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Per le opere di Federigo Tozzi citate si usano le seguenti abbreviazioni bibliografiche: EG23 
= Gli Egoisti, L’Incalco, Milano, Mondadori, 1923; OC50 = Con gli occhi chiusi, Gli egoisti, 
Bestie (“Opere complete”, vol. III), a cura di G. Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1950; R61 = I 
romanzi (“Opere di Federigo Tozzi”, vol. I), a cura di G. Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1961; 
T70 = Il teatro (“Opere di Federigo Tozzi”, vol. III), a cura di G. Tozzi, Firenze, Vallecchi, 
1970; CP81 = Cose e persone. Inediti e altre prose (“Opere di Federigo Tozzi”, vol. IV), a 
cura di G. Tozzi, Firenze, Vallecchi, 1981; NOV = Novale, Firenze, Vallecchi, 1984; OP87 = 
Opere. Romanzi, prose, novelle, saggi, a cura di M. Marchi, Milano, “Meridiani” Mondadori, 
1987; CG = Carteggio con Giuliotti (“Opere di Federigo Tozzi”, vol. VII), a cura di G. Tozzi, 
Firenze, Vallecchi, 1988; RGI = Ricordi di un giovane impiegato, edizione critico-genetica 
a cura di R. Castellana, Fiesole (Firenze), Cadmo, 1999; NP = Novelle postume, Edizione 
critica a cura di M. Tortora, Pacini, Ospedaletto (Pisa), 2009; GIOV = Giovani, edizione 
critica a cura di P. Salatto, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2018. In queste pagine si 
adottano anche le seguenti sigle: Eg. = testo critico; ms. = manoscritto; ds. = dattiloscritto; 
marg. = margine; sin. = sinistro/a; des. = destro/a; rr. = righi; / = fine del rigo; // = fine della 
pagina. Si consideri infine che il testo è editato secondo una divisione in segmenti numerati 
progressivamente: per citare in questa introduzione uno specifico segmento, si individuerà 
il capitolo in numero romanzo seguito dalla sigla «per.», «perr.» se plurale, e dal numero di 
riferimento della porzione di testo che si sta citando (es. I, per. 1; X, perr. 1, 3). Se si rimanda 
all’apparato, la sigla è app., seguita dal numero che corrisponde al periodo di riferimento 
(es. I, app. 1).



I

L’EDIZIONE CRITICA DEGLI EGOISTI

1. Gli egoisti, romanzo in lavorazione

Il proprio punto di arrivo morale Federigo Tozzi lo affida a un romanzo e a un 
dramma poco letti, opere pubblicate postume nel medesimo volume Mondadori 
del gennaio 1923: Gli egoisti e L’incalco. O, almeno, qui è dove riconoscono quel 
punto di arrivo Giuseppe Antonio Borgese, curatore degli inediti tozziani, ed 
Emma Tozzi, curatrice ‘obbligata’1 dei testi del marito. Entrambi vedono nelle 
ultime creazioni dell’autore i testamenti spirituali cui era approdato (con mirabile 
tempismo) un Tozzi di norma parco dispensatore di punti fermi o risposte definitive.

Se, nell’introdurre il volume, Borgese mette a fuoco l’importanza del contenu-
to, presentando il romanzo come «un esame di coscienza, una resa dei conti, una 
riconciliazione»2, dall’altra parte informa un po’ troppo rapidamente di un fatto 
essenziale dal punto di vista filologico: Gli egoisti è un romanzo al quale il suo 
autore non aveva finito di lavorare. Borgese accenna che Tozzi aveva desiderato 
fino alla fine di «rimetterci le mani», senza tuttavia averne la possibilità; quindi 
denuncia un lavoro travagliato dietro all’elaborazione del testo, durato all’incirca 
un paio d’anni3. 

1 In quanto unica custode degli autografi. Come ben ricostruito da Castellana, «d’abitudi-
ne» la moglie Emma inviava a Borgese le copie da lei dattiloscritte dei testi da pubblicare, 
come già era prassi con l’autore ancora in vita. Cfr. R. Castellana, Introduzione, in RGI, pp. 
xlviii-li, nonché M. Tortora: «[…] è bene sottolineare che Emma Tozzi, custode unica degli 
autografi tozziani e instancabile copista di racconti e di romanzi, dimostrò da subito piena 
consapevolezza del valore dei materiali in suo possesso. Non a caso, quando nel 1920 iniziò 
a pubblicare i lavori del marito, si peritò sempre di spedire alle riviste a gli editori soltanto 
delle copie […]», Introduzione, in NP, p. xvii.
2 G. A. Borgese, Avvertenza, in EG23, p. viii.
3 Ivi, p. vi.



Fin dalla princeps, appare dunque sottaciuto un elemento tutt’altro che seconda-
rio, tanto che persino in studi più recenti la questione dell’incompiutezza è spesso 
passata in sordina. Così anche Glauco Tozzi, curatore dell’edizione vallecchiana4 
delle opere del padre, nel mettere a fuoco la lunga elaborazione del romanzo, non 
denunciava che l’ultima e unica revisione dell’autore non era di certo riuscita a rag-
giungere una forma organica; soltanto nella prima edizione Vallecchi, quella delle 
Opere complete del 1950, compare scritto nel verso dell’occhiello che «la redazione 
complessiva non era però da lui [dall’autore] ritenuta definitiva»5. 

L’incompiutezza è stata invece messa convintamente in luce da Riccardo 
Castellana, il quale ha esposto le caratteristiche che la rendono inequivocabile: la 
struttura del plot, all’interno del quale, secondo qualcuno, si potrebbero addirit-
tura invertire e mescolare gli avvenimenti dei vari capitoli «senza che per questo 
il romanzo subisca una distorsione di senso»6; «alcune incongruità» e «bruschi 
salti diegetici»7 tali da costringerci a dare poco credito allo sviluppo psicologico 
dei protagonisti8; ma, soprattutto, la «frettolosità» e lo «schematismo con cui 
sono tratteggiati i caratteri dei personaggi secondari»9, elemento quest’ultimo 
rilevato anche da Luperini, in particolare nella figura pressoché caricaturale del 
Carraresi10. 

Esiste un motivo se «Gli egoisti resta un tentativo non risolto» dal punto di vista 
narrativo, addirittura dotato di poca «consistenza»11, e quel motivo è che l’autore 
raccomandò di pubblicare un inedito a cui teneva, benché consapevole di non aver-
lo condotto a uno stadio conclusivo. Si capisce, allora, come sia proprio l’aspetto 
dell’incompiutezza a sottolineare l’importanza di un’edizione critica del romanzo: 
a maggior ragione, non c’è altro modo di leggere Gli egoisti, se non quello che 

4 G. Tozzi, Notizie sui romanzi, in R61, pp. 585-587. Ma lo stesso Glauco fornisce dettagli 
filologici del romanzo nelle Notizie in calce a CP81, pp. 508-510.
5 Cfr. OC50, dicitura riferita anche in OP87, p. 1361.
6 G. Bertoncini, Motivi e forme de Gli Egoisti di Tozzi, «Trimestre», VII, 1-4, 1973, p. 245.
7 R. Castellana, Tozzi, Palermo, Palumbo, 2002, p. 61.
8 «In secondo luogo, e soprattutto, risulta difficile prestar fede al processo di maturazione 
dei due protagonisti, che appaiono sino all’ultimo in preda a lacerazioni e a incertezze. La 
soluzione positiva finisce così per giungere dall’esterno; è dichiarata dal narratore più che 
vissuta dai personaggi», Luperini, Federigo Tozzi, p. 187.
9 Castellana, Tozzi, p. 61.
10 «A non persuadere, anzitutto, è la figura stessa del maestro, il Carraresi, perennemente 
visto dall’esterno e persino ridotta a dimensioni caricaturali», Luperini, Federigo Tozzi, 
p. 186.
11 G. Luti, Tozzi: il romanzo dei «misteriosi atti nostri», Introduzione, in OP87, p. xxx.

12 GLI EGOISTI



consenta di conoscerlo nel tempo, insieme al suo apparato di varianti genetiche, dal 
punto di partenza fino al punto in cui si è interrotto.

L’originale manoscritto e l’originale dattiloscritto rappresentano due momenti 
di un testo che procedeva, più o meno faticosamente, verso l’obiettivo: una trama 
di ispirazione autobiografica elevata a romanzo psicologico. Purtroppo, in questa 
occasione, l’obiettivo è mancato, poiché la versione ‘ultima’ lo è stata solo per un 
caso di sorte: a breve distanza da essa, nel marzo 1920, è sopraggiunta improvvisa 
la malattia che condurrà in pochi giorni Tozzi alla morte. L’intenzione dell’autore, 
come testimonia la moglie, era quella di rimetterci le mani, fatto che, alla luce del 
testo per come lo si legge dopo l’ultima revisione, pare fuor di dubbio a qualsiasi 
lettore. Siamo dunque di fronte ad un romanzo per il quale l’ultima volontà dell’au-
tore si può dire che non ci sia: per quel che riguarda la pubblicazione, sì, sembre-
rebbe – sempre da testimonianze coniugali – che egli si fosse espresso con chiarezza 
in suo favore; per quanto riguarda il tessuto del romanzo in sé, invece, ci si dovrà 
accontentare di un’ultima volontà che è tale per puro accidente.

2. Le carte originali del «Fondo Tozzi»

Il materiale relativo agli Egoisti, come del resto la gran parte degli autografi di 
Tozzi, è custodito nel «Fondo Tozzi», presso l’Archivio Contemporaneo Bonsanti, 
al Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux di Firenze. Per il nostro romanzo, 
sono conservati: un manoscritto autografo, siglato 1 – B – 11; un dattiloscritto con 
moltissime correzioni autografe, siglato 1 – B – 12; un dattiloscritto compilato dopo 
la morte dell’autore, con poche correzioni di mano della moglie Emma Palagi, sigla-
to 1 – B – 1312. Il materiale conservato consente di ricostruire tutte le fasi di lavoro 
sul romanzo, tappe che corrispondono a quelle che scandiscono il tradizionale 
metodo di lavoro dell’autore.

D’abitudine13, Federigo Tozzi compone i propri testi a partire dalla stesura 
manoscritta, senza bisogno di liste, schemi, o altri appunti preparatori, ma anzi 
seguendo una trama che pare già delineata nella sua mente in ogni dettaglio, 
priva di esitazioni; una volta compiuto il manoscritto, effettua su di esso una o 
più sessioni correttorie. La seconda fase del lavoro vede invece centrale il ruolo 
della moglie Emma, normalmente incaricata della trascrizione a macchina degli 
autografi14;  l’autore proseguiva dunque il lavoro sul testo su tale supporto dattilo-

12 Del quale parleremo in 5.1.
13 L’osservazione si basa, oltre che sul caso specifico, anche sugli originali già studiati delle 
novelle (sia quelle di Giovani sia le postume), dei Ricordi di un giovane impiegato e del 
Podere: si vedano in particolare GIOV, NP, RGI.
14 La notizia ricorre sin dalle prime edizioni curate da Glauco Tozzi, che, benché bambino, 
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scritto, attraverso una o più campagne di correzione. Soprattutto per i romanzi15, 
la cui ampiezza determinava di norma revisioni più importanti di quelle riservate 
ai racconti, è possibile distinguere per ciascun supporto materiale (manoscritto e 
dattiloscritto) un focus principale verso cui è orientato l’intervento dell’autore: nel 
lavorare sul manoscritto egli si concentra sulla trama in senso stretto, attraverso 
l’elaborazione e la strutturazione della sequenza degli episodi; nel lavorare sul dat-
tiloscritto, Tozzi sposta l’attenzione piuttosto sulla forma, attraverso la variazione 
sintattica e l’orchestrazione del ritmo, realizzate specialmente grazie alla distribu-
zione dell’interpunzione.

2.1 Il testimone manoscritto

È costituito da fogli autografi non rilegati, impilati uno sopra l’altro e scritti esclu-
sivamente sul recto; essi sono contenuti in una scatola di cartoncino color panna. 
Sul frontespizio del cartoncino, al centro, compare timbrato in rosso «F. TOZZI» 
e, a matita, nell’alto della facciata, le seguenti indicazioni, da sinistra verso destra: 
«Sc. IV / fasc. 4.1 / 1 – B – 11 / F. Tozzi / Gli Egoisti / autogr. 1a stesura / 1-B-11 
/ f. 4.1».

I fogli totali del manoscritto sono 310, più due lasciati bianchi e posizionati 
uno in cima e l’altro alla fine della pila di carte16. I fogli misurano 200 x 155 mm e 
paiono essere stati ricavati da fogli di dimensioni maggiori, poiché ciascuno di essi 
presenta due bordi contigui rifilati. È possibile fare una distinzione tra i fogli sulla 
base del tipo di carta: piuttosto liscia, dalla superficie quasi lucida, quella della 
maggior parte di ms.; di inferiore grammatura, più ruvida nonché più permeabile 
all’inchiostro, quella dei fogli che costituiscono le cc.: 15, 20-30, 33-35, 86-88, 125-
131, 165-166, 199-203, 210, 246-257, 262-266. I fogli lisci potrebbero essere stati 
prelevati dall’Ufficio Stampa della Croce Rossa, con sede in via delle Tre Cannelle, 
presso il quale Tozzi lavorò dal 31 agosto 1915 al 3 febbraio 1919. Tale ipotesi si 

poté in parte assistere di persona a tale prassi di lavoro. Del resto, pare che Tozzi non avesse 
mai imparato a scrivere a macchina (lavoro di precisione e pazienza, ben più in linea con le 
attitudini di Emma che col temperamento di Tozzi): lui stesso, nei diari di epoca romana, 
annota di aver svolto «esercizi con la macchina da scrivere» (CP81, p. 376), come se, appun-
to, a quell’altezza cronologica ancora non maneggiasse lo strumento. Sul tema, cfr. anche 
RGI, p. xix, NP, p. xi, GIOV, p. 25.
15 Per le osservazioni seguenti, mi baso principalmente sui due romanzi da me studiati, dun-
que Gli egoisti e Il podere.
16 La prima di queste due cartelle, quella d’apertura, è oggi annotata da Glauco Tozzi con 
titolo e la dicitura «autografo / (prima stesura)».
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fonda sulla presenza, sul verso della c. 194, dell’intestazione della C.R.I.17; inoltre, 
l’abitudine di sfruttare il retro pulito di fogli d’ufficio era stata rilevata anche da 
Massimiliano Tortora per alcune novelle postume18. Di tipo ancora diverso sono le 
cc. 174-185, 204-209, e 215-217, costituite da fogli di dimensioni più ridotte (190 
x 150 mm), molto sottili e di colore verde; tutte presentano un segno di piegatura 
centrale, all’altezza della metà del lato lungo; questa traccia, che si riscontra anche 
nei manoscritti di altre opere, dà conto dell’abitudine dell’autore di conservare i 
fogli uno dentro l’altro, ripiegati a formare un plico comodamente trasportabile 
nelle tasche. Presentano, infatti, il medesimo segno di piegatura anche le cc.: 15, 
85-106, 114-115, 125-131, 145-166, 193-194, 266, 285, 295-296, 301-310.

Alla c. 1 è presente, a inchiostro rosso, nel poco spazio tra il primo rigo e l’estre-
mità superiore del foglio, il titolo autografo «Gli egoisti», con doppia sottolineatura. 
A testo, la scrittura di Tozzi occupa quasi tutto lo spazio disponibile: margini pres-
soché inesistenti e interlinea bassa (di circa 3 mm, ma è una misura molto variabile); 
l’andamento della grafia è marcatamente inclinato verso destra e si mantiene tale 
anche in interlinea; le lettere sono ampie, disegnate in un corsivo abbastanza sco-
lastico. L’effetto complessivo è quello di una scrittura mossa, senz’altro veloce, con 
linee larghe e aperte che sembrano voler scivolare il più rapidamente possibile verso 
il segno successivo. Tuttavia, pur scrivendo di getto, Tozzi non tralascia di segnare 
i puntini sulle i e, soprattutto, mantiene accuratezza per i dettagli dell’interpunzio-
ne, attento nel distinguere cosa è due punti e cosa punto e virgola: marca stilistica 
importante e che Tozzi, pur nella rapidità, non vuole rischiare di confondere.

I capitoli terminano quasi sempre una volta raggiunta la ventesima o ventunesi-
ma carta; fanno eccezione il cap. X, che termina dopo diciotto carte, e il cap. XVI, 
unico sensibilmente più corto, occupando cinque carte in tutto. L’interruzione di 
capitolo è marcata dal cambio di foglio, mentre il numero di ciascun capitolo è stato 
apposto dopo la stesura fino al capitolo VII, in corso di stesura dall’VIII in poi, in 
entrambi i casi inserendo il numero nel margine superiore del recto, in posizione 
centrale, a volte finendo con l’invadere il primo rigo. 

Sul verso di ciascun foglio l’autore ha scritto a lapis rosso, in posizione centrale e 
con caratteri molti grandi, il numero di carta della numerazione definitiva, in ordine 
progressivo da «1» a «310». Inoltre, sul recto della c. 11 compare – per poi ripren-
dere con continuità alla c. 13 – una seconda numerazione, effettuata dall’autore 

17 Per la precisione, l’intestazione si legge orientando il foglio in orizzontale; sulla sinistra è 
apposto il timbro C. R. I. in rosso, sotto al quale è stampato «CROCE ROSSA ITALIANA 
/ Commissione Centrale di Propaganda / VIA NAZIONALE, 149 - TELEF. 13-99. 14 11 E 
964»; sulla parte destra è invece stampato: «Roma, li ……. 191…».
18 Cfr. Tortora, Introduzione, pp. xx-xxi.
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durante la stesura con il medesimo inchiostro nero usato per il testo; tali numeri 
sono posizionati nell’angolo superiore sinistro, isolati da una parentesi tonda [es.: 
11)]. Questa numerazione, che ricomincia da 1 a ogni nuovo capitolo, compare 
solo sporadicamente e serviva all’autore per tenere il conto di quante carte andava 
redigendo per ciascun capitolo19. Aggiungo che lungo il capitolo III la numerazione 
interna presenta incongruenze, ovvero non si registra il numero corretto rispetto 
alla posizione delle carte nel manoscritto: tale incongruenza è dovuta al rimescola-
mento interno delle carte, avvenuto durante il montaggio, di cui parleremo a breve, 
con i dovuti dettagli. 

Tozzi scrive il testo del manoscritto con un pennino sottile, perlopiù intinto 
nell’inchiostro nero, cui fanno eccezione poche carte: tutta la c. 165 e parte della 
c. 166 (tranne gli ultimi cinque righi) sono a inchiostro rosso, mentre a inchiostro 
celeste sono la c. 193 e quasi tutta la c. 194 (tranne gli ultimi quattro righi). Le 
correzioni e cancellazioni sono sia ad inchiostro rosso sia ad inchiostro nero. Si può 
effettuare una distinzione temporale tra gli interventi: quelli immediati e quelli tar-
divi, ma, all’interno di questi ultimi, rinunciando a distinguere in quanti tempi siano 
state realizzate le molte correzioni in nero, è possibile solo applicare una distinzione 
generale e di immediata individuazione tra correzioni in nero, che comprendono in 
sé varianti immediate e non, e quelle in rosso, figlie di una rilettura a manoscritto 
completato. Vi sono, poi, poche correzioni a lapis rosso, così sparute da non fornire 

19 Elenco di seguito le carte su cui compare la numerazione interna; per ciascun capitolo, 
di fianco al numero di pagina definitivo (in tondo), pongo il numero di pagina interno (in 
corsivo): 

Capitolo I:  11 11 | 13-20 13-20.
Capitolo II:  21-41 1-21.
Capitolo III:  47 8 | 52 10 | 54-55 12-13 | 57-64 15-22.
Capitolo IV:  72-79 8-15 | 82-84 18-20.
Capitolo V:  91 7 | 94 10 | 96 12 | 99-103 15-19.
Capitolo VI:  112 8 | 116-117 12-13 | 119-124 15-20.
Capitolo VII:  31 7 | 134 10 | 136-144 12-20.
Capitolo VIII:  148-154 4-10 | 156-164 12-20.
Capitolo IX:  172-185 8-21.
Capitolo X:  190-199 5-14 | 201-203 16-18.
Capitolo XI:  205-224 2-21.
Capitolo XII:  229-245 5-21.
Capitolo XIII:  254-265 7-20.
Capitolo XIV:  671-284 6-19.
Capitolo XV:  290-305 6-21.
Capitolo XVI:  307-308 2-3.
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particolari indicazioni su quando siano state introdotte; poiché, però il lapis rosso è 
usato per la numerazione definitiva sul verso, nonché per numerare il secondo e il 
terzo capitolo (evidentemente sfuggiti per sbaglio durante la numerazione a inchio-
stro rosso), sono propensa a interpretare il lapis rosso come lo strumento con quale 
l’autore ha effettuato le ultime (minime) mende al testo del manoscritto.

Saltano all’occhio le correzioni sulle cc. 204-209, volte a convertire alla terza 
persona singolare tutti i verbi, che erano, originariamente, alla prima persona, una 
correzione che si effettua identica anche sulle cc. 193-194; ciò indica che, verosimil-
mente, tali pagine sono state compilate prima di servire per il testo di ms., nonché 
indipendentemente dal romanzo. 

Per interpretare correttamente questa sezione di pagine personali dell’autore 
all’interno della genesi di ms., occorre porre tale aspetto in relazione con quanto 
accade alle cc. 29-33. I primi quattro righi della c. 29 sono scritti su un lacerto incol-
lato, al di sotto del quale l’autore ha proseguito la stesura principale; poco dopo, 
tutta la c. 33 funge da supporto, di dimensioni 190 x 150 mm, di un altro lacerto, 
stavolta di quindici righi. Questi due lacerti, se uniti, formano una carta completa di 
ms. (200 x 155 mm), e con un testo coerente al suo interno: il foglio che conservava 
una prima redazione del testo è stato separato in due lacerti dall’autore, così da 
ricavare lo spazio per redigere quanto scrive sul resto della c. 29 e sulle cc. 30-32. 
In altre parole, una porzione di testo all’interno della quale l’autore voleva inserire 
un’aggiunta è stata conservata e riadattata ‘artigianalmente’ allo spazio sulle pagine 
che risultava dall’allungamento: siamo di fronte ad un tipico collage d’autore, espe-
diente meccanico al quale Tozzi ricorreva ogniqualvolta volesse integrare a testo un 
brano, o anche soltanto alcune frasi, di una prima redazione rimaneggiata, oppure 
di una redazione che intendeva ampliare (come per il caso delle cc. 29-33). Il colla-
ge, così come l’integrazione di brani provenienti da appunti personali, costituiscono 
un tratto tipico della modalità di costituzione dei manoscritti di Tozzi, rientrando 
in quella ‘tecnica del montaggio’20 che, oltre che un’impostazione poetica, è anche 
prassi artigianale. Affinché si chiarisca l’aspetto delle pagine interessate dal mon-
taggio, nonché la dinamica con cui sono state assemblate, illustro come esempio il 
caso delle cc. 112-114. 

Siamo circa a metà del capitolo VI, durante la visita del Carraresi, mentre 
quest’ultimo passeggia con Dario lungo Ponte Milvio; alla c. 111 di ms. comincia 
una descrizione paesaggistica che si estende anche per tutta la carta successiva, 
la 112, sulla quale, poco oltre la metà pagina, troviamo le seguenti due frasi: 
«Sotto il platani [sic] del piazzale, / vendevano i cocomeri; ch’erano / umidi e 
rossi. Le osterie, anche / all’aperto, erano / piene; e avevano portato / le sedie 

20 Per le più complete considerazioni in merito si veda R. Castellana, Parole cose e persone. Il 
realismo modernista di Tozzi, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2009, pp. 48-52.

17INTRODUZIONE



da per tutto». La c. 112 si conclude con la proposta di Dario di andare a bere 
un bicchiere («Perché non andiamo a / sentire com’è il vino?»), alla quale segue 
risposta sulla c. 113 («Andiamo. Al caffè d’Aragno / ci sono entrato ieri sera, con 
il / Giachi. Ma non ci / tornerei più.»). Quest’ultima carta è compilata solo per 
i primi sei righi (più altri tre aggiunti, però, in un secondo momento), mentre il 
resto è occupato da una freccia, direzionata verso l’angolo inferiore destro del 
foglio, con la quale l’autore collega il contenuto di questa c. 113 a quello della 
seguente. La c. 114 esordisce con i quattro righi depennati: «platani vendono i 
cocomeri / umidi e rossi; le osterie, anche / di fuori, sono piene; e hanno / porta-
to le sedie da per tutto»; si prosegue, poi, con un pittoresco ritratto dell’ostessa. 
Questa lunga sezione descrittiva (che sarà quasi del tutto cassata sul dattiloscritto) 
termina alla fine della c. 115 sulle immagini dei tram che vanno verso il centro 
città. Come se non bastassero quelle parole sotto i freghi della c. 114, traccia della 
versione originaria di quanto è stato poi ricomposto sulla c. 112, noteremo anche 
altri due aspetti delle cc. 114-115: 1) l’inchiostro, che appare uniformemente più 
scuro di quanto non sia sulle pagine adiacenti; 2) le correzioni sistematiche dei 
verbi, che passano tutti dal tempo presente all’imperfetto. Tutti gli indizi messi 
assieme fanno capire che le descrizioni di questi fogli provenivano da osservazioni 
in presa diretta (da cui il presente indicativo) annotate durante una delle nume-
rose gite che Tozzi amava fare a Roma e dintorni, su fogli di dimensioni analoghe 
a quelli normalmente usati per comporre i manoscritti: il che non è strano, visto 
che il formato piccolo, intorno ai 15 centimetri di larghezza per 20 di altezza, è 
quello preferito da Tozzi, costante per gli autografi manoscritti21. Durante la ste-
sura del romanzo, la descrizione e tutto l’episodio vengono formulati sulla base 
degli appunti già presi sui fogli sparsi (addirittura, per quel che rimane leggibile 
sotto i freghi, riprendendo letteralmente quella stesura estemporanea), i quali 
sono poi stati inglobati nella compagine manoscritta solo in parte, ovvero per le 
due cartelle 114 e 115. 

Nel momento di costituzione del manoscritto, Tozzi mantiene come base per il 
testo alcune carte già scritte, che riformula parzialmente e/o integra direttamente 
accogliendole come carte del manoscritto; oltre a queste, si riconoscono anche 
cartelle redatte per una prima redazione, forse soltanto episodica, del romanzo. Di 
tali operazioni rimane traccia non solo grazie al diverso tipo di fogli impiegati, ma 

21 Probabilmente, egli riduceva a questo formato tutti i fogli bianchi che teneva per sé, senza 
fare differenze sulla base all’utilizzo, dunque sia che fungessero da supporto materiale per 
una stesura manoscritta di racconti e romanzi, sia che servissero invece come fogli di appunti. 
Dico ‘riduceva’ perché molte volte i fogli dei mss. conservano traccia di questi tagli, con due 
bordi contigui rifilati, opposti agli altri due, netti come da taglio industriale.
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anche sotto i freghi, poiché durante l’operazione di montaggio l’autore si limita a 
depennare i brani ormai rimaneggiati o inutili che sbuchino dai fogli già scritti. Così 
sono rimaste, sotto il segno di cassatura, porzioni di testo monche, prive dell’inizio 
della frase (a volte, addirittura della parola) o della fine22. Questo metodo di lavoro 
dà dunque conto sia dei fogli di diverso tipo inseriti a testo, sia dei casi simili a 
quello della c. 114, con innesti parziali di già scritto e riformulazioni, sia dei collages 
di fogli su carte di dimensioni uniformi a quelle del manoscritto. Elenco di seguito 
i luoghi nei quali resta visibile un innesto di montaggio; di tutti si segnalerà l’ano-
malia in apparato:

 – cc. 23-25 (cap. II), dove l’autore ha cassato gli ultimi rr. della c. 23 e i primi della c. 
25, che restituivano un testo coerente, per aggiungere la c. 24, redatta solo nella metà 
superiore e legata alla pagina seguente tramite una freccia disegnata a mano dall’au-
tore, che inizia sotto all’ultimo rigo e finisce nell’angolo inferiore destro del foglio;

 – cc. 29-33 (cap. II): presentano un collage dei lacerti dell’originaria c. 29, separata e 
parzialmente dislocata per accogliere l’aggiunta delle cc. 30-32;

 – cc. 45-47 (cap. III): l’ultima parola della c. 45 rimane incompleta sul rigo («rido-
ven-»)23 poiché doveva terminare sulla carta seguente, poi eliminata da ms.; la c. 46 
ha i primi 13 rr. cassati, che probabilmente completavano il contenuto del foglio 
che la precedeva, quello scartato che conteneva anche la fine della frase di c. 45. 
Sulla c. 47 sono cassati gli ultimi 10 rr., anche questi con un testo lasciato in sospeso 
(«riesciva a») che doveva terminare sulla c. successiva scartata;

 – cc. 60-62 (cap. III): la c. 60 non è redatta completamente, ma, nello spazio lascia-
to bianco, l’autore appone la freccia con la quale collega il testo al suo seguito, 
conservato sulle cc. 61-62. Queste provengono da appunti e riflessioni personali 
dell’autore, come si evince dalla prima persona singolare («quando non ero 
scosso») leggibile sotto cassatura, nonché da «la mia anima», opportunamente 
convertita in «Dario». Dopo aver trapiantato le carte in ms., l’autore prosegue la 
stesura sulla seconda metà della c. 62, originariamente scritta solo per dieci righi;

 – cc. 113-115 (cap. VI): la c. 113 non è redatta per intero e il suo ultimo rigo è collega-
to, tramite la solita freccia, alle cc. 114-115, contenenti appunti descrittivi riadattati 
al testo (di cui si sono illustrati i dettagli poco sopra);

 – cc. 166-167 (cap. IX): la prima redatta completamente a inchiostro rosso, la seconda 
solo per metà, da dove l’autore ha poi proseguito a scrivere con inchiostro nero;

 – cc. 173-185 (cap. IX): la c. 173 non è redatta per intero e il suo ultimo rigo è col-
legato, tramite freccia, alle cc. 174-185, di colore verde, contenenti una redazione 

22 Cfr. II, app. 3 e app. 4; III, app. 2 e app. 3; VI, app. 10; IX, app. 5 e app. 8; X, app. 5; XI, 
app. 3 app. 6 e app. 9; XV, app. 5 e app. 10.
23 L’autore interviene a completare la parola e la frase («<ta>ta inquieta.») nel margine infe-
riore della pagina.
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del testo che sembrerebbe anteriore (il protagonista è chiamato «Silvio» in una 
porzione cassata) rispetto a quella principale. Il testo sui fogli verdi non è stato 
trasferito per intero in ms.: il primo r. della c. 174 aveva il suo incipit altrove («sola; 
che non bastava / più a nessuno dei due / […]»); in modo analogo, la metà infe-
riore della c. 181 conserva una porzione di testo depennata la cui fine era su fogli 
scartati da ms. («[…] Tutta / la bontà e l’amore di / lei gli sembrarono subli- / mi; 
ed egli le disse:»); di conseguenza, anche la metà superiore della c. 182 conserva 
sotto i freghi una frase di cui manca l’inizio («completamente dalle / sue abitudini 
istintive; […]»). Insomma, vi sono stati fenomeni di montaggio in seno alla por-
zione di fogli verdi, determinati dall’eliminazione delle cartelle che non sono state 
incluse nel trapianto;

 – cc. 193-194 (cap. X): scritte a inchiostro celeste, sono sicuramente estrapolate da 
pagine autobiografiche, come lascia capire un brano depennato sulla prima di que-
ste due cartelle, nel quale compariva la prima persona singolare («[…] Io non so / 
più, allora, dove finisce il / passato e comincia il presente»). Per integrare questi due 
fogli autobiografici al resto del testo, l’autore apporta correzioni in nero sulla c. 194 
(trasformando per esempio «il ricordo della mia infanzia» in «Dario») e prosegue, a 
partire dall’ultima parte della pagina rimasta pulita, con la stesura principale;

 – cc. 204-209 (cap. XI): il testo, su fogli verdi, conserva una scrittura personale dell’au-
tore, vergata in prima persona e opportunamente corretta (es.: «La mia anima» > 
«La sua anima», «M’ero dato» > «S’era dato», «Così ho amato» > «Egli amava»). Il 
testo qui trapiantato era perciò originariamente estraneo al romanzo;

 – cc. 214-217 (cap. XI): la c. 214 non è vergata per intero, ma, nello spazio lasciato 
bianco, l’autore appone la freccia per collegare il testo al suo seguito, conservato 
sulle cc. 215-217. Queste sono costituite da fogli verdi che sembrano conservare una 
redazione anteriore rispetto a quella principale, qui inclusa senza averne trapiantato 
l’inizio e la fine originari: il primo r. della c. 215 è un depennato «– Mi risponda! Mi 
risponda!», così come non conclude il testo sulla c. 217, anche questo cassato («E si 
incamminò. Egli la seguì / e né meno lui le parlava / più. Attorno a loro [tutto era] 
/ la campagna era silenziosa<.>/ [e si sentiva saltare] Ed egli»);

 – cc. 220-221 (cap. XI): le carte sono vergate a inchiostro nero ma sembrano provenire 
da una redazione precedente, di cui l’autore ha salvato solo questa porzione, cassan-
do la seconda metà della c. 221;

 – cc. 285-295 (cap. XV): le cc. dalla 285 alla 286 sembrano aggiunte dopo aver scritto 
quelle restanti del capitolo, dalla 286 in poi; esse conservano, infatti, la narrazione 
del ritorno a Roma di Albertina, svolta, si direbbe, apposta per giustapporla alla 
situazione a Roma di Dario (raccontata dalla c. 295). La c. 294 è vergata per metà, 
con l’ultima frase legata con freccia alla pagina che segue. Tale ultima frase contiene 
una riformulazione della prima frase della c. 295: la frase su cui termina la redazione 
della c. 294 è «Infatti, anch’egli era andato / a quel concerto domenicale.», mentre 
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quella con cui inizia la redazione della c. 295, sotto freghi, è: «Dario andò / a un 
concerto domenicale dell’Augusteo»;

 – cc. 300-301 (cap. XV): la c. 300 contiene una riformulazione dell’episodio narrato 
inizialmente nei primi dieci rr. della c. 301, dove sono perciò cassati con un grande 
segno a croce.

