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I
Il  vecchio  palazzo  era  chiuso  da  cinquanta  anni,  cioè fin  dal  tempo  in  cui  il 

proprietario, Alberic Yaudal de Fougerolles, era partito per il Messico dove aveva fatto 
fortuna. Al ritorno in Francia, aveva dato in sposa la sua unica figliuola al duca de la 
Roche-Lausac,  e  la  dimora  degli  avi,  nel  Périgord,  ritenuta  troppo  semplice,  non 
l'aveva più rivisto.

Era una casa costruita nel 1715, come testimoniava la data incisa sopra il portone. 
Costruita di solida pietra, ergeva la bella facciata, un po' annerita dai secoli,  nella 
stretta via della Pietra Forata, che era stata la strada aristocratica della cittadina di 
Montaulieu,  in  passato  centro  abbastanza  importante  della  regione.  I  Vaudal  de 
Fougerolles,  famiglia  di  magistrati,  vi  venivano  tenuti  in  grande  considerazione. 
Anche attualmente uno dei loro discendenti, Remy de Grelles, vi abitava in una casa 
di fronte a quella che veniva sempre chiamata il palazzo Fougerolles.

Era di apparenza più modesta e meno antica di quella che le stava di fronte. Un 
cortile con la ghiaia, chiuso da un cancello, la separava dalla strada.

A destra vi era una autorimessa nella quale il signor de Grelles teneva la sua piccola 
automobile; a sinistra, una costruzione bassa nella quale Laurent, suo figlio, aveva lo 
studio.

Il colonnello de Grelles, ufficiale di artiglieria, ferito nel 1940 e rimasto vedovo poco 
dopo, si era ritirato in quella casa nella quale viveva piuttosto comodamente. Laurent 
aveva messo  su nei  dintorni  una fabbrica di  ceramiche artistiche  di  cui  lui  stesso 
disegnava i modelli.

La famiglia, che conduceva una vita molto agiata, continuava a godere di una certa 
autorità nel paese.

Una mattina di marzo, Lisetta, la domestica, entrò tutta agitata in cucina, dove 
Meryem, la figlia del colonnello, stava cucinando una pietanza per il pranzo.

― Signorina, c'è una bella macchina ferma davanti alla casa di fronte! E il portone è 
aperto. Forse ci verrà a stare qualcuno?

― È impossibile, ― disse calma calma Meryem continuando a girare il suo mestolo.
Piegava  verso  il  fornello  il  busto  agile,  ben  modellato  da  una  camicetta  di  tela 

celeste. I bei capelli scuri, serici, erano annodati in una lucida crocchia sulla nuca; un 
raggio  di  sole  che  entrava da una porta a vetri  aperta sul  giardino,  illuminava il 
profilo regolare, di tipo arabo, la carnagione pallida leggermente dorata.

Un Fougerolles, in altri tempi, una cinquantina di anni prima della conquista della 
Algeria,  aveva reso un importante servigio a un grande capo di  quel paese, che in 
compenso aveva acconsentito a fargli sposare una delle sue figliuole, Meryem, e gli 
aveva regalato un magnifico rubino che, ereditato dal ramo primogenito, doveva essere 
tuttora  in  possesso  del  duca de  la  Roche-Lausac.  La figlia  dell'Emiro,  condotta  in 
Francia, battezzata, era diventata una signora de Fougerolles come le altre. Questa 
ascendenza spiegava il  tipo arabo che riappariva ogni  tanto in  certi  membri  della 
famiglia, e il nome di Meryem dato talvolta a qualche figliuola.

Senza  calmarsi  dinanzi  all'indifferenza della  padroncina,  Lisetta,  mentre  posava 
sulla tavola la borsa della spesa, aggiunse:

― Chissà che non l'affittino!... Oppure verrà ad abitarci il proprietario...
― Abitare dove? ―
In cucina era entrata una ragazza alta e bionda.
― Di quale proprietario parlate, Lisetta?



― Quello  del  palazzo  Fougerolles,  signorina.  C'è ferma  davanti  una  magnifica 
automobile... ―

La ragazza aprì un uscio, attraversò un piccolo tinello, entrò nella sala da pranzo le 
cui finestre si aprivano sul cortile, e, alzata una tendina, osservò la lunga macchina 
scura che, come aveva detto Lisetta, prendeva quasi tutta la strada.

Con la fronte appoggiata al vetro, rimase ferma ad attendere fino al momento in cui, 
dal portone rimasto aperto,  uscirono due uomini: uno, basso e magro, era il  signor 
Berger, un notare di Montaulieu; l'altro, un giovane alto e snello, prese subito posto al 
volante, mentre il notaro si sedeva accanto a lui.

La macchina si mosse senza rumore e partì.
― Ebbene, Nicolette, hai appagata la tua curiosità? ―
Meryem, entrata anche lei nella sala da pranzo, interpellava ridendo l'altra ragazza.
― È stata una ben giustificata curiosità, mia cara! Ci sono così poche distrazioni 

nella vostra cittadina che ogni minima cosa acquista una certa importanza. ―
Anche Nicolette rideva, ma quasi in silenzio; una risata che contrastava con quella 

di Meryem, limpida e argentina.
― Ho riconosciuto il  notaro che accompagnava il  proprietario della macchina, un 

giovane dall'aria molto distinta, a quanto ho potuto vedere.
― Forse  è il signor de la Roche-Lausac. Può darsi che voglia affittare la casa, non 

credo davvero che voglia venire ad abitarla.  Il  nome della Duchessa  è uno dei  più 
ricordati nelle cronache mondane del  «Figaro», e non so davvero immaginarmela in 
questo  palazzo  sprovvisto  di  ogni  comodità,  in  questa  città dove,  come  dici  tu,  le 
distrazioni sono piuttosto limitate.

― Infatti, credo la cosa molto inverosimile. Speriamo che questi ipotetici vicini siano 
persone simpatiche, con le quali si possa fare amicizia.

― Oh! Abbiamo i nostri amici. E ci bastano, ― disse Meryem.
Un sorriso leggermente sprezzante distese le labbra un po' grosse di Nicolette.
― I vostri amici sono simpatici, cara Meryem, ma... alquanto provinciali. Un po' di 

varietà non sciuperebbe il paesaggio. ―
Una  ombra  di  contrarietà passò negli  occhi  di  Meryem,  occhi  bellissimi,  di  un 

marrone caldo e vellutato.
― Mi dispiace che i nostri amici non ti vadano a genio. ―
La sua voce era diventata un po' asciutta.
― Alcuni sono davvero un po'  all'antica,  ― soggiunse  ― ma a noi  piacciono così, 

perchè sono  tutti  ottime  persone.  Colette  poi  è allegra,  divertente,  e  mette  brio 
dovunque si trovi.

― Certo, certo, ― approvò Nicolette senza convinzione.
Si voltò per gettare uno sguardo sulla strada, ora deserta.
― Finora non hai mai visitata quella casa, Meryem?
― Mai. Le chiavi vennero affidate al padre del notaro Berger, allora titolare dello 

studio, e dopo di lui al figlio, che ogni tanto fa dare aria e ripulire le stanze. Pare che ci 
siano dei magnifici mobili, degli arazzi di valore. Come sai, non abbiamo più avuto 
occasione di incontrare o scrivere a nessuno di quel ramo della famiglia da quando il 
nonno del duca de la Roche-Lausac lasciò per sempre Montaulieu. Peccato!

― Perchè peccato?
― Ma... è sempre utile essere amici di persone conosciute e influenti.
― E a che cosa ci servirebbero? Te lo domando. Laurent si  è già fatta una buona 

posizione, e gli  basta.  In quanto a me, non ho proprio nessun desiderio di  trovare 
marito nella società mondana nella quale vivono certamente i Roche-Lausac. No, non 
me lo auguro davvero! ―



Nicolette non rispose. Le palpebre dalle lunghe ciglia bionde si abbassarono sugli 
occhi grigi. Meryem guardava pensosamente quel viso dai lineamenti regolari, un po' 
arrotondati,  la carnagione chiara,  la bocca carnosa. E gli  occhi  dolci,  tanto dolci,  e 
indecifrabili come l'indole stessa di Nicolette.

Ancora  una  volta,  istintivamente,  provò dentro  di  sè una  oscura  ostilità contro 
quella figlioccia di suo padre.

II

Il giorno dopo la grande notizia si sparse per tutto Montaulieu: il duca de la Roche- 
Lausac sarebbe venuto ad abitare nel palazzo dei Fougerolles. Laurent lo annunziò a 
casa quando tornò a desinare. Ci mancò poco che al comandante non sfuggisse di mano 
la forchetta con la quale stava infilando un pezzo di torta al formaggio che aveva nel 
piatto.

― No! Davvero? E chi te lo ha detto?
― Colette, che ho incontrato or ora. Lo ha saputo da Jacqueline Berger. Faranno le 

riparazioni necessarie, rimoderneranno tutto, per dare alla casa il necessario comfort. 
E il Duca vuole che tutto sia pronto per il primo di maggio! È un uomo che sa il fatto 
suo, a quello che dice il signor Berger.

― Ah, questa poi non me la aspettavo! Ma che cosa viene a fare qui?
― Forse ha delle difficoltà finanziarie e per fare economia viene a vivere per qualche 

tempo a Montaulieu, ― suggerì Nicolette.
― Chissà!...  Certo un patrimonio, benché grosso, può essere intaccato conducendo 

una vita molto mondana e dispendiosa... e allora bisogna mettere un freno e prendere 
dei provvedimenti se si vuol evitare un capitombolo. ―

Meryem disse con il suo grazioso sorriso:
― La duchessa de la Roche-Lausac troverà una certa differenza con le villeggiature a 

Deauville o a Biarritz! Mi immagino che morirà di noia.
― Avremo un po' di animazione nella nostra vecchia strada, ― soggiunse Laurent.
Era un giovanotto robusto, non molto alto ma ben fatto. La fronte spaziosa sotto i 

capelli  neri  ondulati,  accentuava l'espressione intelligente della sua fisionomia; nei 
suoi occhi castani si leggeva la lucidità del pensiero, l'acutezza dell'osservazione, che 
era in lui assai notevole.

Meryem disse in tono pensoso:
― Sarei curiosa di sapere se il rubino dell'Emiro è ancora di loro proprietà!
― È probabile. Tanto più che è collegato a una certa credenza superstiziosa, non è 

vero, babbo? ―
Il colonnello fece con la testa un cenno affermativo.
 ― Infatti, si dice che la donna che porta il rubino è sicura di essere felice. Non so se 

il  tempo  abbia  confermato  questa  credenza,  ma,  come  hai  detto  tu,  Laurent,  è 
probabile che i Roche-Lausac l'abbiano conservato, poiché finora hanno sempre fatto 
una vita molto brillante, e questo fa supporre che abbiano una grande larghezza di 
mezzi. —

Fin dal giorno dopo la vecchia casa si  empì di  operai e venne iniziato un lavoro 
incessante. Furono fatti prodigi di celerità, fu lavorato giorno e notte perchè tutto fosse 
pronto per il giorno stabilito. Nonostante questo vi furono quarantotto ore di ritardo.

E allora apparvero i domestici che precedettero carri pieni di bagagli. Nelle scuderie 
giunsero dei cavalli da sella, e due automobili si allinearono nell'antica rimessa che 
dava su una strada trasversale ed era ora usata per garage.

Finalmente, un pomeriggio, un'altra macchina, grandissima e scura, la stessa già vi



sta qualche tempo prima, portò i padroni di casa.
Meryem stava  tornando  in  quel  momento  da  una  visita  alla  sua  amica  Colette 

Langey. Passando, notò il viso fermo, un po' duro, del signore che aveva già visto, e che 
doveva essere il duca de la Roche-Lausac, poi tre signore: una di una certa età e due 
giovani, insieme a una bambina di cinque o sei anni. Meryem passò senza guardare, 
voltando la testa per non sembrare indiscreta.

Un domestico uscì dalla casa, aiutò le tre signore a scendere. Una di loro, bruna e 
molto  bella,  gettò sulla  facciata  cupa  un lungo  sguardo.  Le  labbra troppo rosse  si 
contrassero, un lampo di odio passò nei bellissimi occhi neri.

― Vedo che hai scelto bene la mia prigione, Aimery, ― disse a voce bassa.
Si rivolgeva al Duca, in quel momento ritto accanto a lei.
― È una prigione che molti invidierebbero, 
― replicò freddamente il giovane.
E senza aggiungere altro, rivolto alla signora anziana, soggiunse:
― Vieni presto a riposarti, mamma. Antonio, chiamate Gerbier perchè metta dentro 

la macchina, poi accompagnate Madame e donna Maria Luisa nel loro appartamento. 
Vieni, Jiselle. ―

Le ultime parole erano rivolte alla bambina che stava guardando anche lei con occhi 
curiosi e un po' ostili la nobile, severa facciata.

Obbedì e seguì il Duca suo padre sotto il grande arco del portone di entrata; ma a un 
tratto si voltò e appoggiando le dita sulla bocca mandò un bacio alla bella signora 
bruna che le rispose agitando la mano.

Poi la signora si diresse a destra dove si trovava una imponente scala di pietra con 
la ringhiera di ferro battuto, male illuminata da una finestra adorna di bellissimi vetri 
istoriati.

― Maria Luisa, c'è da morire! ―
La voce usciva sorda, un po' rauca, dalle labbra strette della giovane signora.
La sua compagna, ritta ai piedi dei gradini di pietra coperti da un folto tappeto, 

rimase dapprima in silenzio. Guardava intorno a sè, attentamente, e alla fine disse:
― Questa  casa  ha  una  impronta  tutta  propria,  e  si  addice  molto  a  tuo  marito, 

Ludovica. ―
Una ondata di collera contrasse il bel viso della Duchessa.
― Si addice a mio marito! Sciocca! Non trovi altro da dirmi, tu che sai quale orrendo 

supplizio mi impone?
― Se tu avessi seguito i miei consigli non ti troveresti in questa situazione. Ci sono 

uomini che non bisogna sfidare. Aimery è tra questi. Non hai voluto capirlo, Ludovica. 
―

Un lampo di disprezzo passava negli occhi cupi di Maria Luisa, unica bellezza di 
quel viso angoloso, che tuttavia aveva una certa somiglianza con quello della sorella 
Ludovica.

La Duchessa alzò le spalle con un leggero ghigno.
― Accettare serenamente questa schiavitù? No, no, cara mia. Per il momento lui è il 

più forte; ma io non ho detta l'ultima parola.
― Zitta, ecco Antonio, ― sussurrò Maria Luisa.
Il domestico si avvicinò e chiese:
― La signora Duchessa vuole che la conduca nel suo appartamento? ―
Ludovica assentì con un cenno e cominciò a salire la scala. Al primo piano, su un 

largo  pianerottolo,  si  aprivano  diverse  porte.  L'appartamento  che  il  Duca  aveva 
destinato alla signora de la Roche-Lausac e a sua sorella dava sul giardino.

Le stanze erano vaste,  sfogate, in parte ricoperte da riquadri  di  legno dipinti  in 



grigio. Le pareti erano ricoperte di tela di Jouy a colori vivaci e il mobilio, bellissimo, 
era quello antico, dei Fougerolles.

Una stanza era stata trasformata in sala da bagno. L'insieme era comodo senza 
essere tuttavia di quel lusso raffinato che si notava nel palazzo dei Roche-Lausac e 
nelle loro ville di Cannes e di Deauville.

Quando Ludovica ebbe fatto il giro dell'appartamento, tornò nel salotto. Con tono 
rabbioso mormorò:

― E io dunque dovrò rassegnarmi a vivere qui!? —
Maria Luisa aveva aperta una delle due alte finestre centinate. Affacciata al balcone 

guardava il  vecchio  giardino alla  francese,  con i  viali  accuratamente rastrellati,  le 
siepi  di  bosso  ben  tagliate,  rallegrato  da  una  ricca  fioritura  primaverile.  Un 
giardiniere stava lavorando per sistemare meglio i disegni fioriti delle aiuole.

― Non c'è male, Ludovica, per una casa di provincia.
― Ti auguro di restarci per tutta la vita!  ― proruppe con violenza la signora de la 

Roche-Lausac.
Le grandi labbra di Maria Luisa si schiusero in un leggero sorriso.

III

L'arrivo del discendente dei Fougerolles a Montaulieu fu un vero avvenimento per la 
piccola città. Nei giorni che seguirono l'arrivo della famiglia tutti spiavano il passaggio 
dei nuovi arrivati.

Ma all'infuori dei domestici che andavano e venivano per le provviste, furono visti 
soltanto il duca de la Roche-Lausac, che faceva tutte le mattine una passeggiata, e la 
piccola Jiselle che usciva con la governante inglese.

― Una bella bambina,  ― disse Meryem, che l'aveva incontrata in via della Pietra 
Forata. ― Passando mi ha sorriso come se indovinasse che lo stesso sangue scorre nelle 
nostre vene.

― Ebbene, sembra che suo padre se ne ricordi anche lui... ―
Il colonnello, che tornava in quel momento di fuori, aveva udito la riflessione della 

figlia.
― Il notaro mi ha detto ora che il Duca desidererebbe venire a farmi una visita. ―
Nicolette, seduta poco distante, lo guardò subito con aria interrogativa, mentre egli 

continuava:
― Naturalmente gli ho fatto dire che sarà un gran piacere per me.
― Sicché,  vedremo che tipo di  uomo  è il  nostro cugino!  ― esclamò allegramente 

Laurent.  ― A cavallo  è un bell'uomo, e molto distinto; l'ho visto stamani. E che bel 
cavallo ha! ―

Il colonnello continuò:
― Il notaro mi ha detto anche che ha comprato la tenuta della Guibière e che ha 

intenzione di occuparsene, con l'aiuto di un fattore.
― La Guibière? Quella bella tenuta qui vicino? ― chiese Nicolette.
― Sì,  a  tre chilometri,  la  più bella  fattoria del  paese.  Un tempo apparteneva ai 

Fougerolles.
― L'uomo di mondo vuol dunque trasformarsi in gentiluomo campagnolo? ― disse
Meryem ridendo. ― Ebbene, questo, gli fa onore, e perciò questo cugino mi è fin da 

ora molto simpatico.
― L'elegante  Duchessa non sarà forse molto soddisfatta,  ― ribattè Laurent.  ― I 

piaceri della campagna non potranno sostituire le emozionanti sedute dalla sarta, i 
ricevimenti, le feste, i cocktails, le canaste, e altre distrazioni di questo genere.



― A meno che non sacrifichi volentieri tutto questo per amore di suo marito, ― disse 
Meryem.

Laurent si volse alla sorella con amorevole ironia.
― Cara  piccola  sentimentale!  Credo  che  le  belle  signore  del  gran mondo  non si 

preoccupino troppo di questo, e che amino innanzi tutto se stesse, i loro piaceri, le loro 
vanità. Ciò non toglie però che la Duchessa possa essere una eccezione alla regola. 
Dato che vogliono conoscerci ce ne faremo presto una idea. ―

Aimery de la Roche-Lausac si presentò il giorno dopo in casa del cugino. Lisetta, 
molto intimidita, lo fece passare nel salotto grande, vasta stanza che dava sul giardino 
e che, in certe ore del giorno, era il centro di riunione della famiglia.

Meryem  aveva  lì la  sua  cestina  da  lavoro  e  la  sua  scrivania,  Laurent  il  suo 
violoncello, il colonnello un tavolino sul quale teneva, oltre il necessario per fumare, le 
riviste di cui leggeva qualche pagina a voce alta, dopo il pranzo.

Quando il duca de la Roche-Lausac entrò nella stanza, c'era soltanto Meryem e lo 
accolse con quella semplicità che era una delle sue più simpatiche caratteristiche.

La  ragazza  non  aveva  nessuna  ricercatezza,  nessuno  di  quei  piccoli  manierismi 
troppo frequenti  nelle  donne.  Era graziosa  per  natura,  senza sforzo,  con la  stessa 
spontaneità con cui respirava.

Forse il visitatore lo intuì subito, perchè il suo viso chiuso, un po' altero, si spianò fin 
dalle prime parole che scambiò con lei.

― Mi presento da me, ― disse la ragazza. ― Sono Meryem de Grelles, la figliuola del 
colonnello.

― Il signor Berger mi ha parlato di voi, cugina; siete, mi ha detto, una amica di sua 
figlia. ―

Aimery sedette sulla seggiola che Meryem gli indicava.
Come aveva detto Laurent, il Duca era un bell'uomo e molto distinto. Non era rigido, 

aveva un aspetto disinvolto senza essere superbo, era il vero signore, perfetto nella sua 
semplicità.

La sobria eleganza del vestire metteva ancora di più in risalto la sua distinzione.
Ma Meryem fu colpita soprattutto dalla energia che emanava da quel viso, con la 

bocca  ferma,  quasi  dura,  i  lineamenti  nettamente  scolpiti,  gli  occhi  di  un  azzurro 
profondo che guardavano in faccia lucidamente, freddamente.

Avvertito da Lisetta, il colonnello apparve subito, seguito poco dopo da Laurent.
Il Duca fu molto gentile e mostrò di avere una conversazione piacevole. Parlò della 

fattoria che aveva acquistata di recente. L'agricoltura lo aveva sempre attratto e già 
aveva avuto occasione di occuparsene un poco in una vasta proprietà terriera nella 
regione della Seine-et-Oise lasciatagli in eredità da uno zio della madre.

― La fattoria della Guibière rende bene; — disse il colonnello — è in buona parte 
tenuta  a  frutta;  ottime  qualità  che  vengono  vendute  a  caro  prezzo.  I  proprietari 
precedenti non hanno trascurato di fare pregevoli innesti e di ripiantare in tempo; 
avrete alberi in piena produzione e delle qualità più ricercate.

― Meglio così! Ciò farà piacere anche a mia madre, poiché la frutta è la base della 
dieta che è costretta a seguire.

― Forse la duchessa de la Roche-Lausac non sta bene? ― chiese Meryem.
― No, e ha bisogno di molti riguardi. Spero che il cambiamento d'aria le faccia bene. 

Mi ha incaricato di dirvi che sarà felice di conoscervi. ―
Dopo una breve pausa, Aimery soggiunse brevemente:
― E vi presenterò anche a mia moglie. ―
In quel momento la porta si aprì e sulla soglia apparve Nicolette. Fece un gesto di 

sorpresa, sussurrò un pardon un po' timido, seguito da un accenno a ritirarsi.



― Entra, figliuola!...  ― disse il signor de Grelles.  ― Farai conoscenza con il nostro 
nuovo vicino. Cugino, la signorina Nicolette

Gibault; è mia figlioccia e figlia di un carissimo amico. ―
Il signor de la Roche-Lausac salutò la nuova venuta con cortese indifferenza, poi 

riprese a parlare della fattoria, vantò le bellezze naturali del paese. Alla fine si alzò, 
rinnovando, a nome suo e della madre, l'invito di venire presto a casa sua.

― Venite  quando  volete,  ― soggiunse.  ― Mia  madre esce  pochissimo,  sempre in 
automobile, e di solito nelle prime ore del pomeriggio. ―

Salutò gli  ospiti,  strinse  le  mani  tese.  Il  suo  sguardo  si  indugiò un  attimo  su 
Meryem,  mentre  diceva  con  un  sorriso  raro  in  lui,  ma  che  addolciva  in  maniera 
inattesa la sua fisionomia:

― Avete ereditato il tipo arabo della nostra ava comune, cugina. Lo aveva anche una 
mia zia e le somigliate in modo sorprendente.

― Avete ancora il famoso rubino che l'Emiro dette in dote alla nostra antenata?  ― 
chiese il colonnello.

― Sì,  è rimasto in famiglia.  Mia moglie  lo  porta sempre.  Anzi,  lo  considera una 
specie di amuleto. ―

La voce era diventata dura, secca, sarcastica.
― Ho sentito dire infatti che la tradizione vuole che porti fortuna! ― disse Nicolette.
Aimery ebbe un mezzo sorriso pieno di disprezzo e di ironia, mentre rispondeva:
― Dipende da quello che si intende per fortuna. ―

IV

Due giorni dopo il colonnello e i figliuoli si recarono a fare visita ai vicini. Nicolette 
era con loro. Il colonnello aveva detto: ― L'ho presentata al Duca, se non venisse anche 
lei sembrerebbe che si volesse lasciarla in disparte. Eppoi, se dovremo fare amicizia 
con quelle signore, è giusto che le conosca anche lei. ―

Laurent e Meryem non avevano fatto obiezioni perchè, in sostanza, non avevano 
nulla da dire contro la pupilla del padre. Quella certa antipatia che provavano verso di 
lei  non  aveva  in  conclusione  nessun  motivo  ben  definito,  e  Meryem,  con  la  sua 
coscienza delicata se la rimproverava spesso. Era già una bella disgrazia che quella 
poveretta  fosse  orfana!  Il  signor  de  Grelles,  chiamato  al  capezzale  del  suo  amico, 
capitano Gibault, moribondo, l'aveva presa con sè e condotta in casa sua quando aveva 
sei anni.

In seguito Nicolette era stata messa in un ottimo collegio e passava le vacanze in 
casa del suo tutore e padrino. Il padre le aveva lasciato un patrimonio sufficiente per 
sopperire alle spese della sua educazione, ma la ragazza non aveva mai avuto molta 
voglia di applicarsi e dopo aver preso a stento un diploma, si era dedicata a una cosa 
dopo l'altra, senza concludere niente. Da un anno studiava pittura, e quella era la sua 
vera vocazione, a quanto diceva.

Con il pretesto di rimettersi dopo una forte influenza, un mese prima si era fatta 
invitare dal colonnello del quale conosceva per esperienza la infinita bontà. E, come 
diceva malignamente Colette Langey, amica di Meryem e fidanzata di Laurent, c'era 
da temere che si appiccicasse alla famiglia de Grelles come l'ostrica allo scoglio.

I  visitatori  furono  dapprima fatti  passare  nel  salotto  della  Duchessa madre  che 
occupava un appartamento al pianterreno, sul giardino.

