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V.

L IS A .

Lisa era un po’più piccola — d una mezza testa — delle 
sorelle, in compenso però aveva cinque chilogrammi più del peso 
medio delle ragazze Gyurkovics. Questo peso medio era stato 
fissato dalla mamma, una volta per sempre, a cinquantotto chilo
grammi. Quelle tra le ragazze che lo sorpassavano dovevano assog
gettarsi a una cura di dimagrimento, quelle che non lo raggiunge
vano, prendevano il ferro.

Segno particolare di riconoscimento della quinta Gyur- 
kovics era un neo provocante sul mento. T ra  le sue qualità carat
teristiche c era quella di alzarsi tardi dal letto, di non amare il ballo 
e d ’odiare cordialmente il busto, — seguace in ciò del professor 
Korànyi.

Q uest’antipatia le aveva fatto acquistare una destrezza 
meravigliosa nel liberarsi da queU’istrumento di tortura. Tanto 
che gli ospiti, andandosene, la vedevano con una vitina di vespa a 
salutarli sulla scala e, quando la loro carrozza incominciava a muo
versi, potevan vederla già alla finestra che; in una comoda cami
cetta, agitava la mano in segno di addio.

Ho detto che Lisa non amava molto il ballo ed ora sento
d ’aver detto una cosa arrischiata, affermando ciò d una di quelle
ragazze Gyurkovics irrequiete, sempre in moto, appassionate per 
il ballo e strette nel busto fino a svenirne.

Per dar credito alle mie parole, vorrei quindi che il lettore
gettasse un rapido sguardo all’infanzia di Lisa Gyurkovics. Chi 
sa che tra le inclinazioni individuali della bambina non si possa 
trovare quel certo filo che ci conduca a comprendere le particolari 
inclinazioni della giovinetta.

LE RAGAZZE GYURKOVICS.
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Q uand’era ancora in fasce, la servitù la chiamava la «grossa 
Lisa» e la famiglia la «pigra Lisa». M a avevano torto tu t t’e due ; 
avrebbero dovuto chiamarla la «buona Lisa».

Era tanto buona che fin nel tempo della dentizione si poteva 
crederla sordomuta, chè mai aveva fatto udire la sua voce. Sveglian
dosi la mattina nella sua culla, non s’affrettava a darne notizia con 
strilli laceranti, ma raggrinzava il nasino e con un borbottio som
messo aspettava che qualcuno si decidesse a occuparsi di lei.

Se la sera la coricavano in qualche angolo della casa, non 
tentava — come le bimbe d ’oggi — di fermare il corso del sole con 
le strida e il pianto, ma osservava, sena ed attenta, il soffitto della 
camera, finché, senz’ altre smorfie, s’addormentava.

Quando s’incominciò a portarla in braccio, diede segni non 
pochi del suo altruismo. Più d una volta gettò con ingenua gene
rosità il suo sonaglio al mastino che seguiva la balia ; porgeva il 
suo pan burrato a chiunque glielo chiedesse e sovente, anche 
senz'esserne richiesta, lo gettava alle rondini che volteggiavano 
nel cortile.

La balia spesso menava vanto del buon cuore della bambina 
davanti 1 soldati del vicino allevamento equino, che, appoggiati 
alla cancellata, sembravano interessarsi molto del problema del
l’educazione dei bambini.

(Di questi soldati ne venivano due, ogni primavera, in 
compagnia d ’uno stallone erariale. Poi, dopo uno o due mesi, 
il soldato semplice veniva condotto in prigione, il caporale al
l’ospedale e una delle serv? di casa Gyurkovics, a richiesta del
l’auditore militare, era interrogata dal giudice in un affare di lesioni 
corporali complicate con l’infrazione della disciplina . . .)

È pure u n ’ingiustizia bella e buona questa che quel sonno 
salutare, che in Lisa bambina era esaltato come una virtù, fosse 
poi considerato un difetto riprovevole dalla madre mattiniera in 
Lisa giovinetta.

Alla mattina Lisa era ancora sotto le coltri, fantasticando 
sul perché deH’incompatibilità tra il letto soffice e la colazione 
calda, allorché, ordinariamente, entrava in camera la mamma a 
far trionfare, con eloquenza persuasiva, la colazione sul letto. 
Soleva dire a Lisa :

— Sei grassa quasi come la moglie dell’ebreo, eppure non 
faresti che dormire tutto  il giorno.

Il confronto era, a dir vero, esagerato, ché la moglie dell’ap
paltatore ebreo aveva quattro menti benissimo distinti (il primo e
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il secondo barbuti !), m entre il mento roseo di Lisa s ’univa al collo 
con u n ’unica molle curva.

Devo dire ad onore della fanciulla che le molte amarezze 
causatele da quest’asserita grassezza, non mutarono affatto la 
bontà del suo cuore. I figli dei coloni conoscevano questa bontà,
1 mastini e il pollame la sentivano per istinto, e bastava che Lisa si 
presentasse nel cortile esterno, perché fosse subito il centro d una 
dimostrazione rumorosa e movimentata.

La sua bontà non si limitava agli uomini e agli ammali ; 
n ’erano oggetto anche i fantasmi viventi sulla carta, gli eroi de’suoi 
romanzi preferiti.