Sulla base degli innesti di montaggio24, è possibile riconoscere tre matrici di testo 
cui l’autore ha attinto per comporre il manoscritto:

Ne [Nera] fogli bianchi a inchiostro nero che accolgono descrizioni svolte al  
  presente o in prima persona; essi sono stati scritti durante l’os-

  servazione dal vivo del paesaggio o per riflessione personale, ori-
  ginariamente indipendenti ed estranei al romanzo;
Ce [Celeste] fogli bianchi a inchiostro celeste che accolgono riflessioni personali
  ed esperienze autobiografiche dell’autore, scritti in prima per-
  sona, originariamente indipendenti ed estranei al romanzo;
Ve1[Verde] fogli verdi a inchiostro nero che accolgono il racconto di vicende  

  autobiografiche dell’autore narrate in prima persona, originariamente
  indipendenti ed estranee al romanzo.

A queste si sommano le redazioni vere e proprie, distinguibili come Ve2 e P (che 
include Rs):

Ve2  fogli verdi a inchiostro nero, restituiscono una prima redazione del
   romanzo, probabilmente lasciata incompleta, oppure che prevede-
  va soltanto alcuni episodi;
P [Principale]   svolta su fogli bianchi a inchiostro nero molto leggero, realizzata  

  nel momento in cui l’autore ha allestito il manoscritto a partire
  dalle carte già elaborate;
Rs [Rossa] fogli bianchi a inchiostro rosso: si differenziano da P solo per il 
  diverso colore dell’inchiostro.

Tirando le somme, si può riscontrare che Tozzi, nell’assemblare il manoscritto, 
abbia agito secondo lo schema in tabella:

24 Segnalo qui una c. su cui il montaggio è incerto, la 47: la metà inferiore della pagina con-
tiene un brano che inizia con due rasure lineari e non conclude entro la cartella, ma rimane 
in sospeso, perciò le ipotesi sono due: 1) esisteva una prosecuzione su un foglio successivo 
che non è stato incluso in ms., ovvero che è stato riscritto; 2) quanto si legge sulla attuale c. 
48 è il quarto cominciamento del brano.
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tabella 1
distribuzione delle redazioni e delle matrici in ms.

Capitolo Cartelle di ms. Redazione principale e singole matrici

I 1-20 P

II 21-41 P

III 42-60
61
62

63-64

P
Ne
primi dieci rr. Ne, il resto P
P

IV 65-84 P

V 85-104 P

VI 105-113
114-115
116-124

P
Ne
P

VII 125-144 P

VIII 145-164 P

IX 165
166

167-173
174-185

Rs
quasi tutta Rs, ultimi sei rr. P
P
Ve2

X 186-192
193
194

195-203

P
Ce
quasi tutta Ce, ultimi quattro rr. P
P

XI 204-209
210-214
215- 217
218-224

Ve1

P
Ve2

P

XII 225-245 P

XIII 246-265 P

XIV 266-286 P

XV 285-305 P

XVI 306-310 P
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Da ciò emerge come il montaggio abbia interessato specialmente i capitoli centrali 
del romanzo, laddove invece la stesura dell’ultima e della prima parte sono nate ex 
novo in fase di stesura principale e di costruzione del manoscritto.

2.2 Il testimone dattiloscritto

I fogli del dattiloscritto, non rilegati, sono suddivisi in due sezioni, ciascuna delle 
quali è custodita in una cartellina marrone, di cartoncino rigido, ripiegata sul lato 
lungo. Di qui in avanti, mi riferirò al contenuto della prima cartellina come a ds. I, 
al contenuto del secondo come a ds. II.

Al centro, nella parte alta della cartellina di ds. I, vi è un’etichetta adesiva appo-
sta dopo la morte dell’autore e compilata da Glauco a biro nera: «           / Gli egoisti 
/ dattiloscr. corretto dall’Autore / fascicolo I (con busta / cartelle aggiunte)». Tale 
etichetta va a coprirne una precedente, il cui contenuto non è più leggibile.

Ad apertura della cartellina si trovano impilati i 25 fogli di ds. I, che testimonia-
no il romanzo dal capitolo I al capitolo IV incluso. I fogli sono ad uso dattilografico, 
di grammatura modesta, e presentano in filigrana una scansione a colonne; non è 
stato possibile individuare la macchina da scrivere con cui sono stati redatti25. I fogli 
misurano 310 x 205 mm, eccetto le cc. 6-8, che hanno un’altezza ridotta a 280 mm. 
Sono state rinforzate con nastro adesivo, applicato lungo i margini per prevenire 
eventuali strappi, la c. 1 e c. 24 su tutti e quattro i margini, le cc. 2-4 e c. 20 solo 
sul margine inferiore, la c. 12 sul margine superiore. I margini non sono impostati 
identici su ogni facciata: quello sinistro va da un minimo di 40 a un massimo di 65 
mm di larghezza, laddove il destro risulta più regolare fra 5 e 15 mm; il margine 
superiore oscilla fra i 45 e i 55 mm, mentre l’inferiore è tra 10 e 15 mm.

Il testo è vergato solo sul recto, con nastro di colore blu; l’interlinea doppia 
consente di allocare tra i 28 e i 29 rr. per pagina. A macchina è apposto il numero 
di pagina in cifre arabe seguite dal punto (es: 1.), posizionato nell’angolo superiore 
destro e distanziato di un paio di centimetri rispetto al primo rigo di testo. Il primo 
foglio non è numerato (la numerazione comincia sul secondo), ma presenta dattilo-

25 Non rientra nelle quattro principali individuate da Tortora (Introduzione, p. xxv), riassumi-
bili come GAL, usata fra 1913 e 1914 e poi dopo la morte dell’autore, per trascrivere alcuni 
inediti; FAM, usata tra 1914 e 1918; MAR, usata almeno dalla fine del 1917 fino al 1920; 
MAT, meno frequente delle altre due, ma anch’essa riferibile alle copie del periodo 1917-
1919. Per quanto concerne ds. I, si nota una apparente somiglianza con FAM, che tuttavia 
non può essere sostenuta al confronto con il tratto dei numeri di pagina, senz’altro diversi, e 
degli apostrofi, curvi in FAM e dritti in ds. I.
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grafato il titolo, in maiuscolo, al centro del rigo e sottolineato. Segnalo una piccola 
imprecisione nella numerazione delle cartelle, dovuta al fatto che il numero 15 è 
stato apposto due volte di seguito (sulla 15 e sulla carta successiva a quella), perciò 
accanto al secondo «15» Glauco ha aggiunto, a mano con biro rossa, «secondo». 
Sempre sul primo foglio, nello spazio libero dell’angolo superiore destro, vi sono 
quattro parole annotate a lapis dall’autore: due sono cassate e illeggibili, le altre 
sono «né meno» e «doventare», che chiaramente indicano le preferenze dell’autore 
rispettivamente per la forma scissa della congiunzione e per la forma senese del 
verbo. 

Particolarità di ds. I è che non presenta sempre una separazione fra i capitoli: 
il testo sembra essere stato copiato piuttosto in due blocchi, separati fra loro da 
una linea, senza ulteriori divisioni. Il primo blocco è comprensivo dei primi due 
capitoli e va dalla c. 1 alla c. 12; quest’ultima è redatta per soli 25 rr., dopodi-
ché segue la linea che si diceva, dattilografata appena sotto all’ultimo rigo per 
rimarcare l’interruzione; il secondo blocco comprende invece i rimanenti due 
capitoli e va dalla c. 13 alla c. 24. La numerazione dei singoli capitoli è introdot-
ta a mano dall’autore, a lapis e in numero romano: sulla c. 1 scrive «Cap. I» al 
centro del foglio, nello spazio tra il titolo e il primo rigo di testo; sulla c. 7 scrive 
a inchiostro «(spazio)», a lapis «Cap. II» nel margine sinistro, in corrispondenza 
dell’incipit del capitolo, che separa dal testo precedente anche aggiungendo a 
lapis una linea orizzontale; sulla c. 13 è scritto «Cap. III» nel margine superiore, 
al centro del foglio; infine, sulla c. 18 l’inizio del capitolo è individuato in modo 
analogo a come era stato segnalato il capitolo II, quindi marcando con una 
linea a lapis la divisione tra la fine cap. III e l’inizio cap. IV, cui si aggiunge la 
scritta nel margine sinistro: «(spazio) Cap. IV». Oltre a queste integrazioni sulla 
scansione dei capitoli, a lapis sono anche scritti dall’autore alcuni appunti nel 
margine sinistro, che evidenziano imperfezioni26 del testo; tutti gli altri interventi 
autografi, dunque quelli della revisione principale di ds., sono con pennino a 
inchiostro nero.

26 Alla c. 6, nel marg. sin., «are / are» sono scritti a lapis dall’autore all’altezza dei rr. di 
testo contenenti i verbi «ragionare» e «continuare a discorrere» a distanza ravvicinata; tale 
situazione sarà corretta a inchiostro nero variando il «continuare» in aparlare  baprire 
bocca. Un caso identico alla c. 19, dove nel marg. sin. l’autore annota a lapis «ire / ire» in 
corrispondenza dei rr. di testo contenenti i verbi «obbedire» e «intervenire» a brevissima 
distanza; si interverrà a inchiostro nero sul primo verbo, trasformato in «obbedirle». Altra 
ripetizione notata nel marg. sin. della c. 20, questa volta fra «tutto / tutto» in corrispondenza 
dei rr.: «Se non avesse pensato / di far vedere tutto ad Albertina, egli avrebbe strappato / 
immediatamente tutto con una rabbia che lo faceva re- / spirare a fatica.»; in questo caso, a 
inchiostro nero sarà cassato il secondo «tutto», con un tratto leggero e arricciato attribuibile 
alla mano di Emma Palagi. Sull’ultima carta di ds. I, la 24, l’annotazione nel marg. sin. regi-

24 GLI EGOISTI



Dopo il venticinquesimo foglio dattiloscritto, è conservata una busta arancione e, 
al di fuori di essa, le cartelle autografe che conteneva. La busta è sicuramente postu-
ma (presenta l’intestazione dell’istituto magistrale di Siena di cui era preside il figlio 
dell’autore) e così annotata da Glauco: «Sta con           (Gli egoisti) / = n.ro 4 cartelle 
autografe, allegate / alla 1a pagina del dattilo (ultima riga) / Risultano edite (Vall 51, 
p. 450) / = Nota di mano di Emma nella data / della revisione dell’opera / = Riepilogo 
dei passi tagliati dall’Autore / in dattiloscritto 1° e 2°, a cura di Glauco Tozzi»27. 

Ritengo sia importante trascrivere per intero la «nota» di mano di Emma, per-
ché sarà fondamentale per le considerazioni in merito alla datazione; quanto riporto 
fra parentesi quadre [ ] è stato cassato da Emma: «Tutte le aggiunte e le correzioni 
di queste [ultime] / pagine, significativissime, sono state fatte da lui nel / gennaio 
del 1920, a Siena, dove era andato / a correggere tutto il romanzo».

Il contenuto principale della busta è rappresentato dalle cartelle autografe con 
le aggiunte: quattro fogli di dimensioni vicine a quelle delle carte che compongono 
il manoscritto (208 x 153 mm), tutti piuttosto ruvidi. Per l’edizione critica, siglo 
ciascuna cartella come “f. [foglio] a. [aggiunto]”, dunque: f. a. 1, f. a. 2, f. a. 3 e f. 
a. 4. Ciascuno dei fogli presenta nell’angolo superiore sinistro il segno di rimando, 
messo dall’autore a lapis, che solo su f. a. 1 è parzialmente ricalcato a inchiostro 
rosso; il segno è costituito da due punti giustapposti raccolti fra parentesi tonde ( • 
• ), cui segue un numero (da 1 a 4) che scandisce la sequenza delle carte, aggiunto 
sempre a lapis dall’autore. Il testo è vergato a inchiostro nero e si distribuisce sulla 
pagina nello stesso modo descritto per le cartelle manoscritte. Su f. a. 1 vi sono 20 
rr. di testo, su f. a. 2 soltanto 8 rr., legati dall’autore con una freccia al foglio succes-
sivo, quindi su f. a. 3 i rr. complessivi sono 17 e su f. a. 4 sono 7. Le correzioni sono 
sempre a inchiostro nero, tranne che su f. a. 2, dove ne compaiono alcune a lapis, 
più una cassatura a lapis viola. 

stra «per / per» e si riferisce ai rr. di testo: «e, molte volte, apriva l’armadio per farlo vedere 
/ a Dario, che esclamava per farla stizzire:»; la modifica a inchiostro nero sarà sul secondo 
elemento, cambiato in forma esplicita in «perché stizzisse:». Sempre su questo margine, 
poco sopra, si trova a lapis viola «(incontro)», che sembrerebbe un memo che l’autore si è 
lasciato da sviluppare in sede correttoria, quando, infatti, aggiungerà nel primo rigo di testo 
accanto a tale annotazione: «a pena s’erano incontrati», andando poi a cassare a inchiostro 
nero l’«incontro» appuntato a lapis. Caso analogo a quest’ultimo è quello nel marg. sin. di 
c. 9: «opposto» annotato a lapis sembra lasciato come promemoria, sviluppato poi in sede 
correttoria aggiungendo l’aggettivo in «marciapiedi opposto».
27 Sull’ultimo elemento cui Glauco fa riferimento, è sufficiente riferire qui che si tratta di tre 
fogli bianchi, redatti a biro nera sul recto da Glauco stesso e pinzati nell’angolo superiore 
sinistro, che contenevano tutti gli episodi cassati sul dattiloscritto con, per ciascuno, un’indi-
cazione minima del contenuto, una annotazione del tipo «lungo», «breve» o «brevissimo» e 
il capitolo nel quale era originariamente collocato.
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L’aspetto esteriore di ds. II è del tutto analogo a quello di ds. I: anche in questo 
caso, sul cartoncino si trova l’etichetta postuma (appiccicata sopra una illeggibi-
le etichetta precedente), sulla quale il figlio dell’autore ha annotato a biro nera: 
«Gli egoisti / dattiloscritto corretto dall’Autore / fascicolo II (con busta / cartelle 
aggiunte)». 

Ad apertura della cartellina si trovano impilati gli 84 fogli che costituiscono il 
seguito del romanzo, dal capitolo V al capitolo XVI, numerati progressivamente a 
macchina da 1 a 84. I fogli sono sottili e di grammatura modesta, ma privi di segni 
visibili in filigrana; danno inoltre l’impressione di essere molto più fragili di quelli di 
ds. I, difatti presentano, qua e là, piccoli buchi, oppure strappi lungo i bordi. Sono 
rinforzate con nastro adesivo le cc.: 1, 83 e 84 (su tutti e quattro i margini), 49, 73 
e 82 (sul margine inferiore). Il formato è lievemente diverso rispetto alle carte di 
ds. I: 285 x 220 mm; inoltre, qui sono visibili segni di piegatura in corrispondenza 
della metà del lato lungo fino alla c. 15, ossia fino alla fine del capitolo VI compre-
so, segni che erano del tutto assenti in ds. I. Segnalo anche la presenza di alcuni 
disegni28, a lapis leggerissimo, sul verso della c. 72, privi di attinenza con il romanzo.

Ma la differenza maggiore rispetto a ds. I è rappresentata dalla macchina da 
scrivere: a nastro nero, con caratteri molto bassi e tondeggianti, ha la tendenza 
(soprattutto prima o dopo la vocale -a-) a non allineare ordinatamente le lettere sul 
rigo; hanno poi forma diversa rispetto a ds. I le virgole e, più vistosamente, i numeri, 
qui scritti al centro dei fogli, nel margine superiore. Nel complesso, ds. II dà l’im-
pressione di essere stato realizzato con una macchina ‘faticosa’, forse più vecchia 
dell’altra, e dai tasti parecchio duri, come fa supporre sia la frequente assenza di 
spazio tra le parole (come se la barra, se non spinta bene fino in fondo, mancasse 
di funzionare), sia l’impressione parziale del colore delle lettere, che tendono tutte 
a sbiadire nella parte superiore, forse per la difficoltà dei martelletti a imprimersi 
pieni sulla carta. Quanto descritto fin qui lascia intendere come l’aspetto com-
plessivo del testo di ds. II sia molto più confuso del precedente. Di nuovo, non è 
possibile identificare la macchina rispetto a quelle catalogate da Tortora, però si 
può riconoscere che si tratta della stessa macchina usata per il dattiloscritto della 
novella Un’amante29. 

28 Si riconosce una tartaruga, che occupa la maggior parte dello spazio centrale, con affianco quelli 
che sembrano dei tentacoli. Nella parte superiore è disegnato un volto di profilo, dall’espressione 
disperata. Infine, lungo l’estremità destra della pagina, alcuni cerchi, più tre lettere maiuscole («R», 
«T», «B») scritte con calligrafia elaborata.
29 È vero che virgole e apostrofi sono in ds. II meno definiti di quanto non siano nel ds. della novel-
la, dove conservano l’incurvatura visibile; ciò non cambia che si tratti degli stessi segni e, anzi, non 
fa che riconfermare l’usura dei martelletti della macchina da scrivere nel momento in cui essa è 
stata usata per trascrivere Gli egoisti.
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I margini sono di minore ampiezza di quelli su ds. I, ma, anche in questo caso, 
piuttosto incostanti fra una carta e l’altra: quello superiore misura fra i 30 e i 35 
mm, il suo opposto ne misura da 10 a 45; il margine sinistro si conferma più ampio 
di quello destro, oscillando fra i 30 e i 50 mm, laddove il destro si stabilizza intorno 
al centimetro di ampiezza, quando non meno. Il testo, redatto solo sul recto con 
interlinea doppia, si distribuisce quasi sempre con 23 rr. per foglio, solo in pochi 
casi se ne contano 22 o 24. 

Le prime parole di un nuovo capitolo sono distanziate con uno spazio bianco 
dalle ultime del capitolo precedente; tale spazio è ampio circa 30 mm e, al suo inter-
no, viene battuto a macchina il numero di capitolo corrispondente, in cifre arabe, al 
centro del rigo e isolato fra trattini. 

Anche su ds. II vi sono annotazioni a lapis poste dall’autore nel margine sinistro, 
in corrispondenza di difetti nel testo30, mentre le correzioni della revisione princi-
pale sono tutte a inchiostro nero tranne che sulle ultime tre cartelle, dove i segni 
che regolano la collocazione dell’ampia sezione riscritta (in nero) nel margine sono 
a inchiostro rosso, così come quelli degli asterischi che si ricollegano alle aggiunte 
su fogli separati.

Dopo i fogli del dattiloscritto sono conservati, nella medesima cartellina, i fogli 
aggiunti, accanto alla busta arancione nella quale li aveva inseriti Glauco. La busta 
è identica a quella allegata a ds. I; immediatamente sotto l’intestazione stampata 
della scuola, Glauco vi annota a biro nera: «Sta con         (Gli egoisti) / = n. ro 1 
cartella autografa, allegata a p. 36 (edita) / = n. ro 6 cartelle autografe, allegate a p. 
83 (edite) / (numerate da 4 a 9)», cui aggiunge, a ridosso dell’estremità destra della 
busta, le indicazioni sulla loro collocazione in R61: la cartella allegata alla p. 36 è in 
«(Va. 61 / p. 486)», le altre 6 sono in «Va. 61 / p. 507-508».

30 Vi è un appunto utile a ritrovare una specifica porzione di testo nel marg. sin. della c. 4: 
«ritratto / del / Carraresi», scritto in corrispondenza dei rr. che a testo descrivono il perso-
naggio. È invece illeggibile la parola scritta nel marg. sin. della c. 21. Nel marg. sin. della c. 23 
sono appuntate forme alternative per il verbo principale: «ricordò / ricordandogli» al posto 
di «ricordava»; la lezione definitiva («sovvenne») sarà soprascritta in nero a quella a testo. 
Poco sotto, nello stesso margine, è scritto a lapis viola e cassato a inchiostro nero «allettare», 
con tutte le doppie del caso, laddove a testo era stato battuto «alletava». Alla c. 78, nel marg. 
sin., l’autore annota «prima / prima» all’altezza dei rr. di testo contenenti la ripetizione: «Quel 
vuoto lo decideva ad alzarsi prima che la prima / suonata fosse finita»; durante la revisione, la 
frase sarà variata in «Perciò escì innanzi che la prima suonata fosse finita». Poco sotto, altre 
due parole sono appuntate nello stesso margine: «visto / vedendolo», come possibili varianti 
per il verbo nella frase a testo, «l’aveva visto», che sarà però confermato durante la sessione 
correttoria a inchiostro. Infine, sulla c. 80, nel marg. sin. è scritta la variante alternativa che 
sarà accolta a testo durante la correzione: «incisiva» al posto di «che pareva incidersi».
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La prima cartella aggiunta si sigla, per l’edizione critica, come f. a. 5. Si tratta di un 
foglio ruvido analogo a quello dei precedenti fogli aggiunti, misura 208 x 153 mm ed è 
redatto sul recto per un totale di 18 rr.; tanto il testo quanto le sparute correzioni sono a 
inchiostro nero. Il segno di rimando è un simbolo di addizione a lapis rosso [+], posto 
nell’angolo superiore sinistro del recto, che si richiama identico nel luogo della c. 36 di 
ds. II in cui va inserita l’aggiunta, ovvero in corrispondenza dell’incipit del capitolo X. 

I fogli del secondo blocco di cartelle aggiunte sono siglati qui progressivamente 
da f. a. 6 a f. a. 11. Sono fogli materialmente identici a f. a. 5, compilati dall’autore 
solo sul recto a inchiostro nero. Su ciascuno è presente, nell’angolo superiore sini-
stro, una numerazione di pagina, da «1» a «6», di mano dell’autore e con lo stesso 
inchiostro nero del testo. L’autore ha poi cassato questi numeri negli angoli usando 
un inchiostro rosso, lo stesso col quale ha rinumerato le pagine a ridosso dell’estre-
mità superiore di ciascun foglio, stavolta da «4» a «9». Tra la prima numerazione in 
nero e la seconda in rosso si colloca il segno di rimando, ripetuto su ogni pagina e 
costituito da quattro segni di addizione [++++] racchiusi in un rettangolo; anche il 
segno di rimando è a inchiostro nero, solo su f. a. 6 ha il rettangolo ricalcato a lapis 
rosso31. La numerazione dei fogli effettuata dall’autore è probabilmente giustificata 
dal volerne indicare esplicitamente la sequenza corretta, dal momento che essi sem-
brano essere stati compilati a due riprese: nella prima Tozzi ha scritto i fogli da f. a. 
6 a f. a. 11, nella seconda ha aggiunto anche f. a 8. Che questa sia stata la dinamica si 
capisce grazie a f. a. 8, scritto solo nella parte iniziale per 4 rr., cui l’autore fa seguire 
una freccia che indichi il seguito sul foglio aggiunto successivo; inoltre, il testo di 
f. a. 9 era chiaramente la continuazione di quello di f. a. 7. Per quanto riguarda la 
compilazione degli altri fogli, si hanno 20 rr. su f. a. 6 e f. a. 7, 16 rr. su f. a. 9, 17 
rr. su f. a. 10 e f. a. 1132.

3. Elaborazione e composizione degli Egoisti

Gli egoisti e L’incalco sono considerati gli ultimi testi scritti da Tozzi, pertanto, e 
a maggior ragione, pubblicati uno di seguito all’altro nella princeps Mondadori33; 

31 Solo f. a. 6 presenta invertiti nell’ordine il segno di rimando e la numerazione in nero, dunque 
vi si trovano, in sequenza a partire dall’angolo superiore sinistro: l’asterisco, il numero in nero 
«1» cassato a inchiostro rosso e sostituito, affianco, dal «4». Sempre in questo margine, dopo le 
annotazioni d’autore, è scritto da Glauco, a biro rossa, «allegato pag. 83 (2a serie) Egoisti».
32 Qui, nello spazio rimasto tra l’ultimo rigo d’autore e l’estremità inferiore della cartella, 
Glauco scrive, a biro rossa, «Fine dell’allegato a p. 83 del ds. (2a serie)».
33 Si consideri quanto scrive Borgese a p. vi dell’Avvertenza di EG23: «l’uno e l’altro [Gli 
egoisti, L’incalco] sorsero, travagliosamente, nel periodo finale»; legittimando così, due pagine 
dopo, che in queste due opere si trovi «un tono largo e solenne di programma di vita», nonché 
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gioverà a questo punto qualche precisazione in più, andando a guardare nel 
dettaglio le fasi della stesura, almeno fin dove ci consentono le testimonianze 
esistenti. 

Per quanto concerne il dramma, mi rifaccio alla ricostruzione di Glauco, com-
piuta su annotazioni, cartoline e memoria personale. Egli ne colloca la stesura verso 
la fine del 1919, dimostrando come le note presenti in un’agenda dell’autore, ine-
renti alla tragedia e posizionate nelle pagine corrispondenti ai primi mesi del 1918, 
siano scritte lì per caso, come spesso capitava a Tozzi34; ovvero compaiono in una 
data molto anteriore rispetto a quando effettivamente realizzate soltanto perché 
quelle pagine bianche sono capitate sottomano all’autore come spazio pulito su cui 
scrivere. Se prendiamo per buona questa collocazione temporale, dobbiamo sup-
porre anche che Emma abbia provveduto immediatamente a stenderne la copia dat-
tiloscritta, dal momento che l’autore deve aver avuto il tempo, prima della morte, 
di correggere la versione a macchina almeno in due occasioni differenti, come si 
evince dal dattiloscritto conservato35. Insomma, revisioni e stesura sono racchiuse in 
un periodo di tempo circoscritto, senz’altro breve, e, queste sì, a ridosso dell’ultimo 
mese di vita dell’autore.

Gli egoisti, invece? Qui, la ricostruzione si fa più complicata, ma sarà innanzi-
tutto opportuno rilevare la forte influenza dell’esperienza autobiografica dell’autore 
sulla vicenda, che ne fornisce tanto l’inquadramento tematico, quanto i personaggi 
principali. Il romanzo racconta la vita nella capitale di un giovane trentenne di pro-
vincia, Dario Gavinai36, il quale, a Roma, spera di inserirsi nell’ambiente artistico 
e intellettuale che si aspetta conforme al proprio talento di musicista. All’interno 
di tale cornice, Tozzi pone al centro del romanzo gli ondivaghi sentimenti d’amore 

«un esame di coscienza, una resa dei conti, una riconciliazione». Lascio proseguire Borgese 
ancora per qualche riga: «Il Tozzi non sapeva di essere inseguito dalla morte, ma sentiva oscu-
ramente di non aver tempo da perdere. Le altre sue opere, fino al Podere e a Tre Croci, sono 
quasi totalmente in polemica con la vita. Ora egli l’accetta» (Borgese, Avvertenza, p. viii).
34 «Le “agende” in genere venivano da lui [da Tozzi] usate più che altro come semplici tac-
cuini tascabili. Molte annotazioni occupano indifferentemente più spazi contigui», G. Tozzi, 
Notizie sul teatro, in T70, p. 707. Altre informazioni sul dramma appena compiuto si leggono 
in una cartolina a Giuliotti datata 12 novembre 1919 e riportata in T70, p. 667.
35 Sul testimone unico conservato al «Fondo Tozzi», si distinguono un primo intervento 
correttorio, a lapis rosso, volto a riformulare molte battute e a segnalare ripetizioni lessicali 
e altre imperfezioni; quindi un secondo intervento, a inchiostro nero, decisamente conserva-
tivo rispetto alle modifiche in rosso, che ricalca solo quelle annotazioni a lapis che si vollero 
accettare in ultima istanza.
36 Nome parlante che lo assimila «alla realtà degradata ed escrementizia in cui vive»: 
“Gavinai” non può non richiamare il «senese “gavina”, cioè ‘fogna’», Castellana, Parole cose 
persone, p. 66.

29INTRODUZIONE



dei protagonisti, Dario e Albertina, ‘afflitti’ da egoismo e giovinezza37 al punto da 
essere incapaci di vivere appieno la loro relazione. Sono così raccontate le giornate 
di Dario, che trascorrono fra tentativi di composizione musicale più o meno riusciti, 
peregrinazioni fuori e dentro Roma, pranzi o caffè insieme ai tre amici: il Giachi, 
ispirato a Raffaello Ferruzzi, giornalista e scrittore; il Papi, ispirato al giovane Orio 
Vergani, giornalista in erba; il Carraresi, ispirato all’amico di una vita Domenico 
Giuliotti, anche lui scrittore.

Come si vede, i motivi di vicinanza con la vita reale dell’autore sono moltissimi: 
un artista solitario – come effettivamente è stato, almeno per qualche tempo, Tozzi 
stesso – trasferitosi a Roma in cerca di fortuna e di fama intellettuale, che trascorre 
le giornate cercando di lavorare assecondando l’ispirazione, e che invece si trova, 
spesso e volentieri, a lottare contro la noia e l’inerzia38. Anche i personaggi, come 
si diceva, sono modellati fedelmente sugli originali, tanto che su un foglietto di 
annotazioni autografe (conservato insieme ad altri fogli di appunti analoghi riferiti 
a Tre croci e al Podere39), si può scoprire a quali persone, fra i suoi amici degli anni 

37 ‘Malattia’ per antonomasia nella poetica di Tozzi, cfr. R. Luperini, L’autocoscienza del 
moderno, Napoli, Liguori, 2006, pp. 103-104.
38 Basti, a titolo d’esempio, citare un paio di passi tratti dal primo capitolo del romanzo: 
«stanco, come se non fosse stato invece più di quattordici ore a letto, non aveva né forza né 
voglia di alzarsi», «egli si fermò; parendogli che il sole e le ombre non volessero farlo passare», 
e confrontarli rispettivamente con gli appunti di diario d’autore, in CP81: «mi desto tardi: 
impazienza. Mi pare d’aver fatto una gran fatica» (p. 371); «io non posso godere questo sole; 
sembra ch’esso mi respinga» (p. 347). Infine, sarebbe impossibile negare che la seguente cro-
naca di giornata non calzerebbe perfettamente anche al Gavinai: «ozio – Mangiato – Dormito 
– Andato con D[rei] a trovare il Fe[rruzzi], il quale mi ha detto che il Bargellini è tutto 
disposto ad accomodare – Mangiato nella stessa trattoria per parlarci, ma non c’era – Andato 
all’Argentina dove Ni[chi], che si faceva la barba nel suo camerino, mi ha dato appuntamento 
per domani sera alle 6.30, […]. Domani sera ci sarà anche la Sevilla – La signorina Po[gliani], 
la scultrice […] Penso che siasi avuta a male che non son più andato a trovarla. Tornando a 
casa, ho ripassato mentalmente il mio dramma; e m’è parso bello», CP81, pp. 369-370.
39 Di questi fogli, conservati dall’erede Silvia Tozzi a Castagneto, dà notizia Glauco nelle 
Notizie di CP81 alle pp. 507 e 510. Essi sono conservati nella medesima busta, il che forse non 
è casuale, bensì rispecchia la vicinanza cronologica di tali annotazioni. È allora interessante 
vedere che, tra questi appunti, ve ne è uno riferito a Tre croci («cambiali del fratello», CP81, 
p. 418), nonché due inerenti al Podere: il primo è un elenco analogo a quello di cui si parla 
qui per Gli egoisti, con i nomi dei personaggi del romanzo e i corrispondenti nomi delle per-
sone reali a cui ciascuno di essi è ispirato (CP81, p. 507); il secondo è ben più di un appunto, 
perché si tratta delle 22 cartelle manoscritte che conservano il testo di un episodio della vita 
di Luigia dopo la morte di Remigio, ovvero un racconto (se non addirittura inizio di un vero 
e proprio sequel) avente per protagonista uno dei personaggi principali del Podere.
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romani, l’autore si sia ispirato per i personaggi del romanzo40; a questo proposito, 
va segnalato che nella redazione del testo base di ms. compaiono esclusivamente i 
nomi reali, che vengono solo in un secondo momento corretti con quelli d’inven-
zione41. L’identità fra protagonista e autore è poi rimarcata nella correzione a c. 8 di 
ms., dove sotto al frego rimane scritto che Dario «stava in Via del Gesù»: indirizzo 
dell’ultima casa romana di Tozzi, nella quale si era trasferito nell’autunno del 1916; 
per la precisione al numero 62, «in un piccolo quartiere al terzo piano di palazzo 
Guglielmi»42. Da ultimo, autore e personaggio sono a tal punto sovrapponibili che, 
come abbiamo visto, alcune pagine di ms. possono costituirsi trapiantando diretta-
mente, con poche modifiche, pagine di diario dell’autore stesso, là dove conserva-
vano riflessioni personali svolte in prima persona. 