Seduta su una antica poltrona di damasco rosa un po' stinto, ella accolse gli ospiti 
con  una  affabilità leggermente  riservata.  Il  viso,  reso  pallido  dalla  malattia,  non 
doveva mai aver avuto una grande bellezza, ma vi era in lei, nei suoi modi, nella sua 



fisionomia, una distinzione e una grazia che sopravvivevano alla gioventù.
Accanto  a  lei  era  seduta  la  nipotina  che  si  trastullava  con  alcune  bambole.  La 

bambina tese educatamente la mano ai visitatori, ma la lasciò un po' più a lungo in 
quella di Meryem e, come aveva fatto pochi giorni prima, le sorrise.

Quando,  un  quarto  d'ora  dopo,  Aimery  entrò nel  salotto  della  madre,  la  trovò 
impegnata  in  amichevoli  conversazioni  con  i  suoi  ospiti.  Meryem,  seduta  su  una 
poltroncina bassa, passava in rivista le bambole di Jiselle e il loro corredo.

― Vedo che Jiselle vi ha accaparrata, cugina! ― disse il signor de la Roche-Lausac, 
dopo aver salutato tutti i presenti.

― Andiamo molto d'accordo,  ― rispose allegramente Meryem.  ― Ho avuto anch'io 
molto a lungo una gran passione per le bambole, e mi sento ringiovanire a baloccarmi 
ancora. ―

Aimery sedè accanto alla ragazza. Il brio di Jiselle cessò all'improvviso. Il visetto 
fresco, tanto bellino tra i riccioli di un biondo scuro come quelli del padre, prese una 
espressione chiusa. Piano piano la piccola riunì tutte le sue bambole e le portò in una 
stanza vicina. Meryem, intenta a rispondere a una domanda di Aimery, lì per lì non ci 
fece caso, e soltanto più tardi si accorse che la piccina non era più nella stanza.

― Dove è andata Jiselle? ― chiese.
― Chissà!  Qualche  idea  le  sarà frullata  per  la  testa.  È piuttosto  capricciosa,  ― 

rispose brevemente Aimery.
Dalle  finestre  aperte  sul  giardino  giungeva  il  suono  di  un  pianoforte  che 

accompagnava  una  voce  di  donna.  Vedendo  che  gli  ospiti  tendevano  l'orecchio  per 
ascoltare, il signor de la Roche-Lausac spiegò:

― È mia moglie che canta accompagnata da donna Maria Luisa, sua sorella, che è 
una  ottima  pianista.  Se  volete  venire  nelle  sue  stanze  potrete  udirla  meglio,  poi 
torneremo qui per il tè. ―

Uscirono da una porta a vetri e seguirono il ripiano di pietra che si stendeva lungo 
tutta la facciata e dal quale, con dei gradini, si scendeva nel giardino. I bei vasi di 
pietra  che  lo  adornavano  erano  pieni  di  fiori.  Meryem  si  fermò un  momento  per 
guardare le aiuole, armoniosamente disposte che formavano un disegno bellissimo.

― Non conoscevate questa casa, nè il giardino? ― chiese Aimery.
― No, nessuno di noi li aveva mai visti. Sono veramente molto belli.
― Simpatici e belli, sì. Mi dispiace di averli conosciuti così tardi. ―
Da una porta a vetri dalla quale uscivano la voce femminile e il suono del pianoforte, 

uscì abbaiando una pallottola di seta bianca; ma appena vide Aimery il canino battè 
precipitosamente in ritirata.

Il signor de la Roche-Lausac fece passare gli ospiti in una sala rivestita di quercia, 
addobbata di arazzi. Canto e pianoforte tacevano.

Ritta  accanto allo  strumento  davanti  al  quale  era seduta  la  sorella,  Ludovica si 
volgeva verso i sopraggiunti. I corti capelli neri, soffici e belli, incorniciavano l'ovale 
perfetto del viso molto truccato, sul quale spiccava la bocca di un rosso troppo acceso. 
Un  vestito  di  seta  color  paglia  modellava  il  personale  slanciato.  Nell'ampio  scollo 
dell'abito, sulla pelle chiara brillava, e attirava lo sguardo, il rosso di un magnifico 
rubino appeso a una catenella di platino.

― Ecco i nostri cugini de Grelles, Ludovica: il colonnello, il figlio Laurent, la figlia 
Meryem. La signorina Nicolette Gibault, pupilla del colonnello. ―

Ludovica tese la piccola mano sulla quale brillava un magnifico anello e salutò con 
qualche parola banale.  Il  colonnello,  con la  consueta  cortesia,  le  espresse subito  il 
rammarico di aver interrotto il suo canto.

― Oh! Non importa! Eppoi a mio marito il canto non piace... per lo meno il mio. ―



L'asprezza del  tono non poteva sfuggire a nessuno. Il  Duca, come se non avesse 
udito, si volse verso Maria Luisa che si alzava dal panchetto del pianoforte.

― Mia cognata, donna Maria Luisa de Gomaès. ―
Poi invitò gli ospiti a sedersi, cosa che sua moglie parve aver dimenticato di fare. E 

fu  lui  che,  sul  principio,  tenne desta la  conversazione.  Quando questa  cadde sulla 
musica,  Maria  Luisa  vi  prese  parte,  e  si  intrattenne  con  Laurent,  appassionato 
musicista, sui loro autori preferiti.

Ludovica, quasi sdraiata su una poltrona, stava zitta e accarezzava il pelo morbido 
del cagnolino che si era rifugiato sulle sue ginocchia. Ma parve animarsi a un tratto 
quando, a una domanda del marito, il colonnello rispose:

― Sì, abbiamo qui una piccola cerchia di amici. Ci riuniamo a qualche tè, a qualche 
partita di bridge o di canasta...

― Giocate anche voi, colonnello? ― chiese con interesse la giovane donna.
― Eh, sì! Devo riconoscere che è uno dei miei passatempi preferiti.
― E posso dire che mio padre giuoca molto bene,  ― soggiunse Laurent.  ― Quando 

giuoca con mia sorella e con me vince quasi sempre.
― Faremo dunque qualche partita. Anche io giuoco abbastanza bene, ve ne avverto, 

colonnello. ―
Si animava, diventava gentile. Era una donna affascinante quando voleva, ma vi era 

in lei qualcosa di forzato che colpì Laurent.
― A presto, dunque. Ci metteremo d'accordo,  ― disse Ludovica quando gli ospiti si 

alzarono per andare via. ― Verrò da voi uno di questi giorni e ne riparleremo. ―
Accompagnò i visitatori fino alla porta, ma rispose con un secco «no, grazie» quando 

il marito le disse, con molta indifferenza peraltro:
― Non vieni a prendere il tè dalla mamma? ―
Nella sala dove anche Maria Luisa era rimasta, la giovane donna riprese la sua posa 

indolente sulla poltrona.
― Non vuoi cantare più? ― le chiese la sorella.
―  Sì,  tra  poco...  quella  gente  è sopportabile,  non  è vero,  Maria  Luisa?  Sono 

sopportabili,  si  capisce,  per  essere  gente  di  provincia.  Ci  sarà poco  da  cavarne 
all'infuori di qualche bridge.

― Quella ragazza, Meryem, mi è sembrata molto carina.
― Sì, ma bisognerebbe che si pettinasse e si vestisse un po' meglio.
― Il vestito le stava bene, e lei lo sa portare.
― Era un vestito da quattro soldi! ― disse Ludovica con una smorfia sprezzante.
Maria Luisa ridacchiò.
― Eppure dovrai adattarti a quei vestiti, se tuo marito ti diminuisce lo spillatico. ―
Ludovica sussultò.
― Credi che mi assoggetterei a una imposizione simile?
― Come potresti fare altrimenti? È padrone lui dei suoi denari, no? Dal momento che 

ti dà da vestirti, ti nutrisce convenientemente, non potrai protestare, mia cara.
―  Non  potrò protestare?  Vedremo.  Credi  che  voglia  lasciarmi  tormentare, 

sequestrare a lungo in questa orribile bicocca? Bisognerà pure che ceda, che mi lasci 
fare la vita che mi piace, altrimenti...

― Altrimenti che cosa? Che cosa puoi fare contro di lui? ―
La beffarda pietà che vedeva negli occhi della sorella parve esasperare Ludovica che 

si raddrizzò sulla poltrona e gridò:
― Farò qualunque cosa... qualunque cosa pur di essere libera!
― È facile a dirsi, ― mormorò Maria Luisa alzando sprezzante le spalle.
In quel momento entrò in salotto la piccola Jiselle che si precipitò nelle braccia della 



madre. Questa la strinse a sè, ne baciò i biondi capelli.
― Sei qui, piccina mia, tesoro mio! Sei riuscita a sfuggire a quella orribile Bessie? Sei 

venuta  a  trovare  la  tua  mammina tanto  infelice.  Ah,  quando,  ma quando  saremo 
finalmente libere tutte e due, amor mio... lontane da questo tiranno che ci tortura! ―

Tornando  dalla  visita  in  casa  dei  nuovi  vicini,  Laurent  e  Meryem trovarono  in 
giardino Colette che li aspettava.

Seduta sotto il pergolato di caprifoglio, stava districando un arruffato gomitolo di 
lana, mentre rimproverava un bel gatto grigio seduto davanti a lei, intento a grattarsi 
placidamente l'orecchio con la zampa.

― Guarda che bel lavoro ha fatto il tuo gatto, Meryem!... Dunque, come è andata la 
visita?

― Benissimo,  ― disse Laurent sedendosi  sulla  panchina accanto alla  fidanzata e 
baciando la guancia che quella gli porgeva.

― Persone amabilissime.  La vecchia Duchessa  è simpatica;  la nuora  è una bella 
donna,  ma mi  è sembrata  molto  capricciosa.  Abbiamo trovato  grazia  ai  suoi  occhi 
perchè siamo dei giocatori di bridge e di canasta. In tempo di carestia è buono anche il 
pane di vecce. ―

Rise, e Colette fece altrettanto.
― Se vi ha ricevuti cortesemente solo per questa ragione...
― Probabilmente  le  è parsa  sufficiente,  dato  che  ci  accoglieva  lei,  gran signora, 

avvezza ai piaceri del gran mondo, e noi siamo soltanto dei poveri provinciali! ―
Meryem si era seduta su una poltroncina di vimini di fronte all'amica, e con gesto 

distratto si rimetteva in ordine i capelli.
― Che ne dici, tu, ― chiese Colette ― che cosa te ne sembra? ―
Alzava il nasetto ritto, divertente in quel viso rotondo, in cui la splendida carnagione 

era  la  maggiore  bellezza.  Piccola,  ben  fatta,  vivace  e  graziosa,  Colette  Langey 
nascondeva sotto quell'aria allegra, spensierata, e anche maliziosa, serissime qualità 
morali e una intelligenza vivace.

Meryem apprezzava la  sua amicizia a tutta  prova e  le  voleva bene come a una 
sorella.

― Ebbene, io dico come Laurent sul conto delle due Duchesse: una mi piace, l'altra... 
non mi è molto simpatica. Ma non posso giudicare, è soltanto una prima impressione.

― Che forse è quella buona. E lui, il signor de la Roche-Lausac?
― Una persona molto a posto,  ― disse Laurent.  ― Molto intelligente, visibilmente 

energico, forse autoritario. Amabile per natura benché un po' riservato. Ma mi sembra 
che con la moglie le cose non vadano bene.

― Ah! Ah! Ve ne siete già accorti?
― È chiaro. E se non sbaglio, ragazzi miei, la giovane sposa è stata portata qui in 

penitenza.
― Ma come?
― Sì. Questo spiegherebbe il soggiorno improvviso nella nostra cittadina. Suo marito 

avrà voluto sottrarla a qualche tentazione, punirla di qualche colpa... chissà!
― Che fantasia hai, Laurent! Tra poco ci parlerai di sequestro di persona. Il signor 

de la Roche-Lausac ti sembra dunque un tiranno?
― No, ma potrebbe essere un giustiziere.
― A me è sembrato un uomo che soffre, ― disse Meryem.
Il gatto grigio le era saltato sulle ginocchia, ed ella lo lisciava con gesto distratto.
― Sicché, credi che la vittima sia lui?
― Basta vedere quella donna per supporlo. Non ti pare, Laurent?
― Cara Meryem, è ancora troppo presto perchè possa pronunziarmi su questo punto. 



Non conosco il Duca e, a prima vista, lo ripeto, mi fa l'impressione di un uomo molto 
autoritario. Forse ha un carattere difficile. La giovane sposa sembra frivola e ha uno 
sguardo che non mi piace. Questo però non ci autorizza a dare a lei tutti i torti nella 
situazione coniugale che sembra molto tesa.

Si vedeva benissimo che lui soffriva, ― ripetè pensosamente Meryem.

V

Se i  notabili  di  Montaulieu  avevano  sperato  di  entrare  in  relazione  con  i  nuovi 
abitanti della loro piccola città, furono presto delusi.

I  signori  de  la  Roche-Lausac  si  limitavano  a  frequentare  i  loro  parenti.  Unica 
eccezione era il notaro Berger con la moglie e la figlia che il Duca invitava qualche 
volta a prendere il tè.

I rapporti con casa de Grelles erano invece frequenti. Quasi ogni giorno vi era una 
partita di bridge, sia nel palazzo di Fougerolles, sia in casa del colonnello. Laurent 
sonava il violino, accompagnato da donna Maria Luisa di cui apprezzava molto il genio 
musicale.

Ludovica sembrava infatuata di Nicolette, forse perchè questa l'adulava abilmente. 
Siccome  disegnava  molto  bene,  si  era  messa  in  testa  di  farsi  dare  lezioni  dalla 
figlioccia del colonnello.

― Tanto vale quella occupazione che un'altra! ― diceva Aimery alla madre alzando le 
spalle.

Egli aveva fatto attrezzare un campo di tennis in fondo al giardino e spesso venivano 
disputate delle partite tra gli abitanti del palazzo e quelli della casa vicina.

Il colonnello, che era una buona racchetta, non ne era meno contento degli altri. E 
Meryem,  che  fino  ad  allora  aveva  praticato  poco  quello  sport,  profittava  con 
straordinaria rapidità dei consigli che le dava Aimery.

― Tra poco sarete brava come Ludovica, ― le disse un giorno mentre tornavano dal 
campo, attraverso le aiuole fiorite del vecchio giardino.

Ella rise, scotendo la testa.
― Oh! Non ho questa pretesa. Vostra moglie ha vinto gare molto difficili, non è vero?
― Sì, ma da qualche tempo è giù di forma. Non ha più la stessa sicurezza... ―
Nell'accento del cugino, Meryem sentì qualcosa che la colpì. Alzò la testa e vide che 

aveva i lineamenti contratti. Le si strinse il cuore, come ogni volta che osservava in 
quell'uomo, così freddo in apparenza, un segno di quella intima sofferenza che aveva 
avvertita fino dal primo giorno.

«Ah! Quella donna,» pensò con involontaria amarezza «che cosa gli ha combinato?»
La guardava mentre camminava davanti a loro, tra Maria Luisa e Nicolette. Le sue 

risate un po' nervose risonavano nel silenzio del giardino pieno di sole. Quel giorno, 
durante la partita di tennis,  si era mostrata particolarmente sgradevole,  lanciando 
continue  frecciate  al  marito,  e  facendo  a  Meryem,  sua  compagna  di  giuoco, 
osservazioni  piuttosto  aspre.  Una  donna  capricciosa?  Una  donna  senza  cuore, 
probabilmente.

Sulla terrazza dove erano state preparate delle sedie, Ludovica si sedette dicendo 
che si sentiva molto stanca.

― Stasera non giocheremo a bridge, — soggiunse, rivolgendosi a Meryem.
Il tono era piuttosto sbrigativo e l'aria imbronciata della signora contribuiva a farlo 

risaltare. Aimery aggrottò le sopracciglia, aprì le labbra come per parlare, poi rimase 
zitto.

Nicolette disse subito in tono mellifluo:



― Vi siete stancata troppo in questa ultima partita, con questo caldo non poteva 
essere diversamente.

― Sì, è probabile. Eppoi il tennis mi annoia; non giocherò più.
― Farai benissimo, ― disse seccamente Aimery.
Ludovica gli lanciò una occhiataccia, poi finse di essere assorta nella contemplazione 

dei suoi anelli.
― Venite  a  prendere  il  tè da  mia  madre,  ― disse  il  Duca  rivolgendosi  alle  due 

ragazze. ― Vieni anche tu, Maria Luisa? ―
A Meryem non piaceva trattenersi in quell'ambiente burrascoso, perciò si accomiatò 

subito, imitata da Nicolette.
Aimery uscì anche lui insieme alle ragazze: disse che doveva dare una ordinazione a 

Laurent relativamente ad alcune stoviglie per la fattoria della Guibière.
Ludovica li guardò allontanarsi, poi si voltò verso la sorella pigramente sdraiata su 

una poltrona.
― Aimery si occupa un po' troppo di sua cugina, non ti pare, Maria Luisa?
― Mah!... Sì, può darsi... almeno se si considera il suo carattere così poco incline a 

interessarsi di ragazze di primo pelo. ―
Maria Luisa teneva gli occhi abbassati e si guardava le mani che teneva stese sulle 

ginocchia.
― Eppure non si può dire che lei sia civetta! ― soggiunse di lì a poco.
Ludovica sghignazzò.
― Civetta o no, sembra che non respinga le sue premure.
― Premure, è dir troppo. Si tratta piuttosto di una attrattiva reciproca, di una viva 

simpatia. Niente di male, insomma. ―
Ludovica alzò le spalle.
― Non me ne importa niente, dopo tutto! Purché mi lasci la mia libertà e mi dia il 

denaro necessario per la vita che intendo condurre, può sentire  «attrazione» per chi 
vuole. Un tempo l'ho amato, ma ormai quel tempo è finito e arcifinito. Ora lo odio e 
desidero soltanto di vivere lontana da lui.

― Lo hai amato?  ― disse Maria Luisa.  ― Ma hai mai saputo che cosa vuol dire 
amare, povera figliuola? ―

Ludovica proruppe in una risata sarcastica.
― Vuoi forse insegnarmi che cosa è l'amore? Poverina, mi fai proprio ridere! Tu che 

hai il cuore secco come un pezzo di legno!
― Sì, infatti, la cosa è buffa... io che parlo di amore... come se sapessi che cosa è!... 

Buffissima,  in  verità.  Comunque,  persisto  nel  dire  che  tu  non  hai  mai  amato 
veramente tuo marito, perchè in tal caso non avresti mai agito con lui come hai fatto. 
―

Ludovica alzò gli occhi e fissò la sorella. Un leggero ghigno le contraeva la bocca, che 
era molto grande e di un rosso vivo anche quando non era tinta.

In casa del colonnello, Aimery aspettava nello studio il ritorno di Laurent trattenuto 
fuori più di quanto non pensasse. Meryem gli mostrava i disegni preparati dal fratello 
per le ceramiche, discuteva con lui modelli da scegliere per la casa padronale della 
Guibière, comoda e assai ampia dimora circondata da prati e campi.

― Mi propongo di passarvi i mesi più caldi, l'estate prossima,  ― spiegava lui  ― vi 
staremo meglio di qui perchè è una posizione molto ben ventilata.

― Ma sarete più ristretti. Qui, ognuno ha il suo appartamento. Eppoi la campagna 
non avrà grandi attrattive per vostra madre e per vostra moglie, che non sono abituate 
a viverci.

― Mia  madre,  invece,  c'è abituata;  prima  di  sposarsi  abitava  in  un  castello  in 



Bretagna e ci stava molto volentieri. In quanto a Ludovica... ―
Rise cupamente.
― Quante scenate mi aspetto!... Ma ormai non le conto più. Questa  è la mia vita, 

Meryem... la mia triste vita! ―
Nella voce bassa, repressa, vibrava un tale dolore che Meryem si sentì stringere il 

cuore.
Con gesto spontaneo posò la mano su quella che Aimery appoggiava sulla tavola di 

Laurent.
― Oh! È possibile? ―
I begli occhi scuri erano pieni di profonda pietà.
― Mi pareva di averlo capito. Siete infelice, Aimery?
― Molto infelice, sì. ―
E quell'uomo di carattere forte, che non si era mai lagnato nemmeno con sua madre, 

sentì a un tratto il bisogno di confidarsi, scoprì la profondità della propria piaga.
― La sposai a ventidue anni. Era bellissima, di nobile stirpe spagnola. Non le fu 

difficile attirare un giovane ingenuo come ero io allora. Veramente credo che a quel 
tempo mi amasse quanto le era possibile amare. Ma in seguito capii che per quella 
natura  arida  il  mio  titolo  e  le  mie  ricchezze  avevano  avuto  maggiore  importanza 
dell'amore nella decisione di sposarmi. ―

Rise di nuovo con quella risata amara che turbava profondamente Meryem.
― Non mi  ci  volle  molto  tempo per  comprendere  che tipo  di  donna era:  cupida, 

egoista, avida di piaceri, mai soddisfatta di quello che aveva. Finalmente un giorno 
accadde il peggio... e fui costretto a imporle questo esilio. Lei mi odia, naturalmente, e 
insegna a mia figlia a detestarmi. Vorrebbe che divorziassi e mi impegnassi a passarle 
una forte rendita. Ma il divorzio  è contrario ai miei princìpi, e in quanto a darle del 
denaro, questo non lo farò mai! So purtroppo quale uso ne farebbe. ―

La sua mano si contraeva sul piano della tavola e Meryem sentiva che scottava.
― Sono stato paziente, Meryem. Credo di non aver niente da rimproverarmi. Feci 

venire ad abitare con noi sua sorella che non ha mezzi; e ho provvisto per lei in tutto 
ciò che era ragionevole secondo la sua condizione. Ma tutto questo non ha alcun peso 
per un carattere come il  suo.  Bisogna tenerla con pugno di  ferro...  E alla  lunga  è 
veramente una cosa terribile! ―

Tacque un momento. Meryem, con il cuore angosciato, si sentiva venire le lacrime 
agli occhi.

Egli ritrasse la mano, se la passò sulla fronte.
― Non so perchè vi ho detto tutto questo. Ho fatto male. Dimenticate tutto, Meryem.
― Oh, no, non dimenticherò! Pregherò per voi, chiederò a Dio... ―
Si interruppe.
Egli la vide arrossire, e sorrise mestamente.
― Volete  chiedergli  la  mia  liberazione?  E  avete  poi  pensato  che  questo  sarebbe 

augurare la morte a Ludovica? Ebbene,  talvolta l'ho desiderata.  Sì,  ve lo  confesso, 
Meryem,  talvolta  ho  pensato con segreta speranza che un incidente,  una malattia 
potesse liberarmi di lei. ―

Si voltò e prese sulla tavola una tazzina variopinta che osservò a lungo.
― Chiederò a vostro fratello un servito decorato così. Ma non potrebbe essere tornato 

e che si siano dimenticati di avvertirlo?
― Vado a vedere... ―
Meryem andò alla porta e la aprì. Un piccolo corridoio metteva in comunicazione lo 

studio  con  la  sala  da  pranzo.  In  quell'istante  una  donna  ne  varcava  la  soglia,  e 
Meryem ebbe il tempo di riconoscere il vestito rosso di Nicolette.



Quando entrò nella sala da pranzo Nicolette non c'era più; era invece in salotto con 
Laurent; e questi, vedendo entrare la sorella, esclamò:

― C'è Aimery che mi aspetta?
― Sì, da un pezzo. Non glielo avevi detto, Nicolette?
― Non sapevo che fosse tornato. L'ho visto soltanto ora, qui.
― Vado subito, ― disse Laurent.
Uscì.
Meryem guardò Nicolette con aria perplessa. Si era seduta accanto alla finestra e 

prendeva in mano un lavoro incominciato.
Meryem pensava:
«Che  cosa  stava  facendo  nel  corridoio  che  porta  allo  studio?  Ascoltava  dietro  la 

porta?» Già da  qualche  tempo  la  sua  istintiva  diffidenza  verso  la  ragazza  si 
accentuava... specialmente da quando la vedeva far di tutto per insinuarsi nelle grazie 
di Ludovica. Perciò davanti a lei si asteneva da qualsiasi osservazione sulla Duchessa. 
E si era accorta che Laurent faceva come lei.

VI

Aimery passeggiava per  il  giardino  fumando.  Intorno  a  lui,  nelle  aiuole,  le  rose 
erano in piena fioritura; nella vasca rettangolare che era in mezzo a un prato l'acqua 
rifletteva l'ardente sole della fine di giugno.

I vialetti ombrosi lo attirarono, e rivolse i suoi passi in quella direzione. Ben presto 
si imbattè in Maria Luisa.

― Qui non si vede niente, venendo dal sole.
― Sì, è accecante. Vado a fare due passi in giardino... ―
Teneva in mano un grande ventaglio di  seta bianca, semiaperto.  I  suoi  occhi,  in 

quella penombra, sembravano ancora più neri.
― Non ti annoi troppo, qui, Maria Luisa?
― Affatto. Non mi annoio mai purché abbia la mia musica...! Ho gusti assai diversi 

da Ludovica, lo sai.
― Sì, lo so. I divertimenti mondani ti attirano poco. ―
Rimase  per  un  momento  in  silenzio.  Maria  Luisa  aveva  aperto  un po'  di  più il 

ventaglio, e sulla seta bianca apparivano ora Colombine e Arlecchini dipinti.
― Bisogna che ti domandi una cosa, Maria Luisa: non ti sei accorta che Ludovica 

abbia ricominciato a prendere stupefacenti? ―
Maria Luisa ebbe una breve esitazione prima di rispondere:
― Anch'io mi domandavo... non so... ma a volte mi pare...
― Anche a me. Gli occhi, e quel suo nervosismo lo fanno supporre. Ma come potrebbe 

procurarsi gli stupefacenti, qui?
― I disgraziati come lei hanno di solito astuzie incredibili.
― Infatti. Ma dovrebbe aver trovato un complice... La sua cameriera, per esempio, 

potrebbe farlo, per denaro. Quella Paolina non mi piace punto.
― Non so quanto valga. È una brava cameriera, ma per quello che riguarda il resto, 

non so... ―
Il  ventaglio,  ora tutto aperto,  si agitava davanti al  viso bruno. Sotto gli  occhi di 

Aimery,  Arlecchini  e  Colombine  si  inseguivano  allegramente  sullo  sfondo  di  un 
giardino fiorito.

― La farò sorvegliare. Anche tu, Maria Luisa, tieni d'occhio tua sorella. Ho fatto il 
possibile per liberarla da quel vizio terribile... ma se riesce a ricominciare anche qui!... 
― Fece un gesto che rivelava il suo scoraggiamento.



