbettò:	«Non...	non	mi	resta	nulla	da	dire...	da	fare...	Tu..	tu	hai	ragione...	tu...	tu...	hai	scelto	proprio	quel	che	ti	ci	voleva...»													Si	svincolò	con	una
strappata	all'indietro,	e	se	n'andò,	senza	che	lui	avesse	cercato	di	trattenerla	ancora.													Rimasto	solo,	si	rialzò,	stordito	come	se	avesse	ricevuto	una	mazzata	in	testa;	poi,	rassegnato,	mormorò:	«Bah,	peggio	per	me,	o	buon	per	me.	Cosa	fatta,	capo	ha...	E	senza	scenate.	Così	mi	piace.»													E	sollevato	d'un	peso	enorme,	sentendosi	tutt'a	un
tratto	libero,	indipendente,	disponibile	per	la	sua	nuova	vita,	si	mise	a	far	la	boxe	contro	il	muro,	mollando	gran	cazzottoni,	quasi	ubriacato	dal	proprio	trionfo	e	dalla	propria	forza,	come	se	si	fosse	battuto	contro	il	destino.													Quando	la	signora	Forestier	gli	domandò:	«Ha	avvertito	la	de	Marelle?»,	rispose	tranquillo:	«Ma	certo...»													Lei
l'aveva	scrutato	con	le	sue	pupille	chiare:													«E	non	è	rimasta	turbata?»													«Macché,	affatto.	Le	è	parsa	anzi	una	decisione	molto	saggia.»													Presto	la	notizia	si	sparse.	Qualcuno	si	stupì,	altri	dissero	che	se	l'aspettavano	da	un	pezzo,	altri	ancora	sorrisero	facendo	con	ciò	capire	che	la	cosa	non	li	sorprendeva.													Il	nostro	giovanotto,
che	adesso	firmava	D.	de	Cantel	i	suoi	pezzi	di	cronaca,	Duroy	gli	echi	e	Du	Roy	gli	articoli	politici	che	già	aveva	cominciato	a	scrivere	di	quando	in	quando,	passava	metà	della	giornata	dalla	promessa	sposa	che	lo	trattava	con	sororale	familiarità,	una	familiarità	in	cui	entrava	peraltro	una	punta	d'amore	vero	anche	se	nascosto,	una	sorta	di	desiderio
dissimulato	come	una	debolezza.	Costei	aveva	deciso	che	il	matrimonio	si	sarebbe	fatto	in	forma	privatissima,	in	presenza	dei	soli	testimoni,	e	che	la	sera	stessa	sarebbero	partiti	per	Rouen.	Si	sarebbero	recati	l'indomani	ad	abbracciare	i	vecchi	genitori	di	lui,	e	sarebbero	rimasti	qualche	giorno	da	loro.													Duroy	aveva	cercato	d'indurla	a
rinunziare	a	quel	progetto;	ma	non	essendoci	riuscito,	s'era	infine	sottomesso.													Giunto	il	fatidico	dieci	maggio	i	novelli	sposi,	ritenuta	inutile	la	cerimonia	religiosa	dal	momento	che	non	avevano	invitato	nessuno,	tornarono	a	casa	per	far	le	valige	dopo	una	breve	visita	in	municipio,	e	alla	stazione	di	Saint-Lazare	presero	il	treno	delle	diciotto	che
li	portò	verso	la	Normandia.													S'erano	sì	e	no	scambiati	una	ventina	di	parole	fino	al	momento	in	cui	si	trovarono	soli	nel	vagone.	Appena	il	treno	si	mosse,	si	guardarono	e	si	misero	a	ridere	per	nascondere	un	certo	impaccio	che	non	volevan	dare	a	divedere.													Il	treno	attraversò	lentamente	la	lunga	stazione	delle	Batignolles,	poi	percorse	la
piana	rognosa	che	si	estende	dalle	fortificazioni	alla	Senna.													Duroy	e	sua	moglie,	di	quando	in	quando,	pronunziavano	qualche	parola	inutile,	poi	si	voltavano	di	nuovo	verso	il	finestrino.													Nell'attraversare	il	ponte	di	Asnières	furon	presi	da	un	empito	di	gioia	alla	vista	del	fiume	gremito	di	barche,	di	pescatori	e	di	canottieri.	Il	sole,	un
gagliardo	sole	maggengo,	riversava	i	suoi	raggi	obliqui	sulle	imbarcazioni	e	sull'acqua	calma	che	pareva	immobile,	senza	correnti	né	mulinelli,	bloccata	nella	calda	luce	del	giorno	morente.	Una	barca	a	vela,	in	mezzo	al	fiume,	con	due	grandi	triangoli	di	tela	bianca	tesi	sui	due	fianchi	per	cogliere	ogni	minimo	soffio	di	brezza,	pareva	un	enorme
uccellone	pronto	a	spiccare	il	volo.													Duroy	mormorò:	«Adoro	i	dintorni	di	Parigi;	fra	i	miei	ricordi	migliori	ci	son	certe	mangiatine	di	pesce	fritto...»													«E	le	barche?»	disse	lei.	«Com'è	bello	scivolar	sull'acqua	al	tramonto!»													Poi	tacquero,	quasi	peritosi	di	continuare	in	quelle	effusioni	sul	loro	passato,	e	rimasero	zitti,	forse	già
gustando	la	poesia	del	rimpianto.													Duroy,	seduto	in	faccia	alla	moglie,	le	prese	la	mano	e	gliela	baciò	adagio	adagio.													«Al	nostro	ritorno,»	disse,	«ce	ne	andremo	a	far	qualche	cenetta	a	Chatou.»													«Avremo	tante	altre	cose	da	sbrigare!»	mormorò	lei,	con	un	tono	di	voce	come	per	dire:	«Bisognerà	sacrificare	il	dilettevole	all'utile.»
												Lui	continuava	a	tenerle	stretta	la	mano,	domandandosi,	preoccupato,	tramite	quali	trapassi	sarebbe	giunto	alle	carezze	più	intime.	Una	giovinetta	ancora	ignara	lo	avrebbe	turbato	molto	meno;	l'intelligenza	vigile	e	scaltra	che	intuiva	in	Madeleine	lo	rendeva	impacciatissimo.	Temeva	di	apparirle	sciocco,	troppo	timido	o	troppo	sfacciato,
troppo	fiacco	o	troppo	impetuoso.													Dava	delle	lievi	strizzatine	a	quella	mano,	senza	che	essa	rispondesse	all'invito.	Disse:													«Mi	sembra	così	strano	che	lei	sia	mia	moglie.»													La	giovane	signora	parve	sorpresa:	«E	perché?»													«Non	lo	so.	Mi	sembra	strano.	Ho	voglia	di	darle	un	bacio,	e	mi	stupisco	d'averne	il	diritto.»													Lei
gli	porse	tranquilla	una	guancia,	che	baciò	come	avrebbe	baciato	quella	d'una	sorella.													«La	prima	volta,»	riprese	lui,	«che	la	vidi	(quella	sera	che	fui	invitato	a	cena	da	Forestier,	ricorda?),	pensai:	"Cribbio,	se	riuscissi	a	scovare	una	donna	così".	Be',	ora	è	fatta.	Ce	l'ho.»													«Carino,»	mormorò	lei,	fissandolo	con	una	punta	di	malizia	negli
occhi,	sempre	illuminati	dal	sorriso.													Lui	pensava:	«Sono	troppo	freddo.	Sono	uno	scimunito.	Dovrei	slanciarmi	di	più.»	E	domandò:	«Come	l'aveva	conosciuto,	Forestier?»													«Andiamo	forse	a	Rouen	per	parlar	di	lui?»	rispose	lei	con	provocante	ironia.													Lui	arrossì:	«Sono	uno	stupido.	Lei	m'intimidisce	molto.»													Madeleine	si
sentì	lusingata:	«Intimidirla	io?	Non	può	essere.	E	per	qual	motivo?»													Georges	le	si	sedette	accanto,	vicino	vicino.	Lei	gridò:													«Uh,	un	cervo!»													Il	treno	era	entrato	nella	foresta	di	Saint-Germain,	e	un	capriolo	aveva	attraversato	d'un	balzo	un	viale.													Duroy,	chinatosi	mentre	lei	guardava	dal	finestrino	aperto,	le	posò	sul	collo,
fra	i	capelli,	un	lungo	bacio,	un	bacio	da	innamorato.													Madeleine	rimase	qualche	istante	immobile,	poi,	alzando	il	capo:	«La	smetta,»	disse.	«Mi	fa	il	solletico.»													Ma	lui	non	si	diede	per	inteso,	e	continuò	a	strusciarle	su	e	giù,	con	una	carezza	snervante	e	prolungata,	i	baffi	arricciati	sulla	pelle	bianca.													«La	smetta,	le	ho	detto,»	ripeté
lei	scotendosi.													Georges	le	pose	la	destra	sulla	nuca	e	la	costrinse	a	girare	il	volto	verso	di	lui.	Poi	si	gettò	su	quella	bocca	come	uno	sparviero	sulla	preda.													Lei	si	dibatté,	lo	respinse,	cercò	di	svincolarsi.	Ci	riuscì	alfine,	e	ripeté	per	la	terza	volta:													«Ma	la	vuole	smettere?»													Lui	non	la	ascoltava	più,	la	stringeva,	la	baciava
ingordo	e	fremente,	cercava	di	rovesciarla	sui	cuscini	del	vagone.													Liberatasi	a	gran	fatica	e	alzatasi	di	scatto:	«Ma	insomma,	Georges,»	esclamò.	«La	smetta.	Mica	siamo	dei	ragazzi,	possiamo	aspettar	benissimo	d'essere	a	Rouen.»													Lui	se	ne	rimase	lì	seduto,	rosso	come	un	gambero,	e	raggelato	da	quel	buonsenso.	Poi,	riacquistato	un	po'
di	sangue	freddo:	«E	sta	bene,	aspetterò,»	disse	di	buon	umore.	«Ma	badi	che	non	sarò	più	buono	a	spiccicare	una	ventina	di	parole	fino	a	Rouen.	E	siamo	appena	a	Poissy.»													«Ci	penserò	io	a	parlare,»	disse	lei,	rimettendosi	pian	piano	a	sedere	accanto	a	lui.													E	con	gran	precisione	prese	a	discorrere	di	quel	che	avrebbero	fatto	al	ritorno.
Sarebbero	rimasti	nell'appartamento	da	lei	abitato	col	primo	marito,	e	Duroy	avrebbe	ereditato,	oltre	alle	mansioni,	anche	lo	stipendio	di	Forestier	alla	Vie	Française.													Prima	della	loro	unione,	del	resto,	Madeleine	aveva	già	regolato	con	la	sicurezza	d'un	uomo	d'affari	ogni	particolare	finanziario	relativo	alla	loro	vita	domestica.													S'erano
associati	seguendo	il	regime	della	separazione	dei	beni,	ed	erano	stati	previsti	tutti	i	casi	che	si	sarebbero	potuti	presentare:	morte,	divorzio,	nascita	d'uno	o	più	bambini.	Il	nostro	giovanotto	portava,	diceva	lui,	quattromila	franchi,	senonché	di	quella	somma	mille	e	cinquecento	li	aveva	avuti	in	prestito.	Il	resto	proveniva	da	risparmi	fatti	durante
l'anno,	in	previsione	delle	nozze.	La	giovane	signora,	affermava	lei,	portava	quattromila	franchi,	che	le	aveva	lasciato	Forestier.													Madeleine	tornò	col	pensiero	a	Forestier,	e	lo	citò	come	esempio:	«Era	un	ragazzo	molto	economo,	molto	ordinato,	buon	lavoratore.	Avrebbe	fatto	fortuna	in	breve	tempo.»													Duroy	non	ascoltava	più,	preso	da
altri	pensieri.													Lei	si	fermava	ogni	tanto,	per	seguire	una	sua	segreta	idea,	poi	riprendeva:													«Fra	tre	o	quattr'anni,	lei	potrà	guadagnar	benissimo	dai	trenta	ai	quarantamila	franchi	l'anno.	È	la	cifra	che	avrebbe	raggiunto	Charles,	se	fosse	vissuto.»													Georges,	che	cominciava	a	trovar	lunga	la	lezione,	rispose:													«Credevo	che	a
Rouen	non	ci	s'andasse	per	parlar	di	lui.»													Madeleine	gli	diede	un	colpetto	sulle	guance:	«Già,	ha	ragione,»	disse.													E	si	mise	a	ridere.													Lui	se	ne	stava	ostentatamente	con	le	mani	sulle	ginocchia,	in	posa	da	bravo	giannettino.													«Mi	pare	uno	scemo,	a	quel	modo	lì,»	disse	lei.													«Recito	la	mia	parte,»	replicò.	«Me	l'ha
ricordata	poco	fa,	e	non	devierò.»													«E	perché?»													«Perché	è	lei	ad	aver	preso	il	governo	della	ditta,	e	anche	della	mia	persona.	Le	compete,	del	resto,	nella	sua	qualità	di	vedova.»													Madeleine	domandò	sorpresa:													«Che	intende	dire,	esattamente?»													«Che	lei	ha	già	un'esperienza,	e	può	perciò	illuminare	la	mia	ignoranza;	è
già	pratica	di	matrimonio,	e	può	scaltrire	la	mia	ingenuità	di	scapolo,	sissì!»													«Questa	è	grossa!»													Lui	rispose:													«È	così.	Mica	ho	pratica	di	donne,	io,	nonnò!	Mentre	lei	ha	già	pratica	d'uomini,	lei,	dato	che	è	vedova,	sissì.	Toccherà	a	lei	istruirmi...	stasera...	sissì...	E	può	cominciare	anche	subito	se	crede,	sissì.»													Lei	esclamò,
esilarata:													«Oh,	perbacco!	Se	conta	su	di	me	per	questo!»													Con	voce	di	collegiale	che	sta	balbettando	la	sua	lezioncina,	lui	fece	«Ci	conto	sì,	ci	conto;	sississì.	E	conto	anche	di	ricevere	in	materia	una	solida	istruzione.	In	venti	lezioni...	Dieci	per	i	primi	rudimenti...	la	lettura	e	la	grammatica...	Dieci	per	il	perfezionamento	e	la	retorica...	Io
non	so	mica	nulla,	io;	nonnò.»													«Quanto	sei	scemo!»	esclamò	lei,	divertendosi	un	mondo.													Lui	riprese:													«Visto	che	cominci	a	darmi	del	tu,	seguirò	subito	il	tuo	esempio,	e	ti	dirò,	amor	mio,	che	ti	adoro	sempre	di	più,	ogni	istante	di	più,	e	che	Rouen	mi	sembra	tanto,	tanto	lontana!»													Parlava,	ora,	con	intonazioni	da	attore,	con
buffi	giochi	fisionomici	che	mettevano	di	buon	umore	la	giovane	signora,	abituata	ai	modi	e	agli	scherzi	degli	scrittori	più	scapigliati.													Lo	sbirciava	con	la	coda	dell'occhio,	e	lo	trovava	deliziosissimo,	provando	per	lui	la	stessa	voglia	che	viene	a	volte	d'addentare	un	frutto	sull'albero,	mentre	si	è	trattenuti	dal	buonsenso	che	consiglia	d'aspettar
l'ora	di	pranzo	per	mangiarlo	a	tempo	debito.													Disse,	arrossendo	un	poco	dei	pensieri	che	le	turbinavano	in	mente:	«Mio	piccolo	scolaretto,	creda	alla	mia	esperienza,	alla	mia	grande	esperienza.	I	baci	in	treno	non	valgono	un	fico.	Rimangono	sullo	stomaco.»													Poi	arrossì	ancor	di	più,	mormorando:													«Mai	mangiare	il	grano	ancora	in
erba.»													Lui	ridacchiava,	eccitato	dai	sottintesi	che	sentiva	in	quella	bella	boccuccia;	e	si	fece	il	segno	della	croce,	biascicando	qualcosa	fra	le	labbra,	come	se	avesse	borbottato	una	preghiera;	poi	disse:	«Mi	son	raccomandato	a	Sant'Antonio,	gran	protettore	contro	le	tentazioni.	Ora	sono	un	pezzo	di	ghiaccio.»													La	notte	calava	piano	piano,
avvolgendo	d'ombra	trasparente,	come	d'un	tenue	velo	nero,	la	vasta	distesa	dei	campi,	a	destra.	Il	treno	stava	fiancheggiando	la	Senna;	e	i	due	giovani	si	misero	a	guardare,	nel	fiume	che	si	srotolava	parallelo	al	binario	come	un	largo,	lucido	nastro	metallico,	i	riverberi	rossi,	le	sgocciolature	d'un	cielo	cui	il	sole,	abbassandosi,	aveva	dato	una	velatura
di	porpora	e	di	fuoco.	Quei	bagliori	andavano	a	poco	a	poco	spengendosi,	si	facevano	cupi,	s'oscuravano	tristemente.	E	la	campagna	s'immergeva	nel	buio,	con	quel	brivido	sinistro,	quel	brivido	di	morte	che	sempre,	all'imbrunire,	trascorre	la	terra.													La	malinconia	della	sera	entrava	dal	finestrino	aperto,	s'infiltrava	negli	animi,	pur	così	gai	poco
fa,	dei	due	sposi	fattisi	silenziosi.													S'erano	avvicinati	l'uno	all'altro	per	assistere	all'agonia	del	giorno,	di	quella	bella	giornata	serena	di	maggio.													A	Nantes	era	stata	accesa	la	lanternetta	ad	olio	che	spandeva	sul	panno	grigio	delle	imbottiture	la	sua	luce	gialla	e	tremolante.													Duroy	cinse	alla	vita	la	moglie,	e	la	strinse	a	sé.	Il	suo
lancinante	desiderio	di	poco	prima	s'era	tramutato	in	tenerezza,	una	tenerezza	languida,	una	voglia	morbida	di	piccole	carezze	consolanti,	le	carezze	che	si	fanno	ai	bambini	per	addormentarli.													Lui	mormorò	con	un	filo	di	voce:	«T'amerò	tanto	tanto,	piccola	Made	mia.»													Commossa	dalla	dolcezza	di	quella	voce,	la	giovane	signora	sentì	un
brivido	scorrerle	veloce	in	tutto	il	corpo,	e	gli	offri	la	propria	bocca,	chinandosi	su	di	lui	che	aveva	appoggiato	la	guancia	sul	tiepido	cuscino	del	suo	peno.	Fu	un	bacio	lunghissimo,	muto	e	profondo,	poi	un	sussulto,	un	brusco	e	folle	abbraccio,	una	breve	lotta	amante,	un	accoppiamento	violento	e	balordo.	Rimasero	l'uno	fra	le	braccia	dell'altro,	un	po'
delusi	tutti	e	due,	stanchi	e	ancora	inteneriti,	finché	un	fischio	del	treno	non	annunziò	una	stazione	vicina.													Lei	disse,	aggiustandosi	con	le	dita	i	capelli	scomposti	alle	tempie:													«Che	sciocchezze.	Sembriamo	dei	bambini.»													Ma	lui	le	baciava	le	mani,	passando	dall'una	all'altra	con	foga	febbrile,	e	rispose:													«Ti	adoro,	mia	piccola
Made.»													Fino	a	Rouen	rimasero	pressoché	immobili,	guancia	contro	guancia,	gli	occhi	fissi	nel	buio	del	finestrino	dove	si	vedevano	passare,	a	tratti,	i	lumi	delle	case.	Fantasticavano,	contenti	di	sentirsi	così	vicini	e	in	crescente	attesa	d'un	abbraccio	più	intimo	e	più	libero.													Scelsero	un	albergo	con	le	finestre	che	davano	sulla	banchina	del
porto,	e	andarono	a	letto	dopo	aver	assaggiato	qualcosa,	appena	appena	un	boccone.	La	cameriera,	l'indomani,	li	svegliò	ch'eran	sonate	da	poco	le	otto.													Bevuta	la	tazza	di	tè	posata	sul	comodino,	Duroy	guardò	la	moglie,	e	con	l'entusiasmo	ebbro	di	gioia	dell'uomo	fortunato	che	ha	scoperto	un	tesoro,	la	afferrò	tra	le	braccia	balbettando:	«Mia
piccola	Made,	sento	d'amarti	tanto;..	tanto...	tanto...»													Lei	sorrideva	col	suo	sorriso	confidente	e	soddisfatto,	e	mormorò	restituendogli	i	baci:	«Anch'io...	forse.»													Ma	quella	benedetta	visita	ai	genitori	impensieriva	ancora	Duroy.	Già	più	d'una	volta	aveva	messo	sull'avviso	la	moglie;	l'aveva	preparata,	ammonita.	Gli	parve	opportuno
riattaccar	da	capo.													«Sai,	son	contadini,	ma	di	quelli	veri,	non	da	opera	comica.»													«Lo	so,»	rispose	lei,	«me	l'hai	già	detto	non	so	quante	volte.	Su,	alzati	e	lascia	che	mi	alzi	anch'io.»													Lui	saltò	giù	dal	letto,	e	infilandosi	i	calzerotti:	«Staremo	malissimo	a	casa	mia,	malissimo,»	disse.	«Nella	mia	camera	c'è	soltanto	un	letto
sgangherato	con	un	saccone.	A	Canteleu	non	conoscono	nemmeno	i	materassi	di	crino.»													Lei	pareva	entusiasta:	«Meglio.	Sarà	bellissimo	non	riuscire	a	dormire...	accanto	a...	accanto	a	te...	ed	essere	svegliati	dal	canto	del	gallo.»													S'era	infilata	la	vestaglia,	un'ampia	vestaglia	di	flanella	bianca	che	Duroy	riconobbe	subito.	E	a	quella	vista
rimase	contrariato.	Perché?	Sua	moglie	possedeva,	lo	sapeva	bene,	una	buona	dozzina	di	quelle	vesti	da	mattino.	Non	poteva	certo	distruggere	il	suo	corredo	per	comprarne	uno	nuovo.	Tuttavia	lui	avrebbe	voluto	che	la	sua	biancheria	da	camera,	la	sua	biancheria	da	notte,	la	sua	biancheria	da	amore,	non	fosse	la	medesima	che	usava	con	l'altro.
Temeva	che	la	stoffa	soffice	e	calda	potesse	aver	conservato,	per	contatto,	qualcosa	di	Forestier.													E	andò	alla	finestra	accendendosi	una	sigaretta.													La	vista	del	porto,	dell'ampio	fiume	pieno	di	velieri	dall'agile	alberatura,	di	tozzi	vapori	che	certi	congegni,	ruotanti	con	gran	frastuono,	scaricavano	sulla	banchina,	lo	entusiasmò,	sebbene
conoscesse	da	tempo	quello	spettacolo.	Ed	esclamò:													«Caspita,	è	una	festa	degli	occhi!»													Madeleine	accorse,	e	posate	tutte	e	due	le	mani	su	una	spalla	del	marito,	china	su	di	lui	in	atto	d'abbandono,	rimase	rapita,	commossa.	Badava	a	ripetere:	«Oh,	quant'è	bello!	quant'è	bello!	Non	sapevo	che	ci	fossero	tanti	bastimenti	così!»												
Partirono	un'ora	dopo,	giacché	dovevano	pranzare	dai	vecchi,	avvertiti	da	qualche	giorno.	Li	trasportò	una	carrozza	scoperta	e	cigolante,	rumorosa	come	un	sacco	di	pentole.	Seguirono	un	lungo	viale	piuttosto	bruttino,	poi	attraversarono	dei	prati	percorsi	da	un	fiume,	infine	cominciarono	a	salir	la	pendice.													Madeleine,	stanca,	s'era	assopita
sotto	la	carezza	penetrante	del	sole	che	la	scaldava	deliziosamente	in	fondo	al	vecchio	legno,	come	se	fosse	coricata	in	un	tiepido	bagno	di	luce	e	d'aria	campestre.													Il	marito	la	svegliò.													«Guarda,»	disse.													S'erano	fermati	a	due	terzi	della	salita,	posto	famoso	per	il	panorama	e	sosta	obbligata	d'ogni	viaggiatore.													Vi	si	dominava
l'immensa	vallata,	lunga	e	vasta,	che	il	fiume	limpido	percorreva	da	un	capo	all'altro,	con	maestoso	ondeggiare.	Lo	si	vedeva	giunger	di	laggiù,	con	tante	isolette	che	parevano	macchie,	e	descrivere	una	curva	prima	d'attraversare	Rouen.	Poi,	sulla	riva	destra,	appariva	la	città,	semisommersa	nella	foschia	del	mattino,	con	qualche	sprazzo	di	sole	sui
tetti,	coi	suoi	mille	campanili,	ora	agili	e	aguzzi,	ora	tozzi,	fragili	alcuni	e	lavorati	come	giganteschi	gioielli,	coi	suoi	torrioni	quadrati	o	rotondi,	cinti	di	corone	gentilizie,	le	sue	torri	campanarie,	le	sue	cuspidi,	tutta	la	gotica	moltitudine	dei	pinnacoli	delle	chiese,	dominati	dalla	freccia	acuta	della	cattedrale,	bizzarra	guglia	di	bronzo,	brutta,	strana	e
spropositata,	la	più	alta	del	mondo.													Di	contro,	dall'altra	parte	del	fiume,	si	ergevano	rotonde,	e	rigonfie	in	vetta,	le	svelte	ciminiere	del	vasto	sobborgo	di	Saint-Sever.													Più	numerose	dei	campanili,	di	cui	erano	sorelle,	drizzavano	fin	nella	campagna	lontana	le	loro	alte	colonne	di	mattoni,	sbuffando	nel	cielo	azzurro	nere	zaffate	di	carbone.
												Più	alta	d'ogni	altra,	quasi	quanto	la	piramide	di	Cheope,	seconda	vetta,	in	ordine	d'altezza,	innalzata	dal	lavoro	umano,	e	pressoché	pari	alla	freccia	della	cattedrale,	sua	fiera	casigliana,	la	ciminiera	della	mastodontica	pompa	a	vapore	della	Foudre	pareva	la	regina	di	quella	ressa	operosa	e	fumante	di	fabbriche,	come	la	sua	vicina	era	la
sovrana	della	folla	irta	dei	sacri	edifici.													Laggiù,	oltre	la	città	operaia,	s'estendeva	una	foresta	d'abeti;	e	la	Senna,	dopo	esser	passata	fra	le	due	città,	continuava	il	proprio	corso	rasentando	un	vasto	pendio	ondulato,	boscoso	in	alto,	che	a	tratti	mostrava	il	suo	scheletro	di	pietra	bianca,	per	poi	scomparire	all'orizzonte	dopo	aver	descritto	un'altra
ampia	curva.	Si	vedevano	bastimenti	risalire	e	scendere	il	fiume,	rimorchiati	da	battelli	a	vapore	piccoli	come	mosche,	sbuffanti	fumo	denso.	Adagiate	sull'acqua,	alcune	isole	s'allineavano	toccandosi	l'una	con	l'altra,	oppure	fortemente	distanziate	come	grani	disuguali	d'un	verdeggiante	rosario.													Il	vetturino	aspettava	che	i	viaggiatori	fossero
sazi	di	starsene	lì	a	bocca	aperta.	Sapeva	per	esperienza	quanto	poteva	durare,	in	ogni	singola	specie	di	visitatori,	l'ammirazione.													S'era	appena	mosso,	quando	Duroy	scorse,	a	poche	centinaia	di	metri,	due	vecchietti	che	se	ne	stavan	venendo	pian	piano;	saltò	giù	di	carrozza	gridando:	«Eccoli.	Son	loro.»													Erano	due	contadini,	un	uomo
con	la	sua	donna,	che	camminavano	a	passi	irregolari,	dondolandosi	e	urtandosi	di	quando	in	quando	con	la	spalla.	Lui	era	basso,	tarchiato,	rubizzo	e	con	un	poco	di	pancia,	vigoroso	nonostante	l'età;	lei,	lunga	e	asciutta,	con	la	schiena	piegata,	triste,	era	la	tipica	sgobbona	di	campagna,	una	poveretta	che	aveva	sfacchinato	nei	campi	fin	dall'infanzia
senza	saper	cosa	fosse	il	sorriso,	mentre	il	marito	se	la	spassava	a	spararle	grosse,	seduto	a	bere	con	gli	avventori.													Anche	Madeleine	era	scesa	di	carrozza,	e	le	si	strinse	il	cuore,	le	venne	una	malinconia	inaspettata	osservando	le	due	misere	creature	che,	ormai	vicine,	non	avevano	ancora	riconosciuto,	in	quel	distinto	signore,	il	loro	ragazzo,	e
che	certamente	a	tutto	pensavano	fuorché	ad	essere	i	suoceri	della	bella	signora	vestita	di	chiaro.													Se	n'andavano;	silenziosi	e	in	fretta,	incontro	al	figliolo	che	doveva	arrivare,	e	non	degnarono	nemmeno	d'un'occhiata	quella	coppia	cittadina	seguita	da	una	carrozza.													Tiravano	dritto.	Georges,	ridendo,	gridò:	«Ciao,	pa'!»Si	fermarono	di
botto,	tutti	e	due,	stupefatti,	intontiti	dalla	sorpresa.	La	vecchia	fu	la	prima	a	riaversi,	e	balbettò,	senza	però	avanzare	d'un	passo:	«T'è	ti,	'1	me	fiòl?»													Il	nostro	giovanotto	rispose:	«E	como	no!	son	propi	mi,	ma'!»													E	avvicinatosi	a	lei,	la	baciò	su	tutte	e	due	le	gote,	due	bei	bacioni	filiali.	Poi	strofinò	le	tempie	contro	le	tempie	del	padre,	che
s'era	tolto	il	berretto,	un	berretto	alla	foggia	di	Rouen,	di	seta	nera,	altissimo,	simile	a	quello	dei	mercanti	di	buoi.													Georges	disse:	«Ecco	mia	moglie.»													E	i	due	campagnoli	guardarono	Madeleine.	La	guardarono	come	si	guarda	una	bestia	rara,	con	un	timor	guardingo	unito	a	una	sorta	di	soddisfatta	approvazione	nel	padre,	d'ostica	gelosia
nella	madre.													L'uomo,	allegro	per	natura,	impregnato	com'era	della	giocondità	del	sidro	dolce	e	dell'alcool,	s'imbaldanzì	e	domandò	con	una	punta	di	malizia	negli	occhi:													«Ca	la	se	po'	basà	minga?»													Il	figlio	rispose:	«Perdiana!»													E	Madeleine,	imbarazzata,	porse	le	guance	ai	baciocconi	schioccanti	del	contadino,	che	poi
s'asciugò	le	labbra	col	dorso	della	mano.	La	vecchia,	a	sua	volta,	baciò	la	nuora	stando	ostilmente	sulle	sue.	No,	non	era	quella	la	nuora	dei	suoi	sogni,	la	formosa	e	fresca	castalda,	bianca	e	rossa	come	una	mela	e	soda	come	una	giumenta	da	monta.	Le	pareva	una	bella	sgualdrinella,	quella	signora	lì,	con	tutti	i	suoi	falpalà	e	il	suo	muschio.	Dato	che
per	la	vecchia	tutti	i	profumi	si	chiamavano	muschio.													Si	rimisero	in	cammino	dietro	la	carrozza	che	portava	la	valigia	dei	novelli	sposi.													Il	vecchio	prese	a	braccetto	il	figlio,	e	trattenendolo	indietro	gli	domandò	con	vivo	interesse:													«Be',	gli	affari	te	van	ben?»													«Como	no,	van	ben	scì.»													«Minga	male,	alora!	E	di',	a	ta
dona	a	l'è	rica?»													Georges	rispose:													«Quarantamila	franchi.»													Il	padre	mollò	un	lieve	fischio	d'ammirazione,	e	lì	per	lì	riuscì	appena	a	mormorare,	tant'era	rimasto	colpito	dalla	somma	«Coiòn!»													Poi	aggiunse,	convinto	e	serio:	«Porcasso,	l'è	na	bela	dona.»													La	trovava	di	suo	gusto,	lui,	ch'era	passato,	ai	suoi	dì,	per	un
intenditore.													Madeleine	e	la	madre	camminavano	a	fianco	a	fianco,	senza	scambiarsi	una	parola.	I	due	uomini	le	raggiunsero.													Arrivarono	in	paese,	un	paesotto	lungo	la	rotabile,	formato	da	dieci	case	d'ambo	i	lati,	case	borghigiane	e	topaie	campagnole,	le	prime	di	mattoni,	col	tetto	di	lavagna,	le	altre	di	fango,	col	tetto	di	stoppie.	Il
localuccio	di	babbo	Duroy	«Alla	bella	vista»,	una	bicocca	formata	da	un	pianterreno	e	un	solaio,	si	trovava	all'ingresso	del	villaggio,	a	sinistra.	Una	frasca	di	pino	appesa	alla	porta	indicava,	secondo	la	vecchia	usanza,	che	gli	assetati	potevano	entrare.													Era	stato	apparecchiato	nella	saletta	su	due	tavolini	accostati,	coperti	da	due	tovaglioli.	Una
vicina,	venuta	a	dare	una	mano,	vedendo	apparire	una	così	bella	signora,	salutò	con	una	gran	riverenza;	poi,	riconosciuto	Georges,	esclamò:	«Gesù,	se'	minga	ti	el	fiol?»													Lui	rispose	allegro:	«Propi	mi,	ma'	Brulin.»													E	senza	pensarci	due	volte	la	baciò	come	aveva	baciato	il	padre	e	la	madre.													Poi	si	volse	alla	moglie:	«Vieni	in	camera
nostra,»	disse,	«ti	sbarazzerai	del	cappello.»													E	la	fece	entrare	dall'uscio	a	destra	in	una	stanza	gelida,	ammattonata,	tutta	bianca,	con	le	pareti	scialbate	di	calce	e	un	letto	con	le	tende	di	cotonina.	Un	crocifisso	sopra	un'acquasantiera,	e	due	stampe	a	colori	raffiguranti	Paolo	e	Virginia	sotto	una	palma	blu,	e	Napoleone	I	su	un	cavallo	giallo,
erano	gli	unici	ornamenti	di	quel	vano,	pulito	ma	deprimente.													Rimasti	soli,	lui	baciò	Madeleine:	«Ciao,	Made.	Son	contento	di	rivedere	i	miei	vecchi.	Quando	si	è	a	Parigi	non	ci	si	pensa,	però	quando	ci	si	ritrova	fa	sempre	piacere.»													Ma	il	padre	gridò,	battendo	il	pugno	sulla	parete:	«Su,	su,	la	suppa	l'è	cota.»													E	bisognò	mettersi	a
tavola.													Fu	un	lungo	pranzo	contadinesco,	con	piatti	scombinati,	un	coteghino	dopo	il	cosciotto	di	castrato,	una	frittata	dopo	il	coteghino.	Babbo	Duroy,	reso	allegro	dal	sidro	e	da	qualche	bicchier	di	vino,	aveva	dato	la	stura	alle	sue	spiritosaggini	più	fini,	quelle	riservate	alle	grandi	occasioni,	storielle	grassocce	e	sporche	di	cui	erano	stati
protagonisti,	diceva,	amici	suoi.	Georges,	pur	sapendole	ormai	a	memoria,	le	riascoltava	ridendo,	inebriato	dall'aria	natia,	ripreso	dal	suo	naturale	amore	per	il	paese,	pei	luoghi	familiari	alla	sua	infanzia,	da	tutte	le	sensazioni,	da	tutti	i	ricordi	ritrovati,	da	tutte	le	cose	d'un	tempo	ricadutegli	sotto	gli	occhi,	inezie,	il	segno	lasciato	da	un	coltello
sull'uscio,	una	seggiola	zoppa	legata	a	un	certo	fatterello,	l'odore	di	terriccio,	il	vasto	respiro	di	resine	e	di	alberi	proveniente	dalla	vicina	foresta,	il	sentore	delle	stanze,	del	fosso,	del	letame.													Mamma	Duroy	se	ne	stava	zitta	zitta,	sempre	triste	e	imbronciata,	spiando	con	la	coda	dell'occhio	la	nuora,	mentre	un	odio	le	si	risvegliava	nel	cuore,
l'odio	della	vecchia	sfacchinatrice,	della	vecchia	zoticona	con	le	mani	rovinate	e	tutte	le	membra	deformate	dalle	pesanti	fatiche,	contro	quella	donna	di	città	che	le	ispirava	la	repulsione	d'un	essere	maledetto,	d'una	reproba,	d'una	femmina	impura,	fatta	per	l'ozio	e	il	peccato.	Si	alzava	ogni	momento	per	andare	a	prendere	i	piatti,	per	versar	nei
bicchieri	la	bevanda	gialla	e	aspra	dalla	caraffa,	o	il	sidro	rosso,	frizzante	e	sciropposo,	dalle	bottiglie	col	tappo	che	saltava	via	come	quello	delle	gazose.													Madeleine	mangiava	poco	o	nulla,	parlava	appena,	standosene	lì	malinconica	col	suo	solito	sorriso	incollato	sulle	labbra,	un	sorriso	mesto;	rassegnato.	Era	delusa,	accorata.	Perché?	Era	stata
lei	a	voler	venire,	ben	sapendo	ch'era	una	casa	di	contadini,	di	poveri	contadini.	Come	li	aveva	sognati,	lei	che	di	solito	non	sognava	mai?													Forse	non	l'avrebbe	saputo	dire.	Forse	le	donne	sperano	sempre	in	qualcosa	di	diverso	dalla	realtà.	Se	li	era	figurati,	da	lontano,	più	poetici?	No,	ma	probabilmente	più	libreschi,	meno	volgari,	più	affettuosi,
più	decorativi.	Eppure,	mica	pretendeva	che	avessero	il	garbo	di	quelli	dei	romanzi.	Come	mai,	allora,	la	urtavano	in	loro	mille	cosettine	da	nulla,	impercettibili,	mille	inafferrabili	grossolanità,	la	loro	stesa	natura	di	scorzoni,	ciò	che	dicevano,	i	gesti,	l'allegria?													Le	veniva	in	mente	sua	madre,	della	quale	non	parlava	mai	a	nessuno,	una	maestrina
sedotta,	cresciuta	a	Saint-Denis	e	morta	di	miseria	e	di	dolore	quando	Madeleine	aveva	dodici	anni.	Uno	sconosciuto	aveva	affidato	ad	altri	l'educazione	della	figlioletta.	Suo	padre,	senza	dubbio.	Ma	chi	era	suo	padre?	Non	lo	aveva	mai	saputo	di	preciso,	nonostante	certi	vaghi	sospetti.													Il	pranzo	non	finiva	mai.	Stavano	entrando	dei
consumatori,	stringevano	la	mano	a	babbo	Duroy,	se	ne	uscivano	in	esclamazioni	scorgendone	il	figlio;	e	sbirciando	la	giovane	signora,	strizzavano	maliziosamente	l'occhio	come	per	dire:	«Porco	fottuto,	mica	se	l'è	scelta	bacata,	la	mogliera!»													Altri,	meno	intimi,	si	sedevano	ai	tavoli	di	legno	gridando:	«Un	litro!...	Una	birra!...	Due	bicchierini
d'acquavite!...	Un	raspail!...»													E	si	mettevano	a	giocare	a	domino	picchiando	rumorosamente	sul	tavolo	i	rettangoletti	d'osso	bianchi	e	neri.													Mamma	Duroy	andava	su	e	giù	senza	tregua,	servendo	gli	avventori	con	quel	suo	aspetto	miserando,	prendendo	il	denaro,	asciugando	i	tavoli	con	una	cocca	del	grembiule	turchino.													Il	fumo
delle	pipe	di	terracotta	e	dei	sigari	da	un	soldo	riempiva	il	locale.	Madeleine	si	mise	a	tossire	e	disse:	«Se	uscissimo	un	po'?	Non	ne	posso	più.»													Non	avevano	ancor	finito	di	desinare.	Il	vecchio	Duroy	s'immusonì.	Allora	lei	si	alzò	e	andò	a	sedersi	su	una	sedia	fuor	della	porta,	sulla	strada,	aspettando	che	il	suocero	e	il	marito	avessero	finito	di
bere	il	caffè	e	il	cicchetto.													Georges	la	raggiunse	quasi	subito:	«Vuoi	che	scendiamo	giù	fino	alla	Senna?»	domandò.													«Oh	sì,	andiamo,»	accettò	lei	con	gioia.													Discesero	il	costone,	presero	a	nolo	una	barca	a	Croisset	e	trascorsero	il	resto	del	pomeriggio	costeggiando	un'isoletta,	sotto	i	salici,	tutti	e	due	insonnoliti	nel	mite	tepore
primaverile	e	cullati	dalle	lievi	onde	del	fiume.													Risalirono	all'imbrunire.													Il	pasto	della	sera,	al	lume	d'una	candela,	per	Madeleine	fu	ancor	più	penoso	di	quello	del	mattino.	Babbo	Duroy,	mezzo	sborniato,	non	parlava	più.	La	madre	serbava	il	suo	brusco	cipiglio.													La	scialba	luce	proiettava	sulle	pareti	grigie	le	ombre	dei	volti,	con
nasi	enormi	e	gesti	smisurati.	Si	vedeva	ogni	tanto	una	mano	gigantesca	sollevare	una	forchetta	che	pareva	un	forcone	e	portarla	verso	la	bocca	che	s'apriva	come	le	fauci	d'un	mostro,	quando	qualcuno,	voltandosi	un	poco,	si	poneva	di	profilo	davanti	alla	fiammella	giallastra	e	vacillante.													Finito	di	cenare,	Madeleine	trascinò	fuori	il	marito	per
non	restar	in	quel	locale	buio,	dove	stagnava	il	puzzo	acre	delle	pipe	e	delle	bevande	rovesciate.													Quando	furono	usciti:													«Vedi	che	sei	già	annoiata?»	fece	lui.													Lei	tentò	di	protestare.	La	interruppe:	«No,	me	ne	sono	accorto	benissimo.	Se	ti	farà	piacere,	ripartiremo	domani.»													«Sì,	sarà	meglio,»	mormorò	lei.												
Camminavano	adagio,	senza	meta.	Era	una	notte	tiepida,	e	l'ombra	carezzevole	e	profonda	pareva	colma	di	lievi	rumori,	di	fruscii,	di	sospiri.	Avevano	imboccato	un	angusto	sentiero,	sotto	alberi	altissimi,	fra	due	boschi	cedui	dove	il	buio	era	impenetrabile.													«Dove	siamo?»	domandò	lei.													Lui	rispose:													«Nella	foresta.»													«È
grande?»													«Grandissima,	una	delle	più	grandi	di	Francia.»													Un	sentore	di	terriccio,	d'alberi,	di	borraccina,	quell'odore	fresco	e	antico	delle	folte	boscaglie,	formato	dalla	linfa	dei	germogli	e	dall'erba	morta	e	ammarcita	dei	forteti,	pareva	dormir	da	secoli	su	quel	sentiero.	Alzando	il	capo,	Madeleine	scorgeva	qualche	stella	fra	le	cime	degli
alberi,	e	sebbene	nessuna	brezza	muovesse	le	fronde,	percepiva	intorno	a	sé	il	vago	palpito	d'un	oceano	di	foglie.													Sentì	nell'animo	uno	strano	brivido	che	le	corse	poi	sulla	pelle;	una	confusa	angoscia	le	strinse	il	cuore.	Perché?	Non	riusciva	a	capire,	ma	le	sembrava	d'essere	sperduta,	naufragata,	circondata	di	pericoli,	abbandonata	da	tutti,
sola,	sola	al	mondo,	sotto	la	viva	vòlta	che	fremeva	lassù.													«Ho	quasi	paura,»	mormorò.	«Vorrei	tornare.»													«Va	bene,	torniamo.»													«E...	ripartiremo	per	Parigi	domani?»													«Sì,	domani.»													«Domani	mattina?»													«Domani	mattina,	se	ti	fa	piacere.»													Rincasarono.	I	vecchi	erano	a	letto.	Madeleine	ebbe	il	sonno
agitato,	si	svegliava	di	continuo	ad	ogni	suono	per	lei	nuovo	della	campagna,	il	grido	delle	civette,	il	grugnito	d'un	maiale	rinchiuso	in	uno	stalletto	addossato	al	muro,	un	gallo	che	cominciò	a	cantare	fin	da	mezzanotte.													Alle	prime	luci	dell'alba	già	era	in	piedi	e	pronta	per	partire.													Quando	Georges	annunziò	ai	suoi	che	stava	per
andarsene,	rimasero	tutti	e	due	sorpresi,	poi	capirono	da	che	parte	veniva	tale	decisione.													Il	padre	si	limitò	a	domandare:	«Te	revedrèm	presto?»													«Ma	sì,	quest'estate.»													«Bah,	alora.»													La	vecchia	bofonchiò:	«Prego	a	Madona	che	ti	né	t'abbia	a	pentirte	de	chel	c'a'	fato.»													Duroy	regalò	loro	duecento	franchi,	per
placarne	il	malumore;	e	verso	le	dieci,	apparsa	la	carrozza	che	un	bimbetto	era	andato	a	chiamare,	gli	sposini	baciarono	i	vecchi	scorzoni	e	partirono.													Nello	scender	la	costa,	Duroy	si	mise	a	ridere:													«Vedi?»	disse.	«Te	l'avevo	detto.	Non	avrei	mai	dovuto	farti	conoscere	i	Signori	du	Roy	de	Cantel,	padre	e	madre.»													Si	mise	a	ridere
anche	lei,	e	replicò:	«Ora	son	contenta.	È	brava	gente,	e	comincio	a	volergli	molto	bene.	Gli	manderò	dei	dolci	da	Parigi.»													Poi	mormorò:	«Du	Roy	de	Cantel...	Vedrai	che	nessuno	si	meraviglierà	delle	nostre	partecipazioni.	Daremo	ad	intendere	che	abbiamo	passato	una	settimana	nella	tenuta	dei	tuoi	genitori.»													E,	avvicinatasi	a	lui,	gli
sfiorò	con	un	bacio	la	punta	dei	baffi:	«Ciao	Geo!»													Lui	rispose:	«Ciao,	Made.»													E	le	passò	una	mano	dietro	la	vita.													Si	scorgeva	in	lontananza,	a	fondo	valle,	il	grande	fiume	snodarsi	come	un	nastro	d'argento	sotto	il	sole	del	mattino,	e	tutte	le	ciminiere	delle	fabbriche	che	sbuffavano	in	cielo	nuvole	di	carbone,	tutti	i	campanili
aguzzi,	dritti	sulla	vecchia	città.	Page	10	II													I	Duroy	erano	tornati	a	Parigi	da	due	giorni,	e	il	nostro	giornalista	aveva	ripreso	l'usato	lavoro	in	attesa	di	lasciare	gli	echi	di	cronaca	per	assumere	definitivamente	le	mansioni	di	Forestier	e	darsi	anima	e	corpo	alla	politica.													Felice	come	una	Pasqua,	quella	sera	stava	rincasando	per	la	cena
nell'appartamento	del	suo	predecessore,	e	più	che	mai	vivo	era	in	lui	il	desiderio	d'abbracciar	presto	la	moglie,	della	quale	subiva	fortemente	il	fascino	fisico	e	l'inavvertito	dominio.	Passando	davanti	a	un	fioraio,	in	fondo	a	Rue	Notre-Dame-de-Lorette,	pensò	di	comprare	un	mazzo	di	fiori	per	Madeleine,	e	prese	un	grosso	fascio	di	rose	appena
dischiuse,	un	cartoccio	di	profumati	boccioli.													Ad	ogni	piano	della	sua	nuova	scala,	si	guardava	compiaciuto	in	quegli	stessi	specchi	che	gli	ricordavano	di	continuo	il	suo	primo	ingresso	in	quella	casa.													Avendo	dimenticato	la	chiave,	suonò,	e	venne	ad	aprirgli	il	medesimo	domestico	di	prima,	tenuto,	anche	quello,	per	suggerimento	della
moglie.													Georges	domandò:	«La	signora	è	tornata?»													«Sì,	signore.»													Ma	nell'attraversar	la	sala	da	pranzo	rimase	molto	sorpreso	scorgendo	la	tavola	apparecchiata	per	tre	e,	nel	salotto	attiguo,	dato	che	la	portiera	era	alzata,	Madeleine	intenta	a	disporre	in	un	vaso	del	caminetto	un	fascio	di	rose	identico	al	suo.	Rimase	contrariato,
scontento,	come	se	l'avessero	defraudato	della	sua	idea,	della	sua	attenzione	e	di	tutto	il	piacere	che	se	n'era	ripromesso.													Domandò	entrando;	«Hai	invitato	qualcuno?»													Senza	voltarsi,	e	continuando	a	mettere	a	posto	i	fiori:													«Sì	e	no,»	rispose	lei.	«È	il	mio	vecchio	amico	il	conte	de	Vaudrec,	avvezzo	a	cenar	qua	ogni	lunedì;	verrà
come	ha	sempre	fatto	in	passato.»													Georges	mormorò:	«Ah,	benissimo.»													Era	rimasto	in	piedi	alle	spalle	di	lei,	col	mazzo	in	mano	e	con	una	gran	voglia	di	nasconderlo,	di	buttarlo	via.	Peraltro	disse:	«Tieni,	t'ho	portato	delle	rose!»													Lei	si	voltò	di	scatto,	tutta	sorridente,	gridando:													«oh,	che	pensiero	carino,	il	tuo.»													E	gli



tese	le	braccia	e	la	bocca	in	uno	slancio	di	gioia	così	sincero	che	lui	se	ne	sentì	consolato.													Prese	i	fiori,	ne	aspirò	il	profumo	e,	con	la	vivacità	d'una	bambina	felice,	li	pose	nel	vaso	rimasto	vuoto	di	fronte	al	primo.	Poi	mormorò,	contemplando	l'effetto:													«Come	son	contenta!	Ora	sì	che	il	mio	caminetto	è	a	posto.»													E	aggiunse	quasi
subito,	con	accento	convinto:													«Sai,	è	simpaticissimo,	Vaudrec,	diventerete	subito	amici	intimi.»													Una	scampanellata	annunziò	il	conte.	Entrò	tranquillo,	molto	disinvolto,	come	se	fosse	a	casa	sua.	Dopo	aver	baciato	galantemente	le	dita	della	giovane	signora,	si	volse	verso	il	marito	e	gli	tese	la	mano	con	cordialità,	domandando:	«Come
sta,	mio	caro	Du	Roy?»													Non	aveva	più	l'aspetto	sostenuto,	contegnoso	di	prima,	ma	un'aria	affabile	che	lasciava	capire	come	la	situazione	fosse	ormai	cambiata.	Il	nostro	giornalista,	sorpreso,	cercò	d'esser	gentile	per	corrispondere	a	quei	primi	approcci.	Dopo	cinque	minuti,	pareva	che	si	conoscessero	e	si	volessero	un	bene	dell'anima	da	una
decina	d'anni.													Madeleine,	raggiante	in	viso,	disse:	«Vi	lascio	soli.	Devo	dare	un'occhiata	in	cucina.»													E	scappò	via,	seguita	dallo	sguardo	dei	due	uomini.													Quando	tornò,	lì	trovò	che	stavano	parlando	di	teatro,	a	proposito	d'una	nuova	commedia,	e	i	loro	pensieri	collimavano	talmente	da	accender	nei	loro	occhi	come	la	luce	di
un'improvvisa	amicizia,	scaturita	dalla	scoperta	della	loro	assoluta	comunanza	d'idee.													La	cena	fu	deliziosa,	tutta	intima	e	cordiale;	e	il	conte	si	trattenne	fino	a	molto	tardi,	tanto	si	sentiva	nel	suo	in	quella	casa,	fra	quella	nuova	coppia	così	simpatica.													Appena	se	ne	fu	andato,	Madeleine	disse	al	marito:													«Vero	ch'è	un	uomo
perfetto?	Guadagna	da	così	a	così	a	conoscerlo.	È	un	vero	amico,	sicuro,	devoto,	fedele.	Eh,	senza	di	lui...»													Non	terminò	la	frase,	e	Georges	rispose:													«Sì,	lo	trovo	molto	simpatico.	Credo	che	ci	intenderemo	benissimo.»													Ma	lei	riprese	subito:	«Sai,	stasera	dobbiamo	lavorare,	prima	di	coricarci.	Non	ho	avuto	il	tempo	di	dirtelo	prima
di	cena	perché	è	venuto	Vaudrec.	M'hanno	portato	delle	grosse	notizie,	questo	pomeriggio,	notizie	dal	Marocco.	Me	le	ha	fornite	l'onorevole	Laroche-Mathieu,	il	futuro	ministro.	Dobbiamo	fare	un	articolone	sensazionale.	Ho	i	dati	e	le	cifre.	Dobbiamo	metterci	al	lavoro	immediatamente.	Tieni,	prendi	il	lume.»													Lo	prese	e	passarono	nello	studio.