3.1 Moglie e amanti

Unico personaggio del quale ancora non si è parlato, benché sia certo più rile-
vante di tutti i Giachi e i Papi, è Albertina: il grande amore di Dario ricalcato sul 
grande amore romano di Tozzi. Pur volendo evitare di perderci nella vita privata 
dell’autore, non possiamo esimerci dal ricordare che risalgono ai suoi ultimi anni di 
vita due rilevantissime storie extraconiugali, le quali si intrecciano nella genesi del 
personaggio femminile del nostro romanzo e sulle quali, perciò, occorre soffermarsi 
rapidamente.

«Di questa Albertina è stata ripetuta più volte la discendenza dall’amante stra-
niera e credo sia stata la moglie ad indicarla per prima»43: tale il riferimento sostenu-
to da Glauco, il quale la definisce come il «chiodo scaccia chiodo»44 della relazione 
precedente. L’unica voce a darne conto in modo più diffuso è quella dell’amico 
dell’autore, Orio Vergani: si trattava di un’attrice «slava», «bloccata a Roma dalla 
guerra», per la quale Tozzi nutrì una vera e propria «passionaccia»45. La relazione 

40 «Giachi (Fe[rruzzi])», «Carraresi = (G[iuliotti])», «Papi = (V[ergani])», Gavinai = 
(T[ozzi])», nell’ordine in cui sono riportati da Glauco Tozzi in Notizie, in CP81, p. 510.
41 Di norma, tale correzione è fatta a inchiostro rosso. Talvolta, i nomi non sono corretti, 
ma vengono semplicemente aggiornati in fase di trascrizione, tanto che in sparute occasioni 
rimangono dattiloscritti in ds. per errore, «Vergani» (a c. 53, cap. XII, per. 10 e a c. 81, cap. 
XV, per. 15) e «Ferruzzi» (a c. 81, cap. XV, per. 15).
42 M. Marchi, Un classico del Novecento, in Stagioni di Tozzi, a cura di M. Marchi, Le Lettere, 
Firenze, 2010, p. 39.
43 P. Cesarini, Tutti gli anni di Tozzi. La vita e le opere dello scrittore senese, a cura di C. Fini, 
Le Balze, Montepulciano, 2002, p. 234.
44 CG, p. 336.
45 «Della straniera [Vergani] mi fece un ritratto morale esplicito aggiungendo che Federigo ci 
aveva fatto una “passionaccia”, ci aveva “perso la testa” e mi raccontò di una volta che incon-
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con questa attrice si è sempre collocata temporalmente non prima del 191846; in una 
data, cioè, post riconciliazione con la moglie Emma. I Tozzi, infatti, avevano vissuto 
un periodo di separazione tra la primavera e l’estate del 1916, e soltanto nell’autun-
no di quello stesso anno Emma e Glauco erano tornati a vivere con Federigo. La 
signora Tozzi, prima del 1916, aveva sempre tollerato il comportamento libertino 
del marito – «del quale mi parlò con indulgenza rassegnata, spiegandomi che da lui 
non c’era da attendersi altro, perché avendo il medesimo temperamento del padre 
Ghigo, in fatto di donne era incapace di resistere all’istinto»47 –, ma la vicenda che 
aveva messo in discussione la pace coniugale nel 1916 aveva qualcosa di differente. 
Poiché si era trattato addirittura della «donna che lui veramente amò supremamen-
te e per la quale soffrì infinitamente», come afferma Giuliotti48. 

Tozzi aveva conosciuto questa giovane napoletana molti anni prima, a Siena, 
se è vero, come riferisce Glauco, che Olimpia Manfredonia aveva ispirato già la 
fanciulla di alcune poesie della Zampogna verde (1912) e della novella In campagna 
(1910), nelle quali figura con il nome di Margherita49. Nel Carteggio con Giuliotti, la 
ragazza compare in una lettera di Tozzi del luglio 1912 – «è qui, in casa mia, quella 
signorina di Napoli, Olimpia Manfredonia. Te ne ricordi? Parliamo sempre di te, 
e le ho letto le tue poesie dell’Eroica»50 – e, in seguito, l’autore la ritroverà proprio 
a Roma. Nella capitale intraprende con lei una relazione i cui estremi cronologici 
andrebbero dal 1915 al 1916, ma, soprattutto sulla seconda data, vi è incertezza51. 

trò l’amico furibondo perché recatosi da lei, che riteneva fedele, entrando nel suo letto aveva 
scoperto i segni del recente passaggio di un altro uomo», Cesarini, Tutti gli anni, p. 188.
46 Ibidem, su testimonianza di Vergani.
47 Ivi, p. 162. Non per questo ne emerge un ritratto di donna rassegnata; al contrario, le 
ferite erano ancora ben aperte anni dopo, nel momento di dialogo che Cesarini intrattiene 
con lei, come dimostra una pubblicazione epistolare che Emma non ha potuto fermare. Si 
tratta di dieci lettere – e nemmeno particolarmente compromettenti – comparse tra maggio 
e giugno 1930 sui numeri 5 e 6 di «Solaria»; esse erano indirizzate a una corrispondente 
anonima, dietro la quale Emma riconobbe Anita Renieri, giovane senese parte del circolo di 
amicizie di Tozzi. Nel ricordarle l’episodio, Cesarini riferisce che Emma avvampò «di tale 
collera da meravigliarmi. Fu quella infatti l’unica volta che vidi la signora abbandonare la 
consueta pacatezza di linguaggio e scoprirsi donna crudelmente ferita da un tradimento di 
Federigo», ibidem.
48 Riferito ivi, p. 187.
49 Nella stessa novella compare anche il nome “Albertina” assegnato a una delle sorelle di 
Teresa, protagonista femminile del racconto.
50 CG, p. 92.
51 «Nell’autunno del 1915 la famiglia Tozzi si trasferisce in via Clitumno 12. L’innamoramento 
per Olimpia Manfredonia giunge a compromettere i rapporti dello scrittore con Emma», 
Marchi, Un classico, p. 38, laddove il 1916 è invece preso a riferimento come termine della 
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Per ciò che si evince dal Carteggio, il momento sentimentalmente più coinvolto e 
al contempo più doloroso, per Tozzi, si raggiunse intorno alla fine del 1915 – cui 
corrisponde la spesso citata lettera al Giuliotti: «se tu mi sapessi moribondo, ver-
resti a trovarmi?»52 –, cui segue la separazione dalla moglie, quindi uno scambio di 
lettere tra Giuliotti ed Emma, la quale viene rassicurata, dallo scrittore di Greve, 
sul fatto che la relazione con Olimpia non sia dovuta ad altro che ad «eccentricità 
artistico-letterarie»53. Dopodiché, dalla riconciliazione in poi, il Carteggio non è più 
di alcuna utilità, dal momento che le lettere si fermano a metà del 1916 per ricom-
parire solamente all’inizio del 1919.

relazione in seguito alla riconciliazione con Emma e al ricongiungimento sotto lo stesso tetto 
avvenuto nell’autunno.
52 Cfr. CG, pp. 334-336: «se tu mi sapessi moribondo, verresti a trovarmi? Ebbene, tu dovresti 
venire a trovarmi; perché io soffro tanto; e non è isterismo né letteratura. Io soffro tanto, in 
un modo vertiginoso. Non mi far “sospettare” che queste parole mie ti facciano, quasi invo-
lontariamente, sorridere. Non me lo far sospettare; perché se te le scrivo, tu sai che la mia 
anima dev’essere scossa in un modo molto insolito. Io sono, dalla mattina alla sera, sempre 
sul punto di piangere. Io imparo quel che vuol dire un coltello nell’anima. Io avrei bisogno di 
te, ma non ne ho speranza; perché tu solo potresti trovarmi una via d’escita. Perché a te solo 
potrei parlare. […] Tu non mi dirai niente; forse non mi scriverai né meno; mi farai del male. 
È una cosa completamente nuova per me; il dolore lo avevo capito soltanto intellettualmente; 
ma ora lo vivo; ossia non mi riesce di buttarmelo via dall’anima. Ma la mia anima è certo tutta 
un dolore. E non è cosa che mi passerà: anche se la mia intelligenza riescirà a possederlo, ne 
resteranno le tracce. Mentre io ti scrivo, piango. Ho pianto, più d’una volta, anche in istrada; 
anche in chiesa; da dove son dovuto escire quasi fuggendo. Ecco quel che ti scrivo; ma scri-
vendoti, sento pure qualche beneficio della tua amicizia; a cui credo con profondissima fede».
53 Cfr. CG, p. 358: «la mia impressione, sincerissima, realissima, è che Federigo Le abbia volu-
to bene e che, nonostante le sue ultime eccentricità artistico-letterarie, glie lo voglia ancora. 
Nonostante, indagherò», datata 28/08/1916, cui segue una bella lettera a lui indirizzata da Tozzi, 
il quale sapeva, diciamo così, quali corde toccare per ottenere il silenzio di Giuliotti: «[…] Sappi, 
però, giacché puoi scrivere a mia moglie quante lettere tu voglia, è per te un genere nuovo, sappi 
non essere imprudente; e non farai una cosa straordinaria. Perché un’imprudenza equivarrebbe 
a due mascalzonate, di cui tu non sei capace. Eccole. Daresti un dolore profondo a mia moglie; 
ed assolutamente inutile dal punto di vista pratico. Anzi, ne verrebbero, di conseguenza, situa-
zioni molto decisive e irreparabili. Comprometteresti, per tutta la sua esistenza, un’anima che 
tu rispetti; facendole perdere, senza forse, quell’impiego con il quale, lontanissima da me, vive; 
[…]. Se tu vieni a Roma, senza nessuna missione, e ti ospiterò nella mia camera, comprenderai 
cose che nei libri non trovi; e capirai che Dio è molto differente alla corta bontà umana. […] 
P.S. Tanto per parlarsi chiari, ti prego di confermarmi, immediatamente, che non hai scritto 
imprudenze: se non mi scrivi subito di ciò, capisci che non hai più nessun diritto di chiamarti 
amico», pp. 359-360. Dalla data di quest’ultima missiva si deduce che la relazione con Olimpia, 
nonostante il gesto eclatante di Emma, si fosse protratta anche durante il periodo di separazione.
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Esiste, invece, citata da Glauco, una lettera di Tozzi a Emma, che risale ai «gior-
ni 4 e 10 dell’agosto 1917»54, nella quale l’autore riferisce alla moglie di una gita ad 
Anguillara, con dettagli che non lasciano dubbi: siamo di fronte alle prime impres-
sioni descrittive che poi confluiranno nelle pagine degli Egoisti. In particolare, vi è 
il riferimento al «cavallo morto; dietro un fosso», dettaglio che sarà inserito nella 
c. 128 di ms.: «Di là / dalla staccionata di legno, / […] c’era / un cavallo morto». 
A ciò Glauco aggiunge: «non sembrerebbe, prendendo per vera la narrazione del 
romanzo, che il Tozzi vi si fosse recato da solo; come invece scriveva alla moglie!»55, 
il che potrebbe essere un labile indizio del fatto che all’altezza del 1917 tra Tozzi e 
Olimpia Manfredonia ci fosse ancora una frequentazione. Tale ipotesi troverebbe 
sostegno in una testimonianza del tutto anomala, ma che vale la pena di riportare. 
All’interno del Fondo «Domenico Giuliotti» del Gabinetto Vieusseux è conservata 
in fotocopia una lettera56 scritta a mano da mittente anonimo, indirizzata a Emma. 
In questa lettera si informa la signora Tozzi che, durante la permanenza nel sud 
Italia per la Croce Rossa, il marito aveva vissuto in casa con Olimpia proprio come 
«marito e moglie»; ne riporto il testo in nota57, qui, basti osservare che se il conte-
nuto del messaggio fosse vero, significherebbe che a inizio 1917 Tozzi frequentava 
ancora la Manfredonia; ovvero, testimonierebbe che la relazione non si era conclu-

54 R61, p. 585: «ieri sono stato qui a Anguillara e ho girato tutto il lago di Bracciano, e poi 
per le campagne; dove ho visto anche un cavallo morto; dietro un fosso. Ho preso un monte 
di note; e mi ha rimesso la serenità addosso. La campagna mi ci vuole! Come mi fece schifo 
Roma! Stupida, sudicia e cretina!».
55 Ibidem.
56 Siglata 1. 16a. 1. La carta della lettera reca, nell’angolo superiore sinistro, il logo della 
«Associazione della Stampa Periodica Italiana»; la data è scritta da mano diversa nell’angolo 
superiore destro: «(10 – 9 – 1921)».
57 «Gentilissima Signora / Lei non mi conosce ma io la conosco molto bene e una / volta 
ricordo di avere letto una sua lettera [...] in cui diceva fra l’altro, la frase “possibile che 
/ Federigo non mi abbia mai amata?” Federigo le ha / voluto bene ma la sua natura lo 
portava totalmente verso / altre donne e sono state le sue migliori amiche, sempre, a / 
tradirla. Egli possedette una signorina orfana che fu / in casa loro giovinetta e continuò 
la relazione e si divise / per colpa di questa donna che credo si chiami Olimpia: / a ogni 
modo so che quando era alla Croce Rossa faceva / frequenti viaggi a Palermo dove essa era 
supplente e / vivevano come marito e moglie. Poi questa signorina / ebbe litigi col cognato 
e con la sorella, perché pare ci / fosse relazione anche con quello. Insomma si tratta della 
/ stessa persona che si è fidanzata al cav. Raffaele Ferruzzi che lei / conosce benissimo. / 
Adesso mi dicono che vive col fratello: io ho bisogno dell’indirizzo e del / nome preciso. 
Può favorirmelo? Se no, le sarò ugualmente grata, perché / la ho sempre considerata una 
vittima del destino. [...]».
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sa nel 1916, nonostante la riconciliazione dei due coniugi. Per quel che interessa 
in questa sede, le peregrinazioni dell’autore fuori Roma nell’estate del 1917, fra i 
primi nuclei ideativi degli Egoisti, potrebbero allora essere avvenute in compagnia 
di Olimpia Manfredonia, la ragazza amata da anni.

È chiaro che indovinare quale delle due donne, se la giovane di Napoli o l’attrice 
slava, si celi dietro Albertina rimane lavoro per inventori, e probabilmente è più cauto 
risolvere la questione come fece a suo tempo Cesarini58, che, pur con lieve propensione 
verso Olimpia, considerava Albertina un mélange delle due personalità. Eppure, visti i 
momenti che hanno portato all’ideazione del romanzo, vista la signorina rispettabile e 
di buona famiglia che è l’Albertina del romanzo, vista le affinità di carattere e di sen-
sualità tra i protagonisti, sono spinta a considerare Gli egoisti il romanzo che celebra e 
si ispira all’amore per Olimpia, comparsa occasionale fin dalla produzione giovanile di 
Tozzi, unica «passione più seria»59 nella vita romana dell’autore; e, in fin dei conti, ben 
più insidiosa di quanto non sia mai stata l’attrice straniera, o qualsiasi altra.

3.2 La stesura degli Egoisti

Nell’Avvertenza della princeps, Borgese spiegava che «Gli Egoisti furono cominciati 
al principio del ’18, e, rifusi e rifatti parecchie volte, lo occuparono, può dirsi, fino 

58 «Di questa Albertina è stata ripetuta più volte la discendenza dall’amante straniera e credo 
sia stata la moglie ad indicarla per prima; Glauco Tozzi la conferma, aggiungendo però che 
il bisogno spirituale di Dario “dell’affetto e della comprensione della donna” dà a questa 
anche connotati che furono di Emma. L’osservazione non mi distoglie dalla supposizione, e 
tutte sono tali ovviamente, che il personaggio preso d’amore per Federigo e rappresentato 
così sensualmente simile a lui ricordi invece la misteriosa giovinetta cui lo scrittore offriva 
l’omaggio della propria arte mentre, nella realtà, doveva consumarsi fra loro il commiato», 
Cesarini, Tutti gli anni, p. 234.
59 Come la definisce Emma ivi, p. 187. Da ultimo, sulla questione, riportiamo le parole di colui 
che sembra il più informato di tutti, forse l’unico confidente reale dell’autore, ovvero il solito 
Giuliotti, cfr. ibidem: «mi accadde di lamentare che egli non avesse mai dato seguito al proposito 
espresso in una lettera ad Emma (7 ottobre 1907): “Io vorrei scrivere a te un libro di preghiere”. 
Giuliotti replicò allora che invece quel libro Federigo lo aveva scritto “nell’ultimo periodo della 
sua vita e non per Emma, ma per la donna che lui veramente amò supremamente e per la quale 
soffrì infinitamente”. Queste furono le parole di Giuliotti che trascrissi subito dopo il colloquio. 
Aggiunse che si era trattato di “una giovinetta che dall’ammirazione per il poeta passò all’amore, 
quasi vergognosa per tanta temerarietà; e che Federigo l’amò tantissimo soffrendo perché era 
legato alla famiglia. La ragazza gli era simile in amore, calda e passionale”. Pentitosi subito di ciò 
che aveva detto, Giuliotti mi pregò di non parlare mai ad Emma del libro di preghiere, perché 
riteneva che ella non ne sapesse nulla e sarebbe stato crudele darle un nuovo dolore».

35INTRODUZIONE



alla vigilia dell’ultima malattia»; queste “parecchie volte” non sembrano giustificate 
dall’evidenza testimoniale, a meno che non le si intendano riferite esclusivamente 
a ms. (e non sembra, poiché si parla della vigilia della malattia). In ogni caso, il 
montaggio di riscritture successive è prassi abituale dei manoscritti tozziani, perciò 
non sembra che, su questo, ci sia molto da rilevare. Dopodiché, Borgese aggiunge: 
«è importante, ad esempio, per ogni intenditore sapere che quasi tutto il cap. XVI 
è di quel tempo estremo», ovvero: il capitolo XVI per come lo si legge a testo è 
nato in sede correttoria di ds., dove l’autore ne ha riformulato una buona parte nel 
margine e su fogli aggiunti.

L’indicazione temporale fornita è, dunque, quella di “inizio” 1918. Grosso modo 
identica a è anche l’indicazione data da Emma Palagi un paio di anni più tardi, 
nelle Notizie biografiche dell’edizione da lei allestita di Novale: «tra il 1918 e il 1919, 
[Tozzi] aduna cartelle autobiografiche dalle quali, poi, sorgono Gli egoisti». 

È invece Glauco Tozzi, nelle Notizie a R61, ad avanzare per primo l’ipotesi che 
la stesura del romanzo sia da collocarsi nel 1917. A tale conclusione il figlio dell’au-
tore era giunto in considerazione di due di testimonianze epistolari: la prima è la 
già citata lettera dell’agosto 1917, la seconda è ancora una lettera dell’autore alla 
moglie, datata 10 settembre 1917. In questa, Tozzi scrive: «ho seguitato a lavorare, e 
parecchio, a un libro che non avevo pensato: mantengo… il segreto! Mi pare fervido 
come certe pagine che mi venivano a Castagneto. Ma, qui, ho descritto la campagna 
romana, vista giorno per giorno»60. Considerate queste due testimonianze, Glauco 
attribuiva l’«inizio» degli Egoisti all’agosto-settembre 1917, supponendo poi un’in-
terruzione nella stesura, la quale avrebbe ripreso «solo successivamente (se non, in 
parte, contemporaneamente)» alla redazione del Podere e di Tre croci61, quindi tra 
la fine del 1918 e il 1919.

Le informazioni ricavate dalle lettere sono utili e ineludibili: le vicende di vita 
privata avvenute nell’estate del 1917 e in parte testimoniate, con le dovute omissio-
ni, per lettera alla moglie Emma, inducono a collocare quantomeno il nucleo idea-
tivo del romanzo nell’estate di quell’anno. La seconda lettera riportata da Glauco 
spingerebbe a credere che nel ’17 si debba collocare anche la stesura vera e propria 
del romanzo, benché ciò non trovi effettivo riscontro in ms. (come diremo fra 
poco). Tuttavia, la lettera del 10 settembre credo sia importante perché sottolinea 
come l’autore non avesse “pensato” a questo romanzo, dal momento che, in quell’e-
state, egli stava piuttosto dedicandosi a comporre il libro che raccogliesse le Cose. 

Probabilmente sollecitato dalla revisione delle bozze di Bestie, Tozzi si era messo 
a ideare nel luglio 1917 la «trilogia»62 Bestie, Cose, Persone. Questo fatto non è 

60 Citata da G. Tozzi, Notizie, in R61, p. 585.
61 Ivi, p. 586.
62 G. Tozzi, Notizie, in CP81, p. 496.
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secondario, perché tra le prose di Cose vi è la n. 52 che conserva una descrizione 
confluita quasi letteralmente alle cc. 127-128 di ms.63, riguardante il “cavallo morto” 
di cui Tozzi aveva riferito anche per lettera alla moglie: questa prosa possiamo allora 
attribuirla, sulla base delle due lettere riportate da Glauco e dell’inchiostro celeste 
con cui è scritta, ai primissimi giorni di agosto 1917, come parte di quelle «moltis-
sime note» che l’autore dichiarava di aver preso durante la gita. La prosa n. 52 mi 
spinge a pensare che ci sia un legame fra le Cose e Gli egoisti, per cui Tozzi, mano a 
mano che con lo scorrere del mese dubitava sempre di più della validità del proget-
to sulle Cose, di fronte a quelle prose potrebbe essere stato ispirato a un romanzo 
che raccontasse una storia d’amore ambientata nella campagna romana di cui aveva 
raccolto tante suggestioni: Gli egoisti, non esattamente “pensati”, piuttosto indiret-
tamente suscitati dalla lettura di Cose.

A giudicare dall’analisi di ms., il romanzo è senz’altro sorto da una raccolta di 
pagine anche autobiografiche (le matrici Ne, Ce e Ve1), originariamente non desti-
nate a nessun romanzo in particolare, proprio come la prosa n. 52 di Cose. Possiamo 
attribuire la scrittura di queste pagine all’estate del 191764, se non addirittura prima; 
inoltre, sempre a questa estate ’17, possiamo forse far risalire una prima redazione 

63 Conservata nel «Fondo Tozzi» nella scatola XIII, fascicolo 13.4, essa occupa due cartelle 
manoscritte a inchiostro celeste. A partire dagli ultimi righi, il testo è cassato con barre ver-
ticali a inchiostro nero, di fianco alle quali l’autore ha annotato a lapis «ad<oprato>», come 
d’abitudine dopo aver impiegato qualche passo per il testo di un romanzo o di un racconto. 
In questo caso, la traccia conferma che si tratta del brano confluito nelle cc. 127-128 del ms. 
degli Egoisti. Trascrivo, dunque, questa porzione di testo cassata: «Qualche eucalipto, con le 
foglie / aride, quasi gialle, e il pe- / dano con la buccia tutta / staccata <e sollevata> a lunghe 
strisce; / uccelli che volavano basso, / dove la strada aveva un poco / di siepe; e di là dalla 
stecco- / nata, di legno che luccica, a / spigoli storti dove la strada / fa gomito, un cavallo 
morto; / e, a pochi passi, un branco / di pollastre e di tacchine ma- / gre beccavano i chicchi 
per- / duti dalle spighe. Mentre il / ventre rossastro del cavallo / pareva ancora vivente. / 
Io ho sentito allora una / grande dolcezza». Ecco, invece, il testo di ms., cc. 127-128: «La 
campagna era deserta / e quasi piana: come se / fosse rasata. Soltanto / qualche eucalipto, 
con le / foglie inaridite, quasi / gialle; e il pedano con / la buccia tutta staccata / che si solle-
vava a lunghe // strisce e a brindelli. Le / cornacchie volavano basse, / dove [la strada ave] 
alla / strada era rimasto qualche / <mezzo> cespuglio di siepe[;] <.> [e di] <Di> là / dalla 
stecconata di legno, / che luccicava, a spigoli / storti e a gomiti, c’era / un cavallo morto; e a 
/ pochi passi, un branco / di pollastre e di tacchine / magre, [che parevano] / che beccavano 
i chicchi / caduti dalle spighe duran- / te la mietitura. Il ventre / rossastro del cavallo pare- / 
va ancora vivente; e / Dario ne sentì una grande / dolcezza».
64 Senz’altro del 1917 è quantomeno Ce, databile grazie al particolare inchiostro celeste, 
cfr.: «[…] penna celeste usata da Tozzi tra la fine del 1917 e i primissimi mesi del 1918 (e in 
particolare ne Il marito, 14 ottobre 1917, in Anima giovanile, 16 ottobre 1917, ne La festa di 
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del romanzo, di cui sopravvive in ms. solo Ve2. Le pagine autobiografiche sareb-
bero poi state inglobate e/o parzialmente rielaborate, insieme a quelle della prima 
redazione Ve2, nella P(+Rs). Questa redazione principale P va spostata in avanti 
di qualche mese, rispetto al settembre 1917, non solo, e non tanto, perché diverse 
testimonianze d’autore, risalenti al ’17, sottolineano una certa renitenza al lavoro65, 
ma anche in considerazione di un paio di elementi fattuali. Il primo è suggerito dai 
personaggi del romanzo: Tozzi non avrebbe potuto inserire, in P, «Orio Vergani» 
con tanto di nome e cognome prima di esser diventato amico di Vergani stesso, fatto 
che avviene almeno nel 1918, ossia dopo che Tozzi è stato coinvolto, da Pirandello, 
nella redazione del «Messaggero della domenica» e che, di conseguenza, ha pro-
posto al diciottenne Vergani di collaborare come factotum allo stesso giornale66. Il 
secondo elemento ha a che fare con la grafia dell’autore: come si sa grazie all’analisi 
di Tortora67, Tozzi scriveva le G maiuscole in corsivo fino al 1917, abitudine che 
sparisce in maniera progressiva tra la fine di quello stesso anno e il gennaio 1918, 
quando inizia ad alternare la G corsiva a una G in stampatello; quest’ultima «pren-
de il sopravvento, divenendo sistematica»68 dal febbraio 1918. Nel manoscritto 
degli Egoisti, le occorrenze della G maiuscola sono tutte in stampatello, il che già 
potrebbe essere sufficiente per attribuire la stesura e composizione di P a dopo il 
febbraio 1918. Peraltro, anche in Ve2 la G maiuscola è scritta in stampatello, il che 
mi orienta a spostare anche questa redazione piuttosto verso il ’18; anche perché, le 
pagine del libro a cui l’autore “lavorava parecchio” nel settembre 1917 non devono 
per forza riferirsi a pagine attuali di ms., ma essere state distrutte o perdute dall’au-
tore, una volta scartate.

ballo, 18 ottobre 1917, in Donata, 27 ottobre 1917, in Marito e moglie [L’amore di Lellino], 
1 novembre 1917, in Elia e Vannina, 15 novembre 1917, in una pagina di Persone del 23 
novembre 1917, in Nina, 17 dicembre 1917, ne La sementa, 7 gennaio 1918, e nei Taccuini di 
gennaio-febbraio 1918)», Tortora, Introduzione, p. cxxix.
65 Cfr. lettera del 14 luglio: «non mi è ancora riuscito di scrivere due righe! Ma stasera ci ho le 
bozze!» (di Bestie, che gli erano giunte quella mattina); cfr. anche lettera del 21 luglio: «come 
starei bene costì, con te, a lavorare! Bisognerebbe che non vedessi il mondo per due o tre 
mesi: né meno scrivere una lettera. E in vece sono preso da questo enorme meccanismo, che 
è anche la mia vita» e, ancora una lettera del 12 agosto: «visto che io sono stupido del tutto, 
non mi provo nemmeno più a lavorare. Ieri non ho scritto, […]», trascritte in Federigo Tozzi. 
Mostra di documenti, I cataloghi del Vieusseux, Firenze, 1984, pp. 82-83.
66 Vergani era probabilmente noto a Tozzi solo come nipote di Vittorio Podrecca, marionet-
tista invece frequentato e ben conosciuto dall’autore (cfr. Cesarini, Tutti gli anni, p. 212). 
Sul coinvolgimento di Vergani alla redazione del «Messaggero», cfr. l’articolo dello stesso 
Vergani, Pirandello proibito, «Corriere della sera», 11 dicembre 1956, p. 3.
67 Tortora, Introduzione, pp. xxxi-xxiii.
68 Ibidem.
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Posto che la prima lavorazione del romanzo sia da attribuire a un periodo grosso 
modo compreso fra 1917 e 1918, occorre a questo punto esaminare un elemento 
che consente di precisare i confini di P, quindi della redazione principale di ms. 
L’elemento in questione si recupera spostandoci nel manoscritto del Podere69, 
romanzo per il quale abbiamo notizie di composizione un po’ più certe; è l’autore 
stesso, infatti, a testimoniare le tappe della sua stesura in alcune lettere alla moglie70. 
Sappiamo, così, che le pagine dalla c. 201 in poi sono state scritte da Tozzi fra la 
sera del 3 luglio e la mezzanotte del 25 luglio. Sul verso capovolto della c. 284 del 
manoscritto del Podere si legge: «Hanno falciato l’erba / tra le colonne del Foro / 
Traiano. C’è rimasta l’edera / tutta attorno al muro del / recinto, e due melograni / 
fioriti tra le colonne.»; questi quattro righi sono stati cassati uno ad uno con freghi 
lineari, sbavati quando l’inchiostro era ancora fresco, il che ha creato grossi aloni 
intorno a ciascuna linea. Il resto della carta è lasciato bianco, così come il verso: 
proprio perciò l’autore aveva conservato il foglio, stimandolo reimpiegabile sul 
retro pulito, che è quanto è effettivamente successo nel luglio 1918, quando è stato 
usato per redigere il testo della c. 284 del manoscritto del Podere. In tutta evidenza, 
siamo di fronte a un tipico appunto descrittivo71 nato da osservazione diretta, del 
tipo che Tozzi annotava sui taccuini o sui fogli sciolti; un appunto che è servito per 
Gli egoisti, come si capisce leggendo il contenuto della c. 90 di ms.: «Tra le colonne 
del Foro / Traiano avevano falciato / l’erba, che s’era ingial- / lita. Di verde c’era 
rimasto / soltanto un’edera / tutta attaccata, come un / festone, attorno al muro / 
del recinto; e due melogra- / ni fioriti le tenevano com- / pagnia. Il Ferruzzi […]». 
Il fatto che l’autore avesse cassato l’appunto sul foglio sciolto originario dimostra 
che la sua rielaborazione nel testo di ms. era già stata fatta, e dunque che la c. 90 
del ms. degli Egoisti deve essere stata redatta prima della c. 284 del ms. del Podere. 
Poiché la c. 90 di ms. appartiene alla redazione P, e non essendoci indizi in ms. 
che orientino verso una interruzione della stesura, dovremo concludere che tutto 
il manoscritto degli Egoisti sia stato composto entro il primo semestre del 1918.

Volendo circoscrivere ulteriormente le date, è possibile avanzare ancora un’i-
potesi, alla luce dei Taccuini dell’autore. Gli appunti leggibili sul Taccuino XVI72 
sono tutte descrizioni di Roma datate da Tozzi a maggio 1918; questi appunti non 
sono entrati direttamente nel romanzo, tuttavia sono ad esso facilmente riferibili, 

69 Conservato al «Fondo Tozzi» nella scatola 1.1, siglato 1 – B – 5.
70 Citate da G. Tozzi, Notizie, in R61, pp. 580-581.
71 Preciso che non è possibile considerare il contenuto sul verso della c. 284 come una reda-
zione primordiale sia perché si tratta di righe isolate, cui non segue alcun testo, sia perché 
sono al presente indicativo, tempo non usato nel romanzo, ma che esiste normalmente negli 
appunti descrittivi.
72 Riportati da G. Tozzi nelle Notizie di CP81, pp. 412-414.
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considerando la loro evidente continuità rispetto alle descrizioni che invece vi si 
leggono. La redazione P potrebbe perciò collocarsi durante o poco dopo questi 
appunti, portandoci a una stesura complessiva di ms. così scandita: redazione 
di pagine private dell’autore e di descrizioni paesaggistiche (Cose n. 52, Ne, Ce, 
Ve1), con conseguente ideazione del romanzo, tra agosto e settembre 1917; prima 
redazione, forse solo parziale (Ve2), tra ottobre dello stesso anno e la primavera del 
1918; ultima e definitiva redazione (P+Rs), con la quale si completa il testo di ms., 
intorno al maggio del 1918. 

Poche, invece, sono le informazioni che riusciamo a ricavare da ds., soprattut-
to a causa del fatto che non è stato possibile riconoscere le macchine da scrivere 
impiegate73; l’unica evidenza che ne emerge è la sua scansione in due parti, ds. I e 
ds. II, evidenziata dalla differenza di macchine: questo fatto orienta a ipotizzare 
una trascrizione svolta in due tempi distinti, ma nulla continua a dire su quando 
queste copiature siano da collocare dal punto di vista cronologico. Certo, è strano 
pensare che sia trascorso molto tempo fra stesura manoscritta e battitura a macchi-
na, poiché, di solito, i due momenti si susseguivano senza soluzione di continuità, 
in assenza di particolari impedimenti logistici74. Trascritto o meno subito dopo il 
completamento di ms., resta sicura la sospensione dei lavori sul testo, che l’autore 
non ha immediatamente corretto per pubblicarlo, ma ha invece accantonato per 
qualche tempo. 