Ella aveva la passione dei romanzi, diversa anche in ciò 
dalle sorelle, che, nei giornali della capitale, cercavano tu t t’al più 
le relazioni dei balli e gli annunzi dei fidanzamenti.

Nel giardino dei Gyurkovics c era un vecchio sambuco, 
tra le cui basse fronde Lisa s ’era aperto un piccolo rifugio segreto, 
dove tra  il ronzio di mille calabroni fantasticava sulla sorte dell'in
felice marchesa Isaura. Leggendo come Isaura fosse sepolta nella 
tomba di famiglia, presa da un immenso dolore, si scioglieva in 
lagrime ; quando poi, all’ultimo capitolo, veniva a comprendere 
che Isaura non era morta sul serio, la grassa Lisa si sentiva invasa 
da una felicità voluttuosa.

La signora Gyurkovics era amareggiata da queste incli
nazioni della figlia, attratta, piuttosto che dalla realtà delle sale di 
ballo, da siffatte fantasticherie romanzesche.

— Speri forse che venga a chiederti in moglie il conte 
Orlando o il barone Lebegényi?

Lisa Gyurkovics non andò sposa né al conte Orlando né al 
barone Lebegényi, ma a G ida Radvànyi, che proprio quella sera 
venne a presentare 1 suoi ossequi alla famiglia . . .

D ue anni avanti, il piccolo G ida Radvànyi come sappia
mo — era innamorato cotto della terza Gyurkovics, la bionda 
Katinka. M a il colonnello Radvànyi, veduta la fanciulla, l’aveva 
sposata lui, chiudendo il figliolo, per liberarsene, nell’istituto del 
professore Sergio e proibendogli di p re sen ta rg li davanti prima 
che avesse ottenuto il diploma di maturità.

A G ida la cosa non parve molto urgente e meno ancora al 
professor Sergio, che pigliava centoventi fiorini mensili per tener 
a pensione il giovane barone. Così G ida per due anni interi pre
siedette, come anziano, il circolo degli studenti, poi, per una di
sgrazia impreveduta, finì con l’ottenere il diploma. Questa d i
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sgrazia fu che il ministero tolse il diritto di pubblicità all’istituto 
e il professor Sergio, per vendicarsene, distribuì 1 diplomi a chi li 
voleva e a chi non li voleva.

Il colonnello era dell’opinione che il figlio aveva studiato 
abbastanza — tanto non sarebbe stato mai altro che presidente 
d ’una commissione di rimonta o tu t t’al più prefetto! — e lo 
richiamò in famiglia.

Chi aveva conosciuto Gida Radvànyi prim a d ’allora, trovò 
che in quei due anni s’era molto cambiato : aveva messo 1 baffi e 
s’era irrobustito. Lisa, per conto suo, constatò anche che ne’modi 
di lui c’era una certa distinzione romantica, sulla faccia una serietà 
dolorosa, che lo rendeva quanto mai interessante e faceva pensare 
al conte di M ontecristo o, piuttosto, a Don Carlos, che — come 
si sa — era innamorato della propria matrigna . . .

G ida Radvànyi infatti s era proposto di sopportare con 
dignità la sua tragica sorte. Oh, quanto aveva sofferto, quanto 
aveva lottato con sé stesso, benché sin da principio avesse deciso 
che nella lotta il dovere avrebbe trionfato della passione, se anche là 
rinuncia dovesse ucciderlo!

Ma non si trionfa delle passioni o d ’altro per tener celato il 
trionfo. S ’ha bisogno, in tali circostanze, di qualcuno — diciamo 
d ’un marchese di Posa — cui confidare il segreto per fargli ammirare 
la nostra interna grandezza.

E chi altro poteva essere chiamato a far la parte del marchese 
di Posa, se non Lisa Gyurkovics? Dopo un paio di settimane Gida, 
il quale ogni pomeriggio andava a far colazione dai Gyurkovics, 
aveva stretto con Lisa u n ’amicizia tanto salda, da permettergli di 
versare tutto  il suo affanno nel seno amico di lei. (Ciò, natural
mente, non va preso alla lettera !) E Lisa ne fu commossa fino alle 
lagrime. Fiera di questa prova di fiducia di Gida, ch ’ella trovava 
nobile, grande, oltremodo interessante, gli giurò, non chiesta, 
amicizia eterna.

Ella non avrebbe mai osato sperare che proprio a Bàcs- 
Tamàs avrebbe trovato un uomo nel quale il dovere lottasse con la 
passione o, in generale, nel quale qualcosa lottasse. I signori di 
Bàcs-Tamàs non parlavano mai né di doveri né di passioni ; 
essi non discorrevan d altro che di raccolte, di cavalli e de’Ioro 
simposi.

Un giorno Gida, all’ombra del sambuco, narrò all’amica la 
scena interessante dell’incontro con la matringa. Ritornato dal
l ’istituto, il padre lo aveva accolto come se non fosse successo
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nulla tra loro, come se non fossero stati rivali. Semplicemente gli 
aveva detto :

— Buon dì, figliolo. Guarda! Hai messo 1 baffi!
In quella era entrata Katinka ; anche lei, come se tra loro 

non vi fosse stato mai nulla, come se mai si fossero amati, gli 
aveva detto :

— G uarda chi si vede! G ida! Come ti sei fatto grande!
Poi avevan parlato d ’altro e il colonnello era stato tanto poco

cavalleresco verso l’antico rivale, da rimproverargli il troppo 
denaro speso. (Da ragazzetto l’aveva lasciato in piena libertà 
come fosse stato un uomo fatto, ora, in compenso, voleva riparare 
all’enore, trattandolo come un bambino.)