												Sulla	libreria,	dov'erano	allineati	gli	stessi	volumi,	troneggiavano	i	tre	vasi	comprati	da	Forestier	al	Golfo	di	Juan,	la	vigilia	del	suo	ultimo	giorno	di	vita.	Sotto	il	tavolo,	lo	scaldapiedi	del	defunto	aspettava	d'essere	usato	da	Du	Roy	che	s'impossessò,	dopo	essersi	seduto,	della	penna	d'avorio,	un	po'	rosicata	in	cima	dai	denti	dell'altro.												
Madeleine	s'appoggiò	al	caminetto	e,	accesa	una	sigaretta,	raccontò	le	notizie,	espose	le	proprie	idee	e	tracciò	il	piano	dell'articolo	che	aveva	in	mente.													Lui	la	ascoltava	attento,	scarabocchiando	appunti,	e	quand'ebbe	finito	sollevò	alcune	obiezioni,	riprese	l'argomento,	lo	sviluppò,	e	tracciò	a	sua	volta	non	più	il	piano	d'un	articolo,	ma	il	piano
d'una	campagna	contro	l'attuale	ministero.	Quell'attacco	non	sarebbe	stato	che	il	principio.	Sua	moglie	aveva	smesso	di	fumare,	sentendo	crescere	il	proprio	interesse,	vedendo	sempre	più	chiaro	e	più	lontano	a	mano	a	mano	che	seguiva	il	pensiero	di	Georges.													«Già...	già...»	mormorava	ogni	tanto.	«Ottimo...	Prefetto...	Una	cannonata...»												
E	quando	anche	lui	ebbe	finito	dì	parlare:													«Ora	scriviamo,»	fece	lei.													Ma	a	Georges	riusciva	ogni	volta	difficile	l'avvio,	e	cercava	faticosamente	le	parole.	Allora	lei	si	chinò	dolcemente	sulla	sua	spalla,	e	cominciò	a	suggerirgli	le	frasi	in	un	orecchio,	a	bassissima	voce.													Ogni	tanto	restava	incerta,	e	domandava:													«È	così	che
volevi	dire?»													Lui	rispondeva:	«Perfettamente.»													Madeleine	lanciava	strali	pungenti,	strali	velenosi	tipicamente	femminili	per	ferire	il	presidente	del	consiglio,	e	alternava	ai	motteggi	sul	suo	volto	quelli	sulla	sua	politica,	in	un	modo	brillante	che	muoveva	al	riso	e,	nel	contempo,	colpiva	per	l'esattezza	delle	osservazioni.													Du	Roy,
talvolta,	aggiungeva	qualche	rigo	per	render	più	profondo	e	penetrante	l'attacco.	Conosceva,	inoltre,	l'arte	dei	perfidi	sottintesi,	appresa	nell'aguzzare	gli	echi	di	cronaca,	e	quando	un	fatto,	dato	per	certo	da	Madeleine,	gli	pareva	dubbio	o	compromettente,	eccelleva	nel	lasciarlo	indovinare	e	nell'imporlo	alla	mente	dei	lettori	con	una	forza	di
persuasione	che	forse	esso	non	avrebbe	avuto	se	l'avesse	spiattellato	papale	papale.													Quando	il	loro	articolo	fu	finito,	Georges	lo	rilesse	a	voce	alta,	declamandolo.	Lo	giudicarono	stupendo	di	comune	accordo	e	si	sorrisero,	felici	e	sorpresi	come	per	una	reciproca	rivelazione	di	se	stessi.	Si	guardarono	negli	occhi,	pieni	l'un	per	l'altro
d'ammirazione	e	di	tenerezza,	e	si	baciarono	con	slancio,	con	un	ardore	amoroso	comunicato	dalla	mente	al	corpo.													Du	Roy	riprese	il	lume:	«E	ora,	a	nanna,»	disse	con	uno	sguardo	acceso.													Madeleine	rispose:	«Prima	lei,	maestro,	che	m'illumina	il	cammino.»													Lui	le	passò	avanti,	e	la	giovane	signora	lo	seguì	in	camera	vellicandolo
sul	collo	con	la	punta	d'un	dito,	fra	il	solino	e	i	capelli,	per	farlo	camminar	più	svelto,	dato	che	lui	non	resisteva	a	quella	carezza.													L'articolo	apparve	a	firma	di	Georges	Du	Roy	de	Cantel,	e	fece	gran	scalpore.	Impressionò	la	Camera.	Zi'	Walter	si	congratulò	con	l'autore	e	lo	nominò	redattore	politico	della	Vie	Française.													Il	giornale
cominciò	così	un'abile	e	violenta	campagna	contro	il	governo	in	carica.	Gli	attacchi,	sempre	accorti	e	fondati	sui	fatti,	ora	ironici,	ora	seri,	a	volte	scherzosi,	a	volte	virulenti,	colpivano	con	una	regolarità	e	una	sicurezza	da	lasciar	tutti	a	bocca	aperta.	Gli	altri	giornali	citavano	di	continuo	la	Vie	Française,	ne	stralciavano	interi	brani,	e	gli	uomini	al
potere	cercarono	in	tutti	i	modi	di	saper	se	proprio	non	era	possibile	imbavagliare	con	una	prefettura	l'ignoto	e	accanito	nemico.													Du	Roy	stava	diventando	celebre	nei	circoli	politici.	Si	rendeva	conto	del	suo	crescente	prestigio	dall'intensità	delle	strette	di	mano	e	dall'ampiezza	delle	scappellate.	La	moglie,	da	parte	sua,	lo	colmava	di	meraviglia
e	d'ammirazione	per	la	sottigliezza	dell'ingegno,	l'abilità	nell'ottenere	informazioni	e	il	numero	delle	conoscenze.													In	qualsiasi	momento,	rincasando,	trovava	in	salotto	un	senatore,	un	deputato,	un	magistrato,	un	generale,	che	trattavano	Madeleine	come	una	vecchia	amica,	con	posata	familiarità.	Dove	l'aveva	conosciuta,	tutta	quella	gente?	In
società,	diceva	lei.	Ma	com'era	riuscita	a	cattivarsene	la	fiducia	e	la	simpatia?	Non	riusciva	a	capirlo.													«Po'	di	diplomatica,	ne	uscirebbe	fuori!»	pensava.													Spesso,	all'ora	dei	pasti,	costei	tornava	a	casa	in	ritardo,	affannata,	accesa	in	volto,	eccitata,	e	ancor	prima	d'essersi	tolto	il	velo	diceva:	«Mamma	mia	quante	cosine	da	leccarsi	i	baffi,
oggi.	Figurati,	il	ministro	della	giustizia	ha	nominato	due	magistrati	che	già	fecero	parte	delle	commissioni	miste.	Gli	daremo	una	di	quelle	strigliate	che	se	ne	ricorderà	per	un	pezzo.»													E	giù	una	scorticata	al	ministro,	giù	un'altra	l'indomani	e	una	terza	il	giorno	dopo.	L'onorevole	Laroche-Mathieu,	che	pranzava	in	Rue	Fontaine	ogni	martedì,
dopo	il	conte	de	Vaudrec	che	inaugurava	la	settimana,	stringeva	vigorosamente	la	mano	a	moglie	e	marito	con	esagerate	dimostrazioni	di	gioia,	e	non	si	stancava	di	ripetere:	«Cribbio,	che	campagna!	Se	non	ce	la	sfanghiamo	stavolta...»													Sperava	proprio	di	sfangarcela,	infatti,	a	beccarsi	il	portafoglio	degli	esteri,	che	gli	faceva	gola	da	un	bel	po'.
												Era	uno	di	quegli	uomini	politici	senza	un	suo	volto	preciso,	senza	convinzioni	proprie,	senza	grandi	mezzi,	senza	ardimento	e	senza	una	seria	preparazione,	un	avvocatuccio	di	provincia,	un	simpatico	figurino	nella	sua	cittaduzza,	un	furbacchiotto	che	sapeva	barcamenarsi	fra	i	partiti	estremisti,	una	specie	di	gesuita	repubblicano	e	di	fungo
liberale	di	dubbia	commestibilità,	come	ne	spuntano	a	bizzeffe	sul	letamaio	popolare	del	suffragio	universale.													Il	suo	machiavellismo	da	segretariucolo	comunale	lo	faceva	brillare	fra	i	colleghi,	fra	tutti	gli	spostati	e	i	falliti	da	cui	si	cavano	i	parlamentari.	Era	leccato	anzichenò,	abbastanza	corretto,	abbastanza	alla	mano,	abbastanza	cortese	per
riuscire.	Otteneva	successi	in	società,	in	quella	società	mista,	torbida	e	piuttosto	grossolana	formata	dagli	alti	funzionari	del	momento.													Sentivi	ripeter	dovunque:	«Laroche	diventerà	ministro.»	E	che	Laroche	sarebbe	diventato	ministro,	era	il	primo	lui	ad	esserne	convinto,	più	fermamente	d'ogni	altro.													Era	uno	dei	principali	azionisti	del
giornale	di	zi'	Walter,	suo	collega	e	socio	in	molte	iniziative	finanziarie.													Du	Roy	lo	appoggiava	fiducioso	e	con	vaghe	speranzielle	per	il	futuro.	D'altronde,	in	ciò	non	faceva	altro	che	continuare	l'opera	intrapresa	da	Forestier,	al	quale	Laroche-Mathieu	aveva	promesso	la	Legion	d'Onore	per	il	giorno	del	suo	trionfo.	L'onorificenza	sarebbe	finita
sul	petto	del	nuovo	marito	di	Madeleine,	ecco	tutto.	Non	c'era	nulla	di	cambiato,	insomma.													E	che	davvero	non	ci	fosse	nulla	di	cambiato,	i	colleghi	di	Du	Roy	l'avvertivano	così	bene,	da	aver	montato	una	solfa	che	a	lui	cominciava	proprio	a	star	sui	santissimi.													Lo	chiamavan	tutti	quanti,	ormai,	Forestier.													Com'arrivava	al	giornale,
c'era	sempre	qualcuno	pronto	a	fargli:	«Di',	Forestier.»													Lui	faceva	finta	di	non	sentire,	e	si	metteva	a	cercar	le	sue	lettere	nel	casellario.	La	voce	ripeteva	allora	con	più	energia:	«Ehi,	Forestier.»													E	qua	e	là	s'udiva	qualche	risatina	soffocata.													Mentre	Du	Roy	s'avviava	verso	l'ufficio	del	direttore,	lo	stesso	tizio	che	l'aveva	chiamato	lo
fermava:	«Scusami,	volevo	parlar	proprio	con	te.	Che	stupido,	ti	confondo	sempre	col	povero	Charles.	È	che	i	tuoi	articoli	ricordano	maledettamente	i	suoi.	Ci	cascano	tutti	quanti.»													Du	Roy	cercava	di	far	orecchi	da	mercante	ma	ci	si	rodeva;	e	una	bile	sorda	insorgeva	in	lui	contro	il	defunto.													Lo	stesso	zi'	Walter	aveva	più	volte	affermato,
a	quanti	si	stupivano	di	fronte	a	certe	palpabili	rassomiglianze	di	stile	e	d'ispirazione	fra	gli	articoli	del	nuovo	redattore	politico	e	quelli	dell'altro:	«Sì,	c'è	qualcosa	di	Forestier,	ma	d'un	Forestier	più	sostanzioso,	più	nervoso,	più	virile.»													Una	volta	Du	Roy,	aperto	per	caso	l'armadio	dei	bilbocchetti,	trovò	quelli	del	suo	predecessore	con	un	velo
nero	intorno	al	manico,	e	il	suo,	lo	stesso	di	cui	si	serviva	quando	s'esercitava	sotto	la	guida	di	Saint-Potin,	ornato	d'un	nastro	rosa.	Li	avevano	messi	tutti	in	fila	sullo	stesso	palchetto,	in	ordine	di	grossezza,	e	con	un	cartellino	come	nei	musei,	che	diceva:	«Antica	collezione	Forestier	&	C.,	Forestier-Duroy,	successore,	con	brevetto	S.G.D.Q.	Articoli	non
logorabili,	pronti	all'uso	in	qualsiasi	circostanza,	anche	in	viaggio.»													Chiuse	calmo	l'armadio	e	disse,	abbastanza	forte	per	poter	essere	inteso:													«Imbecilli	e	invidiosi	ce	ne	son	sempre,	dappertutto.»	Ma	si	sentiva	ferito	nel	proprio	orgoglio,	ferito	nella	vanità,	la	vanità	e	l'orgoglio	ombrosi	dello	scrittore,	sempre	lì	con	la	sua	suscettibilità	a
fior	di	pelle,	sia	costui	un	reporter	o	un	poeta	di	genio.													La	parola	Forestier	gli	straziava	gli	orecchi;	aveva	sempre	paura	di	sentirla,	e	quando	la	sentiva	diventava	rosso.													Aveva	per	lui,	quel	nome,	il	suono	d'una	canzonatura	velenosa,	più	che	d'una	canzonatura,	quasi	d'un	insulto.	Era	come	se	gli	gridasse	in	faccia:	«Tutto	il	tuo	lavoro	te	lo
fa	tua	moglie,	come	lo	faceva	prima	a	quell'altro.	Tu	non	esisteresti	senza	di	lei.».													Era	pronto	ad	ammettere	che	Forestier	non	sarebbe	esistito	senza	Madeleine;	ma	quanto	a	lui,	via!													Tornato	a	casa,	l'ossessione	non	cessava.	Era	allora	l'intero	appartamento	a	ricordargli	il	morto,	ogni	mobile,	ogni	ninnolo,	tutto	ciò	che	toccava.-	Nei	primi
tempi	non	ci	aveva	fatto	troppo	caso.	Ma	la	solfa	montata	dai	colleghi	gli	aveva	aperto	nell'animo	come	una	ferita,	che	adesso	un	forbicio	di	cosettine	da	nulla,	cui	prima	non	dava	importanza,	gli	inasprivano	ad	ogni	piè	sospinto.													Non	poteva	prendere	un	aggeggio	qualsiasi	senza	vedervi	sopra	la	mano	di	Charles.	Guardava	e	maneggiava
soltanto	cose	che	già	erano	servite	a	lui,	cose	che	aveva	comprato,	amato	e	posseduto	lui.	E	Georges	cominciava	a	irritarsi	perfino	al	pensiero	delle	vecchie	relazioni	tra	il	suo	amico	e	la	moglie.													Spesso	questa	ribellione	del	suo	cuore	lo	stupiva,	e	si	domandava:	«Che	cavolo	mi	succede?	Non	son	geloso	degli	amici	di	Madeleine,	non	mi	adombro
per	quello	che	fa,	esce	e	torna	quando	vuole,	e	al	ricordo	di	quel	bestione	di	Charles	vo	sulle	furie!»													Aggiungeva	mentalmente:	«In	fondo,	era	soltanto	un	cretino;	è	questo,	forse	ad	offendermi.	Mi	secca	che	Madeleine	abbia	potuto	sposare	uno	stupido	simile.»													E	senza	posa	si	chiedeva:	«Ma	com'ha	fatto,	una	donna	come	lei,	ad
attaccarsi,	sia	pure	per	un	minuto,	a	quell'animale?»													E	il	suo	rancore	s'ingigantiva	di	giorno	in	giorno	per	via	di	mille	particolari	insignificanti	che	lo	pungevano	come	colpi	di	spillo,	e	per	il	continuo	riferimento	all'altro	che	sentiva	in	ogni	parola	di	Madeleine,	del	domestico	o	della	cameriera.													Una	sera,	a	tavola,	Du	Roy,	cui	piacevano	le
robe	dolci,	domandò:	«Perché	non	c'è	qualche	pasticcino?	Non	ne	fai	mai	servire.»													La	giovane	signora	rispose	divertita:	«Già,	non	ci	penso.	E	che	Charles	li	aveva	in	uggia	e...»													Lui	le	troncò	la	parola	in	bocca,	con	uno	scatto	d'impazienza	che	non	seppe	dominare	in	tempo:													«Ah,	insomma!	Questo	Charles	comincia	proprio	a
scocciarmi.	È	sempre	fra	i	piedi.	Charles	qui,	Charles	là.	E	a	Charles	piaceva	questo,	e	a	Charles	piaceva	quest'altro.													Giacché	Charles	è	crepato,	lo	si	lasci	riposare	in	pace.»	Madeleine	guardò	il	marito	piena	di	meraviglia,	non	riuscendo	a	capire	un'acca	di	quell'improvvisa	sfuriata.	Ma	poi,	fine	com'era,	qualcosa	intuì	di	ciò	che	stava	avvenendo
in	lui,	qualcosa	della	gelosia	postuma	che,	in	ogni	istante,	veniva	fomentata	da	tutto	ciò	che	gli	ricordava	l'altro.													Tale	gelosia	le	parve	un	tantino	puerile,	forse,	ma	se	ne	sentì	lusingata,	e	non	rispose	nulla.													Lui	non	si	perdonò	di	non	aver	saputo	celare	la	propria	irritazione.													Dopo	cena,	mentr'erano	intenti	a	scrivere	un	articolo	per
l'indomani,	si	trovò	alle	prese	con	lo	scaldapiedi.	Non	riusciva	a	rivoltarlo,	Gli	diede	una	pedata,	e	domandò	ridendo:	«Ma	Charles	aveva	sempre	freddo	alle	fette?»													Rise	anche	lei,	e	rispose:	«Eh,	viveva	con	l'incubo	dei	raffreddori.	I	suoi	polmoni	non	erano	d'acciaio.»													Du	Roy	riprese,	crudele:	«E	ce	n'ha	dato	la	prova,	del	resto.»												
Poi	aggiunse,	galante:	«Per	mia	fortuna.»													E	baciò	la	mano	alla	moglie.													Ma	nell'infilarsi	a	letto,	sempre	ossessionato	dalla	stessa	idea	fissa,	domandò	ancora:	«Di',	Charles	non	usava	mica	dei	berretti	di	cotone,	per	ripararsi	gli	orecchi	dagli	spifferi	d'aria?»													Lei	stette	allo	scherzo,	e	rispose:	«No,	portava	un	madras	annodato	sulla
fronte.»													Georges	si	strinse	nelle	spalle	e	disse,	con	superiorità:													«Che	bischero!»													Da	allora	Charles	divenne	per	lui	oggetto	di	continua	conversazione.	Ne	parlava	a	proposito	e	a	sproposito,	limitandosi	a	definirlo,	con	infinita	commiserazione,	«il	povero	Charles».													E	quando	tornava	dal	giornale,	dove	s'era	sentito	chiamar
due	o	tre	volte	Forestier,	si	vendicava	perseguitando	in	fondo	alla	tomba	il	defunto,	con	frizzi	astiosi.	Ne	ricordava	i	difetti,	le	ridicolaggini,	le	piccinerie,	ne	faceva,	compiaciuto,	l'elenco,	li	sviluppava	e	li	ingigantiva,	quasi	avesse	voluto	combattere,	nel	cuore	della	moglie,	il	prestigio	d'un	temuto	rivale.													Badava	a	ripetere:	«Di',	Made,	ricordi
quando	quel	fesso	di	Forestier	pretendeva	di	dimostrarci	che	gli	uomini	grassi	son	più	virili	dei	magri?»													Infine	volle	saper	sul	defunto	un	fottio	di	particolari	intimi	e	segreti	che	la	giovane	signora,	a	disagio,	rifiutava	di	dire,	anche	se	lui	insisteva,	cocciuto.													«Su,	via,	raccontami.	Doveva	esser	buffissimo,	in	quei	momenti	lì.»													Lei
mormorava,	a	fior	di	labbra:	«Andiamo,	lasciami	in	pace;	insomma.»													Ma	lui	riattaccava:	«No,	dimmi,	vero	ch'era	un	bel	minchione,	a	letto,	quell'animale?»													E	finiva	sempre	col	concludere:	«Che	bestia,	era!»													Una	sera,	sulla	fine	di	giugno,	mentre	fumava	una	sigaretta	alla	finestra,	il	gran	caldo	gli	fece	venir	voglia	d'una
passeggiata.													Domandò:	«Mia	piccola	Made,	vuoi	venire	fino	al	Bois?»													«Sì,	con	piacere.»													Presero	una	carrozza	aperta,	raggiunsero	gli	Champs-Élysées,	poi	l'Avenue	du	Bois-de-Boulogne.	Era	una	notte	senza	vento,	una	di	quelle	notti	bollenti	in	cui	l'aria	surriscaldata	di	Parigi	entra	nei	polmoni	come	l'alito	d'un	forno.	Un	esercito
di	carrozze	portava	a	spasso	sotto	gli	alberi	una	folla	d'innamorati.	Procedevano,	quelle	carrozze,	l'una	dietro	l'altra,	senza	interruzione.													Georges	e	Madeleine	si	divertivano	a	guardar	tutte	quelle	coppie	abbracciate	che	passavano	in	botticella,	lei	vestita	di	chiaro,	lui	di	scuro.	Era	un	immenso	fiume	d'amanti	che	scorreva	verso	il	Bois,	sotto	il
cielo	stellato	e	ardente.	Non	si	sentiva	un	rumore,	tranne	il	sordo	rotolio	delle	ruote	sul	viale.	Passavano,	passavano,	le	due	creature	di	ciascuna	carrozza,	sdraiate	sui	cuscini,	mute,	strette	l'una	contro	l'altra,	naufragate	in	un	allucinante	desiderio,	frementi	nell'attesa	del	prossimo	amplesso.	La	calda	oscurità	sembrava	gremita	di	baci.	Un	senso	di
fluttuante	tenerezza,	di	diffuso	amore	ferino	appesantiva	l'atmosfera,	la	rendeva	ancor	più	afosa.	Tutti	quegli	esseri	accoppiati,	ubriacati	dallo	stesso	pensiero,	dallo	stesso	ardore,	trasmettevano	all'intorno	la	loro	febbre.	Tutte	quelle	carrozze	cariche	d'amore,	che	parevano	avvolte	in	una	nuvola	di	carezze,	lasciavano	sul	loro	passaggio	come	una	folata
di	sensualità,	sottile	e	conturbante.													Georges	e	Madeleine	si	sentirono	contagiati	anche	loro	dalla	tenerezza.	Si	presero	dolcemente	la	mano,	Senza	dirsi	una	parola,	un	poco	oppressi	dall'aria	pesante	e	dalla	commozione	che	li	aveva	colti.													Giunti	alla	curva	che	segue	le	fortificazioni,	si	baciarono,	e	lei	balbettò	un	po'	confusa:	«Ecco	che
rifacciamo	i	ragazzi,	come	quando	s'andava	a	Rouen.»													Il	gran	fiume	delle	vetture	s'era	biforcato	al	limitare	dei	boschi	cedui.	Sulla	Strada	dei	Laghi,	imboccata	dai	giovani,	le	carrozze	si	diradavano	un	poco,	ma	il	buio	fitto	degli	alberi,	l'aria	vivificata	dal	fogliame	e	dall'umidore	dei	ruscelli	che	s'udivano	scorrere	tra	le	fronde,	la.	frescura	che
pareva	provenire	dalla	vastità	della	notte	imbrillantata	di	stelle,	diffondevano	intorno	ai	baci	delle	coppie	scorrenti	un	incanto	più	penetrante	e	un'ombra	più	misteriosa.													Georges	mormorò:	«Oh,	mia	piccola	Made.»													E	se	la	strinse	al	petto.													Lei	gli	disse:	«Te	la	ricordi	la	foresta	del	tuo	paese?	Aveva	un	aspetto	così	sinistro.	Mi
pareva	piena	d'animali	spaventosi,	e	che	non	dovesse	finir	mai.	Qui,	invece,	è	tanto	bello.	Si	sentono	mille	carezze	nel	vento,	e	sì	sa	che	finito	il	bosco	c'è	Sévres.»													Lui	rispose:	«Oh,	nella	foresta	del	mio	paese	non	c'era	altro	che	cervi,	volpi,	caprioli,	cinghiali;	e,	qua	e	là,	la	casa	d'una	guardia	forestale.»													La	parola	«forestale»,	uscitagli
spontanea	di	bocca,	gli	ricordò	immediatamente	il	cognome	del	morto,	e	lo	colpì	come	se	qualcuno	glielo	avesse	gridato	dal	folto	d'un	macchieto.	E	d'un	colpo	tacque,	ripreso	dalla	sua	strana	e	insistente	inquietudine,	dall'invincibile	gelosia	che	lo	irritava,	lo	rodeva,	gli	amareggiava	da	qualche	tempo	la	vita.													In	capo	a	un	minuto	domandò:	«Ci
sei	mai	venuta	così	di	sera,	qui,	con	Charles?»													Lei	rispose:	«Ma	certo,	spesso.»													D'improvviso,	allora,	gli	venne	voglia	di	tornare	a	casa,	un	desiderio	pieno	di	nervosismo	che	gli	opprimeva	il	cuore.	L'immagine	di	Forestier	gli	era	ormai	penetrata	nello	spirito,	lo	possedeva,	lo	soffocava.	Non	riusciva	più	a	pensare	ad	altro,	a	parlare	d'altro.
												Domandò,	con	una	punta	di	cattiveria:													«Dimmi,	Made»													«Che	cosa,	caro?»													«L'hai	mai	fatto	becco,	il	povero	Charles?»													Lei	mormorò	sdegnata:	«Stai	diventando	veramente	sciocco,	con	questo	tuo	ritornello.»													Ma	lui	non	abbandonava	la	sua	idea	fissa.													«Su,	mia	piccola	Made,	sii	sincera,	confessalo.	L'hai
fatto	becco,	di'?	Confessalo,	che	l'hai	fatto	becco.»													Lei	taceva,	urtata	come	tutte	le	donne	da	quella	parola.	Lui	riprese,	ostinato:	«Cribbio,	se	qualcuno	aveva	la	sagoma	del	cornuto,	era	proprio	lui,	perbacco!	Ecco	cosa	mi	piacerebbe	sapere,	se	Forestier	era	veramente	becco.	Dio,	che	faccia	da	minchione!»													Sentì	che	lei,	dentro	di	sé,
sorrideva,	forse	a	un	qualche	ricordo,	e	tornò	a	insistere:	«Su,	dimmelo.	Che	c'è	di	male?	Non	sarebbe	anzi	divertente	che	tu	me	lo	dicessi,	che	tu	lo	confessassi	proprio	a	me,	che	l'hai	ingannato?»													Sì,	ardeva	di	speranza	e	di	desiderio	che	Charles,	l'odiato	Charles,	il	morto	aborrito,	il	morto	esecrato,	fosse	stato	coperto	di	quella	vergogna	e	di
quel	ridicolo.	E	tuttavia...	tuttavia	un	altro	sentimento	diverso,	più	confuso,	pungolava	la	sua	voglia	di	sapere.													Continuava	a	ripetere:	«Made,	mia	piccola	Made,	ti	prego,	dimmelo.	Se	lo	sarebbe	proprio	meritato.	Avresti	avuto	torto	marcio	a	non	fargli	portar	le	corna.	Su,	Made,	confessalo.»													Lei	doveva	trovar	divertente,	adesso,
quell'insistenza,	dato	che	rideva	con	risatine	brevi,	a	scatti.													Georges	aveva	avvicinato	le	labbra	all'orecchio	della	moglie:	«Su...	via...	confessalo.»													Lei	si	scostò	di	scatto	e	disse,	brusca:	«Ma	sei	scemo?	Non	son	domande	da	fare,	queste.»													Aveva	detto	ciò	con	voce	strana,	tanfo	strana	che	il	marito	sentì	un	brivido	di	gelo	corrergli
nelle	vene,	e	se	ne	rimase	lì	interdetto,	sgomento,	quasi	senza	fiato,	come	sotto	l'influsso	d'una	violenta	scossa	morale.													La	carrozza	seguiva	adesso	la	sponda	del	lago,	dove	pareva	che	il	cielo	avesse	sgranato	tutte	le	sue	stelle.	Due	cigni	fantomatici	nuotavano	lenti	lenti,	appena	visibili	nel	buio.													Georges	gridò	al	vetturino:	«Torniamo
indietro.»													E	la	vettura	prese	la	via	del	ritorno,	incrociando	le	altre,	che	andavano	al	passo,	coi	loro	grossi	fanali	che	brillavano	come	tanti	occhi	nella	notte	del	Bois.													In	che	curioso	modo,	lei,	gli	aveva	parlato!	Du	Roy	si	domandava:	«È	stata	una	confessione?»	E	la	quasi	certezza	che	Madeleine	avesse	ingannato	il	primo	marito,	ora	lo
faceva	impazzir	di	rabbia.	Gli	veniva	voglia	di	picchiarla,	di	strangolarla,	di	strapparle	i	capelli.													Oh,	come	l'avrebbe	abbracciata,	stretta,	adorata,	se	gli	avesse	risposto:	«Ma	caro,	avessi	voluto	tradirlo,	lo	avrei	fatto	con	te!»													Se	ne	stava	lì	inerte,	le	braccia	conserte,	gli	occhi	al	cielo,	l'animo	troppo	agitato	per	poter	riflettere	ancora.	Non
sentiva	altro	che	un	grande	astio	fermentargli	dentro,	e	ingigantirsi	quella	collera	che	cova	in	cuore	ogni	maschio	davanti	ai	capricci	del	desiderio	femminino.	Provava	per	la	prima	volta	la	confusa	angoscia	dello	sposo	che	sospetta!	Era	geloso,	insomma,	geloso	per	il	morto,	geloso	per	conto	di	Forestier!	geloso	in	uno	strano	e	lancinante	modo,	in	cui
entrava	d'un	tratto	un	odio	contro	Madeleine.	Se	aveva	tradito	l'altro,	lui	quale	fiducia	poteva	riporre	in	lei?													Poi,	a	poco	a	poco,	una	certa	calma	subentrò	nel	suo	spirito,	e	irrigidendosi	contro	la	propria	sofferenza,	pensò:													«Le	donne	son	tutte	prostitute,	bisogna	servirsene	senza	concedergli	nulla	di	noi.»													L'amarezza	che	aveva	in
cuore	gli	si	traduceva	sulle	labbra	in	parole	di	disprezzo	e	di	disgusto.	Ma	non	le	lasciò	sgorgar	fuori,	ripetendosi:	«Il	mondo	è	dei	forti.	Devo	esser	forte.	Devo	esser	superiore,	in	tutto.»													Il	legno	andava	più	spedito.	Ripassò	dalle	fortificazioni.	Du	Roy	guardava	davanti	a	sé,	sull'orizzonte,	un	chiarore	rossastro,	simile	al	bagliore	d'una	smisurata
fucina;	e	sentiva	un	bombito	confuso,	immenso,	continuo,	formato	d'innumerevoli	e	differenti	suoni,	un	rumorio	sordo,	vicino,	lontano,	un	vago	e	immane	palpito	di	vita,	l'ansito	di	Parigi,	simile,	in	quella	notte	estiva,	a	un	colosso	stremato	dalla	stanchezza.													Georges	pensava:	«Sarei	un	bello	scemo	a	farmi	della	bile.	Ciascuno	per	sé,	e	Dio	per
tutti.	La	vittoria	arride	agli	audaci.	Tutto,	al	mondo,	è	egoismo.	Egoismo	per	egoismo,	meglio	quello	volto	all'ambizione	e	al	successo	che	quello	volto	alle	donne	e	all'amore.»													L'Arco	di	Trionfo	dell'Étoile	se	ne	stava	lì	ritto,	all'ingresso	della	città,	sulle	sue	due	gambe	mostruose,	specie	di	gigante	informe	che	pareva	pronto	a	mettersi	in	cammino
sull'ampio	viale	che	gli	si	apriva	davanti.													Georges	e	Madeleine	si	ritrovarono	nella	fila	di	vetture	che	riportavano	a	casa,	verso	il	sospirato	letto,	l'intramontabile	coppia	dell'uomo	e	della	donna,	silenziosi	e	abbracciati.	E	intorno	a	loro	pareva	che	scorresse	l'umanità	intera,	ebbra	di	gioia,	di	piacere;	di	felicità.													La	giovane	signora,	che
aveva	intuito	qualcosa	di	ciò	che	stava	accadendo	nel	marito,	gli	domandò	con	la	sua	solita	dolcezza:	«A	che	pensi,	caro?	Non	spiccichi	una	parola	da	mezz'ora.»													Lui	rispose,	con	un	sorriso	sarcastico:	«Penso	a	tutti	questi	imbecilli	che	si	stanno	baciando,	come	se	davvero,	nella	vita,	non	ci	fossero	cose	più	importanti	da	fare.»													Lei
mormorò:	«Però,	fa	piacere...	ogni	tanto.»													«Piacere...	piacere...	Quando	non	si	ha	nulla	di	meglio!»													Togliendo	all'esistenza	il	velo	della	poesia,	il	pensiero	di	Georges	continuava	a	sfociare	in	una	sorta	di	rabbiosa	cattiveria:	«Sarei	un	bell'idiota	ad	aver	ancora	degli	scrupoli,	a	privarmi	di	qualcosa,	a	turbarmi,	a	tormentarmi,	a	rodermi
come	sto	facendo	da	qualche	tempo.»													La	figura	di	Forestier	gli	attraversò	la	mente	senza	provocare	in	lui	nessuna	irritazione.	Gli	sembrò	d'essersi	riconciliato,	che	fossero	tornati	amici.	Gli	veniva	voglia	di	gridargli:	«Ciao,	vecchio.»													Madeleine,	imbarazzata	da	quel	silenzio,	chiese:	«Se	andassimo	a	prendere	un	gelato	da	Tortoni,	prima
di	tornare	a	casa?»													La	guardò	con	la	coda	dell'occhio.	Il	profilo	fino	e	biondo	di	lei	gli	apparve	nel	chiarore	vivo	delle	fiammelle	a	gas	che	annunziavano	un	café-chantant.													Pensò:	«È	bella.	Eh,	meglio	così.	A	buon	cane,	buona	lepre,	cara	mia.	Ma	farà	caldo	al	polo	nord	se	mi	ribeccheranno	a	tormentarmi	per	te.»	Poi	rispose:	«Ma	certo,
tesoro.»													E	perché	lei	non	s'accorgesse	di	nulla,	le	diede	un	bacio.	La	giovane	signora	ebbe	l'impressione	che	le	labbra	del	marito	fossero	di	ghiaccio.													Lui	però	sorrideva	col	suo	consueto	sorriso	quando	le	porse	la	mano	per	aiutarla	a	scendere	davanti	agli	scalini	del	caffè.	Page	11	III													Al	giornale,	l'indomani,	Du	Roy	si	recò	subito
da	Boisrenard.													«Senti,	amico,»	gli	disse,	«Devo	chiederti	un	piacere.	Da	qualche	tempo,	qui	trovano	divertente	chiamarmi	Forestier.	Io	invece	comincio	a	trovare	idiota	la	faccenda.	Vuoi	farmi	il	santo	piacere	d'avvertir	per	benino	i	colleghi	che	darò	un	bel	ceffone	al	primo	che	si	permetterà	ancora	di	farmi	questo	scherzetto?	Toccherà	a	loro
riflettere	se	la	prodezza	vale	un	occhiello	nella	pancia.	Mi	rivolgo	a	te	perché	ti	so	un	tipo	calmo,	in	grado	d'impedire	che	si	giunga	ad	estremi	spiacevoli;	eppoi,	anche	perché	mi	hai	già	fatto	da	padrino	nel	nostro	duello.»													Boisrenard	accettò	d'occuparsi	della	faccenda.													Du	Roy	uscì	per	delle	commissioni,	e	tornò	un'ora	dopo.	Nessuno	lo
chiamò	Forestier.													A	casa,	sentì	delle	voci	femminili	in	salotto.	Domandò:													«Chi	c'è?»													Il	domestico	rispose:	«La	signora	Walter	e	la	signora	de	Marelle.»													Ebbe	un	tuffetto	al	cuore,	ma	subito	si	riprese:	«Su,	coraggio.»	E	aprì	l'uscio.													Clotilde	era	a	fianco	del	caminetto,	in	un	raggio	di	luce	proveniente	dalla	finestra.	Gli
parve	che	nello	scorgerlo	fosse	un	poco	impallidita.	Dopo	aver	salutato	la	signora	Walter	e	le	due	figlie,	che	sedevano	accanto	alla	madre	come	due	sentinelle,	una	di	qua	e	una	di	là,	si	volse	verso	l'ex	amante.	Costei	gli	porse	la	mano;	Georges	gliela	prese	e	la	strinse	con	intenzione,	come	per	dirle:	«L'amo	ancora.»													Clotilde	rispose	alla	stretta.
												Lui	domandò:	«E	da	un	secolo	che	non	ci	vediamo.	Sempre	in	buona	salute?»													«Sicuro,»	rispose	disinvolta.	«E	lei,	Bel-Ami?»													Poi	aggiunse,	rivolta	a	Madeleine:	«Permetti	che	continui	a	chiamarlo	Bel-Ami?»													«Ma	certo,	cara.	Ti	permetto	tutto	quello	che	vuoi.»													C'era	nascosta	come	una	sfumatura	d'ironia,	in	quelle
parole.													La	signora	Walter	stava	parlando	d'una	festa	organizzata	da	Jacques	Rival	nel	suo	appartamento	da	scapolo,	un	grande	torneo	schermistico	al	quale	avrebbero	assistito	molte	gentildonne.	Diceva:	«Sarà	una	cosa	interessantissima.	Ma	sono	desolata,	non	abbiamo	nessuno	che	ci	accompagni,	mio	marito	dovrà	assentarsi	proprio	quel
giorno.»													Du	Roy	si	offrì	subito.	Lei	accettò:	«Gliene	saremo	molto	grate,	le	mie	figliole	ed	io.»													Lui	guardò	la	più	giovane	delle	due	signorine	Walter,	e	pensò:	«Mica	poi	troppo	male,	la	piccola	Suzanne.	Proprio	niente	male.»													Pareva	una	fragile	pupattola	bionda,	troppo	piccolina,	ma	fine,	un	bel	vitino	sottile,	ben	messa	di	fianchi	e
di	petto,	un	faccino	da	miniatura,	due	occhi	di	smalto	grigiazzurri	che	sembravano	disegnati	in	punta	di	pennello	e	sfumati	da	un	minuzioso	pittore	di	genere,	una	carnagione	troppo	bianca,	troppo	liscia,	levigata,	tutta	unita,	senza	granulosità	o	macchie	di	colore,	e	capelli	scarruffati,	arricciati,	un	sapiente	e	vaporoso	intrico,	una	nuvola	deliziosa,
simile	in	tutto	alla	capigliatura	delle	vezzose	bambole	di	lusso,	molto	più	alte	delle	birichine	che	le	tengono	in	braccio.													La	sorella	maggiore,	Rose,	era	brutta,	piatta,	insignificante,	una	di	quelle	ragazze	che	passano	inosservate,	senza	che	nessuno	le	degni	d'una	parola	o	d'un	commento.													La	madre	si	alzò,	e	rivolta	a	Georges	disse:	«Conto
dunque	su	di	lei,	per	giovedì	prossimo,	alle	due.»													Lui	rispose:	«Sì,	conti	pure	su	di	me,	signora.»													Quando	se	ne	fu	andata,	la	signora	de	Marelle	si	alzò	a	sua	volta:	«Arrivederci,	Bel-Ami.»													Fu	lei	adesso	a	stringergli	la	mano,	con	molta	energia,	a	lungo;	e	lui	si	senti	turbato	da	quella	muta	confessione,	ripreso	da	un	brusco	capriccio
per	quella	borghesuccia,	scapigliata	ma	brava	figliola,	che	forse	gli	voleva	veramente	bene.													«Domani	andrò	a	trovarla,»	pensò.													Rimasto	solo	con	la	moglie,	questa	si	mise	a	ridere,	d'un	riso	aperto	e	gaio,	e	guardandolo	bene	in	faccia	gli	disse:													«Lo	sai	che	la	signora	Walter	ha	preso	una	cotta	per	te?»													«Ma	via,	andiamo,»
rispose	lui,	incredulo.													«Ma	sì,	t'assicuro,	m'ha	parlato	di	te	con	un	entusiasmo!	Strano,	da	parte	sua.	Le	piacerebbero,	per	le	sue	figliole,	due	mariti	come	te!...	Meno	male	che,	con	quella,	a	certe	cose	non	si	dà	peso.»													Georges	non	capiva	che	intendesse	dire,	e	fece:	«Come,	non	si	dà	peso?»													«Oh,»	rispose	lei,	da	donna	convinta	e
sicura	del	fatto	suo.	«La	signora	Walter	è	una	che	non	ha	mai	dato	adito	a	un	mormorio,	dico	mai,	capisci?,	mai	e	assolutamente	mai.	È	inattaccabile	da	tutti	i	lati.	Suo	marito,	lo	conosci	quanto	me.	Ma	lei,	lei	è	tutt'altra	cosa.	Anche	se	sposare	un	ebreo	le	è	costato	parecchio,	gli	è	rimasta	egualmente	fedele.	È	una	donna	onesta.»													Du	Roy	rimase
sorpreso:	«Credevo	che	fosse	ebrea	anche	lei.»													«Ebrea	lei?	Macché,	È	patronessa	di	tutte	le	opere	di	beneficienza	della	Madeleine.	S'è	perfino	sposata	in	chiesa.	Non	ricordo	più	se	c'è	stato	un	simulacro	di	battesimo	del	principale,	o	se	la	Chiesa	ha	chiuso	un	occhio.»													Georges	mormorò:	«E	così...	lei...	è	cotta	di	me?»													«Cotta	e
stracotta.	Se	tu	fossi	ancora	libero,	ti	consiglierei	di	chiedere	la	mano	di...	di	Suzanne,	no?	meglio	che	di	Rose.»													Lui	rispose,	arricciandosi	i	baffi:	«Ma	anche	la	madre,	mica	è	ancora	da	buttar	via.»													Madeleine	si	spazientì.													«Quanto	alla	madre,	figlio	mio,	allunga	pure	il	collo.	A	me	non	fa	davvero	paura.	Non	è	alla	sua	età	che	si
commette	il	primo	fallo.	Una	donna	ci	si	deve	metter	prima.»													Georges	pensò:	«E	se	fosse	vero,	che	avrei	potuto	sposare	Suzanne?...»													Poi	si	strinse	nelle	spalle:	«Bah!...	È	da	matti,	pensarci...	Suo	padre	m'avrebbe	certamente	negato	il	consenso.»													Tuttavia	si	ripromise,	d'ora	in	poi,	d'osservar	meglio	il	comportamento	della	signora
Walter	nei	suoi	riguardi,	senza	d'altronde	chiedersi	se	avrebbe	mai	potuto	cavarne	qualche	vantaggio.													Tutta	la	sera	fu	tormentato	dal	ricordo	dei	suoi	amori	con	Clotilde,	ricordi	teneri	e	sensuali	a	un	tempo.	Ne	rammentava	le	stramberie,	la	delicatezza,	le	scappatelle	con	lui.	E	andava	ripetendosi:	«È	davvero	molto	cara.	Sì,	domani	andrò	a
trovarla.»													Il	giorno	dopo,	finito	di	pranzare,	si	recò	realmente	in	Rue	de	Verneuil.	Gli	aprì	la	solita	donna	di	servizio,	che	gli	chiese	familiarmente,	come	fan	tutte	le	domestiche	della	piccola	borghesia:	«Come	andiamo,	signor	Duroy?»													«Bene,	piccola,»	rispose	lui.													Ed	entrò	in	salotto,	dove	una	mano	inesperta	stava	eseguendo	delle
scale	al	pianoforte.	Era	Laurine.	Pensò	che	gli	sarebbe	saltata	al	collo.	Invece	si	alzò	seria,	salutò	cerimoniosamente	come	avrebbe	fatto	una	persona	grande,	e	si	ritirò	contegnosa.													Quel	suo	modo	di	fare,	da	donna	oltraggiata,	lo	lasciò	a	bocca	aperta.	Entrò	la	madre.	Le	prese	e	le	baciò	le	mani,	dicendo:													«Quant'ho	pensato	a	lei!»												
«E	io?»	rispose	Clotilde.													Si	sedettero.	Si	sorridevano,	gli	occhi	negli	occhi,	con	una	gran	voglia	di	baciarsi	sulle	labbra.													«Mia	cara	piccola	Clo,	ti	amo.»													«Anch'io.»													«Allora...	allora...	non	mi	serbi	troppo	rancore?»													«Sì	e	no...	Ho	sofferto	molto,	poi	ti	ho	capito,	e	mi	son	detta:	"Bah,	tornerà	a	me,	un	giorno	o	l'altro".»
												«Non	osavo	venire,	non	sapevo	come	mi	avresti	accolto.	Non	osavo	ma	morivo	dalla	voglia.	Ma	di',	che	ha	Laurine?	M'ha	appena	salutato	e	se	n'è	andata	che	m'avrebbe	mangiato	vivo.»													«Non	so,	ma	non	vuol	più	sentir	parlare	di	te	da	quando	ti	sei	sposato.	Penso	proprio	che	sia	gelosa.»													«Ma	via!»													«Sì,	caro.	Non	ti	chiama
più	Bel-Ami,	ti	chiama	il	signor	Forestier.»													Du	Roy	avvampò,	poi	avvicinatosi	a	Clotilde,	disse:													«Dammi	la	bocca.»Lei	gliela	porse.													«Dove	potremo	rivederci?»	domandò	Georges.	«Ma...	ma	in	Rue	de	Constantinople.»	«Ah!...	Allora	l'appartamento	non	è	stato	affittato?»													«No,	l'ho	tenuto.»													«L'hai	tenuto?»													«Sì,
ho	pensato	che	saresti	tornato.»													Una	folata	d'orgogliosa	letizia	gli	gonfiò	il	petto.	Lo	amava,	dunque,	costei,	d'un	amore	vero,	costante,	profondo.													Le	mormorò:	«Ti	adoro.»													Poi	le	chiese:	«Tuo	marito	sta	bene?»													«Sì,	benissimo.	Ha	passato	un	mese	qui.	È	partito	ier	l'altro.»													Du	Roy	non	seppe	trattenere	il	riso:
«Proprio	quel	che	ci	voleva.»													«Sì,	proprio	quel	che	ci	voleva,»	rispose	lei	candidamente.	«Ma	anche	quand'è	qui	non	disturba,	lo	sai!»													«È	vero.	È	proprio	un	amore	d'uomo.»													«E	tu,»	disse	lei,	«come	ti	trovi	con	la	tua	nuova	vita?»													«Né	bene	né	male.	Mia	moglie	è	una	compagna,	una	socia.»													«Nulla	di	più?»												
«Nulla	di	più...	quanto	al	cuore...»													«Capisco.	È	carina,	però.»													«Sì,	ma	non	mi	turba	affatto.»													Si	avvicinò	a	Clotilde,	e	mormorò:	«Quando	ci	rivedremo?»													«Ma...	domani...	se	vuoi.»													«Sì,	domani.	Alle	due?»													«Alle	due.»													Si	alzò	per	andarsene,	poi	balbettò,	un	poco	imbarazzato:													«Sai,	ho	intenzione
di	prendermelo	io,	da	solo,	l'appartamento	di	Rue	de	Constantinople.	Lo	esigo.	Ci	mancherebbe	che	continuassi	a	pagarlo	tu.»													Fu	lei,	ora,	a	baciargli	le	mani,	in	uno	slancio	d'adorazione,	mormorando:	«Fa'	come	ti	pare.	A	me	basta	averlo	conservato	per	poterci	rivedere.»													E	Du	Roy	se	n'andò,	tronfio	di	soddisfazione.													Passando
davanti	alla	vetrina	d'un	fotografo,	il	ritratto	d'una	signora,	alta	e	con	due	occhi	molto	grandi,	gli	ricordò	la	moglie	di	Walter.	«Dopotutto,»	pensò,	«dev'essere	ancora	buona.	Vorrei	saper	perché	non	l'ho	notata	prima.	Son	curioso	di	vedere	che	faccia	mi	farà	giovedì.»													Camminando,	si	fregava	le	mani	pieno	d'intima	gioia,	la	gioia	del	successo	su
tutta	la	linea,	la	gioia	egoistica	dell'uomo	abile	che	raggiunge	i	suoi	scopi,	la	gioia	sottile,	fatta	di	vanità	lusingata	e	di	sensualità	soddisfatta,	che	vien	dalla	simpatia	delle	donne.													Arrivati	al	giovedì,	disse	a	Madeleine:	«Non	vieni	al	torneo	da	Rival?»													«Oh	no,	la	scherma	non	mi	diverte	troppo.	Andrò	alla	Camera	dei	deputati.»												
Essendo	una	splendida	giornata,	Georges	si	recò	dalla	signora	Walter	in	landò	scoperto.													Rimase	sorpreso,	vedendola,	tanto	gli	parve	giovane	e	bella.	Era	vestita	di	chiaro,	col	corpetto	lievemente	spaccato	che	lasciava	indovinare,	sotto	un	merletto	biondo,	l'opulenza	del	seno.	Non	gli	era	mai	sembrata	così	fresca.	Gli	parve	appetitosissima.
Aveva	il	solito	aspetto	tranquillo	di	donna	per	bene;	quel	contegno	di	pacifica	madre	di	famiglia	che	la	faceva	passare	quasi	inosservata	agli	occhi	degli	uomini	galanti.	Non	parlava	molto,	d'altronde,	se	non	per	dire	cose	risapute,	assennate,	morigerate,	seguendo	il	suo	savio	buonsenso,	metodico	e	ben	ordinato,	schivo	d'ogni	eccesso.													La	figlia
Suzanne,	in	rosa,	sembrava	un	Watteau	appena	dipinto;	e	la	sorella	maggiore	pareva	l'istitutrice	incaricata	di	far	compagnia	a	quel	ninnoletto	di	bambina.													Davanti	al	portone	di	Rival	c'era	una	lunga	fila	di	carrozze.	Du	Roy	offrì	il	braccio	alla	signora	Walter,	ed	entrarono.													Il	torneo	era	a	beneficio	degli	orfani	del	sesto	arrondissement	di
Parigi,	sotto	il	patronato	di	tutte	le	mogli	dei	senatori	e	dei	deputati	che	avevano	qualche	legame	con	la	Vie	Française.													La	signora	Walter	aveva	promesso	di	portare	le	figlie	ma	aveva	rifiutato	il	titolo	di	patronessa,	giacché	il	suo	nome	lo	concedeva	soltanto	alle	pie	iniziative	del	clero,	non	perché	fosse	molto	devota,	ma	perché	il	suo	matrimonio
con	un	israelita	la	costringeva,	secondo	lei,	a	un	certo	ossequio	alla	Chiesa;	mentre	la	festa	organizzata	dal	giornalista	assumeva	un	sapore	quasi	repubblicano	che	poteva	apparire	anticlericale.													Da	tre	settimane	si	leggeva	sui	giornali	di	tutte	le	tinte:													«Il	nostro	illustre	collega	Jacques	Rival	ha	avuto	la	brillante	quanto	generosa	idea
d'organizzare,	a	degli	orfanelli	del	sesto	arrondissement	di	Parigi,	un	grande	torneo	schermistico	nella	bella	sala	d'armi	annessa	al	suo	appartamento	di	scapolo.													«Gli	inviti	son	da	parte	delle	signore	Laloigne,	Remontel,	Rissolin,	mogli	dei	senatori	omonimi,	e	delle	signore	Laroche-Mathieu,	Percerol,	Firmin,	consorti	dei	ben	noti	deputati.