Maria Luisa disse in tono pacato:
― Credo che tu insegua una chimera se speri  di  guarirla da quel vizio,  Aimery. 

Presto o tardi vi ricascherà, e spenderai tutta la tua vita in questa lotta contro di lei. ―
Egli disse con cupa amarezza:
― E che altro posso fare?
― c'è una sola soluzione: il divorzio.
― Sai bene che per me è una soluzione che non esiste.
― Dunque, porterai questa croce chissà per quanti anni?
― La porterò finché sarà necessario.  A stasera,  Maria Luisa.  Verrai  in casa del 

colonnello?
― Forse. Ho da provare con Laurent dei nuovi pezzi che ho ricevuti. Ma credo che 

Ludovica  non  verrà..  In  questo  momento  sembra  molto  mal  disposta  verso  i  tuoi 
cugini, Aimery. ―

Egli alzò le spalle borbottando tra i denti: «Che importa», e si allontanò.
Ludovica, seduta sulla terrazza davanti ai salotti, leggeva. Vedendo il marito il suo 

viso prese una espressione cattiva.
― Ho da parlarti, Aimery; vieni qua. ―
Si alzò ed entrò nel salotto. Aimery la seguì. Ella si volse verso di lui con un brusco 

movimento.
― Ne ho abbastanza, più che abbastanza di questa vita! Non la posso più sopportare! 

―
Gridava, quasi, con il viso teso, gli occhi stranamente scintillanti.
― Voglio andare via di qui, io!
― Non sei prigioniera; vai pure.
― Sì, tu accetti di buttarmi nella strada, senza un soldo! Ma io voglio ben altro.
― È inutile ricominciare questa discussione, Ludovica. Ti ho già detto che se lasci la 

mia casa non potrai pretendere niente da me. Che questo sia ben chiaro tra noi, una 
volta per sempre.

― No, non è affatto chiaro! Non sopporterò mai di vivere in questa casa, in questo 
paese! Tu ci stai bene, tu, con la tua stupida passione per l'agricoltura. E poi hai quella 
Meryem...

― Che dici? ―
La freddezza, la impassibilità che Aimery era riuscito a conservare fino ad allora, 

cedevano  a  un  tratto.  Fremente,  guardava  la  moglie.  Il  suo  volto  aveva  una 
espressione di stupore e di collera insieme.

Lei scoppiò in una risata.
― Eh, sì, mio caro, non sono mica cieca! La ragazza ti piace molto... e tu piaci a lei. 

Ragione di più per concedermi la mia libertà. Così potrete amarvi a vostro piacere.
― Taci! ―
Si era avvicinato e aveva afferrato con forza il polso della giovane.
― Taci, pazza che non sei altro! Come osi accusare così gli altri, tu che hai tanto da 

farti perdonare?
― Mi fai male, ― ella gridò.
Ma non la lasciò. La guardava con ira sprezzante.
― Hai preso qualche stupefacente?!
― No, non l'ho preso! ―
Lo sfidava, con il viso livido sotto la cipria che lo ricopriva.
― Ma infine, se volessi prenderlo, non riusciresti davvero a impedirmelo.
― Chi te lo procura?
― Nessuno. ―



Sghignazzò, ripetendo:
― Nessuno; non ne ho. ―
La lasciò andare. Era evidente che la collera lo sopraffaceva.
― Tu menti e io lo so. Sei una miserabile!
― Sì, insultami, ora, dopo avermi malmenata. Un giorno o l'altro cercherai anche di 

uccidermi.
― È quel che ti meriteresti! ― gridò il giovane esasperato.
E  uscì bruscamente  dal  salotto  dove  Ludovica  rimase  sola,  a  labbra  strette, 

stringendo con una mano il rubino dell'Emiro che le scintillava sul petto.
Quella sera in casa del colonnello la riunione fu poco animata; il signor de la Roche- 

Lausac sembrava di  cattivo umore,  Nicolette era distratta e faceva un errore dopo 
l'altro durante la partita di  bridge. Anche Meryem sembrava preoccupata e un po' 
abbattuta.

Maria Luisa sonò insieme con Laurent, ma non ci metteva il solito impegno, e non 
sonava con l'abituale maestria. Si ritirò presto accusando un forte mal di testa.

Quando fu sul punto di andar via, Aimery disse ai suoi ospiti:
A domani verso le quattro. Sarà forse troppo caldo per giocare a tennis, ma voglio 

farvi vedere delle vecchie stampe che ho scoperto in biblioteca. Il colonnello potrà fare 
un  bridge  con  mia  madre  e  qualcuno  di  noi.  ― Strinse  la  mano  a  tutti,  ma  non 
trattenne come al solito un po' più a lungo quella di Meryem, e distolse lo sguardo dai 
begli occhi scuri, pieni di dolce malinconia.

VII

La biblioteca era a pianterreno, accanto alla sala grande che dava sul giardino. Le 
tre finestre della biblioteca si aprivano sulla strada. La vasta stanza era arredata con 
librerie intarsiate chiuse da griglie dorate dietro le quali erano disposte numerose file 
di libri, molti dei quali antichissimi e di notevole valore.

Il signor de la Roche-Lausac aveva sistemate le stampe sopra una grande tavola di 
mogano.  Gli  ospiti  si  trattennero a osservarle,  poi  entrò la  Duchessa madre e,  nel 
salotto vicino fu iniziata una partita di bridge.

Aimery si scusò perchè doveva finire di scrivere una lettera urgente. Nicolette, che 
non amava molto le carte e giocava maluccio, rimase nella biblioteca a sfogliare un 
pregevole album a colori del Seicento che rappresentava scene di vita campestre.

Ludovica non si era fatta vedere, e nemmeno donna Maria Luisa, sempre sofferente 
per il mal di testa.

A cagione del caldo molto afoso le finestre erano chiuse e le persiane socchiuse.
Meryem,  che non giocava,  cominciò il  campione di  un punto  all'uncinetto che la 

signora de la Roche-Lausac desiderava imparare. Aveva un peso sul cuore e provava 
anche un malessere fisico, probabilmente dovuto al gran caldo.

Non era la sola a provarlo, perchè anche la Duchessa, durante un momento di sosta 
del giuoco, lo accusò, passando un fazzoletto sulle tempie madide di sudore.

― Ohe caldo opprimente! ―
Il colonnello propose:
― Potremmo interrompere la partita, se volete riposarvi, cugina.
― No, è meglio avere qualcosa da fare. Del resto tra poco sarà l'ora del tè... ―
Si interruppe. Si era udito un rumore secco; sembrava un colpo di rivoltella.
― Ohe cosa è?
― Senza dubbio il figlio del vicino che tira in giardino, ― disse Laurent. ― Tira agli 

uccelli che mangiano la frutta. Dovete averlo sentito altre volte, no?



― Sì, ma mi pareva un rumore diverso.
― Questa volta si sarebbe detto che veniva di casa, ― disse Meryem.
Tendeva l'orecchio, ma il rumore non si ripetè.
Poco dopo apparve Aimery e dietro a lui il  domestico che portava il  tè.  Meryem, 

pregata  dalla  Duchessa,  lo  servì,  poi  aprì la  porta  della  biblioteca  per  chiamare 
Nicolette. Questa era sempre seduta davanti alla tavola, china sull'album. Trasalì e 
voltò leggermente la testa.

― Vieni a prendere il tè, Nicolette? Hai dimenticato l'ora?
― Già, infatti!... Questo album è davvero molto interessante... ―
La sua voce ebbe una specie di strozzatura che non sfuggì all'orecchio di Meryem 

che, quando Nicolette si alzò, si accorse che era pallidissima.
― Questo caldo ti dà noia, Nicolette?
― Moltissimo.  Non  ho  punta  voglia  di  far  merenda;  andrei  volentieri  a  casa  a 

sdraiarmi e riposarmi un po'.
― Vieni a prendere qualche cosa, poi, probabilmente, ce ne andremo tutti per non 

stancare la signora de la Roche-Lausac. ―
Le due ragazze rientrarono in salotto. Aimery parlava con il colonnello e Laurent dei 

lavori della fattoria; la Duchessa madre sonnecchiava. Nicolette prese un bicchiere di 
moscato e un biscotto. Doveva essere davvero indisposta, perchè era ghiottissima e di 
solito faceva molto onore al fornito tè del palazzo Fougerolles.

― Ora sarà bene andare, ragazzi, ― disse il colonnello ― sono quasi le sei e... ―
In quel momento la porta che dava sul vestibolo fu spalancata violentemente e sulla 

soglia apparve una donna, vestita da cameriera. Era sconvolta, batteva i denti.
― Signore... ―
Aimery si alzò, le andò incontro.
― Che c'è? Che cosa accade, Paolina?
― La signora è morta. Si è uccisa.
― No, non è possibile!
― E su, con la rivoltella accanto. Sono stata a bussare alla porta di donna Maria 

Luisa, le ho gridato di andare dalla signora. Mi ha risposto tutta insonnolita... ―
La cameriera parlava con voce strozzata e sul suo viso di donna non più giovane, 

passavano contrazioni nervose.
Aimery si slanciò verso la biblioteca. Di lì una porticina conduceva a una scaletta 

interna che portava direttamente nella camera di  Ludovica. Alberic de Fougerolles 
doveva averla fatta costruire un tempo, per suo comodo personale.

Aimery attraversò la camera ed entrò nel salotto attiguo.
Maria Luisa era lì,  in  piedi,  in  pigiama,  davanti  al  divano sul  quale giaceva la 

sorella.  Aveva  il  viso  rigido  e  di  un  pallore  cadaverico.  Lo  sguardo  che  rivolse  al 
cognato era vuoto, privo di espressione.

― Non le batte più il cuore. —
La sua voce era bassa e calma.
Aimery guardò la moglie. Era riversa all'indietro, con gli occhi sbarrati. Il vestito 

bianco era macchiato di sangue dalla parte del cuore. Il braccio destro pendeva nel 
vuoto e sul tappeto giaceva una piccola rivoltella con il manico di argento smaltato.

Dominando i  propri  nervi  Aimery  si  avvicinò,  prese  il  polso  sinistro  tra  le  dita. 
Maria Luisa aveva detto la verità: il polso non batteva più.

― Andate a dire a Laurent che avverta il medico e il commissario di polizia...
― Il commissario di polizia?
― Sì, è necessario, per un suicidio... ―
Pareva che le parole gli uscissero a stento



dalle labbra.
― Non aveva mai detto niente davanti a te che rivelasse intenzioni di suicidio?
― Un giorno sì, in un momento di rabbia disse:  «Preferirei ammazzarmi piuttosto 

che continuare questa vita». Ma non vi detti importanza; diceva tante cose...
― Non l'avrei proprio creduta capace... ― mormorò Aimery.
Maria Luisa gli rivolse uno sguardo indagatore e uscì dalla stanza.
Nel salotto, la Duchessa, il colonnello e i suoi figliuoli, erano rimasti allibiti dallo 

stupore.
Nicolette, tutta tremante, aveva posato sulla tavola il bicchiere che teneva in mano 

al  momento  della  apparizione  di  Paolina.  Quando  Maria  Luisa  entrò,  il  signor  de 
Grelles le andò incontro.

― È proprio vero, signorina, questo fatto orribile...?
― Purtroppo è vero. Mia sorella si è tirata un colpo di rivoltella ed è morta. ―
Se non fosse stata così pallida,  niente nel  suo accento,  nel  suo sguardo, sarebbe 

parso cambiato. Appariva fredda come sempre, padrona di sè... forse era una donna 
incapace di soffrire.

― Signor Laurent,  Aimery vi prega di andare subito ad avvertire un medico e il 
commissario di polizia.

― Vado subito, signorina. ―
Nicolette, che era rimasta seduta con il viso appoggiato sulla mano piegata, aveva 

trasalito.
La vecchia Duchessa si alzò penosamente; era scossa da frequenti brividi.
― Torno in camera mia... Mio povero figliuolo! Che terribile prova! ―
Meryem offrì di accompagnarla al suo appartamento ed ella accettò, appoggiandosi 

al suo braccio.
Il colonnello dichiarò: ―
― Io rimango qui  per il  caso che Aimery abbia bisogno di  me.  Tu torna a casa, 

Nicolette; hai un viso che fa paura, povera figliuola! ― Ella si alzò vacillando un poco. 
― Sì, vado a sdraiarmi. È stato un gran colpo. A tra poco, padrino. ― Maria Luisa era 
scomparsa. Il colonnello rimase solo e si mise a camminare per il salotto in attesa del 
ritorno del figlio.

VIII

― Suicidio, non è vero, dottore? ―
Il signor Martin, commissario di polizia, rivolgeva questa domanda al medico che si 

era raddrizzato dopo aver esaminato il corpo di Ludovica.
― Da un esame superficiale, sì. Morte istantanea. ―
Oltre al commissario, al dottore e ad Aimery, c'era anche Laurent de Grelles che, 

salito insieme ai due primi, osservava con aria assorta il corpo inerte di Ludovica.
Il commissario si voltò verso il signor de la Roche-Lausac.
― La defunta aveva mai manifestato propositi di suicidio?
― Non in mia presenza. Ma pare che in un momento di collera abbia detto qualche 

cosa di questo genere a sua sorella.
― Di collera contro chi?
― Contro di me,  ― rispose calmo Aimery.  ― Era indispettita perchè la obbligavo a 

vivere qui e la privavo dei divertimenti mondani che le piacevano.
― Ah! Capisco!... Parlerò con vostra cognata tra poco. Che cosa guardate, dottore?
― La posizione di  questa  mano.  Le  dita  sono distese.  A me pare  che,  lasciando 

sfuggire la rivoltella, dovevano rimanere più o meno contratte.



― È vero. Ma non sempre accade questo. Invece di contrarre le dita la morente può 
aver fatto il movimento inverso.

― Mi  permettete  una  osservazione?  ― chiese  a  questo  punto  Laurent,  rivolto  al 
signor de la Roche-Lausac. ― Ci diceste una volta che vostra moglie portava sempre al 
collo il rubino dell'Emiro; infatti noi non l'abbiamo mai vista senza.

― Non se lo toglieva mai, eccettuato la notte; ma oggi non lo ha.
― Bisognerebbe sapere se oggi nel pomeriggio lo aveva.
― Sentiamo la cameriera. ―
Paolina, entrando nella camera, dette una occhiata spaventata al corpo inanimato. 

Alla domanda del padrone rispose subito:
― Sì, la signora aveva il rubino al collo quando, dopo desinare, si è tolta il vestito per 

indossare una vestaglia leggera.
― Ah! Ah! Questo modifica l'aspetto delle cose!  ― disse il commissario.  ― E poiché 

siete qui, signora...?
― Signorina Paolina Tetard.
― Ebbene,  signorina,  ho  saputo che siete stata la  prima a trovare  la  signora in 

questo stato; è vero?
― Sì, signor commissario. Sono venuta su per rimettere nell'armadio un vestito che 

avevo stirato.
― Che ore erano?
― Saranno state all'incirca le sei o le sei meno un quarto, credo...
― Continuate.
― Siccome  dovevo  chiedere  alla  signora  degli  ordini  per  domani,  sono  entrata 

attraversando la camera, e qui... ―
Si coprì il viso con le mani.
― Bene, bene. Per ora basta. Potete ritirarvi. Dite alla sorella della vostra padrona 

di venire qui.
― Non avete più bisogno di me, signor Martin? ― chiese il medico.
― No, grazie, dottore. ―
Laurent continuava a osservare Ludovica. Gli occhi della morta, tutto il suo volto, 

conservavano una espressione di stupore e di spavento. Non era l'espressione di una 
donna che era morta volontariamente.

Entrò Maria Luisa. Aveva indossato un vestito nero con una grande goletta bianca 
che faceva sembrare ancora più scura la sua carnagione. Rivolse lo sguardo calmo, 
indecifrabile, sul commissario.

― Siete la sorella della signora de la Roche-Lausac?
― Sì, la sorella maggiore, donna Maria Luisa de Gomaès.
― La cameriera mi ha detto che è venuta a chiamarvi appena si è accorta che la sua 

padrona era morta. È vero?
― È vero. Dormivo, dopo aver preso un calmante per il mal di testa che fin da ieri 

non  mi  dà requie.  Paolina  ha  gridato:  «Venite  subito  dalla  signora».  Io,  mezza 
addormentata, sono saltata giù dal letto, sono venuta qui, e ho visto... ―

Accennò verso il divano.
― Quasi subito è arrivato il signor de la Roche-Lausac che mi ha detto di chiedere al 

signor de Grelles di venire subito ad avvertirvi.
― Niente di particolare vi ha colpita, allora, guardando vostra sorella?
― No, niente. ―
Per la prima volta la grande bocca ebbe un lieve tremito.
― Non avete visto che le mancava qualche cosa?
― Qualche cosa? Che cosa? ―



Nella voce di Maria Luisa trapelava una certa inquietudine... così almeno sembrò a 
Laurent che la osservava.

― Ebbene, guardate, dunque. ―
Maria  Luisa,  che  fino  a  quel  momento  non aveva posato  gli  occhi  sulla  sorella, 

obbedì all'invito, e le sue labbra ebbero un tremito più lungo e più accentuato.
― Non vedo...
― Non vedete che le manca un oggetto dal quale non si separava mai?
― Ah! Il rubino!
― Sì, il rubino è sparito. ―
Questa volta Laurent vide svanire la impassibilità dal viso di donna Maria Luisa. Lo 

sguardo che ella distoglieva dalla sorella esprimeva stupore e terrore a un tempo.
― Il rubino è sparito!... ―
Nella sua voce vibrava lo sgomento.
― Lo avevate visto oggi sul petto di vostra sorella?
― Non sono uscita di camera mia da ieri sera, perciò oggi non ho visto mia sorella.
― La cameriera assicura che oggi nel pomeriggio la signora lo aveva al collo.
― È probabilissimo, perchè non se lo levava mai.
― Abbiamo dunque tre testimonianze concordi su questo punto: quella del signor de 

la Roche-Lausac, quella della signorina de Gomaès e quella della cameriera. Bene: 
passiamo ad altro. Ho chiesto al signor de la Roche-Lausac se sua moglie aveva mai 
manifestato idee di  suicidio.  Mi ha risposto che a voi  aveva detto qualche cosa in 
proposito...

― Un giorno in cui era molto arrabbiata disse: «Preferirei ammazzarmi piuttosto che 
continuare a fare questa vita!». Ecco tutto. Sono frasi che si dicono nei momenti di 
esasperazione e non bisogna darvi troppa importanza. ―

Il viso bruno era tornato calmo e freddo.
Il commissario scosse la testa.
― Certo. Il signor de la Roche-Lausac ha riconosciuto che la collera della signora era 

rivolta verso di lui che non le lasciava condurre la vita che a lei piaceva. ―
Maria Luisa fece con la testa un cenno affermativo.
Il commissario si avvicinò al divano, si tolse il fazzoletto di tasca, si chinò, e dopo 

aver avvolta la rivoltella nel fazzoletto, disse:
― Un bel gingillo; una rivoltella da donne che ha compiuto ugualmente il suo brutto 

lavoro. Apparteneva alla signora?
― Sì, ― rispose Aimery. ― La regalai io stesso a mia moglie nei primi anni del nostro 

matrimonio: aveva paura dei ladri che a quel tempo erano molto attivi nella zona che 
abitavamo.

― Questa la prendo io, ― disse il commissario; e se la mise in tasca.
― La sparizione di questo gioiello ci costringe a una inchiesta,  ― soggiunse poi.  ― 

Era di gran valore?
― Di un valore ingentissimo.
― Non avete alcuna idea a proposito di questa sparizione?
― Alcuna.
― Nessun sospetto... qualche domestico?...
― No, non ho motivo di averne.
― E nemmeno voi, signorina?
― Neanche io. Tuttavia devo dire che già da qualche tempo mia sorella accusava la 

sparizione inesplicabile di certi oggetti.
― Ah! Quali?
― Un ditale d'oro, per esempio; una scatoletta smaltata... e altre cosette. Io non vi 



avevo dato importanza,  perchè mia sorella  era  piuttosto disordinata  e  le  accadeva 
spesso di smarrire una cosa e poi di ritrovarla.

― Tuttavia, per l'inchiesta, bisogna tener presente la cosa. Adesso voglio telefonare 
per chiamare subito un ispettore... la cosa ora cambia aspetto. Se c'è stato un furto, è 
possibile che ci troviamo di fronte a un delitto, e non a un suicidio.

― Un delitto? ― ripetè Aimery con voce sorda. ― Per rubare il gioiello?
― Certo! Se non lo ritroviamo, non ci sarà alcun dubbio.
― Ma chi, allora?... Chi?
― Speriamo che l'inchiesta ce lo faccia scoprire presto. Signor de la Roche-Lausac, 

devo chiudere la camera fino all'arrivo dell'ispettore.
― Fate pure, signor commissario.
― Potrete intanto prendere tutte le disposizioni per i funerali, con riserva nel caso di 

una eventuale autopsia, se fosse giudicata necessaria. ―
Tutti  uscirono dalla stanza; il  commissario chiuse la porta e ne mise in tasca la 

chiave.  Mentre  Aimery  e  Laurent  scendevano  dietro  a  lui  per  la  scaletta  interna, 
Maria Luisa si ritirò in camera sua.

A un tratto  Laurent,  che  era  di  un passo  dietro  al  cugino,  giunto  in  fondo alla 
scaletta si chinò rapidamente per raccogliere un piccolo oggetto sull'ultimo scalino. Lo 
guardò un attimo e se lo mise lesto lesto in tasca. Sulla sua fronte si era. formata una 
profonda ruga.

Nel  salotto,  lui  e  il  padre  si  accomiatarono  da Aimery  dicendo  che erano a  sua 
completa disposizione per qualsiasi occorrenza. Il signor de la Roche-Lausac, cupo e 
preoccupato, non fece alcun commento sull'accaduto, ma strinse con forza la mano di 
Laurent, dicendo:

― Grazie, caro amico. ―
Di  ritorno  in  casa,  padre  e  figlio  trovarono  in  salotto  Meryem  che  aspettava 

ansiosamente notizie.
Laurent raccontò tutto quello che era accaduto. Una espressione di orrore si dipinse 

sul viso di Meryem quando egli pronunziò la parola delitto.
― Ma  è spaventoso!  ― esclamò il  colonnello.  ― L'avrebbero  dunque  uccisa  per 

derubarla?... Ma chi, mio Dio, chi?
― Povero Aimery! ― disse Meryem con voce tremante. ― Perfino nella morte quella 

donna gli dà delle preoccupazioni.
― Dunque domani verrà un ispettore? ― chiese il colonnello.
― Sì. Ohe cosa spiacevole per Aimery!
― Forse  è stato  qualcuno  della  servitù,  oppure  bisognerebbe  ammettere  che  un 

malfattore si fosse nascosto in casa...
― In tal caso non avrebbe cercato di camuffare il suo delitto e di farlo sembrare un 

suicidio valendosi della vittima.
― Questo è vero! Allora non rimarrebbe che da cercare tra i familiari... ―
Nicolette era entrata senza parlare. Sembrava tranquilla, e domandò che cosa c'era 

di nuovo.
― Dubitano che sia stata assassinata, perchè il rubino dell'Emiro è scomparso. ―
La ragazza sembrò per un istante terrorizzata.
― Assassinata!... Oh!
― Il commissario ha mandato a chiamare un ispettore, ― soggiunse Laurent.
Nicolette lo guardò con una espressione stravolta.
― Un ispettore? Perchè?
― Per l'inchiesta che dovrà portare alla scoperta del colpevole.
― Ah! Sì?... Ma è impossibile!



― Ohe cosa è impossibile?
― Che l'abbiano uccisa per... per prenderle il rubino.
― Perchè no? Vengono commessi delitti per assai meno.
― Oh, no, no! ― Era scossa da brividi. ― Uccidere è un'altra cosa... assai più grave.
― Ci sono persone che non guardano tanto
per il sottile. Quel rubino vale un patrimonio. ―
In quel momento Lisetta annunziò che il pranzo era servito. Mangiarono in silenzio. 

Tutti pensavano al dramma che si era svolto poco prima, ma nessuno voleva parlarne.
Laurent osservò che Nicolette bevve più vino del solito. Notò anche che la ragazza 

non aveva al polso sinistro il braccialetto d'oro con un piccolo medaglione che era solita 
portare sempre.

IX

Il giorno dopo erano quasi le undici quando Aimery si concesse un po' di riposo dopo 
le numerose preoccupazioni della mattinata. Scese giù e sedette sulla terrazza dopo 
aver acceso una sigaretta.

Quasi subito apparve Maria Luisa. Era vestita di nero come il giorno prima, ma non 
aveva  più la  goletta  bianca.  Tranne  una  lieve  contrazione  dei  lineamenti,  la  sua 
fisionomia non mostrava alcuna commozione.

Aimery si alzò e le baciò la mano.
― Stai meglio stamani, Maria Luisa?
― Sì, grazie, il mal di testa mi è del tutto passato. Ma tu, Aimery... ―
Guardava il viso scavato di lui, la bocca che aveva una piega amara.
― Questa vicenda mi tormenta, ― disse lui ― si va complicando, almeno mi pare. Ma 

credo che sbaglino strada pensando a un delitto. La povera Ludovica si  è uccisa. Il 
furto è stato commesso da qualcuno di casa dopo la sua morte.

― Qualcuno? Ma chi?
― Un domestico... magari Paolina stessa. Ne ha avuto tutto il tempo, prima di venire 

ad avvertirmi.
― Ah, già... è possibile!
― Il commissario deve averci pensato perchè dalla finestra della mia camera ho visto 

che un agente sorveglia la casa. Forse hanno intenzione di fare una perquisizione e 
vogliono essere sicuri che nessuno vada fuori senza sapere chi è e dove va.

― Certo, è più prudente. Ma in verità io non vedo... tranne Paolina, come hai detto. 
―

In quel momento apparve un domestico, annunziando:
― C'è il  signor commissario con un altro signore, e chiedono di parlare al signor 

Duca.
― Falli passare subito nella biblioteca. ―
E il signor de la Roche-Lausac, buttando via la sigaretta, si diresse verso la stanza 

indicata. Maria Luisa, rimasta sola, fece qualche passo sulla terrazza. Il cielo, di un 
azzurro troppo vivo, si copriva di nubi leggere. Il  vento soffiava agitando le pieghe 
morbide del vestito nero della ragazza, scompigliandole i capelli nerissimi e lucidi.