Gida, appena uscito dalla stanza, s’era sentito chiamare da 
Katinka, che in tu tta  segretezza gli aveva messo in mano un fo
glietto piegato, dicendogli :

— Sta attento che il vecchio non se ne accorga!
G ida era impallidito, le ginocchia gli si eran piegate, poi 

s ’era precipitato, col foglietto stretto in mano, nella scuderia .. .
— Ah, dunque si giustifica in iscritto! — aveva pensato.
M a non era una lettera quella, era un biglietto da cinquanta

fiorini . . . Gli aveva dato del denaro! Del vile denaro!
Lisa sospirando gli disse :
— Katinka non è punto romantica!
E gli consigliò di sradicarsi dal cuore l ’immagine di Katinka. 

Sradicarsi alcunché dal cuore era cosa che doveva entusiasmare 
G ida Radvànyi. Egli promise di farlo, a patto che Lisa lo aiutasse 
generosamente in quest’operazione interessante.

Il vedere sempre insieme quei due ragazzi fece nascere nel 
cervello della mamma Gyurkovics u n ’idea. E le idee della mamma 
Gyurkovics avevan sempre per fine il matrimonio di due giovani.

Quando, un giorno, Katinka risollevò la questione più attuale 
della famiglia, quella cioè dell’avvenire di Lisa, la mamma le disse :

— Sai che ho pensato? Il vostro G ida potrebbe pigliar
sela . . .

Katinka rise :
— Che? Io dovrei essere la suocera della grossa Lisa?
— Perché no? Tanto  anche prim a vi bisticciavate sempre . . . 

O tterrò io la dispensa dal vescovo, dall’arcivescovo o, se occorre, 
anche dal papa! Sul seno ; dovresti parlarne al tuo vecchio!

Katinka ne parlò la sera stessa. Quel giorno il vecchio s era 
fatto la barba e allora si poteva metterglisi vicino sul sofà, gli altri
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giorni no, che le avrebbe raschiata la pelle della faccia con le sue 
gote spinose.

— Non mi piace — gli disse — che G ida ci stia tu tto  il 
giorno tra piedi senza far nulla. S ’annoia e ci annoia tu tti. Il meglio 
sarebbe trovargli una moglie ; tu  poi potresti affidargli qualche 
campo . . .

— Forse gli hai già trovata la moglie?
— Conosco una ragazza per bene che ne è innamorata cotta, 

e anche lui 1 ama.
— Di che razza?
— N eppur tua moglie è di razza migliore?
— Davvero?
— La grossa Lisa . . .
Il colonnello fu preso da un convulso di riso, mentre Ka- 

tinka, irritata, gli dava dei pugni sulla schiena.
— Come? Il monello diventerebbe mio cognato?
— T i vergogneresti forse della parentela?
Non so con che mezzo Katinka riuscisse a imporsi al signor 

colonnello, ma so che il prossimo giorno ch’egli si fece la barba, 
ella l’ebbe vinta.

— £  una situazione pazzesca, ma se proprio s ’amano . . .
— S ’adorano!
— Fate voi altri! Almeno non me l ’avrò più tra ’ piedi . . .
In famiglia fu dunque deciso di fare di G ida e di Lisa una

coppia. Il segreto trapelò poi nella «camera delle bambine», di là 
in cucina ; poi s’incominciò a parlarne nel villaggio e infine 1 signori 
della contea sapevano già anche il giorno preciso delle nozze. 
Allorché la signora Gyurkovics ordinò il corredo della sposa, lo 
seppero anche 1 conoscenti di Budapest.

I villani dei Gyurkovics, vedendo Gida, dicevanvo : — Ecco
lo sposo della nostra signorina!

I pescatori già sceglievano gli storioni più grossi per il ban
chetto di nozze. B andi1 Kukacz, lo zingaro, si presentò alla signora, 
pregandola di dare la preferenza alla sua orchestra : i suoi musi
canti non s ’ubriacavano ed egli rispondeva d ’ogni cucchiaio d ’ar
gento sparito.

Insomma tutti lo sapevano, meno i due ch’eran interessati 
più direttam ente nella faccenda : G ida e Lisa. Gida, finalmente, 
con l’aiuto di Lisa era riuscito a sradicarsi dal cuore l’imma

1 È il dimontivo di Endre o Andras (Andrea).
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gine della m atrigna ed ora lottava contro una nuova passione 
tragica.

Era innamorato della grossa Lisa, innamorato in tutte le 
regole ; m entre allorché aveva magnanimamente rinunziato a 
Katinka, s ’era giurato che mai più in vita sua avrebbe amato : il 
suo cuore sarebbe stato la tom ba del suo amore morto. Ed ora era 
innam orato di Lisa! Questa la sua tragedia.

D opo molte incertezze finì con l’aprire l’animo suo a Lisa, 
invocando l’amica ad aiutarlo ora a strapparsi dal cuore l’immagine 
di lei stessa.