Durante	l'intervallo	del	torneo	verrà	fatta	una	questua	in	forma	molto	semplice,	e	il	ricavato	sarà	venato	subito	nelle	mani	del	sindaco	del	sesto	arrondissement,	o	d'un	suo	rappresentante.»													Si	trattava	d'una	colossale	pubblicità	che	l'astuto	giornalista	aveva	escogitato	a	proprio	vantaggio.													Jacques	Rival	riceveva	gli	invitati	nell'ingresso
della	sua	abitazione	dov'erano	stati	predisposti	i	rinfreschi,	che	per	la	spesa	dovevano	gravare	sull'incasso.													Poi	indicava,	con	gesto	cortese,	la	scaletta	che	portava	nello	scantinato,	dove	aveva	sistemato	la	sala	d'armi	e	di	tiro,	e	diceva:	«Scendere,	gentili	signore,	scendere.	Il	torneo	si	svolgerà	nei	locali	sotterranei.»													Si	precipitò	incontro
alla	moglie	del	suo	direttore,	poi,	stringendo	la	mano	a	Du	Roy,	fece:	«Buona	sera,	Bel-Ami.»													L'altro	rimase	sorpreso:	«Chi	le	ha	detto	che...»													Rival	non	lo	lasciò	finire:	«La	signora	Walter,	qui	presente,	che	trova	questo	soprannome	molto	carino.»													La	signora	Walter	arrossì:	«Sì,	confesso	che	se	ci	conoscessimo	di	più,	farei	come	la
piccola	Laurine,	lo	chiamerei	anch'io	Bel-Ami.	Le	si	addice	molto.»													Du	Roy	rideva.	«Ma	la	prego,	signora,	lo	faccia.»													Lei	aveva	abbassato	gli	occhi:	«No,	non	siamo	ancora	intimi	fino	a	questo	punto.»													Lui	mormorò:	«Posso	sperare	che	lo	diventeremo	presto?»													«Be',	vedremo,	vedremo,»	rispose.													Georges	si	fece
all'ingresso	dell'angusta	rampa	illuminata	da	una	fiammella	a	gas;	e	il	contrasto	brusco	tra	la	luce	del	giorno	e	quel	chiarore	giallognolo	aveva	qualcosa	di	lugubre.	Un	tanfo	di	sottosuolo	saliva	dalla	scaletta	a	chiocciola,	un	sentore	d'umidità	riscaldata,	di	pareti	ammuffite,	prosciugate	per	la	circostanza,	e	anche	zaffate	di	benzoino	che	sapevano	di
chiesa,	effluvii	femminili	d'acqua	di	Lubin,	di	verbena,	di	giaggiolo,	di	violetta.													Si	sentiva	in	quella	buca	un	gran	vocio,	un	sobbollir	di	folla	in	fermento.													Tutto	il	sotterraneo	era	illuminato	con	lumi	a	gas	e	con	lampioncini	alla	veneziana,	nascosti	tra	le	fronde	che	coprivano	i	muri	di	pietra	chiazzati	di	salnitro.	Si	vedevano	frasche
dappertutto.	Il	soffitto	era	addobbato	di	felci,	il	pavimento	cosparso	di	foglie	e	di	fiori.													Trovavano	ciò	molto	bello,	un'idea	peregrina.	Nel	piccolo	scantinato	in	fondo,	fra	due	file	destinate	ai	giudici,	c'era	una	pedana	per	gli	schermitori.													In	tutto	il	sottosuolo	le	panche,	allineate	per	dieci,	in	egual	numero	a	destra	come	a	sinistra,	potevano
ospitare	un	duecento	persone	delle	quattrocento	ch'erano	state	invitate.													Davanti	alla	pedana,	alcuni	giovani	in	costume	d'assalto,	snelli,	longilinei,	impettiti,	coi	baffi	all'insù,	erano	già	in	posa	davanti	agli	spettatori,	che	ne	sussurravano	il	nome,	indicavano	i	professionisti	e	i	dilettanti,	tutte	le	maggiori	personalità	della	scherma.	Intorno	a	quelli
conversano	altri	signori	in	redingote,	giovani	e	vecchi,	con	aria	di	gente	ch'è	di	casa	fra	gli	schermitori	in	tenuta	di	scontro.	Anche	loro	cercavano	d'esser	notati,	riconosciuti	e	indicati	per	nome.	Erano	gli	assi	della	spada	in	borghese,	gli	esperti	del	fioretto.													Quasi	tutte	le	panche	erano	occupate	dalle	donne,	e	si	sentiva	un	gran	fruscio	di	stoffe	e
un	gran	cicaleccio.	Costoro	si	sventagliavano	come	a	teatro,	essendoci	già,	in	quella	grotta	piena	di	foglie,	un	caldo	dà	stanza	termale.	Un	burlone	gridava	ogni	tanto:	«Orzata!	gazose!	birra!»													La	signora	Walter	e	le	figlie	raggiunsero	i	posti	a	loro	riservati	in	prima	fila.	Du	Roy,	sistematele,	disse	facendo	l'atto	d'andarsene:													«Sono
costretto	a	lasciarvi,	gli	uomini	non	possono	occupare	le	panche.»													La	signora	Walter	rispose,	esitando:													«Vorrei	che	rimanesse	egualmente.	Mi	direte	i	nomi	degli	schermitori.	Guardi,	se	ne	starà	in	piedi	accanto	a	questo	sedile,	non	disturberà	nessuno.»													Lo	guardava	coi	suoi	occhioni	miti.	Insisteva	«Su,	resti	con	noi...	signor..;
signor	Bel-Ami.	Abbiamo	bisogno	di	lei.»													Lui	rispose:	«Obbedisco...	e	con	piacere,	signora.»													Si	sentiva	ripetere	da	ogni	parte:	«Curiosissimo,	questo	sotterraneo,	molto	carino.»													Georges	lo	conosceva	bene,	il	camerone	a	volta!	si	ricordava	la	mattina	che	vi	aveva	passato,	la	vigilia	del	duello,	solo	solo,	di	fronte	al	cartoncino	bianco
che	lo	guardava	d'in	fondo	al	secondo	interrato	come	un	occhio	enorme	e	minaccioso.													Dalla	scala	echeggiò	la	voce	di	Jacques	Rival:	«Si	comincia,	gentili	signore.»													E	sei	tizi,	con	abiti	molto	stretti	perché	risaltasse	meglio	il	torace,	salirono	sulla	pedana	e	si	sedettero	sulle	sedie	destinate	alla	giuria.													I	loro	nomi	corsero	sulla	bocca
di	tutti:	il	generale	Raynaldi,	presidente,	un	ometto	con	un	gran	paio	di	baffi;	il	pittore	Joséphin	Roudet,	alto	e	calvo,	con	una	lunga	barba;	Matthéo	de	Ujar,	Simon	Ramoncel,	Pierre	de	Carvin,	tre	giovanotti	eleganti,	e	Gaspard	Merleron,	un	maestro.													Due	cartelli	vennero	appesi	ai	due	lati	del	sotterraneo.	Su	quello	a	destra	c'era	scritto:	Signor
Crévecœur,	e	su	quello	a	sinistra:	Signor	Plumeau.													Erano	due	professionisti,	due	buoni	professionisti	di	second'ordine.	Vennero	subito	avanti,	asciutti	entrambi	con	piglio	militaresco,	gesti	piuttosto	stecchiti.	Dopo	aver	fatto	il	saluto	delle	armi,	scattando	come	automi,	cominciarono	lo	scontro,	simili,	nel	loro	costume	di	tela	e	cuoio	bianco,	a	due
pierrots-soldati	che	si	battessero	per	far	ridere.													Ogni	tanto	si	sentiva	la	parola	«toccato!».	E	i	sei	signori	della	giuria	annuivano	con	un	cenno	del	capo,	da	intenditori.	Il	pubblico	vedeva	soltanto	due	marionette	viventi	che	si	agitavano	tendendo	il	braccio.	Non	capiva	un'acca,	ma	era	contento	lo	stesso,	anche	se	trovava	non	proprio	aggraziati	e
un	poco	ridicoli	quei	due	burattini.	Facevano	venire	a	mente	i	lottatori	di	legno	che	si	vendono	a	capodanno	sui	boulevards.													Presero	il	posto	di	questi	due	schermitori	i	signori	Planton	e	Carapin,	un	maestro	di	scherma	borghese	e	un	maestro	di	scherma	militare.	Planton	era	minutino,	e	Carapin	una	botte.	Avresti	giurato	che	il	primo	colpo	di
fioretto	avrebbe	sgonfiato	quel	corpaccione	come	un	elefante	di	gomma	elastica.	La	gente	rideva.	Planton	saltava	come	uno	scimmiotto.	Carapin	si	limitava	a	muovere	il	braccio,	avendo	il	resto	del	corpo	immobilizzato	dalla	pinguedine,	e	ogni	tanto	faceva	la	spaccata	con	una	tal	pesantezza	e	un	tale	sforzo	da	sembrar	che	in	quel	momento	stesse
ponzando	la	più	energica	decisione	della	sua	vita.	Poi	gli	ce	ne	voleva,	per	rialzarsi!													Gli	esperti	dichiararono	il	suo	giuoco	molto	fermo	e	serrato.	E	il	pubblico,	fiducioso,	applaudì.													Poi	si	presentarono	i	signori	Porion	e	Lapalme,	un	professionista	e	un	dilettante	che	si	abbandonarono	a	una	ginnastica	sfrenata,	scagliandosi	l'un	contro
l'altro	come	due	furie,	costringendo	i	giudici	a	scappare	portandosi	dietro	le	sedie,	attraversando	e	riattraversando	la	pedana	da	un	capo	all'altro,	l'uno	avanzando	e	l'altro	indietreggiando	con	vigorosi	e	comici	balzi.	Certi	loro	salterelli	all'indietro	facevano	ridere	le	signore,	mentre	certi	salti	in	avanti,	in	compenso,	quasi	mozzavano	il	fiato.	Questo
scontro	a	passo	ginnico	fu	ben	definito	da	un	capo	ameno,	che	gridò:	«Ma	non	vi	scalmanate:	qui	si	paga	un	tanto	all'ora!»													Il	pubblico,	urtato	da	quella	mancanza	di	buon	gusto,	fece:	Sst!													Fu	diffuso	il	giudizio	degli	esperti.	I	due	schermitori	avevano	dimostrato	molto	vigore,	anche	se	non	avevano	avuto	sempre	il	senso	dell'opportunità.
												La	prima	parte	si	concluse	con	una	bella	partita	d'armi	fra	Jacques	Rival	e	il	famoso	professore	belga	Lebègue.	Rival	fu	apprezzato	molto	dalle	donne.	Era	davvero	un	bel	ragazzo,	ben	fatto,	sciolto,	agile,	molto	più	avvenente	di	tutti	gli	altri	che	lo	avevano	preceduto.	Recava	nel	suo	modo	di	chiudersi	in	guardia	e	di	andare	a	fondo	una	certa
mondana	eleganza	che	piaceva	e	che	contrastava	col	piglio	energico,	ma	ordinario,	dell'avversario.	«Si	nota	subito	l'uomo	di	classe,»	dicevano	intorno.													La	botta	decisiva	fu	sua.	Grandi	applausi.													Senonchè,	da	qualche	minuto,	uno	strano	rumorio,	al	piano	di	sopra,	irritava	gli	spettatori.	Era	un	gran	scalpicciare	accompagnato	da	fragorose
risate.	I	duecento	invitati	che	non	eran	potuti	scendere	nello	scantinato,	evidentemente,	si	divertivano	a	modo	loro.	Nella	scaletta	a	chiocciola	erano	stipati	in	una	cinquantina.	Il	caldo	stava	diventando	infernale,	giù	in	basso.	Si	gridava:	«Aria!	Da	bere!»													Lo	stesso	burlone	d'un	momento	prima	squittiva	in	falsetto,	dominando	con	la	sua	voce	il
brusio	delle	conversazioni:	«Orzata!	gazose!	birra!»													Comparve	Rival,	ancora	in	costume	di	scherma	e	rosso	in	viso.	Disse:	«Farò	portar	subito	i	rinfreschi.»													E	cercò	d'infilarsi	nella	scaletta.	Ma	ogni	comunicazione	col	pianterreno	era	interrotta.	Cercar	di	superare	la	muraglia	d'uomini	pigiati	sugli	scalini	era	come	voler	trapassare	il
soffitto.													Rival	gridava:	«Fate	venire	i	gelati!»													Cinquanta	voci	ripetevano:	«Gelati!»													Finalmente	apparve	un	vassoio.	Ma	c'erano	soltanto	bicchieri	vuoti,	i	rinfreschi	se	li	erano	sorbiti	durante	il	tragitto.													Una	voce	potente	gridò:	«Qui	dentro	si	soffoca,	finiamo	alla	svelta	e	andiamocene.»													Un'altra	voce	propose:	«La
questua!»													E	il	pubblico,	boccheggiante	ma	contento,	ripeté:	«La	questua...	la	questua...»													Sei	signore,	allora,	si	misero	a	girare	fra	le	panche,	e	si	sentì	il	lieve	tintinnio	delle	monete	che	cadevano	nelle	borse.													Du	Roy	diceva	alla	signora	Walter	i	nomi	degli	uomini	più	in	vista:	uomini	di	mondo,	giornalisti,	quelli	dei	grandi
quotidiani,	dei	vecchi	quotidiani,	che	consideravano	la	Vie	Française	con	sufficienza,	con	un	tal	quale	riserbo,	sorto	dalla	loro	esperienza.	Ne	avevano	visti	morire	tanti,	di	quei	fogli	politico-finanziari,	nati	da	equivoche	nozze	e	crollati	con	la	caduta	d'un	ministero.	Si	scorgevano	anche	alcuni	pittori	e	scultori,	gente	sportiva,	in	genere,	nonché	un	poeta
dell'Accademia	segnato	a	dito,	due	musicisti	e	molti	nobilotti	stranieri,	che	Du	Roy	indicava	facendo	seguire	al	nome	la	sillaba	Rast	(che	voleva	dire	Rastaquoueère,	ossia	straniero	che	fa	gran	vita	ma	le	cui	ricchezze	e	i	cui	titoli	son	d'origine	ambigua),	tanto	per	fare	il	verso,	diceva,	agli	inglesi,	che	mettono	Esq	sui	loro	biglietti	da	visita.												
Qualcuno	gridò:	«Ciao,	caro.»													Era	il	conte	de	Vaudrec.	Dopo	essersi	scusato	con	le	signore,	Du	Roy	andò	a	stringergli	la	mano.													Ritornato,	disse:	«È	un	uomo	meraviglioso,	Vaudrec.	Si	sente	subito	il	sangue	blu,	standogli	vicino.»													La	signora	Walter	non	rispose.	Era	un	poco	stanca,	e	il	respiro	le	sollevava	faticosamente	il	seno,
attirando	lo	sguardo	di	Du	Roy	che	di	quando	in	quando	s'incrociava	con	quello	della	«Padrona»,	uno	sguardo	turbato,	incerto,	che	si	posava	su	di	lui	per	sfuggirgli	subito.	E	Georges	pensava:	«Guarda	guarda.	O	che	ho	incantato	anche	questa?»													Passarono	le	dame	della	questua.	Le	loro	borse	erano	colme	di	monete	d'oro	e	d'argento.	E	sulla
pedana	fu	appeso	un	altro	cartello	con	su	scritto:	«Grrrrande	sorpresa.»	I	membri	della	giuria	tornarono	ai	loro	posti.	L'attesa	era	grande.													Apparvero	due	donne	armate	di	fioretto,	in	tenuta	di	scherma,	con	una	maglia	scura,	un	gonnellino	cortissimo,	a	metà	coscia,	e	un	piastrone	rigonfio	sul	petto,	tanto	da	costringerle	a	tener	alta	la	testa.
Erano	carine	e	giovani.	Sorridevano	salutando	il	pubblico.	Furono	a	lungo	applaudite.													Si	misero	in	guardia	tra	un	brusio	di	frasi	galanti	e	lepidezze	appena	bisbigliate.													I	giudici,	cavallerescamente,	avevano	atteggiato	le	labbra	al	sorriso,	e	accompagnavano	ogni	colpo	con	un	piccolo:	«brava!»													Gli	spettatori	apprezzavano	molto	tale
scontro,	e	non	lo	nascondevano	alle	due	fiorettiste	che	accendevano	le	brame	degli	uomini	e	stuzzicavano,	nelle	donne,	quel	gusto	tutto	parigino	pei	vezzi	un	po'	scollacciati	e	le	finezze	da	trivio,	la	falsa	bellezza	e	le	false	grazie,	le	cantanti	da	caffè-concerto	e	i	ritornelli	delle	operette.													Ogni	volta	che	una	delle	schermitrici	faceva	la	spaccata,	un
fremito	di	piacere	correva	fra	il	pubblico.	Quella	che	voltava	le	spalle	agli	spettatori,	due	belle	spalle	pienotte,	faceva	restar	tutti	a	bocca	aperta	e	con	gli	occhi	sgranati.	E	non	certo	per	ammirare	in	lei	soltanto	l'agilità	del	polso.													Scrosciarono	frenetici	applausi.													Seguì	uno	scontro	alla	sciabola,	ma	nessuno	lo	degnò	d'un'occhiata,	giacché
tutta	l'attenzione	era	rivolta	a	ciò	che	stava	succedendo	al	piano	di	sopra.	Per	alcuni	minuti	s'era	sentito	un	gran	tramestio	di	mobili	spostati,	trascinati	sul	pavimento	come	in	uno	sgombero.	Poi,	d'un	tratto,	s'udì	attraverso	il	soffitto	il	suono	d'un	pianoforte,	e	ben	distinto	un	rumore	cadenzato	di	piedi.	La	gente	del	piano	superiore	stava	offrendosi	un
ballo	in	risarcimento	di	non	aver	potuto	veder	nulla.													Una	gran	risata	si	levò	dal	pubblico	della	sala	d'armi,	poi	le	donne,	prese	dalla	voglia	di	ballare,	non	s'interessarono	più	a	quanto	accadeva	sulla	pedana,	e	cominciarono	a	chiacchierare	ad	alta	voce.	L'idea	del	ballo	organizzato	dai	ritardatari	piacque	molto.	Non	dovevano	certo	annoiarsi,
lassù.	Avrebbero	voluto	esserci	anche	loro.													Ma	già	due	nuovi	schermitori	s'erano	salutati,	mettendosi	in	guardia	con	tanta	maestria	da	richiamar	lo	sguardo	di	tutti	sui	loro	movimenti.													Si	spaccavano	e	si	rialzavano	con	elastica	grazia,	con	misurato	vigore,	con	tal	sicurezza,	tal	sobrietà	di	gesti,	tal	correttezza,	tale	equilibrio	nel	gioco	da
lasciar	sorpresa	ed	entusiasta	anche	la	folla	profana.													La	pacata	prontezza,	l'intelligente	agilità,	i	rapidi	movimenti,	così	ben	calcolati	da	apparire	lenti,	attiravano	e	fermavano	l'occhio,	non	fosse	che	per	la	perfezione	dello	stile.	Il	pubblico	sentiva	d'esser	di	fronte	a	uno	spettacolo	bello	e	raro,	che	due	artisti	veramente	grandi	nel	loro	genere	gli
mostravano	quanto	ci	fosse	di	meglio	da	vedere,	tutta	l'abilità,	l'astuzia,	la	motivata	sapienza,	la	destrezza	fisica	di	cui	possono	esser	capaci	due	maestri.													Tutti	li	guardavano	attentissimi,	e	nessuno	parlava	più.	Poi,	quando	si	furono	stretta	la	mano	dopo	l'ultimo	colpo	di	fioretto,	scoppiarono	grida	ed	urrà.	Gli	spettatori	urlavano	e	battevano	i
piedi.	Tutti	ne	conoscevano	il	nome:	erano	Sergent	e	Ravignac.													Gli	animi	esaltati	si	fecero	aggressivi.	Gli	uomini	si	guardavano	attorno	con	una	gran	voglia	d'attaccar	briga.	Avrebbero	sfidato	il	vicino	per	un	sorriso.	Anche	chi	non	aveva	mai	preso	in	mano	un	fioretto	abbozzava	col	bastone	da	passeggio	attacchi	e	parate.													Ma	a	poco	a
poco	la	folla	tornò	su	salendo	la	scaletta.	Andavano	a	bere,	finalmente.	L'indignazione	fu	grande	quando	s'accorsero	che	quelli	del	ballo,	prima	d'andarsene	brontolando	ch'era	stata	una	vergogna	scomodar	duecento	persone	per	niente,	avevano	fatto	repulisti	dei	rinfreschi.													Non	era	rimasto	nulla	di	nulla,	né	un	pasticcino,	né	un	goccio	di
champagne	o	di	sciroppo	o	di	birra,	né	un	dolce,	né	un	frutto.	Avevano	saccheggiato,	razziato,	ripulito	ogni	cosa.													Chiesero	ragguagli	ai	domestici,	che	fecero	facce	da	funerale	per	nascondere	la	loro	voglia	di	ridere.	«Le	donne	era	più	accanite	degli	uomini,»	affermarono	costoro	«e	hanno	mangiato	e	bevuto	fino	a	schiattare.»	Pareva	d'udire	il
racconto	dei	sopravvissuti	al	sacco	d'una	città,	durante	un'invasione.													Non	restò	dunque	che	andarsene.	Certuni	rimpiangevano	i	venti	franchi	offerti,	indignati	che	quelli	del	ballo	avessero	fatto	bisboccia	senza	tirar	fuori	un	soldo.													Le	patronesse	avevano	raccolto	più	di	tremila	franchi.	Rimasero,	detratte	le	spese,	duecentoventi	franchi
per	gli	orfanelli	del	sesto	arrondissement.													Du	Roy,	di	scorta	alla	famiglia	Walter,	attese	il	landò.	Nel	riaccompagnare	la	Padrona,	sedutole	di	fronte,	ne	incontrò	ancora	una	volta	lo	sguardo	carezzevole	e	sfuggente,	turbato,	gli	parve.	E	pensò:	«Capperi,	mi	par	che	abbocchi	davvero»,	e	sorrise	a	quella	nuova	prova	della	sua	fortuna	con	le	donne,
confermatagli	del	resto	anche	dalla	signora	de	Marelle,	che	dopo	la	ripresa	dei	loro	amori	appariva	pazza	di	lui.													Rincasò	con	passo	allegro.													Madeleine	lo	aspettava	in	salotto.													«Ho	delle	novità,»	disse.	«La	faccenda	del	Marocco	si	complica.	È	probabile	che	la	Francia	invii	là	un	corpo	dì	spedizione,	fra	qualche	mese.	Comunque,
sarà	un	buon	pretesto	per	rovesciare	il	governo,	e	così	Laroche	potrà	approfittare	dell'occasione	per	beccarsi	gli	Esteri.»													Du	Roy,	per	punzecchiare	la	moglie,	finse	di	non	credere	a	nulla	di	tutto	ciò.	Non	sarebbero	stati	così	matti	da	ripetere	la	sciocchezza	di	Tunisi.													Ma	lei	alzò	le	spalle	spazientita:	«Ti	dico	di	sì!	Ti	dico	di	sì!	Ma	non
capisci	che	per	loro	si	tratta	d'un	grosso	affare	e	di	quattrini?	Oggi,	caro	mio,	in	politica	non	si	deve	più	dire	"cherchez	la	femme",	ma	"cherchez	l'affaire".»													Con	spregio,	tanto	per	aizzarla	ancor	di	più,	lui	fece:													«Bah!»													Lei	si	irritò:													«Lo	vedi	che	sei	più	ingenuo	di	Forestier?»													Voleva	pungerlo,	e	s'aspettava	uno
scoppio	di	collera.	Invece	lui	sorrise	e	rispose:													«Vuoi	dire	di	quel	becco	di	Forestier?»													Lei	rimase	male,	e	mormorò:	«Oh,	Georges!»													Con	aria	insolente	e	provocatoria,	lui	replicò:	«Be',	che	c'è?	Non	me	l'hai	forse	confessato	tu,	l'altra	sera,	che	Forestier	era	un	cornuto?»													E	aggiunse,	con	profonda	commiserazione:
«Poveraccio.»													Madeleine	gli	voltò	le	spalle,	non	ritenendolo	degno	di	risposta;	poi,	dopo	un	breve	silenzio,	riprese:	«Avremo	gente,	martedì:	la	signora	Laroche-Mathieu	verrà	a	pranzo	da	noi	con	la	contessa	de	Percemur.	Vuoi	invitar	tu	Rival	e	Norbert	de	Varenne?	Io	andrò	domani	dalla	signora	Walter	e	dalla	signora	de	Marelle.	Forse	verrà
anche	la	signora	Rissolin.»													Da	qualche	tempo	Madeleine	stava	allargando	la	cerchia	delle	proprie	conoscenze,	valendosi	dell'influenza	politica	del	marito	per	attirarsi	in	casa,	di	buona	o	di	cattiva	voglia,	le	mogli	dei	senatori	e	dei	deputati	che	avevano	bisogno	dell'appoggio	della	Vie	Française.													Du	Roy	rispose:	«Benissimo.	Penserò	io	a
Rival	e	a	Norbert.»													Era	contento	e	si	fregava	le	mani,	avendo	trovato	un	buon	ritornello	per	far	perder	le	staffe	alla	moglie	e	per	dare	sfogo	all'oscuro	rancore,	alla	confusa	e	pungente	gelosia	sorta	in	lui	dopo	la	passeggiata	al	Bois.	D'ora	in	poi,	parlando	di	Forestier,	non	avrebbe	dimenticato	di	chiamarlo	becco.	Sapeva	benissimo	che	a	questo
modo	avrebbe	finito	col	far	andare	in	bestia	Madeleine.	E	per	una	decina	di	volte	in	quella	medesima	serata	trovò	modo	di	pronunziare	con	ironica	bonomia	il	nome	di	«quel	becco	di	Forestier».													Non	lo	faceva	più	in	odio	al	morto,	ma	per	vendicarlo.													Sua	moglie	faceva	finta	di	non	sentire,	e	restava	sorridente	e	impassibile	davanti	a	lui.
												L'indomani,	dato	che	Madeleine	doveva	recarsi	a	invitare	la	signora	Walter,	volle	precederla	per	trovar	sola	la	Padrona	e	veder	se	davvero	era	invaghita	di	lui.	La	cosa	lo	divertiva	e	lo	lusingava...	Eppoi...	perché	no...	se	fosse	stato	possibile?													Si	presentò	al	Boulevard	Malesherbes	alle	due.	Lo	fecero	passare	in	salotto.	Aspettò.													La
signora	Walter	apparve	con	la	mano	tesa	in	uno	slancio	di	gioiosa	premura.													«Qual	buon	vento?»													«Nessun	buon	vento,	ma	il	desiderio	di	vederla.	Una	forza	misteriosa	m'ha	sospinto	a	casa	sua,	non	so	perché,	senza	ch'io	abbia	niente	da	dirle.	Son	venuto,	eccomi	qua!	Mi	perdona	questa	visita	mattutina	e	la	franchezza	della	spiegazione?»
												Aveva	detto	tutto	questo	in	tono	galante	e	faceto,	col	sorriso	sulle	labbra	e	molta	serietà	nella	voce.													Lei	se	ne	stava	lì	stupita,	un	poco	rossa,	balbettando:													«Ma...	a	dire	il	vero...	io	non	capisco...	lei	mi	stupisce...»													Lui	aggiunse:	«È	una	dichiarazione	in	forma	giocosa,	per	non	spaventarla.»													S'erano	seduti	vicini.	Lei
prese	la	cosa	come	uno	scherzo.													«Dunque,	è	una	dichiarazione...	seria?»													«Ma	certo!	È	da	un	pezzo	che	volevo	fargliela,	anzi	da	un	bel	pezzo.	Ma	non	osavo.	Dicono	che	lei	sia	molto	severa,	molto	rigida...»													La	signora	Walter	aveva	riacquistato	la	propria	disinvoltura.	Rispose:													«E	perché	ha	scelto	oggi?»													«Non	so,»
disse	lui.													Poi,	abbassando	la	voce,	soggiunse		«O	meglio,	perché	da	ieri	non	son	riuscito	a	pensare	ad	altro.»													Lei	balbettò,	impallidita	a	un	tratto.	«Via,	basta	con	le	ragazzate,	cambiamo	discorso.»													Ma	lui	le	si	era	buttato	ai	piedi	così	bruscamente	da	metterle	a	un	tratto	paura.	Tentò	di	alzarsi,	Georges	la	costrinse	a	restar	seduta
stringendola	con	le	braccia	alla	vita,	e	ripetendo	appassionatamente:	«Si,	è	vero,	l'amo	follemente,	da	un	pezzo.	Non	mi	risponda	nulla.	Cosa	vuol	che	le	dica,	sono	un	pazzo.	L'amo...	Oh,	sapesse	quanto	l'amo!»													Lei	si	sentiva	mancare,	ansava,	cercava	di	parlare	senza	riuscire	a	pronunciare	una	parola.	Lo	respingeva	indietro	con	tutte	e	due	le
mani,	lo	aveva	preso	per	i	capelli	per	impedirgli	d'avvicinar	la	bocca	alla	sua.	Girava	il	capo	da	destra	a	sinistra	e	da	sinistra	a	destra,	di	scatto,	con	gli	occhi	chiusi	per	non	vederlo	più.													Lui	la	toccava	attraverso	il	vestito,	la	maneggiava,	la	palpava,	mentre	lei	si	sentiva	svenire	sotto	quelle	carezze	brusche	e	forti.	Georges	si	alzò	d'improvviso	e
cercò	di	prenderla,	ma	lei,	rimasta	libera	un	attimo,	gli	sfuggì	con	una	mossa	all'indietro,	e	si	mise	a	scappare	da	un	poltrona	all'altra.													Gli	parve	ridicolo	rincorrerla,	e	si	lasciò	cadere	su	una	sedia	coprendosi	il	volto	con	le	mani	e	fingendo	di	singhiozzare	convulsamente.													Poi	si	alzò,	gridò:	«Addio,	addio!»,	e	fuggì	via.													Riprese
tranquillamente	la	mazza	in	anticamera	e	scese	in	istrada	pensando:	«Cribbio,	mi	sa	che	ci	siamo.»	E	passò	dal	telegrafo	per	fissare	un	appuntamento	con	Clotilde	per	l'indomani.													Tornato	a	casa	alla	solita	ora,	disse	alla	moglie:	«Be',	ci	saranno	tutti,	i	tuoi	invitati?»													«Sì,»	rispose	lei.	«Soltanto	la	signora	Walter	non	è	sicura	d'esser	libera.
È	incerta,	mi	ha	parlato	non	so	nemmeno	io	di	che	cosa,	di	impegni,	di	coscienza.	Insomma,	m'è	parsa	molto	strana.	Pazienza,	spero	però	che	verrà	egualmente.»													Lui	si	strinse	nelle	spalle:	«Verrà	sì,	figurati!»													Non	ne	era	sicuro,	tuttavia,	e	stette	in	pensiero	fino	al	giorno	del	pranzo.													Quella	mattina	Madeleine	ricevette	un	biglietto
della	Padrona:	«Sono	riuscita	con	molta	fatica	a	rendermi	libera,	sarò	dei	vostri.	Ma	mio	marito	non	potrà	accompagnarmi.»													Du	Roy	pensò:	«Ho	fatto	benissimo	a	non	tornar	da	lei.	Ecco	che	si	è	calmata.	Occhio	alla	penna!»													Comunque	ne	aspettò	l'ingresso	con	un	certo	patema.	Quando	giunse,	parve	molto	tranquilla,	anche	se	un	po'
freddina,	un	po'	sulle	sue.	Georges	si	fece	umile	umile,	discretissimo	e	sottomesso.													Le	signore	Laroche-Mathieu	e	Rissolin	erano	in	compagnia	dei	mariti.	La	viscontessa	de	Percemur	parlò	d'alta	mondanità.	La	signora	de	Marelle	era	affascinante	nel	suo	abito	così	originale,	giallo	e	nero,	un	modello	spagnolo	che	le	disegnava	a	perfezione	il
vitino	sottile,	il	seno	e	le	braccia	pienotte,	dando	un	piglio	più	risoluto	alla	sua	testolina	da	capinera.													Du	Roy	s'era	messo	alla	sinistra	della	signora	Walter,	e	per	tutta	la	durata	del	pranzo	si	limitò	a	parlarle	di	cose	serie,	con	un	rispetto	perfino	esagerato.	Ogni	tanto	guardava	Clotilde:	«Eh	sì,	è	più	bella	e	più	fresca,»	pensava.	Poi	i	suoi	occhi	si
posavano	sulla	moglie,	e	neanche	lei	gli	pareva	male,	nonostante	la	rabbia	repressa,	tenace	e	astiosa	che	lui	serbava	in	petto.													Senonchè	la	Padrona	lo	eccitava	per	la	difficoltà	stessa	della	conquista,	e	anche	perché	la	novità	attrae	sempre	gli	uomini.													Costei	volle	tornare	a	casa	presto.													«La	accompagno,»	disse	Georges.												
Rifiutò.	Lui	insisté:	«Perché	non	me	lo	permette?	Mi	offende	profondamente.	Vuol	ch'io	pensi	che	non	mi	ha	perdonato?	Guardi	come	sono	calmo.»													«Non	può	piantare	in	asso	così	i	suoi	invitati,»	rispose	lei.													Lui	sorrise:	«Bah,	si	tratta	d'una	ventina	di	minuti.	Non	se	n'accorgeranno	nemmeno.	Se	rifiuterà,	mi	aprirà	una	ferita	nel	cuore.»
												Lei	mormorò:	«E	sia.	Mi	accompagni.»													Ma	appena	furono	in	carrozza,	lui	le	afferrò	la	mano,	e	disse	baciandogliela	appassionatamente:	«Io	l'amo,	l'amo.	Lasci	che	glielo	dica.	Non	la	toccherò.	Voglio	soltanto	ripeterle	che	l'amo.»													Lei	balbettava:	«Oh...	Dopo	quanto	m'aveva	promesso...	Non	sta	bene...	non	sta	bene...»												
Georges	finse	di	fare	un	grande	sforzo	di	volontà,	e	rispose	contenendo	la	voce:	«Guardi,	guardi	come	mi	domino.	Ma...	ma	lasci	almeno	che	le	dica	questo...	che	l'amo...	Lasci	che	glielo	ripeta	tutti	i	giorni...	Sì,	lasci	ch'io	venga	a	inginocchiarmi	da	lei	cinque	minuti,	ai	suoi	piedi,	per	dirle	queste	due	parole	guardando	il	suo	volto	che	adoro.»													Lei
gli	aveva	abbandonato	la	mano,	e	rispose	col	fiato	mozzo:	«No,	non	posso,	non	voglio.	Pensi	a	quello	che	direbbe	la	gente,	ai	miei	domestici,	alle	mie	figliole.	No,	no,	è	impossibile...»													Lui	riprese:	«Non	posso	più	vivere	senza	vederla.	O	a	casa	sua	o	altrove,	io	devo	vederla,	magari	un	solo	minuto	al	giorno,	devo	toccarle	la	mano,	respirare	l'aria
smossa	dal	suo	vestito,	contemplare	la	linea	del	suo	corpo	e	i	suoi	begli	occhioni	che	mi	fanno	impazzire.»													Lei	ascoltava	fremente	questa	trita	solfa	amorosa,	e	ciancicava:	«No...	no...	è	impossibile.	Taccia!»													Georges	le	parlava	a	bassissima	voce,	in	un	orecchio,	avendo	capito	che	costei,	donna	semplice,	bisognava	prenderla	a	centellini,
che	doveva	indurla	a	concedergli	qualche	appuntamento,	prima	dove	voleva	lei,	poi	dove	voleva	lui:													«Mi	ascolti...	È	necessario...	la	aspetterò	davanti	al	portone	di	casa	sua...	come	un	povero...	Se	non	scenderà,	salirò	io...	ma	la	vedrò...	domani.»													Lei	ripeteva:	«No,	non	venga.	Non	la	riceverò.	Pensi	alle	mie	figliole.»													«Allora	mi	dica
dove	posso	incontrarla...	per	la	strada...	non	importa	dove...	nell'ora	che	le	farà	più	comodo...	purché	la	veda...	La	saluterò...	Le	dirò:	"L'amo",	e	me	ne	andrò.»													Lei	esitava,	smarrita.	E	mentre	il	coupé	infilava	il	portone	del	suo	stabile,	mormorò	in	fretta	in	fretta:	«Ebbene,	domani	alle	tre	e	mezzo	sarò	nella	chiesa	della	Trinità.»													Poi,	scesa,
ordinò	al	suo	cocchiere:													«Riconducete	il	signor	Du	Roy	a	casa	sua.»													Appena	entrato,	la	moglie	gli	domandò:													«Dove	diavolo	sei	stato?»													Lui	rispose	a	bassa	voce:	«Fino	al	telegrafo,	per	un	dispaccio	urgente.»													S'avvicinò	la	signora	de	Marelle:	«Le	dispiace	accompagnarmi,	Bel-Ami?	Lei	sa	che	solo	a	questo	patto
accetto	di	venire	a	pranzo	così	lontano.»													Poi,	rivolgendosi	a	Madeleine,	fece:	«Non	sei	mica	gelosa?»													La	signora	Du	Roy	rispose	lentamente:													«No,	appena	un	poco.»													I	commensali	stavano	andandosene.	La	signora	Laroche-Mathieu	pareva	una	servetta	di	provincia.	Era	la	figlia	d'un	notaio,	andata	sposa	a	Laroche	quando
questi	era	soltanto	un	povero	avvocatuccio.	La	signora	Rissolin,	vecchia	e	presuntuosa,	faceva	pensare	a	una	levatrice	vecchio	stampo	istruitasi	nelle	biblioteche	popolari.	La	viscontessa	de	Percemur	le	guardava	dall'alto	in	basso.	Il	suo	«zampino	bianco»	quasi	si	schifava	a	toccar	quelle	manacce	volgari.													Clotilde,	avvolta	in	merletti,	disse	a
Madeleine	varcando	la	porta	sulla	scala:	«Perfetto,	il	tuo	pranzo.	Fra	breve	il	tuo	sarà	il	primo	salotto	politico	di	Parigi.»													Come	fu	sola	con	Georges,	lo	strinse	fra	le	braccia:	«Oh,	il	mio	caro	Bel-Ami!	T'amo	ogni	giorno	di	più.»													Il	legno	che	li	portava	aveva	il	rollio	d'una	barca.													«Però	non	vale	la	nostra	cameretta,»	disse	lei.												
Lui	rispose:	«No	davvero.»													Ma	stava	pensando	alla	signora	Walter.	Page	12	IV													Place	de	la	Trinité	era	semideserta,	sotto	la	vampa	del	sol	di	luglio.	Una	calura	greve	opprimeva	Parigi,	come	se	dal	cielo	fosse	piombata	sulla	città	un'aria	pesante	e	infocata,	un'aria	spessa,	cocente,	che	massacrava	i	polmoni.													Le	cascatelle	davanti
alla	chiesa	cadevano	mollemente.	Sembravano	stanche	di	scorrere,	fiacche	e	abbiosciate	anche	loro,	e	l'acqua	della	vasca	dove	galleggiavano	foglie	e	pezzetti	di	carta,	aveva	preso	un	colore	verdastro,	s'era	fatta	densa	e	glauca.													Un	cane,	scavalcato	il	margine	di	pietra,	stava.	bagnandosi	in	quel	liquido	torbido.	Le	poche	persone	sedute	sulle
panchine	del	giardinetto	che	segue	la	curva	del	portale,	guardavano	quella	povera	bestia	con	un	senso	d'invidia.													Du	Roy	cavò	di	tasca	l'orologio.	Erano	appena	le	tre.	Era	giunto	con	mezz'ora	d'anticipo.													Quell'appuntamento	lo	metteva	di	buonumore.	«Per	lei,»	pensava,	«le	chiese	son	buone	ad	ogni	uso.	La	consolano	d'aver	sposato	un
ebreo,	le	donano	un	atteggiamento	di	protesta	nell'ambiente	politico,	un'aria	ammodo	fra	la	gente	perbene,	e	un	rifugio	pei	suoi	convegni	galanti.	Cosa	vuol	dire	l'abitudine	a	servirsi	della	religione	come	d'un	ombrello!	L'aria	è	mite,	e	ti	fa	da	bastone	da	passeggio;	c'è	la	canicola,	ed	è	un	parasole;	diluvia,	ed	è	un	parapioggia;	non	sorti,	e	lo	lasci	in
anticamera.	Ce	ne	sono	a	centinaia,	di	donne	così,	che	del	buon	Dio	non	gliene	frega	un	fico,	e	che	tuttavia	non	permettono	che	se	ne	dica	male,	pronte	a	fargli	reggere,	se	càpita,	la	candela.	Riterrebbero	ignominioso	sentirsi	invitare	in	una	camera	ammobiliata,	e	poi	par	loro	la	cosa	più	naturale	del	mondo	filare	il	perfetto	amore	davanti	al
tabernacolo.»													Passeggiava	adagio	intorno	alla	vasca.	Dopo	un	poco,	guardò	di	nuovo	l'ora	all'orologio	del	campanile	che,	rispetto	al	suo,	andava	avanti	di	due	minuti.	Faceva	le	tre	e	cinque.													Pensò	che	dentro	ci	sarebbe	stato	meglio,	ed	entrò.													L'aria	era	fresca	come	in	una	cantina.	La	respirò	con	voluttà,	poi	girellò	sotto	le	navate
per	ispezionare	il	luogo.													Un	altro	passo	regolare,	che	ogni	tanto	s'interrompeva	per	ricominciar	da	capo,	faceva	eco,	in	fondo	al	vasto	edificio,	al	rumore	dei	suoi	tacchi	che	si	alzava	sonoro	sotto	l'alta	volta.	Curioso	di	conoscere	il	visitatore,	lo	cercò.	Era	un	omone	calvo,	che	camminava	col	naso	in	aria	e	il	cappello	sul	deretano.													Qua	e	là
una	vecchietta	pregava	in	ginocchio,	il	volto	fra	le	mani.													Un	senso	di	solitudine,	d'abbandono	e	di	riposo	s'impossessò	di	lui.	La	luce,	smorzata	dalle	vetrate,	blandiva	gli	occhi.													Du	Roy	trovò	che	si	stava	«maledettamente	bene»,	lì	dentro.													Tornò	vicino	alla	porta,	e	guardò	di	nuovo	il	suo	orologio.	Non	erano	che	le	tre	e	un	quarto.
Sedette	al	principio	della	navata	centrale,	e	gli	dispiacque	di	non	poter	fumare	una	sigaretta.	Si	continuava	a	sentire,	in	fondo	alla	chiesa,	presso	il	coro,	il	passeggio	lento	del	corpacciuto	visitatore.													Qualcuno	entrò.	Georges	si	voltò	di	scatto.	Era	una	donna	del	popolo,	con	una	gonnella	di	lana,	una	povera	donna	che	cadde	in	ginocchio	davanti
alla	prima	sedia	in	cui	s'imbatté,	e	che	rimase	immobile,	le	dita	intrecciate	fra	loro,	lo	sguardo	al	cielo,	l'anima	rapita	nella	preghiera.													Du	Roy	la	osservava	con	interesse,	chiedendosi	quale	cruccio,	quale	dolore,	quale	disperazione	potesse	straziare	quel	cuore	reietto.	Crepava	d'angustie,	lo	si	vedeva.	Forse	aveva	un	marito	che	la	ammazzava	di
botte	o	un	figlioletto	moribondo.													Mormorò	dentro	di	sé:	«Povera	gente!	Ce	n'è	però,	al	mondo,	di	esseri	che	soffrono	sul	serio.»	E	sentì	una	grande	stizza	contro	la	natura	spietata.	Poi	rifletté	che,	almeno,	quegli	straccioni	credevano	che	lassù	qualcuno	s'occupasse	di	loro,	e	che	il	loro	stato	civile	fosse	annotato	sui	registri	del	cielo,	col	relativo
bilancio	del	dare	e	dell'avere.													«Lassù,	ma	dove?»													E	Du	Roy,	mosso	dal	silenzio	della	chiesa	alle	solenni	meditazioni,	stigmatizzò	il	creato	con	questa	peregrina	pensata,	detta	a	fior	di	labbra:	«Quant'è	idiota,	tutto	questo!»													Sussultò	al	fruscio	d'un	abito.	Era	lei.													Si	alzò,	le	mosse	incontro,	di	scatto.	Lei	non	gli	porse	la	mano	e
mormorò	a	bassa	voce:	«Dispongo	soltanto	d'un	attimo.	Devo	tornar	subito	a	casa,	si	inginocchi	vicino	a	me,	che	non	ci	notino.»													E	s'avviò	sotto	la	grande	navata	cercando	un	posto	adatto	e	sicuro,	da	donna	ch'è	pratica	della	casa.	Aveva	il	volto	nascosto	da	un	fitto	velo,	e	camminava	con	passo	ovattato,	che	s'udiva	appena.													Giunta	presso
il	coro,	si	voltò	e	biascicò,	col	tono	misterioso	che	si	usa	in	chiesa:	«Sarà	meglio	nelle	navate	laterali.	Qui	siamo	troppo	in	vista.»													Salutò	il	Tabernacolo	dell'altar	maggiore	con	un	profondo	inchino	rafforzato	da	una	lieve	genuflessione,	voltò	a	destra,	tornò	verso	l'ingresso,	infine	si	decise	e,	preso	un	inginocchiatoio,	s'inginocchiò.													Georges
occupò	l'inginocchiatoio	accanto,	e	appena	furono	fermi,	in	atteggiamento	di	preghiera:	«Grazie,»	disse	lui.	«Grazie,	io	l'adoro.	Vorrei	dirglielo	in	ogni	momento,	raccontarle	come	ho	cominciato	ad	amarla,	come	rimasi	preso	la	prima	volta	che	la	vidi...Mi	permetterà,	un	giorno,	di	vuotare	il	mio	cuore	e	di	dichiararle	tutto?»													Lei	lo	ascoltava,
atteggiata	a	profonda	meditazione	e	come	se	non	udisse	nulla.	Rispose	di	fra	le	dita:	«Sono	pazza	a	lasciarla	parlare	così,	pazza	ad	esser	venuta,	pazza	a	far	quel	che	sto	facendo,	a	lasciarle	credere	che	questa...	questa...	questa	avventura	possa	avere	un	seguito	Dimentichi,	è	necessario,	e	non	me	ne	riparli	più.»													Poi	rimase	in	attesa.	Lui	cercava
una	risposta,	qualche	frase	decisiva,	appassionata,	ma	non	potendo	aggiungere	l'atto	alla	parola,	si	sentiva	paralizzato.													Soggiunse:	«Non	m'aspetto	nulla...	non	spero	nulla.	L'amo.	Qualunque	cosa	lei	voglia	fare,	glielo	ripeterò	così	spesso,	con	tanta	forza	e	calore,	che	dovrà	pur	finir	col	comprenderlo.	Voglio	che	il	mio	amore	la	penetri	tutta,
voglio	istillarglielo	nell'animo,	parola	per	parola,	ora	per	ora,	giorno	per	giorno,	finché	non	ne	resterà	imbevuta	come	d'un	elisir	versato	a	goccia	a	goccia;	voglio	che	la	addolcisca,	la	intenerisca	e	la	costringa	a	rispondermi,	più	in	là:	"Anch'io	l'amo."»													Sentiva	la	spalla	di	lei	tremar	contro	la	sua,	e	il	petto	palpitarle.	E	la	udì	balbettare,	in	fretta
in	fretta:	«Anch'io	l'amo.»													Ebbe	un	sussulto,	come	se	lo	avessero	violentemente	percosso	in	testa,	e	sospirò:	«Oh,	benedetto	Iddio!»													Lei	riprese,	con	l'affanno:	«Forse	non	dovevo	dirglielo,	no...	Mi	sento	colpevole	e	spregevole...	Io...	con	due	figliole...	Ma	non	posso...	non	posso...	Non	avrei	mai	creduto...	non	avrei	mai	pensato...	È	più
forte...	più	forte	di	me.	Mi	creda...	mi	creda...	io	non	ho	mai	amato	che...	che	lei...	glielo	giuro.	E	l'amo	da	un	anno,	in	segreto,	nel	segreto	del	mio	cuore.	Oh,	ho	sofferto,	sa,	e	lottato,	ma	non	ne	posso	più...	l'amo...»													Piangeva	con	le	dita	intrecciate	sul	viso	e	fremeva	in	tutto	il	corpo,	scossa	dalla	violenza	del	suo	sentimento.													Georges
mormorò:	«Mi	dia	la	sua	mano,	ch'io	gliela	tocchi,	gliela	stringa...»													Lei	tolse	lentamente	una	mano	dal	volto,	e	lui	vide	la	guancia	tutta	bagnata,	e	una	goccia	d'acqua	pronta	a	caderle	di	fra	le	ciglia.													Aveva	preso	quella	mano	e	la	stringeva:	«Oh,	come	mi	piacerebbe	bere	le	sue	lacrime.»													Lei	mormorò	con	voce	rotta,	quasi	con	un
gemito:	«Non	abusi	di	me...	sono	una	donna	perduta.»													A	Du	Roy	venne	da	ridere.	Com'avrebbe	potuto	abusar	di	lei,	in	quel	luogo?	Posò	sul	proprio	cuore	la	mano	che	stringeva	ancora,	e	disse:	«Sente	come	batte?»													Era	rimasto	a	corto,	infatti,	di	frasi	appassionate.													Ma,	dopo	qualche	istante,	s'avvicinò	il	passo	regolare	del
visitatore	che,	fatto	il	giro	degli	altari,	ripercorreva,	per	la	seconda	volta	almeno,	la	navata	destra.	Quando	la	signora	Walter	lo	sentì	vicino	al	pilastro	che	la	nascondeva,	svincolò	la	mano	dalla	stretta	di	Georges	e,	di	nuovo,	si	coprì	la	faccia.	Rimasero	entrambi	immobili,	inginocchiati	come	se	stessero	rivolgendo	insieme	ardenti	suppliche	al	cielo.	Il
corpacciuto	signore	passò	loro	vicino	guardandoli	con	indifferenza,	e	s'allontanò	verso	il	fondo	della	chiesa,	sempre	col	cappello	sul	deretano.													Ma	Du	Roy,	che	mirava	ad	ottenere	un	appuntamento	fuori	della	Trinità,	mormorò:	«Dove	potrò	vederla,	domani?»													Lei	non	rispose.	Pareva	un	corpo	inanimato,	la	statua	stessa	della	Preghiera.
												«Vuole,»	rispose	lui,	«che	ci	vediamo	domani	al	parco	Monceau?»													Lei	volse	il	volto	di	nuovo	scoperto,	un	volto	livido,	contratto	da	una	sofferenza	atroce	e,	con	voce	scossa	dai	singulti,	disse:	«Mi	lasci,..	mi	lasci,	adesso...	se	ne	vada...	se	ne	vada...	per	cinque	minuti	soltanto;	soffro	troppo,	vicino	a	lei...	Voglio	pregare...	non	posso...	se	ne
vada...	mi	lasci	pregare...	sola...	cinque	minuti...	non	posso...	mi	lasci	implorare	Dio,	che	mi	perdoni...	che	mi	salvi...	Mi	lasci...	per	cinque	minuti...»	Aveva	un	viso	talmente	sconvolto,	un'espressione	così	addolorata	che	lui	si	alzò	senza	dire	una	parola;	poi,	dopo	un	attimo	d'esitazione,	domandò:	«Posso	tornare	fra	qualche	istante?»													Lei	fece	un
cenno	del	capo,	come	per	dire:	«Sì,	fra	qualche	istante.»	E	lui	s'avviò	verso	il	coro.													La	signora	Walter	cercò	allora	di	pregare.	Invocò	Dio	con	un	sovrumano	sforzo	di	volontà	e,	vibrando	in	tutto	il	corpo,	smarrita	nel	profondo	dell'animo:	«Pietà!»	gridò	rivolta	al	cielo.													Chiudeva	gli	occhi,	con	rabbia,	per	non	veder	più	colui	che	s'era



allontanato	un	momento	prima.	Lo	scacciava	dai	propri	pensieri,	si	dibatteva	contro	di	lui,	ma	invece	della	celeste	visione	bramata	dal	suo	cuore	angosciato,	continuava	a	vedere	i	baffi	arricciati	del	nostro	giovanotto.													Da	un	anno	lottava	così,	mane	e	sera,	contro	quella	crescente	ossessione,	contro	quell'immagine	che,	entrata	nei	suoi	sogni,
nella	sua	carne,	le	turbava	le	notti.	Si	sentiva	presa	come	un	animale	in	una	rete,	legata,	gettata	fra	le	braccia	di	quel	maschio,	al	quale	era	bastato	per	vincerla,	per	conquistarla,	il	biondo	dei	suoi	baffi	e	l'azzurro	degli	occhi.													E	adesso,	in	quella	chiesa,	così	vicina	a	Dio,	si	sentiva	più	debole,	più	abbandonata,	ancor	più	smarrita	che	a	casa.	Non
riusciva	più	a	pregare,	la	sua	mente	non	si	staccava	da	lui.	Soffriva	già	della	sua	lontananza.	Eppure	lottava	da	disperata,	cercava	di	difendersi,	gridava	aiuto	con	tutta	la	forza	della	sua	anima.	Avrebbe	preferito	morire,	piuttosto	di	cadere	così,	lei	che	non	aveva	mai	commesso	un	fallo.	Cercava	d'abbandonarsi	tutta	alle	sue	suppliche,	e	intanto
continuava	ad	ascoltare	il	passo	di	Georges	che	s'affievoliva	lontano,	sotto	le	volte.													Capì	che	per	lei	era	finita,	ch'era	inutile	lottare.	Ma	non	voleva	arrendersi,	e	fu	presa	da	una	di	quelle	crisi	di	nervi	che,	col	cuore	in	gola,	fanno	stramazzare	a	terra	le	donne,	a	contorcersi	e	ad	urlare.	Tremava	tutta,	sentiva	che	fra	poco	sarebbe	caduta	al	suolo,
che	si	sarebbe	rotolata	fra	le	sedie	lanciando	acute	strida.													Qualcuno	s'avvicinò	a	passo	svelto.	Lei	volse	il	capo.	Era	un	prete.	Allora	si	alzò,	gli	corse	incontro	tendendo	le	mani	giunte,	e	balbettò:	«Oh,	mi	salvi!	mi	salvi!»													Quello	si	fermò	sorpreso:	«Ha	bisogno	di	qualcosa,	signora?»													«Ho	bisogno	che	lei	mi	salvi.	Abbia	pietà	di	me!