Dopo qualche momento si arrestò, prese un astuccio dalla borsa che teneva appesa 
al braccio, ne tolse una sigaretta e l'accese. Le tremava leggermente la mano. Con gli 
occhi smarriti, immersa in una profonda fantasticheria, cominciò a fumare, lì, ferma, 
in piedi.

Il commissario presentò al signor de la Roche-Lausac il suo compagno: l'ispettore 
Simonot; aggiunse che questi aveva letto il suo rapporto ed era già informato della 



vicenda e delle prime impressioni che ne erano resultate.
― Saliamo?  ― disse  l'ispettore.  ― Avrò poi  da  chiedervi  qualche  schiarimento, 

signore.
― Va bene, vi aspetterò qui, ispettore, ― disse Aimery.
L'ispettore  chiamò due  uomini  rimasti  nel  vestibolo,  che  avevano  il  materiale 

necessario per le fotografie e per prendere le impronte digitali.
Aimery rimase solo e, seduto vicino a una finestra, si abbandonò ai suoi pensieri, 

fissando distrattamente la casa di fronte.
A  un  tratto  trasalì.  Meryem  stava  tornando  a  casa  e,  voltandosi  per  dare  una 

occhiata  al  palazzo  di  Fougerolles,  lo  aveva  visto.  Si  scambiarono  un  saluto 
amichevole. Egli notò il suo sguardo triste, pieno di commiserazione. Ohe anima buona 
e gentile! Quanta rettitudine in lei! Ah, se la sciagurata che giaceva su, morta, avesse 
avuto soltanto metà delle sue virtù...!

Appoggiò la fronte sulla mano. Sì, Ludovica aveva indovinato: amava Meryem. Per 
lui quella ragazza impersonificava il tipo della compagna ideale della vita di un uomo: 
la sposa! Ora, era libero...

No, non doveva pensarci, in quel momento; non doveva permettersi quella intima 
gioia, quel senso di felice liberazione.

Sentiva, al piano di sopra, andare e venire i poliziotti. Avrebbero scoperto l'autore 
del furto? Anche lui era del parere di Maria Luisa: non si trattava di delitto, ma di 
suicidio, seguito da furto.

L'entrata del commissario e dell'ispettore interruppe le sue riflessioni.
― Vi lascio con l'ispettore Simonot, signore. Su, abbiamo esaminato tutto e tra poco 

verranno a prendere il corpo per l'autopsia. ―
Il Duca indicò una seggiola all'ispettore che sedette pesantemente. Era un omone 

grosso, dal viso simpatico e dalla espressione di persona intelligente.
― Volete  precisarmi,  signore,  in  quali  circostanze  fu  scoperto  questo...  diciamo 

questo incidente? Dove eravate in quel momento?
― Nel mio appartamento, situato nell'altra parte della casa. Ero andato a finire di 

scrivere  una  lettera  urgente  lasciando  nel  salotto  mia  madre  e  i  miei  cugini  che 
stavano giocando a bridge.

― Sentiste il colpo?
― No,  ero  troppo  lontano,  ma  mia  madre  e  i  miei  cugini  lo  avevano  sentito. 

Credettero  fosse  un  vicino  che  sparava  àgli  uccelli,  tanto  è vero  che  non  me  ne 
parlarono nemmeno quando, poco dopo, tornai in salotto da loro.

― Chi sono questi cugini?
― Il colonnello de Grelles, suo figlio Laurent, sua figlia Meryem. Abitano nella casa 

di fronte... anzi, dimenticavo: c'era anche la.
figlioccia  del  colonnello,  signorina  Gibault,  che  era  rimasta  sola  qui  in  questa 

stanza.
― Che ore erano quando fu udito il colpo?
― Non saprei dire. Quando scesi dal mio appartamento, guardai l'ora. Il mio orologio 

segnava le cinque e venti. Fu circa mezz'ora dopo che Paolina, la cameriera, entrò e 
disse quello che era accaduto.  Salii  di  volo.  La signorina de Gomaès, mia cognata, 
avvertita da Paolina, era già nel salotto. Vedemmo subito che non c'era più niente da 
fare.

― E pensaste al suicidio?
― Che altro avremmo potuto pensare?... C'era la sua rivoltella, lì, accanto a lei...
― Sul momento non vi accorgeste che non aveva più al collo il rubino?
― No. Se ne accorse più tardi mio cugino Laurent.



― Non avete nessuna idea di chi possa essere l'autore del furto?
― Nessuna. ―
L'ispettore meditò un momento, passandosi la mano sul mento rasato di fresco. Poi 

chiese:
― Ci sono dei motivi per supporre che la signora pensasse al suicidio?
― Soltanto  questo:  voleva  divorziare;  voleva  che  le  assegnassi  una  rendita 

proporzionata alle sue esigenze, che erano grandi, e io invece ero deciso a non farne di 
niente. Perciò, forse, in un momento di maggiore esasperazione...

― La credevate capace di darsi la morte, per questo motivo?
― Vi  dico  sinceramente,  signor  ispettore,  che  la  cosa  mi  stupisce  molto.  Ci  ho 

riflettuto bene, da ieri. Durante il matrimonio, credo di aver conosciuto abbastanza il 
suo carattere per poter dire che era molto attaccata alla vita. Eppure... ―

A questo punto Aimery esitò e il sa viso divenne ancora più cupo.
― C'è una  cosa  che  devo  dirvi  sebbene  mi  addolori  scoprire  questa  piaga.  La 

poveretta  era  dedita  agli  stupefacenti.  Anzi,  fu  proprio  per  questo  e  anche  per 
allontanarla da compagnie indegne, che venni a vivere qui, costringendola a seguirmi. 
Può dunque darsi che si sia uccisa mentre era sotto l'azione della droga.

― È possibile. La cosa ha una certa importanza... almeno per la tesi del suicidio. Ma 
credo che si debbano avviare le ricerche su un'altra strada.

― Quale?
― Ho esaminati attentamente alcuni particolari. Prima di tutto la rivoltella, così, 

nella posizione in cui è caduta sul tappeto, non può essere sfuggita dalla mano della 
defunta: qualcuno l'ha posata lì, forse in fretta. Inoltre sull'arma non abbiamo trovato 
nessuna impronta.

― E da ciò che cosa concludete?
― Che la signora non si è sparata: ha sparato invece l'assassino, che portava i guanti 

oppure  si  è preoccupato  di  pulire  accuratamente  la  rivoltella  e  si  proponeva  di 
metterla in mano alla vittima perchè vi fossero trovate le sue impronte digitali. Forse 
è stato invece disturbato da qualche rumore.  Allora ha posato in fretta l'arma sul 
tappeto, non lontano dalla mano che pendeva, ed è scappato. ―

Con il  mento appoggiato alla mano, Aimery ascoltava il  poliziotto con attenzione 
concentrata.

― Se questi  fatti sono esatti,  e non ho motivo di metterli  in dubbio,  l'ipotesi  del 
delitto va considerata seriamente. ―

La sua voce calma e ferma parve fare impressione su Simonot, che chiese:
― Da quanto ho capito il vostro non era un matrimonio felice, vero?
― Era riuscito malissimo.
― Avete figli?
― Una bambina. ―
L'ispettore tacque un momento prima di domandare:
― Il rubino che è scomparso apparteneva in proprio alla defunta?
― No, era di mia proprietà. È un gioiello di famiglia di grandissimo valore.
― Il signor Martin mi ha detto che non potete avanzare alcun sospetto sui domestici; 

è vero?
― In  linea  generale,  sì.  Ma  tranne  Marziale,  il  mio  cameriere,  del  quale  resto 

garante, conosco poco gli altri. Avevano delle buone informazioni e finora non ho avuto 
da lamentarmi di loro.

― Va bene; li interrogherò tutti più tardi. Vi ringrazio, signore. Per ora non ho altro 
da chiedervi. Volete avvertire vostra cognata che desidero parlarle?

Ve la mando subito, ispettore. ―



X

Seduta di fronte all'ispettore, Maria Luisa aveva quello sguardo senza espressione 
che le era solito. Abituato a vedere più o meno turbate, le persone che si apprestava a 
interrogare, Simonot si meravigliava di quella calma, di quella specie di indifferenza.

― Siete stata voi  la prima, signorina,  dopo la cameriera,  a vedere vostra sorella 
morta?

― Sì, ispettore.
― Avevate udito il colpo?
― No, dormivo profondamente sotto l'azione di un calmante che avevo preso per un 

violento mal di testa. Svegliata dalla cameriera, entrai tutta assonnata nella camera 
di mia sorella, e... ―

La voce era calma, monotona.
― Rimaneste sorpresa quando vi accorgeste che si era uccisa?
― Non troppo. La vita del tutto contraria ai suoi gusti che conduceva qui, la rendeva 

quasi pazza, talvolta.
So che un giorno vi disse che avrebbe preferito morire piuttosto che continuare a 

vivere in questo modo. È vero?
― Sì.  Credei  che  fosse  uno  di  quei  discorsi  che  fanno  le  persone  quando  sono 

esasperate. Ora invece, dopo quello che è accaduto mi domando... ―
Si interruppe, perplessa.
― Volevate molto bene a vostra sorella? ―
La domanda parve stupirla. Riflettè un momento prima di rispondere placidamente:
― Non sono  per  mia  natura,  incline  alla  tenerezza,  e  Ludovica  non era  tipo  da 

suscitare un grande affetto. Tuttavia andavamo molto d'accordo, se è questo che volete 
sapere, ispettore. —

Egli fece un sorrisetto che distese per un momento le sue labbra marcate.
― Andavate d'accordo per riflessione, non per affetto.  Capisco.  Ditemi, signorina: 

sapevate che vostra sorella faceva uso di stupefacenti? ―
Ella chinò la testa in senso affermativo e le sue ciglia sbatterono un po' più in fretta 

sugli occhi neri.
― Quando ve ne siete accorta per la prima volta?
―  Circa otto mesi fa, a Parigi. E all'incirca negli stessi giorni mio cognato me ne 

parlò anche lui. Abbiamo fatto tutto quello che era possibile per distoglierla da quel 
vizio; poi, visto che tutto era inutile, e che in un modo o in un altro riusciva sempre a 
procurarseli,  il  signor  de  la  Roche-Lausac  decise  di  venire  a  vivere  qui.  Ma  non 
sarebbe riuscito a tenerla a lungo in questo isolamento.

― Credete che sarebbe fuggita?
― No, perchè non aveva mezzi e dipendeva in tutto dal marito.
― Aveva il famoso rubino, e probabilmente altri gioielli, no?
― Mio  cognato  le  aveva  tolto  tutti  quelli  che  avevano  un  vero  valore  ed  erano 

facilmente commerciabili. In quanto al rubino, mia sorella sapeva benissimo che non 
sarebbe riuscita a vendere una pietra di quella importanza senza rischiare di essere 
scoperta dal marito o che questi fosse avvisato dal compratore.

― E allora, che cosa poteva fare?
― Niente, ed era proprio questo che la metteva in un tale stato di esasperazione da 

confinare con la follia. ―
Maria Luisa fece una pausa, poi, con voce improvvisamente arrochita, soggiunse:
― Talvolta mi sono domandata se non sarebbe giunta a commettere qualche brutta 



azione contro il marito.
― Oh!  Oh!  A questo  punto?  Il  signor  de  la  Roche-Lausac l'ha  dunque scampata 

bella!... In conclusione, esisteva un profondo disaccordo tra i due coniugi, non è vero?
― Sì, molto profondo.
― A vostro avviso il signor de la Roche- Lausac ne soffriva?
― Molto, credo. ―
La voce era diventata di nuovo calma e monotona.
― Non si confidava con voi?
― No. Credo che non si confidasse con nessuno; è un uomo molto chiuso di carattere. 

Tuttavia una parola, talvolta una espressione del viso...
― Aveva dei rimproveri da farle riguardo alla sua condotta?
― Sì, c'era anche questo...
― Credete che trovasse modo anche qui di procurarsi gli stupefacenti?
― Da qualche tempo sì, almeno mi sembrava... e sembrava anche a suo marito.
― E come poteva procurarseli?
― Questo poi non lo so.
― Forse per mezzo di qualche domestico?
― È possibile...
― Eppure i domestici sapevano che correvano il rischio di essere licenziati! Tuttavia 

non bisogna scartare la ipotesi: potrebbe condurci sulle tracce dell'assassino che ha 
rubato il rubino. ―

Un bagliore incomprensibile passò negli occhi di Maria Luisa.
― L'assassino? Scartate dunque l'idea del suicidio?
― Sì, perchè la signora de la Roche-Lausac è stata certamente assassinata. ―
E l'ispettore la mise a parte delle prove che lo avevano indotto a tale conclusione.
Maria Luisa lo ascoltava attentamente, corrugando la fronte.
― Infatti la cosa parrebbe logica. Il ladro spara e si impadronisce del gioiello, ma non 

pensa, o non ne ha il tempo, a preparare ragionevolmente la scena del suicidio. Sì, 
ispettore, credo che siate sulla buona strada.

― Dove teneva riposta la rivoltella, la signora de la Roche-Lausac?
― Non l'ho mai saputo.
― Eppure  è una cosa che vorrei  sapere.  È poco probabile che uno dei  domestici, 

tranne forse la cameriera, abbia avuto occasione di vedere dove la riponeva.
― Poco probabile, sì... ma non impossibile.
― Certo!... Ebbene, signorina, ora potete andare. Siate così gentile da mandarmi la 

cameriera. ―
Paolina era molto agitata quando entrò nella biblioteca; ma Simonot aveva l'arte di 

mettere ognuno a proprio agio, quando lo riteneva utile.
La fece  dunque sedere  e,  con aria gioviale,  appoggiando una mano sul  rapporto 

posato davanti a lui, chiese:
― Vedo che vi chiamate Paolina Tetard?
― Sì, signor ispettore.
― Da quanto tempo siete al servizio della duchessa de la Roche-Lausac?
― Da due anni.
― Siete stata voi la prima a vedere la morta, non è vero?
― Sì. Andavo a prendere ordini... ―
Fu scossa da un brivido di raccapriccio.
― Avevate udito il colpo?
― Per niente. Ero in guardaroba ed è molto lontana da quella parte della casa.
― Sapete dove riponeva la rivoltella la signora?



― Nell'armadio di camera sua durante il giorno; la notte la teneva nel cassetto del 
comodino. Era una abitudine che aveva presa fino dai primi tempi del suo matrimonio, 
mi disse un giorno, perchè allora aveva una gran paura dei ladri.

― Non la chiudeva a chiave?
― No, almeno da quando sono io al suo servizio non l'ha chiusa mai.
― Vedendola, avete subito pensato che si fosse uccisa? ―
Paolina sembrò stupita dalla domanda.
― Certamente. Che altro avrei potuto pensare? Con la rivoltella lì accanto...
― Questa non è una ragione. Ho la prova che la signora de la Roche-Lausac non si è 

suicidata, ma che è stata assassinata. ―
Paolina lanciò un grido di spavento.
― Assassinata? Oh! ―
Fu lì lì per svenire. L'ispettore si alzò e le dette alcuni piccoli colpi sulle spalle.
― Su, su, coraggio! Certo avete ragione, è una cosa che sconvolge...
― Oh, signore, è una cosa orribile! Ma chi è stato?... ―
Senza  rispondere  l'ispettore  si  rimise  a  sedere.  Stette  zitto  per  un  momento, 

osservando il viso sconvolto della cameriera.
― Non vi accorgeste che la vostra padrona non aveva più al collo il rubino?
― No, signor ispettore. Non ebbi tempo di vedere niente, eccezion fatta... ―
Congiunse le mani tremanti.
― La signora de la Roche-Lausac era di carattere difficile?
― A volte sì. Capricciosa, irrequieta, e perfino violenta... ma era anche generosa, per 

lo meno quando il signor Duca non la teneva a corto di denari.
― Marito e moglie non andavano molto d'accordo, vero? ―
Paolina alzò le mani verso il soffitto come per invocare la testimonianza divina.
― Ah, no, davvero! La signora faceva certe scenate...
― Perchè?
― Perchè lei voleva divorziare e lui no.
― Sicché era un matrimonio infelice?
― Probabilmente sì. Ma il signor Duca non è uomo che lasci capire quello che pensa.
― Già! Mi sembra un tipo molto freddo, molto padrone di sè...
― Proprio così, signore. Non si lasciava mai prendere dall'ira! Soltanto un giorno, 

poveretto... ―
Paolina si interruppe, esitò un momento.
Simonot le disse in tono invitante:
― Suvvia, raccontatemi che cosa ci fu quel giorno. Fu molto tempo addietro?
― No: fu ieri l'altro. Io sentii per caso. La signora faceva un'altra delle sue scenate 

perchè il signore la lasciasse andar via, e a un tratto uscì fuori a accusarlo di avere 
una  simpatia  per  sua cugina,  la  signorina  Meryem de  Grelles.  Allora  lui  andò in 
collera  davvero.  Le  disse  che  era  certo  che  aveva  ricominciato  a  prendere  gli 
stupefacenti. E lei urlò che le faceva male, che la malmenava. E disse: «Uno di questi 
giorni  arriverai  a  uccidermi,  forse.» «Sarebbe  quello  che  ti  meriteresti!» ribattè il 
signor Duca che era addirittura furibondo, lo sentii dalla voce.

― Ah! Uhm! ― mormorò l'ispettore.
Si  accarezzò il  mento  con  mano  distratta  facendo  vista  di  osservare  con  grande 

attenzione una statua posta sopra una colonnetta di marmo, tra due librerie.
― Per tornare al rubino... ―
Guardò a un tratto la cameriera, che non sembrava affatto turbata.
― Credo che l'assassino non ne ricaverà niente; non è facile vendere un gioiello di 

quel genere senza che il ladro venga rintracciato.



― Questo è vero. Ma chi può mai aver fatto un colpo simile? Fa orrore pensare che 
qui possa esserci qualcuno... ―

Rabbrividì.
― Conoscete bene tutti i vostri compagni di lavoro?
― Abbastanza, e nessuno mi sembrerebbe capace di fare una cosa simile.
― Va bene. Potete andare, signorina Tetard. Mandatemi gli altri domestici. ―
Mezz'ora dopo l'inchiesta tra le persone di casa era terminata, e l'ispettore scriveva 

queste parole su un taccuino:
«Duca de la  Roche-Lausac:  grande padronanza di  sè,  freddezza,  molta energia e 

volontà. Doveva odiare la moglie che gli rendeva la vita difficile. Secondo la cameriera 
sarebbe innamorato di una cugina. Aveva motivi per uccidere, ma è un buon cristiano, 
tanto  che  si  rifiutava  di  divorziare.  Sembrerebbe  poco  portato  al  delitto.  Tuttavia 
nessuno lo vide nel tempo in cui il delitto fu commesso.

«Donna Maria Luisa de Gomaès: difficile a definirsi. Intelligente, ma poco sensibile. 
La morte della sorella la lascia fredda e indifferente. Riconosce che non esisteva affetto 
tra loro, benché andassero d'accordo. Avrebbe avuto tutte le possibilità di compiere il 
delitto. Tuttavia, non ne vedo il movente.

«Paolina Tetard: sospetta, forse, come ladra del rubino. Ma non ha mostrato alcuna 
reazione particolare quando gliene ho parlato. Sapeva dove stava la rivoltella. Facilità 
di uccidere per lei, ma non sembra donna da avere la necessaria crudeltà. Avrebbe 
avuto modo di sottrarre il gioiello senza rischiare un simile colpo.

«Gli altri domestici non sanno niente. Ognuno era al proprio lavoro, chi in cucina, 
chi nel tinello o nelle stanze di servizio. Non udirono il colpo.

«Il cameriere del signor de la Roche-Lausac ha confermato con tatto il disaccordo 
profondo esistente tra il padrone e la defunta. Porta ai sette cieli la bontà di animo del 
Duca.

«Antonio, altro cameriere ha udito spesso la Duchessa fare delle scenate al marito. 
Racconta di uno scandalo scoppiato questo inverno a Cannes, dopo il quale il Duca 
decise di ritirarsi a vivere a Montaulieu.

«Tutti  i  domestici  sembrano avere validi  alibi.  Il  cameriere particolare era a far 
merenda e chiacchierava con la cuoca. L'altro cameriere serviva il tè ai padroni. La 
cameriera  della  Duchessa  madre  era  uscita  per  fare  delle  spese,  e  così pure  la 
governante  inglese  che  portava  a  passeggio  la  bambina.  L'autista  lavorava  nella 
autorimessa insieme con un ragazzo del paese che qualche volta chiama ad aiutarlo.

«Soltanto Paolina Tetard non ha alibi. Dice che era nella stanza di guardaroba a 
stirare un vestito della signora; ma nessuno l'ha vista in quel tempo. Potrebbe dunque 
essere andata nell'appartamento della Duchessa senza essere vista.

«Riassumendo: due sospetti: al duca de la Roche-Lausac era possibile recarsi dalla 
moglie  senza  essere  visto.  Può avere  ucciso  per  liberarsi  di  una  schiavitù 
insopportabile e cercato poi di far credere al suicidio.

«Stessa possibilità per la cameriera. Questa sapeva dove stava la rivoltella. Per lei il 
movente del delitto sarebbe il furto.

«Ma nella ipotesi che il marito fosse l'assassino: che c'entra il furto?
«Furto simulato, forse, per portare le indagini su una falsa strada?...»

XI

Il colonnello, sua figlia e Nicolette erano in salotto a prendere il caffè, dopo desinare, 
quando tornò Laurent. Era stato a trovare per pochi momenti il signor de la Roche-



Lausac. Disse laconicamente:
― Per ora niente di nuovo. L'ispettore ha interrogato tutti.  Aimery non sa se ha 

scoperto qualcosa. In ogni modo oggi nel pomeriggio faranno una perquisizione in tutto 
il palazzo. ―

Il colonnello scosse la testa.
― Immagino che il ladro avrà preso le sue precauzioni.
― Qualche  volta  i  malfattori  commettono  degli  sbagli  che  aiutano  la  polizia. 

Speriamo che la cosa venga presto risolta, perchè Aimery vive proprio sotto un incubo, 
poveretto! ―

Laurent si era seduto accanto al padre e Meryem gli portò il caffè. Egli la osservò un 
momento poi disse:

― Tu non hai dormito, si vede. Tutte queste cose ti agitano, non è vero, cara?
― Capirai...  è stata  proprio  una  cosa  terribile!  E  ora  non  saper  niente  così...  e 

pensare che forse l'assassino è ancora in casa...!
― Infatti non si capisce proprio come uno di fuori possa essersi introdotto di pieno 

giorno in quella casa ben chiusa, ― disse il colonnello.
― Potrebbe darsi che vi si fosse nascosto prima. ―
Questa idea era stata espressa da Nicolette che fino a quel momento aveva ascoltato 

senza dire parola.
― Dopo tutto  non  è impossibile.  E potrebbe forse  esserci  ancora.  In tal  caso,  la 

perquisizione lo farebbe scoprire. ―
Laurent rigirava lentamente il caffè nella tazza. Sembrava preoccupato, e Meryem 

pensò:
«Qualche cosa lo turba.»
Nicolette finì di bere il caffè, poi si alzò.
― Vado a dipingere. Ieri non feci niente.
Questo terribile avvenimento fa trascurare tutto.
― È proprio vero! ― esclamò il colonnello. ― Io non so più in che mondo vivo!
― Hai perduto nulla, Nicolette? ―
La ragazza guardò Laurent, sorpresa.
― Perduto?... Io?... No, no. ―
Il suo sguardo si era improvvisamente turbato.
― Ne sei sicura? Eppure non porti più il solito braccialetto.
― Ah! Il braccialetto! Già, ho smarrito il medaglione. Lo hai forse trovato tu? ―
Dalla calma forzata della voce traspariva una certa ansietà.
― Proprio così. Tieni, eccolo. ―
E Laurent rese alla ragazza il piccolo medaglione che aveva tirato fuori di tasca.
― Grazie. Lo rimetto subito al braccialetto.
― Non mi domandi dove l'ho trovato?
― Poco importa, capirai, basta che lo abbia riavuto... ―
Fece un movimento per andarsene, ma Laurent continuò con voce fredda:
― Eppure è una cosa strana! Questo medaglione era in fondo alla scaletta interna
che porta dalla biblioteca alla camera di Ludovica.
― In fondo alla...? Ah! È strano davvero! ―
Aveva la voce alterata.
Il colonnello, meravigliato, si raddrizzò sulla poltrona.
― In fondo alla scaletta interna? Come poteva essere lì, Nicolette?
― Ma, io... ecco come lo spiego: quando udii lo sparo mi alzai e andai istintivamente 

verso la scaletta perchè mi pareva che il colpo venisse da quella parte. Aprii la porta, 
feci qualche passo tendendo l'orecchio... e fu allora, forse, che mi cadde il medaglione. 



Era diverso tempo che volevo farlo risaldare perchè ero già stata per perderlo altre 
volte. ―

La  voce  di  Nicolette  acquistava  maggior  sicurezza  via  via  che  procedeva  nella 
spiegazione.

― ...Te lo avevo anche detto, non è vero, Meryem?
― Sì, è vero.
― Ah! ―
Il viso del colonnello espresse un certo sollievo.
― ...Vai dunque, figliuola, e pensa a far risaldare il medaglione, se non vuoi correre 

il rischio di perderlo.
― Andrò domani, padrino. ―
Quando Nicolette fu uscita, seguì nel salotto un lungo silenzio. Alla fine Meryem 

disse:
― È strano che non abbia detto che lo aveva perso! Se si fosse saputo si sarebbe 

aiutata a ricercarlo.
― La questione è che immaginava benissimo dove lo aveva perso,  ― disse Laurent 

con voce tagliente.
Il colonnello sussultò.
― Eh? Che dici?
― Dico che, per un motivo qualsiasi, forse quello che ci ha detto, Nicolette era nella 

scaletta interna nel momento in cui fu commesso il delitto. Non sapendo esattamente 
dove  le  fosse  cascato  il  medaglione,  ha  preferito  tacere.  Forse  temeva  di  essere 
sospettata  se  lo  avessero  ritrovato  nella  scala.  E  avrebbe  certo  passati  dei  brutti 
momenti se l'ispettore, o chiunque altro, avesse trovato l'oggetto e avesse indagato per 
saperne la provenienza. Donna Maria Luisa lo aveva indubbiamente notato al braccio 
di Nicolette, come pure Aimery, e magari lo potevano aver osservato anche Antonio e 
la cameriera.