Lisa sbigottì e per poco non si mise a piangere. Alla domanda 
di G ida se aveva paura di lui, rispose di sì, che ne aveva paura : 
ma all’altra domanda se lo odiava, rispose che, odiarlo, proprio non 
l ’odiava . . . Che se ab origine il destino di G ida era di amar lei, 
era inutile di strapparne dal cuore l’immagine, perché non si può 
lottare contro il destino.

G ida dunque si rassegnò al suo destino. M a, poiché sospet
tava che il padre lo circondasse di spioni ostili, si comportò con 
molta prudenza. Entrava in casa soltanto se la sua dama gli segna
lava che non c era alcun pencolo. U n fazzoletto rosso alla finestra 
della camera di Lisa indicava che l’aria era libera. Un fazzoletto 
bianco voleva dire che c’era pericolo : ciò era quando il colonnello 
s ’intratteneva sulla veranda a far quattro chiacchiere con 1 cognati.

G l’innamorati poi si scrivevano; sacrifizio non indifferente 
per Lisa, la quale preferiva leggere un romanzo in cinque volumi, 
anziché scrivere una letterina di mezza paginetta. Cassetta postale 
era il vaso d ’oleandro in fondo al giardino. G ida inventò anche 
una scrittura segreta, leggibile soltanto mediante una chiave più 
complicata che le tavole logaritmiche. «T’amo, cara!» si scriveva 
così : k.rancsek kjuncs !

Un giorno G ida udì suo padre e Katinka a parlare di lui e di 
Lisa. Non potè intendere che cosa dicessero, ma udì distinta
mente i due nomi.

— Siamo traditi! — disse a Lisa.
Ella impallidì. Nel cervello di G ida incominciarono a deli

ncarsi piani avventurosi di fughe. Non proprio seriamente, ma in 
compenso con molti particolari, immaginò di fuggire, con Lisetta 
a M elbourne. Aveva una predileziono particolare per questa città, 
il cui nome aveva gradevolmente colpito 1 suoi orecchi già nelle 
lezioni di geografia. Si vedeva uscire dalla foresta vergine con un 
cappellone a larga tesa in capo e u n ’ascia sulla spalla, mentre Lisa,
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in costume da contadina d ’operetta, l ’aspettava seduta sulla panca 
davanti la capanna di legno . . .

M a non andarono a M elbourne, perché le cose si svolsero 
altrimenti.

Il giorno di Sant’Anna, onomastico della signora Gyurkovics, 
ci fu in casa una piccola bevutina al suono dell’orchestra di zingari. 
(L ’attributo di piccola vuol riferirsi puram ente al numero dei 
bevitori, niente affatto però alla quantità di vino bevuta.) Verso 
sera, sulla veranda, 1 giovanotti si sbizzanrono in sollazzi un 
po rumorosi : scaraventavano a terra i bicchieri d a ’quali avevano 
bevuto alla salute della signorina della casa, ponevano 1 vassoi 
d ’argento sulle corde del cembalo, picchiavano co’pugni sul 
contrabbasso e, tra frequenti colpi di rivoltella, intonavano la 
canzone prediletta della mamma Gyurkovics : «Tacita scorre 
l ’acqua del Maros . . .»

I più anziani, e tra loro il colonnello, si ritirarono nel salot- 
tino da fumare a fare una partita di tarocchi : ma ben presto il 
tarocco si mutò in macao.

Qui, anche la signora Katinka si mise tra i giuocatori e 
chiese una carta. Ella sapeva giuocare, ma aveva un difetto : 
barava spietatamente. Se faceva saltare il banco, mostrava la sua 
carta soltanto se ne la supplicavano a mani giunte ; — talvolta non 
la mostrava neppure ; preferiva restituire il denaro carpito. Col 
banco aveva sempre un conto complicatissimo che faceva di
sperare il marito. Lo zio le aveva già promesso una grossa somma, 
purché si ritirasse dal giuoco e il colonnello, coltala in flagrante, 
aveva posto la mano sul denaro di lei, dichiarando che l’avrebbe 
distribuito tra 1 perdenti, quando Katinka, per salvare la preda, 
soffiò improvvisamente sulla lampada e, al buio, spazzò dal tavolo 
tutto il denaro.

Nel momento successivo quattro fiammiferi illuminarono il 
salotto, ma strano ! — nessuno dei giuocatori pensò di guardare 
il denaro, tutti avevano gli occhi fissi su G ida e Lisa, i quali, seduti 
su d ’un piccolo divano, fino allora avevano guardato il giuoco.

— Bello! esclamò il colonnello e accese un secondo 
cerino.

La testa di Lisa, tu tta  confusa, posava sul petto di G ida ; 
aveva la faccia rossa, gemeva sommessa, ma non riusciva a libe
rarsi da quella posizione, ché 1 capelli le s’erano impigliati nella 
spilla della cravatta di Gida. (La spilla raffigurava una testa di moro 
coperta dal turbante.)

Corvina XV—XIV. 10
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— G uarda, — disse lo zio — anche 1 fidanzati pescan nel 
torbido.

Katinka liberò la sorella dalla posizione incomoda, poi le 
diede uno schiaffetto, — uno a lei e uno a Gida.