Se	non	mi	porge	il	suo	aiuto,	sarò	perduta.»													La	guardò,	domandandosi	se	per	caso	non	fosse	matta.	E	ripeté:	«Le	occorre	qualcosa?»													Era	un	giovane	alto,	grassoccio,	con	le	gote	piene	e	cascanti,	ombreggiate	di	nero	dalla	barba	rasata	con	cura,	un	bel	curatone	di	città,	di	un	quartiere	opulento,	abituato	alle	ricche	penitenti.												
«Voglio	che	mi	confessi,»	disse	lei.	«Mi	consigli,	mi	conforti,	mi	dica	cosa	devo	fare.»													Rispose:	«Confesso	ogni	sabato	dalle	tre	alle	sei.»													Stringendolo	per	un	braccio,	lei	ripeté	più	volte:	«No!	no!	no!	subito!	subito!	È	necessario!	Lui	è	qui!	In	questa	chiesa!	Mi	aspetta!»													Il	prete	domandò:	«Chi	è	che	l'aspetta?»													«Un	uomo...
che	mi	perderà...	mi	prenderà...	se	lei	non	mi	salva...	Non	posso	più	fuggire...	Sono	troppo	debole...	troppo	debole...	così	debole...	così	debole!...»													S'accascio	in	ginocchio	davanti	al	sacerdote,	singhiozzando:	«Oh,	padre,	abbia	pietà	di	me!	Mi	salvi,	in	nome	di	Dio,	mi	salvi!»													Lo	tratteneva	per	la	tonaca	nera	perché	non	le	sfuggisse;	e
quello,	preoccupato,	guardava	da	tutte	le	parti,	se	per	caso	qualche	occhio	malevolo	o	bigotto	non	si	fosse	accorto	di	quella	donna	cadutagli	ai	piedi.													Avendo	ormai	capito	che	non	poteva	liberarsene:	«Si	alzi,»	disse.	«Nemmeno	a	farlo	apposta,	ho	con	me	la	chiave	del	confessionale.»													E	frugatosi	in	tasca	ne	cavò	un	anello	pieno	di	chiavi,
ne	scelse	una	e	si	diresse,	a	passo	svelto,	verso	uno	dei	casotti	di	legno,	specie	di	bussoli	per	la	spazzatura	dell'anima,	dove	i	fedeli	vuotano	i	loro	peccati.													Entrò	dalla	porticina	di	mezzo	che	richiuse	alle	sue	spalle,	e	la	signora	Walter,	gettatasi	nell'angusto	scomparto	accanto,	mormorò	con	fervore,	con	un	appassionato	empito	di	speranza:	«Mi
benedica,	padre,	giacché	ho	peccato.»					.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.				.			.				.															Du	Roy,	compiuto	il	giro	del	coro,	prese	la	navata	a	sinistra.	Ne	aveva	fatta	metà,	quando	s'imbatté	nell'omaccione	calvo,	che	passeggiava	ancora	col	suo	passo	pacato	e	si	chiese:	«Ma	che	diavolo
ci	fa,	qui	dentro,	quel	tizio?»													Anche	il	visitatore	aveva	rallentato,	guardando	Georges	con	evidente	voglia	d'attaccar	discorso.	Quando	gli	fu	più	vicino	lo	salutò;	e	molto	cortesemente	disse:	«Mi	scusi,	signore,	se	la	disturbo,	ma	saprebbe	dirmi	quand'è	stata	costruita	questa	chiesa?»													Du	Roy	rispose:	«Non	lo	so	proprio,	mi	creda;	penso
che	sia	d'un	venti,	venticinque	anni	fa.	È	la	prima	volta	che	ci	metto	piede.»													«Anch'io.	Non	l'avevo	mai	vista»													Allora	il	nostro	giornalista,	punto	da	un	certo	interesse,	aggiunse:													«Mi	sembra	che	stia	visitandola	con	molta	attenzione.	La	studia	in	ogni	particolare.»													L'altro	fece;	rassegnato:	«Non	la	sto	mica	visitando,	aspetto
mia	moglie	che	m'ha	dato	appuntamento	qui	e	che	è	molto	in	ritardo.»													Poi	tacque,	e	dopo	qualche	istante	soggiunse:	«Fa	un	caldo,	fuori.»													Do	Roy	lo	stava	osservando.	Gli	pareva	piuttosto	buffo,	e	d'un	tratto	gli	trovò	una	somiglianza	con	Forestier.													«Lei	è	della	provincia?»	disse.													«Sì,	sono	di	Rennes.	E	lei	perché	è	entrato
in	questa	chiesa?	Per	curiosità?»													«No,	sto	aspettando	una	donna,	io.»													E	dopo	averlo	salutato,	il	nostro	giornalista	s'allontanò	col	sorriso	sulle	labbra.													Avvicinatosi	alla	porta	maggiore,	rivide	la	povera	popolana	ancora	inginocchiata	e	in	preghiera.	«Cribbio,	è	ostinata	nell'invocare!»,	pensò.	Non	lo	commuoveva	più,	non	la
compiangeva	più.													Passò	oltre	e,	adagio	adagio,	prese	a	risalire	la	navata	destra	per	incontrarsi	di	nuovo	con	la	signora	Walter.													Guardò	da	lontano	il	posto	dove	l'aveva	lasciata,	stupito	di	non	scorgervela.	Pensò	d'aver	sbagliato	pilastro,	e	li	passò	in	rassegna	tutti,	fino	all'ultimo;	poi	tornò	indietro.	Se	n'era	andata,	dunque!	Era	sorpreso	e
furibondo.	Pensò	che	forse	lo	stava	cercando,	e	rifece	il	giro	della	chiesa.	Non	avendola	trovata,	tornò	a	sedersi	sulla	sedia	già	occupata	da	lei,	sperando	che	lo	avrebbe	raggiunto	lì.	E	aspettò.													Un	lieve	pispigliar	di	voci	attirò	presto	la	sua	attenzione.	Non	aveva	visto	nessuno,	in	quell'angolo	della	chiesa.	Da	dove	veniva,	dunque,	quel	parlottio?
Si	alzò	per	vedere,	e	scorse,	nella	cappella	vicina,	gli	uscioli	d'un	confessionale.	Un	lembo	di	veste	usciva	da	uno	di	questi,	toccando	il	pavimento.	Si	avvicinò	per	osservare	la	donna.	La	riconobbe.	Stava	confessandosi!...													Gli	venne	una	voglia	matta	di	prenderla	per	le	spalle	e	di	strapparla	da	quello	scatolone.	Poi	pensò:	«Bah,	oggi	è	la	volta	del
prete,	domani	sarà	la	mia.»	E	si	sedette	tranquillo,	di	fronte	agli	sportelli	della	penitenza,	aspettando	la	sua	ora	e	ridacchiando,	adesso,	della	propria	avventura.													Aspettò	a	lungo.	Infine	la	signora	Walter	si	alzò,	si	voltò,	lo	vide	e	gli	si	avvicinò.	Aveva	un	volto	freddo	e	severo.													«Signor	Du	Roy,»	disse,	«la	prego	di	non	accompagnarmi,	di
non	seguirmi,	di	non	presentarsi	più	da	solo	a	casa	mia.	Non	la	riceverei.	Addio.»													E	se	n'andò,	dignitosamente.													Lui	lasciò	che	s'allontanasse,	giacché	per	principio	non	voleva	mai	forzar	le	cose.	Poi,	appena	il	prete,	un	po'	turbato,	uscì	dal	suo	nicchio,	gli	mosse	risoluto	incontro	e,	guardandolo	fisso,	gli	bofonchiò	in	faccia:												
«Ringrazi	la	veste	che	porta	se	non	le	mollo	un	bel	paio	di	ceffoni	sul	grugno!»													Poi	girò	sui	tacchi	e	uscì	di	chiesa	fischiettando.													In	piedi	sotto	il	portale,	l'omaccione,	col	cappello	in	testa	e	le	mani	dietro	la	schiena,	stanco	d'aspettare,	scrutava	con	lo	sguardo	l'ampia	piazza	e	tutte	le	vie	che	vi	sboccavano.													Quando	Du	Roy	gli	fu
vicino,	si	salutarono.													Il	nostro	giornalista,	trovandosi	libero,	andò	alla	Vie	Française.	Appena	entrato,	vide	dalla	faccia	indaffarata	dei	fattorini	che	stava	accadendo	qualcosa	d'anormale,	e	entrò	bruscamente	nell'ufficio	del	direttore.													Zi'	Walter,	in	piedi,	nervoso,	stava	dettando	un	articolo	a	pezzi	e	a	bocconi,	e	fra	un	da	capo	e	l'altro
impartiva	ordini	ai	reporters	che	lo	circondavano,	faceva	raccomandazioni	a	Boisrenard	e	apriva	lettere.													Quando	Du	Roy	entrò,	il	principale	lanciò	un	grido	di	gioia:	«Ah,	che	fortuna,	ecco	Bel-Ami!»													Si	morse	le	labbra,	un	po'	confuso	e	si	scusò:	«Mi	perdoni	se	l'ho	chiamato	così,	sono	molto	scosso	da	quanto	sta	accadendo.	Eppoi,	da
mane	a	sera,	non	fo	che	sentir	questo	nome	in	bocca	di	mia	moglie	e	delle	mie	figliole,	e	ho	finito	col	prendere	il	vizio	anch'io.	Non	me	ne	vorrà,	vero?»													Georges	rise:	«Ma	si	figuri.	Non	c'è	nulla	che	mi	dispiaccia,	in	questo	nomignolo.»													Zi'	Walter	riprese:	«Benissimo,	allora	lei	sarà	anche	per	me	Bel-Ami,	come	per	tutti	gli	altri.	Dunque,	ci
sono	fatti	grossi.	Il	governo	è	caduto	con	trecentodieci	voti	contro	centodue.	Dobbiamo	rimandare	ancora	una	volta	le	nostre	ferie,	rimandarle	alle	calende	greche;	e	già	siamo	al	ventotto	luglio.	La	Spagna	è	offesa	per	il	Marocco,	e	questo	ha	provocato	la	caduta	di	Durand	de	l'Aine	e	dei	suoi	accoliti.	Siamo	in	un	ginepraio,	fino	al	collo.	Marrot	ha	avuto
l'incarico	di	formare	il	nuovo	gabinetto.	Ha	messo	il	generale	Boutin	d'Acre	alla	Difesa	e	il	nostro	amico	Laroche-Mathieu	agli	Esteri.	Il	portafoglio	degli	Interni	se	lo	tiene	lui	insieme	con	la	presidenza	del	Consiglio.	Diventeremo	un	foglio	ufficioso.	Sto	scrivendo	l'articolo	di	fondo,	una	semplice	dichiarazione	di	princìpi,	tracciando	ai	ministri	il
programma	da	seguire.»													Il	vecchio	sorrise	e	soggiunse:	«Il	programma	che	contano	di	seguire,	s'intende.	Ma	mi	ci	vorrebbe	qualcosa	d'interessante	sulla	questione	marocchina,	uno	scritto	d'attualità,	una	cronaca	che	faccia	colpo,	qualcosa	di	sensazionale,	non	so	nemmeno	io	che.	Me	lo	procuri	lei.»													Du	Roy	rifletté	un	attimo,	poi	rispose:
«Ho	quello	che	fa	al	caso	suo.	Le	darò	uno	studio	della	situazione	politica	di	tutte	le	nostre	colonie	africane,	con	la	Tunisia	a	sinistra,	l'Algeria	al	centro,	il	Marocco	a	destra.	Ci	sarà	anche	la	storia	delle	razze	che	popolano	quel	vasto	territorio,	e	il	racconto	d'una	puntata	alla	frontiera	marocchina,	fino	alla	grande	oasi	di	Figuig	dove	non	è	ancor
penetrato	nessun	europeo	e	che	è	la	causa	dell'attuale	conflitto.	Le	serve?»													Zi'	Walter	esclamò:	«Magnifico!	E	il	titolo?»													«Da	Tunisi	a	Tangeri.»													«Stupendo.»													E	Du	Roy	andò	a	frugare	nella	collezione	della	Vie	Française	per	cercarvi	il	suo	primo	articolo,	i	Ricordi	d'un	cacciatore	d'Africa,	che	ribattezzato,	rimpolpettato	e
adattato	era	proprio,	da	un	capo	all'altro,	quello	che	ci	voleva,	giacché	parlava	giustappunto	di	politica	coloniale,	della	popolazione	algerina	e	d'una	passeggiata	nella	provincia	di	Orano.													In	tre	quarti	d'ora,	l'articolo	fu	rifatto,	rattoppato,	messo	a	punto	dandogli	un	qualche	sapore	d'attualità	e	non	dimenticandovi	le	lodi	al	nuovo	gabinetto.
												Il	direttore,	come	l'ebbe	letto,	esclamò:	«Perfetto...	perfetto...	perfetto.	Lei	è	un	uomo	d'oro.	Complimenti.»													E	Du	Roy	tornò	a	casa	per	cenare,	felice	della	sua	giornata	nonostante	lo	scacco	alla	Trinità,	sentendo	d'aver	ormai	partita	vinta.													Sua	moglie	lo	aspettava	eccitata.	Esclamò,	appena	lo	vide:	«Lo	sai	che	Laroche	è	ministro
degli	Esteri?»													«Sì,	ho	finito	proprio	ora	di	scrivere,	al	proposito,	un	articolo	sull'Algeria.»													«Un	articolo?»													«Lo	conosci	già,	il	primo	che	scrivemmo	insieme:	i	Ricordi	d'un	cacciatore	d'Africa,	rivisto	e	corretto	per	la	circostanza»													Lei	sorrise:	«Ah,	già!	Va	a	pennello!»													Poi,	dopo	un	attimo	di	riflessione,	disse:	«Stavo
penando	a	quel	seguito	che	dovevi	fare	allora	e	che...	lasciasti	a	mezza	strada.	Potremmo	scriverlo	insieme	adesso.	Sforneremo	così	una	serie	d'articoli	molto	ad	hoc.»													Lui	rispose,	sedendosi	davanti	alla	minestra:	«D'accordo.	Nulla	potrà	più	impedircelo,	ora	che	quel	becco	di	Forestier	è	morto	e	sepolto.»													Lei	replicò	vivacemente,
asciutta	e	offesa:													«Le	tue	spiritosaggini	son	del	tutto	fuori	luogo,	ti	prego	di	piantarla	una	buona	volta.	Son	durate	fin	troppo.»													Stava	per	ribattere	ironico,	quando	gli	portarono	un	telegramma	con	questa	sola	frase,	senza	firma:	«Avevo	perduto	la	testa.	Mi	perdoni	e	venga	domani,	alle	quattro,	al	parco	Monceau.»													Capì	a	volo,	e
col	cuore	traboccante	di	gioia	disse	alla	moglie,	infilandosi	in	tasca	il	foglietto	turchino:													«Non	lo	farò	più,	tesoro.	È	da	idioti.	Lo	ammetto.»													E	attaccò	a	mangiar	la	minestra.													Pur	continuando	a	cenare,	si	ripeteva	mentalmente	quelle	poche	parole:	«Avevo	perduto	la	testa,	mi	perdoni	e	venga	domani,	alle	quattro,	al	parco
Monceau.»	Stava	cedendo,	dunque.	Tutto	ciò	voleva	dire:	«M'arrendo,	sono	sua,	dove	e	quando	vorrà	lei.»													Si	mise	a	ridere.	Madeleine	domandò:													«Che	c'è?»													«Oh,	nulla	d'importante.	Mi	viene	a	mente	un	prete	che	ho	incontrato	questo	pomeriggio	con	una	faccia	così	buffa.»													L'indomani	Du	Roy	arrivò	puntualissimo
all'appuntamento.	Su	tutte	le	panchine	del	parco	erano	seduti	degli	sfaccendati,	sfiniti	dal	caldo,	e	alcune	balie	indolenti	che	parevano	trasognate	mentre	i	piccini	si	rotolavano	sulla	rena	dei	viali.													Trovò	la	signora	Walter	fra	gli	antichi	ruderi	dove	sgorga	una	fonte.	Girava	intorno	all'esiguo	perimetro	delle	colonnine,	visibilmente	preoccupata	e
angustiata.													La	salutò,	e	lei	disse	subito:													«Quanta	gente,	in	questo	giardino.»													Lui	colse	la	palla	al	balzo:													«Davvero.	Vogliamo	andare	da	qualche	altra	parte?»													«E	dove?»													«In	un	posto	qualsiasi,	in	una	carrozza,	per	esempio.	Abbasserà	la	tendina,	e	sarà	al	riparo	da	ogni	sguardo.»													«Sì,	preferisco.	Qui
muoio	di	paura.»													«Bene,	fra	cinque	minuti	mi	raggiungerà	al	cancello	che	dà	sul	boulevard	esterno.	Arriverò	là	in	vettura.»													E	s'allontanò	di	corsa.													Quando	furono	di	nuovo	insieme,	lei	coprì	il	vetro	del	finestrino,	e	domandò:	«Dov'ha	detto	di	portarci,	al	cocchiere?»													Georges	rispose:	«Non	si	preoccupi,	sa	dove	andare.»
												Gli	aveva	dato	l'indirizzo	dell'appartamento	di	Rue	de	Constantinople.													Lei	soggiunse:	«Non	può	immaginare	quanto	soffra	per	causa	sua,	quanto	mi	sia	tormentata,	torturata.	Ieri,	in	chiesa,	sono	stata	dura,	ma	volevo	fuggire	a	qualunque	costo.	Mi	fa	tanta	paura	trovarmi	sola	con	lei.	Mi	ha	perdonata?»													Lui	le	strinse	le	mani:	«Ma
sì,	ma	sì.	L'amo	talmente,	che	non	so	cosa	non	le	perdonerei.»													Lei	lo	guardava	supplichevole:	«Mi	ascolti,	deve	promettermi	di	rispettarmi...	di	non...	di	non...	altrimenti	non	ci	vedremo	più.»													Lui,	lì	per	lì,	non	rispose	nulla.	Sorrideva	sotto	i	baffi,	con	quel	suo	sorriso	fino	che	turbava	tanto	le	donne.	Finì	col	mormorare:													«Sono	il	suo
schiavo.»													Allora	lei	prese	a	raccontargli	di	come	si	fosse	accorta	d'amarlo	appena	venne	a	sapere	del	suo	prossimo	matrimonio	con	Madeleine	Forestier.	Si	perse	in	particolari,	minuti	particolari	sulle	date,	sui	fatti	più	intimi.													D'un	tratto	tacque.	La	carrozza	s'era	fermata.	Du	Roy	aveva	aperto	lo	sportello.													«Dove	siamo?»	domandò
lei.													Lui	rispose:	«Scenda	ed	entri	in	questo	palazzo.	Qui	saremo	più	tranquilli.»													«Ma	dove	siamo?»													«A	casa	mia.	Nel	mio	appartamento	di	scapolo,	che	ho	ripreso...	per	qualche	giorno...	per	avere	un	angolino	dove	incontrarci.»													Lei	s'aggrappò	all'imbottiture	della	carrozza,	sgomentata	dall'idea	di	quel	convegno	a	due,	e
balbettò:	«No,	no,	non	voglio!	Non	voglio!»													Lui	disse	risoluto:	«Le	giuro	che	la	rispetterò.	Venga.	Ci	stanno	a	guardare,	la	gente	si	ferma	intorno	a	noi.	Presto...	presto...	scenda.»													Ripeté:	«Le	giuro	di	rispettarla.»													Sulla	soglia	della	sua	bottega,	un	vinaio	stava	osservandoli	incuriosito.	Terrorizzata,	lei	entrò	di	furia	nel	portone.
												Stava	per	infilar	le	scale,	ma	lui	la	prese	per	un	braccio:													«È	qui,	a	terreno.»													E	la	spinse	nel	suo	appartamentino.													Richiusa	la	porta,	subito	la	afferrò	come	una	preda.	Lei	si	dibatteva,	lottava,	barbugliava:	«Oh,	Dio	mio...	Dio	mio...»	Lui	le	baciava	con	foga	il	collo,	gli	occhi,	le	labbra,	senza	che	lei	potesse	schivare	quelle
focose	tenerezze;	e	pur	continuando	a	respingerlo	e	a	scansarne	la	bocca,	gli	restituiva,	a	suo	malgrado,	i	baci.													D'un	tratto	smise	di	dibattersi	e,	vinta,	rassegnata,	si	lasciò	spogliare	da	lui,	che	abile	e	svelto	le	tolse	ad	uno	ad	uno	gli	indumenti,	con	dita	delicate	di	cameriera.													Lei	gli	aveva	strappato	di	mano	il	busto	per	nascondervi	il
volto,	e	se	ne	stava	lì	ritta,	bianca	bianca,	in	mezzo	alle	sue	vesti	cadutele	ai	piedi.													Le	lasciò	gli	stivaletti,	e	la	portò	in	braccio	a	letto.	Allora	lei,	con	voce	incrinata	dall'emozione:	«Le	giuro...	le	giuro...	che	non	ho	mai	avuto	un	amante,»	gli	sussurrò	in	un	orecchio,	così	come	una	fanciulla	avrebbe	detto:	«Le	giuro	che	sono	vergine.»													E	lui
pensò:	«Chissà	quanto	me	n'importa,	cristo!»	Page	13	V													Eravamo	già	d'autunno.	I	Du	Roy	avevano	trascorso	tutta	l'estate	a	Parigi,	conducendo	sulla	Vie	Française,	durante	le	brevi	vacanze	dei	deputati,	un'energica	campagna	in	favore	del	nuovo	gabinetto.													Sebbene	si	fosse	soltanto	al	primi	d'ottobre,	le	camere	stavano	per	riaprir	le
sedute,	data	la	piega	minacciosa	presa	dai	fatti	al	Marocco.													Nessuno,	in	fondo,	credeva	a	una	spedizione	su	Tangeri,	sebbene	il	giorno	della	chiusura	del	Parlamento	un	deputato	di	destra,	il	conte	de	Lambert-Sarrazin,	in	uno	spiritoso	discorso	applaudito	anche	dal	centro,	avesse	proposto	di	scommettere	-	offrendo	i	propri	baffi,	come	aveva
fatto	un	tempo	un	famoso	vicerè	delle	Indie,	contro	i	favoriti	del	presidente	del	Consiglio	-	che	il	nuovo	gabinetto	non	avrebbe	potuto	fare	a	meno	di	imitare	il	precedente	e	d'inviare	un	corpo	d'armata	a	Tangeri,	tanto	per	fare	il	paio	con	quello	mandato	a	Tunisi	e	per	amor	di	simmetria,	così	come	si	mettono	due	vasi	su	un	caminetto.													Costui
aveva	aggiunto:	«Per	la	Francia,	del	resto,	la	terra	africana	è	appunto	un	caminetto,	onorevoli	colleghi,	un	caminetto	che	brucia	la	nostra	legna	migliore,	un	caminetto	a	gran	tiraggio	che	s'accende	con	bigliettoni	di	banca.	Voi	avete	voluto	togliervi	lo	sfizio	d'ornare	artisticamente	il	lato	sinistro	con	un	ninnolo	tunisino	che	vi	costa	caro,	e	vedrete	che
l'onorevole	Marrot	non	mancherà	di	imitare	il	suo	predecessore	ornando	il	lato	destro	con	un	ninnolo	marocchino.»													Quel	discorso,	rimasto	celebre,	era	servito	a	Du	Roy	come	tema	per	una	serie	di	dieci	articoli	sulla	colonia	algerina,	la	serie	rimasta	interrotta	quando	esordì	al	giornale,	sostenendo	con	fermezza	l'idea	d'una	spedizione	militare,
quantunque	convinto	ch'essa	non	sarebbe	avvenuta.	Aveva	toccato	la	corda	del	patriottismo	e	bombardato	la	Spagna	con	tutto	l'arsenale	dei	dispregiativi	che	si	usano	contro	i	popoli	i	cui	interessi	contrastano	coi	nostri.													La	Vie	Française	aveva	assunto	considerevole	importanza	grazie	ai	suoi	legami	col	Potere.	Forniva,	ancor	prima	dei	più	seri
giornali,	le	notizie	politiche,	indicava	con	lievi	accenni	le	intenzioni	dei	ministri	suoi	amici;	e	tutti	i	quotidiani	di	Parigi	e	della	provincia	attingevano	dalle	sue	pagine	le	loro	informazioni.	Era	citata,	era	temuta,	e	la	si	cominciava	a	rispettare.	Non	era	più	l'organo	sospetto	d'un	gruppo	di	politicanti	maneggioni,	ma	l'organo	riconosciuto	del	gabinetto.
Laroche-Mathieu	era	l'anima	del	giornale	e	Du	Roy	il	suo	portavoce.	Zi'	Walter,	deputato	silenzioso	e	cauto	direttore,	abile	nel	non	dar	nell'occhio,	stava	occupandosi	nell'ombra,	dicevano,	d'una	grossa	speculazione	a	proposito	di	certe	miniere	di	rame	nel	Marocco.													Il	salotto	di	Madeleine	era	diventato	un	centro	influente,	dove	ogni	settimana	si
riunivano	vari	membri	del	governo.	Lo	stesso	presidente	del	Consiglio	era	stato	due	volte	a	pranzo	da	lei;	e	le	mogli	degli	uomini	di	Stato,	che	un	tempo	esitavano	a	varcare	la	sua	porta,	adesso	si	vantavano	d'essere	amiche	sue,	e	l'andavano	a	trovare	molto	più	spesso	di	quanto	non	facesse	lei	con	loro.													Il	ministro	degli	Esteri	la	faceva	quasi	da
padrone	in	casa	Du	Roy.	Vi	capitava	in	qualsiasi	momento,	recava	dispacci,	ragguagli,	informazioni	che	dettava	sia	al	marito	sia	alla	moglie,	come	se	fossero	suoi	segretari.	Quando	Du	Roy,	andatosene	il	ministro,	restava	solo	con	Madeleine,	sbottava	in	oscure	minacce,	in	perfide	insinuazioni	contro	il	modo	di	fare	di	quel	mediocre	nuovo	arrivato.
												Ma	lei	alzava	le	spalle	sprezzante,	ripetendo:													«E	perché	non	fai	altrettanto	anche	tu?	Diventa	ministro,	e	allora	potrai	alzar	la	cresta.	Sennò,	zitto.»													Lui	s'arricciava	i	baffi	guardandola	di	tralice:	«Mica	sanno	di	che	son	capace,	io,»	diceva.	«Forse	se	n'accorgeranno,	un	giorno.»													Madeleine	rispondeva	con	filosofia:	«Chi
vivrà,	vedrà.»													La	mattina	della	riapertura	delle	Camere,	la	giovane	signora,	ancora	a	letto,	si	mise	a	far	mille	raccomandazioni	al	marito,	mentre	questi	stava	vestendosi	per	andare	a	pranzo	da	Laroche-Mathieu,	che	gli	avrebbe	dato	istruzioni,	prima	della	seduta,	circa	l'articolo	politico	dell'indomani	nella	Vie	Française,	dato	che	tale	articolo
doveva	essere	una	specie	di	dichiarazione	ufficiosa	sui	reali	propositi	del	governo.													Diceva	Madeleine:	«Non	dimenticare,	soprattutto,	di	domandargli	se	il	generale	Belloncle	sarà	mandato	davvero	ad	Orano,	come	corre	voce.	La	cosa	sarebbe	molto	significativa.»													Georges,	nervoso,	rispose:	«Ma	lo	so	meglio	di	te,	cosa	devo	fare.	Non	mi
romper	le	scatole	con	le	tue	tiritere.»													Lei	proseguì	tranquilla:	«Mio	caro,	dimentichi	sempre	la	metà	degli	incarichi	che	ti	do	per	il	ministro.»													Lui	brontolò:	«Insomma,	comincia	a	scocciarmi,	il	tuo	ministro.	È	un	bischero.»													Lei	disse	calma:	«Il	mio	ministro	è	anche	il	tuo.	È	più	utile	a	te	che	a	me.»													Lui	si	volse	appena,
ridacchiando:													«Scusami,	ma	a	me	mica	fa	la	corte!»													«E	nemmeno	a	me	fa	la	corte,»	rispose	lei	pacatamente.	«Fa	la	nostra	fortuna,	però.»													Lui	tacque.	Poi,	dopo	qualche	istante:	«Se	dovessi	scegliere,»	disse,	«fra	i	tuoi	adoratori,	preferirei	ancora	quel	vecchio	barbogio	di	Vaudrec.	Che	fine	ha	fatto?	Non	lo	vedo	da	una	settimana.»
												Imperturbata,	lei	replicò:	«È	malato,	anzi	m'ha	scritto	ch'è	a	letto	per	via	d'un	attacco	di	gotta.	Dovresti	andare	a	chiedergli	come	sta.	Lo	sai	che	ti	vuol	molto	bene,	e	gli	faresti	piacere.»													Georges	rispose:	«Certo,	come	no.	Ci	andrò	quest'oggi.»													Aveva	finito	di	vestirsi	e,	col	cappello	in	testa,	guardò	se	tutto	fosse	a	posto.
Parendogli	di	sì,	s'avvicinò	al	letto,	e	baciò	in	fronte	la	moglie:	«A	stasera,	tesoro.	Non	tornerò	prima	delle	sette,	se	tutto	va	bene.»													E	uscì.	Laroche-Mathieu	stava	aspettandolo,	giacché	quel	giorno	aveva	fissato	il	pranzo	per	le	dieci,	dato	che	il	Consiglio	doveva	riunirsi	a	mezzogiorno,	prima	della	riapertura	del	Parlamento.													Come	furono
a	tavola,	soli	col	segretario	particolare	del	ministro,	in	quanto	la	signora	Laroche-Mathieu	non	aveva	voluto	spostare	l'ora	del	pasto,	Du	Roy	parlò	del	suo	articolo,	ne	tracciò	lo	schema	consultando	gli	appunti	scarabocchiati	su	dei	biglietti	da	visita,	poi,	quand'ebbe	finito,	disse:	«Trova	che	ci	sia	da	modificar	qualcosa,	caro	ministro?»													«Poco	o
nulla;	carissimo.	Forse	lei	è	un	po'	troppo	esplicito	sulla	faccenda	del	Marocco.	Parli	della	spedizione	come	se	dovesse	realmente	avvenire,	ma	lasciando	chiaramente	intendere	che	non	avverrà,	e	che	lei	non	la	ritiene	affatto	probabile.	Faccia	in	modo	che	il	pubblico	possa	legger	bene	fra	le	righe	che	non	ci	cacceremo	in	quest'avventura.»												
«Benissimo.	Ho	compreso,	e	mi	farò	certo	capire.	Mia	moglie	mi	ha	pregato	di	chiederle,	al	proposito,	se	il	generale	Belloncle	sarà	inviato	a	Orano.	Dopo	quel	che	lei	m'ha	detto,	mi	sembra	di	poter	concludere	di	no.»													L'uomo	di	Stato	rispose:	«Proprio	così.»													Poi	parlarono	della	sessione	che	s'apriva.	Laroche-Mathieu	cominciò	a	perorare,
provando	l'effetto	delle	frasi	che	avrebbe	riversato	sui	colleghi	qualche	ora	dopo.	Agitava	la	mano	destra,	alzando	in	aria	ora	la	forchetta,	ora	il	coltello,	ora	un	boccone	di	pane;	e	senza	guardar	nessuno,	rivolto	all'invisibile	Assemblea,	espettorava	la	sua	giulebbosa	eloquenza	di	bellimbusto	impomatato.	Un	minuscolo	paio	di	baffetti	arricciati	gli
drizzavano	sulle	labbra	due	punte	che	parevano	code	di	scorpione,	e	i	capelli	unti	di	brillantina,	spartiti	in	mezzo	alla	fronte,	gli	si	arrotondavano	sulle	tempie	in	due	bandine	da	rubacuori	di	provincia.	Piuttosto	grassoccio	e	rotondetto,	sebbene	ancor	giovane,	la	pancetta	gli	gonfiava	il	gilè.	Il	segretario	particolare	mangiava	e	beveva	tranquillamente,
avvezzo	senza	dubbio	a	quelle	annaffiate	d'eloquenza;	ma	Du	Roy,	che	si	rodeva	di	gelosia	per	il	successo	ottenuto	da	Laroche,	pensava:	«Ma	vattene,	imbecille!	Che	cretini,	questi	uomini	politici!»													E	confrontando	il	proprio	valore	con	tutta	la	prosopopea	parolaia	del	ministro,	diceva	tra	sé	e	sé:	«Cribbio,	se	avessi	soltanto	un	centomila	franchi
per	presentar	la	mia	candidatura	al	mio	paesello	di	Rouen,	e	infinocchiare	con	la	loro	stessa	greve	malizia	i	miei	bravi	normanni,	che	han	fama	d'esser	tanto	furbi	ma	che	sono	anche	così	balordi,	che	uomo	di	Stato,	sarei,	a	petto	di	questi	cialtroni	sprovveduti.»													Laroche-Mathieu	parlò	fino	al	caffè,	poi,	accortosi	ch'era	tardi,	suonò	il	campanello
perché	facessero	venire	il	suo	coupé;	e	porgendo	la	mano	al	nostro	giornalista,	disse:													«Ci	siamo	capiti	bene,	mio	caro?»													«Perfettamente,	caro	ministro.	Può	contar	su	di	me.»													E	Du	Roy	se	n'andò	passo	passo	al	giornale	per	cominciar	l'articolo,	non	avendo	nulla	da	fare	fino	alle	quattro.	Alle	quattro	doveva	incontrarsi,	in	Rue	de
Constantinople,	con	la	signora	de	Marelle,	che	continuava	a	veder	là	regolarmente	due	volte	la	settimana,	il	lunedì	e	il	venerdì.													Ma	entrato	in	redazione,	gli	consegnarono	un	dispaccio	chiuso.	Era	della	signora	Walter,	e	diceva:	«Devo	assolutamente	parlarti,	oggi	stesso.	È	cosa	molto	importante,	importantissima.	Aspettami	alle	due	in	Rue	de
Constantinople.	Posso	esserti	di	grande	aiuto.	Tua	amica	fino	alla	morte,	Virginie.»													Sacramentò:	«Perdio,	che	mignatta!»													E	preso	da	una	crisi	di	malumore,	risortì	subito,	troppo	innervosito	per	poter	lavorare.													Erano	sei	settimane	che	cercava	di	romperla	con	quella,	senza	riuscire	a	fiaccarne	l'incaponito	attaccamento.												
Dopo	il	suo	fallo,	costei	aveva	avuto	uno	spaventoso	accesso	di	rimorsi,	e	per	tre	convegni	consecutivi	aveva	oppresso	l'amante	con	rimproveri	e	maledizioni.	Seccato	di	quelle	scenate,	e	già	sazio	di	quella	donna,	matura	e	melodrammatica,	s'era	semplicemente	allontanato	sperando	che	così	l'avventura	sarebbe	finita.	Ma	lei	invece	s'era	aggrappata
perdutamente	a	lui,	buttandosi	a	capofitto	in	quell'amore	come	ci	si	butta	in	un	fiume	con	una	pietra	al	collo.	E	lui,	per	debolezza,	per	compiacenza,	per	scrupolo	s'era	lasciato	riprendere.	E	così	lei	lo	aveva	imprigionato	in	una	passione	sfrenata	e	massacrante,	l'aveva	perseguitato	con	le	sue	tenerezze.													Voleva	vederlo	tutti	i	giorni,	lo	chiamava
ogni	momento	con	dei	telegrammi,	per	rapidi	convegni	a	un	qualsiasi	angolo	di	strada,	in	un	negozio,	in	un	giardino	pubblico.													Gli	ripeteva	allora,	con	poche	frasi,	sempre	le	stesse,	che	lo	adorava	e	lo	idolatrava,	poi	lo	lasciava	giurandogli	«che	era	felicissima	d'averlo	visto».													Cercando	di	avvincerlo	con	puerili	moine,	infantilismi	amorosi
ridicoli	alla	sua	età,	si	rivelava	l'opposto	di	come	l'aveva	immaginata.	Rimasta	rigidamente	onesta	fino	a	quel	momento,	vergine	di	cuore,	chiusa	a	qualsiasi	tenero	sentimento,	ignara	d'ogni	sensualità,	tutt'a	un	tratto	era	esplosa	in	lei,	donna	saggia	coi	suoi	quieti	quarant'anni	che	somigliavano	a	un	pallido	autunno	dopo	una	frigida	estate,	una	specie
d'intristita	primavera	piena	di	fiorellini	stenti	e	di	gemme	imbozzacchite:	strano	sboccio	d'un	amore	da	minorenne,	d'un	amor	tardivo,	ardente	e	ingenuo,	fatto	d'impreveduti	slanci,	di	gridolini	sedicenni,	di	vezzucci	imbarazzanti	e	di	graziette	già	vecchie	senza	esser	mai	state	giovani.	Gli	scriveva	una	decina	di	lettere	al	giorno,	lettere	follemente
sciocche,	scritte	in	uno	stile	bizzarro,	poetico	e	ridicolo,	ornato	come	quello	degli	indiani	e	cosparso	di	nomi	d'animali	e	d'uccelli.													Come	si	trovavano	soli,	la	sbaciucchiava	con	pesanti	delicatezze	di	bambinona	invecchiata,	con	smorfiette	delle	labbra	piuttosto	grottesche,	con	sballonzolii	che	le	facevano	traballare	il	seno	troppo	abbondante	sotto
la	stoffa	del	corpetto.	Lo	nauseava	soprattutto	quel	sentirsi	chiamar	«topolino	mio»,	«cagnolino	mio»,	«micetto	mio»,	«gioiuzza	mia»,	«mio	uccellino	azzurro»,	«tesoruccio»,	e	quel	suo	darsi	a	lui,	ogni	volta,	senza	rinunziare	alla	commediola	dei	pudori	infantili,	dei	gestolini	di	timore	che	secondo	lei	dovevano	essere	adorabili,	delle	lasciviette	da
educanda	viziosa.													Gli	domandava:	«Di	chi	è	questa	bocca?»													E	se	lui	non	le	rispondeva	subito	«È	mia»,	lei	insisteva	sino	a	farlo	diventar	livido	di	rabbia.													Avrebbe	dovuto	comprendere,	gli	pareva,	che	in	amore	ci	vuole	una	delicatezza,	un'accortezza,	una	prudenza	e	una	misura	estreme;	che	datasi	a	lui	già	matura,	madre	di
famiglia,	donna	di	buona	condizione	sociale,	avrebbe	dovuto	concedersi	dignitosamente,	con	un	tal	quale	contegno	pur	nell'abbandono,	una	tal	quale	serietà,	magari	con	qualche	lacrima,	ma	d'una	Didone	ormai,	non	più	d'una	Giulietta.													Gli	ripeteva	senza	posa:	«Quanto	ti	voglio	bene,	bamboccetto	mio!	Di',	me	ne	vuoi	altrettanto,	mio	bel
fantolino?»													Non	ce	la	faceva	più,	lui,	a	sentirsi	dire	«bamboccetto»	e	«fantolino»,	senza	una	gran	voglia	di	buttarle	in	faccia:	«nonnetta	mia».													Gli	sussurrava:	«Sono	stata	una	pazza,	a	cedere.	Ma	non	me	ne	pento.	È	così	bello	amare!»													A	Georges	tutte	queste	frasi,	in	quella	bocca,	davano	ai	nervi.	Diceva	«è	così	bello	amare»
proprio	col	tono	di	un'ingenua	sul	palcoscenico.													Eppoi	lo	esasperava	la	goffaggine	delle	sue	carezze.	Fattasi	d'improvviso	sensuale	sotto	i	baci	di	quel	bel	ragazzo	che	le	aveva	scaldato	il	sangue	con	tanto	vigore,	recava	nell'amplesso	un	fuoco	così	sprovveduto,	e	un'applicazione	così	puntigliosa,	da	muoverlo	al	riso	e	da	fargli	venire	a	mente
certi	bravi	vecchietti	quando	si	sforzano	d'imparare	a	leggere.													Laddove	avrebbe	dovuto	maciullarlo	fra	le	sue	braccia,	fissandolo	con	lo	sguardo	profondo	e	tremendo	che	hanno	a	volte	le	donne	in	declino,	superbe	nei	loro	ultimi	amori;	laddove	avrebbe	dovuto	morderlo	con	bocca	muta	e	fremente	e	schiacciarlo	sotto	il	peso	della	carne	lenta	e
calda,	stanca	ma	insaziabile,	lei	invece	si	dimenava	come	una	bambinella,	e	ciancicava	per	far	la	vezzosa:	«T'amo	tanto,	pollicino	mio!	T'amo	tanto!	Fa'	carezzine	dolci	a	mogliettina	tua!»													Gli	veniva	allora	una	voglia	matta	di	bestemmiare,	di	prendere	il	cappello	e	d'andarsene	sbattendo	la	porta.													S'erano	visti	spesso,	nei	primi	tempi,	in
Rue	de	Constantinople,	ma	Du	Roy,	che	temeva	d'incontrarsi	con	la	signora	de	Marelle,	adesso	trovava	mille	pretesti	per	rifiutare	quegli	appuntamenti.													Così	era	dovuto	andare	quasi	tutti	i	giorni	da	lei,	ora	a	pranzo,	ora	a	cena.	Virginie	gli	stringeva	la	mano	sotto	il	tavolino,	gli	porgeva	la	bocca	dietro	un	uscio.	Ma	lui	preferiva	divertirsi	con
Suzanne,	che	lo	esilarava	con	le	sue	stramberie.	In	quel	corpicino	di	pupattola	serpeggiava	uno	spiritello	agile	e	scaltro,	inatteso	e	sornione,	sempre	pronto	alla	farsa	come	una	marionetta	in	una	fiera.	Costei	si	beffava	di	tutto	e	di	tutti,	con	mordace	puntualità.	Georges	ne	eccitava	il	brio,	la	incitava	all'ironia,	e	s'intendevano	a	meraviglia.													Lo
chiamava	ogni	momento:	«Senta,	Bel-Ami!	Venga	qua,	Bel-Ami!»													Lui	lasciava	subito	la	genitrice	per	correr	vicino	alla	figlia	che	gli	mormorava	in	un	orecchio	qualche	malignità,	e	insieme	ridevano	di	tutto	cuore.													Ma	era	così	stufo	dell'amore	della	madre,	da	provarne	ormai	un'invincibile	ripugnanza;	non	poteva	più	né	vederla,	né	sentirla,
né	pensarla	senza	che	gli	entrassero	i	nervi.	E	perciò	smise	di	frequentarne	la	casa,	di	rispondere	alle	sue	lettere	e	di	cedere	ai	suoi	richiami.													Lei	capì	infine	di	non	esser	più	amata,	e	soffrì	orribilmente.	S'incaponì,	lo	spiò,	lo	seguì,	l'aspettò	in	una	carrozza	con	le	tendine	abbassate,	all'ingresso	del	giornale,	sul	portone	di	casa,	sulla	strada	dove
sperava	che	passasse.													Lui	aveva	una	gran	voglia	di	maltrattarla,	d'offenderla,	di	picchiarla,	di	dirle	papale	papale:	«Basta,	ne	ho	fin	qui,	m'ha	scocciato.»	Ma	aveva	ancora	qualche	ritegno	per	via	della	Vie	Française;	e	cercava,	a	furia	di	freddezza,	di	durezze	velate	di	riguardi,	e	perfino,	a	volte,	di	parole	rudi,	di	farle	comprendere	ch'era	tempo
di	piantarla.													Ma	lei	s'intestardiva,	soprattutto	nell'escogitare	astuzie	per	attirarlo	in	Rue	de	Constantinople,	e	lui	viveva	nel	terrore	che	le	due	donne,	un	bel	giorno,	potessero	trovarsi	a	faccia	a	faccia	davanti	a	quella	porta.													Il	suo	attaccamento	per	la	signora	de	Marelle,	al	contrario,	era	aumentato	durante	l'estate.	La	chiamava	il	suo
«ragazzaccio»,	e	decisamente	gli	piaceva.	I	loro	caratteri	avevano	agganci	simili;	appartenevano,	entrambi,	all'avventurosa	razza	dei	vagabondi	della	vita,	quei	vagabondi	in	guanti	gialli	che	somigliano	tanto,	senza	che	se	ne	rendano	conto,	agli	zingari	delle	strade	maestre.													Avevano	trascorso	una	deliziosa	estate	d'amore,	un'estate	da	goliardi	in
baldoria,	pronti	a	tagliar	la	corda	per	andare	a	colazione	o	a	cena	ad	Argenteuil,	a	Bougival,	a	Maisons,	a	Poissy,	standosene	ore	e	ore	in	barca	a	coglier	fiori	lungo	le	prode.	Lei	adorava	il	pesce	fritto	della	Senna,	le	fricassee	di	coniglio,	i	piatti	marinati,	i	chioschi	di	verzura	delle	osterie	e	i	gridi	dei	canottieri.	A	lui	piaceva	partir	con	Clotilde,	in	una
bella	giornata,	sull'imperiale	d'una	tranvia	suburbana,	e	attraversare,	dicendole	allegre	scemenze,	la	brutta	campagna	di	Parigi,	dove	spuntano,	come	tanti	foruncoli,	quegli	orribili	villini	borghesi.													E	quando	doveva	tornare	per	andare	a	pranzo	dalla	signora	Walter,	odiava	più	che	mai	la	vecchia	amante	testarda,	fresco	del	ricordo	della	giovane
che	aveva	lasciato	da	poco	e	che	aveva	colto	il	fiore	delle	sue	brame,	mietuto	i	suoi	ardori	fra	l'erba	della	riva.													Credeva	d'essersi	finalmente	liberato,	o	quasi,	della	Padrona,	alla	quale	aveva	espresso	in	modo	chiaro,	pressoché	brutale,	la	sua	decisione	di	romper	con	lei,	quando	ricevette	al	giornale	il	telegramma	che	lo	invitava;	per	le	due,	in
Rue	de	Constantinople.													Se	lo	rileggeva	strada	facendo:	«Devo	assolutamente	parlarti,	oggi	stesso.	È	cosa	molto	importante,	importantissima.	Aspettami	alle	due	in	Rue	de	Constantinople.	Posso	esserti	di	grande	aiuto.	Tua	amica	fino	alla	morte,	Virginie.»													Pensava:	«Che	vuole	ancora	da	me,	questa	vecchia	arpia?	Scommetto	che	non	ha
nulla	da	dirmi.	Mi	ripeterà	che	mi	adora.	Comunque,	devo	vedere.	Parla	di	cosa	molto	importante,	dice	che	può	essermi	di	grande	aiuto,	potrebbe	anche	esser	vero.	E	Clotilde,	che	verrà	alle	quattro?	Bisogna	che	alle	tre,	al	massimo,	spedisca	la	prima.	Cribbio,	purché	non	s'incontrino!	Che	fetentacce,	'ste	donne.»													Pensò	che	invero	la	sua	era	la
sola	a	non	tormentarlo	mai.	Viveva	nel	suo	cantuccio,	e	dimostrava	d'amarlo	molto	ma	nelle	ore	dedicate	all'amore,	giacché	lei	non	ammetteva	che	si	turbasse	l'ordine	immutabile	delle	ordinarie	occupazioni	della	vita.													Camminava,	a	passi	lenti,	verso	il	nido	dei	suoi	appuntamenti,	eccitandosi	mentalmente	contro	la	Padrona:													«Eh,	che
bella	accoglienza,	le	farò,	se	non	avrà	nulla	da	dirmi.	Il	francese	di	Cambronne	diventerà	aulico,	a	paragone	del	mio.	Intanto,	le	spiattellerò	chiaro	e	tondo	che	in	casa	sua	non	ci	metterò	più	piede.»													Ed	entrò	per	aspettare	la	signora	Walter.													Arrivò	quasi	subito,	e	come	lo	scorse;	fece:													«Ah,	hai	ricevuto	il	mio	telegramma?	Meno
male!»													Lui	fece	la	faccia	brusca:													«Cristo,	l'ho	trovato	al	giornale,	proprio	mentre	stavo	per	andare	alla	Camera.	Che	vuoi	ancora,	da	me?»													Lei	s'era	alzata	la	veletta	per	baciarlo,	e	stava	avvicinandosi	con	l'aria	peritosa	e	sottomessa	d'un	can	bastonato.													«Quanto	sei	cattivo	con	me...	Perché	mi	parli	così	duramente?...	Che	ti
ho	fatto?	Tu	non	immagini	quant'io	soffra	per	te!»													Lui	brontolò:	«Si	ricomincia?»													Gli	era	vicinissima,	in	piedi,	e	aspettava	un	sorriso,	un	gesto	per	buttarglisi	fra	le	braccia,	Mormorò:													«Non	dovevi	prendermi,	per	poi	trattarmi	così.	Dovevi	lasciarmi	stare,	savia	e	felice	com'ero.	Ti	ricordi	quello	che	mi	dicesti	in	chiesa,	e	come	mi
spingesti	di	viva	forza	in	questo	tuo	appartamento?	E	ora,	ecco	come	mi	parli!	come	mi	ricevi!	Mio	Dio,	mio	Dio!	Quanto	male	mi	fai!»													Lui	batté	il	piede	in	terra,	e	scattò	violento:													«Ah,	ma	insomma!	Ora	basta!	Non	posso	vederti	un	minuto	senza	sentir	questa	lagna.	Par	davvero	che	t'abbia	violata	a	dodici	anni,	candida	come	un
angioletto.	No,	mettiamo	bene	i	puntini	sulle	i:	niente	corruzione	di	minorenne.	Ti	sei	data	a	me	che	il	dente	del	giudizio	ce	l'avevi.	Te	ne	ringrazio,	te	ne	sono	infinitamente	grato,	ma	nulla	m'obbliga	a	restarti	appiccicato	alle	gonnelle	fino	alla	morte.	Tu	hai	un	marito	e	io	ho	una	moglie.	Non	siamo	liberi	nessun	dei	due.	Ci	siamo	levati	uno	sfizio,	e
buonanotte	suonatori,	la	commedia	è	finita.»													Lei	disse:	«Come	sei	brutale!	come	sei	grossolano	e	volgare!	No,	non	ero	più	una	ragazzina,	ma	non	avevo	mai	amato,	mai	peccato...»													Lui	le	troncò	la	parola	in	bocca:	«Lo	so,	me	l'hai	già	detto	e	ridetto	una	ventina	di	volte.	Ma	avevi	già	avuto	due	figliole...	non	ti	ho	certo	deflorata...»												