― È probabilissimo, ― disse Meryem.
In quel momento si accorse che suo padre era turbato.
― Che hai, babbo?
― Niente, figliuola, o ben poco. Questa storia del medaglione mi preoccupa. Nicolette 

avrebbe potuto avere molte noie.
― E ne avrebbe senza dubbio se raccontassi il fatto all'ispettore... ― disse Laurent ― 

soprattutto se gli dicessi che si era tolta il braccialetto perchè non ci si accorgesse che 
aveva  perso  il  medaglione!  Sono  sotterfugi  che  mi  urtano,  perchè se  le  cose  sono 
andate come ha raccontato, non doveva temere che qualcuno di noi ne parlasse.

― Ma Laurent, tu credi...? ―
La voce ansiosa del colonnello rivelava tutta la sua angosciosa incertezza.
― ...non vorrai  mica  pensare  che  Nicolette  abbia  uccisa  la  signora de  la  Roche- 

Lausac?...
― Oh, no! Questo no! Non credo che Nicolette sia capace di commettere un delitto...
nemmeno per impossessarsi del rubino dell'Emiro.
― E allora... che cosa vuoi dire? Ohe cosa pensi?
― Per ora non voglio pensare niente, babbo. Dico soltanto che il modo di agire di 

Nicolette non è chiaro. Che ne dici, Meryem?
― Penso anch'io come te. Sembrava impaurita. Ma, caro babbo, non te la prendere 

così! ―
Meryem si alzò e avvicinandosi al padre gli mise una mano sulla spalla.
― Probabilmente  è una sciocca montatura di  Nicolette.  Ha creduto che se il  suo 

medaglione fosse stato ritrovato nella scaletta lei sarebbe stata accusata di assassinio, 



e ha pensato bene di non farne parola con nessuno, nemmeno con noi.
― Sì,  può darsi,  figliuola  mia...  ma  la  cosa  mi  preoccupa  ugualmente,  perchè... 

insomma ho le mie ragioni. ―
Il campanello elettrico dell'ingresso squillò. Lisetta entrò poco dopo tenendo in mano 

un biglietto.
― Questo signore domanda se può parlare con i signori e le signorine. ―
Il colonnello lesse il nome scritto sul biglietto e disse a Lisetta:
― Fatelo pure passare. ―
Rivolgendosi ai figli soggiunse:
― È l'ispettore Simonot.
― Che cosa vuole da noi? ― mormorò Meryem.
L'ispettore entrò, affabile, e si scusò subito.
― Mi dispiace di  disturbarvi,  ma eravate presenti  al momento del  delitto e devo 

interrogarvi, sia pure per semplice formalità.
― Siamo a vostra disposizione, ispettore;  ― disse il signor de Grelles invitandolo a 

sedersi.
Simonot sedette, dando una rapida occhiata circolare ai visi che lo attorniavano.
― Eravate tutti e tre in salotto insieme con la Duchessa madre, non  è vero?... Mi 

avevano parlato di una quarta persona...
― La signorina Gibault, mia figlioccia. Lei era rimasta nella biblioteca.
― Bene. La vedrò dopo. Stavate dunque facendo una partita di bridge, quando udiste 

il colpo?
― Sì,  ― rispose Laurent  ― un colpo piuttosto sordo. Pensammo avesse sparato un 

vicino che suole tirare agli uccelli. Ma mia sorella, che in quel momento non giocava, 
ebbe l'impressione che fosse nell'interno della casa.

― Che ore erano?
― Non saprei dirlo con precisione; presso a poco le cinque e mezzo, mi pare. Piuttosto 

prima che dopo.
― E quanto tempo trascorse prima che il signor de la Roche-Lausac vi raggiungesse?
― Un  quarto  d'ora  circa.  Vi  rispondo  in  modo  molto  approssimativo,  lo  ripeto. 

Quando  apparve  la  cameriera,  mio  padre  aveva guardato  allora  allora  l'orologio  e 
aveva detto: «Sono quasi le sei».

― Dieci alle sei, se ben ricordo, ― precisò il colonnello.
― Quando il signor de la Roche-Lausac entrò nel salotto, dopo essere stato a scrivere 

nel suo studio, vi sembrò turbato? ―
Laurent aggrottò le sopracciglia.
― Turbato? No, affatto.
― Vi sembrò del solito umore, dunque?
― Indubbiamente. ―
Meryem sussultò. Con il viso proteso, lo sguardo intento, fissava l'ispettore Simonot.
Questi sembrava assorto in gravi pensieri. Finalmente chiese:
― Quando si era assentato, aveva detto che andava a scrivere una lettera urgente, 

non è vero?
― Sì.
― E invece non scrisse nulla. Il suo cameriere non ha impostata nessuna lettera, nè 

abbiamo trovato lettere nel suo studio durante la perquisizione di poco fa. Mi ha detto 
che  non  potè scrivere  perchè,  dopo  aver  cercato  invano  alcuni  documenti  che  gli 
occorrevano per una risposta decisiva, ricordò che dovevano essere rimasti dal notaro e 
pensò di rimandare a prenderli il giorno dopo. ―

Meryem sentì un freddo improvviso al cuore.



― ...Non disse niente di ciò, colonnello?
― No, non mi pare... vero, Laurent?
― Ma sì,  invece!  Quando entrò disse:  «Non valeva la  pena che mi privassi  della 

vostra compagnia.  Per colpa di  una dimenticanza del  signor Berger non ho potuto 
combinare nulla».

― Ah!  Va  bene.  Ma,  in  conclusione,  nessuno  vide  il  signor  de  la  Roche-Lausac 
durante il tempo del delitto, nè ha potuto sapere quello che faceva. ―

Meryem si raddrizzò, gridando con sdegno:
― Volete insinuare che possa aver... commesso il crimine? ―
L'ispettore la guardò attentamente.
― Non insinuo niente, signorina. Dico quali sono i fatti senza trarne deduzioni, per 

ora almeno. In ogni caso, è cosa risaputa e confermata da tutti che tra marito e moglie 
si detestavano.

― È forse  un  motivo  per  sospettare  di  lui?  ― replicò Meryem  con  ardore.  ― 
Sopportava la sua sventura con nobile coraggio, e sono certissima che non è mai stato 
nemmeno sfiorato dall'idea di un delitto!

― Ah, signorina, queste sono cose delle quali non possiamo mai essere sicuri! La 
coscienza umana è un abisso dal quale possono uscire orribili mostri. Ma, lo ripeto, per 
il momento io non accuso; mi informo semplicemente.

― Credete  dunque  che  il  rubino  lo  abbia  rubato  lui?  ― chiese  ironicamente  la 
ragazza.

― Il rubino è una cosa a parte. L'assassino può averlo portato via per far credere al 
furto come movente. Ma può anche essere stato rubato da un'altra persona.

― La cameriera? — chiese il colonnello.
― La cameriera... forse. Ora, colonnello, vorrei parlare con la signorina... Gibault, se 

non erro. Poi vi toglierò il disturbo.
― Volete passare nel mio studio? La faccio chiamare subito.
― Salgo io, ― disse Laurent.

XII

Nicolette era seduta accanto alla finestra quando Laurent entrò dopo aver bussato. 
Ella volse verso di lui un viso che non era riuscita ancora a ricomporre.

― Ah!...  Avevi detto che venivi  su per dipingere...  ― osservò il  giovane con lieve 
ironia.

― No, non me la sento. Che c'è, Laurent?
― L'ispettore Simonot vuole parlarti.
― L'ispet... ―
La vide diventar pallida come una morta.
― Sì, ha interrogato il babbo, Meryem e me, su quanto abbiamo visto e sentito al 

momento del delitto. Ora tocca a te. Ti aspetta nello studio del babbo. ―
La ragazza si alzò vacillando. Le tremavano le mani.
― Perchè così turbata? ― le domandò Laurent. ― Si tratta di una semplice formalità, 

ha detto. Certo, se tu gli raccontassi la faccenda del medaglione sono sicuro che la 
troverebbe molto interessante... e non penso che vi troveresti un vantaggio. ―

Lei lo guardava, ansiosa.
― Glielo hai detto?
― No, ma ti avverto, Nicolette, che potrei essere obbligato a farlo. ―
Le fissò gli occhi in viso. Ella sostenne lo sguardo con uno sforzo di volontà che le 

faceva gonfiare le vene della fronte.



― Non capisco che cosa tu voglia dire.
― Spero che tu dica proprio la verità, Nicolette. Ora vieni. ―
Sembrava che la ragazza si fosse del tutto ripresa quando entrò nello studio dove 

l'ispettore la attendeva.
Simonot la pregò di sedersi lì, davanti a lui, poi le chiese amabilmente:
― Siete dunque la figlioccia del colonnello de Grelles?
― Sì, ispettore, figlioccia e ex-pupilla.
― Eravate anche voi  in relazione con i  nuovi  vicini?  Vedevate spesso la giovane 

Duchessa?
― Quasi tutti i giorni. Mi dimostrava molta simpatia e mi aveva chiesto di darle 

lezioni di pittura per distrarsi, poveretta!
― La compiangete?
― Certo, vivere in un posto come Montaulieu, lei che era abituata a tutt'altra vita!...
― Pare  che  il  marito  avesse  i  suoi  buoni  motivi  per  costringerla  a  questo 

cambiamento di abitudini.
― Può darsi; ma ciò non toglie che non fosse infelice. Perchè non le concedeva il 

divorzio? Peggio per lui, del resto! ―
Molto  disinvolta,  ora,  Nicolette  parlava  lasciandosi  trasportare  dalla  sua  indole 

impulsiva.
― Pare infatti che anche lui desiderasse di essere libero per sposare un'altra donna.
― Eh, sì! ― esclamò Nicolette con una risatina maligna. ― Meryem de Grelles, la sua 

confidente.
― Ah! Credete che le abbia fatto davvero delle confidenze?
― Sì, lo sentii io un giorno, per caso. Si lamentava della moglie... e confidò a Meryem 

che certe volte desiderava la morte di Ludovica.
― Ah!... Uhm! Sicché supponete che sia innamorato della ragazza?
― Ne sono sicura. ―
L'ispettore meditò a lungo, poi chiese:
― Al momento del delitto eravate nella biblioteca, non è vero? Udiste lo sparo?
― Sì. ―
Nicolette perdeva a un tratto un po' della sua sicurezza.
― Vi rendeste conto che era stato sparato in casa?
― Non direi. Ero assorta in una lettura interessante. Il colpo mi fece sussultare...
― La signora de la Roche-Lausac si era qualche volta lagnata con voi del marito?
― Sì,  parecchie volte.  Un giorno in cui  era particolarmente esasperata mi disse: 

«Quell'uomo mi odia. Mi ucciderebbe se ne avesse il coraggio!». C'era anche sua sorella 
quando me lo disse. ―

L'ispettore  si  accarezzò il  mento.  Rifletteva  di  nuovo.  Nicolette  si  mordeva 
nervosamente le labbra.

― La signora de la Roche-Lausac mostrava di aver fiducia nella sua cameriera?
― Sì.  Diceva  che  l'aveva  presa  con  ottime  informazioni  e  non  aveva  niente  da 

rimproverarle.
― Vi parlò mai di alcuni oggetti che le erano spariti negli ultimi tempi?
― Oggetti?...
― Sì... un ditale d'oro... una scatolina di smalto... e altre cosette del genere. ―
Nicolette aveva abbassato gli occhi e pareva riflettere.
― Non ricordo.
― Sembrava in buoni rapporti con la sorella?
― Mi pareva di sì.
― Bene. Ora vi lascio, signorina. Vi ringrazio delle informazioni che mi avete date. ―



Si  inchinò e  uscì dalla  stanza  accompagnato  da  Nicolette  il  cui  viso  andava 
rischiarandosi.

Quella sera Simonot scrisse sul suo taccuino:
«Perquisizione al palazzo di Fougerolles.
«In camera della cameriera trovati nascosti sotto la materassa dei fazzoletti in punto 

di Alençon e una trina ugualmente preziosa. Ha confessato di averli presi quando si 
trovava a servizio in altre case, ma ha negato con tutte le forze di aver rubato il rubino 
e gli altri oggetti della cui scomparsa la Duchessa si era accorta di recente.

«Visti i cugini del signor de la Roche-Lausac. Molto cortesi. La signorina de Grelles 
insorge appena intuisce un'ombra di sospetto sul duca de la Roche-Lausac.

«Interrogata la signorina Gibault, figlioccia del colonnello, che era nella biblioteca al 
momento del delitto. Udì il colpo ma non vi dette importanza. Asserisce che il Duca 
avrebbe desiderato di esser vedovo per sposare la signorina de Grelles. Ha sorpreso, 
probabilmente ascoltando alle porte, un colloquio tra i due. Lui confidava alla ragazza 
di avere spesso desiderata la morte della moglie.

«Forti sospetti su lui, ma nessuna prova.»

XIII

I funerali di Ludovica ebbere luogo il giorno dopo.
La salma doveva essere inumata provvisoriamente nella tomba di famiglia, in attesa 

di essere trasportata a Parigi. Il signor de la Roche-Lausac seguiva immediatamente il 
feretro; al suo fianco erano il colonnello e Laurent.

Fuori della chiesa erano raggruppati i curiosi, e la chiesa stessa era piena di gente, 
perchè la morte della giovane Duchessa aveva fatto scalpore nella regione e aveva 
suscitato i più svariati commenti.

I  notabili  del  luogo,  offesi  di  essere  stati  trascurati  dal  Duca,  erano  propensi  a 
credere nella sua colpevolezza. Benché nessuno sapesse ancora niente dell'inchiesta, 
tutti dicevano che lui solo aveva un motivo per uccidere, e ripetevano il vecchio detto: 
«Cerchiamo la persona a cui il delitto reca vantaggio».

La voce sul  disaccordo dei  coniugi  era già arrivata agli  orecchi  degli  abitanti  di 
Montaulieu, i quali concludevano arditamente che il duca de la Roche-Lausac aveva 
voluto sbarazzarsi di una moglie insopportabile. Inoltre si faceva strada la voce che un 
tenero sentimento per un'altra donna non fosse estraneo al  dramma, e  il  nome di 
Meryem de Grelles correva su tutte le bocche.

Quando Colette Langey arrivò in casa dei suoi amici, nel pomeriggio dei funerali, 
aveva una espressione stizzita che Laurent osservò subito.

― Che hai, cara? Sembri un gallo pronto per il combattimento.
― Vorrei esser davvero un gallo per beccare la lingua a chi racconta certe stupide 

malignità!
― Quali malignità? ― chiese Meryem.
Colette si sedè e continuò:
― Non vorrete mica credere che venga a raccontarvele, vero? Sappiate soltanto che 

tutti gli imbecilli di Montaulieu sono convinti che il signor de la Roche-Lausac abbia 
ucciso sua moglie. ―

Il colonnello alzò le spalle.
― Imbecilli, sì, hai detto bene, piccina! La loro opinione non conta. ―
Ma Meryem era diventata pallida.
E Laurent rifletteva in silenzio, con aria preoccupata.



Colette riprese:
― La questione del rubino passa in seconda linea, per costoro. Dicono che il signor de 

la Roche-Lausac lo ha fatto sparire per far credere al furto, e lo ha nascosto così bene 
nella vecchia casa piena di ripostigli, che la polizia non è riuscita a scoprirlo.

― Sicché secondo loro, la cameriera, quantunque sia stata arrestata, non sarebbe 
colpevole?

― No, preferiscono dare tutta la colpa al Duca. In tal modo le cose sono più semplici 
e più alla portata dei loro meschini cervelli.

― Spero che l'ispettore abbia più discernimento e trovi la via giusta.
― A prima vista la cosa sembra difficilissima. Tutti i servitori hanno un alibi...
― Soltanto il Duca, donna Maria Luisa e
Paolina, non lo hanno. Per donna Maria Luisa penso manchi del tutto il movente. 

Aimery invece lo aveva. Quanto a Paolina, non poteva arrivare ad uccidere per rubare. 
Per chi conosce il Duca, il sospetto è inverosimile; ed è inverosimile anche per Paolina, 
veramente,  poiché poteva  commettere  il  furto  senza  rischi,  per  esempio  di  notte, 
quando la padrona si toglieva il gioiello. Tanto  è vero che l'ispettore ha mantenuto 
soltanto l'accusa di furto contro di lei.

― Ebbene, in questo caso... ―
Colette guardava perplessa il colonnello che sospirò, con aria angosciata.
― Eh, sì, in questo caso, la persona sospetta è soltanto il povero Aimery! Ho paura 

che avrà parecchie noie e che dovrà difendersi. ―
In quel momento Meryem si alzò bruscamente e uscì dalla stanza.
― Che ha? ― chiese stupito il colonnello.
― Ha, che ama suo cugino,  ― rispose Laurent ― e che le strazi il cuore con queste 

supposizioni.
― Ah! Ma... ―
Il signor de Grelles era sbalordito.
― Lo ama? Oh, questa poi non me l'aspettavo!
― Me ne ero accorta benissimo anch'io, ― dichiarò Colette ― e si tratta di un amore 

reciproco. Anche altri devono essersene accorti, perchè tra i pettegoli di Montaulieu 
corre voce che motivo del delitto attribuito al Duca sia stato il suo desiderio di sposare 
Meryem. ―

Il colonnello alzò le braccia come a invocare il cielo.
― Eccone un'altra, ora!... Che odiosa calunnia! La mia piccola Meryem mischiata a 

queste brutte cose! ―
Gli saliva il sangue al viso, dal dolore e dall'ira.
― Non ti agitare, babbo!  ― disse Laurent.  ― Questa brutta faccenda sarà risolta 

rapidamente. Non bisogna dare importanza ai chiacchiericci e ai pettegolezzi locali. ―
Con l'aiuto di Colette cercò di distrarre il padre, ma il colonnello rimaneva cupo, 

accigliato.  Già nei  giorni  precedenti  Laurent  aveva  notato  in  lui  una  insolita 
irrequietezza, e ne parlò con la fidanzata mentre la riaccompagnava. alla porta.

― Questa sua ansietà pare abbia per oggetto Nicolette, ― soggiunse. ― L'ho sorpreso 
diverse volte mentre la guardava con una certa espressione strana.

― Ah! Quella Nicolette!  ― esclamò con impeto la ragazza.  ― Ma sai che arrivo a 
domandarmi se non  è lei  che ha messo in giro queste chiacchiere sul signor de la 
Roche- Lausac e Meryem? Già, io ho sempre diffidato di lei, e ho sempre sospettato che 
godesse e  si  divertisse a mettere in giro  subdole malignità,  e  quelle  dicerie  che  si 
sussurrano  all'orecchio,  con  l'aggiunta:  «Mi  raccomando...  non  dite  niente».  A 
Montaulieu c'è un gruppo di pettegole sempre pronte ad accogliere avidamente simili 
confidenze.



― È possibile. In quella ragazza c'è qualcosa di poco chiaro... di punto chiaro, anzi! ― 
mormorò Laurent in tono serio.

Quando tornò in salotto trovò proprio lei, Nicolette.
Il colonnello disse al figliuolo:
― Laurent, Nicolette mi sta dicendo che è costretta a lasciarci. Una amica, Regina 

Monier, le annunzia il suo arrivo a Parigi e lei deve essere là per riceverla.
― Sì, con mio grande dispiacere, devo partire, ― confermò Nicolette che era seduta di 

fronte al signor de Grelles, sorridente, disinvolta. ― D'altra parte devo riconoscere che 
ho abusato fin troppo della tua ospitalità, caro padrino!

― Non dire questo, figliuola. Ti ho sempre detto che qui devi considerarti a casa tua. 
―

Il tono del colonnello era poco spontaneo.
― Hai avuto una lettera della signorina Monier? ― chiese Laurent.
― Sì, stamattina... e devo prepararmi subito perchè devo partire domani mattina.
― Vai pure, dunque, figliuola mia, ― disse il colonnello.
La ragazza si  alzò e  uscì dalla  stanza.  Il  signor de Grelles fece per parlare,  ma 

Laurent disse prima di lui:
― Un momento, babbo! ―
Andò in cucina, e a Lisetta che stava stirando, chiese:
― Siete andata voi, stamani, a levare la posta dalla cassetta?
― No, signore. Mentre stavo per andarvi, la signorina Nicolette è uscita dalla sala da 

pranzo ed è andata lei a prenderla per portarla in salotto.
― Avete visto se c'erano delle lettere?
― No, non ho visto niente. ―
Dall'uscio della cucina Laurent uscì di casa
e si recò in una via adiacente, dove stava il postino. Da costui si informò se quella 

mattina c'erano delle lettere per la signorina Gibault.
― Non c'erano lettere per nessuno, signor Laurent: alcune circolari, un giornale, una 

rivista, e niente altro. ―
Tornato in casa Laurent andò a trovare il  padre che non si era mosso dalla sua 

poltrona e che era piuttosto accasciato.
― Lo immaginavo: Nicolette non ha ricevuta nessuna lettera, l'ho saputo ora dal 

postino. Dunque la sua partenza ha un motivo che vuole tenerci nascosto. ―
Il colonnello si raddrizzò sulla poltrona. Il suo viso esprimeva un profondo dolore e 

nello stesso tempo una grave decisione.
― Laurent, c'è una cosa che non posso più tacere, in queste circostanze. Il mio povero 

amico Gibault aveva sposato, per capriccio, una donna dal passato un po' torbido, che 
diciotto mesi dopo il suo matrimonio fu arrestata per furto. Aveva rubato un anello di 
gran valore a una sua conoscente. Le furono trovati in casa anche altri gioielli e piccoli 
oggetti d'arte di valore. ―

Laurent fece un piccolo sibilo.
― ...e quando tu, figliuolo, dicesti di aver trovato il suo piccolo medaglione in fondo 

alla, scaletta, io mi impensierii molto. Poi cercai di rassicurarmi. La spiegazione che ci 
dette pareva plausibile, non è vero?

― Certo.
― Ma  non  ero  del  tutto  tranquillo.  A  volte  poi  aveva  un'aria  strana...  come  se 

temesse qualcosa. Eppure non volevo ammettere...
― Ebbene,  ora  bisogna  ammettere,  caro  babbo;  e  occorre  agire  affinchè Paolina, 

benché colpevole per altri fatti, non sia accusata di un furto che non ha commesso.
― Che cosa vuoi fare?



― Costringere Nicolette a restituire, sia pure sotto il velo dell'anonimo, quello che ha 
rubato. ―

Il colonnello sospirò.
― Come  è possibile che sia giunta a questo. lei, la figlia di un uomo onesto come 

Gibault! Povero amico! Dio gli ha fatto la grazia di chiamarlo a sè prima che potesse 
vedere questo. Già la condanna della moglie fu un colpo tremendo per lui.

― È ancora viva?
― Non lo so. Comunque non ha mai cercato di rivedere la figliuola. Ah, Laurent, mi 

sembra di  fare un cattivo sogno!  Pensa che quella  ragazza ha avuto il  coraggio di 
togliere il gioiello dal collo di una donna assassinata! ―

Laurent disse in tono pensoso:
― Ricordo che un giorno, a Parigi, uscendo con lei, fummo testimoni di un tragico 

incidente, e rimasi oltremodo sorpreso che non fosse affatto turbata alla vista della 
povera vittima. Non c'è dunque da meravigliarsi che abbia avuto il sangue freddo di 
commettere una cosa simile. Via, babbo, calmati. Vado su a sistemare questa faccenda, 
e poi non ne parleremo più. ―

Quando Laurent entrò in camera di Nicolette la trovò affaccendata a riempire una 
valigia già quasi piena.

Si volse verso di lui con uno sguardo diffidente.
― Ho da parlarti, Nicolette.
― A proposito di che? ―
Cercava di essere disinvolta.
― A proposito del rubino. ―
Il capo di biancheria che stava per mettere nella valigia le cadde di mano.
― Il rubino? Che ti salta in mente?
― So che lo hai tu, Nicolette. ―
Egli fissava lo sguardo imperioso negli occhi sfuggenti della ragazza.
― ... Quando sentisti il colpo ti precipitasti per le scale, entrasti in camera, e di lì nel 

salotto. Vedesti la Duchessa morta. Aveva ancora al collo il rubino. Senza dubbio tu lo 
desideravi  da  un  pezzo  e  cogliesti  l'occasione  per  impossessartene.  Sganciasti  la 
catenina  di  platino,  e  forse  te  la  mettesti  in  seno  insieme al  rubino.  Poi  tornasti 
tranquillamente nella biblioteca. ―

Via via che parlava Nicolette impallidiva e tremava sempre più. Quando tacque, 
balbettò:

― Non è vero!... È una tua invenzione...
― È la verità, lo so. Hai rubato il rubino, e anche le altre cosette che mancarono a 

Ludovica.  Ora mi  renderai  subito  il  rubino e  gli  altri  oggetti,  che  farò consegnare 
all'ispettore Simonot, anonimamente.

― Non ho niente da darti! Lasciami in pace! ―
Gridava, rossa in viso e furibonda.
― Se ti ostini dovrò rivelare all'ispettore il fatto del medaglione. Saprà certamente 

lui come fare a tirarti fuori la verità. ―
Ella si voltò, con il viso contratto e tutta fremente.
― Su, deciditi, Nicolette. Ti avverto che non permetterò che di questo furto venga 

accusata una persona che ne è innocente, quando so chi è la colpevole. E se non vado 
subito dall'ispettore, che saprebbe benissimo trovare quello che nascondi, lo faccio per 
rispetto alla memoria del tuo povero babbo. ―

Nicolette si voltò di scatto verso la valigia, e con un gesto brusco trasse fuori una 
scatoletta, sistemata proprio nel fondo, e la buttò rabbiosamente in terra.

― Tieni! ― gridò.