Questi, pallido e agitato, si pose davanti la fanciulla e, alzata 
la mano con posa eroica, disse :

— Sì ; ella è la mia fidanzata.
— Bella novità! — disse, sbadigliando, il colonnello mentre 

contava il denaro.
— L ’amo e la sposerò! — soggiunse minaccioso Gida,
— Che ti piglia? Che la sposerai, lo sa tu tta  la contea, non 

è mica necessario urlare per questo!
E prese a distribuire le carte, che toccava a lui. Gida e Lisa 

uscirono di soppiatto dal salotto, seguiti da Katinka, che, scuo
tendo le braccia per far uscire dalle maniche 1 biglietti di banca 
disse loro :

— Sentite, ragazzi ; la mamma vuole che le nozze si facciano 
nella prim a quindicina d ’ottobre . . .

VI.

M I Z Z I .

Nella famiglia Gyurkovics successe il caso veramente strano 
che Mizzi, la minore della ragazze, si maritò prima di Klànka, 
ch’era la sesta.

A quest’infrazione dell’ordine di continuità contribuì anche 
un po’di perfidia da parte di Mizzi stessa. Era accaduto che, finita 
con pieno insuccesso la campagna carnevalesca, Klàrika era stata 
mandata a Fiired da certi parenti, i quali, col pretesto d ’un 
eccellente occasione d ’un possibile matrimonio, la trattennero da 
loro per tu tta  l ’estate.

La signora Gyurkovics, che, per la campagna estiva, aveva 
provveduto Klàrika di vesti nuove, in un momento di debolezza 
permise a Mizzi di portare, per casa, le gonne lunghe smesse 
dalla sorella. G liel’aveva permesso, ma con la minaccia di ricac
ciarla nella «camera delle bambine», se avesse tentato d ’usurpare 1 
diritti di ragazza da marito.

La figliola le promise tu tto  ciò che volle. Oh, ella non pen
sava punto ai balli, a lei non importava affatto dei giovinotti, lei
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era felice di poter vivere accanto alla sua mamma. La si sospettava di 
voler civettare : ma come si faceva a civettare? Mizzi avrebbe desi
derato assai di sapere come si faceva a civettare.

La figliola le promise tu tto  ciò che volle ; ma, appena si 
sentì battere i calcagni dall’orlo della gonna, sentì ridestarsi in sé 
il sangue dei Gyurkovics. Passò in rassegna 1 giovanotti della 
contea e, sceltosi quello più in vista, si disse : «Vorrei farmi sposare 
da questo!» E, poiché il giovane in parola non sembrava, per il 
momento, disposto ad accorgersi dell’esistenza di lei, Mizzi lo 
seccò, lo molestò tanto, che Sàndorfy — così si chiamava il dabben 
uomo — alla fine fu costretto ad accorgersene e, per amor della 
pace, a sposarla.

La debolezza della madre portò al fidanzamento di Mizzi, 
mentre i parenti di Fùred, nelle loro lettere, evitavano con gran 
cura l ’argomento di quella tal occasione eccellente tanto vantata 
prima. La signora Gyurkovics acconsentì al matrimonio di Mizzi, 
soltanto perché, essendo questa l ’ultima, non c era da temere che 
l’infrazione dell ordine di continuità potesse costituire, in famiglia, 
un precedente pericoloso.

Del resto, dopo il fidanzamento della settima figlia, si 
incominciò a diffondere la voce che veramente Klàrika e Mizzi 
erano gemelle e che fino allora Klàrika era stata considerata mag
giore dell’altra per il solo fatto d ’essere venuta al mondo una 
sessantina di minuti prim a di lei.

*

Incomincio dunque la mia narrazione col dire che un giorno
1 Gyurkovics andarono alla puszta di Dolova a trovare i Kemény, 
loro parenti. La mamma, che del resto era molto remissiva di 
fronte a Mizzi, chiuse un occhio, vedendola montare in carrozza 
con indosso la più volte mentovata gonna lunga : tanto era sicura 
di non incontrarsi con estranei. Invece, con poco gradita sorpresa, 
trovò una grande compagnia raccolta sulla veranda : un gruppo di 
fanciulle e cinque o sei giovanotti.

I giovani, dopo aver giocato al tennis tu tto  il pomeriggio, 
passarono, guidati da Mizzi, nella corte rustica a visitare le stalle 
e le scuderie, indietreggiando con acuti strilli davanti le corna 
d ’una mucca dagli occhi intelligenti, dicendo «carino» a uno 
sciocco vitello dal muso roseo.

G iunti nella scuderia destinata ai cavalli degli ospiti, vi
io*
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trovarono 1 leardi di Sàndorfy, 1 quali, piegando indietro le orecchie 
presero ad agitarsi.

— Badino che mordono! — disse un cocchiere in livrea 
color susina dal fondo della scuderia.

A Mizzi scappò detto :
— Come il padrone!
I giovanotti sorrisero, ammiccandosi, le fanciulle s’urtarono

1 gomiti . . . Non c’era da aver paura : Sàndorfy, su in casa, 
giocava a macao coi vecchi. Mizzi, forse nell’intento di dare al 
cocchiere color susina sodisfazione dell’offesa fatta al padrone, 
gli disse : •

— £  stato buono il desinare? V ’hanno dato del vino? Se 
ne volete dell’altro, ditemelo!

Poi vollero vedere gli alveari. M argit Kemény, la padroncina 
di casa, aveva promesso agli ospiti di mostrar loro la regina delle 
api, cosa interessantissima per le ragazze di città, le quali forse 
s ’immaginavano di vedere la piccola regina ronzante passeggiare, 
con una coroncina d ’oro in capo, sullo strato di cera.