Dovendo formulare un’ipotesi, ritengo che ds. I sia stato effettivamente trascrit-
to a ridosso del maggio 1918, come d’abitudine; tuttavia, a questa trascrizione non 
è seguita una campagna correttoria: penso che Tozzi abbia a questo punto deciso 
di sospendere il giudizio sul romanzo, dunque ne ha interrotto la trascrizione al 
quarto capitolo e ne ha posticipato la revisione. Del resto, la relazione con Olimpia 
era a quell’altezza certamente conclusa, e forse preferiva affrontare con maggiore 
distacco il romanzo che celebrava il loro amore, farcito di ricordi e di una Roma 
vissuta insieme. In compenso, anzi, quasi a contrasto rispetto al 1917, il 1918 è un 
anno caratterizzato per Tozzi da una «frenesia»75 inarrestabile della propria vena 

73 Anche la macchina di ds. II, usata anche per Un’amante, non può fornire indicazione in 
merito alla datazione poiché non si tratta di una delle quattro macchine principali. Anche la 
datazione della novella (1917) è infatti svolta dalla curatrice esclusivamente sulla scorta di 
elementi stilistici (cfr. GIOV., p. 140-141).
74 Ovvero le temporanee separazioni tra Tozzi e la moglie, dovute ai soggiorni in campagna 
o al mare di Emma insieme a Glauco.
75 «Ho deciso, con la frenesia che ho di lavorare, di finirlo» scrive Tozzi in una lettera a Emma 
del 4 luglio 1918; il riferimento è al Podere, di cui aveva ripreso la stesura proprio la sera 
precedente a partire da pagine scritte qualche anno prima.
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creativa. Il 1918, inauguratosi con Gli egoisti, ha visto la redazione di molte delle 
migliori novelle di Tozzi, come Miseria, Pittori, Il crocifisso, Una recita cinemato-
grafica, Creature vili; quindi due degli articoli più importanti per la sua riflessione 
poetica, San Bernardino da Siena e Giovanni Verga e noi; infine, naturalmente, dei 
romanzi Il podere e Tre croci. Di fatto, pur non sapendo quando collocare la trascri-
zione a macchina di ds. II, resta vero che entrambe le sezioni di ds. sono state poi 
revisionate dall’autore in un’unica, principale sessione correttoria a inchiostro nero, 
la quale, se ci affidiamo all’indicazione di Emma, dovrebbe collocarsi nel gennaio 
1920. Tra l’altro, in quell’appunto, Emma precisava che l’autore si era recato a Siena 
a correggere «tutto» il romanzo: proprio come se volesse sottolineare che la revi-
sione era stata unitaria, nonostante la trascrizione a macchina fosse invece avvenuta 
in due momenti separati. 

Insomma, il lavoro su questo romanzo rivela un Tozzi in difficoltà rispetto 
alla materia narrata e alla struttura nella quale articolarla. Gli egoisti, scritto sulla 
scorta delle proprie vicende amorose, sono stati accantonati per diverso tempo, un 
tempo che è coinciso con quello creativamente più fertile per l’autore; solo dopo 
questo periodo Tozzi si era finalmente deciso a correggerli e sistemarli. Proprio la 
distanza temporale fra i due momenti della genesi, quindi fra stesura manoscritta 
e revisione su dattiloscritto (che rispecchia la distanza temporale fra la fine della 
storia con Olimpia e il definitivo distacco da quella storia), dovrebbe giustificare la 
farraginosità degli interventi correttori. Tozzi, nel gennaio 1920, è intervenuto sul 
romanzo con modifiche di peso, tali che il testo di base ne è risultato profondamen-
te sconvolto; l’assestamento raggiunto dal testo è allora provvisorio: l’autore voleva 
“rimetterci le mani” perché sapeva perfettamente che la sua ultima correzione aveva 
dissestato la struttura stessa del romanzo. Di nuovo, Tozzi ha posticipato il lavoro 
su un romanzo che gli dava non pochi problemi; senza poter sospettare che, questa 
volta, il tempo di rilavorarci non gli sarebbe più rimasto.

4. Interventi d’autore

Il problema di questo romanzo era strutturale, ben più che stilistico; pertanto, fra 
gli interventi correttori che l’autore ha effettuato sul dattiloscritto, si distinguono 
quelli orientati alla forma, microscopici e nondimeno sistematici, da quelli che inte-
ressavano la trama e il ruolo del narratore, più macroscopici, volti a riconfigurare la 
trattazione delle psicologie dei due protagonisti. 

I primi consistono nella soppressione uniformante dei pronomi soggetto “egli” 
ed “ella”, ripetuti con estrema frequenza nella redazione manoscritta, come del 
resto era la norma per i manoscritti tozziani: in corso di stesura abbondavano, lad-
dove in sede correttoria la mente fredda dell’autore li eliminava per la grandissima 
parte. Un secondo e più importante intervento microscopico riguarda la sistema-
zione dell’interpunzione. Su tale aspetto, occorre ricordare che l’autore lavorava sul 

41INTRODUZIONE



testo dattiloscritto da Emma, la quale commetteva vistosi quanto frequenti errori 
nel trasmettere l’interpunzione originaria: addirittura interi paragrafi possono pre-
sentarsi pressoché privi di interpunzione, altrimenti con pochissimi segni in posizio-
ni anche grammaticalmente inammissibili. Eppure, l’impressione è che l’autore non 
desse importanza all’interpunzione cui si trovava di fronte sul dattiloscritto, perché 
anzi era proprio su quel supporto materiale, ordinato e arioso, dotato di ampia 
interlinea e righi regolari, che egli andava a distribuire le pause. La distribuzione 
dell’interpunzione avveniva in uno spazio più adatto di quanto non lo fossero le 
basse e strette carte del manoscritto, stipate di parole e scritte in velocità, laddove 
quelle dattiloscritte consentivano, oltretutto, di tenere sott’occhio una porzione di 
testo ampia, tre volte più lunga di quella ospitata da una carta manoscritta. Le fit-
tissime correzioni di punteggiatura che Tozzi effettua sull’apografo non sono svolte 
sulla base del testo manoscritto, ovvero nell’ottica di un ripristino, ma piuttosto si 
configurano come l’effettiva, definitiva ritmica ch’egli intendeva conferire al testo.

Gli interventi di secondo tipo, quelli macroscopici che interessano la struttura 
del romanzo, si muovono su due binari opposti ma (grosso modo) complementari: 
cassature considerevoli di moltissimi paragrafi da una parte, ampliamenti, nei mar-
gini o su fogli allegati al dattiloscritto, dall’altra. Cominciamo analizzando questi 
ultimi.

4.1 «Qualcosa di posticcio»76

Gli ampliamenti a ds. compaiono sugli 11 fogli manoscritti separati descritti in 
2.2 e siglati progressivamente da f. a. 1 a f. a. 11; contengono il testo di tre brani 
distinti da collocarsi rispettivamente all’inizio del capitolo I, all’inizio del X e alla 
fine del XVI. In generale, noteremo che fintanto che lavora nei margini, Tozzi com-
pie frequenti rasure lineari, che rivelano incertezza nella formulazione, mentre, sui 
fogli separati, i ripensamenti sono molti meno, tanto che su tutti i fogli aggiunti si 
contano pochissimi segni correttori. 

Ampliamento 1 (da f. a. 1 a f. a. 4):
Tozzi comincia a scriverlo nel margine sinistro della p. 1 di ds. I; terminato lo spa-
zio qui disponibile, si sposta sui fogli separati. Il testo così vergato va ad ampliare 
due paragrafi che risultavano decisamente più sbrigativi in ds.; per un confronto 
ravvicinato, riporto di seguito il testo della redazione a macchina, cui faccio seguire 
quello risultante dalle correzioni e dall’aggiunta autografe.

[Redazione del testo battuto a c. 1 ds. I]

76 P. Benzoni, «Gli egoisti» di Federigo Tozzi. Appunti per una rilettura, «Stilistica e metrica 
italiana», 13, 2013, p. 268.
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[…] E pure da dieci anni non aveva più rivisto il suo paese in Toscana e s’era 
perfino dimenticato com’era fatto!

A Roma una dozzina di migliaia di lire ereditate dal padre e dalla madre, 
aveva ora ventiquattro anni, e viveva con quel che gli mandava una sua zia. 

Stanco come se non fosse stato invece più di quattordici ore a letto, non 
aveva né la forza né la voglia di alzarsi. […]

[Redazione finale, che include le correzioni su ds. II e l’aggiunta autografa scritta sul 
margine di c. 1 di ds. I e sui ff. aa. da 1 a 4]

[…] [marg. sin. c. 1] A trent’anni, era ancora costretto a farsi mantenere da una 
sua zia di Pistoia; che, quantunque più povera che ricca, faceva per lui tutto il 
possibile. E Dario credeva d’essersi avvantaggiato a lasciare quella città, ch’era 
anche la sua; per andare a Roma, dove sperava di trovare più d’una via aperta 
alla fiducia nella sua intelligenza. Nessuno aveva pensato sul serio, quando 
studiava la musica, che volesse dedicarvisi con uno scopo decisivo e ambizioso. 
Ed egli voleva provare che a Roma sarebbe riescito a farsi noto. Dopo le prime 
esaltazioni, aveva sentito un’apatia quasi cinica; poi aveva preso le cose con più 
calma, ma con più sofferenza. Conosceva, ormai, quasi tutti i letterati e gli artisti 
migliori; e li aveva [f. a. 1.] avvicinati con desiderio e con fiducia in se stesso; 
sebbene chiunque di loro lo avrebbe dichiarato il più modesto e il più insignifi-
cante. Aveva dovuto imparare a non credere alle promesse di qualche amico; che 
avrebbe potuto aiutarlo da vero. E, sebbene questa diffidenza non gli riescisse 
naturale, s’era giurato di non procurarsi più maggiori delusioni. Non aveva 
voluto conoscere nessun musicista; perché si vergognava a non aver fatto ancora 
nulla. E temeva di essere accolto con quel sorrisetto; che gli metteva la voglia di 
pigliare a pugni. [f. a. 2] Anzi, quando gliene indicavano qualcuno, arrossiva e 
cercava di allontanarsi subito. Dopo due anni che si trovava a Roma, si sentiva 
assillato a dare un saggio della sua intelligenza. 

[f. a. 3] Era inutile cercare Roma degli imperatori e dei pontefici; e quella 
della monarchia democratica gli era troppo insignificante e antipatica. Sognava 
Roma forte e intelligente; rinnovata da tutte le regioni d’Italia. Se fosse stato 
un uomo pratico, avrebbe potuto subito trovare una ricompensa; ma tutto 
consisteva in una psicologia che comincia e finiva dentro lui stesso. Non [f. a. 
4] partecipava mai alla vera vita; e sarebbe invecchiato, come tanti altri giovani, 
senza escire dalle angustie d’un’impotenza egoista e immorale.

Stanco, come se non fosse stato invece più di quattordici ore a letto, non 
aveva né la forza né la voglia di alzarsi. […]

La riformulazione sui primi due fogli aggiunti si mantiene fedele alla versione ori-
ginaria, solo che, invece, di entrare ex abrupto nella storia, fornisce un quadro più 
articolato ed esplicativo per il lettore della vita del protagonista precedente l’inizio 
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della vicenda. Del resto, non sono soltanto i finali a generare qualche incertezza, in 
Tozzi, come si sa da Con gli occhi chiusi77, perché anche i debutti (dei romanzi) gli 
davano non poco filo da torcere. La tendenza costante in Tozzi è quella di restituire 
un pezzo di storia quale che sia, senza particolari introduzioni o conclusioni, ma, anzi, 
preferendo lasciarlo parcellizzato e isolato, vivido di per sé; tale metodo funziona 
benissimo per le novelle, dove il «taglio sanguinoso»78 dei finali, parallelo agli inizi 
schietti e ‘condensati’79, si confanno alle proporzioni della narrazione breve80. Nei 
romanzi, Tozzi sa di doversi correggere, rispetto a quanto ha spontaneamente formu-
lato in stesura manoscritta. Il contenuto di f. a. 1 e f. a. 2 si configura insomma come la 
comprensibile riformulazione del paragrafo e mezzo cassato in ds.; invece, molto più 
sconnessa risulta l’aggiunta su f. a. 3 e f. a. 4. In queste frasi, in cui pare di riconoscere 
un’eco giuliottiana, si affaccia quell’elemento ideologico spesso criticato al romanzo 
e, più in generale, all’ultimo Tozzi. È come se il narratore si ergesse, profetico e giu-
dicante, sul suo protagonista, a decretarne fallimento e bassezza morale, separandosi 
così dal punto di vista che di norma predilige: quello che si mantiene tanto prossimo 
ai pensieri del personaggio al punto da accoglierne alcuni stralci di quel pensiero nel 
proprio enunciato, attraverso l’espediente tecnico del discorso indiretto libero. 

Per criticabili che siano, le cartelle f. a. 3 e f. a. 4 sono state compilate e inserite 
dall’autore all’inizio del romanzo, forse più dettate dal senno di poi sull’esperienza 
romana, maturato nella calma dell’isolamento della casa natia in quel gennaio 1920, 
che da reali esigenze narrative; ma tant’è.

Ampliamento 2 (f. a. 5):
Più breve degli altri due, va a costituire il nuovo paragrafo d’esordio del capitolo X. 
La sua giustificazione sembra risiedere nella medesima necessità esplicativa che aveva 

77 Il cui finale è stato cambiato, anche vistosamente, almeno quattro volte. Cfr. C. Serafini, Il 
quinto comandamento. Sul finale nei romanzi di Federigo Tozzi, «Studi (e testi) italiani», 18, 
2006, pp. 229-247.
78 P. V. Mengaldo, Appunti linguistici e formali sulle novelle, in Tozzi: la scrittura crudele. Atti 
del Convegno Internazionale, a c. di M. A. Grignani, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici 
internazionali, 2002, p. 41.
79 Nel senso che snocciolano in poche parole gli elementi minimi indispensabili affinché la 
storia cominci. Si potrebbero portare ad esempio gli incipit di moltissime novelle, ma, per 
brevità, mi limiterò qui a citarne alcuni fra i più notevoli, tratti da novelle di GIOV: «Io 
sapevo che quei tre venivano a trovarmi perché vendevo la mia casa» (La casa venduta); «Il 
portiere Calepodio fa anche il ciabattino. Non ha neanche uno stambugio, dove ficcarsi;» 
(Una recita cinematografica); «Bernardo Lotti teneva nella sua casa un orologio per ogni 
stanza, anche in camera: soltanto nel salotto quattro» (Gli orologi).
80 Giudica i finali tipicamente tozziani più «pertinenti» alla forma novella G. Bertoncini, 
Narrazione breve e personaggio. Tozzi Pirandello Bilenchi Calvino, Macerata, Quodlibet, 
2008, p. 33.
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generato la riformulazione su f. a. 1 e f. a. 2, poiché si introduce qui qualche dettaglio 
sulle origini familiari di Albertina, con un accenno alla sua solitaria vita romana, parte 
della motivazione del suo attaccamento a Dario. Benché di per sé il paragrafo sia un 
esempio eccellente della scioltezza con cui, nel giro breve di poche righe, il punto di 
vista del narratore sappia passare da quello di Dario a quello di Albertina, anche in que-
sto caso l’aggiunta genera un paragrafo che rimane distaccato dal testo che segue, sul 
quale l’autore non apporta modifiche. Inoltre, l’aggiunta diluisce il contrasto che prima 
emergeva con grande forza antitetica fra la proposizione della ragazza, sulla quale si 
chiudeva il capitolo nono, e il sentimento in apertura di capitolo decimo. Riporto anche 
in questo caso i passi interessanti dall’aggiunta a partire dall’ultima riga del capitolo IX, 
prima nella versione trascritta in ds. II, poi nella versione con l’aggiunta.

[Redazione del testo battuto a c. 36 di ds. II]
Ed ella in silenzio, decise di non tornare mai più a Roma.

- 10 -
Come le dispiaceva di lasciare Dario solo! Ne aveva un rimorso che la tentava 
a prendere il treno, alla prima stazione dove ci sarebbe stata la fermata. Come 
aveva potuto lasciarlo solo? Come era possibile che il treno la portasse via, allon-
tanandola da lui sempre più? Perché era salita in treno? […]

[Redazione finale, che include le correzioni su ds. II e l’aggiunta autografa scritta su 
f. a. 5]

Ed ella, in silenzio, decise di non tornare mai più a Roma.

- 10 -
[f. a. 5] Per Dario, conoscere Albertina Marelli era stata una fortuna; quan-
tunque non paresse ancora. Figlia di un ricco proprietario umbro, che aveva 
la necessità di andare a Roma non più d’una volta al mese, ella poteva restare 
addirittura sola; senza che nessuno pensasse a informarsi della sua vita. Si era 
innamorata senza preoccuparsi delle conseguenze; e se Dario non la lasciava più, 
aveva tutto ciò che occorre per essere onesta e buona.

Come le dispiaceva di lasciare Dario solo! Ne aveva un rimorso che la tentava 
a scendere di treno alla prima stazione dove ci sarebbe stata la fermata. Come 
aveva potuto lasciarlo solo? Come era possibile che il treno la portasse via, allon-
tanandola da lui sempre di più? Perché era salita in treno? […]

Ampliamento 3 (da f. a. 6 a f. a. 11):
Tozzi comincia a scriverlo nel margine sinistro e nell’interlinea delle cc. 82 e 83 
di ds. II e prosegue sui fogli aggiunti; fra i tre ampliamenti, è quello di maggior 
peso, intervenendo a modificare la chiusa del romanzo. La trascrizione che 
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segue è svolta sulla scorta delle precedenti, ma riporta per intero il capitolo 
XVI:
[Redazione del testo battuto alle cc. 82-84 di ds. II]

- 16 -
Dario evitava di aprire i cassetti del suo canterano; perché dopo non spianando 
bene sull’impiantito, tentennava battendo sul muro. Quel rumore lo irritava, ed 
egli si metteva a guardare; con ira, il cassettone finché non si fosse fermato; con 
il desiderio di farlo a pezzi. Anche quella mattina la luce gli faceva l’effetto che 
fosse di una grande lumiera appesa in una sala, dov’egli fosse solo e non potesse 
andarsene. Pensò che se avesse chiesto i denari alla zia avrebbe potuto comprarsi 
un pianoforte, e mettersi a lavorare davvero. Forse, la musica scritta l’estate, a 
memoria era brutta; e bisognava che la provasse con qualche strumento. Mosse 
le dita come per provare che sapeva ancora battere sui tasti ma il ritratto di 
Albertina che non aveva mai tolto da dov’era gli tolse subito la sensazione di 
essere solo. Egli andò a guardarla da vicino, e gli parve ormai di non amarla più. 
Quel viso che gli era piaciuto tanto non gli faceva più nessun effetto, ed ella era 
diventata come un’altra qua- [c. 83] lunque donna bella. Il ricordo di ogni sua 
bellezza a seconda di come l’avesse sentita, quasi scoperta, la prima volta, gli 
suscitava un sentimento musicale che benché indefinito gli indicasse il movimen-
to di un motivo, che, però, non riesciva a compiersi. Le sue spalle rispondevano 
ad un altro motivo più ampio ch’egli poteva aprire; come le sue braccia. Ma egli 
non voleva più che ella si mescolasse alla sensazione della musica, e ne provò 
dispiacere.

Mentre cercava di pensare ad altro, egli non fu in tempo a voltarsi sentendo 
aprire la porta; e Albertina era già dinnanzi a lui. Egli più che vederla capì che 
era lei, e l’abbracciò come se avesse potuto con un bacio solo tirarla tutta dentro 
la sua anima. Egli ancora non le aveva visto la faccia e l’avrebbe piuttosto soffo-
cata che lasciarla andare. Essi si cercavano la bocca come ambedue non sapesse-
ro fare altro; ed ambedue cercavano quasi istintivamente di non vedersi, o, per 
almeno, volevano ritardare quel momento perché prima volevano sentire che 
anche il piacere del loro amore era ancora vivo e possibile, e quasi cercavano di 
aumentarlo con la loro volontà. Ma nessun dei due poteva abbandonarsi al loro 
sentimento, perché avevano in sé una chiarezza che cercava di mettere dentro la 
loro coscienza tutto il tempo trascorso che sentivano come separato da un taglio, 
del quale tutti e due volevano tacere, in quei pochi minuti volevano sentir- [c. 84] 
si un’altra volta interamente l’uno nell’altro; perché nessuna delle loro emozioni 
che aveva preceduto il loro incontro poteva esistere più. Doveva il loro amore 
nascere in quel momento stesso. Ma non poterono ritrovare l’abbandono di 
una volta. Pareva piuttosto che ambedue sapessero che si erano amati e che ora 
fossero disposti ad amarsi ancora.
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Poi si guardarono negli occhi ad essi videro che si amavano davvero e per la 
prima volta.

[Redazione finale, che include le correzioni su ds. II e le aggiunte nel margine e in 
interlinea delle cc. 82-84 di ds. II, proseguite sui ff. aa. da 6 a 11]

- 16 -
Dario evitò di aprire i cassetti del canterano; perché, non spianando bene 
sull’impiantito, tentennava battendo sul muro; e, irritato, si metteva a guardarlo, 
con il desiderio di farlo a pezzi.

[marg. sin. c. 82] S’era convinto che Roma fosse una città eguale a qualunque 
altra, e cominciava a desiderare di andarsene lontano; magari di tornare a Pistoia, 
dove certamente gli avrebbero dato un impiego piuttosto buono che cattivo. 
Non credeva più di essere un musicista; e, ormai, era già troppo anziano per 
sperare ancora. Sarebbe andato via senza farlo sapere a nessuno; ma contava di 
guadagnarsi la stima del Carraresi. Si sentiva prendere da questa nuova decisio-
ne; e gli bastava. Avrebbe pensato sempre ai suoi amici di Roma; [marg. sin. e int. 
c. 83] ma era indispensabile non commettere più l’errore di soffrire lungamente; 
come aveva fatto. Da se stesso non poteva rendersi conto d’essere passato attra-
verso quasi tutti gli eventi che s’incontrano in una grande città; rasentando ora 
la miserie e ora il lusso. Roma non aveva aggiunto nulla alla sua indole di natura; 
ed era stato troppo credulo a qualunque tentazione, scambiandola per un buon 
indizio che gli si presentasse. Non aveva profittato di nulla, perché i suoi nervi 
erano troppo deboli. Inoltre, non aveva saputo fare a meno di non subire dagli 
altri ogni sorta di egoismo; compreso quello di Albertina. Soltanto la campagna 
e certe strade di Roma lo avevano lasciato libero. Ogni altro sentimento era stato 
d’impaccio. [f. a. 6] Anche l’avvilimento d’ogni giorno, ch’egli aveva cercato di 
cambiare a suo vantaggio, pigliava un peso importante nel desiderio di andarse-
ne. Lunghi mesi di inutili tentativi, che restavano soltanto stati d’animo piuttosto 
complicati, lo avevano ravveduto. Quantunque Roma lo avesse quasi sempre 
corrisposto, non poteva scacciare da sé una specie di rancore; che lo compensava 
di tante rinunce e dell’inutilità di averci vissuto. Gli spunti musicali, che a Pistoia 
lo avrebbero inorgoglito, dovevano [f. a. 7] fare posto a nuovi sentimenti di 
bontà. Anche con Albertina le cose devano cambiarsi completamente: o era pos-
sibile che si amassero o dovevano dimenticarsi per sempre; ed egli trovare una 
donna più adatta. Non capiva, poi, perché con il Giachi non si fossero mai intesi; 
benché fossero amici. Da Pistoia, gli avrebbe scritto una lunga lettera; spiegan-
dogli particolarmente molte cose passate tra loro. Il Papi era così lontano dal suo 
animo, che non gli avrebbe mai scritto: lo lasciava, volentieri, alle sue amanti; 
benché ora [f. a. 8] sospettasse che fossero meno di quante il Papi gli diceva.

Andava via da Roma, senza portarne nulla con sé. [f. a. 9] Gli era agevole 
prevedere come sarebbero finiti tanti giovani, anche suoi amici, che si scaldano 
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la testa e lo stomaco con una tazza di cicoria; credendo, a forza di minute postille 
quotidiane o notturne, di compiere una funzione intellettuale. Roma, per essi, 
non era altro che una città di provincia più informe e senza scampo! Quelli che 
riescono debbono, anzi, vivere [f. a. 10] continuamente da soli e non dare spiega-
zioni altro che a se stessi; quelli che riescono a lavorare sono subito distinguibili 
in mezzo alle torme dei boriosi insulsi e cattivi. Dario, invece, li aveva ascoltati; 
e, qualche volta, con il desiderio di superarli. Aveva imparato anche lui quell’e-
goismo spirituale; che consiste non nello sviluppare gli individui secondo i loro 
rapporti; ma attribuendo alle idee [f. a. 11] e ai sentimenti istintivi un’esistenza 
quasi indipendente; giustificata, volta per volta, da occasioni caparbie, che non 
hanno né meno un’affinità continua. Dario aveva voluto trovare dovunque i 
segni del proprio pensiero; credendo di potersi sostituire a tutto. Quanti lasciava 
a Roma in simili presunzioni! A casa della zia lo aspettava invece una certezza, 
che gli avrebbe formato il sentimento della coscienza.

[marg. sin. c. 83] Mettendosi il solino, vide allo specchio che le tempie comin-
ciavano a imbiancarsi: ne fu atterrito.

[c. 83] Mentre cercava di non pensarci, non fu in tempo, sentendo aprire la 
porta, a volgersi; e Albertina era già dinanzi a lui. Più che vederla, capì che era lei; 
e l’abbracciò. Ancora non le aveva visto la faccia; e l’avrebbe piuttosto soffocata 
che lasciarla andare. Ambedue si cercavano la bocca; ed ambedue cercavano quasi 
istintivamente di non vedersi; o, almeno, volevano ritardare quel momento. Ma 
nessuno dei due poteva abbandonarsi al proprio sentimento, perché aveva in sé una 
chiarezza; che tentava di mettere dentro la coscienza tutto il tempo trascorso; sepa-
rato da un taglio, del quale volevano tacere. [c. 84] Il loro amore doveva nascere in 
quel momento stesso; e, alla fine, guardandosi negli occhi, capirono che si amavano 
da vero per la prima volta.

Ancora una volta, fa capolino il giudizio amaro sull’esperienza romana; l’artista, 
che tanto si aspettava dalla grande città, non ne ha tratto quasi nulla in cambio, se 
non l’egoismo delle persone: il giovane di provincia si è invece lasciato abbindo-
lare dalle tentazioni della capitale, che lo distoglievano dai valori veri, quelli del 
Carraresi (che difatti ha sentimenti di disprezzo e di paura verso Roma), così come 
dalla possibilità di amare veramente, perché l’amore resta intrappolato nella futilità 
e nell’egoismo. Si salvano, da questo giudizio falciante, soltanto i paesaggi: diversi 
ma allo stesso modo evocativi di quelli di Pistoia, capaci di spingere l’artista alla 
creazione, la quale, però, era poi ostacolata da «ogni altro sentimento». Anche le 
poche suggestioni ricevute non hanno dato soddisfazioni personali a Dario, perché 
tutto il suo animo a Roma si è sostanzialmente inaridito. Molto meglio, allora, tor-
nare alla vita quieta e fertile della cittadina natia.

Come nei due casi precedenti, l’autore non si sforza di modificare il testo adia-
cente per accogliere le modifiche; il risultato è che tutta la lunga polemica di stampo 
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ideologico risulta incapsulata fra la prima e l’ultima frase della redazione preceden-
te del capitolo, le quali sono mantenute senza variazioni. Possiamo schematizzare le 
aggiunte nel modo che segue, evidenziando gli innesti successivi ‘a grappolo d’uva’:

testo dattiloscritto a c. 82
   {testo aggiunto nel marg. e in interlinea cc. 82-83
        [f. a. 6 - f. a. 7
     (f. a. 8)
        f. a. 9 - f. a. 10 - f. a. 11]
    testo aggiunto nel marg. c. 83}
testo dattiloscritto a c. 84

È chiaro che, così facendo, questo terzo ampliamento non può che risultare 
“posticcio”, poiché lo scarto rispetto al contenuto dell’ultima frase è fortissimo e inne-
gabile: l’ingresso di Albertina è del tutto scollegato dai ragionamenti precedenti, così 
come ingiustificato (o quantomeno imprevisto) risulta l’amore nuovo che ne scaturisce. 
Dall’altra parte, la versione originaria se è più coerente all’argomento, non è di certo 
più desiderabile: il tentativo di spiegare il sentimento di Dario e poi, quando compare, 
quello di Albertina è tanto intricato e contorto da risultare a malapena comprensibile. 

I giudizi su queste aggiunte non mancano81, e perlopiù concordano nell’esprimere 
perplessità sulla loro opportunità; in questa sede, ci preme ribadire l’incompiutezza 
del romanzo, riscontrabile anche e proprio da situazioni come questa: gli interventi 
correttori nascono dopo un distacco temporale importante all’interno della genesi 
del romanzo, che porta con sé anche un distacco personale dell’autore rispetto agli 
avvenimenti trattati, nonché una maturazione riguardo al proprio giudizio sulla 
grande città. Come osservava Luperini, il problema strutturale particolare di questo 
romanzo era il medesimo che l’autore aveva affrontato per Con gli occhi chiusi: si 
trattava di conciliare la narrazione dal punto di vista dei personaggi, e l’abbondante 
affiorare delle interiorità che ne consegue, con «un giudizio dall’esterno» che raf-

81 Senz’altro calzanti quelli di Benzoni, «Gli egoisti», pp. 268-269: «le tre aggiunte più cospicue 
al dattiloscritto degli Egoisti (in totale 11 cartelle manoscritte) corrispondono a brani visto-
samente segnati da intenti programmatici e strutturanti […]. Stilisticamente, poi, sono brani 
che si distaccano dal loro contesto più immediato perché caratterizzati da una narratività più 
piana e consuntiva: perché, se così si può dire, presentano una materia maggiormente riflessa e 
oggettivata dal narratore, e meno direttamente sofferta dal personaggio, con scarti di prospetti-
va evidenti: per cui se, nel resto del testo, il racconto in terza persona (che volentieri ricorre al 
discorso indiretto libero) conosce soprattutto un variare di focalizzazioni interne (quasi sempre 
sul protagonista, Dario, ma nei capitoli IX, X e XV anche su Albertina), in almeno due dei brani 
in questione, invece, l’interpolazione coincide con la brusca emersione di una focalizzazione 
zero, opera di un narratore onnisciente diverso, al tempo stesso più distaccato e giudicante». 
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forzasse il messaggio etico del romanzo82. L’incompiutezza, dunque, dovrà porsi al 
centro di qualsiasi ragionamento o valutazione si vogliano svolgere soprattutto sul 
finale degli Egoisti, tenendo a mente che se Tozzi aveva riscritto il finale di Con gli 
occhi chiusi per quattro volte, qui non era che alla seconda.

4.2 Non proprio due freghi in croce

Il secondo macroscopico intervento d’autore riguarda le cassature di ampie por-
zioni di testo, perlopiù effettuate tramite freghi lineari e continui su ciascun rigo, 
a volte, quando si eliminino pagine intere, tramite grandi croci su tutta la facciata, 
oppure freghi ondulati perpendicolari al testo. Nella tabella che segue ho riportato 
i numeri delle carte di ds. su cui compare la cassatura, quindi il capitolo di cui tale 
cassatura fa parte, il numero di righi interessate dai freghi e infine una sintesi del 
contenuto della porzione cassata. Preciso che ho considerato solo quei casi in cui la 
cassatura fosse piuttosto corposa (quando occupava dai dieci righi in su) e che non 
ho naturalmente incluso le frasi cassate che hanno subito da parte dell’autore una 
riformulazione in interlinea o a margine.

tabella 2 

principali brani cassati in ds.83

Carte di 
ds.

Capitolo Numero 
di righi 
cassati

Contenuto del brano cassato

da 15 a 
16

III 53 D. i. l. prima di D., con una descrizione fisica 
di A., poi di A.; entrambi hanno pensieri e sen-
timenti che non riescono ad esprimere l’uno 
all’altra, il che determina aspettative frustrate e 
fraintendimenti.

22-23 IV 32 D. palesa con forza il suo desiderio di comporre 
una musica che rappresenti, che ‘sia’ A.; segue 
quindi un d. i. l. nel quale A. desidera che la propria 
bellezza diventi la fonte primaria dell’arte di D.

82 Luperini, Federigo Tozzi, p. 185.
83 In tabella, “d. i. l.” sta per “discorso indiretto libero, “D.” per “Dario” e “A.” per 
“Albertina”.
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23-24 IV 16 Il brano inizia accogliendo il punto di vista di A., 
che ripensa a quando una sua amica americana le 
aveva presentato D.; quindi si sposta sui pensieri 
dell’americana, con le impressioni del suo primo 
incontro con D. e delle ragioni per cui le era pia-
ciuto, pur senza entrarvi davvero in confidenza.

1 V 12 Il narratore esterno racconta le sfortune lavorative 
di D.; A. lo incoraggia a pazientare, ma in realtà è 
scettica sul fatto che lui possa trovare un lavoro.