Egli la raccattò e l'aprì.
Il rubino era lì, insieme con un ditale d'oro, una boccettina cesellata, una preziosa 

bomboniera di smalto.
― Non hai scelto male! Hai buon gusto! ―
Nicolette gli lanciò uno sguardo di odio.
― Vattene!  Liberami  della  tua  presenza.  Vai  a  portare  questi  oggetti  a 

quell'imbecille di ispettore che ha la verità sotto il naso e non sa scoprirla! —
Scoppiò in una perfida risata, che risonava ancora all'orecchio di Laurent mentre 

scendeva le scale.

XIV

Laurent  si  recò a  Perigueux  il  giorno  dopo  e  si  presentò in  casa  dell'ispettore 
Simonot. Questi, che stava per uscire, lo fece entrare in una stanzetta che gli serviva 
di studio.

― Venite a informarmi di qualche fatto nuovo, signore? ― chiese mentre lo invitava a 
sedersi.

― Vi porto gli oggetti scomparsi, ispettore. ―
E Laurent posò sulla scrivania il pacchetto che teneva in mano.
Quando Simonot ebbe aperta la scatoletta ed ebbe visto quello che conteneva, alzò 

gli occhi su Laurent.
― Ebbene?...
― Ebbene,  sono  riuscito  a  indurre  chi  li  aveva  rubati  a  restituirli  sotto  il  velo 

dell'anonimo. ―
L'ispettore prese tra le dita il rubino e lo guardò a lungo.
― Sì, è una pietra bellissima, per quanto posso capire, ma la persona che se ne era 

impossessata  avrebbe  dovuto  sormontare  enormi  difficoltà per  disfarsene, 
specialmente se non si trattava di un ladro di professione. ―

Posò il rubino sulla tavola e osservò gli altri oggetti.
― Belle cosette. Capisco che abbiano tentato una donna poco scrupolosa.
― Perchè pensate che sia stata una donna, ispettore?
― Ma... questi gingilli... e inoltre, nei giorni scorsi mi era venuta una certa idea. Non 

ero convinto che Paolina fosse l'autrice del  furto e cercavo sempre chi poteva aver 
avuto  la  possibilità di  entrare  nella  stanza  del  delitto  senza  esser  visto.  Avevo 
osservato che dalla biblioteca parte la scaletta interna, quindi era facile. ―

Le  grosse  dita  dell'ispettore  giocherellavano  con  la  scatoletta  smaltata  e  il  suo 
sguardo scrutava frattanto la fisionomia impassibile di Laurent.

― ...Infine, poiché la restituzione è avvenuta archivieremo la faccenda che non è che 
marginale al delitto. Paolina Tetard risponderà soltanto del furto delle trine.

― E per l'altro fatto... per l'uccisione della Duchessa, a che punto siete, ispettore?
― Allo stesso punto, signore, allo stesso punto. Il giudice istruttore ha mandato a 

chiamare oggi il signor de la Roche-Lausac per interrogarlo. ―
Laurent sussultò.
― Volete dire che è proprio lui, l'accusato?
― Ho consegnato il mio rapporto al giudice, il quale deciderà se  è il caso o no di 

procedere contro di lui.
― Ma sarebbe una cosa insensata! Non c'è nessuna prova contro il Duca! ―
L'ispettore posò la scatoletta sulla scrivania, poi vi si appoggiò con i gomiti.
― Signor de Grelles, una donna è stata trovata assassinata nel suo salotto con la sua 

stessa rivoltella. Soltanto pochi in casa sapevano che la possedeva e in quale luogo la 



morta usava riporla. Cominciamo dall'eliminare la persona che commise il furto, ed 
eliminiamo anche la cameriera perchè non ha rubato il rubino. Gli alibi dei domestici 
sono inoppugnabili. La Duchessa madre era con voi a pianterreno. Per la signorina de 
Gomaès non troviamo alcun movente che possa averla spinta a questa azione. Dunque, 
chi resta?... ―

Simonot osservava la fisionomia preoccupata di Laurent.
― Resta il  marito  della  vittima,  ― proseguì ― il  quale,  inconsciamente o  no,  ne 

desiderava la morte. Il marito che era infelice per via di quella donna, e che non ha 
alibi... anzi, addusse un motivo riconosciuto poi falso, per trovarsi solo al momento in 
cui fu commesso il delitto.

― Ha però spiegato quello che accadde!...
― Ma nessuno ha potuto verificarlo. Comunque io pongo il problema: la signora de la 

Roche-Lausac  è stata uccisa con un colpo di  rivoltella;  da chi?  Fate anche voi  una 
eliminazione, e ditemi a quale conclusione giungete. ―

Laurent si alzò dichiarando bruscamente:
― Non lo crederò mai. Un uomo come lui è insospettabile. ―
Anche Simonot si alzò. Guardava il suo interlocutore con palese simpatia.
― Vi capisco, perchè anch'io stento ad ammettere che sia colpevole. Se lo fosse  è 

indiscutibile  che  sa dissimulare  con rara  abilità.  Ma la  natura umana  è talmente 
complessa!... Non bisogna giurare su niente, caro signore. ―

Battevano le sette quando, quella sera, il signor de la Roche-Lausac entrò nel salotto 
della madre. Questa gli chiese, inquieta:

― Com'è andata? Che cosa voleva il giudice?
― Voleva chiedermi alcune informazioni. Niente d'importante. Mi sono poi indugiato 

a fare qualche commissione e al ritorno sono salito dal notaro Berger per discutere 
diversi affari. ―

Udendo quelle spiegazioni date con tanta disinvoltura e in tono così naturale, la 
Duchessa si rasserenò.

In  quel  momento  il  domestico  venne  ad  annunziare  che  la  cena  era  in  tavola. 
Passarono  in  sala  da  pranzo  e  quasi  subito  apparve  Maria  Luisa.  Continuava  a 
pranzare con loro anche dopo la morte della sorella.

Aimery parlò con la madre e con lei, come al solito, ma mangiò poco e il suo volto 
prendeva talvolta una espressione preoccupata che non sfuggì alla cognata, perchè lo 
guardò a più riprese, con evidente insistenza.

Finito il pranzo, Aimery uscì sulla terrazza e Maria Luisa lo seguì. Egli le offrì una 
sigaretta e ambedue passeggiarono insieme sulla terrazza, allontanandosi  a poco a 
poco da casa. Cominciava a far buio; il profumo dei fiori sbocciati sotto il sole, nel corso 
di quella giornata molto calda, era penetrante. Vi si aggiungeva anche il buon odore 
della terra annaffiata di fresco.

― Dunque, che cosa ti ha detto il giudice istruttore? ― chiese Maria Luisa con modi e 
voce un po' eccitata.

― Mi ha interrogato sperando di ottenere una confessione. Ho capito benissimo che è 
già convinto della mia colpevolezza: uno di questi giorni mi arresteranno, Maria Luisa. 
―

Ella rimase immobile, e la sigaretta le cadde in terra.
― Ti arresteranno?... Ma è una pazzia!  ― esclamò con voce rauca.  ― Non esiste la 

benché minima prova!
― Lo so; ma io solo avevo una ragione per compiere il delitto e la possibilità di farlo. 

―
Gli ultimi riflessi del tramonto illuminavano i tappeti di fiori delle aiuole, le siepi, le 



cornici di bosso. L'acqua della vasca si tingeva di rosa. Il viso di Aimery si mostrava 
serio e fiero in quel bagliore. Quello di Maria Luisa invece rimaneva in ombra, perchè 
la giovane donna voltava le spalle alla luce.

― Questa non è una ragione. È una follia, lo ripeto.
― Non per loro.  Seguono un ragionamento assolutamente  logico.  Il  giudice  mi  è 

parso un uomo serio, metodico, probabilmente sprovvisto di fantasia.  ― Aimery tirò 
qualche boccata di fumo, poi continuò: ― Insomma, vedremo! La cosa più terribile, se 
la Giustizia commette questo errore, sarà il  dolore di mia madre. Nel suo stato di 
salute, come potrà sopportarlo? ―

Sospirò. Maria Luisa rimase a lungo in silenzio, con le braccia abbandonate lungo il 
corpo; sul vestito nero Aimery la sentiva respirare affannosamente.

― Poco fa sono stato dal notaro per prendere le disposizioni necessarie in vista di 
questa eventualità. Ora vado a trovare i miei cugini de Grelles. Buona sera, Maria 
Luisa.

― Buona sera. Ma... Aimery...
― Che c'è?
―  Credo che tu ti sia montato la testa... che tu esageri. Le cose non arriveranno 

sicuramente a questo punto...  una persona come te,  con la tua rettitudine e le tue 
conoscenze, non ha nulla da temere.

― Speriamo; ma è sempre meglio prepararsi ad affrontare il peggio; te lo ripeto, il 
giudice aveva un'aria poco rassicurante, e non era ben disposto nei miei riguardi. ―

Le strinse la mano e rientrò in casa. Ella rimase a lungo sul terrazzo, immobile 
come  una  statua;  poi  scese  lentamente  la  gradinata  e  scomparve  nell'ombra  del 
giardino.

Aimery uscì di casa, aprì il cancellino, e vedendo luce nello studio di Laurent, vi 
entrò. Questi, seduto davanti alla tavola, stava disegnando. Meryem era accanto a lui, 
su una poltrona, con un libro tra le mani.  Vedendo apparire Aimery fece un gesto 
vivace, e nella sua voce vibrò un accento di gioia mentre esclamava:

― Ah, siete qui! ―
Egli strinse le mani ai due giovani e sedette accanto a Meryem.
― Oggi  sono  stato  chiamato  dal  giudice  istruttore,  ― disse  subito  senza  altri 

preamboli.
― Lo so,  ― disse Laurent.  ― Sono stato a Perigueux, a trovare l'ispettore,  e l'ho 

saputo da lui.
― Ah! Vi avrà anche detto che ho molte probabilità di essere incolpato, suppongo. ―
Meryem lo guardò con angoscia.
― Sarebbe una cosa odiosa e stupida! Ma un simile errore giudiziario non è possibile, 

Aimery, credetemi!
― Bisogna considerare tutto, mia cara. Mettiamoci nei panni di quell'uomo. Che cosa 

faremmo noi in un caso simile? Bisogna riconoscere che tutte le apparenze sono contro 
di me, e solo contro di me.

― Eppure  siete  innocente!  ― gridò Meryem  con  passione.  ― Io  ne  sono  sicura. 
Possono accusarvi, portare delle prove... non dubiterò mai di voi! ―

Aimery si rasserenò. Prese la mano della ragazza e vi accostò le labbra.
― Grazie,  Meryem!  ― sussurrò con  ardore.  ― Ora  possono  incolparmi, 

condannarmi... e se dovrò subire un ingiusto castigo, mi rimarrà il conforto di sapere 
che godo della vostra fiducia e della vostra stima.

― Ma  non  vi  possono  incolpare,  e  tanto  meno  condannare!  ― gridò lei  quasi 
singhiozzando. ― È impossibile, impossibilissimo!

― Infatti, mi pare un po' difficile,  ― disse Laurent.  ― Posso anzi dirvi che anche 



l'ispettore Simonot, pur avendo fatto coscienziosamente il suo rapporto, non sembra 
molto convinto della vostra colpevolezza.

― Ma  a  me  pare,  purtroppo,  che  il  giudice  la  pensi  diversamente.  Vedremo  in 
seguito. Il guaio maggiore, però, come dicevo poco fa anche a mia cognata, è il dolore 
che recherebbe a mia madre una simile eventualità. Sono certo però che voi l'aiuterete 
a sopportarlo,  non  è vero, Meryem? Posso essere sicuro che avreste cura della sua 
salute?

― Oh, certo... e con tutto il cuore!
― Vi ringrazio.  Sarebbe talmente sola!  C'è Maria Luisa, sì...  ma non ritengo che 

possa esserle di grande aiuto.  È una donna fredda, egoista, almeno mi pare... e dico 
«mi pare», perchè non è facile conoscerla. Vive in casa mia fin da quando sposai sua 
sorella, eppure mi sembra ogni giorno più estranea.

― Sì,  non  è una  persona  che  attiri  la  simpatia,  ― disse  Laurent  ― eppure  è 
intelligente, ed è una ottima musicista, il che in generale denota un'anima vibrante e 
appassionata.

― Le ho detto che può sempre considerare la mia casa come sua. Non ha beni di 
fortuna; ha solo una piccola rendita che le ha lasciata uno zio... —

Rimasero  tutti  e  tre  in  silenzio  per  qualche  momento.  Laurent  tracciava 
distrattamente sopra un gran foglio dei segni con la matita.

Alla fine il signor de la Roche-Lausac chiese:
― E vostro padre, sta bene? Come mai non è qui con voi?
― Era molto stanco e abbiamo insistito perchè andasse a letto subito dopo mangiato, 

― disse Meryem.
Laurent soggiunse:
― Ha avuto una grande contrarietà, anzi, un grosso dispiacere, e ne è rimasto molto 

scosso.
― Quella Nicolette... ―
Meryem si interruppe come se temesse di aver detto troppo.
― Non è nelle vostre grazie, vero? ― chiese Aimery.
― No,  non mi  è mai  stata  simpatica.  E nemmeno a Laurent.  Avevamo ragione! 

Finalmente se n'è andata, ma il babbo, poveretto, ha avuto molte delusioni. ―
Aimery non chiese quali fossero i motivi di quelle delusioni, e poco dopo si alzò per 

accomiatarsi dai cugini. Meryem, profondamente inquieta, domandò:
― Ci rivedremo presto?
― Spero bene, ― le rispose Aimery, e sorrideva stringendole la mano. ― Buona notte, 

Laurent! ― soggiunse poi.
― Buona notte, caro Aimery! Ma, ora che ci penso, non vi ho detto che forse riavrete 

il rubino dell'Emiro! ―
Aimery lo guardò con stupore.
― Possibile? E in che modo?
― È stato restituito da una persona che vuol rimanere anonima, insieme agli altri 

oggetti che erano stati rubati a Ludovica.
― Dunque non era Paolina la ladra? Ma allora... chi? ―
Laurent fece un gesto evasivo. Meryem aveva una piega di disprezzo sulle labbra.
― Forse lo indovinerete, ― mormorò.
Aimery si passò una mano sulla fronte.
― Tutti  gli  avvenimenti  di  quel  giorno  fatale  sono  davvero  inesplicabili.  Chi  ha 

ucciso? Chi ha rubato? E la stessa persona?
― Secondo l'opinione dell'ispettore, la persona che rubò il gioiello non poteva sapere 

dove si trovava la rivoltella. Perciò commise soltanto il furto dopo che il delitto era 



stato compiuto e l'assassino era fuggito.
 Sicché non resto che io... sempre io! ― disse Aimery con una amara risata.

XV

Il processo de la Roche-Lausac passò alle Assise verso la metà di novembre. Data la 
personalità dell'accusato, molto pubblico vi era accorso.

Amici del signor de la Roche-Lausac erano venuti da Parigi per dimostrargli che gli 
conservavano tutta la loro stima. Tra la gente del paese, invece, i più credevano alla 
sua colpevolezza. Per loro non c'era ombra di dubbio: il Duca aveva uccisa la moglie 
per sposare la signorina de Grelles.

Questo fu, del resto, il tema sostenuto dall'accusa. La perfida rivelazione di Nicolette 
sul  colloquio  da  lei  sorpreso  nello  studio  di  Laurent,  dava  i  suoi  frutti;  l'idea  era 
rafforzata dalla testimonianza di Paolina la quale aveva riferito che la Duchessa aveva 
accusato il marito di avere un debole per la cugina.

Inoltre  gravava  sull'accusato  la  mancanza  di  un  alibi  ben  controllabile,  e  di  un 
movente plausibile per giustificare la sua assenza dalla stanza dove erano i suoi ospiti, 
proprio nel momento in cui veniva compiuto il delitto.

La sera della prima seduta del processo Laurent tornò a casa piuttosto scoraggiato. 
L'accusa  appariva  veramente  solida,  l'argomentazione  valida.  Tuttavia,  per  non 
addolorare Meryem, simulò una grande fiducia. Parlò del contegno semplice e calmo di 
Aimery, della prontezza, della chiarezza delle sue risposte che pareva avessero fatto 
colpo sul pubblico.

― ... Mi sembra che basti guardarlo in viso per pensare: «Questo è un uomo onesto, 
incapace di una simile azione, specialmente premeditata».

― Se lo hanno posto sotto accusa, è segno che ci sono invece persone che lo credono 
capace di tanto! ― disse Meryem con voce rotta.

In quegli ultimi mesi era molto cambiata: era pallida, dimagrata. Il colonnello la 
guardava sospirando.

Laurent le battè un colpetto sulla spalla.
― Il suo avvocato rimetterà le cose a posto, vedrai, cara. Fai un altro viso se devi 

andare a confortare un poco sua madre.
― Sì, povera donna!... La sua salute mi preoccupa. Se... se venisse condannato, non 

sopravviverebbe a tanto dolore. ―
Quando  Meryem entrò nel  salotto  della  Duchessa  madre,  vi  trovò Maria  Luisa. 

Questa tornava da Perigueux, dove era stata citata come testimone al processo. La 
Duchessa disse con aria esultante:

― Maria Luisa è sicura che non sarà condannato.
― Anche Laurent ne è certo. ―
Meryem abbracciò la vecchia signora, strinse la mano a donna Maria Luisa, e sedè 

nel suo posto preferito: una seggiolina bassa. Andava quasi ogni giorno dalla afflitta 
madre.  Questa  le  dimostrava  una  tenera  simpatia,  le  parlava  di  Aimery,  figlio 
esemplare, uomo integerrimo, dal cuore delicato sotto l'apparenza un po' fredda.

Frattanto  Maria  Luisa,  con  le  palpebre  leggermente  socchiuse,  scrutava 
attentamente il viso smagrito e gli occhi cerchiati della ragazza, e un sorriso ironico le 
sfiorava la bocca dandole una espressione crudele.

In tono netto, risoluto, ella asserì:
― Non sarà certamente condannato! Qualunque cosa accada, non sarà condannato. 

—
Aimery  aveva  nominato  suo  avvocato  difensore  un  amico  di  Parigi  del  quale 



apprezzava l'intelligenza e l'acume. La sua arringa era attesa con impazienza da tutto 
l'uditorio.

Laurent, dal suo posto, guardava il viso pallido, ma calmo e fiero, del cugino.
Non lontana da lui si trovava Maria Luisa. Aveva fatta la sua deposizione il giorno 

prima, dicendo di nuovo che, avvertita dalla cameriera, era accorsa nelle stanze della 
morta.

Sui dissensi tra sua sorella e il marito aveva sorvolato, pur facendo risaltare i torti 
di Ludovica e riconoscendo la pazienza di Aimery.

Tutto ciò era stato detto con una calma, una convinzione pacata che parevano aver 
fatto buona impressione sul tribunale.  Ora,  dura in viso,  con le mani strette sulla 
borsa posata sulle ginocchia, attendeva, impassibile e rigida, l'arringa della difesa.

Dopo un abile preambolo per dire in quale stima il signor de la Roche-Lausac fosse 
tenuto da tutti coloro che lo conoscevano, l'avvocato Normand cominciò a scalzare le 
basi della accusa.

L'accusa infatti non posava su alcuna prova. La mancanza di un alibi non costituiva 
una prova: non si poteva dimostrare che l'accusato non fosse nel suo appartamento al 
momento del delitto.

La  rivoltella?  Altre  persone  potevano  sapere  dove  la  vittima  la  riponeva:  per 
esempio sua sorella, la cameriera... e anche loro non avevano un alibi. Perchè dunque 
non sospettarle come era sospettato il signor de la Roche-Lausac?

Perchè non c'era un movente? Era troppo semplice accusare di un simile delitto un 
uomo che soffriva in silenzio, nobilmente, sopportando le violenze, le minacce della 
moglie, come avevano asserito tutti i testimoni nella loro deposizione.

Insomma, tutta l'accusa riposava su questa tesi:  giacché non si  trovava altri  da 
incolpare di aver ucciso quella donna, doveva esserne incolpato lui, il marito, anche se 
non era possibile averne le prove.

Netta, incisiva, talvolta patetica, la voce del difensore risonava nella grande sala 
silenziosa.  Laurent,  con  il  cuore  sospeso,  osservava  i  giurati.  Si  sarebbero  lasciati 
convincere da quella logica, da quella eloquenza?

Maria Luisa stringeva la borsetta. Il suo viso bruno sembrava impietrito. Né cambiò 
atteggiamento quando, finita l'arringa, i giurati si ritirarono per deliberare.

Allorché questi ricomparvero, ella voltò la testa verso di loro, senza tuttavia perdere 
la sua rigidità. Ascoltò con la stessa aria impassibile il verdetto:

«No, l'accusato non è colpevole!»
Però... le sue dita si distesero e la borsetta cadde in terra.
Quando, compiute le formalità necessarie, Aimery uscì dal tribunale, trovò Laurent 

ad attenderlo. I due uomini si scambiarono una calorosa stretta di mano.
― Venite, ― disse Laurent ― venite subito a rassicurare vostra madre; mio padre e 

Meryem devono essere con lei. La vostra macchina è là con Maria Luisa. ―
Maria Luisa veniva loro incontro, pallidissima sotto il cappello nero. Tese a Aimery 

una mano gelida.
― La vostra prova è finita... ―
La sua voce non aveva più la durezza abituale.
― Ora bisognerà dimenticare, Aimery, ― disse Laurent.
― Sì, o almeno cercare di dimenticare. Forse non sarà facile. ―
Aveva il viso molto pallido. Meryem se ne accorse appena egli entrò nella stanza di 

sua madre. Ma la gioia di rivederlo era per lei così grande, che vinceva l'amarezza di 
accorgersi  quanto  aveva  sofferto.  La  sua  fisionomia  era  più serena,  i  begli  occhi 
riacquistavano la vivacità abituale.

Quando Aimery ebbe teneramente abbracciata la madre che tremava dalla felicità, 



si  voltò verso  di  lei  con  un  buon  sorriso  sul  viso  smagrito;  ella  disse  con  ardore 
contenuto:

― Ho pregato tanto perchè foste reso a vostra madre... a noi tutti.
― E siete stata esaudita, cara cugina. Ho passato dei  brutti  momenti,  ma, come 

diceva Laurent poco fa, bisogna cercare di dimenticare.
― Vi aiuteremo, Aimery, ― disse Maria Luisa ― faremo di tutto perchè siate alfine 

felice. ―
La vita riprese il suo corso regolare nel palazzo di Fougerolles. La sola cosa nuova 

era  che  Maria  Luisa  aveva,  con  la  Duchessa  e  Aimery,  rapporti  più frequenti  di 
quando sua sorella era viva.

Durante la detenzione del Duca, aveva presa l'abitudine di trattenersi molto presso 
la  Duchessa  madre,  e  continuò a  farlo  anche  in  seguito.  All'ora  del  tè Aimery  la 
trovava sempre lì, spesso al pianoforte a sonare i pezzi preferiti dalla vecchia signora.

Il signor de la Roche-Lausac apprezzava molto la sua abilità e le chiedeva spesso di 
sonare  per  lui.  Era  di  piacevole  conversazione.  Aveva  una  buona  cultura  e  idee 
personali,  che  non  sempre,  però,  incontravano  il  gusto  di  Aimery.  Discutevano 
garbatamente, e quasi sempre ella si sottometteva all'opinione del suo interlocutore.

Il colonnello, Laurent, e soprattutto Meryem, andavano spesso in casa dei cugini. La 
Duchessa  li  accoglieva  con  evidente  piacere.  Aimery  dimostrava  loro  la  consueta 
affabilità, con una nota nuova di gratitudine per l'aiuto morale che gli avevano dato 
durante la penosa vicenda; ma nelle sue parole, nella sua fisionomia, nulla trapelava 
dei sentimenti che un certo momento pareva aver provati per Meryem.

― La poverina ne soffre, ― confidava Laurent alla fidanzata. ― Che cosa può essere 
successo perchè sia così cambiato?

― Spesso  l'uomo  è variabile,  ― diceva  Colette.  ― Eppure  in  lui  è una  cosa  che 
stupisce; tutto quello che mi hai detto di lui non me lo ha mai mostrato sotto questo 
aspetto. ―

Un pomeriggio Colette entrò nello studio di Laurent, dicendo:
― Senti: ho trovato il motivo del contegno di tuo cugino. Era accusato di aver ucciso 

sua moglie per sposare Meryem.  È stato riconosciuto innocente. Bene. Ma se ora la 
sposasse, potrebbe dare esca alle chiacchiere di quelli, e non sono pochi, che non hanno 
trovato giusta la sentenza. Per delicatezza non vuole che Meryem sia la moglie di un 
uomo  considerato  da  taluni  un  assassino.  Sicché aspetta  che  venga  scoperto  il 
colpevole, pur soffrendo molto anche lui, forse. Eh? Che ne dici?

― Dico che puoi avere indovinato, cara! Ma se il colpevole non venisse mai scoperto?
― Ebbene,  lui  continuerebbe  a  rodersi  il  cuore,  e  Meryem  sarebbe  per  sempre 

infelice. ―
Laurent battè un colpo sulla tavola.
― Questo poi no! Bisogna scoprire il colpevole, Colette!
― Non chiedo di meglio! Ma in qual modo? Ho studiato tanto la cosa... l'assassino 

potrebbe essere venuto di fuori, checché ne dica l'ispettore.
― È difficile in pieno giorno. Eppoi, sarebbe venuto per rubare, e avrebbe preso il 

rubino.
― Che  ne  sai?...  Poteva  agire  per  vendetta.  La  vita  di  quella  donna  era  poco 

edificante,  da quanto ho capito,  e non si  sa che gente frequentasse. Io ritengo che 
l'ispettore avrebbe dovuto cercare in questo senso. ―

Laurent rifletteva.
― Qualcuno che le forniva la cocaina, forse. L'ispettore non è riuscito a scoprire come 

se la procurasse. Anche l'avvocato difensore ha battuto su questo punto; ma non hanno 
scoperto nulla. Poteva invece essere una buona pista.



― Ma non hanno potuto saper nulla, purtroppo! Ma non disperiamo. Il colpevole può 
commettere qualche imprudenza ed essere scoperto. In quanto a Meryem... non credi 
che soffrirebbe meno se sapesse il motivo per cui il signor de la Roche-Lausac sembra 
allontanarsi da lei?