Ma, mentre s’avviavano, le colse la pioggia. Grossi goccioloni 
colpirono loro le guance, poi si rovesciò su loro un fitto acquaz
zone estivo. T u tta  la comitiva si diresse, schiamazzando, di corsa 
verso il castello ; innanzi a tu tti Mizzi Gyurkovics, a salti da 
cerbiatto, con la gonna dalle mille pieghe rovesciata sul capo.

Raccoltisi tu tti nella camera della ragazze, le signorine 
ebbero un po di vergogna di quella corsa da bambine spaventate e 
si fecero serie.

M a Mizzi Gyurkovics parlò ancora sbadatamente :
— E Feri Horkay non è venuto! Senza di lui non ci si 

diverte ! •
La società si divise in piccoli gruppi : chi si sedette sulle 

seggiole, chi sui divani, chi s’appoggiò al tavolo. D ’altronde era 
una cosa un po’pericolosa il muoversi in quella camera ; dovunque 
si mettesse la mano, dai tavolini, dalle mensole cadevano a te rra  
fragili gingilli.

Alcune delle fanciulle si posero in ginocchio vicino alla 
padroncma, intorno a uno stipetto contenente la collezione delle 
rarità di M argit Kemény.

— Questo sprone — ella spiegava — lo smarrì Elefantovics 
l’accattabrighe al ballo di D aruvàr . . . Questo piccolo pavone 
l’ebbi da Feri Horkay nel mio tredicesimo compleanno . . . Anche 
questo bel ventaglio di carta viene dal ballo di D aruvàr . . . Vedete,
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c’è su anche lo stemma dei conti di Daruvàr . . . G uardate, qua 
dietro, quest orribile caricatura. È l’autoritratto di Feri H orkayL . 
Queste due pallottole di pistola dovevano servire per il duello tra 
Jankó Szilàgyi e 1 Elefantovics dal monocolo, se non ci si metteva 
di mezzo il babbo a rappacificarli . . .

In quella entrò nella camera Mihàly Sàndorfy, il padrone 
del cocchiere color susina e dei leardi che mordevano. Dopo il 
pranzo, sdegnando il chiasso dei giovani, s ’era rifugiato tra i 
vecchi, più tranquilli ; ma, siccome poi 1 vecchi avevano alzato un 
po’il gomito e, dopo essersi fatti vincere tu tto  il denaro da un 
armeno di Torontàl, s’eran messi a discutere, a gran voce, di poli
tica, Sàndorfy, annoiato, trovo ora opportuno di rifugiarsi tra 1 
giovani.

Per un po’si guardò intorno per cercarsi un posto adatto, 
poi s’accomodò tra due giovinotti che spettegolavano tra loro. 
Essi parlavano a mezza voce d ’una certa storia di donne.

Chi te 1 ha detto? — chiese Sàndorfy.
— Feri Horkay . . .
—  M V ora p u o i  e s s e r e  s ic u r o  cYi’è  u n a  f a n d o n ia  . . .
Lo disse a mezza voce anche lui, ma pure le sue parole 

giunsero alle orecchie di Mizzi Gyurkovics. Dio solo sa che cosa 
passasse allora per il capo alla fanciulla ! D a quando Sàndorfy era 
entrato, benché non l ’avesse salutata particolarmente, ella non 
aveva fatto che guardarlo ed ora, fatti due passi avanti, ritta nella 
persona snella, gli si fermò davanti, domandandogli :

— Di chi parla, scusi?
Si conoscevano da un pezzo, ma non s ’eran mai scambiati 

una parola. Sàndorfy, sorpreso, la guardò :
— P e rd o n i. .  .
— Lei ha detto di qualcuno che ha mentito — continuò 

Mizzi con la voce trem ante dall’ira. — Codeste cose non s ’usan 
dir sottovoce, ma ben alto, che le senta quello a cui sono dirette . . .

M iska1 Sàndorfy arrossì lievemente, ma poi si mise a ridere :
— Ma, mia piccola damma non vorrà mica attaccar briga 

con me?
Sì ella voleva proprio attaccar briga con lui, con quel pseudo

magnate, che con burbanza da gran signore guardava dall’alto in 
basso lei e tu tta la comitiva . . .  Se non c era in tu tta  la contea 
nessuno che osasse tanto, l’osava lei . . . T u tto  l’istinto battagliero

1 È il diminutivo di Mihaly (Michele).
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e rivoluzionano che le bolliva nel sangue dalmato, le balenava 
negli occhi e le faceva fremere le narici.

Mihàly Sàndorfy soggiunse :
— Va bene, ho parlato di Feri Horkay . . . Ho detto che ha 

mentito . . . Sarei desolato se con ciò avessi potuto urtare qualche 
sentimento delicato . . .

— U n gentiluomo non dice codeste cose dietro alle spalle 
d ’un altro . . . Vada a dirglielo in faccia . . .  0 ,  se non ne ha il 
coraggio lei, glielo dirò io . . .

Le ragazze erano esterrefatte, 1 giovanotti, confusi, si liscia
vano i baffi. La signora Radvànyi, la figlia maritata della signora 
Gyurkovics, chiamata in disparte la sorella, le promise un paio di 
ceffoni ; M ihàly Sàndorfy, nella stanza vicina, s’abbottonava ner
vosamente la giacca.