7-8 VI 12 Descrizione della scissione che si instaura nell’ani-
mo di D. quando si trova in contemporanea pre-
senza del Carraresi e di A.: l’amore per la ragazza 
non può esplicitarsi, né quindi convivere, di fronte 
alla rettitudine morale rappresentata dal Carraresi.

da 19 a 
21

VII 53 Descrizione della campagna e del canto delle cicale 
che suscita ricordi di giovinezza ad A., la quale è pre-
sto invasa da grande tristezza. In questo stato d’ani-
mo vulnerabile, lo zelo dell’amore di lui la spaventa. 
Mentre A. capisce che amare D. significa assuefarsi a 
sentimenti di tristezza, D. non è appagato dall’amore 
che può ricevere da lei. I sentimenti tra i due sono un 
andirivieni di emozioni violente, di spinte a donarsi 
all’altro distorte dall’egoismo e da desideri possessivi.

da 30 a 
32

IX 40 D. i. l. nel quale A. riflette sul proprio amore per 
D., che l’ha condotta a idealizzarlo ma al con-
tempo ad attirarlo a sé con una volontà forte e 
determinata.

41-42 X 16 D. i. l. nel quale si esprime l’incertezza di D. sul 
proprio amore, su quanto sia stato viziato da egoi-
smo e possessività. Ciò nonostante si riconferma 
la volontà di amare A., il che fa risorgere in lui il 
dubbio se lei lo ami ancora.

43-44 XI 37 D. i. l. con lunga riflessione di D. sull’intensità e 
sincerità del proprio sentimento d’amore, dell’az-
zardo provato nel crederlo possibile, del suo esse-
re totalizzante, di come sia capace di elevarlo alla 
più alta bellezza.
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53-54 XII 16 Si inserisce all’interno di un brano più ampio nel 
quale il Papi propone a D. un’altra ragazza, per 
dimenticare A. Quelle di questa cassatura sono 
alcune frasi insistenti rivolte dal Papi a D.

58-59 XIII 21 D. i. l. nel quale affiorano i pensieri di A. appena 
rientrata nella casa natia: la sua difficoltà di tacere 
la relazione con D. alla sorella, la tenerezza verso 
la dimora amata in giovinezza, il tormento della 
separazione da D.

da 59 a 
61

XIII 39 D. i. l. nel quale A. si immagina vividamente che 
D. sia lì con lei e che le parli: prova in un’estasi 
dolorosa in ricordo di D., ma si costringe a non 
scrivergli, perché entrambi vivano la separazione 
come una prova del loro amore.

da 62 a 
65

XIII 72 D. i. l. ancora sulla resistenza di A. rispetto 
alla volontà di contattare D. e di dissimulare 
il proprio stato d’animo con i famigliari. A. si 
convince, infine, che i malintesi con D. siano 
superabili, che possa riuscire felicemente una 
relazione tra loro e che lei stessa dovrebbe anzi 
abbandonarsi, ancora di più, all’amore che 
prova.

75 XV 11 D. i. l. nel quale emergono i tormenti di A., 
morsa dal terrore che D. non la ami più e l’abbia 
dimenticata.

81-82 XV 14 D. i. l. nel quale emergono i tormenti di D., che 
spera che A. sia tornata in città e vorrebbe cer-
carla, ma che al contempo ha timore che lei si sia 
dimenticata di lui.
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Spendo subito due rapide parole sulla cassatura alla quarta riga di questa tabella. 
Si tratta di un tipo di intervento che interessa anche porzioni più brevi di testo, il 
cui fine è eliminare riferimenti troppo autobiografici, che male si addicono a un 
protagonista non letterato. Nella cassatura in questione, per esempio, l’autore parla 
del tentativo fallito di Dario di entrare presso una redazione giornalistica, quindi di 
una sua opera teatrale che il Teatro dell’Argentina non ha voluto mettere in scena: 
tutti eventi adeguati alla biografia di Tozzi, non certo a quella del musicista Gavinai.

Nei restanti casi, è evidente che Tozzi sia andato a rimuovere più che altro 
riflessioni in discorso indiretto libero dei suoi protagonisti; in linea generale, i tagli 
dovevano certamente contribuire ad ‘alleggerire’ il peso complessivo della lettura, 
che troppo spesso finiva con l’ingarbugliarsi su sentimenti e pensieri così altalenanti 
da risultare faticosi e poco comprensibili. Sebbene le cassature sembrino ‘amputare’ 
in proporzioni pressoché identiche i pensieri dei due protagonisti, esse in realtà 
risultano più decisive rispetto al personaggio femminile: mentre nel romanzo post 
correzione rimane ampio spazio alla focalizzazione interna del Gavinai, con queste 
cassature il punto di vista di Albertina si riduce fin quasi a scomparire del tutto. 

Sembra, allora, che invece di un romanzo a due psicologie Tozzi, nel gennaio 
1920, abbia optato per un romanzo a psicologia univoca, focalizzato sui pensieri del 
protagonista maschile: il «punto di vista alternativo»84 sul quale faceva affidamento 
la narrazione della stesura manoscritta viene assottigliato e ridotto a comparsa. Qual 
è la ragione dietro a questa scelta? Viene il sospetto che le vicende autobiografiche 
siano state, ancora una volta, decisive: non solo il distacco dalla storia con Olimpia, 
e forse la volontà di cancellare (letteralmente) i pensieri d’amore attribuiti a lei, può 
aver giocato un ruolo in sede correttoria; ma, suggerisce Glauco, anche una volontà 
analoga della moglie, dal momento che «fino all’ultimo era la stessa Emma a venire 
da lui chiamata a dare il proprio giudizio sui suoi lavori»85. Potrebbe, la moglie, 
aver persuasivamente suggerito una potatura dei sentimenti attribuiti ad Albertina? 

Ma, dopotutto, il problema degli Egoisti esisteva anche al di là di questi tagli, 
annidato alla trama: gli impedimenti alla storia d’amore fra Dario e Albertina, 
che paiono sempre insormontabili, senza che tuttavia si esplicitino mai al di fuori 
dell’egoismo e della possessività dei due, «si comprendono meglio tenendo presente 
questa diversità tra romanzo e realtà»86, cioè che la storia che l’autore ha raccontato 
è tra due scapoli, mentre quella a cui si ispira è tra due amanti. In altre parole, il 
conflitto e il tormento psicologico troverebbero sostegno se calati nella concretezza 
dell’impedimento oggettivo che è di ostacolo alla relazione; invece, l’autore non 
ha introdotto alcun equivalente che rappresentasse, nel romanzo, l’impedimento 

84 Castellana, Tozzi, p. 61.
85 G. Tozzi, Notizie, in CP81, p. 509.
86 Ibidem.
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sommo che ostacolò, nella realtà, la storia fra lui e Olimpia, ossia il matrimonio di 
lui. Capita di pensare, durante la lettura, che Dario e Albertina siano sposati con 
altri, «ed è stato forse ripensandovi, che l’autore ha eliminato molti dei passi che 
insistevano proprio su quelle difficoltà che erano nella realtà; e che meno bene si 
capivano nel romanzo»87. Se l’avesse pensata altrimenti, forse, la trama sarebbe 
scorsa con meno sforzo: ma quanto sarebbe diventato faticoso, a quel punto, con-
durla verso un lieto fine? 

La difficoltà sostanziale, quella da cui si origina l’inceppo correttorio, è che 
Tozzi non è riuscito a liberare il romanzo dalla trappola della sua stessa trama 
autobiografica. Nel lavorarci, l’autore faticava a scindere tra esperienza personale 
e rielaborazione letteraria di quell’esperienza: attraverso la retrocessione del punto 
di vista di Albertina e le aggiunte di stampo moralizzante ha decostruito Gli egoisti 
per come erano, lasciando che si reggessero su una forma troppo singhiozzante per 
dirsi definitiva. Eppure, ne ha caldeggiato la pubblicazione in punto di morte; o no?

5. Emma Palagi curatrice della princeps

La moglie è la custode unica degli autografi di Tozzi, depositaria inoltre delle ultime 
volontà che l’autore ha espresso oralmente, in particolare quelle che riguardano la 
pubblicazione di Incalco e Egoisti. Nella primavera del 1920 Emma si trova a soste-
nere un ruolo tutt’altro che semplice, passando dall’essere moglie, copista e con-
sulente dell’autore, a giovane vedova responsabile di originali e curatrice di nuove 
edizioni, con l’intermediazione e l’aiuto di Borgese e di Pirandello. Appena rimasta 
vedova, Emma si trova di fronte alla necessità di provvedere al mantenimento del 
figlio, ancora bambino, senza poter contare su altri se non sulle proprie forze: assi-
ste qualche malato a domicilio, in virtù della sua esperienza come infermiera matu-
rata circa un decennio prima; effettua lavori di copiatura a macchina88; soprattutto, 
si impegna nella pubblicazione degli inediti del marito, che, proprio a ridosso della 
morte, aveva iniziato a vedere affermato il proprio nome. 

Leggendo il Carteggio con Giuliotti, emerge che Emma si è confrontata molto 
intensamente con l’amico di Greve per stabilire quali inediti pubblicare, dal che 
dobbiamo dedurre che mentre Tozzi avrebbe espresso una volontà esplicita su 
Incalco e Egoisti, nulla di troppo preciso avrebbe lasciato detto sulle numerosissime 
novelle, né sulle restanti opere teatrali. In tal caso, potremmo chiederci perché, se 
era depositaria di quella intenzione del marito, Emma abbia iniziato a trascrivere 

87 Ibidem.
88 Cesarini, Tutti gli anni, p. 290.
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testi per i quali Tozzi non aveva lasciato detto nulla: il primo a cui lavora è quello 
dei Ricordi di un giovane impiegato, di cui ricava una copia dattiloscritta «già entro 
fine marzo»89 che in breve spedisce alla casa editrice, dopo un passaggio tra le mani 
di Pirandello. Dopodiché, cerca una via di pubblicazione per il teatro, quindi si 
occupa de L’amore (raccolta non d’autore di novelle selezionate insieme a Borgese), 
mentre Gli egoisti arriveranno solo nel 1923. Inoltre, perché, se L’incalco era stato 
raccomandato insieme al romanzo, Emma si confronta con Giuliotti per scegliere 
quali pubblicare fra tutti i testi teatrali, senza segnalargli che L’incalco era stato 
indicato da Tozzi stesso?

Nella missiva con la quale invia i testi teatrali a Giuliotti, domandandogli una 
consulenza, Emma esprime la sua difficoltà di convenire coi cappuccini (o, meglio, 
col senese padre Romualdo, confidente di Tozzi a Siena, frate di grande cultura 
filosofica che era evidentemente il primo lettore e consigliere della signora Tozzi) 
sul fatto che il teatro non sia da pubblicare, benché, sul piano del contenuto, non 
possa che schierarsi con loro. E notiamo: il teatro in toto. Ecco la lettera, datata 
20/08/1920, di Emma a Giuliotti:

Ho tardato per poterle dire che ho finito di copiare il teatro. Desidero molto che 
Ella non ritardi la visita promessami perché vorrei il suo giudizio sulla conve-
nienza o no della pubblicazione. Lo vorrei prima di inviare le copie dei lavori a 
Borgese. E tanto più lo invoco in quanto che con i cappuccini (Padre Romualdo) 
mi trovo in quasi completo disaccordo. E ciò mi fa male perché… vorrei conve-
nire con lui; ma, per giudizio estetico, non posso. Per giudizio morale, sì. E di 
qui nasce il mio combattimento. Gran bene Ella mi potrà fare. Si tratta anche di 
interpretare il desiderio di Federigo.90

A questa segue in risposta, in data 28/08/1920:

Ho deciso, ormai, di venire Mercoledì prossimo. Credo di essere ancora in 
tempo per vedere i lavori. In massima, sono d’accordo coi frati. Credo che anche 
Federigo, ora, sia d’accordo con me e con loro. Ma per iscritto non ci s’intende. 
Parleremo. Mi sta a cuore che l’anima di Federigo non si addolori per un nostro 
falso omaggio. Ho riletto “L’amore”. Vi sono due o tre novelle che non anda-
vano pubblicate, che Egli non avrebbe raccolto in volume. Di là Lui non è più 
vanitoso. Bisogna non dimenticarsene.

Mi scusi; le parlo da cristiano, non da letterato. E non posso parlare che così.91

89 Castellana, Introduzione, p. xlviii.
90 CG, p. 398 (in nota).
91 Ivi, pp. 298-299.
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Dopodiché, il 17 settembre, Giuliotti annuncia che sta per restituire i manoscritti 
(ossia i dattiloscritti, poiché di sicuro Emma non ha dato gli originali) dei testi tea-
trali, e, alla fine, ecco il suo responso (18/09/1920):

Le tre commedie patriottiche, lavori d’occasione, di scarso valore artistico, 
(appunto perché d’occasione e scritte quasi per forza) sento che non dovrebbero 
essere pubblicate.
“La Pippa” letterariamente è bella, moralmente è detestabile. Sto coi frati.
“Verità” è un potentissimo dramma. Io, cristiano, non l’avrei scritto. Ma… 
Faccia lei.
A “L’Uva”, scritta con grande vivacità e bravura ma sporchissima, darei di frego.
A “Le Due Mogli” idem.
Ne “L’Incalco” c’è l’uomo nuovo; nuovo artisticamente e moralmente. È un 
capolavoro, anche così, non corretto. C’è il Tozzi d’“Occhi Chiusi” di “Tre 
Croci” e di “Giovani” dei “Ricordi d’un impiegato” e più ancora. C’è un’altezza 
artistica e morale enorme. Questo è l’artista e amico che ho amato e che amo. 
Non vorrei vederlo insudiciare dall’altro.92

Infine (purtroppo, non avendo ulteriori lettere tra i due) giunge la conclusione di 
Emma, affidata alla lettera compilata il giorno successivo all’ultima di Giuliotti:

Torno dall’avere ritirati i manoscritti [in realtà dovevano essere dattiloscritti]. 
Leggo il suo appunto e non ne rimango contrariata. Tutt’altro! Vorrei che 
Borgese fosse della sua opinione. Lei mi dirà – come i frati – se intendo abdicare 
al diritto di decidere. Non lo voglio; ma io non mi sento di poter giudicare con 
libertà perché dentro di me combattono due correnti ugualmente forti: l’una la 
religione cattolica, l’altra la religione dell’arte di Lui. Io sono pronta al sacrificio: 
pronta con gioia; ma devo non avere dubbi sulla sua necessità. Ecco perché 
voglio più di un giudizio. Manderò ora a Borgese, e sentiremo l’opinione sua. In 
caso che non sia con noi, m’appellerò anche a Pirandello che stimo assai dal lato 
morale benché la sua anima sia scettica […]. Venga prima che io torni a Roma 

92 Ivi, pp. 402-403. In questa lettera non è chiaro perché Giuliotti affermi che L’incalco non è corretto, 
dal momento che su dattiloscritto si conservano diverse correzioni, visibilissime; forse, Emma aveva 
spedito a Greve dattiloscritti nuovi, con le trascrizioni in pulito dei drammi? A latere, sulla questione, 
cfr. Cesarini, Tutti gli anni, pp. 529-560: «Emma dice: “Alla fine del 1919 sbozza L’incalco; ma non ha 
tempo di finirlo”. Sbozzare però è un termine che la lettura del dramma fa ritenere riduttivo; perché 
quello che ci è giunto non è un abbozzo, ma un lavoro, per quanto si può immaginare, suscettibile 

56 GLI EGOISTI



(com’è ormai stabilito), Le voglio mostrare altre cose di Lui. Io l’ho in me più 
vivo di quando era vivo.93

Ho voluto riportare tutta la conversazione perché, in mancanza di notizie dirette 
sugli Egoisti – che forse iniziano proprio a questo punto, tra quelle “altre cose” che, 
verosimilmente, annoveravano anche il nostro romanzo –, le lettere ci permettono 
di capire quale sia stato l’atteggiamento di Emma e consulenti, nonché l’iter che i 
materiali inediti dovevano conoscere prima di raggiungere Borgese o Pirandello. 
I dati che possiamo dedurne sono che la Palagi, particolarmente cauta, ma anche 
sincera estimatrice del lavoro del marito, si trovava a decidere se seguire la propria 
morale, e allora non considerare gli scritti “detestabili”, oppure il valore artistico: 
un bel dilemma, per una cattolica vicina al sentire di Giuliotti. 

A chiarire ulteriormente gli atteggiamenti di curatore ufficiale (Borgese) e 
curatrice famigliare (Emma) vi sono altre lettere, stavolta inedite, conservate presso 
l’Archivio storico Mondadori94. Purtroppo, anche in questo caso, manca la corri-
spondenza negli anni per noi più interessanti, ovvero tra ’20 e ’23; la prima missiva 
di Emma alla casa editrice conservata nel faldone è del settembre 1923, nella quale 
Gli egoisti sono nominati dalla signora Tozzi per sollecitare «la liquidazione dei 
costi» sul romanzo, che si aspettava di ricevere già quello stesso mese95. 

La questione riaffiora anche in talune lettere di Borgese, che, all’occasione, 
fungeva da tramite autorevole tra Emma e Arnoldo Mondadori. Da tali lettere 
emergono alcuni dettagli che ci pare opportuno riportare: il primo è che il 
curatore Borgese, delle opere dell’amico, non si curava con troppo zelo: per 
un totale di 16 testimoni epistolari tra lui e Mondadori, i riferimenti a Tozzi 
sono en passant, nonché molto esigui. Il critico appare in quegli anni immerso 
nelle proprie opere (del 1921 è Rubè, ma già l’anno dopo abbiamo il volume 
di poesie e, nel 1923, Tempo di edificare), mentre al ‘caso Tozzi’ lascia il tempo 
che trova, quando si ricorda: «tutto preso dalle mie cose ho dimenticato ieri di 
parlarvi della Tozzi. Il Popolo Romano le chiede di pubblicare in appendice un 
romanzetto inedito di T. Io credo che questa pubblicazione non farebbe che 
bene all’editore, e perciò vi domando il consenso, che vi prego di farmi avere 
al più presto» (1/11/1921), oppure la cartolina del 13/01/1922: «mi scrive la 

soltanto di ritocchi; a meno che Emma non sapesse dal marito che egli ne era insoddisfatto e si ripro-
metteva di tenere ciò che aveva scritto come base per rifare da capo il dramma».
93 CG, p. 402 (in nota).
94 Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, Archivio storico Arnoldo Mondadori 
Editore, Arnoldo Mondadori, fasc. Emma Tozzi.
95 Emma Tozzi, lettera del 15/09/1923.
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signora Tozzi (via del Gesù 62 – Roma) che è in strettezze e che non ha ricevuto 
la somma di cui è in credito»96. 

Quest’ultimo punto ci porta dritti alla seconda considerazione: la cura editoriale 
vera e propria delle opere appare totalmente rimessa a Emma, che spediva a Milano 
la ‘bella copia’ battuta ad hoc per la pubblicazione; ma confronti o discussioni nel 
merito dei testi tra Borgese e Mondadori, nonché tra Mondadori ed Emma, non se 
ne trovano mai. Invece, i contenuti delle lettere riguardano per la grandissima parte 
richieste di pagamento: Emma, come riferisce Borgese, ha un bisogno disperato di 
denaro, ora che si trova a dover mantenere da sola il figlio. Non che i solleciti siano 
mai riusciti a smuovere Mondadori, che si limitava a ribattere con distaccata cortesia 
che sì, prima o poi, le somme dovute le avrebbe ricevute, con o senza solleciti. Ma 
l’insistere sulla situazione economica è per noi importante perché basterebbe da solo 
a fornire una motivazione più che valida alla messa in circolazione di un romanzo 
che conservava episodi verosimilmente poco apprezzati dalla moglie tradita, quale 
Gli egoisti.

Della pubblicazione totale degli inediti tozziani si occuperà per primo il figlio, 
Glauco; invece, l’operazione di Emma resterà differente, sempre volta a costru-
ire un’immagine ben precisa di Federigo Tozzi: in primo luogo, un uomo che 
ha riscoperto la propria cristianità (e l’annessa rettitudine morale) negli ultimi 
mesi di vita, tanto da insistere affinché venissero pubblicati proprio i testi in cui 
quegli aspetti si palesavano con miglior evidenza97; in seconda battuta, un uomo 
innamorato, profondamente legato all’anima della moglie, di cui Novale98 è la più 
grande testimonianza. Del tutto combaciante a questa è l’immagine di Tozzi che 
sembrano voler diffondere anche Giuliotti e padre Romualdo; e a nessuna delle 
tre forze in campo possiamo fare una colpa, agendo loro “da cristiani, e non 
potendo agire che così”. 

96 Nella sezione Arnoldo Mondadori, fasc. Giuseppe Antonio Borgese.
97 A ulteriore prova di ciò, mi rifaccio ancora al materiale epistolario conservato presso l’Ar-
chivio storico Mondadori. Il signor Fracchia, direttore letterario della casa editrice, aveva 
appena informato la signora di essere alla ricerca, ai fini di una pubblicazione, di un’opera 
teatrale di Tozzi che fosse stata rappresentata, motivo per cui le rifiuta Gente da poco, mai 
andato in scena. Ecco la risposta di Emma, nella lettera del 15/09/1923: «dei lavori rappre-
sentati non ce ne sono che boccacceschi; ma questi, col mio consenso, non si stamperanno 
certo»; in compenso, la signora fa pregustare a Fracchia il suo Ad una sconosciuta (poi 
Novale): «[…] mi è accaduto che avendolo, intanto, dato a leggere a una persona di qui e 
sentitone l’entusiastico parere, mi è ritornata la tentazione di farlo passare subito; tanto più 
che ho bisogno – vero bisogno – di mantenermi ancora col reddito dei libri».
98 Che fu non solo un tentativo di restituire un’immagine della prima giovinezza di Tozzi, ma 
di più: «non escludo sia intervenuta anche l’intenzione più sottilmente femminile giustificata 
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Tale immagine contribuisce ad alimentarla quanto Emma confida al biografo 
Cesarini:

Considerando il severo grado di moralità cattolica cui si informava la signora 
Emma, le sue parole esprimono la convinzione che il grosso delle opere lasciate 
da Federigo nacque sotto il segno delle crudeli amarezze che lo tormentarono 
fino al raggiungimento del successo e che dunque, dopo di esso, – ed ella pensa-
va, come vedremo, anche ad una crisi religiosa – conquistata la pace dell’anima, 
soltanto allora egli avrebbe potuto dare opere di valore universale.99

Il raggiungimento del successo Tozzi dovrebbe averlo intuito proprio tra fine 
gennaio e inizio febbraio 1920, quando Tre croci era quasi pronto e, per la prima 
volta, aveva iniziato a credere di poter guadagnare abbastanza dal proprio lavoro di 
scrittore. Sia come sia, per avvalorare la propria posizione, Emma invita Cesarini a 
parlare con padre Romualdo, che interviene nella vicenda suffragando senza riserve 
la lettura di Emma di quel gennaio 1920100:

A padre Romualdo arrivai per indicazione, insistita, della signora Emma alla 
quale ritenni importasse soprattutto dimostrare quello che lei chiamava “il 
ritorno di Tozzi alla fede” come sbocco risanatore di una situazione di grande 
sgomento e complessità, confluendo a determinarla cause artistiche e altre perso-
nali, ma sulle quali non aggiunse parola. Il frate confermò ogni cosa senza spie-
gare nulla, aggiungendo a intricare ancora di più la vicenda segreta di Federigo 
quell’ormai non confido che in lei, che ne stabilirebbe un tragico isolamento.101

Tutta la vicenda è ricostruita con perplessità da Cesarini102, che fatica a credere 
all’animo tormentato di Tozzi attribuitogli da Emma e padre Romualdo, osservando 
che subito prima e subito dopo la permanenza a Castagneto del 1920 egli sembrava 
più entusiasta che mai, soprattutto in vista dell’uscita di Tre croci.

da quei trascorsi di Federigo che conosciamo di riappropriarsi storicamente di lui svelan-
do, proprio attraverso i suoi scritti, la loro più accesa e determinante stagione d’amore», 
Cesarini, Tutti gli anni, p. 291.
99 Ivi, pp. 260-261.
100 Cfr. anche ivi, p. 278: «fu la signora Emma a dirmi che la visita a Castagneto era avvenuta 
nel gennaio 1920 e padre Romualdo confermò; dunque è certa». In entrambe le apparizioni 
nella biografia dell’autore, il frate conferma – senza aggiungere o levare una virgola – le 
parole di Emma.
101 Ivi, p. 275. L’«ormai non confido che in lei» sarebbe il motto con cui Tozzi si è congedato 
dal frate, al termine del colloquio di gennaio 1920.
102 Cfr. ivi, pp. 274-278, in particolare p. 278: «l’episodio dell’incontro di Federigo con padre 
Romualdo per noi misterioso, per Emma fu un gioioso avvenimento […]. Da questa fede 
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Che la prospettiva del Tozzi correttore a Castagneto del gennaio 1920 fosse 
diversa rispetto a quella del Tozzi autore di due e tre anni prima pare innegabile; 
eppure questa nuova prospettiva poteva tranquillamente essere conseguenza di 
un cambiamento interiore che della redenzione cattolica aveva qualche traccia, 
ma non più di questo103. Il peso attribuito alla conversione dell’ultimo mese pro-
viene da tre fra le più vicine (e fra le più credenti) persone frequentate dall’auto-
re: il frate Bonavalle, l’amico di una vita Giuliotti, la moglie Emma. Inoltre, l’esito 
di tale intervento moralizzatore ha reso Gli egoisti quel romanzo accidentato che 
è, il che ci rinsalda il dubbio: la pubblicazione è stata davvero caldeggiata dall’au-
tore? O piuttosto lo è stata dai curatori di famiglia?

5.1 Il dattiloscritto postumo

Presso il «Fondo Tozzi» è conservato anche un dattiloscritto postumo (di qui in poi 
ds. P[ostumo]), che si presenta rilegato in un cartoncino arancione, piegato all’altez-
za della metà del lato lungo, nel quale i fogli sono stati inseriti e poi spillati dentro al 
cartoncino sul lato sinistro. Nella copertina anteriore, al centro, Glauco ha scritto a 
biro nera: «Gli egoisti / dattiloscritto ribattuto <e corretto> da Emma / Tozzi (sul 
dattiloscritto originario / corretto dall’autore)». Tale indicazione è preziosa, perché 
testimonia che il dattiloscritto sia da attribuire a Emma: si tratta della copia ch’ella 

chiesastica nasceva l’illazione, ma per lei era assoluta certezza, che tutte le opere compiute 
da Tozzi fino a quel giorno, pur grandi, su ciò ella non ebbe mai dubbi, non erano state che 
le tappe di una dura maturazione verso altre addirittura eccelse o come lei diceva “di valori 
spirituali universali”». Ed ecco anche il parere di C. Carabba, Tozzi, Firenze, La Nuova 
Italia, 1971, pp. 109-110: «perciò Borgese sbagliava, sia quando aveva la pretesa di fissare 
con certezza la parabola estetica […] sia quando stabiliva un traguardo morale raggiunto. E 
con lui l’Emma, anche lei preoccupata di chiudere serenamente e cristianamente la parabola 
interiore, richiamando l’attenzione del lettore proprio su L’incalco, “che fu l’ultima opera 
del Tozzi, ed in quest’opera egli intese particolarmente di fissare le conclusioni alle quali si 
era fermata la sua anima”. E invece a leggere i libri, dai primi agli ultimi, si ha l’impressione 
che Tozzi non fosse arrivato per niente a soluzioni definitive, né estetiche né morali, e che in 
fondo “la certezza” non fosse neanche la sua ultima meta».
103 Conclusione, del resto, già ben chiara: «ma se negli Egoisti, certamente scritto per lasciare 
pubblica traccia di un particolare stadio – ma non precisamente finale – della sua tormentata 
religiosità, è dunque logico leggere il tentativo di Tozzi ad un emendamento etico-esisten-
ziale, assai meno ammissibile, per non dire arbitraria, è l’identificazione tra romanzo e testa-
mento (né garantisca in tal modo la tozziana ‘supplica’ in fin di vita a una sollecita stampa 
dei dattiloscritti)», C. Toscani, Federigo Tozzi: Il problema degli Egoisti, «Rivista di studi 
italiani». 1, 1984, p. 33.
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d’abitudine redigeva per la tipografia, così da non dover inviare gli originali. È ipo-
tizzabile, perciò, che la compilazione di ds. P sia da far risalire a ridosso dei contatti 
con Mondadori per il volume Gli egoisti – L’incalco, quindi tra 1921 e 1922104.

Ad apertura del cartoncino si trova un primo foglio di guardia, sul quale Glauco 
ha di nuovo scritto il titolo «Gli egoisti», sottolineato e a biro nera, mentre solo dal 
secondo foglio inizia il testo del romanzo. I fogli totali del dattiloscritto sono 83, 
ma dovevano essere 84, considerando che è lacunosa la c. 79105; essi sono numerati 
in sequenza a partire dalla seconda pagina senza contare il foglio di guardia iniziale, 
quindi da «2» a «83». Sul recto del f. 1 è dattilografato il titolo, al centro e in carat-
teri maiuscoli, sotto il quale è lasciato uno spazio di circa mezzo centimetro, quindi 
è battuta una sequenza di simboli di uguale [=], a mo’ di evidenziazione. Dopo 
altri due rr. vuoti, sempre in posizione centrale, è dattilografato ancora in caratteri 
maiuscoli «CAP. I», cui, dopo un r. bianco, segue il testo. 

I fogli, redatti solo sul recto, sono dello stesso tipo di carta dei fogli di ds. II, 
quindi molto sottile, piuttosto ruvida e leggerissima. La macchina usata, invece, è la 
stessa di ds. I, con la quale condivide i tratti distintivi di virgole, apostrofi e numeri. 
L’aspetto complessivo del dattiloscritto è molto ordinato, non solo perché copia 
rilegata e in pulito, con poche correzioni di Emma, ma anche perché l’impaginazio-
ne è rispettata con rigore: su fogli di dimensioni 284 x 206 mm, si distribuiscono tra 
i 22 e i 26 rr. per pagina; l’interlinea è doppia e i margini sono regolari (45 mm marg. 
sup., 30 mm marg. inf., 30 mm marg. sin. e 5 mm marg. des.). La numerazione delle 
carte è a macchina, nello spazio del margine superiore e verso destra. Il nastro della 
macchina è di colore blu, mentre le correzioni, perlopiù (ma non solo) di refusi o 
errori di battitura, sono a inchiostro nero e, naturalmente, di mano di Emma. 

Questo dattiloscritto non è accolto fra i testimoni principali del testo poiché redatto 
postumo; tuttavia è testimone fondamentale dell’attività di Emma in veste di curatrice, 
che converrà analizzare prima di prendere decisioni sulla messa a testo. Gioverà, innan-
zitutto, qualche indicazione sulla fisionomia intellettuale di Emma Palagi: primogenita 
di sette figli, era nata nel 1881 a San Marino, figlia di un professore fiorentino di chi-
mica e fisica, Ferdinando Palagi. In seguito alla malattia della madre, Emma è costretta 
a restare a casa per badare ai fratelli, perdendo la possibilità di proseguire gli studi 
oltre le scuole elementari; a tale brusca interruzione, Emma ha cercato di sopperire da 
autodidatta, in particolare concentrandosi su «studi letterari»106. Ancora di un certo 

104 Fino al 1921 la casa editrice principale di Tozzi resta la Treves, tanto agognata in vita e 
cui l’autore era finalmente approdato nel 1917 con Bestie, mentre tra 1921 e 1922 devono 
esserci stati i primi contatti con Mondadori, appena terminata l’ultima pubblicazione Treves 
(Il podere, 1921). Lo stesso Borgese inizia a pubblicare con Mondadori nel 1922.
105 Per questo, nel margine inferiore della c. 78, Glauco ha annotato a lapis la scritta: «Manca».
106 NOV, p. 12.
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rilievo è la notizia che Emma sia stata scrittrice lei stessa: editi sono un articolo, La 
donna infermiera (in «Vita femminile italiana», aprile 1907), un racconto autobiografico, 
Micò (in «Primavera italica», ottobre-novembre 1911) e la fiaba Le avventure di Capino 
(postuma, Le novelle, Vallecchi, 1963): tutto ciò che rimane di una produzione non si 
sa quanto vasta, dal momento che «è quasi sicuro che, prima di morire, ella stessa volle 
distruggere tutti gli inediti propri, tranne quello di Capino sfuggitole certo per svista. 
Ciò, forse per significare che ella attribuiva, al proprio lavoro, solo la importanza che le 
veniva di riflesso dall’opera del marito»107. 