― Certo; ma non mi ha mai parlato dei suoi sentimenti per nostro cugino, e sono 
certo che anche lui ha taciuto a lei i suoi. Nessuno dei due deve aver parlato. Perciò mi 
resta difficile penetrare il loro segreto.

Ebbene, lo farò io!  ― disse risolutamente Colette.  ― Tra amiche  è più facile. Sì, ci 
penserò io, Laurent! E poi continueremo a far lavorare la nostra immaginazione per 
scoprire  il  misterioso  assassino,  perchè Aimery  e  Meryem  devono  in  tutti  i  modi 
sposarsi entro il prossimo anno. ―

XVI

Appena liberato Aimery aveva annunziato la sua decisione di andare a stabilirsi alla 
Guibière. Dopo il dramma, tanto a sua madre che a lui, soggiornare nel palazzo di 
Fougerolles era addirittura impossibile.

Alla  fine  di  gennaio  andò a  Parigi  per  un  mese,  e  appena  di  ritorno,  iniziò la 
sistemazione della comoda casa di campagna.

Aveva deciso di  ridurre un poco il  suo tenore di  vita; licenziò un cameriere,  non 
sostituì Paolina; la cameriera di sua madre faceva il servizio personale anche di Maria 
Luisa. Quanto a lui,  insieme con l'amministratore, si occupava della proprietà, che 
aveva terre ottime  è adatte a qualsiasi  cultura, con una attività che meravigliava. 
Percorreva spesso la tenuta, a cavallo, talvolta accompagnato dalla cognata.

Maria Luisa si appassiona alla campagna, ― diceva ai cugini. ― È senza dubbio una 
donna straordinariamente intelligente. ―

Il  colonnello  e  i  figliuoli  andavano  spesso  alla  Guibière,  aderendo  all'invito 
cordialissimo, fatto una volta per sempre, dalla Duchessa e dal figlio.

Quando c'era Meryem, Aimery si tratteneva poco con loro; ma Meryem non ne era 
addolorata, da che Colette le aveva fatto capire le ragioni di quel contegno. Attendeva 
fiduciosa  che  la  Provvidenza  permettesse  finalmente  di  provare,  senza  ombra  di 
dubbio, l'innocenza di Aimery.

Nel mese di aprile fu celebrato il matrimonio di Laurent e Colette.
In occasione delle nozze Aimery regalò a Colette un bellissimo zaffiro che possedeva 

da tempo e che aveva fatto incastonare in un anello.
Prima di offrirlo alla ragazza lo mostrò un giorno a Maria Luisa che era andata nello 

studio a chiedergli una informazione.
― È veramente magnifico; — aveva detto lei girando e rigirando la gemma per farla 

brillare. — È un regalo splendido, Aimery.
― Voglio un gran bene a Laurent, e Colette mi è molto simpatica.
― Sono d'accordo con te... ma, dimmi... ―
Seduta di fronte al cognato appoggiava i
gomiti sulla scrivania e alzava su lui gli occhi cupi nei quali passava talvolta, come 

in quel momento, una certa espressione misteriosa.
― Il rubino dell'Emiro ti è stato restituito? ―
Un'ombra passò rapidamente nello sguardo di Aimery.
― Sì, ― rispose brevemente.
E dopo una pausa soggiunse:
― Ho una gran voglia di disfarmene. Mi ricorda soltanto cose spiacevoli.
― Ma sarebbe un vero peccato! Privarsi di un gioiello di famiglia bello come quello! 



Non mi stancavo mai di  ammirarlo.  Era veramente l'unica cosa che invidiavo alla 
povera Ludovica.

― Ebbene, lo vuoi? ―
Lei lo guardò, sbalordita.
― Oh, Aimery!... No, quella gemma deve rimanere nella famiglia. ―
Egli alzò le spalle.
― Non mi interessa, te l'ho detto. ―
Si alzò e si diresse verso un armadio che nascondeva una cassaforte. Un istante dopo 

tornava con in mano il rubino, che posò davanti a Maria Luisa.
― Ecco,  è tuo. Lo terrai per ricordo di tua sorella. Che ti porti fortuna, questo  è 

l'augurio che ti faccio. ―
La ragazza prese il gioiello e se lo mise al collo. Sulla pelle bruna la gemma perdeva 

un po' del suo splendore.
― Grazie, Aimery. ―
La voce di Maria Luisa aveva una dolcezza insolita quando soggiunse:
― Io, però, considero che questa gemma ti appartiene ancora. L'accetto soltanto in 

prestito. Se un giorno la rivorrai, non avrai che da dirmelo. ―
Il suo sguardo aveva una espressione strana di cui Aimery non riuscì a discernere il 

significato, ma che lo perseguitò per tutto il giorno.
Il matrimonio di Laurent fu una cerimonia semplice e simpatica. Il pranzo nuziale 

in casa dei genitori di Colette, che abitavano nella città bassa, fu seguito da una festa 
da ballo.

Meryem aveva come cavaliere d'onore un cugino della sposa, ufficiale di Marina, che 
sembrava molto premuroso verso di lei. La ragazza indossava un vestito rosa pallido 
che le donava molto, e la gioia di vedere Laurent felice dava ai suoi occhi un vivo 
splendore.

Ciò nonostante, quei begli occhi si velavano di mestizia quando incontravano quelli 
del signor de la Roche-Lausac che, seduto accanto al colonnello de Grelles, la fissava 
con un lungo sguardo triste. Allora ella non porgeva più orecchio al suo cavaliere, e 
tutti i suoi pensieri andavano verso colui che amava segretamente, con l'ardore puro 
del suo cuore senza ombre.

C'era anche Maria Luisa, con un vestito grigio perla e un grande cappello nero. Pur 
non essendo bella aveva una grande distinzione e una innata eleganza. Ballava bene e 
i  suoi  cavalieri  le  facevano  mille  complimenti  e  ammiravano  molto  il  rubino  che 
portava al collo.

― Un regalo di mio cognato, — disse a uno di loro, parente del colonnello. — È un 
gioiello di famiglia che i de la Roche-Lausac usano offrire alla loro futura sposa. —

Fu così che sul finire della festa corse voce, tra gli invitati, che il duca de la Roche-
Lausac era  fidanzato  con  donna  Maria  Luisa  de  Gomaès,  voce  che,  naturalmente, 
giunse anche all'orecchio di Meryem.

La ragazza impallidì.
― Ne sono stupita,  ― disse alla  informatrice  che la  osservava attentamente per 

cogliere ogni sfumatura del suo turbamento e farne poi con altri i dovuti commenti. ― 
Mio cugino non ha mai mostrato una speciale simpatia per sua cognata.

― Eppure porta il famoso rubino dell'Emiro. Questo è un segno sicuro!
― Sì, forse, ― ammise Meryem a fior di labbra.
Tutta la sua gioia era svanita. Non volle ballare più e andò a raggiungere il padre 

dal quale Aimery stava accomiatandosi in quel momento.
― Gli  sposi  se ne sono già andati,  ― disse il  signor de Grelles  ― e li  rivedremo 

soltanto tra una settimana. Ti trattieni ancora, Meryem?



― No, babbo, andiamo a casa. Sono stanca. Arrivederci, Aimery. ―
Gli porse la mano, che egli strinse calorosamente, ma aveva sul viso una espressione 

di amarezza.
Maria Luisa si avvicinava a lui senza parlare.
― Vuoi andare a casa? ― le domandò con aria distratta.
― Sì, certo... a meno che tu non preferisca trattenerti ancora.
― Oh! Per me!... ― rispose.
Aimery fece un gesto di indifferenza.
― Allora andiamo, ― disse Maria Luisa.
Porse la mano a Meryem che la strinse senza
entusiasmo.
― Ci vedremo domani, non è vero? ― le chiese.
― Non so... La casa è un po' in disordine e avrò molte cose da sistemare. ―
Guardava  il  rubino  che  pendeva  sul  petto  di  Maria  Luisa.  Era  rimasta  molto 

sorpresa quando glielo aveva visto al collo in sagrestia, mentre si congratulava con gli 
sposi. Possibile che...?

I suoi occhi incontrarono quelli di Aimery, e vi lesse tanta tenerezza, che si sentì 
consolata. Sorrise. Maria Luisa sembrò sorpresa e la guardò per un istante, perplessa. 
Poi si voltò, dicendo ancora.:

― Quando credi di andare, Aimery... ―
Nella macchina che il signor de la Roche-
Lausac guidava da sè, gli si sedette accanto.
Durante la prima parte del tragitto rimasero in silenzio. Finalmente Maria Luisa 

disse un po' distratta:
― Sono una graziosa coppia, Laurent e la piccola Colette. Nel suo vestito da sposa, 

lei era quasi bella, stamani.
― Sì, davvero. E lui  è un gran caro ragazzo! Sono contento che le circostanze mi 

abbiano permesso di  fare la conoscenza di  questi  lontani parenti,  e ho piacere che 
Laurent continui ad abitare a Montaulieu.

― La presenza dei giovani sposi consolerà il colonnello se sua figlia dovrà andare a 
vivere lontano.

― E perchè dovrebbe andare a vivere lontano?
― Quando si sposerà. Il suo cavaliere di oggi deve avere avuto quello che si chiama 

un colpo di fulmine, e mi è parso che lei accogliesse con piacere le sue attenzioni.
― Come fai a saperlo? ― La voce di Aimery era secca e impaziente. ― Non mi sono 

accorto di niente. Meryem era gentile, come lo è sempre con tutti, ma nulla più.
― Ah! Mi era sembrato. Del resto sarebbe naturalissimo. Quell'ufficiale di Marina è 

una persona molto distinta e anche un bel giovanotto.
― Questo non basta perchè una donna come Meryem dia il suo cuore. ―
Nella macchina che Aimery guidava ora a forte velocità ci fu di nuovo silenzio.
Quando Maria Luisa scese nel  cortile della Guibière,  era accigliata,  e una piega 

amara si delineava agli angoli della sua bocca.

XVII

Aimery, sprofondato in una poltrona, stava fumando, e guardava distrattamente i 
prati, le aiuole fiorite del giardino della Guibière.

Dal vestibolo, che si stendeva da una parte all'altra della casa e dal quale due porte 
a vetri conducevano sulla terrazza che separava la casa dal giardino, gli giungeva il 
suono del pianoforte.



Aveva trasformato le due sale terrene, nell'appartamento di sua madre per la quale 
sarebbe stata una fatica salire le scale più volte al giorno. Il vestibolo, ammobiliato con 
sobria eleganza, era così divenuto la stanza di riunione e di ricevimento.

C'era anche il  pianoforte,  e  lì Maria Luisa veniva ogni  giorno a sonare.  In quel 
momento eseguiva una sonata di Beethoven, la preferita di Aimery; ma quel giorno la 
esecuzione, di cui abitualmente egli apprezzava la maestria, lo lasciava indifferente. 
Già da qualche tempo era perseguitato da uno strano senso di disagio, e capiva che 
Maria Luisa ne era la cagione.

Non aveva mai avuta molta simpatia per lei. Dandole ospitalità al momento del suo 
matrimonio, aveva obbedito a un sentimento di dovere, di bontà.

Da allora, non aveva avuto mai niente da rimproverarle. La ragazza non amava la 
vita  di  società e  disapprovava  l'esistenza  frivola  della  sorella.  Si  era  sempre 
dimostrata  piena  di  tatto,  usando con moderazione  della  rendita  che  il  cognato  le 
passava.  Ma  la  giudicava  una  donna  fredda,  indifferente  a  tutto  quello  che  non 
concerneva lei stessa.

E non aveva cambiata l'opinione che aveva di lei fino a poco tempo prima. Ma ora gli 
era venuto lo strano dubbio che si occupasse di qualcuno, e che se ne occupasse fin 
troppo.

Il cane da caccia, accucciato a pochi passi da lui, sollevò la testa e si alzò per andare 
incontro a una persona che sopraggiungeva: era Meryem, che si avvicinava portando a 
mano la sua bicicletta.

― Buon giorno,  Aimery.  Sono  venuta a  portare  a  vostra  madre i  biscotti  che  le 
piacciono tanto. Li ho fatti stamani.

― La coccolate un po' troppo, la mia cara mamma! Come mai Colette non è venuta 
con voi?

― Ha molto da fare  per preparare  il  corredino e tutto l'occorrente per il  grande 
avvenimento. È un affare di Stato! Laurent pensa soltanto al futuro erede. ―

Meryem accompagnava queste parole con un bel sorriso.
Ma a un tratto il suo sguardo e l'espressione del suo viso cambiarono. Anche il viso 

di Aimery divenne cupo e triste. Entrambi pensavano alle gioie che erano loro negate... 
le pure gioie familiari, le sole che essi avrebbero desiderate.

In quel momento dal giardino arrivò Jiselle, e Meryem la prese sulle ginocchia. La 
bambina chiacchierava, felice di vederla.

Da quando sua madre era morta non dimostrava al padre nè paura nè diffidenza, nè 
quella ostilità inculcata da Ludovica nella sua animuccia infantile. Ma il suo grande 
amore era Meryem, ed era per lei un grosso castigo la proibizione di vederla quando 
veniva alla Guibière.

Già da un momento il pianoforte taceva. Sulla soglia del vestibolo Maria Luisa, in 
piedi, teneva gli occhi fissi su Aimery che guardava con pensosa tristezza la ragazza e 
la bambina che era sulle sue ginocchia.

Jiselle la vide per la prima.
― Oh! Perchè fai quel brutto viso, zia? ― chiese ingenuamente.
Meryem  e  Aimery  voltarono  la  testa  verso  donna  Maria  Luisa  sulle  cui  labbra 

aleggiava ora un sorriso forzato.
― Tu sogni, piccina! Ho il viso di sempre. Sei contenta, ora che  è arrivata la tua 

grande amica?
― Oh, sì, sì! È tanto cara! ― esclamò la piccina gettando con tenerezza le braccia al 

collo di Meryem. ― Lei non fa mai gli occhi cattivi! ―
Meryem sciolse  con dolcezza le  braccia  della  bimba e la  fece  scivolare dalle  sue 

ginocchia.



― Via, cara piccina, vieni con me; andiamo dalla nonna. Prendi questo pacchetto di 
biscotti per darglielo. Arrivederci, Aimery; arrivederci, donna Maria Luisa... ―

Si allontanò lungo la terrazza fino a una porta a vetri che dava nell'appartamento 
della Duchessa e vi entrò insieme a Jiselle.

Aimery accese distrattamente un'altra sigaretta, poi disse con voce indifferente:
― A stasera, Maria Luisa. Se mia madre chiede di me, dille che sono al podere delle 

Vecchie Querci.
― Vai a cavallo?
― Sì, ― rispose, ma non la invitò ad andare con lui, come faceva spesso; erano ormai 

diversi giorni che non la invitava.
Ella lo seguì con gli occhi fino a che non fu scomparso, poi rientrò lentamente in 

casa.
Quando Laurent, uscendo dallo studio verso la fine di quel pomeriggio, entrò nel 

salotto dove si trovava Colette, questa sussultò, come se si svegliasse allora da una 
profonda fantasticheria.

― Che c'è, cara? ― chiese Laurent allegramente. ― Ti ho forse fatto paura?
― No, ma stavo riflettendo a varie cose. Oggi sono stata dai Berger e mi hanno detto 

che  la  voce  di  un  matrimonio  tra  Aimery  e  donna  Maria  Luisa  va  sempre  più 
prendendo piede. ―

Laurent fece una spallucciata.
― Sciocchezze! Questa voce corse anche qualche mese fa. Donna Maria Luisa non è 

tipo che possa piacere a Aimery.
― Ma lui può piacere a lei.
― Può darsi... e specialmente possono piacerle anche il suo titolo e il suo patrimonio. 

Ma ciò non basta per celebrare il matrimonio di cui la gente parla con tanta facilità e 
tanta sicurezza.

― Certo. Ma qualche volta si può imporre l'avvenire.
― Cioè?
― Per esempio facendo correre la voce di questo matrimonio al quale Aimery non 

pensa  nemmeno,  oppure  insinuando  che  l'onore  gli  imponga  dei  doveri.  Le  donne 
hanno mille astuzie, lo sai... parlo naturalmente delle donne senza scrupoli.

― E credi che Maria Luisa possa essere messa in quella categoria? ―
Colette accarezzò con un dito il suo nasetto capriccioso.
― Io ho studiato quella ragazza fin dal primo giorno in cui mi sono trovata nella 

occasione di frequentarla piò spesso, e ti confesso che non mi piace...  non mi piace 
affatto! Non posso dire di capirla bene, ma, a mio avviso, o  è un ghiacciaio... o  è un 
vulcano. ―

Laurent guardò divertito la moglie. Ma Colette non scherzava.
― Le due cose possono andare di pari passo, credilo, ― soggiunse. ― Insomma... ―
In quel momento squillò il  campanello di  fuori  e poco dopo entrò il  signor de la 

Roche- Lausac.
Il suo viso sconvolto strappò a Colette questa domanda:
― Ohe cosa è successo?
― Meryem è caduta di bicicletta... ―
Aveva un filo di voce.
― ...È ferita... ― soggiunse.
― Mio Dio! ― esclamò Laurent.
― Passando, ho chiamato il dottor Fevrier, che  è già in cammino per la Guibière. 

Venite con me, voi due. Il colonnello è qui?
― No, non è ancora tornato a casa.



― Vai tu con Aimery, Laurent,  ― disse Colette.  ― Appena tuo padre sarà tornato 
verrò anch'io con lui. Dove è ferita, Aimery?

― Alla testa.
― Gravemente? ―
Egli fece cenno di sì. Era pallido come un morto e aveva lo sguardo angosciato.
Colette pensò:
«Un uomo innamorato come è lui non si lascerà circuire da una intrigante.»
Seguirono giorni di grande ansia alla Guibière. Il medico non si pronunziava sullo 

stato di Meryem. La commozione cerebrale era forte e la malata rimaneva in stato di 
incoscienza.

Colette l'assisteva con l'aiuto di una infermiera mandata dal dottore.
Il signor de la Roche-Lausac aveva voluto che il colonnello restasse lì, e Laurent vi 

trascorreva tutto il tempo che gli lasciava libero il suo lavoro.
L'incidente era avvenuto in un viale del  piccolo  parco  della  Guibière  che veniva 

usato come scorciatoia per recarsi a Montaulieu. Il figlio del contadino aveva trovata la 
ragazza stesa in terra, priva di sensi ed era corso alla villa ad avvertire.

― Non riesco a capire come mai sia caduta, e per di più in così malo modo, lei che è 
tanto agile e svelta!...  — diceva Laurent.  — Da quando ha imparato ad andare in 
bicicletta non è cascata neppure una volta!... —

Aimery  sembrava  un'anima  in  pena.  Teneva  compagnia  al  colonnello  che  era 
abbattutissimo, e insieme aspettavano ansiosi la minima notizia, che comunicavano 
poi alla Duchessa madre.

Maria Luisa mostrava solo quel tanto di premura che le imponeva l'educazione ma 
non si dipartiva dalla consueta freddezza. Non si poteva chiederle di più.

Jiselle era sempre intorno alla camera a chiedere se la sua  «grande amica» stava 
meglio. Si mostrava più affettuosa con il padre, come se l'ansia comune li ravvicinasse.

Finalmente una mattina il  dottor Fevrier annunziò un vero,  per quanto leggero, 
miglioramento. La malata aveva ripreso conoscenza per alcuni istanti.

Il  miglioramento  andò via  via  accentuandosi  nei  giorni  seguenti.  Meryem 
riconosceva ora suo padre, Colette,  Laurent.  Non poteva ancora parlare, ma i  suoi 
occhi riprendevano vita.

― La salveremo, ― aveva detto il medico.
E Jiselle, che lo aveva udito, correva per
la casa gridando allegramente:
― La salveremo. ―

XVIII

Meryem aveva l'impressione di uscire da un abisso per tornare a poco a poco alla 
luce.  Percepiva  i  suoni,  gustava  il  sapore  dei  cibi  leggeri  che  le  sue infermiere  le 
facevano prendere, vedeva, per quanto un po' annebbiati, i visi, i mobili della camera, i 
bei gladioli bianchi in un vaso di cristallo.

Quando le prendevano la mano ella stringeva la loro, per quanto ancora debolmente, 
e l'affetto che nutriva per i suoi, traspariva dai begli occhi stanchi.

Ma  non  poteva  ancora  fare  molti  sforzi  per  ricordare.  Interrogata  chiudeva  le 
palpebre  e  rimaneva  immobile,  assonnata.  Allora  i  visitatori  si  ritiravano  e  le 
infermiere  parlavano  sottovoce  perchè il  medico  non  cessava  di  raccomandare:  ― 
Nessun rumore, nessuna emozione. ―

In quello stato di calma Meryem si lasciava prendere da un benefico torpore. Ne fu 
spiacevolmente strappata da una specie di mormorio che a poco a poco si precisava, 



diventava una voce, scandiva delle parole.
«Bisogna  che  tu  scompaia  dalla  mia  strada.  Poiché lui  continua  ad  amarti,  tu 

sparirai. Devi morire, Meryem.»
Una angoscia atroce la sconvolse. Troppo debole per muoversi, si sforzava di aprire 

gli occhi, ma aveva le palpebre pesanti come il piombo.
Udì di nuovo un leggero rumore, come il tintinnio di un cristallo; poi, silenzio di 

nuovo.
Le sfuggì un gemito.
Immediatamente  una  piccola  forma  chiara  mosse  le  grandi  tende  di  velo  che 

ricadevano davanti alla finestra aperta sul balcone, e si avvicinò al letto. Camminava 
in punta di piedi, e domandò:

― Ti senti male, grande amica? —
Non ricevendo risposta, Jiselle corse all'uscio del salottino attiguo dove Colette stava 

riposando.
Quel giorno la giovane sposa si era stancata più del solito perchè l'infermiera aveva 

avuto il suo giorno di permesso, e poiché Meryem sembrava dormire tranquilla, si era 
ritirata nella stanza vicina per sdraiarsi e riposarsi un po'.

Aveva  lasciato  Jiselle  di  guardia  sul  terrazzo,  con  un  album  illustrato, 
raccomandandole di chiamarla subito se Meryem si fosse lamentata.

― Vieni,  Colette!  ― chiamò la piccina.  ― Meryem si  sente certamente male,  l'ho 
sentita piangere. ―

Colette si  precipitò in camera. Meryem taceva, ma aveva il  viso congestionato, e 
negli occhi che volse verso la cognata si leggeva una espressione di paura.

― Che hai, cara? Che hai, mia buona Meryem? ―
Colette le prendeva le mani, le stringeva tra le sue.
Meryem cercò di dire qualche cosa, ma nessun suono le uscì dalle labbra.
― Ora ti darò la medicina, e ti sentirai subito meglio. È l'ora, del resto. ―
Colette prese la bottiglia posata sul comodino e l'aprì.
Jiselle, con la sua limpida vocetta interrogò:
― Perchè la zia Maria Luisa ha versato roba in codesta bottiglia? ―
Colette la guardò, sorpresa.
― In quale bottiglia?
― In quella che hai in mano tu.
― Che dici? Tua zia è venuta qui?
― Sì, poco fa. Si è avvicinata al letto, ha messo qualche cosa nella bottiglietta, poi si 

è chinata su Meryem, e infine se ne è andata. ―
Colette fu sul punto di lasciar cadere la 'bottiglia.
― Ah, ma guarda un po'... ma che dici?... Io non mi raccapezzo... ―
Guardava la bottiglia con aria incerta, e corrugava la fronte, insospettita.
«Devo  dirlo  a  Laurent,» pensò.  «Ma innanzi  tutto  mi  guarderò bene  dal  dare  a 

Meryem  questa  medicina.  Manderò qualcuno  a  Montaulieu  a  prenderne  un'altra 
bottiglia.»

Guardò di nuovo Meryem. La sua agitazione la stupiva, perchè da quando era stata 
vittima dell'incidente era sempre stata in preda a un accasciamento completo. Una 
viva

inquietudine le strinse il cuore. Sonò il campanello e dette ordine che mandassero a 
chiamare il medico.

Di lì a poco sentì bussare leggermente alla porta, e,  voltandosi, vide Aimery che 
faceva capolino.

― Che c'è? ― chiese questi con ansia appena repressa.



― Una agitazione insolita. Non avrà importanza, ma sarà bene che la veda il medico. 
Non occorre dirlo a suo padre;  è inutile spaventarlo se non c'è niente di grave, come 
spero, ormai! ―

Il dottor Fevrier era in giro per le visite e sarebbe potuto venire soltanto dopo due 
ore.  Colette  aspettava  ansiosamente  Laurent,  e  appena  giunse  Io  condusse  nella 
camera che era stata messa a sua disposizione, lasciando «per pochi minuti», disse, la 
Duchessa a guardia della malata.

― È accaduto qualcosa? Meryem sta peggio? ― chiese Laurent spaventato vedendo il 
viso sconvolto della moglie.

― Temo di sì. E poi c'è anche un'altra cosa. ―
In poche parole lo informò di quello che era
accaduto. Laurent ascoltava in silenzio, contraendo le mascelle.
― ... Che ne dici? ― chiese lei quando ebbe narrato tutto.
Egli si passò una mano sulla fronte.
― Dico che comincio a capire molte cose. Dobbiamo consegnare la bottiglia al dottore 

e raccontargli tutto.
― Ma allora...
― Ebbene, sì... allora! ―
Non avevano bisogno di altre parole per capirsi.
Il  medico,  visitata  la  malata,  dichiarò che  doveva  aver  subita  una  forte  scossa 

morale, e che il suo stato si era di nuovo aggravato. La signora de Urelles non aveva 
idea di quello che poteva essere accaduto?

― Sì,  o  almeno credo di  saperlo.  Venite,  dottore,  e  tu  pure,  babbo,  ― soggiunse 
rivolgendosi al colonnello che assisteva alla visita.

Quando si furono ritirati nel salottino, Colette riferì al medico e al suocero quello 
che Jiselle le aveva riportato. A suo parere Maria Luisa aveva cercato di spaventare 
Meryem, sapendo che qualsiasi emozione poteva esserle nefasta.