— Chi è codesta bam bina? Che vuole da me? Come posso 
saper io ch ’è innamorata di Feri Horkay?

Poi soggiunse :
— Non avrei mai creduto che in codesta colomba crestata 

ci fosse tanto veleno!
S ’aggirò qualche po’ancora intorno ai vecchi, ma ormai si 

trovava a disagio nel castello. Finalmente mezz’ora dopo fu visto 
passare rapido sotto la finestra, in carrozza, in mezzo all’acquaz
zone. Rientrato in città, andò difilato al circolo in cerca di Horkay, 
per dirgli ciò che gli era accaduto. Horkay, che da tre giorni si 
misurava con un campione di bigliardo di passaggio per la città, 
dando il gesso alla stecca, rispose :

— A quanto pare, dovremo batterci.
— Pare anche a me — assentì Sàndorfy.
Il giorno dopo infatti si batterono alla pistola. Horkay 

sbagliò la mira e Sàndorfy, dal canto suo, gettò via la pistola, 
invitando tu tta  la compagnia a cena. Così l’affare Horkay-Sàndorfy 
fu risolto secondo le regole della cavalleria, ma l’affare Sàndorfy- 
Gyurkovics ebbe invece un seguito alla festa dei canottieri di 
D aruvàr.

I canottieri di Daruvàr battezzavano un nuovo canotto e 
per l’occasione avevano diramato inviti per tu tta  la contea.

Per tre  giorni consecutivi Mizzi, con molta cognizione di 
causa, spiegò alla madre che il battesimo d ’un canotto non era un 
ballo e vi si poteva quindi condurre una bambina. A questo titolo 
anch’ella fu condotta nel saliceto di Daruvàr.

M a la mamma ebbe a pentirsi di questa condiscendenza,
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perché la sua figliola minore — chi sa perché — suscitò un nuovo 
scandalo con Mihàly Sàndorfy. N ’ebbe poi una lavata di testa 
dalla madre :

' — M a chi sei tu ?  Sei uno studente o un ufficiale, che non 
puoi passare vicino ad un uomo senza attaccar brighe?

Ecco cos’era accaduto.
Dopo la seconda quadriglia Sàndorfy, non potendone più, 

s ’accostò al tavolo del tarocco e disse all’onorevole Gyurkovics, 
che stava facendo la relazione della sua attività parlamentare :

— Senti, Milan, se la va avanti così, tua sorella finirà col 
rendermi impossibile l’esistenza. D urante il csórdas volle farmi 
aver questioni con tu tti e tre gli Elefantovics, asserendo ch’io 
l’avevo urtata a bella posta ; durante la quadriglia non ha voluto 
neppure porgermi la mano . . . Eppure tutto  il pomeriggio mi son 
tenuto lontano da lei, sapendo che le sono insopportabile . . .

L ’onorevole rispose :
— Alle bambine maleducate si dà una tiratina d ’orecchi.
E giocò il matto.
Sàndorfy si mise a pensare. Quella piccola vipera, con la sua 

incomprensibile antipatia, poteva procurargli qualche serio guaio. 
Sarebbe stato strano che a lui, il quale aveva saputo incantare, con 
un certo successo, vipere bionde e brune, non fosse riuscito, con 
le buone, di strappare i denti velenosi anche a quella!

E andò in cerca della sua bella nemica, che trovò dietro la 
radura del ballo, seduta su d una botte di birra, sonandovi con i 
calcagni il tam buro e agitando davanti la faccia accaldata un enorme 
ventaglio di carta.

— Signorina Mizzi, mi perdoni se la im portuno. Alla 
settima ragazza Gyurkovics nulla era tanto odioso quanto sentirsi 
chiamar signorina. Signorina era la sua cameriera! Perciò squadrò 
con uno sguardo glaciale Mihàly Sàndorfy.

— Che vuole?
— T u tta  la contea esalta la sua sincerità . . .  So ch ’ella ha 

un modo di pensaro cavalleresco, direi quasi da gentiluomo, cosa 
non comune alle donne . . . Perciò appunto vorrei pregarla di 
dirmi con tu tta  sincerità perché m ’odia.

— La interessa? — gli chiese ironicamente Mizzi.
— Assai.
— Veda : a me non piace la gente presuntuosa.
— Ed io, per lei, sono presuntuoso?
— Eccome! — fu la secca risposta.
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— L ’assicuro che s’inganna . . .  E, se volesse prendersi 
l’incomodo di studiarmi un po’vedrebbe che ha torto . . .

Mizzi si strinse nelle spalle. T u tto  ciò la interessava ben 
poco. Scese dalla botte e si diresse verso il ballo, piantando là, 
senza un cenno di saluto, il povero Sàndorfy.

II giovane un po’ne rise, un po’ne fu seccato ; ma quando il 
direttore delle danze chiamò le coppie per il cotillon, ebbe u n ’idea 
disperata : si spinse tra il labirinto delle leggere vesti estive in 
cerca di Mizzi.

— Vuol ballare con me il cotillon? — le chiese arditamente.
Con sua grande sorpresa udì rispondersi :
— Sia, — ma prima devo sbarazzarmi d ’un altro cavaliere.
L ’altro cavaliere era Feri Horkay, che, dopo la scena av

venuta al castello dei Kemény, aveva ritenuto suo dovere di fare 
una corte assidua alla fanciulla. (T u tta  la gente diceva che Mizzi 
era innamorata pazza di lui.)