Lei	indietreggiò:	«Ma	Georges,	non	è	degno	di	te!...»													E	portandosi	le	mani	al	petto,	cominciò	a	soffocar	dai	singhiozzi,	che	le	facevano	nodo	in	gola.													Quando	lui	vide	spuntar	le	lacrime,	prese	il	cappello	sull'angolo	del	caminetto	e	disse:	«Ah,	ti	metti	a	piangere?	E	allora,	buonasera!	Mi	hai	fatto	venire	per	assistere	a	questo	bello
spettacolo?»													Lei	fece	un	passo	per	sbarrargli	la	strada	e,	cavato	alla	svelta	un	fazzoletto	di	tasca,	s'asciugò	brusca	gli	occhi.	Cercò	di	render	più	ferma	la	voce	con	uno	sforzo	di	volontà,	e	disse	a	strattoni,	con	un	penoso	belato:													«No...	son	venuta	per...	per	darti	una	notizia...	una	notizia	politica...	per	offrirti	il	modo	di	guadagnar
cinquantamila	franchi...	e	anche	di	più...	se	vuoi.»													Raddolcitosi	di	colpo,	lui	domandò:	«E	come?	Spiegati!»													«Ho	afferrato	per	caso,	iersera,	certe	parole	di	mio	marito	e	di	Laroche.	D'altronde,	non	badavano	troppo	a	esser	guardinghi	davanti	a	me.	Walter	raccomandava	al	ministro	di	non	metterti	a	parte	del	segreto,	perché	avresti
rivelato	ogni	cosa.»													Du	Roy	aveva	di	nuovo	posato	il	cappello,	su	una	sedia.	Aspettò,	tutto	orecchi.													«E	allora,	di	che	si	tratta?»													«Stanno	per	impadronirsi	del	Marocco!»													«Ma	va!	Se	ho	pranzato	con	Laroche,	che	m'ha	dettato	quasi	per	filo	e	per	segno	le	intenzioni	del	governo!»													«No,	tesoro,	si	san	presi	giuoco	di	te,
temendo	che	si	venga	a	conoscenza	delle	misure	già	prese.»													«Siediti,»	disse	Georges.													E	si	sedé	anche	lui	su	una	poltrona.													Lei	allora	trasse	a	sé	un	panchetto,	e	gli	si	accoccolò	fra	le	ginocchia	soggiungendo,	tutta	smancerosa:	«Lo	vedi	che	a	te	ci	penso	sempre?	Sto	sempre	attenta	attenta	a	quel	che	si	bisbiglia	intorno	a	me.»
												E	adagio	adagio	prese	a	spiegargli	come	si	fosse	accorta,	da	un	po'	di	tempo,	che	si	stava	tramando	qualcosa	tenendolo	all'oscuro,	che	si	servivano	di	lui	mentre	ne	temevano	la	collaborazione.													Diceva:	«Sai,	quando	si	ama,	si	diventa	furbe.»													La	sera	prima,	finalmente,	aveva	capito	tutto.	Si	trattava	d'un	grosso	colpo,	d'un
grossissimo	colpo	preparato	nell'ombra.	E	sorrideva,	adesso,	felice	della	propria	abilità.	Si	esaltava,	parlando	da	vera	moglie	d'un	affarista,	avvezza	a	veder	macchinare	le	manovre	di	borsa,	i	mutamenti	delle	quotazioni,	le	crisi	provocate	dal	rialzo	e	dal	ribasso	dei	titoli	con	conseguente	rovina,	in	due	ore	di	speculazioni,	di	migliaia	di	piccoli	borghesi,
di	piccoli	possidenti	che	hanno	investito	i	loro	risparmi	su	fondi	garantiti	dal	nome	di	uomini	onorati	e	rispettati,	uomini	politici	o	banchieri.													Lei	andava	ripetendo:	«Eh,	è	una	cosa	grossa,	quella	che	hanno	fatto,	grossissima.	È	stato	Walter	a	dirigere	tutto,	e	lui	se	ne	intende.	Proprio	una	cosa	coi	fiocchi!»													Tutti	questi	preamboli	gli
facevan	perdere	la	pazienza.													«Su,	taglia	corto.»													«Ecco	qua.	La	spedizione	su	Tangeri	l'avevano	decisa	fra	di	loro	fin	dal	giorno	in	cui	Laroche	ha	assunto	il	ministero	degli	Esteri;	e,	a	poco	a	poco,	hanno	riscattato	tutto	il	prestito	del	Marocco,	che	era	caduto	a	sessantaquattro	o	sessantacinque	franchi.	L'hanno	riscattato	molto	abilmente,
per	mezzo	d'agenti	ambigui,	equivoci,	che	non	suscitavano	nessuna	diffidenza.	Hanno	preso	per	il	naso	perfino	i	Rothschild,	che	si	meravigliavano	della	continua	richiesta	di	redimibile	marocchino.	Li	hanno	confusi	facendo	i	nomi	degli	intermediari,	tutta	gente	tarata,	in	cattive	acque.	Ciò	ha	tranquillizzato	la	grande	banca.	E	ora	stiamo	per	fare	la
spedizione,	e	appena	avremo	messo	piede	laggiù,	lo	Stato	francese	garantirà	il	debito	pubblico.	I	nostri	cari	amici	avranno	un	guadagno	di	cinquanta	o	sessanta	milioni.	Capisci	che	affare?	E	capirai	anche	com'abbiano	paura	di	tutti	quanti,	paura	della	minima	indiscrezione.»													Gli	aveva	appoggiato	il	capo	sul	panciotto,	e	con	le	braccia	sulle	sue
gambe,	gli	si	stringeva,	gli	si	appiccicava	contro,	sentendo	bene	che	adesso	lo	interessava,	pronta	a	far	qualsiasi	cosa,	a	osar	tutto	per	una	carezza,	per	un	sorriso.													Lui	domandò:	«Sei	proprio	sicura?»													Lei	rispose	baldanzosa:	«Oh,	certo!»													«È	davvero	un	bel	colpo,»	fece	Georges.	«Quanto	a	quel	porcaccione	di	Laroche,	saprò
pizzicarlo	io!	Farabutto!	Stia	attento...	stia	attento...	La	sua	carcassa	di	ministro	dovrà	lasciarmi	sotto	le	unghie!»													Poi,	dopo	un	attimo	di	riflessione,	mormorò:	«Bisognerebbe,	comunque,	approfittarne.»													«Puoi	ancora	comprare	qualche	cartella	del	prestito,»disse	lei.	«È	a	settantadue	franchi	appena.»													Lui	soggiunse:	«Già,	ma	non
ho	denaro	disponibile.»													Lei	lo	guardò	con	occhi	supplichevoli,	e	disse:	«Ci	ho	pensato,	topolino	mio,	e	se	tu	fossi	davvero	carino	con	me,	tanto	carino,	se	tu	mi	volessi	un	briciolo	di	bene,	mi	permetteresti	di	prestarti	qualcosa.»													Lui	rispose	bruscamente,	quasi	duramente:	«Questo	poi	no,	perbacco.»													Lei	mormorò	con	voce
implorante:	«Ascolta,	puoi	fare	un'altra	cosa,	senza	bisogno	di	prender	denaro	in	prestito.	Io	avevo	intenzione	di	comprare	diecimila	franchi	di	quelle	cartelle,	per	crearmi	una	mia	cassetta	personale.	Bene,	comprerò	per	ventimila	franchi.	Metà	per	me,	metà	per	te.	Sai	bene	che	non	dovrò	rimborsar	la	somma	a	Walter.													Perciò,	sul	momento,	non
ci	sarà	da	pagar	nulla.	Se	la	cosa	riuscirà,	ci	avrai	guadagnato	settantamila	franchi.	Se	non	riuscirà,	me	ne	dovrai	diecimila,	e	me	li	darai	quando	ti	farà	comodo.»													Lui	ripeté:	«No,	sono	combinazioni	che	non	mi	piacciono»													Lei	allora	cercò	di	convincerlo	ragionando,	gli	dimostrò	che	lui	impegnava	diecimila	franchi	sull'unica	garanzia	della
parola,	che	correva	perciò	dei	rischi,	che	lei	non	gli	anticipava	niente	dato	che	il	versamento	l'avrebbe	eseguito	la	Banca	Walter.													Gli	ricordò	inoltre	ch'era	stato	lui	a	condurre,	nella	Vie	Française,	l'intera	campagna	politica	che	aveva	reso	possibile	l'affare,	e	che	sarebbe	stato	un	ingenuo	a	non	approfittarne.													Poiché	Georges	esitava
ancora,	aggiunse:	«Se	ci	pensi	bene,	in	realtà	è	Walter	ad	anticiparti	diecimila	franchi.	E	che	sono,	diecimila	franchi,	a	confronto	di	ciò	che	hai	fatto	per	lui?»													«E	va	bene,	accetto,»	le	rispose.	«Faccio	a	mezzo	con	te.	Se	perderemo,	ti	rimborserò	diecimila	franchi.»													Tutta	contenta,	lei	si	rialzò,	gli	prese	il	volto	fra	le	mani,	e	cominciò	a
baciarlo	ingorda.													Lui	lì	per	lì	lasciò	fare,	poi,	mentre	quella,	imbaldanzita,	stava	soffocandolo	e	divorandolo	con	le	sue	effusioni,	pensò	che	fra	poco	sarebbe	giunta	l'altra,	e	che	se	lui	avesse	ceduto	avrebbe	perso	tempo	e,	per	giunta,	avrebbe	sperperato	fra	le	braccia	della	tardona	un	ardore	che	era	meglio	conservare	per	la	giovane.												
Allora	la	respinse	adagio	adagio,	dicendole:	«Su,	fa'	la	brava.»													Lei	lo	guardò	con	occhi	desolati:	«Oh,	Georges,	non	posso	più	nemmeno	baciarti.»													Lui	rispose:	«No,	oggi	no.	Ho	un	po'	di	mal	di	capo,	e	ne	risentirei.»													Lei	allora,	docile,	gli	si	sedette	di	nuovo	fra	le	ginocchia,	e	gli	domandò:	«Vuoi	venire	a	cena	da	me,	domani?	Mi
faresti	tanto	contenta.»													Lui	esitò,	ma	non	ardì	rifiutare:	«Sì,	certo.»													«Grazie,	tesoro.»													Stava	strusciandogli	adagio	adagio	una	guancia	sul	petto,	con	compassata	svenevolezza,	e	uno	dei	suoi	lunghi	capelli	neri	le	rimase	impigliato	nel	panciotto.													Lei	se	n'accorse,	e	un'idea	balzana	le	attraversò	la	mente,	una	di	quelle	ubbie
che	spesso	formano	tutto	il	bagaglio	della	logica	femminile.	Cominciò	ad	avvolger	pian	piano	quel	capello	intorno	a	un	bottone.	Poi	ne	attaccò	un	altro	al	bottone	successivo,	e	un	altro	ancora	a	quello	di	sotto.	Ne	annodò	uno	ad	ogni	bottone.													Lui	li	avrebbe	strappati	tutti	quando,	fra	Poco,	si	sarebbe	alzato.	Le	avrebbe	fatto	male.	Che	gioia!	E	si
sarebbe	portato	via	qualcosa	di	lei,	senza	accorgersene,	si	sarebbe	portato	via	una	piccola	ciocca	della	sua	capigliatura,	quella	ciocca	che	non	le	aveva	mai	chiesto.	Era	un	laccio	col	quale	lo	legava	a	sé,	un	laccio	segreto,	invisibile!	un	talismano	che	gli	lasciava	addosso.	Senza	volerlo,	avrebbe	pensato	a	lei,	l'avrebbe	sognata,	l'avrebbe	amata	un	poco
di	più,	l'indomani.													Georges	disse	ad	un	tratto:	«Bisognerà	che	ti	lasci,	alla	Camera	m'aspettano	per	la	fine	della	seduta.	Oggi	non	posso	mancare.»													Lei	sospirò:	«Oh,	di	già?»													Poi,	rassegnata,	disse:	«Va',	tesoro,	ma	domani	vieni	a	cena	da	me.»													E,	bruscamente,	si	staccò	da	lui.													Sentì	in	testa	una	fitta	breve	e	acuta,
come	se	l'avessero	punta	con	tanti	aghi.	Le	batteva	il	cuore.	Era	contenta	d'aver	sofferto	un	poco	per	lui.													«Addio,»	gli	fece.													Georges	la	prese	fra	le	braccia	con	un	sorriso	di	compatimento,	e	le	baciò	gli	occhi	freddamente.													Senonchè	lei,	resa	folle	dal	contatto,	mormorò	ancora	una	volta:	«Di	già?»													E	con	occhi	supplichevoli
indicava	la	porta	aperta	della	camera.													Lui	s'allontanò,	e	disse	frettoloso:	«Devo	scappare,	altrimenti	arriverò	in	ritardo.»													Lei	allora	gli	porse	le	labbra,	che	Georges	sfiorò	appena	soggiungendo,	dopo	averle	dato	l'ombrellino	che	dimenticava:	«Su,	su,	sbrighiamoci,	son	le	tre	passate.»													Lei	lo	precedette	ripetendo:	«Domani	alle
sette.»													Lui	rispose:	«Domani	alle	sette.»													Si	separarono.	Lei	voltò	a	destra,	lui	a	sinistra.													Du	Roy	raggiunse	il	boulevard	esterno.	Poi,	passo	passo,	ridiscese	il	Boulevard	Malesherbes.	Nella	vetrina	d'una	pasticceria	scorse	dei	marrons	glacés	in	una	coppa	di	cristallo,	e	pensò:	«Voglio	prenderne	mezzo	chilo	per	Clotilde.»	Comprò
un	sacchetto	di	quei	frutti	canditi,	di	cui	andava	matta.	Alle	quattro	era	tornato,	e	aspettò	la	giovane	amante.													Costei	giunse	un	poco	in	ritardo	perché	era	arrivato	il	marito,	per	i	suoi	otto	giorni.	Gli	domandò:	«Puoi	venire	a	cena	domani?	Sarà	felice	di	vederti.»													«No,	ceno	dal	Padrone.	Dobbiamo	occuparci	d'un	mucchio	di	faccende
politiche	e	finanziarie.»													S'era	tolta	il	cappellino.	Stava	ora	togliendosi	il	corpetto	che	la	stringeva	troppo.													Le	indicò	il	sacchettino	sul	caminetto:	«T'ho	portato	dei	marrons	glacés.»													Clotilde	batté	le	mani:	«Uh,	che	bellezza!	quanto	sei	caro.»													Li	prese,	ne	assaggiò	uno,	e	dichiarò:	«Squisiti.	Mi	sa	che	non	ne	lascerò	nemmeno
uno.»													Poi	aggiunse,	guardando	Georges	con	spensierata	sensualità:	«A	quanto	pare	coltivi	tutti	i	miei	vizi.»													Mangiava	lentamente	i	marroni	e	dava	di	continuo	un'occhiata	in	fondo	al	sacchetto	per	veder	se	ce	n'erano	ancora.													Disse:	«Su,	siediti	nella	poltrona,	io	m'accoccolerò	fra	le	tue	ginocchia	per	sgranocchiarmi	i	miei
bonbons.	Ci	starò	come	una	papessa.»													Lui	sorrise,	si	sedette,	e	l'accolse	fra	le	cosce	aperte	come,	poco	fa,	la	signora	Walter.													Lei	doveva	alzare	il	capo	per	parlargli,	e	gli	diceva,	con	la	bocca	piena:													«Sai,	tesoro,	che	ti	ho	sognato?	Ho	sognato	che	facevamo	un	lungo	viaggio	tutti	e	due	insieme,	su	un	cammello.	Aveva	due	gobbe,	io
ero	a	cavallo	d'una	gobba,	tu	di	quell'altra,	e	stavamo	attraversando	il	deserto.	Avevamo	portato	in	un	foglio	dei	panini	imbottiti	e	un	po'	di	vino	in	una	bottiglia,	e	facevamo	merenda	sulle	nostre	due	gobbe.	Ma	io	ero	arrabbiata	perché	non	potevamo	fare	altro,	eravamo	troppo	distanti,	e	volevo	scendere.»													«E	anch'io	voglio	scendere,»	rispose
lui.													Rideva,	si	divertiva	a	quella	storiella,	la	spronava	a	dire	altre	sciocchezze,	a	chiacchierare,	a	raccontare	altre	fanciullaggini,	tutte	le	dolci	scemenze	degli	innamorati.	Tutte	queste	puerilità	che	trovava	graziosissime	in	bocca	della	signora	de	Marelle,	lo	avrebbero	esasperato	in	quella	della	signora	Walter.													Anche	Clotilde	lo	chiamava
«tesoro	mio»,	«cocco	mio»,	«topolino	mio».	E	gli	sembravano	parole	soavi	e	carezzevoli.	Mentre	dette	poco	fa	da	quell'altra	lo	avevano	irritato	e	stomacato.	Proprio	vero	che	le	parole	d'amore,	che	son	sempre	le	medesime,	prendono	il	gusto	delle	labbra	che	le	pronunciano.													Ma	fra	quelle	scempiaggini	che	lo	divertivano	tanto,	non	dimenticava	i
settantamila	franchi	che	avrebbe	guadagnato,	e	all'improvviso	interruppe	il	cicaleccio	dell'amica,	battendole	due	colpetti	in	testa	col	dito:	«Ascolta,	micia.	Devo	darti	un	incarico	per	tuo	marito.	Digli	da	parte	mia	di	comprare,	domani,	diecimila	franchi	di	cartelle	del	prestito	marocchino,	che	è	a	settantadue;	e	gli	garantisco	che	in	meno	di	tre	mesi
guadagnerà	dai	sessanta	agli	ottantamila	franchi.	Raccomandagli	il	più	assoluto	silenzio.	Digli,	sempre	da	parte	mia,	che	la	spedizione	su	Tangeri	è	stata	decisa,	e	che	lo	Stato	francese	garantirà	il	debito	del	Marocco.	Ma	non	ti	tradire	con	nessun	altro.	È	un	segreto	di	Stato,	quello	che	ti	confido.»													Lei	lo	ascoltava	seria.	Mormorò:	«Grazie,
avvertirò	mio	marito	stasera.	Puoi	fidarti	di	lui:	non	parlerà	con	nessuno.	È	un	uomo	incapace	di	tradire.	Non	c'è	nessun	pericolo.»													Aveva	mangiato	tutti	i	marroni.	Schiacciò	fra	le	mani	il	sacchetto	e	lo	buttò	nel	fuoco	del	camino.	Poi	disse:	«Su,	andiamo	a	letto.»													E	senza	alzarsi	cominciò	a	sbottonare	il	panciotto	di	Georges.													D'un
tratto	si	fermò,	tirando	con	due	dita	un	lungo	capello	impigliato	in	un	occhiello,	e	si	mise	a	ridere:	«To',	ti	sei	portato	con	te	un	capello	di	Madeleine.	Che	maritino	fedele!»													Poi,	rifattasi	seria,	esaminò	a	lungo,	sulla	mano,	il	filo	quasi	invisibile	che	aveva	trovato,	e	mormorò:	«Ma	non	è	di	Madeleine,	è	bruno.»													Lui	sorrise:	«Dev'essere	della
cameriera.»													Ma	lei	ora	ispezionava	il	panciotto	con	l'attenzione	d'un	poliziotto,	e	prese	un	secondo	capello	attorcigliato	intorno	a	un	bottone;	poi	ne	scorse	un	terzo;	e	impallidendo,	colta	da	un	lieve	tremito,	esclamò:	«Sei	andato	a	letto	con	una	donna	che	ti	ha	attaccato	i	suoi	capelli	a	tutti	i	bottoni,	eh?»													Lui,	sorpreso,	balbettò:	«Ma	no.
Sei	matta?»													Subito	si	ricordò,	capì,	si	turbò	un	attimo,	poi	negò	ridacchiando,	non	dispiacendogli,	in	fondo,	che	lei	immaginasse	qualcosa	dei	suoi	successi	con	le	donne.													Clotilde	continuava	a	cercare	e	a	trovar	capelli	che	sfilava	svelta	e	gettava	sul	tappeto.													Col	suo	scaltro	istinto	di	donna	aveva	indovinato	tutto,	e	balbettava
furibonda,	stizzita	e	lì	lì	per	scoppiare	in	lacrime:	«È	una	che	t'ama,	questa...	Ha	voluto	che	tu	portassi	via	qualcosa	di	lei...	Traditore	che	non	sei	altro...»													Poi	lanciò	un	grido,	un	grido	stridulo	di	gioia	nervosa:	«Uh...	uh...	È	una	vecchia...	Ecco	un	capello	bianco..:	Ah,	ti	metti	con	le	vecchie,	adesso...	Di',	ti	pagano,	per	caso...	Ti	pagano?...	Ah,	con
le	vecchie,	ti	sei	ridotto	ad	andare...	Allora	non	hai	più	bisogno	di	me...	Tienti	quell'altra...»													Si	alzò,	corse	a	prendere	il	corpetto	buttato	su	una	sedia	e	se	lo	rimise	in	fretta.													Lui	cercava	di	trattenerla,	rosso	di	vergogna,	e	balbettava:	«Ma	no...	Clo...	Non	far	la	stupida...	Che	ne	so,	io...	Ascolta...	resta...	su...	resta...»													Lei	andava
ripetendo:													«Tienti	la	tua	vecchia...	tientela...	mettiteli	in	cornice,	i	suoi	capelli...	i	suoi	capelli	bianchi...	Ne	hai	già	da	fare	un	bel	quadretto...»													Con	gesti	bruschi	e	rapidi	s'era	rivestita,	mettendosi	il	cappellino	e	il	velo.	Lui	cercò	d'afferrarla,	lei	allora	gli	mollò	in	faccia	un	solenne	ceffone.	E	mentre	Georges	se	ne	stava	lì	stordito,	aprì	la
porta	e	fuggì	via.													Rimasto	solo,	gli	prese	una	rabbia	furiosa	contro	quella	vecchia	della	malora	di	mamma	Walter.	Eh,	se	l'avrebbe	mandata	a	farsi	friggere,	quella	lì,	e	senza	tanti	complimenti!													Si	umettò	la	guancia	arrossata.	Poi	uscì	anche	lui,	meditando	la	sua	vendetta.	Questa	volta	non	gliel'avrebbe	perdonata.	Eh,	no!												
Raggiunse	il	boulevard	e,	bighellonando,	si	fermò	davanti	a	una	gioielleria	per	guardare	un	cronometro	che	desiderava	da	tanto,	e	che	costava	mille	e	ottocento	franchi.													Pensò	d'un	tratto,	sobbalzando	di	gioia:	«Se	guadagnerò	i	miei	settantamila	franchi,	potrò	concedermelo.»	E	si	mise	a	fantasticare	su	tutte	le	cose	che	avrebbe	fatto	con	quei
settantamila	franchi.													Tanto	per	cominciare,	sarebbe	stato	eletto	deputato.	Poi	avrebbe	comprato	il	cronometro,	quindi	avrebbe	giocato	in	borsa,	e	infine...	infine...													Non	aveva	voglia	d'andare	al	giornale;	preferiva,	prima	di	rivedere	Walter	e	di	scriver	l'articolo,	parlare	con	Madeleine.	E	s'avviò	verso	casa.													Giunto	in	Rue	Drouot	si
fermò	di	colpo;	s'era	dimenticato	d'informarsi	sulla	salute	del	conte	de	Vaudrec,	che	abitava	nella	Chaussée-d'Antin.	Tornò	indietro,	sempre	bighellonando	e	pensando	a	mille	cosucce	in	una	sorta	di	beata	fantasticaggine:	cose	dolci,	belle,	alla	fortuna	ormai	prossima	e	anche	a	quel	mascalzone	di	Laroche,	a	quella	vecchia	bisbetica	della	Padrona.
D'altronde,	la	collera	di	Clotilde	non	lo	preoccupava	affatto,	ben	sapendo	che	costei	lo	avrebbe	perdonato	presto.													Al	portiere	della	casa	dove	abitava	il	conte	de	Vaudrec	domandò:													«Come	sta	il	signor	de	Vaudrec?	M'hanno	detto	che	in	questi	ultimi	giorni	s'è	sentito	male.»													L'uomo	rispose:	«Il	signor	conte	è	gravissimo.	Forse	non
arriverà	a	domattina.	La	gotta	ha	raggiunto	il	cuore.»													Du	Roy	rimase	talmente	sbigottito	da	non	saper	più	che	fare.	Vaudrec	moribondo!	Idee	confuse	gli	affollavano	la	mente,	idee	sconcertanti,	idee	che	non	osava	confessare	a	se	stesso.													Senza	capir	ciò	che	stava	dicendo,	balbettò:	«Grazie...	ripasserò.»													Poi	saltò	in	una	carrozza	e
si	fece	portare	a	casa.													Sua	moglie	era	già	tornata.	Entrò	in	camera	trafelato,	e	le	annunziò	a	bruciapelo:													«Ma	lo	sai	che	Vaudrec	è	moribondo?»													Lei	era	seduta	e	stava	leggendo	una	lettera.	Alzò	gli	occhi,	e	per	tre	volte	di	seguito	ripeté:	«Eh?	Che	dici?	ma	che	dici?...	che	dici?...»													«Dico	che	Vaudrec	sta	morendo,	un	attacco
di	gotta	gli	ha	colpito	il	cuore.»													Poi	aggiunse:													«Cosa	pensi	di	fare?»													Lei	s'era	alzata	in	piedi,	livida,	le	guance	percorse	da	un	tremito	nervoso,	poi	scoppiò	in	un	pianto	dirotto,	coprendosi	il	volto	con	le	mani.	Rimase	lì	ritta,	scossa	dai	singhiozzi,	oppressa	dal	dolore.													Ma	dominò	subito	la	sua	angoscia	e,	asciugatisi	gli	occhi,
disse:	«Vado...	vado	là	io...	non	pensare	a	me...	non	so	a	che	ora	tornerò...	non	mi	aspettare...»													Lui	rispose:	«Va	bene,	vai.»													Si	strinsero	la	mano,	e	lei	uscì	così	in	fretta	da	dimenticar	perfino	i	guanti.													Georges,	dopo	aver	cenato	solo,	si	mise	a	scriver	l'articolo.	Lo	scrisse	proprio	secondo	le	intenzioni	del	ministro,	lasciando	capire	ai
lettori	che	la	spedizione	nel	Marocco	non	ci	sarebbe	stata.	Poi	lo	portò	al	giornale,	parlò	per	qualche	istante	col	Padrone,	e	se	ne	tornò	fumando,	col	cuore	più	leggero,	senza	saper	perché.													Sua	moglie	era	ancora	fuori.	Si	coricò	e	s'addormentò.	Madeleine	rincasò	verso	mezzanotte.	Georges,	svegliato	all'improvviso,	si	sedette	sul	letto.												
Domandò:	«Be'?»													Non	l'aveva	mai	vista	così	pallida	e	scossa.													«È	morto.»													«Ah!	E...	non	ti	ha	detto	nulla?»													«Nulla.	Quando	sono	arrivata	aveva	già	perduto	la	conoscenza.»													Georges	era	soprappensiero,	pieno	di	domande	che	non	osava	fare.													«Vieni	a	letto,»	disse.													Lei	si	spogliò	svelta,	poi	s'infilò	sotto	le
lenzuola,	accanto	a	lui.													Georges	riprese:	«C'era	nessun	parente,	al	suo	letto	di	morte?»													«Soltanto	un	nipote.»													«Ah!	E	lo	vedeva	spesso,	questo	nipote?»													«Mai.	L'ultimo	loro	incontro	avvenne	dieci	anni	fa.»													«Ne	aveva	molti,	di	parenti?»													«No...	ch'io	sappia.»													«Allora...	è	quel	nipote,	l'erede?»												
«Non	lo	so.»																«Era	molto	ricco,	Vaudrec?»													«Sì,	ricchissimo.»													«Sai,	pressappoco,	quanto	aveva?»													«No,	esattamente	no.	Credo	un	milione	o	due.»													Lui	non	disse	più	nulla.	Lei	spense	la	candela.	E	rimasero	adagiati	l'uno	a	fianco	dell'altro,	al	buio,	silenziosi,	svegli	e	pensierosi.													Georges	non	aveva	più	voglia	di
dormire.	Gli	sembravano	magrolini,	adesso,	i	settantamila	franchi	promessi	dalla	signora	Walter.	D'un	tratto	gli	parve	che	Madeleine	singhiozzasse.	Per	accertarsene	domandò:													«Dormi?»													«No.»													La	sua	voce	era	molle	di	pianto,	e	tremolante.	Lui	soggiunse:													«Oggi	pomeriggio	mi	son	scordato	di	dirti	che	il	nostro	ministro	ci
ha	fottuti.»													«E	come?»													Le	raccontò	per	filo	e	per	segno,	in	ogni	particolare,	quanto	avevano	combinato	insieme	Laroche	e	Walter.													Quand'ebbe	finito,	lei	gli	domandò:													«Come	l'hai	saputo?»													Lui	rispose:													«Permetti	che	non	te	lo	dica?	Tu	hai	le	tue	fonti	d'informazione	che	io	non	cerco	di	scoprire.	Io	ho	le	mie,
che	desidero	tener	per	me.	Ti	garantisco,	comunque,	l'esattezza	delle	notizie.»													Lei	allora	mormorò:													«Sì,	è	probabile	che	sia	così...	Sospettavo	anch'io	che	stessero	tramando	qualcosa	alle	nostre	spalle.»													Georges,	che	non	riusciva	a	prender	sonno,	s'era	avvicinato	alla	moglie,	e	dolcemente	le	baciò	un	orecchio.	Lei	lo	respinse	con
energia:	«Ti	prego,	neh?	lasciami	in	pace.	Ho	altro	per	il	capo	che	spassarmela.»													Lui	si	voltò	verso	il	muro,	rassegnato,	e	chiusi	gli	occhi	finì	con	l'addormentarsi.	Page	14	VI													La	chiesa	era	parata	a	lutto	e,	sul	portale,	un	grosso	scudo	sormontato	da	una	corona	annunziava	ai	passanti	i	funerali	d'un	gentiluomo.													La	funzione	era
appena	finita,	e	gli	intervenuti	se	n'andavano	lentamente,	sfilando	davanti	al	feretro	e	al	nipote	del	conte	de	Vaudrec,	che	stringeva	loro	la	mano	e	rispondeva	ai	convenevoli.													Usciti,	Georges	Du	Roy	e	sua	moglie	s'avviarono	a	fianco	a	fianco	per	tornare	a	casa.	Tacevano,	pensierosi.													Infine,	Georges	disse,	come	parlando	tra	sé	e	sé:
												«Però,	è	enorme!»													Madeleine	domandò:													«Che	cosa,	caro?»													«Che	Vaudrec	non	ci	abbia	lasciato	nulla.»													Lei	arrossì	all'improvviso,	come	se	un	velo	rosa	si	fosse	disteso	tutt'a	un	tratto	sulla	sua	carnagione	bianca,	salendole	dal	petto	al	volto,	e	disse:	«E	perché	mai	avrebbe	dovuto	lasciarci	qualcosa?	Non	ne	vedo	il
motivo.»													Poi,	dopo	qualche	istante	di	silenzio,	soggiunse:	«Forse	esiste	un	testamento,	da	qualche	notaio.	Per	ora	non	sappiamo	nulla.»													Lui	rifletté,	poi	mormorò:													«Già,	è	probabile,	perché	infine	era	il	nostro	migliore	amico,	mio	e	tuo.	Pranzava	alla	nostra	tavola	due	volte	la	settimana,	veniva	e	andava	quando	voleva.	Era	come	a
casa	sua,	da	noi,	proprio	come	a	casa	sua.	T'amava	come	un	padre,	non	aveva	famiglia,	figli,	fratelli,	sorelle,	soltanto	un	nipote,	un	nipote	lontano.	Sì,	deve	esserci	un	testamento.	Io	non	miro	a	molto,	mi	contenterei	d'un	ricordino,	una	piccola	prova	che	ha	pensato	anche	a	noi,	che	ci	voleva	bene,	che	s'era	accorto	del	nostro	affetto.	Non	dovrebbe
essersi	scordato	d'un	segno	d'amicizia	qualsiasi.»													Lei	disse,	con	aria	pensosa	e	indifferente:													«Già,	effettivamente	un	testamento	ci	dovrebbe	essere.»													Tornati	a	casa,	il	domestico	consegnò	una	lettera	a	Madeleine.	Lei	la	aprì,	poi	la	porse	al	marito.													Lamaneur													Notaio													17,	Rue	des	Vosges													Gentile
signora,													prego	la	S.	V.	di	volermi	onorare	d'una	visita	nel	mio	studio,	dalle	quattordici	alle	sedici,	tutti	i	martedì,	i	mercoledì	e	i	giovedì,	per	comunicazioni	che	la	riguardano.													Gradisca,	ecc.													Lamaneur.													Questa	volta	era	arrossito	Georges:	«Dev'essere	proprio	per	il	testamento,»	disse.	«Strano	che	chiami	te,	e	non	me	che
legalmente	sono	il	capofamiglia.»													Lei	lì	per	lì	non	rispose,	poi,	dopo	un	attimo	di	riflessione,	gli	domandò:	«Vuoi	che	ci	andiamo	subito?»													«Sì,	sarà	meglio.»													Si	misero	in	cammino	appena	pranzato.													Quando	entrarono	nello	studio	del	notaio	Lamaneur,	il	primo	giovane	d'ufficio	si	alzò	premurosissimo,	e	li	introdusse	nella
stanza	del	titolare.													Il	notaio	era	un	ometto	tondo	tondo,	fatto	a	sfere.	La	testa	pareva	una	palla	inchiodata	su	un'altra	palla,	e	anche	le	gambe,	corte	e	piccolette,	parevano	quasi	due	palle.													Salutò,	indicò	due	sedie,	e	disse	rivolto	a	Madeleine:	«Signora,	l'ho	chiamata	per	metterla	a	conoscenza	del	testamento	del	conte	de	Vaudrec,	in	suo
favore.»													Georges	non	seppe	trattenersi	dal	mormorare:	«Me	l'immaginavo.»													Il	notaio	soggiunse:	«Leggerò	subito	il	testo,	del	resto	brevissimo.»													Prese	un	foglio	da	una	cartella	che	aveva	davanti,	e	lesse													«Io	sottoscritto	Paul-Émile-Cyprien-Gontran,	conte	de	Vaudrec,	nelle	mie	piene	facoltà	fisiche	e	mentali,	espongo	qui	le
mie	ultime	volontà.													«Poiché	la	morte	può	travolgerci	da	un	momento	all'altro,	voglio	prendere,	contro	ogni	suo	eventuale	assalto,	la	precauzione	di	scrivere	il	mio	testamento,	che	deporrò	nelle	mani	del	notaio	Lamaneur.													«Non	avendo	eredi	diretti,	lego	tutto	il	mio	patrimonio,	composto	di	titoli	pubblici	e	privati	per	un	valore	di
seicentomila	franchi	e	di	beni	immobili	per	un	valore	di	cinquecentomila	franchi	circa,	alla	signora	Claire-Madeleine	Du	Roy,	senza	alcun	onere	o	condizione.	La	prego	d'accettare	questo	dono	d'un	amico	defunto	in	testimonianza	del	di	lui	devoto,	profondo	e	rispettoso	affetto.»													Il	notaio	aggiunse:	«Non	c'è	altro.	L'atto	porta	la	data	dell'agosto
scorso	e	sostituisce	un	altro	documento	di	egual	tenore,	composto	due	anni	fa	a	favore	della	signora	Claire-Madeleine	Forestier.	Tale	primo	testamento	è	in	mio	possesso,	e	potrà	sempre	provare,	in	caso	di	contestazione	da	parte	della	famiglia,	che	la	volontà	del	signore	conte	de	Vaudrec	è	rimasta	immutata.»													Madeleine,	pallidissima,	si
guardava	la	punta	dei	piedi.	Georges,	nervoso,	s'attorcigliava	fra	le	dita	i	baffi.	Il	notaio	riprese,	dopo	un	momento	di	silenzio:	«È	chiaro,	signore,	che	la	sua	consorte	non	potrà	accettare	il	lascito	senza	il	suo	consenso.»													Du	Roy	si	alzò,	e	disse	asciutto:	«La	prego	di	lasciarmi	il	tempo	di	riflettere.»													Il	notaio,	che	sorrideva,	s'inchinò,	e
rispose	cortese:	«Capisco	lo	scrupolo	che	la	rende	esitante.	Devo	precisarle	che	il	nipote	del	signor	de	Vaudrec,	il	quale	ha	preso	visione	stamani	delle	ultime	volontà	dello	zio,	si	dichiara	disposto	a	rispettarle	qualora	gli	si	versi	una	somma	di	centomila	franchi.	A	parer	mio,	il	testamento	è	ineccepibile,	ma	una	causa	farebbe	chiasso,	e	forse	le	conviene
evitarla.	Spesso	la	gente	è	malevola.	Comunque,	potrebbe	darmi	una	risposta,	su	ogni	punto,	entro	sabato?»													Georges	s'inchinò:	«Senz'altro.»													Poi	salutò	cerimoniosamente,	cedette	il	passo	alla	moglie	rimasta	zitta,	e	uscì	tutto	sostenuto,	tanto	che	il	notaio	smise	di	sorridere.													Appena	rientrati	a	casa,	Du	Roy	chiuse	bruscamente	la
porta,	e	buttato	il	cappello	sul	letto,	domandò:													«Sei	stata	l'amante	di	Vaudrec?»													Madeleine,	che	stava	togliendosi	il	velo,	si	voltò	di	scatto:	«Io?	Oh!»													«Sì,	tu.	Non	si	lascia	tutto	il	proprio	patrimonio	a	una	donna,	senza	che	questa...»													Madeleine	era	stata	colta	da	un	tremito,	e	non	riusciva	più	a	togliere	gli	spilli	che
trattenevano	il	tessuto	finissimo	e	trasparente.	Dopo	un	attimo	di	riflessione,	balbettò,	agitata:													«Ma	via...	ma	via...	sei	pazzo...	sei...	sei...	Ma	tu	stesso...	poco	fa...	non	speravi...	che	ti	avesse	lasciato	qualcosa?»													Georges	se	ne	stava	dritto	davanti	a	lei,	e	ne	seguiva	ogni	moto	dell'animo,	come	il	giudice	pronto	a	sorprendere	la	più	piccola
incertezza	dell'imputato.	Poi	disse,	calcando	bene	le	parole:													«Certo...	a	me	sì	che	poteva	lasciar	qualcosa...	a	me,	che	son	tuo	marito...	a	me,	come	suo	amico...	capisci...	ma	non	a	te...	a	te,	come	amica	sua...	a	te,	che	sei	mia	moglie.	La	distinzione	è	fondamentale,	essenziale	dal	punto	di	vista	delle	convenienze...	e	di	ciò	che	può	pensare	la
gente.»													Madeleine	lo	guardava	fisso	anche	lei,	con	uno	sguardo	strano	e	profondo,	come	per	legger	qualcosa,	in	trasparenza,	negli	occhi	di	lui,	come	per	carpirvi	quella	parte	ignorata	dell'animo	che	non	si	riesce	mai	a	penetrare	e	che	soltanto	per	brevi	istanti	si	può	appena	intravedere,	in	quei	momenti	d'inavvedutezza,	o	d'abbandono,	o	di
disattenzione,	che	son	come	altrettante	porte	lasciate	aperte	sui	misteri	del	nostro	intimo.	Poi	scandì	lentamente:													«Mi	sembra	però	che	se...	che	si	sarebbe	trovato	perlomeno	altrettanto	strano	un	suo	lascito	di	tale	consistenza...	a	te.»													«E	perché	mai?»	domandò	lui	brusco.													Lei	fece:	«Perché...»													Esitò	un	attimo,	poi
proseguì:	«Perché	sei	mio	marito...	perché,	tutto	sommato,	tu	lo	conoscevi	soltanto	da	poco...	perché	io	gli	ero	amica	da	un	pezzo...	io...	perché	il	suo	primo	testamento,	fatto	quand'era	ancor	vivo	Forestier,	era	già	a	mio	favore.»													4													Georges	s'era	messo	a	passeggiar	su	e	giù	a	grandi	passi.	Affermò:													«Tu	non	puoi	accettare.»												
Lei	rispose	con	indifferenza:													«E	va	bene.	Allora	è	inutile	aspettare	fino	a	sabato;	possiamo	avvertire	subito	Lamaneur.»													Lui	le	si	fermò	di	fronte;	e	rimasero	di	nuovo,	per	qualche	istante,	con	gli	occhi	negli	occhi,	sforzandosi	di	spingersi	fin	negli	impenetrabili	segreti	del	cuore,	di	scandagliarsi	fin	nel	vivo	dei	pensieri.	Cercavano,	ciascun
dei	due,	di	vedere	a	nudo	la	coscienza	dell'altro	in	un'ardente	e	muta	interrogazione:	intima	lotta	di	due	creature	che	pur	vivendo	a	fianco	a	fianco	s'ignorano	ancora,	si	sospettano,	si	fiutano,	si	spiano	senza	pervenire	a	conoscersi	nel	torbido	fondo	dell'animo.													Bruscamente,	lui	le	soffiò	sul	viso	a	bassa	voce:													«Su,	confessa	che	sei	stata
l'amante	di	Vaudrec.»													Lei	si	strinse	nelle	spalle:													«Sei	uno	sciocco...	Vaudrec	era	molto	affezionato	a	me,	molto...	ma	niente	di	più...	mai.»													Lui	batté	il	piede	in	terra:	«Bugiarda.	Non	può	essere.»													Lei	rispose	tranquilla:	«E	invece	è	così.»													Georges	riprese	a	camminar	su	e	giù,	poi,	fermatosi	di	nuovo,	disse:	«E	allora
spiegami	perché	tutta	la	sua	fortuna	l'ha	lasciata	a	te...»													Lei	spiegò	con	aria	noncurante	e	distaccata:													«Semplicissimo.	Come	dicevi	tu	stesso	questo	pomeriggio,	non	aveva	altri	amici	che	noi,	o	meglio	che	me,	avendomi	conosciuta	ch'ero	ancora	bambina.	Mia	madre	era	dama	di	compagnia	di	certi	suoi	parenti.	Lui	veniva	di	continuo	qui,
e	siccome	non	aveva	eredi	naturali,	ha	pensato	a	me.	Che	per	me	abbia	sentito	un	po'	d'amore,	è	possibile.	Ma	qual	è	la	donna	che	non	è	stata	amata	così?	Non	c'è	nulla	di	male	se	tale	tenerezza	nascosta,	segreta,	gli	ha	fatto	scivolare	dalla	penna	il	mio	nome	quando	ha	pensato	a	fissar	sulla	carta	le	sue	ultime	volontà.	Mi	portava	sempre	dei	fiori,	ogni
lunedì.	Tu	non	te	ne	meravigliavi	affatto,	anche	se	a	te	non	ne	offriva	mai,	non	è	forse	vero?	Oggi	mi	offre	il	suo	patrimonio	per	lo	stesso	motivo,	e	perché	non	ha	nessun	altro	a	cui	donarlo.	Sarebbe,	semmai,	stranissimo	che	l'avesse	lasciato	a	te.	Perché,	poi?	Chi	sei	tu,	per	lui?»													Parlava	con	tanta	naturalezza	e	serenità,	che	Georges	rimase
perplesso.													Rispose:	«Non	importa,	non	possiamo	accettar	lo	stesso	l'eredità	a	questi	patti.	L'effetto	sarebbe	deplorevole.	Tutti	penserebbero	male,	tutti	spettegolerebbero	e	riderebbero	di	me.	I	miei	colleghi	son	già	troppo	pronti	a	invidiarmi	e	a	prendermi	di	mira.	Devo	badare	più	d'ogni	altro,	io,	al	mio	onore	e	alla	mia	reputazione.	Non	posso
ammettere	né	permettere	che	mia	moglie	accetti	un	lascito	di	tal	natura	da	un	uomo	che	la	voce	pubblica	già	le	attribuiva	come	amante.	Forse	Forestier	non	ci	avrebbe	fatto	caso,	lui;	ma	io	sì.»													Lei	mormorò	con	dolcezza:	«E	va	bene,	caro,	rifiutiamo.	Vorrà	dire	che	sarà	un	milione	di	meno	nelle	nostre	tasche,	tutto	qui.»													Lui	continuava	a
passeggiare,	e	si	mise	a	pensare	ad	alta	voce,	parlando	per	sua	moglie	ma	senza	rivolgersi	a	lei.													«Certo...	un	milione...	ma	pazienza...	Non	ha	capito,	facendo	quel	suo	testamento,	a	quale	mancanza	di	tatto,	a	quale	oblio	delle	convenienze	s'esponesse.	Non	s'è	accorto	in	che	posizione	falsa,	ridicola	m'avrebbe	messo...	Nella	vita	tutto	è	questione
di	sfumature...	Bastava	che	me	ne	lasciasse	la	metà,	e	tutto	sarebbe	stato	a	posto.»													Si	sedette,	accavallò	le	gambe	e	cominciò	a	torcersi	la	punta	dei	baffi,	come	faceva	sempre	nei	momenti	di	noia,	d'agitazione	e	di	perplessità.													Madeleine	prese	una	tendina	che	andava	ogni	tanto	ricamando	e	disse	mentre	sceglieva	la	lana:													«Io
posso	soltanto	tacere.	Tocca	a	te	decidere.»													Lui	rimase	a	lungo	senza	rispondere,	poi	disse,	incerto:													«La	gente	non	capirà	mai	né	come	Vaudrec	abbia	potuto	farti	sua	unica	erede,	né	com'io	abbia	potuto	permetterlo.	Accettare	così	quel	patrimonio	equivarrebbe	ad	ammettere...	ad	ammettere,	da	parte	tua,	un	legame	colpevole	e,	da
parte	mia,	una	condiscendenza	infamante...	Capisci	come	interpreterebbero	una	nostra	eventuale	accettazione?	Bisognerebbe	trovare	una	via	d'uscita,	un	modo	abile	di	coonestare	la	cosa...	Bisognerebbe	lasciar	capire,	per	esempio,	che	lui	ha	diviso	fra	noi	due	i	suoi	beni,	dando	metà	al	marito	e	metà	alla	moglie.»													Lei	osservò:	«Non	vedo	come
ciò	sarebbe	possibile,	dato	che	il	testamento	è	esplicito.»													Lui	rispose:	«Oh,	è	molto	semplice.	Potresti	lasciarmi	la	metà	come	donazione	tra	vivi.	Non	abbiamo	figli,	e	perciò	possiamo	farlo.	A	questo	modo	si	tapperebbe	la	bocca	ai	maligni.»													Lei	replicò,	un	poco	spazientita:	«No,	non	vedo	nemmeno	come	si	potrebbe	tappar	la	bocca	ai
maligni	quando	il	testamento	è	lì,	firmato	da	Vaudrec.»													Lui	rispose	incollerito:	«Ma	abbiamo	forse	bisogno	di	mostrarlo	alla	gente	e	d'attaccarlo	ai	muri?	Sei	stupida,	alla	fin	fine.	Diremo	che	il	conte	de	Vaudrec	ci	ha	lasciato	i	suoi	beni	metà	per	uno...	Ecco...	Tu	non	puoi	accettare	il	legato	senza	la	mia	autorizzazione.	Te	la	concedo	soltanto	a
patto	d'una	spartizione	che	m'impedirà	di	diventar	lo	zimbello	della	gente.»													Lei	gli	lanciò	un'altra	occhiata	penetrante:													«Fa'	come	vuoi.	Sono	pronta.»													Lui	allora	si	alzò	e	riprese	a	passeggiare.	Pareva	di	nuovo	perplesso	e	cercava,	adesso,	d'evitar	lo	sguardo	scrutatore	della	moglie.	Diceva:	«No...	decisamente	no...	forse	è	meglio
rinunziare	del	tutto...	è	più	decoroso...	più	corretto...	più	onorevole...	Però,	facendo	come	ho	detto,	non	ci	sarebbe	nulla	da	ridire,	proprio	nulla.	Anche	alla	gente	più	pignola	non	resterebbe	che	inchinarsi.»													Si	fermò	di	fronte	a	Madeleine:	«Be',	se	vuoi,	cara,	tornerò	solo	da	Lamaneur	per	consultarlo	e	spiegargli	la	faccenda.	Gli	dirò	il	mio
scrupolo,	e	aggiungerò	che	noi	siamo	fermi	sull'idea	d'una	spartizione,	in	omaggio	alle	convenienze,	per	evitare	le	chiacchiere.	Dal	momento	ch'io	accetto	metà	dell'eredità,	è	chiaro	che	nessuno	avrà	più	il	diritto	di	sorridere.	È	come	dire	a	fronte	alta:	"Mia	moglie	accetta	perché	accetto	io,	suo	marito,	solo	giudice	di	ciò	che	lei	può	fare	senza
compromettersi."	Altrimenti	sarebbe	uno	scandalo.»													Madeleine	mormorò	semplicemente:	«Come	vuoi	tu.»													Lui	diede	la	stura	a	un	profluvio	di	parole:													«Sì,	tutto	apparirà	chiaro	come	il	sole,	con	questa	divisione	a	metà.	Noi	ereditiamo	da	un	amico	che	non	ha	voluto	far	differenze,	non	ha	voluto	far	parzialità	di	nessun	genere,	non
ha	voluto	aver	l'aria	di	dire:	"Vedete,	anche	da	morto,	come	in	vita,	fo	delle	distinzioni	fra	l'uno	e	l'altro."	Voleva	più	bene	alla	donna,	è	naturale,	ma	spartendo	in	parti	eguali	il	suo	patrimonio	ha	voluto	far	capire	in	modo	inequivocabile	che	tale	sua	preferenza	era	puramente	platonica.	E	sta'	certa	che,	se	ci	avesse	pensato,	avrebbe	fatto	proprio	così.
Non	ha	riflettuto,	non	ha	previsto	le	conseguenze.	Come	dicevi	benissimo	un	momento	fa,	ha	voluto	offrire	a	te	il	suo	ultimo	ricordo	come	a	te,	ogni	settimana,	offriva	un	mazzo	di	fiori,	senza	rendersi	conto	che...»													Lei	lo	interruppe,	con	una	punta	d'irritazione	nella	voce:	«Va	bene.	Ho	capito.	Non	c'è	bisogno	di	tante	spiegazioni.	Vai	subito	dal
notaio.»													Lui	balbettò,	arrossendo:	«Hai	ragione.	Vado.»													Prese	il	cappello,	poi,	mentre	stava	per	uscire,	aggiunse:													«Cercherò	d'aggiustare	la	faccenda	del	nipote	con	cinquantamila	franchi,	d'accordo?»													Lei	rispose,	sprezzante:	«No,	dagli	i	centomila	franchi	che	ha	chiesto	E	prendili	pure	sulla	mia	parte,	se	credi.»												
Georges	mormorò,	colto	a	un	tratto	da	vergogna:	«Oh	no,	divideremo	anche	questo.	Cinquantamila	io	e	cinquantamila	tu,	e	così	ci	resterà	ancora	un	milione	netto.»													Poi	aggiunse:	«A	presto,	mia	piccola	Made.»													E	andò	a	spiegare	al	notaio	la	decisione	presa,	attribuendola	interamente	alla	moglie.													Firmarono	l'indomani	una
donazione	tra	vivi	di	cinquecentomila	franchi	che	Madeleine	Du	Roy	faceva	al	marito.													Poi,	uscendo	dallo	studio	notarile,	dato	che	non	pioveva,	Georges	le	propose	d'andare	a	piedi	fino	ai	boulevards.	Si	mostrò	gentile,	premuroso,	riguardoso,	affettuoso.	Rideva	di	tutto,	felice,	mentre	lei	se	ne	stava	pensosa	e	piuttosto	sulle	sue.													Era	una
giornata	d'autunno	molto	fredda.	La	folla	pareva	aver	fretta,	e	camminava	a	passo	svelto.	Du	Roy	portò	la	moglie	davanti	alla	vetrina	dove	aveva	guardato	tante	volte	il	sospirato	cronometro.													«Vuoi	che	ti	regali	un	gioiello?»	disse.													Lei	mormorò	distaccata:													«Come	ti	pare.»													Entrarono.	Lui	domandò:													«Cosa	preferisci,
una	collana,	un	braccialetto	o	un	paio	d'orecchini?»													La	vista	dei	monili	d'oro	e	delle	pietre	preziose	dissipò	in	Madeleine	l'ostentata	freddezza,	e	con	occhio	cupido	e	interessato	lei	si	mise	a	guardar	le	vetrine	interne,	piene	di	gioielli.													Spinta	da	una	subitanea	voglia,	esclamò:	«Guarda	che	bel	braccialetto.»													Era	una	catena	di	forma
bizzarra,	con	un	a	pietra	differente	su	ogni	anello.													Georges	domandò:	«Quanto,	questo	braccialetto?»													Il	gioielliere	rispose:	«Tremila	franchi,	signore.»													«Se	me	lo	lascia	a	duemila	e	cinque,	è	affare	fatto.»													L'uomo	rimase	soprappensiero,	poi	rispose:	«No,	signore,	non	posso.»													Du	Roy	replicò:	«Via,	aggiunga	anche
questo	cronometro	per	mille	e	cinquecento	franchi,	e	facciamo	quattromila	in	tutto.	Pagherò	in	contanti.	Ci	sta?	Altrimenti,	mi	recherò	altrove.»													Il	gioielliere,	perplesso,	finì	con	l'accettare.													«E	sia.	Facciamo	così.»													E	il	nostro	giornalista,	dopo	aver	dato	l'indirizzo,	aggiunse:	«Faccia	incidere	sul	mio	cronometro	queste	mie	iniziali:
G.R.C.,	a	lettere	intrecciate	sotto	una	corona	baronale.»													Madeleine,	sorpresa,	sorrise.	E	quando	uscirono,	lo	prese	a	braccetto	con	una	certa	tenerezza.	Lo	trovava	davvero	scaltro,	e	in	gamba.	Ora	che	aveva	delle	rendite,	gli	ci	voleva	un	titolo,	era	giusto.													Il	negoziante	li	salutò:	«Stia	tranquillo,	per	giovedì	sarà	pronto,	signor	barone.»