Sin dal periodo del fidanzamento, Emma non veniva coinvolta da Tozzi soltan-
to come generica consigliera, perché a lei spettavano anche altri e ben individuati 
compiti, più direttamente legati alla fattura materiale dei testi: ricopiare in bella 
copia i manoscritti autografi; controllare significati sui vocabolari; evidenziare e 
aggiustare eventuali imperfezioni108, quali ripetizioni lessicali, omeoteleuti invo-
lontari, scelte lessicali imprecise. Il processo redazionale tipico, in casa Tozzi, pre-
vedeva dunque l’intervento di Emma in due ruoli sostanziali: 1) come trascrittrice 
a macchina dei testi; 2) come revisore linguistico e formale. Va notato, poi, che 
svolgendo l’attività di copista, Emma interveniva involontariamente nella disposi-
zione dei paragrafi e nella punteggiatura. Per quanto riguarda i paragrafi, si deve 
registrare che l’autore, durante la scrittura a mano, tende a non andare quasi mai a 
capo, se non quando l’argomento trattato cambia in modo più che vistoso. In ds., 
sono circa una sessantina i luoghi in cui il capoverso è introdotto da Emma mentre 
realizza la copia a macchina, senza che l’autore sia intervenuto poi a rimuoverli in 
sede correttoria: è allora anche questo un aspetto delegato a Emma, che l’autore 
accoglieva in larga parte, o in ogni caso rivedeva (e quindi approvava) durante la 
correzione dei dattiloscritti.

Forte di una lunga esperienza collaborativa di questo tipo, pare del tutto naturale 
che Emma si sentisse legittimata a intervenire nella cura del testo, a maggior ragione 
quando si trattava di opere fino a quel momento inedite. Il che non significa che la 
mano di Emma sugli originali vada interpretata sempre e comunque come ‘alla stregua 
di’ quella di Tozzi: meno che mai quando si tratti di testi postumi, appunto. Si tratta, 
dopotutto, di un problema ecdotico ben conosciuto: un curatore che si trovi di fronte 
a un palese errore può (o anzi deve) correggere? Un caso tipico, per Tozzi, potrebbe 

107 Ivi, p. 15.
108 Cfr. ivi, pp. 217-218, le lettere del 22 e 23 febbraio 1908: «Non ti mando la pagina aggiunta 
a quel che leggesti ieri, perché potrei finire anche quella cosa là. Ti mando quella di Luisa, finita 
dalle 9 alle 11. Sii attenta a certe incongruenze, di cui dubito. Per esempio, mi sono accorto da 
me che Barbara una volta aveva i capelli neri e una volta biondi!»; «guarda tu se nel Fanfani c’è 
fuora = fuori. Poi, se non c’è, io guarderò nel codice dei vocabolarii, nella Crusca. Ti piace questo 
principio di lavoro? – Trenfiare non c’è, ma lo lascio perché mi piace. Ci guardai l’altra sera».
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essere quello delle ripetizioni, abbastanza frequenti nelle prime stesure: se due mesi 
dopo la morte del marito Emma, copiando una novella, si fosse accorta di una ripetizio-
ne e l’avesse istintivamente rimossa e sostituita, come di solito era chiamata a fare con 
l’autore vivente, non sarebbe stato in totale legittimità? Gli egoisti è un caso esemplare 
in tal senso, che dimostra come la mano di Emma sugli originali meriti di essere analiz-
zata e valutata caso per caso, e non assunta come ‘certamente approvata dall’autore’109. 

Vi sono alcuni luoghi del testo sui quali Emma è intervenuta a mano, con inchio-
stro nero, talvolta emendando (o variando) solo il testo di ds. P, talaltra intervenendo 
in maniera identica tanto sul proprio ds. quanto su quello originale (ds. I e ds. II)110. 

Elenco di seguito i casi in cui la mano di Emma interviene sul testo dattiloscrit-
to, specificando per ciascun intervento la posizione; ne riporto quindi sia la lezione 
originale, sia l’intervento correttorio di Emma (segnalato dalla sottolineatura):

tabella 3
interventi sul testo compiuti da emma palagi dopo la morte dell’autore111

ds. I o ds. II ds. P

1 I, 2 Da prima, non ci aveva né meno 
creduto; e, proprio quando non 
aveva né meno un pezzo di pane 
per mangiare, 
(c. 1)

Da prima, non ci aveva [né 
meno] creduto; e proprio quan-
do non aveva né meno un pezzo 
di pane per mangiare, 
(c. 1) 

2 I, 3 che volesse dedicarvisi con uno 
scopo decisivo e ambizioso. Ed 
egli voleva provare che a Roma 
sarebbe riescito
(c. 1)

che volesse dedicarvisi con uno 
scopo decisivo e ambizioso. Ed 
egli [voleva provare] <era certo> 
che a Roma sarebbe riescito
(c. 2)

109 Tortora riferiva, ad esempio, un intervento postumo di Emma sulla novella Un ragazzo, col quale si 
modificava il nome di un personaggio da “Rosina” a “Giulia”; tale modifica è effettuata per celare il 
nome della persona cui era ispirato quel personaggio nella realtà: un personaggio piuttosto scomodo, per 
giunta, trattandosi della detestata amante di Ghigo del Sasso. Cfr. Tortora, Introduzione, p. xv (in nota).
110 Qualora l’emendamento sia costituito soltanto da una cassatura, senza quindi aggiunte 
lessicali che permettano di riconoscerne la grafia, si individua la mano di Emma sulla base del 
tratto del frego: molto più leggero del tracciato d’autore, normalmente avvoltolato oppure 
costituito da una sequenza di sottili barre oblique parallele tra loro.
111 Tra parentesi quadre [ ] è contenuta la porzione di testo cassata, mentre fra parentesi 
uncinate < > sono inserite le aggiunte o le modifiche di mano di Emma.
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3 III,  
3-4

Ne aveva quasi un desiderio da 
farlo piangere. <Certo>
    [Ma dopo un poco, dovette 
riconoscere che queste tristezze 
erano compensate da certe luci-
dità quasi magiche, tanto egli 
pensava con un’eccitazione sod-
disfatta e tranquilla:] certo, la 
sua intelligenza stava per pren-
dere una definizione, che sorpas-
sava anche il suo amor proprio 
abituale.
(c. 14)

Ne aveva quasi un desiderio di 
farlo piangere. <Certo,>
     [Ma dopo un poco, dovette 
riconoscere che queste tristez-
ze erano compensate da certe 
lucidità quasi magiche, tanto 
egli pensava con un’eccitazione 
soddisfatta e tranquilla: certo,] 
la sua intelligenza stava per 
prendere una definizione, che 
sorpassava anche il suo amor 
proprio abituale.
(c. 14)

4 IV,
10

Egli avrebbe voluto vendicarsi 
di questa risposta; ma ricomin-
ciò a baciarla. Ed erano i baci 
più dolci; perché gli ricordavano, 
senza poterla riavere, la voluttà 
già soddisfatta.
(c. 23)

Egli avrebbe voluto vendicarsi 
di questa risposta, ma ricomin-
ciò a baciarla. [Ed erano i baci 
più dolci; perché gli ricorda-
vano, senza poterla riavere, la 
voluttà già soddisfatta.]
(c. 20)

5 IV,
13

Anche questa tranquillità era 
evidente e schietta come il suo 
sentimento; [sentendo che] <del 
quale> la sua giovinezza [ne] 
aveva bisogno.
(c. 24)

Anche questa tranquillità era 
evidente e schietta come il suo 
sentimento; [sentendo che] 
<del quale> la sua giovinezza 
[ne] aveva bisogno.
(c. 20)

6 V,
16

I capelli, ancora tutti rossi, gli 
erano restati soltanto da una 
parte; ed egli se li lasciava lunghi 
per coprire la testa fino all’altra 
parte.
(c. 4)

I capelli ancora tutti rossi gli 
erano restati soltanto da una 
parte; ed egli se li lasciava lunghi 
per coprire la testa fino all’al-
tra<.> [parte.]
(c. 24)
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7 VII,
3

li fece traballare per più d’una 
mezz’ora[.] <;> [T] <t>alvolta, 
sbattendo la testa ai ferri delle 
tende.
(c. 13)

li fece traballare per più d’una 
mezz’ora[.] <;> [T] <t>alvolta, 
sbattendo la testa ai ferri delle 
tende.
(c. 34)

8 VII,
9

incoraggiandolo con certe paro-
le ch’ella sola [gli] sapeva<.> 
[dire.] Avrebbe anche voluto dir-
gli quanto lo amava,
(cc. 18-19)

incoraggiandolo con certe paro-
le ch’ella sola [gli] sapeva<.> 
[dire.] Avrebbe anche voluto 
dirgli quanto lo amava,
(cc. 36-37)

9 VII,
13

dove cercava, ogni volta, una 
goccia per l’arsione arida. Ebbe 
un lungo brivido, 
(c. 22)

dove cercava, ogni volta, una 
goccia per l’arsione arida[.] <;> 
[Ebbe] <ed ebbe> un lungo 
brivido, 
(c. 38)

10 VIII, 
18

- A te posso dirtelo. Mi sono 
convinto che [i] <certi> preti 
non capiscono la Bibbia;
(c. 26)

- A te posso dirtelo. Mi sono 
convinto che [i] <certi> preti 
non capiscono la Bibbia;
(c. 42)

11 VIII,
26

Non potendosi dare pace [di 
quell’incidente], e chiese tutto 
smarrito:
(c. 28)

Non potendosi dare pace [di 
quell’incidente] chiese tutto 
smarrito:
(c. 44)

12 VIII,
30

mettendosi a raccontare che in 
quel momento aveva [lascia-
to] una cantante del Salone 
Margherita; innamorata di lui, 
come tante altre che egli lasciava 
dopo un mese o poco più.
(c. 29)

mettendosi a raccontare che in 
quel momento aveva [lascia-
to] una cantante del Salone 
Margherita; innamorata di lui, 
come tante altre che egli lasciava 
dopo un mese o poco più.
(c. 45)
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13 X, 2 Come le dispiaceva di lasciare 
Dario solo! Ne aveva un rimor-
so che la tentava a scendere di 
treno, alla prima stazione dove 
ci sarebbe stata la fermata. Come 
aveva potuto lasciarlo solo?
(c. 36)

Come le dispiaceva di [lasciare] 
<abbandonare> Dario [solo]! 
Ne aveva un rimorso che la 
tentava di scendere di treno alla 
prima stazione dove ci sarebbe 
stata la fermata. Come aveva 
potuto lasciarlo solo?
(c. 51)

14 X, 6 e andò per Roma, ritrovando 
quasi senza volere quasi tutte le 
strade dove era stato con lei.
(c. 40)

e andò per Roma, ritrovando 
[quasi] senza volere quasi tutte 
le strade dove era stato con lei.
(c. 54)

15 X, 9 Non trovava in sé nessuna giu-
stificazione; ed avrebbe voluto 
nascondersi a sé stesso; per non 
provare quel disagio acre che l’u-
miliava. Ma si sentiva innocente 
e in sé stesso non trovava con che 
inimicarsi.
(c. 41)

Non trovava [in sé] nessuna giu-
stificazione; ed avrebbe voluto 
nascondersi a sé stesso; per non 
provare quel disagio acre che 
l’umiliava.
    Ma si sentiva innocente e in 
sé [stesso] non trovava con che 
inimicarsi.
(c. 55)

16 XIV,
9

e pareva [che], qualche volta, 
fosse per disfarsi benché si riser-
rasse subito.
(c. 69)

e pareva [che], qualche volta, 
fosse per disfarsi benché si riser-
rasse subito.
(c. 71)

Sulla base di quanto riportato in tabella, possiamo concludere che Emma interve-
niva in veste di curatrice, alla stregua di come avrebbe fatto con l’autore vivente, 
dunque perlopiù eliminando ripetizioni lessicali (casi 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15), ma 
anche ridondanze (caso 11) e fastidiose assonanze (caso 16), oppure modificando 
lievemente la sintassi (casi 7 e 9). Ma vi sono anche casi in cui la ragione dell’inter-
vento è molto meno chiara e più legata al gusto personale (casi 3, 4, 10); fra queste, 
si rilevano il caso 10, giustificato da ragioni religiose – probabilmente alla cattolica 
Emma l’affermazione che «i preti non capiscono la Bibbia», tutti, senza distinzioni, 
sembrava eccessiva –, e il caso 4, legato a motivazioni che potremmo dire ‘coniuga-
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li’: dal punto di vista di Emma, era perfettamente inutile (e fastidioso) insistere sulla 
piacevolezza dei baci che Dario/Federigo scambia con l’amante.

È pure interessante sapere che solo poco meno della metà di queste correzioni 
introdotte da Emma è entrata nel testo della stampa mondadoriana112; quasi tutte, 
trasferendosi poi dalla princeps a I Romanzi curati da Glauco Tozzi113. Va detto 
che il caso 15 farebbe ipotizzare che i tipografi di Milano non avessero fruito di 
ds. P per l’impaginazione, bensì di un altro ds. (improbabile che sia l’originale, 
forse un’ulteriore copia dattiloscritta ricavata da Emma?). La stampa Mondadori, 
infatti, legge «[…] per non provare quel disagio acre che l’umiliava. Perché egli 
era fatto a quel modo? Pure si sentiva innocente, […]», dove l’interrogativa è 
chiaramente cassata dall’autore su ds. II, come altrettanto chiaramente è sostituito 
il «Pure» in «Ma»: tutte correzioni accolte sia da Emma in ds. P sia da Glauco per 
l’edizione Vallecchi. Se davvero fosse esistito un ds. intermedio, di copia, redatto 
da Emma per la Mondadori, quel dattiloscritto doveva 1) aver ereditato in questo 
luogo una lezione errata o, meglio, anteriore alla definitiva; 2) aver conosciuto 
comunque una campagna correttoria di Emma, poiché altrimenti non si giustifi-
cherebbero le innovazioni della signora Tozzi riconoscibili su ds. P mantenute nella 
versione a stampa.

Come siano andate le cose, poco cambierà per la nostra messa a testo; e anche 
per quanto riguarda ds. P, ciò che preme osservare in questa sede è il discreto 
margine di intervento sui testi che Emma riservava per sé, a maggior ragione su 
quelli incompiuti come Gli egoisti, particolarmente bisognosi di aggiustamenti. 
Per questo romanzo, il ruolo assunto da Emma in veste di curatrice dà conto sia di 
alcuni emendamenti volti a correggere imperfezioni grammaticali o sintattiche, sia 
di qualche caso in cui la Palagi ha sconfinato dai limiti della revisione, “agendo lei 
da cattolica” (oltre che da moglie tradita) “e non potendo agire che così”. Il ruolo 
di Emma ha poi pesato sulla scelta di pubblicare nello stesso volume le opere testi-
moni del ‘rinnovamento morale’ di Tozzi: scelta perfettamente aderente alla linea 
editoriale di una moglie credente, meticolosa correttrice, sempre devota al ‘suo’ 
Federigo.

112 EG23 accoglie l’emendamento di Emma per le lezioni in tabella ai numeri 1, 4, 7, 8, 12 e 16.
113 Ovvero, in tutti i luoghi riportati in tabella la stampa R61 è fedele a EG23, con poche 
eccezioni: la correzione di Emma alla riga 11, che non era passata in Mondadori, compare 
invece nel testo Vallecchi (p. 482); la lezione alla riga 5 è stampata da Glauco sulla scorta 
della correzione di Emma, ma ulteriormente variata («la sua giovinezza n’aveva bisogno», p. 
464); invece la cassatura alla riga 4 non si trasmette in R61, che stampa la lezione dell’origi-
nale dattiloscritto (p. 464).
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II

COSTITUZIONE DEL TESTO, CRITERI EDITORIALI, 
NORME DELL’APPARATO

1. Testo

Il testo della presente edizione è quello di ds., ultimo testimone rivisto e corretto 
dall’autore. Il criterio per editare questo dattiloscritto d’autore è conservativo, dunque 
aderente allo stato di incompiutezza del testo che il testimone trasmette. La progressio-
ne dei capitoli è data secondo la numerazione romana introdotta a mano dall’autore su 
dattiloscritto, sebbene solo sporadica. Il testo è diviso in segmenti numerati, che qui si 
richiameranno di seguito al capitolo di cui fanno parte, separati da una virgola (es: I, 2).

Rispetto al ruolo di Emma, è parso opportuno distinguere gli interventi compiuti 
prima della morte dell’autore da quelli effettuati dopo il marzo 1920, che quindi non 
si possono considerare né visti né approvati dall’autore e che, perciò, non andranno a 
testo. Il secondo tipo di intervento è stato analizzato in 5.1 (Tabella 3) e comprende, 
come si è detto, tutte quelle correzioni o innovazioni effettuate dalla Palagi simultane-
amente su ds. e sul suo ds. P. Gli interventi di mano di Emma visibili esclusivamente 
sul dattiloscritto originale si sono giudicati come approvati da Tozzi sulla scorta di 
una fra queste correzioni, che introduceva una variante al testo aggiunto nel margine 
di c. 1. Qui, il «voleva provare» scritto dall’autore è cassato e sostituito da Emma 
con «era certo» (probabilmente per evitare la ripetizione del verbo con il «volesse» 
di poco prima); tale modifica viene cassata a sua volta dall’autore, il quale confer-
ma la lezione originaria, riscrivendola. In questo caso le due grafie si distinguono 
piuttosto nettamente; peraltro, Emma è poi intervenuta in ds. P ribadendo, invece, 
la propria variante: ha cassato il «voleva provare» dattilografato per sostituirlo con 
«era certo»1. In questa occasione, dunque, la variante di Emma è stata rifiutata da 
Tozzi; di conseguenza, tutti gli interventi di Emma in ds. che non sono anche in ds. 
P si sono considerati come visti e approvati dall’autore. Va detto, poi, che le uniche 
lezioni senz’altro di questo tipo sono solo tre; ve ne sono altre che si possono tutt’al 
più sospettare, per grafia ambigua o perché consistono in cassature troppo brevi per 

1  Cfr. la tabella sugli interventi di Emma (in I, 5.1), alla riga 2. Dopo questo oscillare, la 
stampa mondadoriana avrà «voleva provare» (EG23, p. 4).



dedurne una paternità certa: in questo secondo caso, si dichiarerà sempre in apparato 
la sospetta grafia della Palagi. Le tre lezioni di Emma in ds. accolte a testo perché 
verosimilmente approvate dall’autore sono le seguenti (a sinistra la lezione introdotta 
da Emma, segue fra quadre la lezione precedente, d’autore):

 – I, 7: «ne aveva la voglia» [«aveva la voglia di esserlo»]
 – II, 7: «rotto» [«spaccato»]
 – XIV, 10: «attuasse!» [«manifestasse.»]

Si è provveduto a sanare i refusi senza segnalarlo in apparato. Per alcuni luoghi 
rimasti errati in ds. si è proceduto con l’emendatio, quando possibile ricorrendo a 
ms.; elenco di seguito i casi, con relative giustificazioni (a sinistra la lezione di ms. 
accolta a testo, a destra tra parentesi la lezione di ds. rifiutata):

 – V, 12: «guance» [«guancie»]
Sui plurali dei nomi in -ia sembra esserci oscillazione tra -ie e -e in ds., laddove 

l’autore in ms. li scrive sempre in -e, di norma ripristinandoli su dattiloscritto.

 – V, 13: «come dovrei essere?» [«come dovrei essere!»]
Nel contesto, la frase è da intendersi come interrogativa.

 – VII, 9: «stava per battere le mani» [«stava per le mani»]
L’autore aveva cassato per errore «stava per battere», che ha poi reintegrato, per 

distrazione, solo parzialmente, scrivendo: «stava per». 

 – X, 3: «suoni» [«nomi»]
La lezione corretta, in base al contesto, è quella di ms., trascritta in modo erra-

to su ds. per grafia ambigua in ms.: «[…] e aveva negli orecchi e nella mente una 
quantità di suoni e di rumori, […]».

 – XII, 14: «Già,» [«Già»]
La virgola è necessaria grammaticalmente e coerente con l’usus dell’autore: «– 

Già, io sono vecchio!».

 – XIII, 7: «doveva» [«dovesse»]
La lezione di ms. è quella grammaticalmente corretta e coerente con l’usus 

dell’autore: «Le dispiaceva anche di dover mangiare; e cercava di non toccare nes-
suna cosa; perché nelle mani le era restato come un desiderio di Dario; e le cose 
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tentavano di scuoterla bruscamente da quel suo sentimento assoluto; che doveva 
restare protetto da lei stessa».

Si è emendato, invece, ricorrendo a ds. P, nei seguenti luoghi (a sinistra la lezio-
ne di ds. P accolta a testo, a destra tra parentesi la lezione di ds. rifiutata):

 – I, 3: «costretto a farsi» [«costretto farsi»]
La preposizione mancava per scorso di penna nella riformulazione a margine.

 – I, 4: «cominciava e finiva» [«comincia e finiva»]
Al primo verbo manca una sillaba per scorso di penna in f. a. 3.

 – III, 3: «un desiderio» [«una desiderio»]
L’articolo femminile è rimasto per errore in seguito all’intervento dell’autore, 

che aveva corretto: «nostalgia» > «desiderio».

 – IV, 1: «E poteva» [«Ed poteva»]
La -d- eufonica è rimasta per errore in seguito all’intervento dell’autore, che 

aveva cassato il pronome in: «Ed egli poteva».

 – XII, 2: «d’abitudini» [«[…]bitudini»]
La lezione è solo parzialmente leggibile perché scritta nell’angolo inferiore sini-

stro della cartella, oggi lievemente strappato. Si ammette quindi la lezione trascritta 
dalla Palagi, che verosimilmente leggeva ds. ancora integro.

 – XII, 11: «l’amicizia» [«la amicizia»]
La lezione è rimasta per errore in seguito all’intervento dell’autore, che aveva 

cassato il possessivo in: «la sua amicizia».

 – XIV, 20: «fece» [«face»]
La lezione concorda con il passato remoto che segue nella coordinata, pur 

provenendo da un imperfetto in ms.: «La campagna si fece più oscura e le nuvole 
sbiadirono».

 – XV, 2: «e che era» [«ed che era»]
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La -d- eufonica è rimasta per errore in seguito all’intervento dell’autore: «ed 
era» > «ed che era» con «che» aggiunto in interlinea.

 – XV, 6: «benché non avesse» [«benché non aveva»]
Il modo verbale è errato per scorso di penna nella riformulazione a margine.

 – XVI, 3: «dovevano» [«devano»]
Al primo verbo mancano due lettere per scorso di penna in f. a. 7.

Si è emendato infine senza ricorrere né a ms. né a ds. P nei luoghi che elenco 
di seguito (a sinistra la lezione emendata ammessa a testo, a destra tra parentesi la 
lezione di ds. rifiutata):

 – I, 4: «cercare la Roma» [«cercare Roma»]
L’articolo manca per scorso di penna.

 – III, 3: «la sua anima» [«alla sua anima»]
La preposizione articolata è rimasta per errore in seguito all’intervento corret-

torio dell’autore: «una rapidità violenta passava rasente alla sua anima;» > «una 
rapidità violenta passava rasentando alla sua anima;».

 – VII, 9: «e quel giorno» [«e, quel giorno»]
La virgola è rimasta per errore, in seguito all’intervento dell’autore, che aveva 

corretto «e, quel giorno, era per la prima volta» cassando il verbo insieme alla 
virgola che lo precede. Poiché la virgola di chiusura dell’inciso è stata eliminata, si 
sceglie di intervenire non reintegrandola (come in ds. P), bensì eliminando anche 
quella di apertura.

 – XIV, 13: «tentò di pensare» [«tentò pensare»]
La preposizione manca in seguito all’intervento dell’autore, che aveva corretto: 

«provò a pensare» > «tentò pensare». Il «di» integrato a testo è coerente con l’usus 
dell’autore, che sceglie sempre la preposizione normalmente retta dal verbo «tenta-
re», e non «a» come invece scriveva ds. P.

Scegliere di pubblicare il dattiloscritto d’autore in modo conservativo costringe ad 
accogliere alcune oscillazioni tra scrizione analitica e scrizione sintetica della stessa 
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parola, o tra forma normale e forma marcata, o ancora nell’uso dell’accento. Elenco 
di seguito le oscillazioni che si troveranno a testo:

«a pena» (II, 5; IV, 11; X, 3)
«appena» (I, 1 13; VI, 18; XIV, 15)

«a dietro» (II, 2; X, 3; XI, 14; XIII, 4; XIV, 7.)
«in dietro» (VI 12 16, VIII, 31)

«eguale» (II, 14; VI, 18; XI, 12; XIII, 4)
«egualmente» (XI, 8)
«uguale» (III, 5; VIII, 14; XVI, 2)
«uguali» (II, 14)

«e pure» (XII, 10)
«eppure» (VI, 18)

«in fatti» (XII, 15)
«infatti» (XII, 15)

«sé stesso» (IV, 6; X, 9; XII, 15; XIV, 5)
«se stesso» (I, 3; XIV, 18; XVI, 2)

Tanto le due occorrenze di «infatti/in fatti», che si trovano a pochi righi di distanza, 
quanto le due di «eppure/e pure», entrambe figlie di correzione d’autore in ds., 
confermano come Tozzi non avesse ancora compiuto le ultime decisioni formali su 
questo tipo di questioni. 

La forma «sé stesso» è oscillante anche in ms., talvolta con accento talaltra no. 
Lo stesso dicasi di «appena», talvolta mantenuto sin da ms. nella forma «a pena» 
(II, app. 5; IV, app. 11), talaltra ripristinato in ds. su «appena» dattiloscritto (X, 
app. 3); esistono però occorrenze in cui questa correzione manca (I, 13; XIV, 15), 
addirittura perché l’avverbio era scritto in forma normale già in ms. (I, 1), oppure 
come esito di intervento d’autore in ds., che va ad aggiungere la -p- mancante su «a 
pena» dattiloscritto (VI, app. 18). Variamente trattato è anche «eguale/i»: di norma 
scritto in forma marcata in ms. (VI, 18; XI, 12; XIII, 4; «egualmente» XI, 8), viene 
però trascritto come «uguale/i» senza che l’autore intervenga a ripristinarlo (II, 14; 
III, 5), ed anche gli interventi correttori o le sostituzioni effettuate da Tozzi in ds. 
includono sia la soluzione marcata (II, 14) sia quella normale (VIII, 14; XVI, 2).

Se l’avverbio di luogo «indietro» presenta oscillazione fra «a dietro» e «in 
dietro», sul secondo quantomeno va notato che l’autore senz’altro preferisce la 
scrizione scissa, ripristinata su «indietro» dattiloscritto in due casi su tre (VI, app. 
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12 e app. 16); pertanto, si è scelto di conformare a questa forma anche l’ultima 
occorrenza (VIII, 31), non corretta dall’autore per dimenticanza.

Si registrano, infine, ancora due oscillazioni. La prima riguarda la preposizione 
«in» seguita da nome che inizia per -s-, in questo caso «strada»: in una occorrenza si 
ricorre alla forma semplice «in strada» (XV, 4), nelle altre due si preferisce la variante 
eufonica «in istrada» (XIV, 5; XV, 3). La seconda oscillazione ha invece a che fare con 
il trattamento di maiuscole e minuscole. Se a testo si conservano due occorrenze di 
«Pensione» (II, 11; XV, 2) e due di «pensione» (VII, 2; XV, 6), si uniforma invece con 
la maiuscola «Via Salaria» (XIV, 6) in luogo di «via Salaria» dattiloscritto, seguendo il 
criterio che Tozzi applica ai nomi di luogo che sono seguiti dal nome proprio identifi-
cativo: quando siano accompagnati dal nome proprio, anche il nome del luogo prende 
la maiuscola; quando invece si faccia riferimento in modo generico alla piazza o alla 
via2, al ponte o alla strada, quello rimane con l’iniziale minuscola del nome comune3. 

A proposito delle preferenze stilistiche dell’autore, si precisa che sono invece 
privi di oscillazione, negli Egoisti, i seguenti avverbi e preposizioni:

«almeno»  (V, 4 6 17; IX, 2 3; XII, 17; XVI, 7)
«da per tutto»  (VI, 6; VII, 8; XII, 17)
«da vero»  (I, 3 19; II, 6; IV, 5; V, 6; XII, 7 13; XIV, 1; XVI, 7)
«dinanzi»   (VIII, 28 31; IX, 5; XIV, 6 11 16; XV, 3; XVI, 7)
«intanto»  (VIII, 15 19; X, 3; XIV, 5; XV, 2)
«invece»  (I, 5; II, 10; III, 10; V, 17; VI, 16 18; VIII, 16; IX, 3; X, 
   3 4 5; XII, 2 15; XIV, 7 18; XV, 4 5; XVI; 5)
«né meno»   (I, 2 6 16; II, 3; III, 4; IV, 9; V, 7 13; VII, 9; VIII, 
   13 14 22 23; IX, 3 5; X, 3; XI, 2 10; XII, 1 4 17; XIV, 8;
    XV, 5 6 13; XVI, 5)

2  Tutti gli altri luoghi del romanzo in cui la «via» sia precisata per nome, essa compare con 
la maiuscola: «Via Margutta» (II, 4); «Via Due Macelli» (II, 8); «Via del Lavoratore» (II, 12); 
«Via della Dataria» (II, 13); «Via Nomentana» (III, 7; XIV, 6); «Via delle Tre Cannelle» (V, 
5); «Via Flaminia» (VI, 13); «Via Veneto» (VIII, 3; XV, 3); «Via Nazionale» (XII, 16); «Via 
Appia» (XII, 17); «Via Salaria» (XIV, 6).
3  Per esempio, tutte le occorrenze del termine «caffè» (VIII, 5 15 20 24 25; XII, 2) sono con 
lettera minuscola, tranne l’unica in cui si ci riferisce a un caffè in particolare, il «Caffè d’Ara-
gno» (VI, 9). Oppure il caso di «ponte», con minuscola quando sia inteso genericamente (VI, 
5 6 e IX, 5), con maiuscola quando si tratta di un ponte specifico («Ponte Nomentano» III, 9; 
«Ponte Milvio» VI, 1; «Ponte Margherita» VI, 14; «Ponte Garibaldi» XV, 11). Trattamento 
identico per la generica «piazza» (II, 14) rispetto alle singole piazze di Roma: «Piazza della 
Pigna» (I, 9); «Piazza del Popolo» (II, 7); «Piazza di Trevi» (II, 12); «Piazza San Pietro» (VI, 
14); «Piazza di Spagna» (VI, 15; VIII, 2); «Piazza San Carlo» (VIII, 15); «Piazza Colonna» 
(VIII, 26); «Piazza Venezia» (X, 5).
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«su i»   (IV, 9; VII, 8; XI, 3)
«su la»   (II, 6 8 9; IV, 2; V, 23; VI, 3 14; VII, 5 8; IX, 11; X, 3; XI,
    10; XII, 5 9; XV, 2)
«su le»   (VII, 5; IX, 5)
«su lo»  (II, 12)

«Né meno» è sistematicamente corretto nei (moltissimi) casi in cui era stato datti-
loscritto come «nemmeno» (IV, app. 9; V, app. 7, 13; VII, app. 9; VIII, app. 13, 14, 
22, 23; IX, app. 3, 5; X, app. 3; XI, app. 2,10; XII, app. 1, 4, 17; XIII, app. 5; XIV, 
app. 11; XV, app. 5, 6, 13). 

Decisamente stabile è anche «invece»: tra le sue molte occorrenze, soltanto una 
deriva da grafia scissa in ms. (X, app. 5), mentre tutte le altre presentano la grafia 
normale già nel primo testimone. 

Lo stesso accade con «da vero», ripristinato sistematicamente in questa forma 
quando si trova dattiloscritto come «davvero» (II, app. 6; IV, app. 5; V, app. 6; XII, 
app. 7 13; XVI, app. 7), e con «su la» sempre ripristinato su «sulla» (V, app. 23; IX, 
app. 3; XI, app. 10; XII, app. 5, 9). Uniche eccezioni sono il «su la» di VI, 14 e il 
«su l’» di XVI, 1, che a testo si sono uniformati con grafia scissa secondo il criterio 
correttorio chiaramente seguito dall’autore per tutte le altre occorrenze. Altra ecce-
zione è il «dinanzi» di XIV, 11, che si uniforma a testo alle altre occorrenze nelle 
quali l’autore è intervenuto in ds. ripristinando la forma scempia (VIII, app. 28 31; 
XIV, app. 6 16; XV, app. 3; XVI, app. 7). 

Resta da dire qualcosa sulle forme verbali. Unico verbo privo di oscillazioni è 
doventare (I, 8 26; III, 6; IV, 1; VI, 13; VIII, 17 22 29; IX, 9; XI, 3; XII, 6), che è 
ripristinato nella forma senese in tutte le occorrenze in cui era stato dattiloscritto 
come diventare (I, app. 26; III, app. 6; IV, app. 1; VI, app. 13; VIII, app. 17, 29; 
XI, app. 3; XII, app. 6).

Più oscillante è la situazione tra dittongo e monottongo in muovere/movere (e 
derivati, come smuovere/smovere, commuovere/commovere). In generale, diremo 
che Tozzi tende a preferire il monottongo nella scrittura manoscritta tanto quanto 
Emma tende a normalizzare con il dittongo durante la trascrizione. Tendenza ana-
loga si registra per (ri)uscire/(ri)escire, sebbene meno rigorosa: la preferenza per 
l’una o l’altra forma sembra determinarsi di caso in caso, sia per Emma copista, sia 
per Tozzi autore (in ms.) e revisore (in ds.). Di conseguenza, come per le altre oscil-
lazioni, si è preferito mantenere di volta in volta l’ultima correzione su testimone 
dattiloscritto. Elenco, di seguito, le occorrenze:

muovere/smuovere (II, 10 14; III, 3 12; VIII, 17; IX, 10; X, 8; XI, 10)
movere/smovere (I, 7 11; II, 7 12; XIII, 2)
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riuscire  (I, 24; II, 14; III, 6 14; IV, 1; V, 31; VI, 3)
riescire   (I, 3; V, 1; VII, 2 3 8 9 12; VIII, 1 23 24; IX, 2; XV, 3 6;
    XVI, 5)

uscire  (I, 25 26; VI, 5; VIII, 5; XV, 2 6)
escire   (I, 4; V, 15; XII, 17; XV, 2 3 5 8 11) 

Si mantiene la grafia approvata dall’autore in ds. per quanto riguarda il plurale 
raddoppiato in «pendii» (VI, 7), «geranii» (VII, 5) e «desiderii» (IX, 9; XI, 1), 
così come per alcuni lemmi: «lagrime» (VI, 16; XIII, 4, ma «lacrimando» in I, 29); 
«gastigo» (XIII, 4); «imbalzamarlo» (VII, 8); «acciecò» (VII, 13).