― E in quanto alla medicina, eccola qui, dottore. ―
― La  farò analizzare  subito.  È una  cosa  incredibile!  Ma  perchè quella  donna 

dovrebbe odiare la signorina de Grelles?
― Ve lo dico io: vorrebbe sposare il signor de la Roche-Lausac, e sa che questi ama 

mia sorella, ― disse chiaro e tondo Laurent. ― Perciò vorrebbe toglierla di mezzo.
― Se è così... è stata una grande fortuna che ci fosse la bambina e che abbia ripetuto 

quello che ha sentito. Non c'è bisogno che vi raccomandi la più stretta sorveglianza...
― La veglierò io, stanotte, ― disse Laurent ― e domani mia moglie e l'infermiera non 

la  lasceranno un momento.  In quanto al  signor  de  la  Roche-Lausac,  aspettiamo il 
resultato dell'analisi prima di informarlo del fatto. ―

Il medico si diresse verso la porta, poi si fermò di nuovo, perplesso.
― Ma se questa donna è stata capace di commettere una azione del genere, non mi 

pare impossibile che sia stata lei a provocare anche il primo infortunio della signorina. 
―

Il  colonnello,  accasciato,  annientato  da  quello  che  aveva  udito,  si  raddrizzò 
vivamente.

― Ma è vero! Non ci avevate ancora pensato, figliuoli?
― No, babbo, ― rispose Laurent. ― Ma è chiaro che è stata lei! ―
In quello stesso momento il  cameriere entrava nel  salotto della Duchessa madre 

dove Aimery stava aspettando angosciato il responso del medico.
― Il contadino dei Quattro Olmi chiede se il signor Duca può riceverlo.
― No; in questo momento, no. Ditegli che ritorni domani.
― Ha detto che si tratta di cosa molto importante. ―



Dopo una breve esitazione, Aimery alzò le spalle.
― Ebbene, fallo passare nello studio, vado subito. ―
Un istante dopo il signor de la Roche-Lausac si trovava di fronte un uomo dal viso 

magro, abbronzato; aveva al suo fianco un ragazzino dall'aria sveglia che sembrava un 
po' imbarazzato.

― Che c'è, Peguineau? ― domandò Aimery.
― Scusatemi, signor Duca, ma si tratta di una cosa seria... direi anzi spaventosa. 

Claude vide come andarono le cose, ma non lo raccontò subito; capirete, vide tutto 
perchè stava giocando nel parco, e siccome sa che non deve andarci e che esigo che mi 
obbedisca, non ha avuto finora il coraggio di dirlo. Ma poi non ha potuto reggere e ha 
raccontato tutto a sua sorella, e questa ha capito subito che con il silenzio favoriva il 
delitto, e ha detto a me come erano andate le cose.

― Ma di quale delitto parlate, mio buon Peguineau?
― Di quello commesso contro la signorina che ora è malata. ―
Aimery, meravigliato e profondamente colpito, chiese:
― Che cosa state dicendo? A che delitto vi riferite?
― Alla caduta di bicicletta, diamine!... Claude era nel parco, arrampicato sopra un 

albero dove si era fatto una specie di casetta, una di quelle casette di cui parlano i libri 
di avventure. Di lì vedeva benissimo il viale che porta alla scorciatoia. Ed ecco che 
arriva una signora, si guarda intorno attentamente, poi lega una corda a un tronco di 
albero e la lascia cadere attraverso il viale. Dopo aver fatto questo, va dall'altra parte e 
si nasconde. Il ragazzo, incuriosito, rimane fermo chiedendosi che cosa vuol fare quella 
signora. Il tempo passa; poi ecco che la signora torna, prende l'altro capo della corda, si 
stende a terra per non essere vista, e quando la signorina arriva in bicicletta, zà, la 
corda viene tesa... ―

Aimery lanciò un grido.
― Mio Dio! ―
Il contadino scosse la testa.
― Fu proprio un delitto. Appena la signorina cadde, l'altra sciolse la corda e scappò 

portandola via con sé. Claude non stette tanto a pensare: corse subito dalla signorina, 
la chiamò... e visto che non rispondeva andò subito alla Guibière ad avvertire che la 
signorina giaceva a terra inanimata; ma non ebbe il coraggio di raccontare il resto, 
come ho già detto al signor Duca.

― Chi era quella signora? ― chiese in tono eccitato Aimery volgendosi al ragazzo.
― Era alta, bruna, vestita di nero. Aveva al collo una pietra rossa che brillava come 

il sole. ―
Lo stupore fece quasi vacillare il signor de la Roche-Lausac.
― Come?... Sei sicuro di aver visto bene, Claude? Tirò veramente la corda per far 

cadere la bicicletta?
― Sì, signore, fece proprio così.
― Ho capito. Ti ringrazio, Peguineau, di avermi informato. Per ora non fate parola di 

ciò con altri.
― Saremo muti fin che vorrete, signor Duca. ―
Dopo aver detto queste parole il contadino uscì, seguito dal figlio.
Aimery si buttò su una poltrona e, tenendosi la fronte tra le mani, riflettè a lungo, 

scosso ogni tanto da un leggero brivido.

XIX



Quella sera il pranzo fu stranamente silenzioso. Il colonnello, i suoi figliuoli, Aimery, 
avevano tutti il viso pallido, contratto dallo sforzo che facevano per dissimulare i loro 
sentimenti, per nascondere il segreto che li bruciava.

La signora de la Roche-Lausac non era uscita dalle sue stanze dove pranzò da sola. 
Anche Maria Luisa si era fatta scusare: aveva una delle sue solite nevralgie. Il signor 
de la Roche-Lausac e i suoi ospiti si separarono subito dopo pranzo.

Nessuno potè dormire quella notte.
La mattina dopo Meryem non era migliorata. All'agitazione della sera precedente 

era  seguito  uno  stato  di  profondo  abbattimento.  Maria  Luisa  aveva  mandato  di 
buon'ora la cameriera a chiedere sue notizie.

Colette, dopo un istante di riflessione, aveva risposto:
― Ditele che sta malissimo e che ormai è perduta ogni speranza di salvarla. ―
In mattinata Aimery si recò a Perigueux e tornò soltanto all'ora di desinare. Anche 

quel pasto non fu più allegro del pranzo della sera prima. Maria Luisa non sembrava 
più degli altri commensali disposta a far conversazione. Ma la tristezza dei membri 
della famiglia era giustificata dalla angoscia che li attanagliava per la gravità dello 
stato di Meryem.

Verso  le  cinque tornò il  medico  e,  dopo aver  visitato la  malata,  si  mostrò meno 
inquieto. Chiamò poi Laurent nel salotto vicino e gli disse senza preamboli:

― Nella medicina c'era una forte dose di arsenico. ―
Laurent impallidì.
― Che orrore!... E dire che, se non fosse stato per la piccola Jiselle, la nostra povera 

Meryem... ―
Si chiuse il viso tra le mani.
― Sarebbe morta, senza dubbio. Bisogna informare subito l'ispettore Simonot. Per 

buona sorte in questo momento è proprio qui.
― Qui? Davvero?
― Sì, mentre venivo qua la sua macchina precedeva la mia.
― Strano! ― mormorò Laurent.
Andò in cerca di sua moglie e le comunicò il resultato dell'analisi. Poi domandò al 

cameriere se l'ispettore era arrivato davvero.
― Sì, è arrivato ed è nello studio del signor Duca, ― rispose il domestico.
Laurent bussò alla porta dello studio. Quando entrò, capì subito, dalla espressione di 

quei due visi, che si trattava di cosa seria.
― Aimery, e voi pure, ispettore,  ascoltate: vengo a rivelarvi  un fatto grave e che 

chiarirà molte cose.
― Anche il signor de la Roche-Lausac mi ha fatto delle rivelazioni che mettono in 

nuova luce molte cose. Parlate, ve ne prego, signor de Grelles.
― Stanotte hanno tentato di avvelenare mia sorella. ―
Aimery mandò un grido di raccapriccio. L'ispettore manifestò il più vivo interesse 

per la notizia, e insistè:
― Dite... dite...
― ...Il dottor Fevrier asserisce che la bottiglia di medicina che, spinto da un legittimo 

sospetto gli consegnai ieri sera per analizzarla, conteneva una forte dose di arsenico. 
L'autrice dell'attentato fu vista dalla piccola Jiselle versare il veleno nella bottiglia. 
Era donna Maria Luisa.

― Lei! ― gridò Aimery stringendo i pugni. ― Ah, ispettore, questa volta mi verrebbe 
davvero la voglia di commettere un delitto! Vorrei strozzarla.

― E sareste scusabile, signore. Quell'infame l'aveva studiata bene! Nessun sospetto 
si  indirizzava  su  lei  perchè apparentemente  non  esisteva  nessun  motivo  che  lo 



giustificasse.  Eh!  Eh!  Nessuno  poteva  indovinare  che  volesse  sostituire  la  sorella 
presso il cognato!

― E siccome una donna era di nuovo il suo ostacolo, ha cercato di sbarazzarsene, ― 
soggiunse Laurent.

― Appunto! È semplice e sbrigativo. Era fallito il tiro della bicicletta...
― Quale tiro?
― Diamine! Il primo attentato rivolto contro la signorina Meryem. ―
E l'ispettore  raccontò a Laurent  ciò che  era  stato  rivelato  al  Duca dal  figlio  del 

contadino.
― ...Che tremendo accanimento nel delitto! Quella donna voleva raggiungere il suo 

scopo a qualunque costo!... Ma, ora che ci penso, la cocaina...? —
Riflettè un istante corrugando la fronte.
― Forse era lei che la procurava alla sorella. Che ne dite?
― Avete certamente ragione, ispettore!  ― esclamò Aimery.  ― Deve proprio essere 

stata lei. Miserabile! Mostro! ―
L'ispettore si stropicciò le mani.
― Tutto si chiarisce, finalmente! Fate chiamare il contadino e suo figlio, signor de la 

Roche-Lausac e trovatevi qui tra mezz'ora insieme con il signor Laurent e sua moglie. 
Poiché fortunatamente ho condotto con me un agente e due nuovi tentati omicidi ce lo 
permettono,  potremo  procedere  subito  all'arresto  della  signorina.  Intanto  vado  a 
parlare con il medico per avere da lui la denunzia ufficiale del resultato dell'analisi, 
poi parlerò con la signora de Grelles e con la vostra bambina, signor de la Roche-
Lausac. ―

Aimery, rimasto solo, si abbandonò sulla poltrona e vi rimase a lungo, con il viso tra 
le mani.

Esultava per la sicura prova della sua innocenza che quel nuovo delitto confermava 
così chiaramente,  ma  in  pari  tempo  era  inorridito  della  perfìdia  di  quella  donna 
tenebrosa e provava un senso di paura e di penosa rivolta pensando che gli era vissuta 
accanto per tanti anni, che per tanto tempo aveva meditati e preparati una serie di 
delitti  così gravi,  spinta  da  una  insana  passione  che  nessun  segno  esterno  aveva 
rivelata.

Solo in quegli ultimi mesi egli aveva oscuramente intuito il torbido affetto che Maria 
Luisa, con incredibile forza di dissimulazione, nascondeva nel suo cuore.

Come sapeva fingere quella donna! Sapeva mantenere con tanta naturalezza quella 
sua maschera di tranquilla serenità, che nessuno aveva pensato a sospettare di lei.

Non aveva nessun motivo di uccidere, avevano pensato tutti, compreso l'ispettore. 
Ce ne era uno, invece, e ben definito: amava il cognato!

Aimery ebbe un senso di nausea. Si alzò bruscamente, si avvicinò alla finestra e la 
spalancò per fare entrare l'aria che, a quell'ora, era già più fresca. Ah, presto libera la 
sua casa da quella esecrata presenza... e salva la sua Meryem!

Ripetè:
― Meryem! Meryem! —
E all'angoscia del suo povero cuore tormentato si unì finalmente la speranza!

XX

Sdraiata su un divano, Maria Luisa fumava una sigaretta e seguiva con lo sguardo 
le nuvole che correvano per il pallido cielo. Tese il braccio e sonò il campanello.



La cameriera accorse.
― Avete notizie della signorina Meryem, Anna Maria? ― le chiese.
― Sta sempre male, mi ha detto poco fa l'infermiera. Questa ricaduta desta in tutti 

grande ansia.
― Ma che cosa ha avuto? Forse nausee, soffocamenti?
― Oh, no, signorina! Soltanto, non si muove,  è accasciata, quasi in coma, ha detto 

l'infermiera.
― Va bene, grazie, Anna Maria. ―
Di nuovo sola, Maria Luisa riprese a fumare seguendo il filo delle sue fantasticherie.
Aveva  sulla  fronte  una  ruga  profonda.  Di  lì a  poco  allungò il  braccio  verso  un 

tavolinetto vicino, ne aprì il cassetto e prese una fotografia. La guardò un istante con 
un lampo di ira negli occhi e mormorò con voce arrochita dalla passione:

― Oh! Per te tutto!... Tutto ti aveva dato il destino! ―
In  quel  momento  fu  bussato  alla  porta.  Ella  buttò la  fotografia  nel  cassetto,  lo 

richiuse, e disse:
― Avanti. ―
Era di nuovo Anna Maria.
― Il signor Duca prega la signorina di andare un momento nel vestibolo. ―
Maria Luisa posò la  sigaretta ormai  quasi  finita nel  portacenere,  e  si  alzò.  Due 

minuti  dopo entrava nel  vestibolo.  Ma si  fermò,  facendo  l'atto  di  tornare  indietro, 
quando vide l'ispettore,  in piedi accanto a Laurent e Aimery. Colette era seduta lì 
vicino.

― Ohe c'è? ―
Aveva la voce calma e pacata come sempre.
― Vorrei rivolgervi qualche domanda, signorina, ― disse l'ispettore.
Le si avvicinò guardandola bene negli occhi.
― Foste voi che venerdì scorso tendeste una corda per far cadere di  bicicletta la 

signorina de Grelles? ―
La  ragazza  sussultò,  ma  il  suo  sguardo  sostenne  con  tranquilla  audacia  quello 

dell'ispettore.
― Che vi salta in mente, ispettore? ―
Aimery andò alla porta, l'aprì e chiamò:
― Peguineau! ―
Il contadino entrò seguito dal figliuolo. Rivolgendosi al ragazzo l'ispettore domandò:
― Riconosci la signora che fece cadere la signorina Meryem? ―
Claude indicò con l'indice donna Maria Luisa.
― Sì, è quella.
― Va bene; puoi andare. ―
Maria Luisa alzò le spalle rivolgendo a Simonot uno sguardo sprezzante.
― Davvero, ispettore, non vi avrei mai creduto capace di credere alle fandonie di 

certa gente ignorante! E perchè mai, ditemelo voi, avrei fatto un scherzo simile alla 
signorina de Grelles mettendo a rischio la sua vita?

― Per lo stesso motivo che ieri vi spinse a tentare di avvelenarla. ―
Questa volta Maria Luisa sembrò colpita, ma solo per qualche secondo. Al leggero 

smarrimento dello sguardo, al fremito delle labbra, seguì la solita calma serenità del 
suo volto.

Si riprese quasi subito e rispose in tono sarcastico:
― Di bene in meglio! Quale altra mente ricca di fantasia vi ha riferito questo?
― La figliuola del signor de la Roche-Lausac, la innocente Jiselle che vi vide versare 

il veleno nella bottiglia della medicina.



― Discorsi di bambini. Ne fate la collezione, ispettore?! ―
Senza badare a quelle parole ironiche, dette con un cinismo che meravigliava anche 

chi aveva avuto agio di conoscere la perfìdia di quella donna, Simonot soggiunse:
― L'analisi  ha  dimostrato  l'esistenza  di  una  dose  mortale  di  arsenico  in  quella 

bottiglia.
― Non lo metto in dubbio; le persone che fanno certe analisi non sbagliano mai. Ma 

questo non implica che sia stata io a versare il veleno nella bottiglia!
― Ripeto che vostra nipote vi vide versarlo.
― E io non accetto, nè potrò mai accettare la testimonianza della bambina. ―
Davanti  a  tanta  sfrontatezza,  a  tanta  calma  sconcertante,  Aimery  non  seppe 

contenere il suo sdegno.
― Miserabile! Abbi almeno il coraggio di confessare i tuoi delitti! ―
Lei lo guardò, e per un istante i suoi occhi sembrarono di fiamma.
― No, Aimery, non confesso. Non ho niente da confessare.
― Le prove che abbiamo sono più che sufficienti, ― disse l'ispettore ― e io vi dichiaro 

in arresto, sotto l'accusa di tentato assassinio nella persona della signorina de Grelles 
e di assassinio nella persona di vostra sorella.

― Fate  pure!  ― disse  Maria  Luisa  con  un  sorriso  sprezzante.  ― Commetterete 
semplicemente un errore di più.

― E dire che non hai battuto ciglio quando ho rischiato di esser condannato io in tua 
vece! ― disse il signor de la Roche-Lausac con voce dura.

Lei lo guardò di nuovo con la stessa fiamma di passione negli occhi scuri.
― No, Aimery, non ti avrei fatto condannare. Mi sarei piuttosto accusata io, benché 

non sia piacevole. ―
La sua voce aveva ora una strana dolcezza.. Ma era di nuovo fredda e sardonica 

quando soggiunse:
― Se ambite a portarmi via, andiamo pure, ispettore. Lasciate che prima prenda 

qualche indumento in camera mia.
― Un momento: vi andrete tra poco, e in mia presenza. ―
Poi l'ispettore andò alla porta e chiamò:
― Porlier! Conducete la signorina in salotto e tenetela d'occhio. ―
Maria Luisa gli lanciò una occhiata così truce, che Simonot pensò:
«A quanto  pare,  deve avere  qualche  cosa  di  importante  da fare,  in  camera sua. 

Distruggere qualche prova, forse, o magari uccidersi, ora che vede naufragare tutti i 
suoi piani.»

L'ispettore, dopo aver pregato i presenti di attenderlo, salì al primo piano.
Mezz'ora dopo riapparve nel vestibolo dove erano rimasti Aimery e Laurent, perchè 

Colette aveva ripreso il suo posto al capezzale di Meryem.
Annunziò:
― Nella camera della signorina ho trovata una corda nascosta dentro la gola del 

caminetto. In un piccolo stipo chiuso dentro l'armadio c'era un po' di cianuro, senza 
dubbio per avvelenarsi qualora i suoi misfatti fossero stati scoperti. Ma doveva sentirsi 
completamente al sicuro perchè non lo portava sulla persona. Infine, nel cassetto di un 
tavolino,  nel  suo  salotto,  ho  trovato  alcune  fotografie  vostre,  signor  de  la  Roche-
Lausac, un guanto maschile, un fazzoletto con le vostre cifre. Insomma tutto il solito 
armamentario di una innamorata. ―

Aimery fece un gesto di repulsione.
― Ah, vi prego, non me ne parlate! È una cosa ripugnante!... Dunque la portate via 

con voi?
― Sì,  e  avrà quello  che  merita,  non  dubitate!  Ha  al  suo  attivo  delle  accuse 



gravissime: spaccio di cocaina, omicidio della sorella, tentato omicidio della signorina 
de Grelles.  Ma negherà fino in fondo,  ve lo  dico io!  Deve avere i  nervi  a prova di 
bomba, quella donna.

― Certo non confesserà, ― disse Laurent.
― Forse lo avrebbe fatto se fosse stato incolpato Aimery, come ha detto dianzi. Ma 

dal  momento  che  fu  prosciolto  era  suo  interesse  che  un  certo  sospetto  aleggiasse 
intorno a lui, così non avrebbe potuto pensare a contrarre un nuovo matrimonio, e le 
sarebbe stato più facile indurlo a pensare a lei.

― È evidente.  Tutta  la  faccenda  era  congegnata  bene.  Disgraziatamente  per  lei 
questa volta  la  fortuna non l'ha  aiutata!...  Ma si  fa  tardi,  signori,  io  mi  ritiro.  Vi 
terremo informati e vi convocheremo in tempo utile per deporre. ―

Quando l'ispettore se ne fu andato, i due cugini rimasero silenziosi, ancora abbattuti 
dagli ultimi avvenimenti. Alla fine Laurent mormorò con un brivido:

― Dio  ha salvato  la  nostra  Meryem sottraendola  alla  sorte  che  quella  donna  le 
riserbava. Senza Jiselle, sarebbe morta! ―

Aimery gli prese le mani e gliele strinse con forza.
― Ah!  Non dite  questa  cosa  orribile!  Meryem...  Meryem,  la  mia  cara  fidanzata! 

Perchè la considero tale fin da ora, sapete! Non ci siamo mai parlati, mai con una sola 
parola ci siamo rivelati il nostro amore, Laurent, ma non avevamo bisogno di parole.

― Lo so, amico mio. Da ora in avanti avete il diritto di parlare... appena lei starà 
meglio, si intende. ―

Quel  «meglio» pareva ancora  lontano.  Un eminente  clinico,  chiamato  a  consulto, 
dichiarò che lo stato di prostrazione in cui si trovava la ragazza poteva prolungarsi, e 
che non si era sicuri della guarigione. E soggiunse:

― Deve aver avuto un dispiacere che le ha procurato una forte scossa morale in un 
momento in cui il suo fisico era ancora molto sensibile. Una impressione che le recasse 
gioia potrebbe produrre una reazione favorevole.

― Ma nello stato in cui si trova è capace di percepirla?
― Certo. Non è insensibile, l'ho visto dai suoi occhi quando le ho parlato.
― Ebbene, ― disse risolutamente Aimery ― se questo è il vostro parere, professore, io 

oserò tentare la prova. ―
Entrò insieme al medico nella camera della malata. Questa aprì gli occhi e li volse 

verso di lui. Un lampo li ravvivò.
Aimery si avvicinò a lei piano piano, si inginocchiò accanto al letto, e prendendole la 

mano vi appoggiò le labbra.
― Meryem,  ― sussurrò,  ― ti  amo,  lo  sai,  e  desidero  che  tu  sia  mia  moglie,  ci 

sposeremo appena ti sarai rimessa. Saremo tanto felici, amor mio! ―
Le labbra pallide accennarono un sorriso.
Il medico disse a bassa voce:
― Restate qui accanto a lei. Parlatele ogni tanto. Credo sia un farmaco efficace. ―
E  fu  tanto  efficace  che  il  giorno  dopo  il  dottor  Fevrier  trovò Meryem  molto 

migliorata.
― Grazie a Dio,  ― esclamò Colette ― ormai la persona che voleva sopprimerla non 

può più nuocerle! Quella odiosa donna è in prigione! ―
A quella  stessa ora,  la  donna che sorvegliava le  detenute  entrava nella  cella  di 

Maria Luisa e la trovava morta, esangue; si era tagliata le vene.
La criminale non aveva voluto attendere il giudizio degli uomini.
Sul  principio  dell'inverno  seguente  Aimery  e  Meryem,  già sposati,  andarono  a 

passare  qualche  settimana  a  Parigi,  nel  palazzo  del  signor  de  la  Roche-Lausac. 
Laurent  e  Colette  li  raggiunsero  qualche  tempo  dopo,  lasciando  il  loro  bambino, 



figlioccio di Aimery, alla Guibière, sotto la sorveglianza della Duchessa madre e del 
colonnello.

Una mattina Laurent, scorrendo un giornale, lesse un trafiletto che riportava un 
grave incidente di cui era stata vittima Nicolette Gibault; gravemente ferita, era stata 
trasportata all'ospedale Beaujon.

― Poveretta! ― esclamò Meryem. ― Non è una persona che meriti molto, ma bisogna 
tuttavia avere pietà di lei. ―

Laurent sorrise.
― Con questo vorresti dire, o mia caritatevole sorella, che andiamo a trovarla? ―
Meryem si volse verso il marito.
― Che ne dici, Aimery?
― Fai quello che ti consiglia il cuore, cara Meryem, ― rispose lui avvolgendo con un 

lungo sguardo di amore il viso puro e bello.
Il giorno dopo, nel pomeriggio, fratello e sorella si recarono all'ospedale. Lì seppero 

che la malata stava malissimo, e furono fatti passare al suo capezzale. Quando li vide, 
l'infelice fu scossa da un fremito.

― Abbiamo saputo il  guaio che ti  è capitato,  povera Nicolette,  e  siamo venuti  a 
trovarti, ― disse Meryem.

― Grazie, ma non meritavo tanto! ― rispose lei con un fil di voce. ― Non avete certo 
da lodarvi di me.

― Non ci pensiamo più. Ti perdoniamo di vero cuore, e se possiamo fare qualcosa per 
te, dillo senza riguardi, Nicolette.

― Niente... Ho avuto i Sacramenti stamani, e sono pronta al passaggio... ―
Tacque un momento.
― ...Lessi  l'anno scorso  nel  giornale  che Maria  Luisa  aveva tentato  di  ucciderti, 

Meryem, e che, inoltre, la Giustizia aveva scoperto che era stata lei che aveva uccisa 
sua sorella. Ebbene, io... io lo sapevo...

― Lo sapevi?... ― esclamò Laurent.
― Sì, quando entrai nel salotto, dopo avere udito il colpo, vidi qualcuno scappare 

precipitosamente dalla porta che conduceva all'appartamento di Maria Luisa, ed ebbi 
tempo di  riconoscere il  suo pigiama verde e i  suoi  capelli  neri.  Ma non potevo dir 
niente, perchè... insomma, sapete anche voi il perchè. ―

Il suo viso si alterava sempre più.
― Ormai tutto è messo a tacere, ― disse Meryem. ― Anche a nome di mio padre, te lo 

ripeto, Nicolette, ti perdoniamo.
― Era quello che desideravo. Ora non mi resta che morire. ―
Spirò durante la notte.
― Che Dio l'abbia in pace e le perdoni!  ― disse Meryem quando lo seppe.  ― Stavo 

appunto dicendo qui tra noi che il rubino dell'Emiro, invece di portare fortuna, come 
voleva la tradizione, ha portato disgrazia. Delle tre donne che lo hanno posseduto più o 
meno a lungo una è morta assassinata, la seconda si  è suicidata dopo aver uccisa la 
sorella, e la terza è stata vittima di un incidente. Hai fatto benissimo a venderlo, caro 
Aimery! ―

Quando la direzione della prigione gli aveva restituito il prezioso gioiello, egli non 
aveva avuto che un pensiero: usare per il bene l'innocente e muto testimone di tanto 
male. Lo aveva perciò venduto e aveva usata l'ingente somma ricavata per fondare un 
ospizio.