												Passarono	davanti	al	Vaudeville.	Vi	si	rappresentava	un	nuovo	spettacolo.													«Se	vuoi,»	disse	lui,	«stasera	andremo	al	teatro.	Vediamo	se	si	può	avere	un	palco.»													C'era	un	palco	libero	e	lo	prenotarono.	Georges	aggiunse:	«E	se	cenassimo	al	cabaret?»													«Oh	sì,	mi	farà	piacere.»													Era	contento	come	una	pasqua,	e	cercava
che	altro	avrebbero	potuto	fare.													«Perché	non	andiamo	a	trovar	la	signora	de	Marelle	e	non	la	invitiamo	a	passar	la	serata	con	noi?	C'è	anche	suo	marito,	m'hanno	detto.	Sarei	felice	di	stringergli	la	mano.»													Andarono.	A	Georges,	che	temeva	un	poco	il	primo	incontro	con	l'amante,	non	dispiaceva	affatto	la	presenza	della	moglie,	che
avrebbe	evitato	ogni	spiegazione.													Ma	Clotilde	parve	non	ricordarsi	di	nulla	e	costrinse	il	marito	ad	accettare.													La	cenetta	fu	gaia	e	la	serata	piacevolissima.													Georges	e	Madeleine	rincasarono	molto	tardi.	Il	lume	a	gas	era	spento.	Per	rischiarare	gli	scalini,	il	nostro	giornalista	doveva	accendere	ogni	tanto	un	cerino.													Giunti
sul	pianerottolo	del	primo	piano,	la	fiammella	scaturita	d'un	tratto	allo	strofinio,	fece	apparire	nello	specchio	i	loro	volti	illuminati	sullo	sfondo	buio	delle	scale.													Parevano	due	fantasmi	pronti	a	dileguarsi	nelle	tenebre.	Du	Roy	alzò	la	mano	per	rischiarar	meglio	quelle	immagini,	e	disse	con	un	risolino:													«Ecco	i	milionari	che	passano.»	Page
15	VII													Da	due	o	tre	mesi	la	conquista	del	Marocco	era	un	fatto	compiuto.	La	Francia,	padrona	di	Tangeri,	possedeva	ormai	tutta	la	costa	africana	del	Mediterraneo,	fino	alla	reggenza	di	Tripoli,	e	aveva	garantito	il	debito	pubblico	del	nuovo	paese	annesso.													Correva	voce	che	due	ministri	ci	avessero	guadagnato	una	ventina	di	milioni,	e
quasi	apertamente	si	faceva	il	nome	di	Laroche-Mathieu.													Quanto	a	Walter,	nessuno,	a	Parigi,	ignorava	che	costui	aveva	preso	due	piccioni	con	una	fava,	incassando	dai	venti	ai	trenta	milioni	sul	prestito	e	dagli	otto	ai	dieci	milioni	su	certe	miniere	di	rame	e	di	ferro,	nonché	su	terreni	immensi	comprati	per	una	sciocchezza	prima	della	conquista,
e	rivenduti	l'indomani	dell'occupazione	francese	a	delle	compagnie	colonizzatrici.													Era	diventato,	in	pochi	giorni,	uno	dei	padroni	della	terra,	uno	di	quei	capitalisti	onnipotenti,	più	forti	dei	sovrani,	davanti	ai	quali	il	capo	della	gente	s'inchina,	le	lingue	balbettano,	e	dal	fondiglio	del	cuore	umano	aggalla	quanto	v'è	di	più	basso,	di	più	vile	e	di	più
invido.													Non	era	più	l'ebreo	Walter,	proprietario	d'una	banca	equivoca,	direttore	d'un	giornale	dubbio	e	deputato	in	fama	di	loschi	raggiri.	Era	il	Signor	Walter,	il	ricco	israelita.													E	volle	darne	una	dimostrazione.													Sapendo	in	quali	difficoltà	finanziarie	si	dibattesse	il	principe	de	Carlsbourg,	proprietario	d'uno	dei	più	bei	palazzi	di
Rue	du	Faubourg-Saint-Honoré,	con	giardino	sugli	Champs-Élisées,	gli	propose	di	comprare,	nello	spazio	di	ventiquattt'ore,	l'immobile,	ammobiliato	com'era,	senza	che	si	spostasse	una	sola	poltrona.	Offrì	tre	milioni.	Il	principe,	tentato	dalla	somma,	accettò.													L'indomani	Walter	si	sistemò	nel	suo	nuovo	domicilio.	Gli	venne	allora	un'altra'idea,
una	vera	idea	da	conquistatore	in	vena	di	soggiogare	Parigi,	un'idea	alla	Bonaparte.													L'intera	cittadinanza	si	recava	in	quei	giorni	ad	ammirare,	da	Jacques	Lenoble,	un	intenditore	d'arte,	un	grande	quadro	del	pittore	ungherese	Karl	Marcowitch,	dov'era	raffigurato	Gesù	che	cammina	sulle	acque.													I	critici,	entusiasti,	avevano	dichiarato
che	tale	opera	era	il	più	grande	capolavoro	del	secolo.													Walter	lo	acquistò	per	cinquecentomila	franchi	e	se	lo	portò	a	casa,	bloccando	di	colpo,	dall'oggi	al	domani,	l'afflusso	dei	curiosi,	e	costringendo	tutta	Parigi	a	parlar	di	lui,	sia	per	sfogar	l'invidia,	sia	per	biasimare	o	lodare	il	suo	gesto.	Poi	fece	annunziare	dai	giornali	che,	una	sera,	avrebbe
invitato	i	personaggi	più	noti	della	buona	società	parigina,	perché	tutti	potessero	ammirare	l'opera	magistrale	del	maestro	straniero,	e	nessuno	potesse	accusarlo	d'aver	sequestrato	un'opera	d'arte.	Casa	sua	sarebbe	rimasta	aperta	apposta,	e	chiunque	sarebbe	potuto	entrare.	Bastava	mostrare,	alla	porta,	il	biglietto	d'invito.													Questo	era	così
concepito:	«I	coniugi	Walter	si	onorano	d'invitare	la	S.V.	a	prender	visione,	il	30	dicembre	dalle	ventuno	a	mezzanotte,	nella	loro	abitazione,	della	tela	di	Karl	Marcowitch,	Gesù	che	cammina	sulle	acque,	illuminata	per	l'occasione	con	la	luce	elettrica.»													Poi,	in	un	poscritto	a	caratteri	piccolissimi,	si	poteva	leggere:	«Dalla	mezzanotte	in	poi,
danze.»													Così,	chi	avesse	voluto,	sarebbe	restato,	e	fra	costoro	i	Walter	avrebbero	avuto	modo	di	reclutare	le	loro	nuove	conoscenze.													Gli	altri	avrebbero	guardato	la	tela,	il	palazzo	e	i	proprietari	per	pura	e	semplice	curiosità	mondana,	arrogante	o	indifferente,	poi	se	ne	sarebbero	andati	com'eran	venuti.	E	zi'	Walter	sapeva	bene	che	in
seguito	avrebbero	finito	col	tornare	anche	loro,	così	come	avevano	preso	a	frequentare	i	suoi	confratelli	israeliti,	arricchitisi	al	par	di	lui.													Bisognava,	intanto,	che	in	casa	sua	entrassero	tutti	quegli	spiantati	che,	per	esser	muniti	d'un	titolo,	di	solito	son	citati	sulle	gazzette.	E	costoro	vi	sarebbero	entrati	non	fosse	che	per	vedere	in	faccia	un
uomo	ch'era	riuscito	a	guadaguar	cinquanta	milioni	in	sei	settimane;	vi	sarebbero	entrati,	anche,	per	vedere	e	contare	tutti	gli	altri	intervenuti;	vi	sarebbero	entrati,	infine,	perché	lui	aveva	avuto	il	buon	gusto	e	l'astuzia,	lui	figlio	d'Israele,	di	convocarli	ad	ammirare	in	casa	sua	un	quadro	cristiano.													Pareva	volesse	dir	loro:	«Vedete,	ho	pagato
cinquecentomila	franchi	il	capolavoro	di	Marcowitch,	Gesù	che	cammina	sulle	acque.	E	questo	capolavoro	resterà	in	casa	mia,	sotto	i	miei	occhi,	per	sempre:	in	casa	di	Walter,	l'ebreo.»													Nella	buona	società,	nella	società	delle	duchesse	e	del	Jockey,	si	era	discusso	a	lungo	su	tale	invito,	che,	tutto	sommato,	non	impegnava	a	nulla.	Si	sarebbe
andati	là	come	si	andava	a	veder	gli	acquarelli	dal	signor	Petit.	I	Walter	possedevano	un	capolavoro;	aprivano	le	loro	porte,	per	una	sera,	affinché	tutti	potessero	ammirarlo.	Qual	occasione	migliore?													La	Vie	Française,	da	quindici	giorni,	dedicava	ogni	mattina	un	trafiletto	alla	serata	del	trenta	dicembre,	cercando	di	tener	viva	la	curiosità	del
pubblico.													Du	Roy	era	fuor	di	sé	per	il	trionfo	del	principale.													S'era	creduto	ricco	coi	cinquecentomila	franchi	estorti	alla	moglie,	e	ora	si	sentiva	povero,	spaventosamente	povero,	paragonando	la	sua	meschina	fortuna	con	la	pioggia	di	milioni	cadutagli	intorno	senza	che	lui	fosse	riuscito	a	raccattare	un	soldo.													La	sua	collera	gonfia
d'invidia	cresceva	di	giorno	in	giorno.	Ce	l'aveva	con	tutti,	coi	Walter	che	non	era	più	andato	a	trovare,	con	sua	moglie	che,	ingannata	da	Laroche,	gli	aveva	sconsigliato	di	prendere	le	cedole	marocchine,	e	soprattutto	ce	l'aveva	col	ministro	che	l'aveva	gabbato,	che	s'era	servito	di	lui	e	che	pranzava	alla	sua	tavola	due	volte	la	settimana.	A	costui
Georges	faceva	da	segretario,	da	agente,	da	portapenne,	e	quando	questi	gli	dettava	e	lui	scriveva,	gli	veniva	una	voglia	matta	di	strozzare	quel	bellimbusto	trionfante.	Come	ministro,	il	successo	di	Laroche	era	modesto,	e	per	conservare	il	suo	portafoglio	non	lasciava	trapelar	l'oro	di	cui	era	zeppo.	Ma	Du	Roy	lo	subodorava,	quell'oro,	nelle	sue	parole
sempre	più	boriose	d'avvocatuccio	arricchito	nei	suoi	modi	sempre	più	arroganti,	nelle	sue	affermazioni	sempre	più	recise,	nella	sua	sicumera.													Ormai	Laroche	regnava	sovrano	in	casa	Du	Roy,	dove	aveva	preso	il	posto,	e	i	giorni,	del	conte	de	Vaudrec,	e	parlava	ai	domestici	col	tono	d'un	secondo	padrone.													Georges	lo	tollerava	fremendo,
come	un	cane	che	vorrebbe	mordere	ma	non	osa.	E	spesso	era	duro	e	brutale	con	Madeleine,	che	si	stringeva	nelle	spalle	e	lo	trattava	da	ragazzino	inesperto,	stupita,	d'altra	parte,	del	suo	costante	malumore.													«Io	non	ti	capisco,»	gli	andava	ripetendo.	«Non	fai	che	lamentarti.	Eppure	sei	in	una	botte	di	ferro.»													Lui	si	voltava	dall'altra
parte	e	non	rispondeva.													Aveva	lì	per	lì	affermato,	recisamente,	che	alla	festa	del	principale	non	ci	sarebbe	andato,	e	che	non	avrebbe	più	messo	piede	in	casa	di	quello	sporco	giudeo.													Da	due	mesi	la	signora	Walter	gli	stava	scrivendo	ogni	giorno	per	supplicarlo	di	farsi	vivo,	di	darle	un	appuntamento	dove	voleva	lui,	per	potergli
consegnare,	diceva,	i	settantamila	franchi	che	lei	aveva	guadagnato	e	che	gli	spettavano.													Lui	non	rispondeva,	e	buttava	nel	caminetto	quelle	lettere	disperate.	Non	che	avesse	rinunciato	alla	propria	parte	di	guadagno,	ma	voleva	farla	impazzire,	trattarla	con	disprezzo,	mettersela	sotto	i	piedi.	Era	troppo	ricca!	E	ci	teneva	a	mostrarsi	orgoglioso.
												Lo	stesso	giorno	dell'esposizione	del	quadro,	quando	Madeleine	gli	fece	notare	che	aveva	torto	marcio	a	non	voler	andare,	le	rispose:													«Ma	non	mi	romper	le	scatole.	Io	me	ne	resto	a	casa.»													Poi,	dopo	cena,	disse	a	un	tratto:													«Forse	è	meglio	sorbirsi	anche	questa	scocciatura.	Su,	preparati	alla	svelta.»													Lei	se
l'aspettava.													«Sarò	pronta	fra	un	quarto	d'ora,»	disse.													Lui	si	vestì	brontolando,	e	anche	in	carrozza	continuò	a	sputar	la	sua	bile.													Il	cortile	d'onore	del	palazzo	Carlsbourg	era	illuminato	da	quattro	globi	elettrici	che	parevano	quattro	piccole	lune	bluastre,	una	per	angolo.	Un	magnifico	tappeto	copriva	l'alto	scalone	e,	su	ciascun
gradino,	c'era	un	uomo	in	livrea,	impalato	come	una	statua.													Du	Roy	mormorò:	«Che	spacconata!»													E	alzò	le	spalle,	livido	d'invidia.													Sua	moglie	gli	disse:	«Ma	taci,	e	cerca	piuttosto	di	fare	altrettanto.»													Entrarono,	e	consegnarono	le	pesanti	sopravvesti	ai	domestici	ch'erano	accorsi.													C'erano	parecchie	signore	col
marito,	e	anche	loro	si	toglievano	la	pelliccia.	Si	sentiva	mormorare:	«Stupendo!	Stupendo!»													Il	vestibolo,	enorme,	era	tappezzato	d'arazzi	raffiguranti	le	nozze	di	Marte	con	Venere.	A	destra	e	a	sinistra	partivano	le	due	rampe	d'una	scalinata	monumentale	che	si	ricongiungevano	al	primo	piano.	La	ringhiera,	in	ferro	battuto,	era	una	meraviglia
d'arte,	e	quel	poco	ch'era	rimasto	dell'antica	doratura	riverberava	sui	gradini	di	marmo	rosso	un	fioco	bagliore.													Alla	porta	che	dava	sulle	sale	interne,	due	bambine	con	lo	scettro	e	i	campanellini	della	Follia,	l'una	in	rosa,	l'altra	in	celeste,	offrivano	mazzetti	di	fiori	alle	signore.	E	la	trovata	piaceva	infinitamente.													C'era	già	molta	gente,
nelle	stanze.													La	maggior	parte	delle	signore	erano	in	abito	da	passeggio,	tanto	per	far	capir	chiaramente	che	s'erano	recate	lì	come	a	una	qualsiasi	altra	mostra	privata.	Quelle	che	contavano	di	restare	per	le	danze,	avevano	le	braccia	e	il	petto	scoperti.													La	signora	Walter,	circondata	dalle	amiche,	si	trovava	nella	seconda	stanza,	e
rispondeva	ai	saluti	dei	visitatori.	Molti	non	la	conoscevano	affatto,	e	passeggiavano	come	in	un	museo,	senza	preoccuparsi	dei	padroni	di	casa.													Quando	scorse	Du	Roy,	divenne	livida	e	fece	l'atto	d'andargli	incontro.	Ma	poi	si	trattenne	e	lo	aspettò.	Lui	la	salutò	cerimoniosamente,	mentre	Madeleine	fu	affettuosissima	e	la	colmò	di	complimenti.
Georges	lasciò	allora	la	moglie	accanto	alla	Padrona,	e	si	perse	fra	il	pubblico	per	ascoltare	le	malignità	che,	certamente,	s'andavano	dicendo.													Cinque	sale	una	dietro	l'altra,	tappezzate	con	stoffe	preziose,	ricami	italiani	o	tappeti	orientali,	diversi	di	tinta	e	di	stile,	recavano	sulle	pareti	quadri	d'antichi	maestri.	La	gente	si	fermava	per	ammirare,
soprattutto,	un	salottino	Luigi	XVI,	una	specie	di	camerino	privato	tutto	imbottito	di	seta	con	mazzolini	rosa	su	fondo	azzurro	pallido.	Divanetti	e	poltroncine,	di	legno	dorato,	coperti	d'una	stoffa	simile	a	quella	delle	pareti,	erano	d'un'ammirevole	finezza.													Georges	riconosceva	personaggi	famosi,	la	duchessa	di	Terracina,	il	conte	e	la	contessa	de
Ravenel,	il	generale	principe	d'Andremont,	la	bellissima	marchesa	des	Dunes,	poi	tutti	quelli	e	tutte	quelle	che	si	vedono	in	teatro	alle	prime.													Si	sentì	prendere	per	un	braccio,	e	una	voce	giovane,	una	voce	gioiosa	gli	mormorò	in	un	orecchio:	«Ah,	finalmente,	cattivone	d'un	Bel-Ami.	Perché	non	si	fa	più	vedere?»													Era	Suzanne	Walter,	che
lo	guardava	coi	suoi	occhioni	di	delicato	smalto	sotto	la	nuvola	bionda	dei	riccioli.													Fu	felicissimo	di	rivederla,	e	le	strinse	con	sincera	spontaneità	la	mano.	Poi	si	scusò	dicendo:	«Non	mi	è	più	stato	possibile.	Ho	avuto	tanto	da	fare.	Son	due	mesi	che	non	metto	il	naso	fuor	di	casa.»													Lei	riprese,	seria:	«Fa	male,	molto	male,	malissimo.	Lei
ci	ha	addolorati	molto,	perché	le	vogliamo	un	gran	bene,	la	mamma	ed	io.	Quanto	a	me,	non	so	adattarmi	alla	sua	assenza.	Quando	lei	non	c'è,	m'annoio	mortalmente.	Come	vede,	glielo	dico	con	tutta	franchezza,	perché	non	si	senta	più	in	diritto	di	sparire	così.	Mi	dia	il	braccio,	voglio	mostrarle	io	stessa	Gesù	che	cammina	sulle	acque;	è	laggiù	in
fondo,	dietro	la	serra.	Papà	l'ha	sbattuto	apposta	lì	perché	la	gente	sia	obbligata	a	passare	in	rassegna	tutta	la	casa.	È	incredibile	quanto	gli	piaccia	gonfiar	le	penne,	a	papà,	col	suo	palazzo.»													Camminavano	adagio	tra	la	folla.	Molti	si	voltavano	a	guardar	quel	bel	giovane	con	quella	incantevole	pupattola.													Un	noto	pittore	osservò:	«Bella
coppia.	Fa	piacere	vederla.»													Georges	pensava:	«Se	fossi	stato	davvero	in	gamba,	ecco	chi	avrei	dovuto	sposare.	Non	era	mica	impossibile,	dopotutto.	Perché	non	ci	ho	pensato?	Perché	ho	preso	l'altra?	Che	sciocchezza,	la	mia.	Si	agisce	sempre	troppo	precipitosamente,	non	si	riflette	mai	abbastanza.»													E	l'invidia,	un'amara	invidia	gli
cadeva	a	goccia	a	goccia	nell'animo,	come	un	fiele	capace	di	corrompergli	ogni	gioia,	di	rendergli	odiosa	l'esistenza.													Suzanne	diceva:	«Oh,	vengaa	a	trovarci	spesso,	Bel-Ami,	faremo	pazzie	ora	che	papà	e	così	ricco.	Ci	divertiremo	come	matti.»													Rispose,	continuando	a	inseguire	i	suoi	pensieri:	«Oh,	lei	adesso	si	mariterà.	Sposerà	qualche
principe	azzurro,	magari	un	po'	rovinatino,	e	noi	non	avremo	più	molte	occasioni	di	vederci.»													Lei	esclamò	sincera:	«Oh	no,	non	ancora,	voglio	qualcuno	che	mi	piaccia,	che	mi	piaccia	molto,	che	mi	piaccia	sotto	ogni	punto	di	vista.	Sono	abbastanza	ricca	per	due.»													Lui	sorrideva	d'un	sorriso	ironico	e	sprezzante,	e	le	indicò	per	nome	la
gente	che	stava	passando,	tutti	tizi	di	purissimo	sangue	blu	che	avevano	venduto	i	loro	titoli	ormai	arrugginiti	a	figlie	di	capitalisti	come	lei,	e	che	ora	vivevano	vicini	o	lontani	dalle	mogli,	ma	liberi,	impudenti,	famosi	e	rispettati.													Concluse:	«Non	le	do	sei	mesi	di	tempo,	che	già	avrà	abboccato	a	quell'amo.	Lei	sarà	la	Signora	Marchesa,	la
Signora	Duchessa	o	la	Signora	Principessa,	e	mi	guarderà	dall'alto	in	basso,	signorinella	mia.»													Suzanne	s'indignava	e	gli	batteva	il	ventaglio	sul	braccio,	giurava	che	si	sarebbe	sposata	soltanto	per	amore.													Lui	ridacchiava:	«Staremo	a	vedere.	È	troppo	ricca.»													Gli	rispose:	«Ma	anche	lei	è	ricco,	ha	avuto	un'eredità.»													Lui	fece
un	«Oh»	di	commiserazione:	«Figuriamoci.	Appena	ventimila	franchi	di	rendita.	Non	è	una	cifra	enorme,	coi	tempi	che	corrono.»													«Ma	sua	moglie	ha	ereditato	anche	lei.»													«Già.	Un	milione	in	due.	Rendita	totale,	quarantamila	franchi.	Nemmeno	tanto	da	poter	avere	una	carrozza	nostra.»													Giunsero	nell'ultima	sala	e,	dirimpetto	a
loro,	ecco	la	serra,	un	ampio	giardino	d'inverno	pieno	di	alberi	dei	paesi	caldi,	alti	su	cespi	di	fiori	rari.	Entrando	sotto	quella	volta	di	cupa	verzura,	dove	la	luce	s'insinuava	come	un	fiotto	d'argento,	si	respirava	la	tiepida	frescura	della	terra	umida	e	un	alito	denso	d'aromi.	Si	provava	una	strana	sensazione,	dolce,	morbosa	e	deliziosa,	di	natura	fittizia,
snervante	e	molle.	Si	camminava	su	tappeti	come	di	borraccina	fra	due	siepi	folte	di	frutici.	A	un	tratto	Du	Roy	scorse,	a	sinistra,	sotto	un'ampia	cupola	di	palme,	una	grande	vasca	di	marmo	bianco	dove	si	sarebbe	potuto	fare	il	bagno,	sul	cui	bordo	quattro	grossi	cigni	di	ceramica	di	Delft	gettavano	acqua	dai	becchi	dischiusi.	Il	fondo	della	vasca	era
cosparso	di	sabbiolina	dorata	e	si	vedevano	nuotare	enormi	pesci	rossi,	bizzarri	mostri	cinesi	con	occhi	sporgenti	e	con	scaglie	listate	di	turchino,	specie	d'equorei	mandarini	che	ricordavano,	errabondi	e	sospesi	così	su	quel	fondale	d'oro,	gli	strani	ricami	di	quei	remoti	paesi.													Il	nostro	giornalista	si	fermò	col	cuore	che	gli	batteva	forte.	Diceva
fra	sé	e	sé:	«Questo	sì	ch'è	lusso.	Ecco	le	case	dove	uno	dovrebbe	vivere.	Altri	ci	son	riusciti.	Perché	non	dovrei	riuscirci	io?»	Pensava	ai	mezzi	possibili,	e	non	individuandoli	a	tambur	battente,	s'irritava	della	propria	impotenza.													La	sua	compagna	non	parlava	più,	un	poco	pensierosa.	La	guardò	con	la	coda	dell'occhio	e	pensò	un'altra	volta:
												«Bastava	sposar	questa	marionetta	di	carne.»													Ma	Suzanne	d'un	tratto	parve	risvegliarsi:	«Attento,»	disse.													Spinse	Georges	attraverso	un	gruppo	di	persone	che	sbarravano	la	strada,	e	lo	fece	svoltare	bruscamente	a	destra.	In	mezzo	a	un	boschetto	di	piante	strane	che	levavano	in	aria	le	loro	foglie	tremolanti,	aperte	come	mani
dalle	dita	affusolate,	si	scorgeva	un	uomo	immobile,	ritto	sul	mare.													L'effetto	era	sorprendente.	Il	quadro,	coi	lati	nascosti	tra	le	semoventi	verzure,	pareva	una	nera	finestra	aperta	su	un	fantastico,	affascinante	orizzonte.													Occorreva	guardar	bene	per	capire.	La	cornice	tagliava	a	mezzo	la	barca	dove	si	trovavano	gli	apostoli,	appena
rischiarati	dai	raggi	obliqui	d'una	lanterna,	la	cui	luce	veniva	proiettata,	da	uno	di	loro,	seduto	sul	bordo	dell'imbarcazione,	su	Gesù	che	stava	avvicinandosi.													Cristo	avanzava	sulle	onde	che	vedevi	fendersi	obbedienti,	appianarsi	carezzevoli	sotto	i	piedi	divini	che	le	calpestavano.	Tutto	era	buio	intorno	all'Uomo-Dio.	Soltanto	le	stelle	brillavano	in
cielo.													I	volti	degli	apostoli,	nel	vago	riverbero	del	fanale	retto	da	quello	che	mostrava	agli	altri	il	Signore,	apparivano	sconvolti	dalla	sorpresa.													Era	davvero	l'opera	possente	e	inaspettata	d'un	grande	maestro,	una	di	quelle	opere	che	turbano	la	mente	e	lasciano	pensosi	per	anni	e	anni.													La	gente	che	guardava	se	ne	rimaneva,	lì	per
lì,	senza	parole,	poi	s'allontanava	cogitabonda,	e	le	ci	voleva	un	po'	prima	di	poter	parlare	del	dipinto	e	dei	suoi	pregi.													Du	Roy,	dopo	aver	contemplato	per	qualche	istante,	esclamò:	«Eh,	che	sciccheria,	potersi	comprar	bazzecole	simili!»													E	per	evitar	gli	urtoni	di	quanti	lo	spingevano	per	vedere,	se	n'andò,	sempre	tenendo	sotto	il	braccio,
e	stringendo	lievemente,	la	manina	di	Suzanne.													Lei	gli	domandò:	«Vuol	bere	un	bicchiere	di	champagne?	Andiamo	al	buffet.	Ci	troveremo	papà.»													E	riattraversarono	lentamente	tutte	le	sale	dove	la	folla,	come	in	casa	sua,	aumentava	ondeggiando,	una	folla	elegante	da	pubblica	solennità,													A	Georges,	d'un	tratto,	parve	di	udire	una
voce	che	diceva:	«È	Laroche	con	la	signora	Du	Roy.»													Queste	parole	gli	sfiorarono	l'orecchio	come	suoni	lontani	portati	dal	vento.	Da	dove	provenivano?													Scrutò	da	tutte	le	parti,	e	scorse	sua	moglie	che	stava	infatti	passando	a	braccetto	del	ministro.	Parlavano	tra	di	loro	a	bassa	voce,	confidenzialmente	e	scambiandosi	sorrisi,	gli	occhi
negli	occhi.													Ebbe	l'impressione	che	gli	invitati	stessero	osservandoli	mormorando	sul	loro	conto,	e	subito	gli	venne	una	voglia	stupida	e	belluina	di	saltare	addosso	a	quei	due	e	di	massacrarli	di	pugni.													Sua	moglie	stava	rendendolo	ridicolo.	Pensò	a	Forestier.	Forse	già	si	diceva	all'intorno:	«Quel	becco	di	Du	Roy.»	Chi	era,	sua	moglie?
Una	piccola	parvenue,	abbastanza	dritta	ma	priva	di	grandi	risorse,	a	dire	il	vero,	S'andava	da	lui	perché	era	temuto,	perché	sentivano	ch'era	forte,	ma	in	privato	non	dovevano	certo	peritarsi	troppo	di	parlar	di	loro	come	d'una	misera	coppia	di	gazzettieri.	Non	avrebbe	mai	potuto	far	troppa	strada,	con	una	moglie	così,	che	rendeva	casa	sua	sempre	un
tantino	equivoca,	che	si	comprometteva	di	continuo,	e	che	col	suo	contegno	rivelava	subito	quell'intrigante	che	era.	Madeleine	era	diventata	per	lui,	ormai,	una	palla	al	piede.	Ah,	se	avesse	immaginato	a	suo	tempo!	se	avesse	saputo!	Come	sarebbe	stato	più	ampio	e	più	forte,	il	suo	gioco!	Che	bella	partita	avrebbe	potuto	vincere	con	la	piccola	Suzanne
come	posta!	Come	poteva	essere	stato	così	cieco	da	non	capirlo?													Giunsero	nella	sala	da	pranzo,	uno	stanzone	immenso	con	un	colonnato	di	marmo	e	le	pareti	coperte	di	antichi	Gobelins.													Walter	scorse	il	suo	cronista	e	gli	si	precipitò	incontro	per	stringergli	la	mano.	La	gioia	lo	aveva	ubriacato:	«Ha	visto	tutto?»	esclamò.	«Di',	Su	zanne,
gli	hai	fatto	veder	tutto?	Quanta	gente,	eh,	Bel-Ami?	Ha	visto	il	principe	de	Guerche?	È	venuto	a	bere	un	poncino,	un	momento	fa.»													Poi	s'avviò	di	corsa	verso	il	senatore	Rissolin,	che	rimorchiava	la	moglie	tutta	intronata	e	parata	a	festa	come	una	fiera	di	Sant'Antonino.													Un	tizio	salutò	Suzanne,	uno	spilungone	con	un	paio	di	favoriti
biondi,	un	po'	stempiato,	tutto	impregnato	di	quella	mondanità	che	si	nota	dovunque.	Georges	ne	udì	mormorare	il	nome:	il	marchese	de	Cazolles;	e	provò	un	subitaneo	senso	di	gelosia	verso	costui.	Da	quando	lo	conosceva,	lei?	Da	quando	era	diventata	una	riccona,	senza	dubbio.	Nasò	subito,	in	quello,	un	pretendente.													Qualcuno	prese	Georges
a	braccetto.	Era	Norbert	de	Varenne.	Il	vecchio	poeta	portava	a	spasso	la	sua	chioma	bisunta	e	il	suo	abito	liso	con	aria	apatica	e	stracca.													«E	questo	lo	chiamano	divertirsi,»	disse.	«Fra	poco	si	ballerà;	poi	s'andrà	a	letto;	e	le	ragazzine	saranno	contente.	Prenda	dello	champagne,	è	ottimo.»													Si	fece	riempire	un	bicchiere	e,	toccando	l'altro
preso	da	Du	Roy:	«Brindo,»	disse,	«alla	rivalsa	dello	spirito	sui	milioni.»													Poi	soggiunse,	con	voce	melliflua:	«Oh,	badi,	mica	lo	dico	perché	mi	dispiaccia	vederli	in	tasche	altrui,	o	per	astio.	Protesto	così,	per	principio.»													Georges	non	lo	ascoltava	più.	Cercava	Suzanne	ch'era	sparita	col	marchese	de	Cazolles,	e	lasciato	bruscamente	Norbert
de	Varenne	si	mise	a	caccia	della	fanciulla.													Lo	bloccò	una	folla	fitta	che	cercava	di	bere.	Attraversatala	a	stento,	si	trovò	a	faccia	a	faccia	coi	de	Marelle.													Aveva	continuato	a	veder	la	moglie,	ma	non	s'era	più	incontrato,	da	un	pezzo,	col	marito,	che	gli	prese	entrambe	le	mani	dicendo:	«Quanto	le	sono	grato,	carissimo,	del	consiglio	che
m'ha	dato	tramite	Clotilde.	Ho	guadagnato	circa	centomila	franchi	col	prestito	marocchino.	Lo	devo	a	lei.	È	un	amico	veramente	prezioso.»													Alcuni	uomini	s'erano	voltati	a	guardare	quella	brunetta	così	elegante	e	carina.	Du	Roy	rispose:	«In	cambio	del	favore	che	le	ho	fatto,	mio	caro,	mi	prendo	sua	moglie,	o	meglio	le	porgo	il	mio	braccio.	È
sempre	bene	separar	gli	sposi.»													De	Marelle	s'inchinò:	«È	giusto.	Se	vi	perdo	di	vista,	ci	ritroveremo	qui	fra	un'ora.»													«Ottimamente.»													E	i	due	giovani	s'infilarono	tra	la	folla,	seguiti	dal	marito.	Clotilde	badava	a	ripetere:	«Quanto	son	fortunati	questi	Walter.	Cosa	vuol	dire,	però,	avere	il	bernoccolo	degli	affari.»													Georges
rispose:	«Bah,	un	uomo	in	gamba,	in	un	modo	o	l'altro,	finisce	sempre	con	lo	sfondare.»													Lei	riprese:	«Ecco	due	figliole	che	si	beccheranno	dai	venti	ai	trenta	milioncini	ciascuna.	Senza	contare	che	Suzanne	è	bella.»													Lui	tacque.	Il	proprio	pensiero,	in	bocca	altrui,	lo	irritava.	Lei	non	aveva	ancora	visto	Gesù	che	cammina	sulle	acque.
Georges	si	offrì	di	accompagnarla.	Si	divertivano	a	dir	peste	e	corna	della	gente,	a	sfottere	i	volti	sconosciuti.	Passò	vicino	a	loro	Saint-Potin,	coi	risvolti	della	marsina	zeppi	di	decorazioni,	il	che	li	divertì	molto.	Un	ex	ambasciatore,	che	lo	seguiva,	sfoggiava	una	fibbietta	d'oro	molto	meno	fornita.													Du	Roy	affermò:													«Che	insalata	russa	di
gente!»													Boisrenard,	che	gli	strinse	la	mano,	aveva	anche	lui	all'occhiello	il	nastrino	verde	e	giallo	già	tirato	fuori	il	giorno	del	duello.													La	viscontessa	de	Percemur,	enorme	e	tutta	in	fronzoli,	parlava	con	un	duca	nel	salottino	Luigi	XVI.													Georges	mormorò:	«Un	colloquio	galante.»													Attraversando	la	serra,	rivide	sua	moglie
seduta	accanto	a	Laroche-Mathieu,	seminascosti	tutti	e	due	dietro	un	folto	di	piante.	Avevan	l'aria	di	dire:	«Vedete,	ci	siamo	dati	appuntamento	qui,	in	pubblico,	perché	ce	ne	infischiamo	di	ciò	che	pensa	la	gente.»													La	signora	de	Marelle	ammise	che	il	Cristo	di	Karl	Marcowitch	era	un'opera	straordinaria,	e	tornarono	indietro.	Avevano	perduto
per	la	strada	il	marito.													Lui	domandò:	«E	Laurine,	è	sempre	arrabbiata	con	me?»													«Sì,	sempre.	Non	vuol	vederti,	e	se	ne	va	quando	si	parla	di	te.»													Non	rispose.	L'inimicizia	di	quella	piccina	lo	crucciava	e	gli	pesava.													Suzanne	lo	bloccò	di	dietro	una	porta,	gridando:													«Ah,	è	qua!	Ma	bene,	Bel-Ami,	ora	resterà	solo.	Mi
porto	via	la	bella	Clotilde	per	mostrarle	la	mia	camera.»													E	le	due	donne	se	n'andarono	insieme,	a	passettini	frettolosi,	scivolando	fra	la	gente	con	quell'incedere	sinuoso,	quell'incedere	da	bisce	che	le	donne	riescono	a	prendere	tra	la	folla.													Quasi	subito	una	voce	mormorò:	«Georges!»													Era	la	signora	Walter,	che	continuò	sottovoce:
«Oh,	quant'è	selvaggiamente	crudele!	Perché	mi	fa	soffrire	senza	scopo?	Ho	pregato	Suzette	di	portar	con	sé	la	donna	che	l'accompagnava	per	poterle	dire	una	parola.	Mi	ascolti,	è	necessario	che...	che	le	parli	stasera	stessa...	altrimenti...	altrimenti...	lei	non	può	sapere	quel	che	son	capace	di	fare.	Vada	nella	serra.	Vi	troverà,	a	sinistra,	un	uscio,	e	di
lì	esca	in	giardino.	Segua	il	viale	di	fronte.	In	fondo,	troverà	un	capanno.	Mi	aspetti	là	tra	dieci	minuti.	Se	non	obbedisce,	le	giuro	che	farò	uno	scandalo	qui,	subito!»													Lui	rispose	altezzoso:													«Sta	bene.	Fra	dieci	minuti	sarò	dove	lei	m'ha	indicato.»													E	si	separarono.	Ma	poco	mancò	che	Jacques	Rival	non	lo	facesse	arrivare	in	ritardo.
Lo	aveva	preso	a	braccetto	per	raccontargli	un	forbicio	di	cose,	col	volto	piuttosto	alterato.	Senza	dubbio	veniva	dal	buffet.	Finalmente	Du	Roy	riuscì	a	lasciarlo	nelle	mani	della	signora	de	Marelle,	ritrovata	fra	due	porte,	e	scappò	via.	Dovette	stare	attento	a	non	farsi	scorgere	da	sua	moglie	e	da	Laroche.	Ci	riuscì	dato	che	quelli	stavano	parlando	fra
di	loro	molto	animatamente,	e	si	trovò	in	giardino.													L'aria	fredda	lo	colpì	come	una	doccia	gelida.	Pensò:	«Cribbio,	mi	buscherò	anche	un	raffreddore»,	e	si	mise	il	fazzoletto	intorno	al	collo,	a	mo'	di	sciarpa.	Quindi	seguì	il	viale,	camminando	adagio	perché	non	ci	vedeva	bene,	uscito	com'era	dalla	gran	luce	delle	sale.													Distingueva,	d'ambo
i	lati,	degli	arbusti	spogli,	coi	rami	sottili	smossi	dalla	brezza.	Riverberi	grigi	trascorrevano	fra	quei	rami,	riverberi	che	provenivano	dalle	finestre	del	palazzo.	Scorse	qualcosa	di	bianco,	in	mezzo	al	sentiero,	davanti	a	sé,	e	la	signora	Walter,	con	le	braccia	e	il	petto	scoperti,	balbettò	fremente:													«Ah,	sei	qui!	Vuoi	dunque	uccidermi?»													Lui
rispose	tranquillo:													«Ti	prego,	niente	tragedie,	neh?,	altrimenti	taglio	subito	la	corda.»													Lei	gli	si	era	appesa	al	collo	e,	bocca	contro	bocca,	diceva:													«Ma	che	t'ho	fatto?	Ti	comporti	con	me	come	un	miserabile!	Che	t'ho	fatto?»													Lui	cercava	d'allontanarla:													«Hai	attorcigliato	i	tuoi	capelli	intorno	ai	miei	bottoni,	l'ultima
volta	che	ci	siamo	visti,	e	per	poco	mia	moglie	non	m'ha	piantato.»													Lei	rimase	sorpresa,	poi,	facendo	«no»	col	capo,	disse:													«Oh,	a	tua	moglie	non	fan	né	caldo	né	freddo,	queste	cose.	Di'	piuttosto	ch'è	stata	una	delle	tue	amanti,	a	farti	una	scenata.»													«Non	ne	ho	amanti,	io.»													«Ma	taci!	Perché	allora,	non	vieni	più	nemmeno	a
trovarmi?	Perché	ti	rifiuti	di	pranzare,	magari	una	sola	volta	la	settimana,	con	me?	Io	soffro	le	pene	dell'inferno;	t'amo	al	punto	di	non	aver	altro	pensiero	se	non	per	te,	di	non	poter	posare	gli	occhi	su	nulla	senza	vederti	davanti	a	me,	di	non	azzardarmi	a	dire	una	parola	senza	timore	che	m'esca	il	tuo	nome!	Tu	queste	cose	non	le	capisci!	Mi	sembra
d'esser	stretta	nella	morsa	di	due	artigli,	d'esser	legata	in	un	sacco,	non	so	come	spiegarmi.	Il	ricordo	di	te,	sempre	vivo,	mi	stringe	la	gola,	mi	strazia	qui,	nel	petto,	sotto	il	seno,	mi	spezza	le	gambe	fino	a	togliermi	la	forza	di	camminare.	E	me	ne	sto	tutto	il	giorno	su	una	sedia,	come	un'ebete,	pensando	a	te.»													Lui	la	guardava	pieno	di	stupore.
Non	era	più	la	bambocciona	piena	di	grilli	che	aveva	conosciuto,	ma	una	donna	smarrita,	disperata,	capace	di	tutto.													Un	vago	progetto,	tuttavia,	stava	maturandogli	nella	mente.	Rispose:													«Cara,	l'amore	non	è	eterno.	Ci	si	prende	e	ci	si	lascia.	Ma	quando	dura	troppo	come	fra	noi	due,	diventa	una	catena	terribile.	Io	non	la	sopporto	più.
Questa	è	la	verità.	Però,	se	riuscirai	ad	essere	ragionevole	e	a	considerarmi	soltanto	un	amico,	tornerò	a	casa	tua	come	un	tempo.	Te	la	senti?»													Lei	posò	le	braccia	nude	sull'abito	nero	di	Georges,	e	mormorò:													«Son	disposta	a	tutto,	pur	di	vederti.»													«Allora	d'accordo,»	disse	lui;	«noi	saremo	due	amici,	e	nulla	più.»													Lei
balbettò:													«D'accordo.»													Poi,	porgendogli	la	bocca:													«Ancora	un	bacio...	l'ultimo.»													Lui	rifiutò,	dolcemente:													«No,	bisogna	rispettare	i	patti.»													Lei	si	voltò	asciugandosi	le	lacrime,	poi	trasse	dal	corpetto	un	pacchettino	legato	con	un	nastro	di	seta	rosa,	e	lo	offrì	a	Du	Roy:	«Tieni,	è	la	tua	parte	di	profitto	sul	prestito
marocchino.	Ero	così	contenta	d'aver	guadagnato	questi	soldi	per	te.	Tieni,	prendili...»													Lui	voleva	rifiutare:	«No,	questo	denaro	non	voglio	nemmeno	toccarlo!»													Lei	allora	protestò:	«Ah,	non	vorrai	farmi	questo	torto,	ora!	È	tuo,	soltanto	tuo.	Se	non	lo	prenderai,	lo	butterò	in	una	fogna.	Vero	che	non	mi	farai	quest'affronto,	Georges?»
												Lui	prese	il	pacchetto	e	se	lo	infilò	in	tasca.													«Dobbiamo	tornare,»	disse,	«potresti	prenderti	una	flussione	di	petto.»													Lei	sussurrò:	«Magari!	potessi	almeno	morire.»													Gli	prese	una	mano,	gliela	baciò	con	passione,	con	rabbia,	con	disperazione,	e	fuggì	di	corsa	verso	l'interno	del	palazzo.													Lui	tornò	pian	piano,
riflettendo.	Poi	entrò	nella	serra	col	mento	alzato	e	un	sorriso	sulle	labbra.													Sua	moglie	e	Laroche	non	c'erano	più.	La	folla	andava	sfoltendosi.	Era	chiaro	che	la	gente	non	si	sarebbe	fermata	per	il	ballo.	Scorse	Suzanne	a	braccetto	della	sorella.	Gli	mossero	incontro	tutte	e	due	per	pregarlo	di	ballare	la	prima	quadriglia	col	conte	de	Latour-
Yvelin.													Lui	si	stupì:	«E	chi	è,	quest'altro?»													Suzanne	rispose	maliziosa:													«È	un	nuovo	amico	di	mia	sorella.»													Rose	arrossì	e	mormorò:													«Come	sei	maligna,	Suzette;	il	conte	è	amico	mio	quanto	tuo.»													L'altra	sorrise:	«So	io	quel	che	mi	dico.»													Rose,	seccata,	voltò	loro	le	spalle	e	s'allontanò.													Du	Roy
prese	confidenzialmente	il	gomito	della	fanciulla	rimastagli	accanto,	e	con	voce	carezzevole	disse:	«Mi	ascolti,	mia	cara	piccina.	Ci	crede	alla	mia	amicizia?»													«Ma	certo,	Bel-Ami.»													«Si	fida	di	me?»													«Ciecamente.»													«Ricorda	quel	che	le	ho	detto	poco	fa?»													«A	proposito	di	che?»													«Del	suo	matrimonio,	o	meglio
dell'uomo	che	lei	sposerà?»													«Sì.»													«Bene.	Vuoi	farmi	una	promessa?»													«Sì,	ma	quale?»													«Di	consultarmi	tutte	le	volte	che	le	chiederanno	la	mano,	e	di	non	accettar	nessuno	senza	aver	prima	ascoltato	il	mio	parere?»													«Sicuro,	sicuro.»													«Resti	un	segreto	fra	noi	due.	Non	una	parola	con	suo	padre	o	sua	madre.»
												«Non	una	parola.»													«Giura?»													«Giuro.»													Arrivò,	indaffarato,	Rival:	«Signorina,	suo	padre	la	sta	cercando	per	il	ballo.»													Lei	disse:	«Andiamo,	Bel-Ami.»													Ma	lui	rifiutò,	deciso	ad	andarsene	subito,	volendo	restar	solo	per	pensare.	Troppi	fatti	nuovi	gli	si	erano	affollati	nella	mente,	e	si	mise	in	cerca	della	moglie.	La
scorse	dopo	un	po',	intenta	a	bere	una	tazzina	di	cioccolata	al	buffet,	con	due	sconosciuti.	Lei	presentò	loro	il	marito,	senza	dire	il	nome	dei	due	tizi.													Dopo	qualche	istante	lui	domandò:													«Andiamo?»													«Quando	vuoi.»													Lei	gli	prese	il	braccio	e	attraversarono	le	sale	dove	il	pubblico	s'era	ormai	diradato.													«Dov'è	la
Padrona?»	gli	domandò.	«Vorrei	salutarla.»													«Lasciala	perdere.	Cercherebbe	di	trattenerci	per	il	ballo,	e	io	ne	ho	abbastanza.»													«È	vero,	hai	ragione.»													Strada	facendo	rimasero	zitti.	Ma,	appena	entrati	in	camera,	Madeleine,	sorridendo,	gli	disse	senza	nemmeno	togliersi	il	velo:													«Sai,	ho	una	sorpresa	per	te.»													Lui
brontolò,	di	cattivo	umore:													«Che	c'è?»													«Indovina.»													«Perché	dovrei	far	questa	fatica?»													«Ebbene,	dopodomani	è	il	primo	gennaio.»													«Già.»													«È	il	giorno	delle	strenne.»													«Già.»													«Eccone	una	per	te,	me	l'ha	consegnata	Laroche	un	momento	fa.»													Gli	consegnò	una	scatoletta	nera	che	pareva	un
astuccio	da	gioielli.													Lui	la	aprì	con	indifferenza	e	scorse	la	Croce	della	Legion	d'Onore.													Impallidì	un	poco,	poi	sorrise	e	disse:	«Avrei	preferito	una	decina	di	milioni.	Non	si	è	sciupato.»													Lei	s'aspettava	che	Georges	saltasse	di	gioia,	e	si	irritò	davanti	a	tanta	freddezza:													«Sei	un	uomo	incredibile.	Sei	sempre	scontento	di	tutto,
adesso.»													Lui	rispose	calmo:	«Costui	non	fa	che	pagare	un	suo	debito.	Ma	mi	deve	ancora	ben	altro».													Lei	si	stupì	di	quel	tono,	e	riprese:	«Però	è	bello,	alla	tua	età.»													Lui	fece:	«Tutto	è	relativo.	Avrei	dovuto	aver	di	più,	oggi.»													Prese	l'astuccio,	lo	posò	aperto	sul	caminetto,	considerò	per	qualche	attimo	la	stella	brillante	che	vi
giaceva	dentro,	poi	lo	richiuse	e	se	n'andò	a	letto	con	un'alzata	di	spalle.													La	Gazzetta	Ufficiale	del	primo	gennaio,	infatti,	annunziava	la	nomina	del	signor	Prosper-Georges	Du	Roy,	giornalista,	a	Cavaliere	della	Legion	d'Onore,	per	benemerenze	speciali.	Il	suo	cognome	era	scritto	in	due	parole	staccate,	il	che	a	Georges	fece	ancor	più	piacere
della	decorazione.													Un'ora	dopo	aver	letto	questa	notizia,	ormai	di	pubblico	dominio,	ricevette	un	biglietto	della	Padrona	che	lo	supplicava	d'andare	a	cena	da	lei,	quella	stessa	sera,	con	sua	moglie,	per	festeggiare	l'onorificenza.	Esitò	un	poco,	poi,	buttato	nel	fuoco	il	biglietto	scritto	in	termini	ambigui,	disse	a	Madeleine:													«Stasera
ceneremo	dai	Walter.»													Lei	si	stupì:	«To',	credevo	che	tu	non	volessi	metter	più	piede	in	quella	casa.»													Lui	si	limitò	a	mormorare:	«Ho	cambiato	idea.»													Quando	giunsero,	la	Padrona	era	sola	nel	salottino	Luigi	XVI,	da	lei	adottato	per	ricevere	gli	intimi.	Vestita	di	nero,	s'era	incipriata	i	capelli,	il	che	la	rendeva	interessantissima.