Non si segnalano in apparato i molti casi in cui, specialmente in ds. II, sono rical-
cati o riscritti a mano i segni di interpunzione, che la macchina lasciava a malapena 
leggibili. Allo stesso modo, non si segnalano in apparato tutti i casi in cui si siano 
normalizzati gli accenti secondo le convenzioni ortografiche correnti: per esempio, 
si è introdotto l’accento acuto («perché», «benché», …) laddove i caratteri del 
dattiloscritto presentano esclusivamente accento grave. Sempre senza dichiararlo in 
apparato, si è reso senza accento «qui» anche nell’unica occorrenza in cui compare 
accentato nella trascrizione a macchina (VI, 3); si è mantenuto invece l’accento 
interno, non atipico per Tozzi4, di «stupìto» (VII, 9). 

In modo conforme al testo in edizione critica di Giovani, allestito da Salatto, si è 
uniformato il discorso diretto senza darne conto in apparato e secondo i medesimi 
criteri5, dunque restituendo a testo la battuta di dialogo a capo, introdotta da trat-
tino. Quando il discorso diretto riproduce il pensiero dei personaggi, lo si riporta 
tra virgolette basse (« »), seguite da punto se a fine frase. 

2. Apparato

Per l’apparato genetico si adottano gli stessi criteri usati per l’edizione critica 
di Giovani curata Paola Salatto, a loro volta basati su quelli delle edizioni cri-
tiche a cura di Riccardo Castellana (Ricordi di un giovane impiegato, 1999) e di 
Massimiliano Tortora (Novelle postume, 2009)6. 

L’apparato a piè di pagina riporta le correzioni al testo avvenute da ms. a ds.; in 
assenza di specificazioni, tali correzioni si intendono sempre di mano dell’autore. 

L’apparato è ordinato dalla sequenza di numeri in grassetto che rimandano ai 
paragrafi del testo; ciascun numero è riportato una sola volta per tutte le lezioni 
da descrivere che appartengono a quel paragrafo. Dopo il numero, è posizionata 

4  La stessa scelta è stata fatta da Salatto in giov. 
5  Cfr. giov., pp. 203-203.
6  Cfr. giov., p. 203.
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la lezione interessata delimitata da parentesi quadra; segue la descrizione, dove le 
parti in corsivo sono:

1 Dario] prima Mario ms

(da cap. I)

Non si richiamano mai più di tre parole per ciascuna lezione; ove siano di più, 
perché la lezione comprende una parte estesa del testo, si richiamano solo la prima 
e l’ultima, separate da puntini:

7 o, … meno,] virgg. agg. ds

(da cap. I)

La descrizione della variante è sempre seguita dalla sigla del testimone cui si 
riferisce:

10 d’aspetto,] prima da i[ ] ms, virg. sost. a due punti ds

(da cap. I)

Nel caso in cui la lezione a testo non sia di ds., bensì emendata sulla scorta di 
ms. o di ds. P, si segna immediatamente dopo la parentesi quadra il testimone che 
tramanda la lezione accolta, seguito dalla lezione rifiutata:

9 stava per battere] ms stava per ds 
(da cap. VII)

Ciascun rimaneggiamento successivo all’interno dello stesso testimone è indi-
viduato da un esponente alfabetico. L’uso della freccia in direzione sinistra-destra 
(→) indica che il passaggio tra le diverse varianti è immediato. La lezione definitiva, 
dunque quella a testo, è richiamata al termine della sequenza di varianti dalla sigla T: 

2 ritrovando] aa guardare → bguardando → cT ms

(da cap. XIII)

Quando serva precisare ulteriori varianti inerenti a T, alla sigla si aggiungono 
due punti cui seguono i relativi dettagli:

14 avesse] aa una specie di dramma o di [ ] → bse potesse [ ] → cT: avesse] su 
avere ms 
(da cap. XV)

All’interno della stessa descrizione, quanto riferito tra parentesi tonde è inerente 
alla variante genetica:

2 Sentiva] prec. cass. Allora, escì. (corr. su Egli, allora, escì.) ds

(da cap. IV)
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Se invece non ci sono parentesi, tutta la descrizione è da riferirsi alla lezione a 
testo:

5 rosseggiavano] spscr. a c’erano segue cass. dovunque ds 
(da cap. VII)

Ulteriori modifiche della variante genetica che siano occorse su ms., sono invece 
separate da una barra singola:

16 soltanto … costringeva.] agg. sul r. e int., segue a capo, cass. Era un tipo tra 
il contadino e il signore più raffinato. ds | Era un tipo] non a capo, prima C’era 
in lui [ ] ms 
(da cap. V)

Infine, capita che si debba orientarsi fra diversi richiami all’interno dello stesso 
paragrafo, specie laddove si discutano ampie porzioni di testo variate e poi cassate. 
Quando si descrive una lezione singola fra quelle a testo, già richiamata in apparato 
all’interno di una lezione più ampia, tale lezione è riscritta con la quadra che la 
delimita, senza ulteriori segni a precederla:

32 ma … affettuosa.] agg. sul r. ms anzi,] virg. agg. ds 
(da cap. V)

Le barre singole, invece, separano le varianti da descrivere all’interno di una 
medesima lezione. Come nell’esempio che segue, esse separano le varianti «gioia» 
e «suoi» (varianti che appartengono a una frase cassata in ds.) per descriverne lo 
stato o il percorso genetico in ms.:

8 silenzio,] virg. sost. a punto e virgola, segue cass. e sul viso di lei la gioia ancora 
inquieta, indicava subito i suoi cambiamenti mutevoli e ancora incerti. ds | gioia] 
gioia, ms | suoi] agg. int. ms

(da cap. VII)

Quando le barre singole separano varianti di T seguito da due punti, non si 
ripete ogni volta il testimone cui si riferiscono, che si esplicita soltanto dopo l’ultima 
variante discussa:

5 chiese … Gavinai:] ·chiedendogli (spscr. a e gli chiese) subito: ms, agli chiese 
subito: (sost. sul r. a chiedendogli subito:) bT: chiese] prec. cass. gli | subito] due 
punti cass. | al Gavinai:] agg. sul r. ds 
(da cap. VIII)

3. Segni diacritici e abbreviazioni

Di seguito si fornisce l’elenco dei segni e delle abbreviazioni usate in apparato:
A   autore 
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a b c  ogni esponente è associato ad una variante; le varianti sono date 
  in ordine progressivo, per mostrare più fasi correttorie che 
  si succedono o per chiarire nel dettaglio singoli incidenti occorsi
  nel raggiungimento della lezione finale
agg.  aggiunto, aggiunta, aggiunti, aggiunte
c., cc.  carta/carte, cartella/cartelle
cass.  cassato, cassata
corr.  corretto, corretta, correzione, correggere, ecc. [corr. su: la lezione
  è corretta su una precedente, cui è in parte ricalcata o soprascrit-
  ta, oppure è ottenuta cassando e/o spostando una o più parole]
des.   destra, destro
dattil. dattiloscritto, dattiloscritta, dattiloscritti, dattiloscritte, nel senso
  di lezioni redatte con macchina da scrivere
ds  dattiloscritto (ds. I + ds. II)
ds. P.  dattiloscritto postumo redatto e corretto da Emma Palagi
E. P.  Emma Palagi
ill.  lettera, segno d’interpunzione o lezione illeggibile 
inf.  inferiore
int.  in interlinea, interlineare
lez., lezz. lezione, lezioni
marg. margine, marginale
mont. montaggio di ms.: determina che la porzione di testo cassata che
  si descrive appare incoerente rispetto al testo
ms  manoscritto autografo
prec.   precedente, precedenti, precedentemente, preceduto, precede
prima prima della lezione a testo ve ne è una o più di una cassata che
  precede in rigo 
r., rr.  rigo, righi
riscr.  riscritto sullo stesso rigo, a seguire immediatamente la medesima
  lezione cassata
ripr.  ripristinato, ripristinata, ripristinati, ripristinate 
s. d’i.  segno d’interpunzione
segue  lezione che segue sul rigo [segue cass.: lezione che segue cassata]
seg.  seguente, segue
sin.  sinistra, sinistro
spscr.  soprascritto (sempre a mano) a lezione cassata in rigo 
stscr.  sottoscritto (sempre a mano) a lezione cassata in rigo 
sost.  sostituito, sostituita, sostituiti, sostituite
sottol. sottolineato/sottolineati, sottolineata/sottolineate
su  ricalcato su altra lezione 
sup.  superiore
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T  testo; in apparato sta per la parola e o le parole oggetto di variante
virg., virgg. virgola, virgole
→  la freccia è usata quando il passaggio tra più fasi correttorie,  

  contrassegnate da esponenti alfabetici, è immediato
·  il punto in alto sul rigo delimita a sinistra la porzione di testo  

  oggetto di correzione
   delimita in apertura e in chiusura la porzione di testo oggetto di
  correzione, se contenuta all’interno di un’altra lezione già deli-
  mitata ad apertura con il punto in alto
…  nel caso di più parole implicate in variante, i puntini sostituiscono
  la porzione di testo compresa tra la prima e l’ultima parola
/  a capo 
||  separa in apparato le lezioni del testo discusse
|  all’interno di una lezione discussa, separa varianti appartenenti a
  stadi del testo precedenti al definitivo
> <  lezione cassata
< >  la porzione di testo tra parentesi uncinate è un’integrazione del
   curatore
[…]  testo lacunoso 
[ ]  lezione interrotta e impossibile da ricostruire da parte del curatore
[?]  lezione incerta

4. Tabella di confronto con l’edizione dei Romanzi, Vallecchi, 1961

Si include una tabella che registra le differenze fra il testo della presente edizione e 
il testo dell’edizione Vallecchi curato da Glauco Tozzi. Al fine di poter individuare 
agevolmente ciascuna lezione, segue tra parentesi il loro riferimento: numero di 
capitolo e di paragrafo per la presente edizione, il semplice numero di pagina per 
l’edizione Vallecchi.

Presente edizione Edizione Vallecchi 1961

non ci aveva né meno creduto; (I, 2) non ci aveva creduto; (449)

d’essersi avvantaggiato (I, 3) di essersi avvantaggiato (449)

Prima di moversi (I, 7) Prima di muoversi (451)

Il Gavinai cercò (I, 20) Il Gavinai, cercò (453)

e accarezzarle. Poi, (I, 22) e accarezzarle. / Poi, (453)

Ma, ora, (II, 1) Ma ora, (455)

la sua sola dolcezza. Mentre, (II, 3) la sua sola dolcezza. / Mentre, (455)
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tra sé medesimo e Roma (II, 3) tra se medesimo e Roma (455)

smoveva la bocca prendendo (II, 7) smoveva la bocca, prendendo (456)

il marciapiedi opposto al suo; (II, 8) il marciapiedi, opposto al suo; (456)

la luce elettrica della strada, i manifesti 
erano (II, 9)

la luce elettrica della strada i manifesti 
erano (456)

Poi si chiese: «Perché mi dice così?». E, 
per un momento, (II, 10)

Poi si chiese: «Perché mi dice così?» E, 
per un momento, (457)

Egli allora, (II, 10) Egli, allora, (457)

sigaretta. In Piazza di Trevi (II, 12) sigaretta. / In Piazza di Trevi (457)

a Monte Mario. Ma, ora, (II, 14) a Monte Mario. / Ma, ora, (458)

Ma quella larva sparì; (II, 14) Ma, quella larva sparì; (458)

Ma dopo un poco, (III, 4) Ma, dopo un poco, (459)

ch’ogni movimento (III, 4) che ogni movimento (460)

arida e deserta. Albertina aveva (III, 7) arida e deserta. / Albertina aveva (460)

non obbediva più alla volontà, (III, 13) non obbediva alla volontà, (461)

un poco umiliato. Lavorò così (IV, 1) un poco umiliato. / Lavorò così (462)

Quella di San Pietro, (IV, 3) Quella di S. Pietro, (463)

lo avrebbe strappato tutto; (IV, 5) lo avrebbe strappato; (463)

dire così. Gli venne da piangere; (IV, 6) dire così. / Gli venne da piangere (463)

s’inumidirono. Allora le disse (IV, 9) s’inumidirono. / Allora le disse (464)

a pena per caso (IV, 11) appena per caso (464)

perché stizzisse: / – Ma lo so che mi 
vuoi bene! Me lo vuoi anche troppo! / 
Ella, però, (IV, 11-12)

perché stizzisse: «Ma lo so che mi vuoi 
bene! Me ne vuoi anche troppo!» Ella, 
però, (464)

sentendo che la sua giovinezza ne aveva 
bisogno. (IV, 13)

la sua giovinezza n’aveva bisogno. (464)

ad una tipografia? Scendendo (V, 5) ad una tipografia? / Scendendo 
(465-466)

Via delle Tre Cannelle; (V, 5) Via delle Tre Cannelle, (466)

due melagrani fioriti. Il Giachi sembra-
va (V, 6)

due melograni fioriti. / Il Giachi sem-
brava (466)

bisogno di divertirmi, forse! (V, 7) bisogno di divertirmi, forse. (466)

sempre più vivo: (V, 22) sempre più vivo. (468)

la cupola di San Pietro; (VI, 1) la cupola di S. Pietro; (470)
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oramai secca, (VI, 5) ormai secca, (471)

parevano buchi. Sotto i platani (VI, 7) parevano buchi. / Sotto i platani (471)

Alla Salita della Camilluccia, (VI, 10) Alla salita della Camilluccia, (472)

su per la Salita della Camilluccia; (VI, 
11)

su per la salita della Camilluccia; (472)

con lui. Ad un tratto, (VI, 12) con lui. / Ad un tratto, (472)

nell’ombra degli archi. Una ragazza 
balzò (VI, 14)

nell’ombra degli archi. / Una ragazza 
balzò (472)

tenendo la sciabola che gli scintillava 
(VI, 14)

tenendo la sciabola, che gli scintillava 
(473)

la inseguì. E siccome (VI, 14) la inseguì. / E siccome (473)

Su per la scalinata tutta grigia, (VI, 15) Su per la scalinata, tutta grigia, (473)

a dirgli altro. Invece, Dario (VI, 18) a dirgli altro. / Invece, Dario (474)

con un’ira irragionevole, (VII, 2) con una ira irragionevole, (474)

addirittura folle. Scelse Albertina (VII, 
2)

addirittura folle. / Scelse Albertina 
(474)

trottarellare (VII, 4) trotterellare (475)

piante di geranii. All’entrata del paese, 
(VII, 5)

piante di geranii. / All’entrata del paese, 
(475)

infilate a posta per imbalzamarlo, (VII, 8) infilate a posta, per imbalsamarlo, (476)

stupìto, (VII, 9) stupito, (476)

e quel giorno (VII, 9) e, quel giorno, (476)

volta. Il viso di lui (VII, 9) volta. / Il viso di lui (476)

ch’ella sola gli sapeva dire. (VII, 9) ch’ella sola sapeva. (476-477)

troppa tenerezza. Sentiva che, (VII, 9) troppa tenerezza. / Sentiva che, (477)

e poi, un’altra volta, (VII, 11) e, poi, un’altra volta, (477)

troppo presto (VII, 11) troppo presto, (477)

soli. Ma, (VII, 11) soli. / Ma, (477)

la bocca. Albertina (VII, 11) la bocca. / Albertina (477)

Ella le disse: (VII, 12) Ella disse: (477)

dove cercava, (VII, 13) dove, cercava, (477)

Piazza San Carlo. (VIII, 15) Piazza S. Carlo. (480)

che avrebbe scaraventato (VIII, 16) che avrebbe attraventato. (480)

– Oggi, invece (VIII, 16) – Oggi, invece, (480)
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Non s’era fatto (VIII, 17) Non s’era fatta (480)

la barba, (VIII, 17) la barba; (480)

come se avesse voluto (VIII, 24) come avesse voluto (482)

dare pace di quell’incidente, (VIII, 26) dare pace, (482)

farlo saltare in aria! (VIII, 28) farlo saltare per aria! (482)

con Dario. E Dario (VIII, 29) con Dario. / E Dario (482)

aveva lasciato una cantante (VIII, 30) aveva una cantante (483)

che egli lasciava (VIII, 30) che egli la lasciava (483)

Io piaccio subito alle donne (VIII, 30) Io piaccio subito alle donne, (483)

nero e belli. Era vestito (VIII, 31) nero e belli. / Era vestito (483)

con i giornalisti e con qualche letterato. 
(VIII, 31)

con i giornalisti o con qualche letterato. 
(483)

in fondo alle strade, (VIII, 31) in fondo alle strade; (483)

sorella. / E poteva (IX, 2-3) sorella. E poteva (484)

i prati erbosi (IX, 9) i greppi erbosi (486)

ora c’era Albertina (IX, 9) ora c’era Albertina, (486)

su la strada. Incontrarono (IX, 11) su la strada. / Incontrarono (486)

scritto subito, a pena arrivata; (X, 3) scritto a pena arrivata; (487)

s’accordava (X, 3) si accordava (487)

trovare. Quando giunse, (X, 3) trovare. / Quando giunse, (487)

Dario. Per tutta (X, 3) Dario. / Per tutta (487)

prima volta. La mattina (X, 3) prima volta. / La mattina (487)

non capiva più. Destandosi (X, 3) non capiva più. / Destandosi (488)

la notte. Volendo (X, 3) la notte. / Volendo (488)

campagna; sola (X, 3) campagna; era sola (488)

come lei. Allora, (X, 3) come lei. / Allora, (488)

con qualcuno! Meglio (X, 6) con qualcuno! / Meglio (489)

un caldo quasi afoso; (X, 6) un caldo afoso; (489)

mura Aureliane. Un suono (X, 7) mura Aureliane. / Un suono (489)

tutti pendoloni. (X, 8) tutti penzoloni. (489)

a spaccarla (X, 9) a staccarla (489)

per sempre. Perché (X, 9) per sempre. / Perché (489)

che egli pareva avesse (X, 9) che gli pareva avesse (489)
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a sé stesso; (X, 9) a se stesso; (489)

innocente (X, 9) innocente, (489)

in sé stesso (X, 9) in se stesso (489)

inimicarsi. Ed (X, 9) inimicarsi. / Ed (489-490)

tormentante. Non era (X, 9) tormentante. / Non era (490)

desiderii (XI, 1) desideri (490)

pazzeschi; (XI, 1) pazzeschi, (490)

sensualità. Quando (XI, 2) sensualità. / Quando (491)

tempie. / E stette (XI, 6-7) tempie. E stette (491)

A momenti, anzi, (XI, 8) A momenti, anzi (491)

ogni mese! (XI, 8) ogni mese. (492)

nella miseria, (XI, 8) nella miseria; (492)

tutto eguale (XI, 12) tutto eguale, (492)

nessun colore. / Sempre (XI, 13-14) nessun colore. Sempre (492-493)

cinematografica. / Poi gliene fece (XII, 
1-2)

cinematografica. Poi gliene fece (493)

giovinezza. Il Carraresi (XII, 2) giovinezza. / Il Carraresi (493)

da nessuno! (XII, 6) da nessuno. (494)

per accondiscendere. Il Papi (XII, 8) per accondiscendere. / Il Papi (494)

a stento. Si pentì (XII, 10) a stento. / Si pentì (495)

qualcuno! E andò (XII, 10) qualcuno! / E andò (495)

un coltello. Ma doveva (XII, 10) un coltello. / Ma doveva (495)

nessun rispetto! Chi sa se, (XII, 10) nessun rispetto! / Chi sa se, (495)

per nessun motivo! E lo lasciò (XII, 15) per nessun motivo! / E lo lasciò (496)

d’inquietudine. (XII, 15) di inquietudine. (496)

a distanza! (XII, 15) a distanza. (496)

era deserto (XII, 17) era deserto, (496)

tra le pietre. Credette (XII, 17) tra le pietre. / Credette (497)

nebbiosi. Come poteva (XII, 17) nebbiosi. / Come poteva (497)

troppo? Perfino (XII, 17) troppo? / Perfino (497)

mandria di cavalli (XII, 19) mandria di cavalle (497)

la stessa? Non voleva (XIII, 4) la stessa? / Non voleva (498)
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il suo desiderio. Ma, (XIII, 4) il suo desiderio. / Ma, (498)

inevitabile? Perché non (XIII, 4) inevitabile? / Perché non (499)

per anni e anni. Ed, (XIII, 5) per anni ed anni. / Ed, (499)

bambina. In certi momenti, (XIII, 5) bambina. / In certi momenti, (499)

malumore. E Albertina (XIV, 3) malumore. / E Albertina (500)

qualche cosa. Si ricordò (XIV, 4) qualche cosa. / Si ricordò (500)

di avere ucciso (XIV, 4) di aver ucciso (500)

Non fidandosi più di sé stesso, (XIV, 5) Non fidandosi più di se stesso, (500)

e pareva che, qualche volta, fosse (XIV, 
9)

e pareva, qualche volta, fosse (501)

ad uccidere? Ma non vide più (XIV, 10) ad uccidere? / Ma non vide più (501)

il pensiero di uccidere (XIV, 10) il pensiero d’uccidere (501)

Allora tentò di pensare (XIV, 13) Allora tentò pensare (502)

Lasciò la strada (XIV, 14) Lasciò la strada, (502)

odorare. / Girando (XIV, 15-16) odorare. Girando (502)

avvenuto. Tuttavia, (XV, 1) avvenuto. / Tuttavia, (503)

escì in istrada; (XV, 3) escì in strada; (504)

di riandare insieme (XV, 4) di andare insieme (504)

pensare a lei. Non poteva (XV, 5) pensare a lei. / Non poteva (504)

né meno. Perciò escì (XV, 5) né meno. / Perciò escì (504-505)

accanto a lei (XV, 6) accanto a lei, (505)

mano. Soltanto (XV, 6) mano. / Soltanto (505)

corridoio. Tendeva (XV, 7) corridoio, tendeva (505)

nella Chiesa (XV, 9) nella chiesa (505)

su l’impiantito, (XVI, 1) sull’impiantito, (506)

battendo sul muro; (XVI, 1) battendo nel muro; (506)

bastava. Avrebbe (XVI, 2) bastava. / Avrebbe (507)

ma ora era indispensabile (XVI, 2) ma era indispensabile (507)

aveva fatto. Da (XVI, 2) aveva fatto. / Da (507)

meno di quante (XVI, 3) meno di quanto (508)

il Papi gli diceva. / Andava via (XVI, 3-4) il Papi gli diceva. Andava via (508)

momento. Ma nessuno (XVI, 7) momento. / Ma nessuno (509)
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I

CAPITOLO

[1] Appena desto, Dario Gavinai sentì che ricominciava istantaneamente a pensare. 
Il suo pensiero era come una punta che sporgeva, facendosi innanzi da sé. Ma egli 
ne provava una specie di rammarico e di stupefazione.

[2]  Erano ormai parecchi mesi che la miseria cercava di entrare anche nella 
sua anima. Da prima, non ci aveva né meno creduto; e, proprio quando non aveva 
né meno un pezzo di pane per mangiare, le cose più dolci e più buone della sua 
giovinezza gli stavano per ore ed ore fisse in mente; e gli era impossibile rendersi 
conto d’altro. Quanto più soffriva e indeboliva e tanto più quelle cose gli appari-
vano evidenti e serene; visibili come allucinazioni. Secchi di latte che gli pareva di 
bevere: un latte denso, con una panna quasi gialla; oppure tavolate di pane caldo e 
crocchiolante, levato allora dal forno.

[3] A trent’anni, era ancora costretto a farsi mantenere da una sua zia di Pistoia; 
che, quantunque più povera che ricca, faceva per lui tutto il possibile. E Dario cre-
deva d’essersi avvantaggiato a lasciare quella città, ch’era anche la sua; per andare a 

1 Dario] prima Mario ms || facendosi] prima e si [ ] ms || innanzi da sé.] prima avanti da sé 
ms || egli] agg. int. ms 
2 Erano] non a capo ms || parecchi] spscr. a due ds || entrare] prima prende<re> ms || Da 
prima,] corr. su Egli, da prima ds || creduto;] creduto, dattil., ripr. ds || mente;] mente, dattil., 
ripr. ds || e gli … rendersi] spscr. a ed egli non si rendeva ds || d’] spscr. a di ds || Quanto] 
prima Tanto ms || soffriva] prec. cass. egli ds || bevere:] due punti ripr. su ill. ds || denso,] segue 
cass. quasi giallo, ms || panna] prima schiuma ms || gialla; oppure] corr. su gialla. Oppure ds || 
forno.] segue cass. E pure da dieci anni non aveva più rivisto il suo paese in Toscana e s’era 
perfino dimenticato com’era fatto! ds | s’era] spscr. a se n’era ms

3 A trent’anni … intelligenza.] a·Aveva (corr. a lapis su Da dieci anni aveva) finito >di 
consumare< la ·sua (agg. int.) dozzina di migliaia di lire, a Roma; così lontano dalla sua vita 
·d’una volta (prima anteriore che [ ])! / Ma questi due ultimi mesi non ·gli (spscr. a gli ci) 
avevano più concesso un’ora di bene. bFinita a Roma una dozzina di migliaia di ·lire, (corr. in 
lire; con punto e virgola a penna rossa su virg., poi ripr. con virg. sost. a penna rossa) ereditata 
dal padre e dalla madre, aveva, ora, ventiquattro anni; e viveva con quel ·che gli (riscr.) man-



Roma, dove sperava di trovare più d’una via aperta alla fiducia nella sua intelligenza. 
Nessuno aveva pensato sul serio, quando studiava la musica, che volesse dedicarvisi 
con uno scopo decisivo e ambizioso. Ed egli voleva provare che a Roma sarebbe 
riescito a farsi noto. Dopo le prime esaltazioni, aveva sentito un’apatia quasi cinica; 
poi aveva preso le cose con più calma, ma con più sofferenza. Conosceva, ormai, 
quasi tutti i letterati e gli artisti migliori; e li aveva avvicinati con desiderio e con 
fiducia in se stesso; sebbene chiunque di loro lo avrebbe dichiarato il più modesto e 
il più insignificante. Aveva dovuto imparare a non credere alle promesse di qualche 
amico; che avrebbe potuto aiutarlo da vero. E, sebbene questa diffidenza non gli 
riescisse naturale, s’era giurato di non procurarsi più maggiori delusioni. Non aveva 
voluto conoscere nessun musicista; perché si vergognava a non aver fatto ancora 
nulla. E temeva di essere accolto con quel sorrisetto; che gli metteva la voglia di 
pigliare a pugni. Anzi, quando gliene indicavano qualcuno, arrossiva e cercava di 
allontanarsi subito. Dopo due anni che si trovava a Roma, si sentiva assillato a dare 
un saggio della sua intelligenza. 

[4] Era inutile cercare la Roma degli imperatori o dei pontefici; e quella della 
monarchia democratica gli era troppo insignificante e antipatica. Sognava Roma 
forte e intelligente; rinnovata da tutte le regioni d’Italia. Se fosse stato un uomo 
pratico, avrebbe potuto subito trovare una ricompensa; ma tutto consisteva in 
una psicologia che cominciava e finiva dentro lui stesso. Non partecipava mai alla 
vera vita; e sarebbe invecchiato, come tanti altri giovani, senza escire dalle angustie 
d’un’impotenza egoista e immorale. 

dava una sua ·zia (segue ill.). (sost. in int. a penna rossa) ms, aA Roma una dozzina di migliaia 
di lire ereditate dal padre e dalla madre, aveva ora ventiquattro anni, e viveva con quel che 
gli mandava una sua zia. bT sost. nel marg. sin. e sui ff. aa., collocato a testo tramite asterisco: 
costretto a farsi] ds. p. (a agg. in int. da E. P.) costretto farsi ds | di Pistoia;] agg. int., segue 
cass. ch’egli invece avrebbe voluto dimenticare ·con tutta la città dov’era nato. (prima come 
la città dov’era nato.) Perché aveva scelto Roma? Un senso vago di [ ] | che,] ache, → bquan-
tunque → cq[ ] → dT | faceva] prec. cass. gli segue cass. tutto | E Dario credeva] prima Ma 
poteva egli | d’essersi avvantaggiato] spscr. a d’aver fatto bene | ch’era … sua;] prima dov’era 
·nato anche lui; (prima nato,) | sperava] sost. sul r. a credeva | alla … intelligenza.] aalla sua 
[ ] → ball’ambizione → cT | decisivo] agg. int. | voleva provare] prima era certo (spscr. da E. 
P. a voleva provare) | sarebbe riescito a] riscr. | Dopo] corr. su ·Ma, (agg. int.) ·dopo (corr. su 
Dopo) | sentito] spscr. a lapis viola a provato | un’apatia] prima una benefica [ ] ds | di loro] 
agg. int. | dichiarato il] segue cass. giovine | sorrisetto;] prima riso f. a. 1 | gliene indicavano 
qualcuno] spscr. a gli indicavano qualche musicista, | arrossiva] prec. cass. egli | Roma,] segue 
cass. non aveva concluso nulla, | assillato] spscr. a lapis a ormai costretto f. a. 2 
4 Era … immorale.] agg. sui ff. aa.: cercare la Roma] emendato da cercare Roma | degli … 
pontefici;] prima dei pontefici | e] spscr. a ma in | gli] agg. int. | Sognava] segue cass. una | 
subito] agg. int. | trovare] segue cass. al suo anim<o> | ma tutto] corr. su ma, per lui, tutto | 
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[5] Stanco, come se non fosse stato invece più di quattordici ore a letto, non 
aveva né forza né voglia di alzarsi. Ma dovette vestirsi, perché voleva andare a tro-
vare un suo amico impiegato al Ministero della Pubblica Istruzione.

[6] Non sapeva fare niente; non aveva imparato a fare niente; e l’idea di doversi 
scegliere magari un mestiere gli faceva venire una ripugnanza che lo spaventava. 
Non poteva né meno pensarci! Era come se gli dicessero che a una data ora gli 
sarebbe venuta una malattia orrenda che lo avrebbe ridotto irriconoscibile. 

[7]  Tuttavia, vestendosi, si sentiva quasi allegro; o, per lo meno, ne aveva la 
voglia. Non si reggeva più in piedi, e gli girava un poco la testa; ma si fece animo, 
e finì di vestirsi in pochi minuti. Prima di moversi verso l’uscio, però, guardò il 
letto; e fu quasi spinto a buttarcisi sopra steso. A quel modo, forse, avrebbe potuto 
riassopirsi e sognacchiare; con quella specie di febbrilità e di sovraeccitazione a cui 
aveva preso gusto. 

[8]  Era già vicino a mezzogiorno, e nella camera faceva molto caldo. I vetri 
parevano per doventare come una colla trasparente e il sole ficcarsi dentro le cose. 

[9] In Piazza della Pigna non c’era nessuno, ed egli si fermò; parendogli che il 
sole e le ombre non volessero farlo passare. Ma, ormai, a certe illusioni c’era avvez-
zo! Scosse la testa; e proseguì. 

[10] Anche il Ministero sembrava deserto: salì, inciampicando parecchie volte. 
Al primo piano, in una specie di corridoio che serve da stanza d’aspetto, per quelli 
che vogliono passare negli uffici del Ministro, la porta ricoperta di stoffa verde era 

cominciava] ds. p. comincia f. a. 3 | dentro lui stesso.] prima in lui. f. a. 3 | mai] agg. int. | 
senza escire] prima per essere f. a. 4
5 Stanco,] corr. su stanco, ds || né forza] prima né m<eno> ms || vestirsi,] virg. agg. ds

6 Non] corr. su Egli non ds || sapeva] prima aveva ms || niente;] niente: dattil., ripr. ds || l’idea] 
prec. cass. perciò ds || orrenda] su orribile ms || che] spscr. a e ds | e] spscr. a che ms 
7 allegro;] allegro, dattil., ripr. ds || o, … meno,] virgg. agg. ds || ne] agg. int. da E. P. ds || voglia.] 
punto agg., segue cass. da E. P. di esserlo. ds | esserlo.] essere. ms || fece] spscr. a faceva ds || A quel 
modo,] prima Cos<ì> ms || riassopirsi] prima riaddorm<entarsi> ms || e sognacchiare;] spscr. a o per 
lo meno sognare; ds || sovraeccitazione] sovreccitizzazione ms, sovraeccitazione, dattil., virg. cass. ds 
8 faceva] spscr. a c’era ds || sole] spscr. a cielo ds || ficcarsi] prec. cass. pareva ds || dentro] spscr. a tra ds 
|| le cose.] punto e indicazione di a capo agg., segue cass. come qualche cosa che si pigi giù giù dentro 
un sacco che poi si vuol chiudere. Allora, >egli< ·escì[?] (spscr. a scese) ·di casa. (spscr. a le scale.) ds 
9 In] corr. su e in prec. cass. Stava in Via del Gesù, ms || nessuno,] nessuno; ms || fermò;] punto 
e virgola su virg. ds || certe] prec. cass. provare ds || illusioni] spscr. a cose ds || avvezzo! Scosse] 
corr. su avvezzo; scosse ds || testa;] punto e virgola agg. ds || proseguì.] punto agg., segue cass. 
a camminare. ms, indicazione di a capo agg. ds

10 Ministero] corr. su ministero ds || deserto: salì,] corr. su deserto. Salì, ds || volte.] punto su virg., segue 
cass. ·su per la (spscr. a la) scala, stando vicino al muro nel caso fosse caduto per non farsi troppo male. 
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spalancata perché entrasse di più il fresco; e i busti di marmo, lungo una parete, 
sopra le loro colonnine, fino in fondo, pareva che si guardassero; come se fossero 
costretti a vivere per forza. E un usciere, piccolo come se non avesse avuto il capo, 
dormiva seduto sopra una sedia; appoggiato al tavolino accanto.