Il ballare il cotillon con una Gyurkovics era stata sempre 
u n ’impresa arrischiata. E Mizzi era una Gyurkovics! Ell’aveva, è 
vero, un piccolo difetto : guardandola attentam ente negli occhi si 
vedeva che la pupilla sinistra era leggermente spostata verso l’alto. 
Non oserei dire ch ’ella era proprio losca, dico soltanto che ciò 
dava al suo sguardo u n ’espressione di sogno, in contrasto deciso 
col suo fare risoluto.

*

Feri Horkay, di cui quella sera ella s era sbarazzata, non si 
meravigliò punto, quando, un paio di giorni dopo, attraversando a 
cavallo il villaggio dei Gyurkovics, vide davanti la loro porta 1 due 
leardi di Sàndorfy.

Il quale veramente c ’era andato non per altro che per con
trattare con la signora Gyurkovics l’acquisto d ’un toro svizzero. 
Ci ritornò una decina di volta per esaminarlo meglio, contrattando 
come uno zingaro per una differenza d ’un paio di fiorini ; diffe
renza che del resto era compensata dal prosciutto e dal caviale che 
la signora usava offrirgli a merenda.

Prima d ’andarsene, di solito, passeggiava su e giù davanti la 
casa con Mizzi.

— Dove sei, M izzi? — chiedeva, di dentro, la madre.
— Son qua a chiacchierare con lo zio Sàndorfy.
La parola «zio» tranquillava la madre : Mizzi però, a quat-



LE RAGAZZE GYURKOVICS 15 3

tr occhi, dava del voi al signor Mihàly Sàndorfy o lo chiamava 
confidenzialmente Miska.

Il giorno che Sàndorfy, il quale era ufficiale di comple
mento, fu richiamato per le manovre autunnali, comperò finalmente 
il toro. Poi ritornò ancora una volta dai Gyurkovics per farsi 
ammirare nel suo dolman da ufficiale.

La sera, prendendo congedo dalla fanciulla, si sentì un 
po triste e, fermatosi sulla porta, le sussurrò :

— Vedete, Mizzi, parlando con voi, si dimentica volentieri 
che siete ancora una bambina.

— Non sono poi tanto bam bina — protestò lei.
— Lasciamo queste sciocchezze. Io vorrei che ancora per 

un paio d ’anni foste verso di me così come ora . . . Così cara, 
così buona . . .

— E che avverrebbe fra due anni ? — chiese Mizzi con 
u n ’aria di curiosità ingenua.

In quella sopraggiunsero alcuni boari, spingendo, a grandi 
grida, in mezzo a una nube di polvere, un branco di mucche. 
Ritornata la calma, Mizzi riprese :

— Sentite, Miska : se avete qualcosa da dirmi, è inutile 
aspettare due anni, perché io ho due anni più di quanti ne ho . . .

Miska, naturalmente, non comprese questo mistero, ma la 
settima glielo spiegò :

— Per precauzione, la mamma ha tolto due anni all’età 
d ’ognuna di noi ; sicché noi siamo tu tte maggiori di due anni . . . 
Ma lo dico soltanto a voi . . .

— E quanti anni avete ora? — le chiese.
La settima Gyurkovics lottò un po’con sé stessa, ma l’antico 

istinto la vinse: non tradì il segreto della famiglia e s’accontentò 
di rispondere :

— D ue più di quanti credete.
Conseguenza dei discorsi fatti sulla porta di casa fu che, 

durante le manovre autunnali, Mizzi Gyurkovics non partecipò a 
nessuna festa : girava per la casa con un sorriso misterioso a 
fior di labbra, come 1 bambini che conoscono un segreto e non 
vogliono tradirlo, ma vorrebbero che ognuno lo leggesse loro 
sul viso.

Un altro sintomo sospetto fu che una volta Mizzi chiese 
alla mamma :

— E vero, mamma, eternamente si scrive con una t sola?
— A chi vuoi scrivere? — le domandò la mamma.
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Mizzi non rispose, ma quel giorno venne a tavola con le 
dita macchiate d ’inchiostro.

Un bel giorno si ripresentò Miska Sàndorfy con la faccia 
abbronzata dal sole d ’autunno e. secondo le precedenti istruzioni 
di Mizzi, parlò con la mamma . . .

In sulle prime la signora Gyurkovics andò sulle furie. Come 
osava spingersi avanti Mizzi, mentre quella era la volta di Klà
rika? Sotto il primo impulso dell’ira pensò di strapparle di dosso 
la gonna lunga e rinchiuder lei nella «camera delle bambine» ; poi 
pensò che sarebbe forse meglio sviare l’attenzione di Sàndorfy 
verso Klàrika ; infine, dopo un agitato carteggio con questa e dopo 
che Mizzi, piangendo, le ebbe dichiarato ch’ella amava il suo 
Miska e l ’avrebbe amato eternamente (con una t sola!), la signora 
si rassegnò.

I giovani erano già promessi, quando un giorno Sàndorfy 
chiese alla fidanzata :

— Dimmi un po’, perché m ’odiavi tanto?
— Perché non volevi prendermi sul serio! — rispose la 

minore delle Gyurkovics.
(  Continua.)