Aveva	l'aria,	da	lontano,	d'una	vecchia,	da	vicino	d'una	giovane;	e,	se	la	si	osservava	bene,	d'un	grazioso	tranello	per	gli	occhi.													«È	in	lutto?»	domandò	Madeleine.													Lei	rispose	mesta:	«Sì	e	no.	Non	ho	perduto	nessuno	dei	miei.	Ma	son	giunta	all'età	in	cui	si	mette	il	lutto	per	la	propria	esistenza.	Ho	voluto	inaugurarlo	oggi.	Ormai	lo	porterò
sempre,	nel	cuore	almeno.»													Du	Roy	pensò:	«Durerà,	questo	proposito?»													La	cena	fu	piuttosto	triste.	Soltanto	Suzanne	continuava	a	chiacchierare	senza	posa.	Rose	pareva	preoccupata.	Il	nostro	giornalista	ricevette	molte	congratulazioni.													Poi	si	misero	a	passeggiar	su	e	giù	da	una	sala	all'altra,	conversando,	ed	entrarono	nella
serra.	Du	Roy	camminava	dietro	gli	altri	con	la	Padrona,	e	costei	lo	trattenne	per	un	braccio:													«Mi	ascolti,»	disse	sottovoce.	«Io	non	le	parlerò	più	di	nulla,	mai...	Ma	venga	a	trovarmi,	Georges.	Vede	bene	che	non	le	do	più	del	tu.	Senza	di	lei	m'è	impossibile	vivere,	m'è	impossibile.	È	una	tortura	inimmaginabile.	La	sento	dovunque,	ho	sempre	la
sua	immagine	negli	occhi,	nel	cuore,	nel	sangue,	giorno	e	notte.	È	come	se	lei	m'avesse	fatto	bere	un	veleno	che	mi	corrode	dentro.	Non	posso	star	senza	di	lei.	No.	Non	posso.	Ormai,	per	lei,	voglio	esser	soltanto	una	vecchia.	Ho	imbiancato	i	miei	capelli	per	dargliene	la	prova,	ma	venga,	venga	ogni	tanto,	da	amico.»													Gli	aveva	preso	una	mano	e
gliela	stringeva,	gliela	tormentava	affondando	le	unghie	nella	carne.													Lui	rispose	calmo:	«D'accordo.	Non	se	ne	parli	più.	Vede	bene	che	oggi	son	venuto	subito,	in	seguito	alla	sua	lettera.»													Walter,	che	camminava	avanti	con	le	figliole	e	con	Madeleine,	aspettò	Du	Roy	presso	il	Gesù	che	cammina	sulle	acque.													«Ma	vuoi	saperne
una?»	disse	ridendo.	«Ieri	ho	trovato	mia	moglie	in	ginocchio	davanti	a	questo	quadro,	come	in	una	cappella.	Diceva	le	sue	orazioni.	Che	risate,	mi	sono	fatto!»													La	signora	Walter	replicò	con	voce	ferma,	con	voce	vibrante	di	segreta	esaltazione:	«Sarà	proprio	quest'immagine	di	Cristo	a	salvar	la	mia	anima.	Mi	dà	coraggio	e	forza	tutte	le	volte
che	la	guardo.»													E	fermatasi	davanti	al	Figlio	di	Dio	in	piedi	sul	mare,	mormorò:	«Com'è	bello!	Quanto	amore	e	quanto	timore	ispira	agli	uomini	che	lo	seguono!	Guardatene	il	volto,	gli	occhi,	com'è	semplice	e	soprannaturale	a	un	tempo!»													Suzanne	esclamò:	«Ma	sa	che	le	rassomiglia,	Bel-Ami?	Le	rassomiglia,	ne	sono	certa.	Se	lei	avesse
un	paio	di	favoriti,	o	se	lui	fosse	rasato,	sareste	eguali	come	due	gocce	d'acqua.	Oh,	ma	è	impressionante!»													Volle	che	Georges	si	mettesse,	in	piedi,	accanto	al	quadro,	e	tutti	quanti	dovettero	ammettere	che	si	rassomigliavano	molto.													Rimasero	stupiti.	Walter	trovò	il	fatto	stranissimo.	Madeleine,	con	un	sorriso,	affermò	che	Gesù	aveva	un
aspetto	più	virile.													La	signora	Walter	se	ne	stava	immobile,	fissando	attonita	il	volto	dell'amante	accanto	a	quello	di	Cristo,	sbiancata	in	viso	più	dei	suoi	bianchi	capelli.	Page	16	VIII													Nei	restanti	mesi	di	quell'inverno	i	Du	Roy	andarono	spesso	dai	Walter.	Georges	anzi	vi	pranzava	ogni	momento,	senza	Madeleine	che	diceva	d'essere	stanca
e	che	preferiva	restarsene	a	casa.													Aveva	scelto	il	venerdì	come	giorno	fisso,	e	quella	sera	la	Padrona	non	invitava	mai	nessun	altro;	era	una	sera	dedicata	tutta	a	Bel-Ami,	soltanto	a	lui.	Dopo	cena	giocavano	a	carte,	davan	da	mangiare	ai	pesciolini	cinesi,	se	ne	stavano	e	si	divertivano	in	casa.	Più	d'una	volta,	dietro	un	uscio,	dietro	una	siepe
della	serra,	in	un	angolino	buio,	la	signora	Walter	aveva	bruscamente	preso	fra	le	braccia	il	nostro	giovanotto	e,	stringendoselo	al	seno	con	tutte	le	sue	forze,	gli	aveva	soffiato	in	un	orecchio:	«T'amo!...	t'amo!...	t'amo	da	morire!»													Ma	lui	l'aveva	sempre	respinta	freddamente,	rispondendole	asciutto:													«Se	ricomincia,	non	verrò	più.»												
Sulla	fine	di	marzo	si	sparse	ad	un	tratto	la	voce	del	matrimonio	delle	due	sorelle.	Rose	doveva	sposare,	stando	ai	si	dice,	il	conte	de	Latour-Yvelin,	e	Suzanne	il	marchese	de	Cazolles.	Questi	due	tizi	erano	diventati	intimi	nella	casa,	e	come	tali	godevano	di	particolari	attenzioni	e	di	notevoli	prerogative.													Georges	e	Suzanne	vivevano	in	una
specie	di	fraterna	e	libera	intrinsichezza,	chiacchieravano	insieme	per	ore	e	ore,	si	burlavano	di	tutti	quanti	e	pareva	che	se	l'intendessero	molto.													Mai,	loro	due,	avevano	più	parlato	d'un	possibile	matrimonio	della	fanciulla,	o	dei	pretendenti	che	si	facevano	avanti.													Un	mattino	che	il	Padrone	aveva	portato	a	casa	Du	Roy	per	far	colazione
insieme,	la	signora	Walter,	dopo	mangiato,	fu	chiamata	per	parlare	con	un	fornitore,	e	Georges	disse	a	Suzanne:	«Andiamo	a	dare	un	po'	di	pane	ai	pesci	rossi.»													Presero,	di	sul	tavolo,	un	pezzo	di	mollica	per	uno,	e	andarono	nella	serra.													Tutt'intorno	alla	vasca	di	marmo	venivan	lasciati	per	terra	dei	cuscini	per	potersi	inginocchiare	ed
esser	più	vicini	alle	creaturine	natanti.	I	due	giovani	ne	occuparono	uno	per	ciascuno,	a	fianco	a	fianco,	e	sporgendosi	sull'acqua	cominciarono	a	buttarvi	dentro	delle	pallottoline	di	mollica	ch'essi	facevano	con	le	dita.	I	pesci,	appena	le	videro,	accorsero	agitando	la	coda,	battendo	le	pinne,	strabuzzando	gli	occhioni	sporgenti,	girando	su	se	stessi,
immergendosi	per	acciuffar	la	tonda	preda	che	andava	a	fondo,	e	risalendo	subito	per	chiederne	ancora.													Facevano	buffe	smorfie	con	la	bocca,	guizzavano	bruschi	e	veloci,	avevano	un	comportamento	strano,	da	mostriciattoli;	e	sulla	rena	d'oro	del	fondo	spiccavano	col	loro	rosso	acceso,	passando	come	fiamme	nell'acqua	trasparente	o
mostrando,	appena	si	fermavano,	il	filetto	blu	che	listava	le	loro	scaglie.													Georges	e	Suzanne	vedevano	i	propri	volti	a	rovescio	nell'acqua,	e	sorridevano	a	quelle	loro	immagini.													Tutt'a	un	tratto,	sottovoce,	lui	disse:	«Non	è	bello	agir	sott'acqua	con	me,	Suzanne.»													«Come,	Bel-Ami,	agir	sott'acqua?»	domandò	lei.													«Non	ricorda
quel	che	mi	promise,	proprio	qui,	la	sera	del	ricevimento?»													«No,	io	no.»													«Di	consultarmi	tutte	le	volte	che	uno	chiede	la	sua	mano?»													«Ebbene?»													«Ebbene,	qualcuno	gliel'ha	chiesta.»													«E	chi	mai?»													«Lo	sa	meglio	di	me.»													«No.	Le	giuro.»													«Sì	che	lo	sa.	Quel	vanitosone	del	marchese	de	Cazolles.»
												«Intanto,	non	è	un	vanitoso.»													«Può	darsi.	Ma	è	scemo,	rovinato	dal	giuoco	e	stremato	dai	bagordi.	Bel	partito,	per	lei,	così	carina,	così	fresca	e	così	intelligente.»													Lei	domandò	sorridendo:													«Che	ha	contro	di	lui?»													«Io?	Nulla.»													«Ma	sì.	Lei	mi	nasconde	qualcosa.»													«Ma	via.	È	uno	sciocco	e	un	intrigante.»
												Lei	si	voltò	un	poco,	smettendo	di	guardare	nell'acqua:													«Su,	che	le	piglia?»													Lui	disse,	come	se	gli	avessero	strappato	un	segreto	dal	profondo	del	cuore:													«Mi	piglia...	mi	piglia...	che	son	geloso	morto	di	lui.»													Suzanne	si	stupì,	ma	non	troppo:													«Geloso,	lei?»													«Sì,	io.»													«To',	e	perché	mai?»												
«Perché	sono	innamorato	di	lei,	e	lei	lo	sa,	cattivona!»													La	fanciulla	disse	allora,	seria:													«Lei	è	matto,	Bel-Ami.»													Lui	riprese:	«Lo	so	da	me	che	sono	matto.	Fossi	savio,	non	avrei	certo	fatto	una	confessione	simile,	io	uomo	sposato,	a	una	fanciulla	come	lei.	Più	che	matto,	son	colpevole,	quasi	un	miserabile.	Non	c'è	nessuna	speranza,
per	me,	e	questo	pensiero	mi	fa	uscir	di	senno.	Quando	sento	che	lei	sta	per	prender	marito,	mi	vengono	tali	accessi	di	furore,	che	ammazzerei	qualcuno.	Deve	perdonarmi,	Suzanne.»													Tacque.	Tutti	i	pesci,	cui	non	veniva	più	gettato	pane,	se	ne	stavano	immobili,	allineati	come	soldati	inglesi,	e	guardavano	i	volti	chini	di	quei	due	tizi	che	non
s'occupavano	più	di	loro.													La	fanciulla	mormorò,	fra	triste	e	gaia:	«Peccato	che	lei	abbia	già	moglie.	Che	possiamo	farci?	Nulla.	Non	c'è	via	d'uscita.»													Lui	si	voltò	di	scatto,	e	le	disse	quasi	sul	viso:	«Se	fossi	libero,	mi	sposerebbe?»													Lei	rispose,	sincera:													«Sì,	Bel-Ami,	la	sposerei	perché	mi	piace	molto,	più	d'ogni	altro.»												
Lui	si	alzò	balbettando:	«Grazie...	grazie...	La	supplico,	non	dica	"sì"	a	nessuno.	Aspetti	ancora	un	po'.	La	supplico!	Me	lo	promette?»													Lei	mormorò,	un	po'	turbata	e	senza	capire	a	cosa	lui	mirasse:	«Glielo	prometto.»													Du	Roy	buttò	nell'acqua	il	grosso	pezzo	di	pane	che	aveva	ancora	in	mano,	e	fuggì	via,	come	se	avesse	perduto	la	testa,
senza	salutarla.													Tutti	i	pesci	si	gettarono	avidamente	sulla	mollica	che	galleggiava	non	essendo	stata	impastata	dalle	dita,	e	la	sminuzzarono	con	le	loro	bocche	voraci.	La	trascinarono	sulla	sponda	opposta	della	vasca,	e	cominciarono	ad	agitarvisi	sotto,	formando,	ora,	un	grappolo	semovente,	una	specie	di	fiore	animato	e	volteggiante,	un	fiore
vivo	caduto	in	acqua	col	capo	all'ingiù.													Suzanne	sorpresa,	inquieta,	si	rialzò,	e	tornò	indietro	piano	piano.	Il	nostro	giornalista	se	n'era	andato.													Georges	rincasò	molto	calmo,	e	domandò	a	Madeleine	che	stava	scrivendo	alcune	lettere:	«Vuoi	cenare	venerdì	dai	Walter?	Io	ci	vado.»													Lei	rimase	incerta,	poi	disse:	«No,	non	mi	sento
troppo	bene.	Preferisco	restar	qui.»													Lui	rispose:	«Fa'	come	vuoi.	Nessuno	ti	costringe.»													Poi	riprese	il	cappello	e	riuscì	subito.													Da	un	pezzo	stava	spiandola,	sorvegliandola	e	pedinandola,	e	ne	conosceva	ogni	passo.	L'ora	da	lui	attesa	era	finalmente	giunta.	Il	tono	con	cui	Madeleine	gli	aveva	risposto:	«Preferisco	restar	qui»,	non
gli	lasciava	più	nessun	dubbio.													Fu	gentile	con	lei,	durante	i	giorni	che	seguirono.	Apparve	perfino	gaio,	il	che	non	gli	accadeva	più	troppo	spesso.	Lei	gli	disse:	«To',	stai	ridiventando	carino.»													Giunto	il	venerdì,	si	vestì	molto	presto	per	sbrigare	alcune	faccende	prima	di	recarsi,	così	aveva	detto,	dal	Padrone.													Poi,	dato	un	bacio	alla
moglie,	uscì	verso	le	sei,	e	andò	a	prendere	una	carrozza	in	Place	Notre-Dame-de-Lorette.													Disse	al	vetturino:	«Fermatevi	di	fronte	al	numero	17	di	Rue	Fontaine,	e	restate	lì	finché	non	vi	ordinerò	di	muovervi.	Mi	porterete	poi	alla	Trattoria	del	Fagiano,	in	Rue	Lafayette.»													La	vettura	si	mise	in	moto	al	trotto	lento	del	cavallo,	e	Du	Roy
abbassò	le	tendine.	Come	fu	davanti	ai	portone	di	casa	sua,	non	staccò	più	gli	occhi	da	quello.	Dopo	dieci	minuti	d'attesa	vide	uscir	Madeleine,	che	si	diresse	verso	i	boulevards	esterni.													Appena	lei	fu	lontana,	s'affacciò	al	finestrino	e	ordinò:	«Andiamo.»													La	carrozza	ripartì,	e	lo	depose	davanti	al	Fagiano,	ristorante	borghese,	noto	nel
quartiere.	Georges	entrò	nella	sala	comune,	mangiò	adagio	adagio,	guardando	ogni	tanto	l'orologio.	Alle	sette	e	mezzo,	bevuto	il	caffè,	prese	due	bicchierini	di	cognac,	e	fumato	lentamente	un	buon	sigaro,	uscì,	chiamò	un'altra	carrozza	che	stava	passando,	libera,	e	si	fece	portare	in	Rue	La	Rochefoucauld.													Senza	domandare	nulla	al	portinaio,
salì	al	terzo	piano	del	casamento	da	lui	indicato,	e	alla	domestica	ch'era	venuta	ad	aprire	chiese:	«Il	signor	Guilbert	de	Lorme	è	in	casa,	vero?»													«Sì,	signore.»													Fu	fatto	passare	in	salotto,	dove	aspettò	qualche	poco.	Poi	entrò	un	uomo	alto,	decorato,	dall'aspetto	marziale	e	coi	capelli	grigi,	sebbene	ancora	giovane.													Du	Roy	lo	salutò,
e	gli	disse:	«Come	prevedevo,	signor	commissario,	mia	moglie	sta	pranzando	col	suo	amante	nell'appartamento	ammobiliato	che	hanno	preso	in	affitto	in	Rue	des	Martyrs.»													Il	funzionario	s'inchinò:	«Sono	a	sua	disposizione,	signore.»													Georges	riprese:	«Lei	ha	facoltà	d'azione	fino	alle	nove,	vero?	Oltre	quest'ora	non	può	più	entrare	in	un
domicilio	privato	per	constatare	un	adulterio.»													«Già,	signore;	fino	alle	sette	d'inverno,	fino	alle	nove	a	cominciare	dal	31	marzo.	Oggi	è	il	cinque	aprile,	perciò	ho	facoltà	fino	alle	nove.»													«Ebbene,	signor	commissario,	io	ho	una	carrozza	che	m'aspetta	giù,	possiamo	prender	gli	agenti	che	l'accompagneranno,	poi	aspetteremo	un	poco
davanti	al	portone.	Più	tardi	arriviamo,	più	probabilità	abbiamo	di	sorprenderli	in	flagrante.»													«Come	vuole,	signore.»													Il	commissario	uscì,	poi	tornò,	indossando	un	soprabito	che	nascondeva	la	sciarpa	tricolore.	Si	scostò	per	cedere	il	passo	a	Du	Roy.	Ma	il	nostro	giornalista,	tutto	preso	nei	suoi	pensieri,	non	voleva	essere	il	primo,	e
ripeté	più	volte:													«Prego...	prego...»													Il	funzionario	disse:	«No,	tocca	a	lei,	signore.	Io	sono	in	casa	mia.»													L'altro,	allora,	varcò	la	soglia,	inchinandosi.													Andarono	prima	al	commissariato	a	prendere	i	tre	agenti	in	borghese	che	stavano	aspettandoli,	dato	che	Georges	aveva	avvertito	che	avrebbero	compiuto	la	sorpresa	in
serata.	Uno	dei	questurini	montò	a	cassetta,	accanto	al	vetturino.	Gli	altri	due	entrarono	nel	legno,	che	raggiunse	Rue	des	Martyrs.													Du	Roy	disse:	«Ho	la	pianta	dell'appartamento.	È	al	secondo	piano.	Troveremo	prima	un	piccolo	vestibolo,	poi	la	sala	da	pranzo	e	la	camera	da	letto.	Le	tre	stanze	sono	interdipendenti.	Non	c'è	nessuna	uscita	che
possa	facilitare	la	fuga.	Poco	lontano	c'è	un	fabbro.	Si	tenga	pronto	per	mettersi	a	sua	disposizione.»													Quando	furono	davanti	alla	casa	indicata,	erano	appena	le	otto	e	un	quarto,	e	aspettarono	in	silenzio	per	più	di	venti	minuti.	Ma	quando	Georges	vide	che	stavano	per	suonare	i	tre	quarti,	disse:	«Andiamo.»													Salirono	le	scale	senza
preoccuparsi	del	portinaio,	che	d'altronde	non	s'era	accorto	di	loro.	Uno	degli	agenti	rimase	per	la	strada	a	sorvegliare	l'uscita.													I	quattro	uomini	si	fermarono	al	secondo	piano,	e	Du	Roy	accostò	l'orecchio	alla	porta,	poi	guardò	attraverso	il	buco	della	serratura.	Non	sentì	e	non	vide	nulla.	Suonò.													Il	commissario	disse	agli	agenti:	«Voi
restate	qui,	pronti	ad	ogni	chiamata.»													Aspettarono.	Dopo	due	o	tre	minuti	Georges	tirò	di	nuovo	il	pomo	del	campanello,	più	volte	di	seguito.	Percepirono	un	rumorio	in	fondo	all'appartamento;	poi	un	passo	felpato	s'avvicinò.	Qualcuno	veniva	a	origliare.	Il	nostro	giornalista	bussò	allora	energicamente,	con	la	nocca	dell'indice,	sul	legno	d'uno
dei	pannelli.													Una	voce,	una	voce	femminile,	sforzandosi	di	rendersi	irriconoscibile,	domandò:	«Chi	è?»													Il	pubblico	ufficiale	rispose:	«Aprite,	in	nome	della	legge.»													La	voce	ripeté:	«Chi	siete?»													«Sono	il	commissario	di	pubblica	sicurezza.	Apra,	o	faccio	forzare	la	porta.»													La	voce	riprese:	«Cosa	volete?»													E	Du
Roy	disse:	«Sono	io.	È	inutile	che	cercate	di	farcela.»													Il	passo	leggero,	un	rumore	di	piedi	scalzi,	s'allontanò,	poi	tornò	in	capo	a	qualche	secondo.													Georges	disse:	«Se	vi	rifiutate	d'aprire,	sfonderemo	la	porta.»													Tenne	stretta	la	maniglia	d'ottone,	e	adagio	adagio	si	mise	a	spingere	con	una	spalla.													Poiché	nessuno	rispondeva
più,	diede	a	un	tratto	un	violento	urtone,	così	energico	che	la	vecchia	serratura	di	quella	casa	ammobiliata	cedette.	Le	viti	schizzarono	fuori	dal	legno,	e	per	poco	Georges	non	cadde	addosso	a	Madeleine	che	stava	in	piedi	nell'anticamera,	in	camicia	e	sottoveste,	tutta	spettinata,	a	gambe	nude,	con	una	candela	in	mano.													«È	lei,»	esclamò
Georges.	«Li	abbiamo	presi.»													E	si	precipitò	nell'appartamento.													Il	commissario,	toltosi	il	cappello,	lo	seguì.	E	la	giovane	signora,	sgomenta,	tenne	loro	dietro,	facendo	lume.													Attraversarono	la	sala	da	pranzo	dove	la	tavola,	non	ancora	sparecchiata,	mostrava	gli	avanzi	del	pasto:	bottiglie	di	champagne	vuote,	una	terrina	aperta	di
fegato	d'oca,	la	carcassa	d'un	pollo	e	dei	pezzi	di	pane	sbocconcellati.	Sulla	credenza	c'erano	due	piatti	pieni	di	gusci	d'ostrica,	messi	uno	sull'altro.													La	camera	era	tutta	sottosopra,	come	se	vi	si	fosse	svolta	una	colluttazione.	Un	vestito	da	donna	incappucciava	una	sedia,	un	paio	di	mutande	maschili	era	a	cavallo	del	bracciolo	d'una	poltrona.
Quattro	scarpe,	due	grosse	e	due	piccole,	erano	strasciconi	a	piè	del	letto,	piegate	sul	fianco.													Era	una	camera	triste	come	tutte	le	camere	ammobiliate,	arredata	con	cattivo	gusto,	dove	aleggiava	il	tanfo	scostante	e	squallido	delle	stanze	d'albergo,	tanfo	emanato	dalle	tende,	dai	materassi,	dalle	pareti,	dalle	sedie,	tanfo	di	tutte	le	persone	che	si
erano	coricate	o	che	avevano	vissuto,	per	un	giorno	o	per	sei	mesi,	in	quel	pubblico	alloggio,	lasciandovi	un	poco	del	loro	afrore,	di	quell'afrore	umano	che,	sommandosi	con	quello	d'ogni	altro	predecessore,	forma	a	lungo	andare	un	lezzo	confuso,	dolciastro	e	insopportabile,	eguale	in	tutti	i	luoghi	del	genere.													Un	vassoio	di	paste,	una	bottiglia	di
chartreuse	e	due	bicchierini	ammezzati	ingombravano	il	caminetto.	La	pendola	di	bronzo	aveva	il	quadrante	nascosto	da	un	gran	cappello	maschile.													Il	commissario	si	voltò	di	scatto,	e	guardando	Madeleine	negli	occhi:	«È	lei,»	disse,	«la	signora	Claire-Madeleine	Du	Roy,	legittima	sposa	del	signor	Prosper-Georges	Du	Roy,	giornalista,	qui
presente?»													Lei	articolò,	con	voce	strozzata:													«Sì,	signore.»													«Che	sta	facendo,	qua?»													Lei	non	rispose.													Il	funzionario	ripeté:	«Che	sta	facendo	qua?	La	trovo	fuori	di	casa,	discinta	in	un	appartamentino	ammobiliato.	Che	c'è	venuta	a	fare?»													Attese	qualche	istante.	Poi,	siccome	lei	continuava	a	tacere,	disse:
«Visto	che	non	vuol	confessare,	signora,	sono	costretto	a	far	le	constatazioni	di	legge.»													Si	vedeva,	nel	letto,	la	forma	d'un	uomo	nascosto	sotto	le	lenzuola.													Il	commissario	s'avvicino	e	chiamò:	«Signore!»													L'uomo	coricato	non	si	mosse.	Sembrava	voltar	le	spalle,	con	la	testa	infilata	sotto	il	guanciale.													Il	pubblico	ufficiale
toccò	quella	che	pareva	essere	una	scapola,	e	ripeté:	«Signore,	non	mi	costringa,	la	prego,	ad	agire.»													Ma	il	corpo	nascosto	rimase	immobile	come	quello	d'un	morto.													Du	Roy,	avvicinatosi	anche	lui	spazientito,	afferrò	la	coperta,	la	tirò,	e	strappando	via	il	cuscino	scoprì	il	volto	livido	di	Laroche-Mathieu.	Si	abbassò	su	di	lui	e;	frenando	a
stento	la	voglia	di	prenderlo	per	il	collo	e	strozzarlo,	gli	disse	a	denti	stretti:	«Abbia	almeno	il	coraggio	delle	sue	turpi	azioni.»													Il	funzionario	domandò	ancora:	«Chi	è,	lei?»													Poiché	l'amante,	smarrito,	non	rispondeva,	soggiunse:	«Sono	il	commissario	di	pubblica	sicurezza,	e	le	ingiungo	di	dirmi	il	suo	nome!»													Georges,	in	preda	a
una	collera	bestiale	che	lo	faceva	tremar	tutto,	urlò:	«Ma	risponda,	vigliacco,	o	glielo	dirò	io,	il	suo	nome.»													L'uomo	coricato	disse	allora:	«Signor	commissario,	non	può	permettere	a	quel	tizio	d'insultarmi.	Devo	trattar	con	lui	o	con	lei?	È	a	lui	o	a	lei	che	devo	rispondere?»													Pareva	che	non	avesse	più	saliva	in	bocca.													Il	pubblico
ufficiale	rispose:	«A	me,	signore,	soltanto	a	me.	Le	ho	domandato	chi	è.»													L'altro	tacque.	Teneva	il	lenzuolo	stretto	sul	petto	e	strabuzzava	un	paio	d'occhi	spaventatissimi.	I	baffetti	all'insù	sembravano	neri	come	il	carbone	sulla	sua	faccia	sbiancata.													Il	commissario	ripeté:	«Non	vuol	rispondere?	Allora	sarò	costretto	ad	arrestarla.
Comunque,	si	alzi.	La	interrogherò	quando	sarà	vestito.»													Il	corpo	s'agitò	nel	letto,	e	la	testa	mormorò:	«Ma	non	posso,	davanti	a	voi.»													Il	funzionario	domandò:	«Perché	non	può?»													L'altro	balbettò:	«Perché...	perché...	sono	completamente	nudo.»													Du	Roy	si	mise	a	sghignazzare,	e	raccattando	di	terra	una	camicia,	la	gettò	sul
letto	gridando:	«Su,	perbacco...	Si	alzi...	Se	s'è	spogliato	davanti	a	mia	moglie,	può	pur	vestirsi	davanti	a	me.»													Poi	gli	voltò	le	spalle	e	tornò	vicino	al	caminetto.	Madeleine	aveva	ritrovato	il	proprio	sangue	freddo,	e	vedendosi	ormai	perduta,	era	pronta	a	osare	il	tutto	per	tutto.	Un'audacia	smargiassa	le	faceva	brillare	gli	occhi,	e	arrotolato	un
pezzetto	di	carta	accese,	come	per	un	ricevimento,	le	dieci	candele	dei	brutti	candelabri	posati	ai	lati	del	caminetto.	Poi	s'appoggiò	al	marmo,	e	avvicinato	al	fuoco	morente	uno	dei	suoi	piedi	scalzi,	sollevando	così	sul	didietro	la	sottoveste	malamente	fermata	alle	anche,	prese	una	sigaretta	in	un	pacchetto	rosa,	l'accese	e	si	mise	a	fumare.													Il
commissario	le	era	tornato	vicino,	aspettando	che	il	suo	complice	si	fosse	alzato.													Lei	gli	domandò	insolente:	«Le	capita	spesso	di	far	questo	bel	mestiere,	signore?»													Costui	le	rispose,	serio:	«Il	meno	che	mi	è	possibile,	signora.»													Lei	gli	rise	in	faccia:	«Me	ne	rallegro,	non	son	robe	pulite.»													Ostentava	di	non	guardare,	di	non
vedere	suo	marito.	Intanto	il	tizio	del	letto	si	stava	vestendo.	S'era	infilati	i	pantaloni,	le	scarpe,	e	s'avvicinò	mentre	si	metteva	il	panciotto.													L'ufficiale	di	pubblica	sicurezza	si	voltò	verso	di	lui:													«E	ora,	signore,	vuol	dirmi	chi	è?»													L'altro	non	rispose.													Il	commissario	disse:	«Lei	mi	costringe	ad	arrestarla.»													L'uomo	allora
esclamò,	scattando:													«Non	mi	tocchi.	Godo	dell'immunità	parlamentare!»													Du	Roy	gli	si	scagliò	contro,	quasi	volesse	scaraventarlo	a	terra,	e	gli	grugni	in	faccia:	«È	colto	in	flagrante...	in	flagrante.	Posso	anche	farlo	arrestare,	se	voglio.	Posso	eccome.»													Poi,	con	voce	vibrata,	disse:	«Questo	bel	tomo	si	chiama	Laroche-Mathieu,	è	il
nostro	ministro	degli	esteri.»													Il	commissario	di	pubblica	sicurezza	arretrò	d'un	passo,	sbalordito,	e	balbettò:	«In	nome	della	verità,	signore,	vuol	dirmi	infine	chi	è?»													L'uomo	si	decise,	ed	esclamò	con	forza:	«Una	volta	tanto,	quel	miserabile	non	ha	mentito.	Mi	chiamo	proprio	Laroche-Mathieu,	sono	il	ministro.»													Poi,	puntando
l'indice	sul	petto	di	Georges,	dove	si	scorgeva	come	un	puntolino	di	fuoco,	aggiunse;	«E	questo	mascalzone	porta	sulla	marsina	la	croce	di	cavaliere	che	gli	ho	regalato	io.»													Du	Roy	si	fece	livido.	Con	gesto	brusco	si	strappò	dall'occhiello	il	nastrino,	e	buttatolo	nel	caminetto	esclamò:	«Ecco	in	che	conto	si	tiene	una	decorazione,	quando	proviene
da	un	porco	come	lei.»													Erano	a	faccia	a	faccia,	si	mostravano	i	denti,	esasperati,	tenevano	i	pugni	stretti,	uno	magro	e	coi	baffi	al	vento,	l'altro	grasso	e	coi	mustacchi	all'insù.													Il	commissario	s'interpose	prontamente,	e	separatili	con	le	mani,	disse:	«Signori,	voi	dimenticate	chi	siete,	mancate	di	dignità.»													I	due	tacquero,	e	si
voltarono	le	spalle.	Madeleine,	senza	scomporsi,	continuava	a	fumare	col	suo	sorriso	sulle	labbra.													L'ufficiale	di	pubblica	sicurezza	riprese:	«Signor	ministro,	l'ho	sorpreso	solo	con	la	signora	Du	Roy,	qui	presente	e	pressoché	nuda,	lei	ancora	a	letto.	I	vostri	vestiti,	sparsi	alla	rinfusa	in	tutte	le	stanze,	costituiscono	la	prova	del	flagrante	reato
d'adulterio.	Non	può	negare	l'evidenza.	Che	ha	da	rispondermi?»													Laroche-Mathieu	mormorò:	«Non	ho	nulla	da	dire.	Faccia	il	suo	dovere.»													Il	commissario	si	rivolse	a	Madeleine:	«Confessa,	lei,	che	il	signore	è	il	suo	amante?»													Rispose	cinicamente:	«Non	lo	nego,	è	il	mio	amante!»													«Basta	così.»													Il	commissario	prese
qualche	appunto	sullo	stato	e	la	disposizione	dell'appartamento,	e	quand'ebbe	finito	di	scrivere,	il	ministro,	che	ormai	vestito	aspettava	col	paltò	sul	braccio	e	il	cappello	in	mano,	domandò:													«Ha	ancora	bisogno	di	me,	signore?	Che	devo	fare?	Posso	ritirarmi?»													Du	Roy	si	voltò	verso	di	lui,	e	con	un	sorriso	insolente	gli	disse:												
«Perché	se	ne	vuole	andare?	Noi	abbiamo	finito.	Può	tornarsene	a	letto;	vi	lasceremo	soli.»													E	posato	un	dito	sul	braccio	dell'ufficiale	di	pubblica	sicurezza,	soggiunse:	«Andiamocene,	signor	commissario,	noi	non	abbiamo	più	nulla	da	fare,	qui.»													Un	po'	sorpreso,	il	funzionario	lo	seguì.	Sulla	soglia	della	camera,	Georges	si	fermò	per
cedergli	il	passo.	L'altro	rifiutò	cerimonioso.													Du	Roy	insisté:	«Prima	lei,	signore.»													Il	commissario	rispose:	«Prima	lei.»													Allora	il	nostro	giornalista	s'inchinò,	e	con	ironica	cortesia	tornò	a	dire:	«Spetta	a	lei,	signor	commissario	di	pubblica	sicurezza.	Qui	son	quasi	a	casa	mia.»													Poi	chiuse	la	porta	piano	piano,	con	finta
discrezione.	Un'ora	dopo,	Georges	Du	Roy	entrava	nella	redazione	della	Vie	Française.													C'era	già	Walter,	che	continuava	a	dirigere	e	a	sorvegliare	con	sollecitudine	il	suo	giornale,	la	cui	diffusione	era	diventata	enorme,	favorendo	al	massimo	le	crescenti	operazioni	della	sua	banca.													Il	direttore	alzò	il	capo	e	domandò:	«To',	lei	qui?	Ha
un'aria	strana!	Perché	non	è	venuto	a	cena	da	me?	Di	dove	viene?»													Il	nostro	giovanotto,	sicuro	dell'effetto,	dichiarò,	calcando	bene	ogni	parola:													«Vengo	dall'aver	silurato	il	ministro	degli	Esteri.»													L'altro	la	prese	per	una	spiritosaggine.													«Dall'aver	silurato...	Ma	che	dice?»													«Sto	per	far	cambiare	il	ministero.	Tutto	qui!
È	ora	di	cacciar	fuori	quella	carogna!»													Il	vecchio,	trasecolato,	pensò	che	il	suo	cronista	fosse	brillo.													Mormorò:	«Ma	via,	lei	dà	i	numeri.»													«Nemmen	per	idea.	Ho	sorpreso	un	momento	fa	Laroche-Mathieu	in	flagrante	adulterio	con	mia	moglie.	Il	commissario	di	pubblica	sicurezza	ha	potuto	constatare	il	fatto.	Il	ministro	è	fottuto.»
												Walter,	sbalordito,	si	alzò	gli	occhiali	sulla	fronte	e	domandò:	«Non	vuol	mica	prendermi	per	il	bavero,	vero?»													«Dio	me	ne	guardi.	Anzi,	scriverò	un	trafiletto	sul	fatterello.»													«Ma	insomma,	dove	vuole	arrivare?»													«Voglio	dar	lo	sgambetto	a	quel	mascalzone,	a	quel	miserabile,	a	quel	pericolo	pubblico.»													Georges	posò	il
cappello	su	una	poltrona,	poi	aggiunse:	«Guai	a	chi	mi	metterà	bastoni	fra	le	ruote.	Non	gliela	perdonerei	mai.»													Il	direttore	stentava	ancora	a	capire.	Mormorò:	«Ma...	e	sua	moglie?»													«Presenterò	domattina	la	mia	richiesta	di	divorzio.	La	rispedirò,	costei,	al	fu	Forestier.»													«Vuol	divorziare?»													«Perdiana,	se	lo	voglio.	Sapevo
d'esser	caduto	nel	ridicolo.	Ma	dovevo	far	il	finto	tonto	per	poterli	sorprendere.	Ora	è	fatta.	Ho	il	coltello	dalla	parte	del	manico.»													Walter	non	riusciva	a	riaversi,	e	guardava	Du	Roy	con	due	occhi	spaventati,	pensando:	«Cavolo,	è	un	accidente	d'uomo	che	bisogna	trattar	coi	guanti.»													Georges	riprese:	«Eccomi	libero...	Un	po'	di	soldi	ce	li
ho.	Mi	presenterò	alle	elezioni	d'ottobre,	al	mio	paese	dove	son	molto	conosciuto.	Non	potevo	né	affermarmi	né	farmi	rispettare	con	una	donna	a	quel	modo,	di	dubbia	onestà	agli	occhi	di	tutti.	M'aveva	accalappiato	come	un	allocco,	m'aveva	abbindolato	e	intrappolato.	Ma	appena	ho	capito	a	che	giuoco	stava	giocando,	le	ho	tenuto	gli	occhi	addosso,	a
quella	mascalzona.»													Si	mise	a	ridere,	e	aggiunse:	«Bel	becco,	quel	povero	Forestier...	Becco	senza	saperlo,	fiducioso	e	tranquillo	com'era.	Eccomi	liberato	dalla	tigna	che	m'aveva	lasciato.	Non	ho	più	le	mani	legate.	Ora	andrò	lontano.»													Si	mise	a	cavalcioni	d'una	sedia,	e	ripeté,	come	in	sogno:	«Lontano,	andrò.»													Zi'	Walter
continuava	a	fissarlo,	con	gli	occhiali	ancora	sulla	fronte,	e	intanto	pensava:	«Altroché	se	andrà	lontano,	il	volpone!»													Georges	si	alzò:	«Vado	a	scrivere	il	trafiletto,»	disse.	«Devo	farlo	con	discrezione.	Ma	ohei,	sarà	una	bomba,	per	il	ministro.	Ormai	è	un	uomo	naufragato.	Nessuno	potrà	rimetterlo	a	galla.	La	Vie	Française	non	ha	più	interesse	a
trattarlo	con	riguardo.»													Il	vecchio	rimase	per	qualche	istante	perplesso,	poi	s'adattò	alle	circostanze:	«Faccia	pure,»	disse.	«Peggio	per	chi	si	ficca	in	gineprai	simili.»	Page	17	IX													Erano	passati	tre	mesi.	La	sentenza	di	divorzio	era	stata	pronunziata	da	poco.	La	moglie	di	Du	Roy	aveva	ripreso	il	cognome	di	Forestier,	e	dovendo	i	Walter
partire	il	15	luglio	per	Trouville,	si	decise	di	passare	una	giornata	in	campagna,	prima	di	separarli.													Fu	scelto	un	giovedì,	e	già	alle	nove	del	mattino	erano	tutti	in	viaggio	su	un	grosso	landò	a	sei	posti,	con	tiro	a	quattro	come	una	diligenza.													Andavano	a	far	colazione	a	Saint-Germain,	al	padiglione	Enrico	IV.	Bel-Ami	aveva	chiesto	d'esser
l'unico	uomo	presente	alla	gita,	non	potendo	soffrire	la	compagnia	del	marchese	de	Cazolles.	Ma,	all'ultimo	momento,	avevano	deciso	di	passare	a	prendere	il	conte	de	Latour-Yvelin,	appena	alzato.	Lo	avevano	avvertito	la	sera	prima.													La	carrozza	risalì	al	gran	trotto	l'Avenue	des	Champs-Élysées,	poi	attraversò	il	Bois	de	Boulogne.													Era
una	splendida	giornata	d'estate,	non	troppo	calda.	Le	rondini	disegnavano	sul	cielo	azzurro	ampi	ghirigori,	che	ti	pareva	di	vedere	ancora	quand'erano	già	passate.													Le	tre	donne,	la	madre	tra	le	due	figlie,	se	ne	stavano	sul	sedile	posteriore;	i	tre	uomini,	Walter	fra	i	due	invitati,	viaggiavano	di	spalle.													Attraversarono	la	Senna,	girarono
intorno	al	Mont-Valérien,	poi	raggiunsero	Bougival	per	continuare	quindi,	lungo	il	fiume,	fino	a	Pecq.													Il	conte	de	Latour-Yvelin,	piuttosto	maturo,	fissava	con	occhi	di	triglia	Rose,	con	la	quale	era	fidanzato	da	un	mese.	I	suoi	lunghi	e	vaporosi	favoriti	s'agitavano	al	minimo	soffio	d'aria,	il	che	permetteva	di	dire	a	Du	Roy:	«Anche	la	sua	barba
mostra	che	non	ha	che	il	vento	a	renderlo	interessante.»													Georges,	pallidissimo,	guardava	spesso	Suzanne,	pallida	anche	lei.	I	loro	sguardi	s'incrociavano,	pareva	s'intendessero,	si	comprendessero,	si	scambiassero	segreti	pensieri	per	poi,	subito,	sfuggirsi.	La	signora	Walter	era	tranquilla,	felice.													Il	desinare	fu	lungo.	Prima	di	ripartire	per
Parigi,	Georges	propose	di	fare	un	giretto	sulla	terrazza.													Sostarono	un	poco	per	ammirare	il	panorama,	appoggiati	alla	spalletta	l'uno	a	fianco	dell'altro	e	beando	lo	sguardo	sull'ampio	orizzonte.	La	Senna,	a	piè	d'un	lungo	costone,	scorreva	verso	Maisons-Laffitte	come	un	immane	serpente	strisciante	tra	la	verzura.	A	destra,	sulla	cresta	del
costone,	l'acquedotto	di	Marly	stagliava	sul	cielo	il	suo	profilo	d'enorme	bruco	dalle	grosse	zampe,	mentre	Marly,	in	basso,	spariva	dietro	un	fitto	d'alberi.													Sulla	piana	vastissima	che	si	stendeva	di	fronte,	si	vedevano,	qua	e	là,	dei	villaggi.	Gli	specchi	d'acqua	del	Vésinet	formavano	tra	il	magro	verde	di	quella	piccola	foresta	gore	limpide	e	nette.
A	sinistra,	lontano	lontano,	si	scorgeva	l'aguzzo	campanile	di	Sartrouville.													Walter	sentenziò:	«Un	panorama	come	questo	non	lo	trovi	in	nessuna	parte	del	mondo.	Non	ce	n'è	uno	simile	nemmeno	in	Svizzera.»													Poi	si	misero	in	cammino	piano	piano	per	fare	una	passeggiata	e	godere	con	calma	il	paesaggio.													Georges	e	Suzanne	si
tennero	indietro.	Appena	furono	distaccati	di	qualche	passo,	lui	le	disse	piano,	rattenendo	la	voce:	«Suzanne,	io	l'adoro.	Io	l'amo	fino	a	perder	la	testa.»													Lei	mormorò:	«Anch'io,	Bel-Ami.»													Lui	soggiunse:	«Se	non	riuscirò	ad	averla	in	isposa,	lascerò	Parigi,	e	la	Francia.»													Lei	rispose:	«Provi	allora	a	chieder	la	mia	mano	a	papà.	Forse
non	le	dirà	di	no.»													Lui	fece	un	lieve	gesto	d'impazienza:	«No,	glielo	ripeto	per	la	decima	volta,	È	inutile.	Mi	chiuderebbe	in	faccia	la	porta	di	casa	sua;	mi	caccerebbero	dal	giornale;	e	noi	non	potremmo	più	vederci.	Ecco	a	che	bel	risultato,	son	certo,	approderei	con	una	domanda	in	perfetta	regola.	Lei	è	stata	promessa	al	marchese	de	Cazolles.
Sperano	in	un	suo	prossimo	"sì".	E	intanto	aspettano.»													Suzanne	domandò:	«Che	si	può	fare,	allora?»													Lui	esitava,	guardandola	di	sottecchi:	«Mi	ama	al	punto	di	commettere	una	pazzia?»													Rispose	risoluta:													«Sì.»													«Una	grossa	pazzia?»													«Sì.»													«La	più	grossa	pazzia	del	mondo?»													«Sì.»													«Se	la
sente	d'affrontar	suo	padre	e	sua	madre?»													«Sì.»													«Davvero?»													«Sì.»													«Bene.	Allora	un	mezzo	c'è,	l'unico!	Occorre	che	l'iniziativa	parta	da	lei,	non	da	me.	Lei	è	una	bambina	viziata,	le	è	lecito	chiedere	tutto	quello	che	vuole,	una	sua	domanda	ardita	in	più	non	desterà	troppe	meraviglie.	Mi	ascolti.	Stasera,	tornata	a	casa,
andrà	prima	dalla	mamma,	quand'è	sola.	E	le	confesserà	che	vuole	sposarmi.	Sarà	un	colpo,	per	lei,	e	andrà	sulle	furie...»													Suzanne	lo	interruppe:	«Oh,	la	mamma	dirà	subito	di	sì.»													Lui	riprese,	vivacemente:	«No,	non	la	conosce.	S'irriterà	e	si	infurierà	più	di	suo	padre.	Rifiuterà	senz'altro,	vedrà.	Ma	lei	terrà	duro,	non	mollerà;	le	ripeterà
che	vuole	sposar	me,	soltanto	me	e	nessun	altro.	Lo	farà?»													«Lo	farò.»													«Lasciata	sua	madre,	dirà	la	stessa	cosa	al	babbo,	con	tono	serio	e	risoluto.»													«Sì,	sì,	eppoi?»													«Eppoi,	qui	sta	il	difficile.	Se	lei	è	decisa,	ben	decisa,	decisissima	a	esser	mia	moglie,	mia	cara	piccola	Suzanne,	io...	io	la	rapirò.»													Lei	fece	un	balzo	di
gioia,	e	per	un	pelo	non	batté	le	mani:	«Oh,	che	bellezza!»	esclamò.	«Mi	rapirà?	E	quando,	mi	rapirà?»													Tutta	la	logora	poesia	dei	rapimenti	notturni,	delle	sedie	di	posta,	delle	locande,	tutte	le	affascinanti	avventure	che	si	leggono	nei	libri	le	balenarono	ad	un	tratto	in	mente	come	un	sogno	ammaliatore,	pronto	ad	avverarsi.													Ripeté:
«Quando	mi	rapirà?»													Lui	rispose,	con	un	soffio	di	voce:	«Ma...	stasera...	stanotte.»													Lei	domandò	fremente:	«E	dove	andremo?»													«Questo	è	un	mio	segreto.	Pensi	bene	a	ciò	che	fa.	Dopo	la	nostra	fuga	non	potrà	esser	la	moglie	di	nessun	altro.	È	l'unico	mezzo	che	abbiamo,	ma	è...	è	molto	rischioso...	per	lei.»													Suzanne
dichiarò:	«Ho	deciso...	Dove	c'incontreremo?»													«Può	uscire	sola	dal	palazzo?»													«Sì,	so	aprire	la	porticina.»													«Bene.	Quando	il	portinaio	sarà	andato	a	dormire,	verso	mezzanotte,	mi	raggiunga	in	Place	de	la	Concorde.	Mi	troverà	in	una	carrozza	ferma	davanti	al	ministero	della	Marina.»													«Verrò.»													«Veramente?»												
«Veramente.»													Lui	le	prese	la	mano	e	gliela	strinse:	«Oh,	quanto	l'amo!	Com'è	buona	e	coraggiosa!	Così,	non	vuol	davvero	sposare	il	marchese	de	Cazolles?»													«Oh	no.»													«Suo	padre	s'è	arrabbiato	molto,	quando	gli	ha	detto	di	no?»													«Altroché,	voleva	rimettermi	in	collegio.»													«Lo	vede,	dev'essere	energica.»													«Lo
sarò.»													Suzanne	guardava	l'ampio	orizzonte,	pieno	il	capo	di	quell'idea	del	rapimento.	Sarebbe	andata	lontano,	più	lontano	di	laggiù	in	fondo...	con	lui!...	Sarebbe	stata	rapita!...													Ne	era	orgogliosa!	Della	propria	reputazione,	della	vergogna	di	cui	avrebbe	potuto	macchiarsi,	non	si	preoccupava	gran	che.	Anzi,	se	ne	rendeva	conto?	Ne
aveva	sentore?													La	signora	Walter,	voltatasi,	chiamò:	«Ma	vieni,	cara,	che	combini	con	Bel-Ami?»	Si	unirono	agli	altri.	Stavano	discorrendo	dei	prossimi	bagni	di	mare.													Poi	tornarono	passando	da	Chatou,	per	non	rifare	la	medesima	strada.													Georges	non	parlava	più.	Pensava.	Dunque,	se	la	piccina	sapeva	usare	un	tantino	d'audacia,
sarebbe	riuscito,	finalmente!	Erano	tre	mesi	che	stava	stringendole	intorno	l'irresistibile	rete	del	suo	amore.	L'aveva	ammaliata,	presa,	conquistata.	S'era	fatto	amare	da	lei	come	sapeva	farsi	amare	lui.	Aveva	colto	senza	fatica	quella	fragile	anima	di	pupattola.													Aveva	cominciato	con	l'ottenere	che	lei	rifiutasse	de	Cazolles.	E	ora	l'aveva	convinta
a	fuggir	con	lui.	Visto	che	altri	mezzi	non	c	erano.													La	signora	Walter,	lo	capiva	bene,	non	avrebbe	mai	acconsentito	a	dargli	la	figlia.	Lo	amava	ancora,	lo	avrebbe	sempre	amato	con	pertinace	irruenza.	Lui	riusciva	a	tenerla	a	freno	con	la	sua	calcolata	freddezza,	ma	sapeva	perfettamente	che	una	passione	impotente	e	avida	la	rodeva.	Mai
sarebbe	giunto	a	piegarla.	Mai	lei	si	sarebbe	adattata	al	suo	matrimonio	con	Suzanne.													Ma	una	volta	lontano	con	la	piccina,	avrebbe	trattato,	da	pari	a	pari,	col	padre.													Avvolto	in	tutti	questi	pensieri,	rispondeva	con	frasi	monche	a	chi	gli	rivolgeva	la	parola,	senza	nemmeno	star	troppo	a	sentire.	Parve	tornare	in	sé	soltanto	quando	fu	di
nuovo	a	Parigi.													Anche	Suzanne	stava	pensando.	E	i	sonagli	dei	quattro	cavalli	le	tinnivano	nel	cervello,	aprendole	davanti	interminabili	strade	maestre	sotto	un	intramontabile	chiar	di	luna,	cupe	foreste	attraversate	di	corsa,	locande	lungo	la	rotabile,	e	la	fretta	degli	stallieri	intenti	a	cambiar	le	pariglie,	giacché	a	nessuno	sfuggiva	ch'essi	erano
inseguiti.													Non	appena	il	landò	fu	arrivato	nel	cortile	del	palazzo,	tentarono	di	trattener	Georges	a	cena.	Ma	lui	rifiutò	e	se	ne	tornò	a	casa.													Dopo	aver	mangiato	un	boccone,	riordinò	le	sue	carte	come	se	dovesse	partire	per	un	lungo	viaggio.	Bruciò	qualche	lettera	compromettente,	ne	nascose	altre,	scrisse	a	qualche	amico.													Di
quando	in	quando	guardava	la	pendola,	e	pensava	«Non	dev'essere	una	burletta,	laggiù.»	E	la	preoccupazione	gli	opprimeva	il	cuore.	Se	avesse	fatto	un	buco	nell'acqua?	Ma	di	che	poteva	temere?	Ne	sarebbe	sempre	uscito	elegantemente!	Tuttavia	era	una	grossa	carta,	quella	che	stava	giocando	quella	sera!													Uscì	di	nuovo	verso	le	undici,
girellò	un	poco,	prese	una	vettura	e	la	fece	fermare	in	Place	de	la	Concorde,	lungo	i	portici	del	ministero	della	Marina.													Di	tanto	in	tanto	accendeva	un	fiammifero	per	veder	l'ora.	Quando	mezzanotte	fu	vicina,	la	sua	impazienza	si	fece	febbrile.	S'affacciava	ogni	momento	al	finestrino	per	guardare.													Un	orologio	lontano	scoccò	dodici
rintocchi,	poi	un	altro	più	vicino,	poi	due	insieme,	Poi	un	ultimo	lontano	lontano.	Quando	questo	ebbe	finito	di	suonare,	pensò:	«Addio.	È	andata	male.	Suzanne	non	verrà.»													Era	tuttavia	deciso	a	restar	lì	fino	all'alba.	In	certi	casi	bisogna	usar	pazienza.													Udì	ancora	battere	il	quarto,	poi	la	mezza,	poi	i	tre	quarti;	e	tutti	gli	orologi	ripeterono
l'una,	così	come	avevano	annunziato	la	mezzanotte.	Ormai	non	aspettava	più,	se	ne	stava	lì	a	lambiccarsi	il	cervello	per	cercar	di	capire	cosa	diavolo	fosse	successo.	D'un	tratto	una	testolina	di	donna	s'infilò	nel	finestrino,	e	domandò:	«È	lei,	Bel-Ami?»													Sobbalzò	e	si	sentì	mancare	il	respiro.													«È	lei,	Suzanne?»													«Sì,	sono	io.»												
Non	riusciva	ad	abbassar	la	maniglia	con	la	sveltezza	che	avrebbe	voluto,	e	continuava	a	ripetere:	«Ah...	è	lei...	è	lei...	entri.»													Suzanne	entrò	e	gli	si	abbandonò	sul	petto.	Lui	ordinò	al	vetturino:	«Andiamo!»													E	il	legno	s'avvio.													Suzanne	era	ansante,	non	parlava.													Lui	domandò:	«Be',	com'è	andata?»													Allora	lei	mormorò,
lì	lì	per	svenire:													«Oh,	è	stato	terribile,	mamma	soprattutto!»													Georges	era	sulle	spine	e	fremeva	d'impazienza.													«La	mamma?	Che	ha	detto?	Mi	racconti.»													«Uh,	una	cosa	tremenda.	Sono	entrata	nella	sua	stanza	e	le	ho	recitato	la	lezioncina	che	avevo	imparato	così	bene.	È	impallidita,	poi	ha	urlato:	"Mai	eppoi	mai!"	Io	ho
pianto,	ho	fatto	una	sfuriata,	ho	giurato	che	non	avrei	sposato	nessun	altro.	A	un	certo	punto	ho	avuto	l'impressione	che	mi	volesse	picchiare.	Sembrava	impazzita;	ha	detto	che	mi	avrebbe	rispedito	in	collegio,	l'indomani	stesso.	Non	l'avevo	mai	vista	così,	mai!	Udendola	snocciolare	tutte	quelle	assurdità,	è	arrivato	il	babbo.	Non	si	è	arrabbiato	come	la
mamma,	si	è	limitato	a	osservare	che	lei	non	è	un	buon	partito.	Furibonda,	ho	urlato	più	forte	di	loro;	E	papà	m'ha	detto	di	prender	la	porta,	con	un	tono	drammatico	che	proprio	non	gli	si	confaceva.	Così	mi	son	decisa	a	scappar	con	lei.	Eccomi	qua,	dove	andiamo?»													Georges	le	aveva	messo	un	braccio,	dolcemente,	intorno	alla	vita,	e	ascoltava
tutto	orecchi,	col	cuore	che	gli	martellava	nel	petto	mentre	un	astio,	un	odio	s'impossessava	di	lui	contro	quella	gente.	Ma	ora	l'aveva	in	pugno,	la	loro	figliola.	Se	ne	sarebbero	accorti,	adesso!													Rispose:	«È	troppo	tardi	per	prendere	il	treno;	questa	carrozza,	perciò,	ci	porterà	a	Sèvres	dove	passeremo	la	notte.	E	domani	partiremo	per	La	Roche-
Guyon.	È	un	bel	paesetto	sulla	Senna,	fra	Mantes	e	Bonnières.»													Lei	mormorò:	«Il	guaio	è	che	non	ho	vestiti,	non	ho	nulla.»													Lui	sorrise	noncurante:	«Bah,	laggiù,	in	qualche	modo,	ci	aggiusteremo.»													La	carrozza	infilava	una	strada	dopo	l'altra.	Georges	prese	una	mano	della	fanciulla	e	cominciò	a	baciarla,	pian	piano,
rispettosamente.	Non	sapeva	che	dirle,	non	era	troppo	avvezzo	agli	amori	platonici.	A	un	tratto	gli	parve	di	scorgere	qualche	lacrima	negli	occhi	di	lei.													Domandò,	terrorizzato:	«Che	ha?	Mia	cara	piccina!»													Suzanne	rispose	con	voce	molle	di	pianto:	«Penso	alla	mamma,	poveretta,	che	a	quest'ora	non	dormirà	di	certo	se	s'è	accorta	della
mia	partenza.»													Sua	madre,	infatti,	non	dormiva.													Uscita	Suzanne	di	camera,	la	signora	Walter,	rimasta	lì	a	guardare	il	marito,	domandò	sgomenta,	spaventata:													«Dio	mio,	che	significa	tutto	questo?»													Walter	gridò,	fuor	di	sé:	«Significa	che	quel	maneggione	l'ha	abbindolata.	È	stato	lui	a	indurla	a	rifiutare	Cazolles.	Gli	fa	gola
la	dote,	perdio!»													Si	mise	a	passeggiar	su	e	giù	nella	stanza,	rabbiosamente,	e	aggiunse:	«Ma	anche	tu,	che	cercavi	di	continuo	d'attirarlo,	di	lusingarlo,	di	coccolarlo!	Gli	smammolamenti	non	ti	sembravano	mai	abbastanza.	E	Bel-Ami	qui,	e	Bel-Ami	là,	da	mane	a	sera.	E	ora	eccoti	ripagata.»													Lei	mormorò,	livida:	«Io?...	Attirarlo,	io?»



												Lui	le	gridò	in	faccia:	«Sì,	proprio	tu.	Avete	perso	tutte	la	testa	per	lui,	la	Marelle,	Suzanne,	tutte	quante.	Credi	che	non	me	ne	fossi	accorto	che	non	potevi	star	due	giorni	senza	farlo	venir	qui?»													Lei	eresse	il	busto,	tragica:	«Non	ti	permetto	di	parlarmi	a	questo	modo.	Non	son	mica	figlia	di	bottegai,	come	te!»													Lui	rimase	di
stucco,	trasecolato,	poi	mollò	un	moccolo	da	levare	il	pelo	e	uscì	sbattendo	la	porta.													Rimasta	sola,	istintivamente	lei	andò	allo	specchio,	quasi	a	controllare	se	era	la	stessa	di	prima,	tanto	le	pareva	impossibile,	mostruoso,	ciò	che	stava	accadendo.	Suzanne	innamorata	di	Bel-Ami!	E	Bel-Ami	che	voleva	sposare	Suzanne!	Macché,	aveva	preso	un
abbaglio,	non	poteva	esser	vero.	Che	qualche	grillo	fosse	entrato	nel	capo	della	ragazzina	a	proposito	del	nostro	bel	giovanotto,	era	più	che	naturale.	Aveva	sperato	d'averlo	per	marito,	aveva	fatto	il	suo	colpettino	di	testa!	Ma	lui?	Lui	non	poteva	essersi	prestato	al	gioco!	La	signora	Walter	cercava	di	raccapezzarsi,	sconvolta	come	di	fronte	a	un
cataclisma.	No,	Bel-Ami	doveva	esser	del	tutto	all'oscuro	circa	la	scappatella	di	Suzanne.													Considerò	a	lungo	l'eventuale	perfidia	o	innocenza	di	costui.	Che	miserabile,	se	fosse	stato	lui	a	preparare	il	colpo!	E	ora,	che	sarebbe	successo?	Quanti	pericoli	e	quanti	dolori	le	si	prospettavano!													Se	lui	non	sapeva	nulla	di	nulla,	tutto	si	poteva
ancora	aggiustare.	Avrebbero	fatto	un	viaggio	di	sei	mesi	con	Suzanne,	e	la	partita	sarebbe	stata	chiusa.	Ma	lei,	Virginie,	come	avrebbe	poi	fatto	a	vederlo?	Perché	lo	amava	sempre.	Era	una	passione	entratale	nel	petto	come	una	freccia	che	non	si	può	più	svellere.													Vivere	senza	di	lui	non	le	era	possibile.	Meglio	morire.													La	mente	le	si
smarriva	nell'angoscia	e	nell'incertezza.	Cominciava	a	dolerle	la	testa,	stentava	a	connettere,	le	idee	le	si	confondevano,	le	davano	sofferenza.	Si	logorava	i	nervi	in	congetture,	esasperata	dal	non	riuscire	a	sapere.	Guardò	la	pendola,	era	l'una	passata.	Pensò:	«Non	posso	rimanermene	così,	impazzisco.	Bisogna	ch'io	sappia.	Vado	a	svegliar	Suzanne,	la
interrogherò.»													E	scalza	per	non	far	rumore,	reggendo	una	candela,	si	diresse	verso	la	camera	della	figlia.	Aprì	pian	pianino,	entrò,	guardò	il	letto.	Era	intatto.	Lì	per	lì	non	capì,	e	pensò	che	la	ragazzina	stesse	ancora	discutendo	col	padre.	Ma	tosto	un	dubbio	atroce	la	sfiorò,	e	corse	dal	marito.	Ci	arrivò	d'un	balzo,	sbiancata	in	volto	e	ansante.
Walter	era	coricato	e	stava	ancora	leggendo.													Domandò	spaventato:	«Be'?	Che	c'è?	Che	hai?»													Lei	balbettò:	«Hai	visto	Suzanne?»													«Io?	No.	Perché?»													«Se	n'è...	se	n'è...	andata.	In	camera	sua	non	c'è.»													Lui	saltò	giù	dal	letto,	s'infilò	le	pantofole	e,	senza	mutande,	con	la	camicia	svolazzante,	si	precipitò	a	sua	volta	nella
stanza	della	figliola.													Data	un'occhiata,	non	ebbe	più	alcun	dubbio:	era	fuggita.													S'accasciò	su	una	poltrona	e	posò	il	lume	per	terra,	davanti	a	sé.													La	moglie	l'aveva	raggiunto.	Balbettò:													«Be'?»													Lui	non	aveva	più	la	forza	di	rispondere;	la	sua	collera	era	sbollita.	Gemette:													«È	finita.	È	in	mano	sua.	Siamo
rovinati.»													Lei	non	capiva:													«Come,	rovinati?»													«Epperdio!	Ora	dovrà	sposarla	davvero.»													Lei	lanciò	un	urlo	come	d'una	belva:													«Lui?	Mai!	Sei	ammattito?»													Walter	rispose	triste	«È	inutile	urlare,	non	serve	a	nulla.	L'ha	rapita,	l'ha	disonorata.	Ormai	non	ci	resta	che	dargliela	in	isposa.	Se	ci	sapremo	fare,	nessuno
s'accorgerà	di	questa	bella	avventura.»													Lei	ripeté,	terribilmente	sconvolta:													«Mai	eppoi	mai!	Mai	avrà	Suzanne!	Non	lo	permetterò	mai»													Walter	mormorò	accasciato:													«Ma	è	già	sua.	Cosa	fatta	capo	ha.	La	terrà	nascosta	finché	non	avremo	ceduto.	Tanto	vale,	se	vogliamo	evitare	uno	scandalo,	cedere	subito.»													Sua
moglie,	straziata	da	un	dolore	che	non	poteva	confessare,	ripeté:													«No!	no!	Non	acconsentirò	mai!»													Spazientito,	lui	continuò:	«Ma	ormai	non	c'è	nemmen	da	discutere.	Dobbiamo	piegarci.	Ah,	mascalzone,	come	ci	ha	giocati	bene...	È	in	gamba,	però.	Come	posizione,	avremmo	potuto	trovar	molto	di	meglio,	ma	in	quanto	a	intelligenza	e	ad
avvenire...	È	un	uomo	che	ha	un	domani.	Sarà	deputato	e	ministro,	un	giorno.»													La	signora	Walter	dichiarò,	con	belluina	energia:													«Mai	gli	lascerò	sposare	Suzanne...	Mi	senti?...	Mai!»													Lui	finì	con	l'andare	in	bestia	e	col	prendere,	da	uomo	pratico,	le	difese	di	Bel-Ami.													«Ma	taci,	una	buona	volta...	Ti	ripeto	che	ormai	bisogna
far	così...	è	assolutamente	necessario.	E	chissà?	Forse	non	ce	ne	dovremo	nemmeno	pentire.	Con	tipi	di	quella	fatta,	non	si	sa	mai	quel	che	può	succedere.	Hai	visto	com'ha	spacciato,	con	tre	soli	articoli,	quel	papavero	di	Laroche-Mathieu,	e	con	quanta	dignità,	cosa	non	certo	facile	nella	sua	posizione	di	marito?	Insomma,	staremo	a	vedere.	Un	fatto	è
certo,	ci	siamo	lasciati	accalappiare.	Non	abbiamo	più	via	d'uscita.»													Lei	avrebbe	voluto	urlare,	rotolarsi	per	terra,	strapparsi	i	capelli.	Disse	ancora,	inviperita:													«Non	l'avrà...	Io...	non...	voglio!»													Walter	si	alzò,	tirò	su	il	lume	e	rispose:													«Sei	una	scema	come	tutte	le	donne.	Agite	sempre	soltanto	per	passione.	Non	sapete
adattarvi	alle	circostanze...	siete	tutte	delle	sceme!	Io	invece	ti	dico	che	la	sposerà...	È	necessario.»													E	uscì	strascicando	le	pantofole.	Attraversò,	comico	fantasma	in	camicia	da	notte,	l'ampio	corridoio	del	vasto	palazzo	addormentato,	ed	entrò,	senza	far	rumore,	in	camera	sua.													La	signora	Walter	se	n'era	rimasta	lì	in	piedi,	straziata	da	un
intollerabile	dolore.	Non	capiva	ancora	bene,	d'altronde.	Soffriva	soltanto.	Poi	pensò	che	non	poteva	rimanersene	inerte,	fino	all'alba.	Sentiva	violento	il	bisogno	di	fuggire,	di	correr	via	a	casaccio,	d'andarsene,	di	cercare	aiuto,	d'esser	soccorsa.													Cercava	con	la	mente	chi	avrebbe	potuto	invocare.	Quale	uomo?	Non	trovava	nessuno.	Un	prete!
già!	un	prete!	Gli	si	sarebbe	gettata	ai	piedi,	gli	avrebbe	confessato	tutto,	il	suo	fallo	e	la	sua	disperazione.	Costui	avrebbe	capito,	certo,	che	quel	miserabile	non	poteva	sposare	Suzanne,	e	lo	avrebbe	impedito.													Le	ci	voleva	un	prete,	subito!	Ma	dove	trovarlo?	Dove	andare?	Così,	ad	ogni	modo,	non	poteva	starsene.													Le	passò	allora	davanti,
come	una	visione,	la	serena	figura	di	Gesù	che	cammina	sulle	acque.	Lo	vide	come	se	avesse	avuto	davanti	il	quadro.	Gesù,	dunque,	la	chiamava.	Le	diceva:	«Vieni	a	me.	Vieni	a	inginocchiarti	ai	miei	piedi.	Ti	consolerò	e	ti	ispirerò	quello	che	dovrai	fare.»													Prese	la	candela,	uscì	e	scese	per	recarsi	nella	serra.	Il	quadro	era	in	fondo,	in	uno
stanzino	chiuso	da	una	porta	a	vetri	perché	l'umidità	del	terriccio	non	deteriorasse	la	tela.													Sembrava	una	cappelletta	in	una	foresta	d'alberi	insoliti.													Entrata	nel	giardino	d'inverno,	la	signora	Walter,	che	l'aveva	sempre	visto	illuminato,	rimase	colpita	dalla	profonda	oscurità.	Le	grevi	piante	dei	paesi	caldi	appesantivano	l'atmosfera	con	il
loro	denso	aroma.	E	poiché	gli	usci	erano	chiusi,	l'aria	di	quello	strano	bosco,	chiusa	sotto	una	cupola	di	vetro,	stentava	a	entrar	nei	polmoni,	stordiva,	ubriacava,	faceva	piacere	e	male	nello	stesso	tempo,	dava	alla	carne	una	confusa	sensazione	di	voluttà	snervante,	e	di	morte.													La	povera	donna	camminava	adagio	adagio,	impressionata	dalle
tenebre	dove	apparivano,	al	lucore	vagante	della	candela,	piante	bizzarre	con	parvenze	di	mostri,	di	esseri	umani,	piene	di	capricciose	deformità.													D'un	tratto,	scorse	il	Cristo.	Aprì	la	porta	che	lo	separava	da	lei,	e	cadde	in	ginocchio.													Pregò	con	tutta	l'anima	sua,	balbettò	parole	d'amore,	invocazioni	appassionate	e	disperate.	Poi,	placatosi
lo	zelo	della	preghiera,	alzò	gli	occhi	verso	il	Salvatore,	e	fu	presa	da	angoscia.	Nel	tremulo	lume	che	lo	rischiarava	appena,	e	dal	basso,	la	rassomiglianza	con	Bel-Ami	era	perfetta,	e	lei	ebbe	l'impressione	che	non	Dio	ma	il	suo	amante	stesse	guardandola.	Suoi	erano	gli	occhi,	sua	la	fronte,	sua	l'espressione	del	volto,	suo	quel	sembiante	freddo	e
altero!													Balbettava:	«Gesù!	Gesù	mio!	Gesù!»													Ma	alle	labbra	le	saliva	la	parola	«Georges».													D'improvviso	pensò	che	in	quello	stesso	istante,	forse,	Georges	stava	possedendo	sua	figlia.	Era	solo	con	lei,	chissà	dove,	in	una	camera.	Lui!	lui	con	Suzanne!													Andava	ripetendo:	«Gesù!...	Gesù	mio!»													Ma	il	suo	pensiero	non	si
staccava	da	loro...	da	sua	figlia	e	dal	suo	amante!	Erano	soli,	in	una	camera...	e	di	notte.	Lei	li	vedeva.	Li	vedeva	così	distintamente	come	se	fossero	lì	al	posto	del	quadro.	Si	sorridevano,	si	baciavano.	La	camera	era	in	penombra,	il	letto	già	dischiuso.	Si	alzò	in	piedi	per	muover	verso	di	loro,	per	acchiappar	sua	figlia	pei	capelli	e	strapparla	da
quell'abbraccio.	Stava	per	afferrarla	alla	gola,	per	strangolarla,	sua	figlia	che	odiava,	sua	figlia	che	si	dava	a	quell'uomo.	Già	la	toccava...	ma	le	sue	mani	incontrarono	la	tela.	Urtarono	contro	i	piedi	dei	Cristo.													Lanciò	un	grido	e	cadde	supina.	La	candela,	abbattutasi,	si	spense.													Che	accadde,	poi?	Sognò	a	lungo	cose	strane,	spaventose.
Georges	e	Suzanne	continuavano	a	passare	allacciati	davanti	ai	suoi	occhi,	con	Gesù	Cristo	che	benediceva	il	loro	orrendo	amore.													Sentiva	confusamente	di	non	esser	nel	suo.	Voleva	alzarsi,	fuggire,	non	poteva.	L'aveva	invasa	un	torpore	che	le	legava	le	membra	lasciandole	sveglia	soltanto	la	mente,	una	mente	torbida	però,	tormentata	da
immagini	orribili,	irreali,	fantastiche,	smarrita	in	un	sogno	morboso,	il	sogno	strano	e	talvolta	mortale	che	le	piante	soporifere	dei	paesi	caldi,	con	le	loro	forme	bizzarre	e	i	loro	densi	profumi,	istillano	nei	cervelli	umani.													Sorto	il	sole,	raccolsero	la	signora	Walter	lunga	distesa,	priva	di	sensi,	semiasfissiata,	davanti	al	Gesù	che	cammina	sulle
acque.	Stette	così	male	che	si	temé	per	la	sua	vita.	Soltanto	l'indomani	riacquistò	intero	l'uso	della	ragione.	Allora	si	mise	a	piangere.													La	scomparsa	di	Suzanne	fu	spiegata	dai	domestici	con	un	improvviso	invio	in	collegio.	E	Walter	rispose	a	una	lunga	lettera	di	Du	Roy	accordandogli	la	mano	della	figlia.													Bel-Ami	aveva	imbucato	l'epistola
al	momento	di	lasciare	Parigi.	L'aveva	preparata	prima,	la	sera	della	sua	partenza.	Vi	diceva,	in	termini	riguardosi,	che	amava	da	un	pezzo	la	giovane,	che	fra	loro	non	c'era	mai	stato	nessun	accordo	ma	che,	vedendola	venire	a	lui,	del	tutto	spontaneamente,	per	dirgli:	«Sarò	tua	moglie»,	si	riteneva	autorizzato	a	tenerla	presso	di	sé,	a	nasconderla
magari,	fino	a	quando	non	avesse	ottenuto	una	risposta	dai	genitori,	la	cui	legittima	volontà	aveva	per	lui	minor	importanza	della	volontà	della	fidanzata.													Chiedeva	a	Walter	di	rispondere	fermo	posta.	Un	amico	gli	avrebbe	fatto	avere	la	lettera.													Ottenuto	quanto	desiderava,	riportò	Suzanne	a	Parigi	e	la	rimandò	dai	suoi,	astenendosi	per
qualche	tempo,	da	parte	sua,	dal	presentarsi.													Avevano	trascorso	sei	giorni	sulla	riva	della	Senna,	a	La	Roche-Guyon.													La	ragazza	non	s'era	mai	divertita	tanto.	Aveva	giocato	a	far	la	villanella.	Lui	l'aveva	fatta	passare	per	una	sua	sorellina,	e	vivevano	in	un'intimità	libera	e	casta,	in	una	sorta	di	dimestichezza	amorosa.	Georges	aveva
giudicato	abile	rispettarla.	L'indomani	stesso	del	suo	arrivo,	lei	s'era	comprata	della	biancheria	e	dei	vestiti	da	contadinotta,	e	s'era	messa	a	pescare	alla	lenza,	con	un	immenso	cappellone	di	paglia	ornato	di	fiori	campestri.	Il	paesetto	le	piaceva	infinitamente.	C'era	una	vecchia	torre	e	un	vecchio	castello	dove	mostravano	alla	gente	arazzi	meravigliosi.
												Georges,	vestito	con	un	giubbotto	comprato	fatto	in	un	negozio	locale,	portava	a	spasso	Suzanne,	sia	a	piedi,	lungo	la	riva,	sia	in	barca.	Si	baciavano	ogni	momento,	frementi,	lei	piena	d'innocenza	e	lui	sempre	sul	punto	di	soccombere.	Ma	sapeva	esser	forte;	e	quando	le	disse:	«Torneremo	a	Parigi	domani,	il	babbo	m'ha	accordato	la	tua	mano»,
Suzanne	mormorò	ingenuamente:	«Di	già?	Mi	piaceva	tanto	esser	la	tua	donnina.»	Page	18	X													C'era	buio	nell'appartamentino	di	Rue	de	Constantinople,	giacché	Georges	Du	Roy	e	Clotilde	de	Marelle,	incontratisi	nel	portone,	erano	entrati	in	fretta,	e	lei	gli	aveva	detto	a	bruciapelo,	senza	nemmeno	dargli	il	tempo	d'aprir	le	persiane:													«E
così,	sposi	Suzanne	Walter?»													Georges	annuì	mellifluo,	e	aggiunse:													«Non	lo	sapevi?»													Dritta	davanti	a	lui,	furibonda,	indignata,	lei	ripeté:													«Tu	dunque	sposi	Suzanne	Walter!	Ah,	questo	è	troppo!	è	troppo!	Son	tre	mesi	che	fai	un	sacco	di	moine	perché	non	me	n'accorga.	Lo	sanno	tutti	quanti,	eccetto	me.	È	stato	mio	marito,
a	dirmelo!»													Du	Roy	prese	a	ridacchiare,	un	po'	confuso	però,	e	posato	il	cappello	sul	caminetto,	si	sedette	su	una	poltrona.													Clotilde	gli	aveva	piantato	gli	occhi	in	faccia,	e	con	voce	bassa	e	irritata	disse:													«Stavi	preparando	il	colpo	da	quando	hai	lasciato	tua	moglie,	e	garbatamente	mi	tenevi	come	amante,	come	interim,	eh?	Sei	un
bel	mascalzone,	va'	là!»													Lui	domandò:													«E	perché?	Mia	moglie	m'ingannava.	L'ho	sorpresa.	Ho	ottenuto	il	divorzio	e	ne	sposo	un'altra.	Mi	par	la	cosa	più	semplice	del	mondo.»													Lei	mormorò,	fremente:													«Oh,	sei	furbo,	tu,	sei	pericoloso!»													Georges	riprese	a	sorridere:													«Perdiana!	Gli	imbecilli	e	gli	sciocchi	son
sempre	becchi	e	bastonati!»													Ma	lei	continuava	a	seguire	la	sua	idea:													«Eh,	avrei	dovuto	accorgermene	fin	da	principio.	E	invece	macché,	non	pensavo	nemmeno	lontanamente	che	tu	fossi	un	farabutto	simile.»													Lui	si	mise	tutto	sulle	sue:													«Ti	prego	di	badare	a	come	parli.»													Lei	si	ribellò	a	quell'indignazione:	«Ma
sentilo!	Dovrò	mettermi	i	guanti,	adesso,	per	parlarti?	Ti	comporti	con	me,	da	che	ti	conosco,	come	un	pezzente,	e	vorresti	che	non	te	lo	spiattellassi	in	faccia?	Inganni	l'universo	intero,	sfrutti	tutti	quanti,	arraffi	piacere	e	quattrini	dovunque,	e	ti	dovrei	trattare	da	galantuomo?»													Lui	si	alzò,	gli	tremavano	le	labbra:													«Taci,	o	ti	butto	fuori	di
qui!»													Lei	balbettò:													«Mi	butti	fuori	di	qui...	Fuori	di	qui...	Tu	mi	butteresti	fuori	di	qui...	tu...	tu?...»													Non	riusciva	più	a	parlare,	la	collera	la	soffocava,	e	all'improvviso,	come	se	si	fosse	sfondata	la	cateratta	del	suo	furore,	sbottò:													«Mi	butti	fuori	di	qui?	Ma	allora	ti	sei	scordato	che	l'appartamento	l'ho	pagato	io,	fin	dal	primo
giorno!	Eh,	già!	Di	tanto	in	tanto	l'hai	preso	a	tue	spese,	è	vero,	ma	chi	l'ha	trovato?...	Io!...	Chi	l'ha	conservato?...	To!...	E	tu	vuoi	buttarmi	fuori	di	qui.	Ma	sta'	zitto,	canaglia!	Credi	che	non	lo	sappia	che	hai	rubato	a	Madeleine	metà	dell'eredità	di	Vaudrec?	Credi	che	non	lo	sappia	che	sei	andato	a	letto	con	Suzanne	per	costringerla	a	sposarti?...»
												Georges	l'afferrò	per	le	spalle,	e	scotendola	con	tutte	e	due	le	mani,	disse:	«Lei	non	la	nominare!	Te	lo	proibisco!»													Clotilde	urlò:													«Ci	sei	andato	a	letto,	io	lo	so!»													Lui	era	pronto	a	subir	tutto,	ma	quella	menzogna	lo	faceva	uscir	dai	gangheri.	Le	verità	che	lei	gli	aveva	gridate	sul	muso	poco	prima,	gli	avevano	fatto	venir	dei
crampi	di	bile,	ma	quella	calunnia	sulla	bambina	che	stava	per	diventar	sua	moglie	gli	faceva	pruder	le	mani,	con	un	furioso	bisogno	di	picchiare.													Ripeté:													«Taci...	bada...	taci.»													E	la	scoteva	come	si	scuote	un	ramo	per	farne	cadere	i	frutti.													Lei	urlò,	spettinata,	spalancando	la	bocca	e	con	gli	occhi	d'una	furia:													«Ci	sei
andato	a	letto!»													Georges	la	lasciò,	e	le	mollò	in	faccia	un	ceffone	tale,	da	mandarla	a	sbattere	per	terra,	contro	il	muro.	Ma	Clotilde,	sollevandosi	sulle	mani,	si	volse	ancora	verso	di	lui	e	gli	gridò	di	nuovo													«Ci	sei	andato	a	letto,	ci	sei!»													Lui	le	si	avventò	addosso	e,	tenendosela	sotto,	la	picchiò	come	avrebbe	picchiato	un	uomo.
												Lei	tacque	a	un	tratto,	e	cominciò	a	gemere	sotto	le	percosse.	Non	si	muoveva	più.	Aveva	nascosto	il	viso	nell'angolo	tra	il	pavimento	e	la	parete,	ed	emetteva	gridi	lamentosi.													Lui	smise	di	batteria	e	si	alzò.	Poi	fece	qualche	passo	nella	stanza	per	riacquistar	la	calma;	e,	preso	da	un'ispirazione,	andò	in	camera,	riempì	una	catinella
d'acqua	fredda	e	vi	immerse	il	capo.	Poi	si	lavò	le	mani,	e	tornò	a	guardare	cosa	stesse	facendo	costei,	mentre	s'asciugava	accuratamente	i	diti,	uno	per	uno.													Clotilde	non	s'era	mossa.	Era	ancora	stesa	per	terra,	e	singhiozzava	pian	piano.													Le	domandò:													«Durerà	molto,	questo	piagnisteo?»													Lei	non	rispose.	Allora	lui	rimase	lì
ritto	in	mezzo	alla	stanza,	piuttosto	imbarazzato,	un	tantino	vergognoso	di	fronte	a	quel	corpo	disteso	ai	suoi	piedi.													Infine,	decisosi	a	bruciapelo,	prese	il	cappello	sul	caminetto	ed	esclamò:	«Buonasera.	Restituisci	la	chiave	al	portinaio	quando	avrai	fatto	i	tuoi	comodi.	Non	ho	tempo	da	perdere	coi	tuoi	capricci.»													Uscì,	chiuse	la	porta,
entrò	in	portineria	e	disse:													«La	signora	si	trattiene	ancora	un	momento.	Dica	al	padrone	dì	casa	che	disdico	l'appartamento	per	il	primo	ottobre.	Oggi	è	il	sedici	agosto,	son	dunque	nei	termini.»													E	se	n'andò	a	passo	svelto,	dovendo	fare	in	fretta	gli	ultimi	acquisti	pei	doni	nuziali.													Il	matrimonio	era	fissato	per	il	20	ottobre,	dopo	la
riapertura	delle	Camere.	Doveva	esser	celebrato	nella	chiesa	della	Madeleine.	Non	si	cianciava	d'altro,	da	un	pezzo,	anche	se	non	si	sapeva	al	giusto	la	verità.	Correvano	le	voci	più	disparate.	Si	sussurrava	d'un	ratto,	ma	non	si	sapeva	nulla	di	preciso.													Stando	ai	domestici,	la	signora	Walter,	che	aveva	tolto	il	saluto	al	futuro	genero,	la	sera	in	cui
era	stata	decisa	tale	unione	s	era	fatta	tanta	rabbia	da	avvelenarsi,	dopo	aver	fatto	accompagnare	la	figlia	in	un	collegio	di	suore,	a	mezzanotte.													L'avevano	raccolta	quasi	morta.	Certamente	non	si	sarebbe	rimessa	mai	più.	Pareva	una	vecchia,	ormai;	i	capelli	le	erano	diventati	grigi	e	s'era	fatta	bigotta,	si	comunicava	tutte	le	domeniche.												
Ai	primi	di	settembre,	la	Vie	Française	annunziò	che	il	barone	Du	Roy	de	Cantel	era	stato	nominato	redattore	capo,	mentre	Walter	conservava	il	titolo	di	direttore.													S'aggiunse	allora	al	giornale	tutta	una	schiera	di	noti	articolisti,	di	cronisti	mondani,	di	redattori	politici,	di	critici	d'arte	e	teatrali	sottratti	a	suon	di	quattrini	ai	grandi	quotidiani,	ai
vecchi	quotidiani	potenti	e	ponderati.													I	vecchi	giornalisti,	i	giornalisti	seri	e	rispettati	da	tutti,	non	alzavano	più	le	spalle	parlando	della	Vie	Française.	La	poca	stima	in	quel	foglio,	dimostrata	agli	inizi,	s'era	volatizzata	di	fronte	al	rapido	e	totale	trionfo.													Le	nozze	del	redattore	capo	costituirono,	come	si	suol	dire,	un	avvenimento	cittadino,
avendo	Du	Roy	e	i	Walter	suscitato	molta	curiosità.	Tutta	la	gente	che	di	solito	vien	citata	negli	echi	di	cronaca,	si	ripromise	d'esser	presente.													Il	rito	si	svolse	in	una	limpida	giornata	d'autunno.													Fin	dalle	otto	del	mattino,	tutto	il	personale	della	Madeleine,	distendendo	sui	gradini	dell'alta	scalinata	della	chiesa	dominante	Rue	Royal	un
largo	tappeto	rosso,	faceva	fermare	i	passanti,	annunziava	alla	popolazione	di	Parigi	che	si	stava	preparando	una	solenne	cerimonia.													Gli	impiegati	diretti	in	ufficio,	le	giovani	lavoranti,	i	commessi;	guardavano	e	s'abbandonavano	a	vaghe	riflessioni	sui	ricchi,	che	spendono	tanti	soldi	per	accoppiarsi.													Verso	le	dieci,	i	curiosi	cominciarono
a	sostare	più	a	lungo.	Rimanevano	lì	per	qualche	minuto,	con	la	speranza,	chissà,	che	avrebbero	cominciato	subito;	poi	se	n'andavano.													Alle	undici	giunsero	i	vigili	urbani	e	cominciarono	all'istante	a	far	circolare	la	gente,	che	dì	continuo	formava	capannelli.													Apparvero	presto	i	primi	invitati,	quelli	desiderosi	d'un	buon	posto	per	poter
vedere	tutto.	Presero	le	sedie	laterali,	lungo	la	navata	centrale.													A	poco	a	poco	ne	sopraggiungevano	altri,	donne	con	gran	fruscio	di	stoffe,	di	seta,	uomini	austeri,	quasi	tutti	calvi,	che	procedevano	con	la	compostezza	della	gente	ammodo,	più	che	mai	compassati	in	quel	luogo.													La	chiesa	s'empiva	lentamente.	Un	fiotto	di	sole	entrava
dall'immensa	porta	spalancata,	illuminando	le	prime	file	d'amici.	Nel	coro	che	appariva	un	poco	in	ombra,	l'altare	gremito	di	candele	emanava	un	lucore	giallognolo,	umile	e	pallido	di	fronte	alla	gran	luce	su	cui	s'apriva	la	porta	maggiore.													La	gente	si	salutava,	si	chiamava	a	cenni,	si	riuniva	a	gruppetti.	Gli	uomini	di	lettere,	meno	rispettosi	degli
uomini	di	mondo,	parlottavano	fra	loro.	Guardavano	le	donne.													Norbert	de	Varenne,	che	stava	cercando	un	amico,	scorse	Jacques	Rival	quasi	al	centro	delle	file	di	sedie,	e	lo	raggiunse.													«Bene,»	disse.	«L'avvenire	è	dei	furbi.»													L'altro,	che	non	era	per	nulla	invidioso,	rispose:													«Buon	per	lui.	Ora	s'è	sistemato	per	tutta	la	vita.»
												E	presero	a	sussurrare	i	nomi	delle	persone	che	via	via	scorgevano.													Rival	domandò;													«Sa	che	fine	ha	fatto	sua	moglie?»													Il	poeta	sorrise:	«Sì	e	no.	Vive	molto	ritirata,	m'hanno	detto,	nel	quartiere	di	Montmartre.	Ma...	c'è	un	ma...	da	qualche	tempo	mi	capita	di	leggere	nella	Plume	certi	articoli	politici	che	somigliano
terribilmente	a	quelli	di	Forestier	e	di	Du	Roy.	Sono	d'un	certo	Jean	Le	Dol,	un	giovane,	un	bel	ragazzo	intelligente,	dello	stesso	stampo	del	nostro	amico	Georges,	che	ha	fatto	conoscenza	con	la	sua	prima	moglie.	Dal	che	ho	concluso	che	costei	ha	sempre	avuto	un	debole	per	gli	esordienti,	e	che	continuerà	a	prediligerli	in	eterno.	D'altronde,	è	ricca.
Non	per	nulla,	Vaudrec	e	Laroche-Mathieu	sono	stati	assidui	frequentatori	di	casa	sua.»													Rival	sentenziò:													«Mica	male,	la	piccola	Madeleine.	Molto	fina,	e	senza	troppi	scrupoli!	A	quattr'occhi	dev'essere	deliziosa.	Ma	dica	un	po',	come	fa	Du	Roy	a	sposarsi	in	chiesa	dopo	una	sentenza	di	divorzio?»													Norbert	de	Varenne	rispose:	«Può
sposarsi	in	chiesa	perché,	per	la	Chiesa,	la	prima	volta	non	era	sposato.»													«E	come	può	essere?»													«Il	nostro	Bel-Ami,	per	indifferenza	religiosa	o	per	risparmiare,	aveva	ritenuto	sufficiente	il	Municipio	per	sposar	Madeleine	Forestier.	Aveva	fatto	a	meno	della	benedizione	ecclesiastica,	il	che	costituisce,	per	Santa	Madre	Chiesa,	un	puro	e
semplice	stato	di	concubinaggio.	Di	conseguenza,	oggi	si	presenta	ai	suoi	occhi	come	un	celibe,	ed	essa	può	offrirgli	tutto	il	suo	fasto,	che	verrà	a	costar	caro	a	zi'	Walter.»													Il	brusio	della	folla,	infoltitasi,	cresceva	sotto	le	volte.	S'udiva	qualcuno	parlare	quasi	ad	alta	voce.	La	gente	s'indicava	personaggi	famosi,	che	si	mettevano	in	posa,	felici
d'esser	notati	e	preoccupati	di	conservar	con	cura	il	contegno	da	loro	adottato	in	pubblico,	usi	com'erano	a	mostrarsi	così	in	tutte	le	solennità	delle	quali	erano,	o	s'illudevano	d'essere,	l'indispensabile	ornamento,	i	ninnoli	artistici.													Rival	riprese:													«Dica	un	po',	mio	caro,	lei	che	va	spesso	a	casa	del	Padrone,	è	vero	che	la	signora	Walter	e
Du	Roy	non	si	parlano	più?»													«Verissimo.	Lei	non	voleva	dargli	la	ragazzina.	Ma	lui	aveva	in	pugno	il	padre	per	via	di	certi	cadaveri	ch'erano	stati	scoperti,	cadaveri,	pare,	sotterrati	al	Marocco.	Ha	costretto	il	vecchio	minacciando	rivelazioni	da	far	rizzare	i	capelli.	Walter,	memore	dell'esempio	di	Laroche-Mathieu,	ha	ceduto	subito.	Ma	la	madre,
testarda	come	tutte	le	donne,	ha	giurato	di	non	rivolger	più	la	parola	al	genero.	Son	maledettamente	ridicoli,	quando	si	trovano	di	fronte.	Lei	pare	una	statua,	la	statua	della	Vendetta,	e	lui	è	imbarazzatissimo,	anche	se	quello	riesce	sempre	a	darsi	un	contegno,	padrone	com'è	di	se	stesso»													Vennero	alcuni	colleghi	a	stringer	loro	la	mano.
S'udivano	squarci	di	conversazioni	politiche.	E	vaga	come	il	bombito	d'un	mare	lontano,	la	confusione	della	gente	ammassata	davanti	alla	chiesa	entrava	dalla	porta	in	una	col	sole,	saliva	sotto	le	volte,	al	di	sopra	del	rimescolio	più	discreto	del	pubblico	scelto,	radunato	nel	tempio.													Tutt'a	un	tratto	lo	svizzero	picchiò	tre	volte	l'alabarda	sul
pavimento	di	legno.	Tutti	gli	astanti	si	voltarono	tra	un	gran	fruscio	di	gonne	e	un	gran	rumorio	di	sedie	smosse.	E	la	sposina	apparve,	a	braccetto	del	padre,	nella	luce	viva	del	portale.													Aveva	sempre	l'aspetto	d'una	pupattola,	d'una	deliziosa	pupattola	bianca,	cinta	di	fiori	d'arancio.													Indugiò	qualche	istante	sulla	soglia,	poi,	com'ebbe
compiuto	il	primo	passo	nella	navata,	l'organo	lanciò	un	mugghio	possente,	ne	annunziò	l'ingresso	con	la	sua	voce	metallica.													Lei	avanzava	a	capo	chino	ma	nient'affatto	timida,	lievemente	commossa,	carina,	graziosissima,	una	miniatura.	Le	donne	sorridevano	e	mormoravano	guardandola	passare.	Gli	uomini	bisbigliavano:	«Incantevole,
adorabile.»	Il	signor	Walter	procedeva	con	esagerato	sussiego,	un	poco	pallido,	gli	occhiali	in	equilibrio	sul	naso.													Dietro	di	loro,	quattro	damigelle	d'onore,	tutte	e	quattro	vestite	di	rosa,	e	belle	tutte	e	quattro,	formavano	il	seguito	di	quell'amore	di	regina.	La	scorta	d'onore,	formata	di	giovani	ben	scelti,	adeguati	al	tipo,	camminavano	con	un
passo	che	pareva	regolato	dal	maestro	d'un	balletto.													Li	seguiva	la	signora	Walter,	dando	il	braccio	al	padre	dell'altro	suo	genero,	cioè	al	conte	de	Latour-Yvelin,	di	settantadue	anni.	Costei,	più	che	camminare,	si	strascicava,	sul	punto	di	svenire	ad	ogni	passo	avanti.	S'aveva	l'impressione	che	i	piedi	le	si	incollassero	al	pavimento,	che	le	gambe
le	si	rifiutassero	di	procedere,	che	il	cuore	le	sbatacchiasse	in	petto	come	un	uccellaccio	svolazzante	qua	e	là	per	cercar	di	fuggire.													S'era	fatta	magra.	I	capelli	bianchi	facevano	apparire	ancor	più	livido	e	scavato	il	volto.	Guardava	nel	vuoto	per	non	veder	nessuno,	per	non	pensare,	forse,	che	ai	suoi	triboli.													Poi	comparve	Georges	Du	Roy
con	una	vecchia	gentildonna	sconosciuta.	Teneva	alta	la	testa	e	anche	lui	aveva	lo	sguardo	fisso,	duro,	sotto	i	sopraccigli	leggermente	aggrottati.	Anche	i	baffi,	sul	suo	labbro,	sembravano	inciprigniti.	Parve	a	tutti	un	gran	bel	giovanotto.	Aveva	un	portamento	fiero,	la	vita	snella,	le	gambe	diritte.	Portava	con	eleganza	l'abito	da	cerimonia,	sul	quale	il
nastrino	rosso	della	Legion	d'Onore	pareva	una	goccia	di	sangue.													Poi	venivano	i	parenti,	Rose	col	senatore	Rissolin.	Costei	era	sposata	da	sei	settimane.	Il	conte	de	Latour-Yvelin	accompagnava	la	viscontessa	de	Percemur.													Infine,	tutta	una	processione	bizzarra	di	congiunti	o	amici	di	Du	Roy,	da	lui	presentati	alla	sua	nuova	famiglia:
individui	che	aveva	conosciuto	nella	mezza	società	parigina,	pronti	a	rappresentar	la	parte	dell'amico	intimo	e,	all'occorrenza,	del	cugino	lontano	del	ricco	parvenu,	gentiluomini	decaduti,	rovinati,	disonorati	e,	peggio	ancora,	talvolta	sposati.	Si	notavano	il	signor	de	Belvigne,	il	marchese	de	Banjolin,	il	conte	e	la	contessa	de	Ravenel,	il	duca	de
Ramorano,	il	principe	Kravalow,	il	cavalier	Valréali,	e	quindi	gli	invitati	di	Walter,	il	principe	de	Guerche,	il	duca	e	la	duchessa	de	Ferracine,	la	bella	marchesa	des	Dunes.	Alcuni	parenti	della	signora	Walter,	in	quel	corteo,	avevano	un'aria	ammodo	da	bravi	provincialotti.													E	intanto	l'organo	continuava	a	suonare,	lanciando	nell'enorme	edificio
gli	accenti	rombanti	e	ritmati	delle	sue	lucide	canne,	che	gridavano	al	cielo	la	gioia	o	il	dolore	degli	uomini.	Furono	chiusi	gli	alti	battenti	dell'ingresso	e,	tutt'a	un	tratto,	si	fece	buio	come	se	avessero	messo	alla	porta	il	sole.													Ora	Georges	era	inginocchiato	accanto	alla	moglie,	nel	coro,	di	fronte	all'altare	illuminato.	Il	nuovo	vescovo	di	Tangeri,
col	suo	pastorale	in	mano	e	la	mitria	in	testa,	uscì	dalla	sagrestia	e	apparve	in	pubblico	per	unirli	nel	nome	dell'Eterno.													Fece	le	domande	di	rito,	scambiò	gli	anelli,	pronunziò	le	parole	che	legano	come	catene,	e	rivolse	ai	novelli	sposi	un'allocuzione	piena	di	principi	cristiani.	Parlò	di	fedeltà,	a	lungo,	in	termini	enfatici.	Era	un	grosso	omone	alto
alto,	uno	di	quei	bei	prelatoni	ai	quali	anche	la	pancia	conferisce	maestà.													Qualcuno	voltò	il	capo	avendo	udito	dei	singhiozzi.	La	signora	Walter	piangeva,	il	volto	fra	le	mani.													Costei	aveva	dovuto	cedere.	Che	altro	avrebbe	potuto	fare?	Ma	dal	giorno	in	cui	aveva	scacciato	dalla	propria	camera	la	figlia	ch'era	tornata,	rifiutando	di	baciarla;
dal	giorno	in	cui	aveva	detto	con	un	filo	di	voce	a	Du	Roy,	che	riapparsole	davanti	la	salutava	cerimonioso:	«Lei	è	l'essere	più	abietto	ch'io	abbia	conosciuto,	non	mi	rivolga	mai	più	la	parola,	tanto	non	le	risponderò!»;	da	allora	soffriva	un'intollerabile	e	implacabile	pena.	Odiava	Suzanne	d'un	odio	acuto,	fatto	di	esasperata	passione	e	di	gelosia
lancinante,	strana	gelosia	di	madre	e	d'amante,	inconfessabile,	feroce,	bruciante	come	una	viva	piaga.													Ed	ecco	che	un	vescovo	li	sposava,	sua	figlia	e	il	suo	amore,	in	una	chiesa,	di	fronte	a	duemila	persone,	e	davanti	a	lei!	E	lei	non	poteva	dire	nulla?	Non	poteva	impedirlo?	Non	poteva	gridare:	«Ma	è	mio,	quell'uomo,	è	il	mio	amante;	l'unione
che	benedite	è	infame»?													Molte	donne,	intenerite,	mormorarono:	«Com'è	commossa	la	madre,	poverina!»													Il	vescovo	stava	declamando:	«Voi	siete	tra	i	fortunati	sulla	terra,	siete	gente	tra	la	più	ricca	e	la	più	rispettata.	Lei,	signore,	col	suo	ingegno	che	sopra	gli	altri	com'aquila	vola,	lei	che	scrive,	lei	che	ammaestra,	che	consiglia,	che
guida	il	popolo,	lei	ha	una	bella	missione	da	compiere,	un	bell'esempio	da	dare...»													Du	Roy	lo	ascoltava,	tronfio	d'orgoglio.	Un	alto	prelato	della	Chiesa	romana	così	gli	stava	parlando,	a	lui.	E	lui	sentiva,	alle	proprie	spalle,	tutta	una	folla,	una	folla	di	persone	famose	venute	per	lui.	Gli	sembrava	che	una	forza	lo	spingesse,	lo	sollevasse.	Diventava
uno	dei	padroni	della	terra,	lui,	lui,	il	figlio	dei	due	poveri	contadini	di	Canteleu.													Li	vide	tutt'a	un	tratto	nel	loro	umile	localuccio,	in	cima	al	costone,	sulla	grande	vallata	di	Rouen,	suo	padre,	sua	madre	che	davano	da	bere	ai	campagnoli	del	paese.	Gli	aveva	mandato	cinquemila	franchi	quando	aveva	ereditato	dal	conte	de	Vaudrec.	Adesso
doveva	mandargliene	cinquantamila;	e	si	sarebbero	comprati	un	poderetto.	Sarebbero	vissuti	felici	e	contenti.													Il	vescovo	aveva	terminato	il	suo	discorso.	Un	sacerdote	con	la	stola	dorata	saliva	all'altare.	E	l'organo	riprese	a	celebrare	la	gloria	dei	novelli	sposi.													A	momenti	levava	clamori	prolungati,	immensi,	gonfi	come	onde	marine,	così
sonori	e	così	possenti	da	sembrar	che	dovessero	sollevare	e	far	saltare	il	tetto	per	spandersi	liberamente	nell'azzurro	del	cielo.	La	sua	voce	vibrante	riempiva	tutta	la	chiesa,	dava	un	brivido	alla	carne	e	all'animo.	Poi,	d'improvviso,	si	placava;	e	note	sottili,	guizzanti,	trascorrevano	nell'aria,	sfioravano	l'orecchio	come	lievi	soffi;	erano	motivetti	tutti
grazia,	minuti,	saltellanti,	che	svolazzavano	come	uccellini;	e	subito,	quella	musichetta	civettuola,	s'espandeva	di	nuovo,	ridiventava	formidabile	per	potenza	e	ampiezza,	come	un	granellino	di	sabbia	che	si	tramuti	in	un	universo.													Infine	s'alzarono	voci	umane,	passarono	sui	capi	piegati.	Vauri	e	Landeck,	dell'Opéra,	cantavano.	L'incenso
effondeva	un	aroma	sottile	di	benzoino,	e	intanto	sull'altare	si	compiva	il	divino	sacrificio.	L'Uomo-Dio,	invocato	dal	suo	sacerdote,	discendeva	sulla	terra	per	consacrare	il	trionfo	del	barone	Georges	Du	Roy.													Bel-Ami,	in	ginocchio	accanto	a	Suzanne,	aveva	chinato	la	fronte.	In	quel	momento	si	sentiva,	quasi	quasi,	un	credente,	un'anima	pia,
colmo	di	gratitudine	per	la	divinità	che	l'aveva	favorito	tanto,	che	lo	trattava	con	tanti	riguardi.	E	senza	saper	dì	preciso	a	chi	stesse	rivolgendosi,	la	ringraziava	del	proprio	successo.													Terminata	la	funzione,	si	rialzò,	e	porgendo	il	braccio	alla	sposa,	entrò	in	sagrestia.	Allora	cominciò	l'interminabile	sfilata	degli	intervenuti.	Georges,	fuor	di	sé
dalla	gioia,	si	sentiva	un	re	di	fronte	a	un	intero	popolo	che	accorreva	ad	acclamarlo.	Stringeva	mani,	balbettava	parole	senza	senso	preciso,	salutava,	rispondeva	alle	congratulazioni	dicendo:	«Lei	è	molto	gentile.»													D'un	tratto	scorse	la	signora	de	Marelle;	e	il	ricordo	di	tutti	i	baci	che	lui	le	aveva	dato,	che	costei	gli	aveva	restituito;	il	ricordo	di
tutte	le	loro	carezze,	di	tutte	le	finezze	di	quella	donna,	del	suono	della	sua	voce,	del	sapore	delle	sue	labbra,	gli	accese	nel	sangue	una	brama	improvvisa	di	riaverla.	Era	carina,	elegante,	col	suo	aspetto	monellesco	e	i	suoi	occhioni	vivaci.	Georges	pensava:	«Che	amante	deliziosa,	tutto	sommato.»													Lei	si	avvicinò	un	poco	intimidita,	un	poco
peritosa,	e	gli	porse	la	mano.	Lui	la	prese	nella	sua	e	ve	la	trattenne.	Allora	sentì	il	segreto	richiamo	delle	sue	dita	di	donna,	la	dolce	pressione	che	perdona	e	riprende.	E	anche	lui	gliela	strinse,	quella	manina,	come	per	dire:	«T'amo	ancora,	sono	ancora	tuo!»													I	loro	occhi	s'incontrarono,	sorridenti,	brillanti,	colmi	d'amore.	Lei	mormorò	con	la
sua	vocetta	piena	di	grazia	«A	presto,	signor	Du	Roy.»													Lui	rispose	allegro:	«A	presto,	signora.»													E	Clotilde	s'allontanò.													Altre	persone	facevano	ressa.	La	folla	gli	scorreva	davanti	come	un	fiume.	Infine	si	diradò.	Gli	ultimi	intervenuti	se	n'andarono.	Georges	riprese	il	braccio	di	Suzanne	per	riattraversare	la	chiesa.													Era	piena
di	gente,	ognuno	avendo	ripreso	il	proprio	posto	per	vederli	passare	insieme.	Lui	procedeva	lentamente,	con	passo	pacato,	a	capo	alto,	gli	occhi	fissi	sull'ampio	vano	soleggiato	della	porta.	Sentiva	dei	brividini	corrergli	sulla	pelle,	quei	brividini	freddi	che	danno	certe	felicità	troppo	grosse.	Non	vedeva	nessuno.	Non	pensava	che	a	sé.													Giunto
sulla	soglia,	scorse	la	folla	ammassata,	una	folla	nera,	rumoreggiante,	venuta	lì	apposta	per	lui,	per	lui	Georges	Du	Roy.	La	popolazione	di	Parigi	lo	guardava	a	bocca	aperta	e	lo	invidiava.													Poi,	alzando	gli	occhi,	scoprì	laggiù,	oltre	Place	de	la	Concorde,	la	Camera	dei	deputati.	Ed	ebbe	l'impressione	d'esser	sul	punto	di	spiccare	un	salto,	dal
portico	della	Madeleine	a	quello	di	Palais-Bourbon.													Scendeva	lentamente	i	gradini	dell'alta	scalea,	fra	due	ali	di	spettatori.	Ma	lui	non	li	vedeva;	il	suo	pensiero,	ora,	tornava	indietro,	e	davanti	ai	suoi	occhi	abbagliati	dallo	splendore	del	sole	vagava	la	figurina	della	signora	de	Marelle,	intenta	ad	aggiustarsi	allo	specchio	i	riccioletti	leggeri	sulle
tempie,	sempre	scompigliati	al	sortir	dal	letto.
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