[11] Al secondo piano, stava il suo amico Nello Giachi. Qui i corridoi erano 
stati annaffiati; forse la mattina; ma pareva che i mattoni si sfacessero lo stesso in 
polvere; e alcuni si smovevano sotto i piedi. Quasi tutti gli usci degli impiegati erano 
socchiusi; e Dario suppose che dietro ognuno di quelli stesse chi lo avrebbe aiutato, 
portandolo via lontano con sé; in qualche luogo, dove non era più possibile patire 
la fame. Quasi, perciò, gli pareva inutile giungere fino alla stanza del Giachi. Ma vi 
giunse con una contentezza; che, al solito, lo esaltava; affascinandolo. Quasi era lui 
che andava a portare all’amico la dolcezza e la serenità della sua anima!

[12] Nello Giachi non lavorava. S’era tolta la giubba; e si grattava, con le unghie, 
i capelli folti; divisi dalla scrinatura da una parte. Gli disse:

– Guarda quanta forfora mi cade.
Dario sorrise, avvicinandoglisi con gli occhi; poi, rispose:
– Lo vedo.
– Mettiti a sedere.

ds | la scala,] prec. cass. tutta ms || piano,] segue cass. agli uffici del ministro, ds | agli uffici] prima dove 
era ms || in] spscr. a c’era ds || serve da] spscr. a serviva di ds | di] su da ms || d’aspetto,] prima da i[ ] ms, 
virg. sost. a due punti ds || per quelli … Ministro,] agg. int. ds || la … fresco;] la porta ricoperta di stoffa 
verde era spalancata perché entrasse di più il fresco, (agg. int.), ms || e] agg. int. ds || una parete,] spscr. 
a le pareti, ds || in fondo,] virg. agg. ds || guardassero;] punto e virgola agg. ds || forza. E] corr. su forza; 
e ds || seduto sopra] prima sopra ms || sedia;] corr. su sedia e ds || accanto.] indicazione di a capo agg. ds

11 amico] due punti cass. ds || Nello Giachi.] prima Nello Lunghi (spscr. a penna rossa a Ferruzzi) ms, 
prec. cass. l’avvocato ds || Qui i] corr. su I ds || annaffiati;] punto e virgola agg. ds || mattina;] punto e 
virgola su virg. ds || lo stesso] agg. int. ds || e alcuni … piedi.] spscr. a qualcuno si mosse, scalcinato, 
sotto i suoi piedi: ds | piedi:] piedi. ms || Quasi … avrebbe] a·Quasi tutte le porte (spscr. a parecchie 
parti) degli ·impiegati (spscr. a uffici) erano aperte; ·e Dario, (spscr. a ed egli passandovi dinanzi pro-
vava l’effetto che dovesse uscire da ognuno e venirgli incontro un evento che gli avrebbe cambiato 
tutto all’improvviso.) ·dietro (spscr. a Dietro) ognuno di quegli usci supponeva ·stesse (spscr. a anche 
ci fosse) ·qualcuno; (spscr. a un essere buono) ·che (corr. su che, senza conoscerlo,) lo avrebbe bT: 
tutti] su tutte | gli usci] sost. in int. a le porte | e Dario … che] sost. in int. a e Dario, dietro ognuno 
di quegli usci supponeva | dietro … chi] sost. in int. a stesse qualcuno che, ds | parecchie parti] 
Parecchie porte ms | aperti,] aperte, ms | uscire,] escire ms | avrebbe] segue agg. int. poi cass. gli ms | 
fosse] corr. su fosser ms || aiutato,] virg. agg. ds || portandolo] spscr. a e lo avrebbe portato ds || con 
sé;] con sé, dattil., ripr. ds || luogo,] virg. agg. ds || Giachi.] spscr. a suo amico. ds || contentezza;] 
punto e virgola agg. ds || che, … lo esaltava;] virgg. agg. ds || anima!] punto esclamativo su punto ds

12 Nello Giachi] prima Nello Lunghi (spscr. a penna rossa a Il Ferruzzi) ms || giubba;] punto e 
virgola agg. ds || grattava, … unghie,] virgg. agg. ds || folti;] punto e virgola su virg. ds || parte. 
Gli] corr. su parte, gli ds | parte, gli] parte gli (corr. su parte; e gli) ms 
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[13] Dario non voleva; per non cedere alla snervatezza. Ma, appena seduto in 
una poltroncina che una volta, chi sa quanti anni prima, era stata rossa, e ora quel 
colore era rimasto soltanto nei buchi dove erano le cuciture dei bottoni, si sentì 
un poco meglio. Il Giachi aveva continuato a grattarsi i capelli; guardandosi a un 
pezzo di specchio appoggiato al calamaio. Dario stette zitto; poi disse, sorridendo 
un’altra volta:

– Bisogna che tu mi presti dieci lire o che tu mi inviti a mangiare!
[14] Il Giachi smise di grattarsi, pulendosi le punte delle dita con i pollici; e gli 

rispose:
– Verrai a mangiare con me, perché non ho più soldi finché non riscuoterò lo 

stipendio. A trattoria, pago sempre in fine di mese.
[15] Si rimise la giubba e chiuse il pezzo di specchio dentro un cassettaccio; 

nettò sopra il tavolino con il fazzoletto e soffiò tra un mucchio di carte. Disse a 
mezza voce:

– Quanto avrei da fare! E non ho voglia!
[16] Dario lo guardò; non sapendo né meno quel che pensare.

13 voleva;] corr. su voleva sedersi, ds || snervatezza. Ma] corr. su snervatezza; ma ds || appena] 
a pena ms || Giachi] prima Lunghi (spscr. a penna rossa a Ferruzzi) ms || aveva continuato a] 
prima non aveva smesso di (spscr. a continuò a) ds || capelli;] capelli, ms, capelli dattil., punto 
e virgola agg. ds || guardandosi] prima e si [ ] ms, prima parlando cass. a macchina ds || stette] 
spscr. a stava ds || zitto;] punto e virgola agg., segue cass. e non soffriva più. ds || poi] corr. su 
Poi ds || dieci] spscr. a cinque ds

14 Giachi] prima Lunghi (spscr. a penna rossa a Ferruzzi) ms || le punte … dita] prima le dita 
ms || pollici;] punto e virgola su virg. ds || riscuoterò] riscoterò ms || stipendio.] corr. su stipen-
dio di questo mese. ms || pago] prima mi fanno il <conto> ms || in] sost. nel marg. sin. a a ds 
|| mese.] segue a capo, cass. – Ti ringrazio. ds

15 Si rimise] aE tacquero un’altra ·volta; (punto e virgola cass. poi riscritto) ·Dario (prec. cass. 
ora) guardava ·il Giachi, (spscr. a l’amico) che si rimise b·Dario (prec. cass. E tacquero un’altra 
volta;) guardava il Giachi, che si rimise c·Intanto il Giachi (sost. nel marg. sin. a Dario guar-
dava il Giachi, che) si rimise d·Ora, (spscr. a ora) ·mentre (spscr. a Intanto) il Giachi si rimise 
eT: Si] corr. su Ora, mentre il Giachi si ds | tacquero] corr. su tacque ms || giubba] giubba; 
dattil., ripr. ds || di] spscr. a dello ds || un cassettaccio;] un cassettino (spscr. a penna rossa a il 
cassetto.) ms cassettaccio;] spscr. a cassettino. ds || nettò … fazzoletto] ord. inv. da ·con (corr. 
su Con) il fazzoletto ·nettò (spscr. a pulì) sopra il ·tavolino (spscr. a tavolo) ds | pulì] prima 
spolv<erò> ms | sopra il] prima il ms | tavolino] corr. a penna rossa su tavolo ms || soffiò] soffiò, 
dattil., ripr. ds || tra] spscr. a sopra ds || Disse… voce:] agg. sul r.: Disse] corr. su Poi, disse ds 
|| E non ho] segue cass. punto ds

16 Dario … pensare.] sost. sul r. e in int. a – Magari se potessi aiutarti io! ds né meno … 
pensare.] prima quel che rispondergli. ds 
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[17]  Il Giachi era piuttosto magro e pallido; aveva gli occhi color caffè; e, 
parlando, torceva un poco la bocca sempre dalla stessa parte, come se lo facesse 
volentieri e per vezzo. Allora il Gavinai gli chiese: 

– Vuoi sapere quant’è che non vedo Albertina?
[18] Il Giachi non rispose nulla; ma l’altro proseguì:
– L’ho vista ieri sera.
Poi, dopo essere stato zitto un poco, abbassando la testa, aggiunse:
– Ci vogliamo sempre bene.
[19] Allora, il Giachi rispose:
– Mi sembra perfino inverosimile.
– E perché?
– C’è bisogno che te lo spieghi io?
– Non ti capisco. Quando si vuol bene da vero…
– Io mi stanco subito lo stesso. 
– Perché non vuoi bene da vero.
[20] Il Giachi ridacchiò; quantunque cercasse di trattenersi. Il Gavinai cercò di 

farsi dare ragione:
– Anch’io credevo di essere come te. Ma poi… Perché dovrei lasciare Albertina? 

Mi vuole tanto bene! Tu lo sai.

17 Giachi] prima Lunghi (spscr. a penna rossa a Ferruzzi) ms || pallido;] punto e virgola su 
due punti ds || caffè;] punto e virgola su virg. ds || e, parlando,] corr. su e quando parlava ds || 
torceva] prima la [ ] ms || parte,] virg. sost. a punto e virgola ds || il Gavinai] il Giachi (prima 
il Gavinai spscr. a penna rossa a Dario) ms, spscr. a il Giachi ds || chiese:] sost. sul r. a disse: ds 
|| Vuoi] corr. su Tu vuoi ds || Albertina?] punto interrogativo su punto esclamativo ds

18 Giachi] prima Lunghi (spscr. a penna rossa a Ferruzzi) ms || l’altro] spscr. a egli ds || pro-
seguì:] seguì dattil., ripr. ds || Poi, … stato] spscr. a Stette ds || testa,] corr. su ·testa; (testa, 
dattil., ripr.) e, poi, ds 
19 Giachi] prima Lunghi (spscr. a penna rossa a Ferruzzi) ms || – Mi … inverosimile.] sost. 
in int. a – Io, invece, ne voglio trovare un’altra. ds || – C’è … io?] sost. sul r. a – Perché mi 
piace cambiare. segue a capo, cass. – Fai male: vuol dire che non le volevi bene! / – Può darsi, 
ma che importa? ds | Fai] Fa’ ms || capisco. Quando] corr. su capisco: quando ds || da vero.] 
segue cass. Te lo dico io! ds 
20 Giachi] prima Lunghi (spscr. a penna rossa a Ferruzzi) ms || ridacchiò; … ragione:] asi 
mise a ·ridacchiare; (sost. sul r. a ridere.) ·per quanto cercasse di trattenersi. Il Gavinai 
cercò di farsi dare ragione: (sost. sul r. e in int. a Allora il Gavinai disse:) bT: ridacchiò;] 
spscr. a si mise a ridacchiare; | quantunque] spscr. a per quanto ds || essere come te.] spscr. 
a non voler bene. ds | voler] corr. su volerle ms || lasciare Albertina?] spscr. a lasciarla? ds || 
bene!] punto esclamativo agg., segue cass. lei! ds || Tu lo sai.] punto agg., segue cass. come 
mi vuole bene! ds
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[21] Ma, ora, a parlare del suo sentimento gli pareva una sciocchezza; o forse 
era addirittura una sciocchezza il suo sentimento stesso. Tuttavia, siccome il Giachi 
stava zitto, come per lasciargli confessare troppo, anche quello che non si dovrebbe 
mai dire, temé di aver fatto male.

[22] Si sentì questa sua sincerità negli occhi; e gli sembrò che la fame a la sin-
cerità fossero quasi la stessa cosa; e che tutte e due fossero così visibili ch’egli si 
alzò dalla poltrona quasi per seguirle e accarezzarle. Poi, perché il Giachi non lo 
prendesse per pazzo, finse di essersi alzato per levare una piega dalla giubba.

[23] Ma il Giachi gli disse:
– Io non ti credo!
– E perché?
– Perché non è vero!
[24]  Questo modo di ragionare tolse al Gavinai la voglia di aprire bocca. E 

siccome il Giachi si mise a spolverarsi la giubba, egli, involontariamente, anzi senza 
riuscire a impedirselo, pensò: «Vorrei sapere in che consiste la realtà!».

21 Ma, ora,] virgg. agg. ds || a parlare … sentimento,] prima il suo sentimento ms || una] spscr. 
a il ms || sciocchezza;] prima suo senti<mento> ms || Giachi] prima Lunghi (spscr. a penna 
rossa a Ferruzzi) ms || troppo,] prec. cass. anche (spscr. a forse) ds 
22 Si sentì] corr. su Egli ·si (agg. int.) sentì ds | Egli sentì] spscr. a Crede (spscr. a Gli sembra 
che) ms || sua] cass. poi riscritto in int. ds || occhi;] occhi, dattil., ripr. ds || e gli] segue cass. 
·piacque (spscr. a piaceva) parlare quando poteva essere sincero. ds | piaceva] prima piacque 
(corr. su piace) ms | poteva] corr. su può ms || sembrò] prec. cass. Gli ds || tutte e due] spscr. 
a ambedue ds || fossero così] spscr. a siano più ms || alzò] su alza ms || Giachi] prima Lunghi 
(spscr. a penna rossa a Ferruzzi) ms || prendesse] corr. su prenda ms || finse] su finge ms || leva-
re … giubba.] spscr. a accomodare meglio la giubba dietro. segue a capo, cass. Ma si sforzò 
d’intuire quel che pensasse il Giachi di lui: / Il Giachi era molto intelligente, ma anche così 
scettico che non riusciva mai ad avere un proposito. Inoltre, quando si trattava degli altri, 
era incapace non di giudicare ma di dire una cosa se non fosse uguale a quello degli altri. 
Egli, allora, stava zitto. Magari, diceva il proprio parere qualche giorno dopo, e allora gli 
si sentiva una certa ironia. ds | sforzò] su sforza ms | pensasse] corr. su pensa ms | Giachi] 
prima Lunghi (spscr. a penna rossa a Ferruzzi) ms | lui:] lui. ms | Giachi] prima Lunghi (spscr. 
a penna rossa a Ferruzzi) ms | riusciva] riesciva ms | di] agg. int. ms | se] spscr. a che potesse 
ms | fosse] prima era (spscr. a fosse) ms | uguale a quello] eguale a quella ms | Magari] prima 
Ma stava zitto anche quando [ ] ms | e allora] prima quando ms | gli] agg. int. ms | sentiva] 
prima capiva ms

23 Ma … disse:]  sost. in int. a Alla fine, vedendo che il Gavinai aspettava una risposta qualunque, 
gli disse. ds | una risposta] prima che ms || non è vero!] prec. cass. si dice tutti così, e poi ds 
24 tolse] spscr. a toglieva ds | toglieva] prima impediva al Gavinai [ ] ms || aprire bocca.] sost. 
in int. a continuare a discorrere della stessa cosa. ds || Giachi] prima Lunghi (spscr. a penna 
rossa a Ferruzzi) ms || spolverarsi] corr. su spolverare ds || involontariamente,] prec. cass. quasi 
ms || «Vorrei] dattil. a capo, è ripr. sul r. ds || realtà!».] indicazione di a capo agg. ds
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[25]  Provava un imbarazzo forte come un malessere: gli pareva che avrebbe 
incontrato chi sa quale difficoltà ad uscire dalla porta; e gli veniva il ticchio di farne 
la prova. Gli pareva che l’aria fosse quasi irrespirabile, e pensò se avesse potuto 
mangiare il tavolino.

[26]  Il Giachi gli vedeva sul viso quel pallore che lo faceva doventare subito 
più magro: gli venivano le occhiaie, e i suoi occhi scintillavano, con una eccitazione 
nervosa. Quella nervosità lo urtava, e doveva evitare di sentirla. Gli disse:

– Usciamo prima che sia l’ora; così andiamo a mangiare. Ma ho perso l’ap-
petito: non mi sento più bene. È necessario che io faccia una cura ricostituente. 
Bisognerebbe che mi facessi mandare in aspettativa.

[27] Ma al Gavinai era impossibile stare attento a quel che l’amico diceva; e si 
alzò dalla poltrona, perché facesse più presto. Il Giachi, allora, fu tentato di met-
terci più tempo; ma non ebbe il coraggio. Prese il cappello e i giornali che aveva 
dimenticato sul tavolino; e disse:

– Possiamo andare.
[28] Allora, il Gavinai si fermò e disse arrossendo:
– A mangiare con te verrò un altro giorno. Per oggi, posso farne a meno. 
Il Giachi capì che s’era offeso; lo prese per un braccio e lo fece camminare:
– Devi venire oggi.

25 Provava] corr. su Egli provava ds || incontrato] prima provat<o> ms

26 Giachi] prima Lunghi (spscr. a penna rossa a Ferruzzi) ms || quel pallore] aun [ ] → bil pallo-
re che aumentava → cT ms || doventare] diventare dattil., ripr. ds || magro: gli] corr. su magro. 
Gli ds || Quella] corr. su ma quella prec. cass. Allora non gli era antipatico, ds || urtava,] urtava: 
ms || Ma] segue cass. io ds || È necessario] spscr. a Bisogna ds || io] agg. int. ds

27 Gavinai] virg. cass. ms || era impossibile] prima per quanto ms || che] cass. poi riscritto in 
int. ds || l’amico] agg. nel marg. des. ds || Il Giachi,] Il ·Giachi (prima Lunghi spscr. a penna 
rossa a Ferruzzi) ms, virg. agg. ds || allora,] spscr. a se ne accorse ds | se ne accorse] se n’ac-
corse, e >allora< ms || di metterci] ada [ ] → b·a (agg. int.) metterci di [ ] → cT: metterci] cass. 
poi riscritto in int. a penna rossa ms || Prese … giornali] aSi mise il cappello; ·prese (su ill.) i 
giornali bSi mise il ·cappello (punto e virgola cass. a penna rossa) e ·prese (riscritto in int.) i 
giornali → cT: Prese] a penna rossa su Si mise | cappello e] segue cass. a penna rossa prese ms 
|| tavolino;] punto e virgola agg. a penna rossa ms, tavolino dattil., ripr. ds

28 si fermò] spscr. a arrossì ds || disse] due punti cass. ds || arrossendo:] agg. sul r. ds || Il Giachi 
… camminare:] sost. in int. a Al Giachi dispiacque, e gli disse: ds | Giachi] prima Lunghi 
(spscr. a penna rossa a Ferruzzi) ms || oggi.] segue cass. Ti invito io. ds
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[29] Il Gavinai, avvistosi del cambiamento, si sentì pieno di gioia, e gli chiese 
quasi lacrimando: 

– Ma se tu volevi stare solo?
– T’ho detto a quel modo d’Albertina, perché anch’io sarei contento di trovare 

una donna come lei.

29 avvistosi del cambiamento,] agg. int. ds || chiese] due punti cass. ds || quasi lacrimando:] 
agg. nel marg. des. e in int. ds || trovare una donna] prima voler bene a una donn<a> ms || come 
lei.] sost. sul r. a che ·mi amasse. (spscr. a somigliasse a lei.) ds | a lei.] sost. sul r. a alla tua! ms
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II

CAPITOLO

[1] La sera, il Gavinai si sentì un’altra volta dentro quella solitudine; che pareva 
senza fine. Mentre, subito dopo mangiato, gli si acuiva sempre l’angoscia come di 
aver quasi turbato la sua giornata; senza provarne nessun piacere. Ma, ora, a tutti i 
costi, voleva conoscere la sua solitudine; e, certo, assomigliava ad uno che si mette 
fisso a guardare un muro per capire che cosa c’è dentro.

[2] La voleva conoscere, senza odiarla; anzi francamente, quasi con amicizia. 
Vi trovava sempre quell’indicibile senso di cose che restano sconosciute anche alla 
nostra anima. La solitudine era buona! Ma sentiva anche che la sua giovinezza vi si 
consumava e che non gli sarebbe stato mai più possibile tornare a dietro; qualunque 
cosa gli fosse avvenuta nella vita. 

[3] Gli parve, ormai, che la giornata fosse stata troppo lunga; ma non si deci-
deva a chiudersi in casa. Era anche sicuro che non avrebbe dormito. Non aveva 

1 sera,] virg. agg. ds || solitudine;] punto e virgola agg. ds || sempre] agg. int. ds || l’angoscia] 
prima il rimpianto ms || aver quasi turbato] prima essere stato deriso ms || giornata;] giornata, 
ms

2 La] non a capo ms, corr. su Egli la ds || odiarla;] odiarla, dattil., ripr. ds || anzi] anzi, (agg. 
a penna rossa nel marg. sin.) ms || sempre] agg. sul r. ms || quell’indicibile] spscr. a quel ds || 
senso] segue cass. inesprimibile ds || di cose] prima non [ ] ms, segue cass. che non esistono e 
ds | e] prima ma ms || restano] spscr. a sanno restare ds || solitudine] prec. cass. sua ds || sentiva] 
prec. cass. egli ds || che] agg. int. ms || consumava] consumava; (prima per[ ]) ms || a dietro;] 
punto e virgola su virg. ds || gli] agg. int. ds || nella] segue cass. a penna rossa sua ms || vita.] 
segue cass. Ma egli non s’avvedeva, sebbene sempre ·si ridusse (prec. cass. amolto [ ] → bquasi 
per sottigliezze,) a pensare, ·per sottigliezze, (agg. int.) che la sua tetraggine era spaventevole. 
Egli la portava con sé come una malattia, come i suoi abiti piuttosto sporchi. ms 
3 parve,] spscr. a pareva, ds || stata] agg. int. ms || anche] agg. int. ds || dormito.] punto sost. a punto 
esclamativo ds || da] spscr. a a trovare ds || Albertina] Albertina, ms || a lei;] punto e virgola su punto ds 
| a lei.] segue cass., per mont. Ma la stanchezza gli toglieva qualunque possibilità di prendere una deci-
sione. Quando fu notte, pensò di andare a metter- ms || voleva] spscr. a Voleva (corr. su Egli voleva) 
ds || quel sentimento,] spscr. a quell’amore, ds || sua] agg. int. a penna rossa ms || dolcezza.] punto agg. 



voluto andare da Albertina benché avesse pensato molto spesso a lei; voleva 
lasciare anche quel sentimento, benché fosse la sua sola dolcezza. Mentre, a tutti 
i costi, tentava di trovare tra sé medesimo e Roma come una pacificazione quieta. 
Quando non aveva né meno le curiosità faticose dei primi giorni, s’imponeva di 
conoscerla come la propria città; e andava dove ancora non era stato mai; con una 
ostinazione quasi metodica; sicuro e lusingato di acquistare un senso di vastità 
quasi altezzosa.

[4]  Passando per la Via Margutta, due tavolini verniciati di giallo, all’uscio 
d’un’osteria, tra quattro piante di bambù, gli ricordarono ch’egli non aveva da man-
giare. Dentro, cantavano accompagnandosi con una chitarra un poco stonata; dopo, 
applaudivano. Questi schiamazzi gli fecero provare una viva repulsione ostile; e si 
allontanò più presto. 

[5] Ma, fatti pochi passi, vide una stanzuccia illuminata d’una luce gialla, e tutta 
una famiglia, che a pena vi entrava, a mangiare. Senza volere, guardò due volte, ma 
con una certa ironia.

[6]  Sopra il Pincio, lampeggiava; ma, su la via, era stellato. Ad una terrazza 
avevano acceso due lampioncini di carta a colori. E si sentivano voci liete. Egli si 
fermò ad assicurarsi che erano liete da vero: non ci credeva. 

[7]  Le cupole delle chiese di Piazza del Popolo erano illuminate dalla luce 
elettrica. E, nei vicoli scuri, soltanto il chiaro di luna faceva distinguere le facciate 

a penna rossa, segue cass. a penna rossa della sua sensualità. ·>C’era in quell’amore il desiderio non 
ancora raggiunto; ma non si lasciava mai commovere.< (cass. a penna nera) ms || Mentre … altezzosa.] 
agg. nel marg. sin., collocato a testo tramite asterisco: tentava] prima voleva | né meno] prima più | le 
curiosità faticose] su la curiosità ·faticosa (prima aff[ ]) | dove ancora] prima n[ ] | metodica;] punto 
e virgola su due punti | e lusingato] agg. int. | altezzosa.] indicazione di a capo agg., prima ser[ ] ds

4 Passando] prec. cass., per mont. -si una mezz’ora sotto le finestre di lei, senza salire in casa; anzi, 
quasi impaurito ch’ella potesse scorgerlo. Ma, poi, tornò a dietro. ms || Via] via dattil., ripr. ds || all’] 
spscr. a fuori dell’ ds || quattro] spscr. a cinque o sei ds | cinque o sei] prima certe ms || aveva da] spscr. 
a doveva ds || stonata; dopo,] corr. su stonata. Dopo, ds || Questi] su Queste ms || schiamazzi] prima 
g<rida> ms || fecero] su ro[ ] ms || ostile;] punto e virgola su punto ds || e si allontanò] prima e se ne 
andò (spscr. a E fece) || più presto.] corr. su più presto ad andarsene. segue indicazione di a capo agg. ds

5 fatti] agg. int. ms || una] su uno ds || stanzuccia] spscr. a piccolo salotto ds || illuminata] 
su illuminato ds || gialla,] gialla; ms || tutta] agg. int. ds || famiglia,] famiglia dattil., ripr. ds 
|| vi entrava,] v’entrava, ms || due volte,] due volte; ms || una certa ironia.] prima un [ ] ms, 
indicazione di a capo agg. ds

6 Pincio,] virg. agg. ds || ma, … via,] virgg. agg. ds su] spscr. a sopra ds || terrazza] terrazza, 
ms || a colori.] punto agg., segue cass. attaccandoli a un filo di ferro. ds | filo di ferro.] prima 
fil <di ferro> ms || sentivano] sentivano, ms, segue cass. lassù ds | lassù] lassù, ms || da vero:] 
davvero, dattil., ripr. ds

7 E, … scuri,] virgg. agg. ds || piovere; ma] corr. su piovere. Ma ds || subito. Quasi] corr. su subi-
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e i muri delle case. Ad un tratto, cominciò a piovere; ma smise subito. Quasi sentì 
correre la pioggia da un capo all’altro della via; dove i gatti razzolavano nei mucchi 
della spazzatura, accanto a un uomo che con un sacco aperto in mano, vi frugava 
dentro. Mentre una donna, seduta in terra, con le spalle al muro, smoveva la bocca 
prendendo con la punta delle dita il mangiare accattato da un cartoccio rotto. Pensò 
che non avrebbe mai potuto adattarsi a fare lo stesso. 

[8] Quando fu a metà di Via Due Macelli, ricominciò a piovere. Una ragazza, 
con il cappello in mano, correva lungo il marciapiedi opposto al suo; ma altre tre 
ragazze andarono a ripararsi su la soglia di un portone chiuso, dove s’era fermato.

[9]  Dentro il Salone Margherita c’era soltanto un barlume: dietro i vetri che 
luccicavano per la luce elettrica della strada, i manifesti erano illeggibili. Una di 
quelle ragazze gli mise una mano su la spalla e gli disse:

– Andiamo a casa mia!
[10] Dario si riscosse, ma non alzò gli occhi: era curioso di conoscere l’effetto 

che gli faceva quella voce. Poi si chiese: «Perché mi dice così?». E, per un momento, 
credette di amarla istantaneamente. Stette lì, allora, quasi ad aspettare ch’ella gli 

to, quasi ds || sentì] prec. cass. si ds || correre] spscr. a andare ds | andare] spscr. a penna rossa a 
passare ms || via;] spscr. a via, ds | via,] via; ms || spazzatura,] due punti su punto, poi virg. sost. a 
due punti ds || accanto a] spscr. a Ma c’era anche ds || uomo che] corr. su uomo, ds || vi] spscr. a 
le (prec. cass. che) ds || frugava] punto cass. ds || dentro.] agg. int. ds || Mentre] virg. cass., segue 
cass. lì vicino, ds || una donna,] virg. agg., prec. cass. c’era ds || smoveva … rotto.] ache ·mangiuc-
chiava (spscr. a mangiava) qualche ·avanzo (spscr. a cosa) ·prendendo (corr. su prendendola) ·il 
mangiare (agg. int.) con ·la punta (agg. int.) da un ·cartoccio. (punto agg., segue cass. spaccato.) 
bche mangiucchiava qualche avanzo prendendo il mangiare ·accattato (agg. int.) ·con la punta 
delle dita (agg. nel marg. sin.) da un cartoccio. cT: smoveva la bocca] spscr. a mangiucchiava | 
con … dita] spscr. a qualche avanzo | da un] prec. cass. con la punta delle dita | cartoccio] punto 
cass. | rotto.] spscr. da E. P. a spaccato. ds | con] spscr. a con una [ ] ms | un] corr. su una ms | 
cartoccio] prima carta ms || Pensò … stesso.] agg. int. ms Pensò] corr. su Egli pensò ds stesso.] 
indicazione di a capo agg. ds

8 fu a metà] prec. cass. Dario ds || Via Due Macelli,] Via Due Macelli; ms || piovere.] punto 
sost. a punto e virgola, segue cass. e questa volta con più forza. ds | e questa] e, questa ms || 
mano,] mano dattil., ripr. ds || il] prima un (spscr. a l’altro) ds | l’altro] prima il ms || marciapie-
di] punto cass. ds || opposto … ma] spscr. a Ma ds al suo;] prima ill. ds || un portone chiuso,] 
corr. su una porta chiusa ds || s’era fermato.] as’era fermato ·il Gavinai. (sost. sul r. a lui.) bT: 
fermato.] punto agg., segue cass. il Gavinai. ds 
9 Dentro il] non a capo ms, spscr. a Il ds || Salone Margherita] segue cass. stava per chiudersi 
ds || un barlume:] segue cass. di luce tra i manifesti e le fotografie messe segue agg. int. dentro: 
poi cass. e due punti agg. ds || strada,] virg. su punto ds || i … illeggibili.] agg. int. ds || di quelle] 
spscr. a delle ds || gli] agg. int. ms || spalla] segue cass. di Dario ms 
10 Dario] spscr. a Egli ds || voce.] punto agg., segue cass. e se gli era possibile capirla. ds | e se 
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parlasse ancora; e aveva voglia di farle capire soltanto dagli occhi tutta la sua tri-
stezza. Ma non osò. La ragazza respirava forte; e, certo, anche ella aspettava ch’egli 
parlasse. Quando invece alzò la testa per sorriderle, scappò a mettersi lungo un 
altro portone più largo. Egli allora, si sentì commuovere. E, da dove era, cercava di 
farle capire che la guardava fisso; mentre sopra le ciglia, quasi dentro gli occhi, gli 
sgocciolava la pioggia visibile soltanto attorno alle lampade.

[11] Il ricordo di Albertina lo attraversò come un brivido diaccio; e lo fece tor-
nare in sé. Perché, dunque, non era stato a trovarla, se le aveva detto di aspettarlo 
alla Pensione? Egli doveva amarla come era amato; doveva essere degno della sua 
purezza. Allora, se ne andò.

[12] Rasente quasi tutti gli usci, c’erano altre ragazze. Una fumava; e, di quando 
in quando, si vedeva il fuoco della sua sigaretta. In Piazza di Trevi, l’acqua della fon-
tana scrosciava; e tre uomini dormivano tra le colonne della Chiesa di Sant’Antonio. 
All’angolo di Via del Lavoratore, su lo spigolo di una casa, c’era una Madonna 
entro un medaglione fiorito, con gli angioli di gesso e una lampadina elettrica che 
non faceva luce anche perché era tutta sporca di polvere; e, alla finestra accanto, 

gli] prima e s’egli era [ ] ms || amarla istantaneamente.] aamare istantaneamente quella ·ragaz-
za. (punto su punto e virgola, segue cass. che forse riconosceva al vestito.) bT: amarla] corr. 
su amare | istantaneamente.] punto agg., segue cass. quella ragazza. ds || allora,] allora dattil., 
ripr. ds || quasi ad aspettare] prima ad aspet<tare> ms || ancora;] punto e virgola su virg. ds 
|| capire] spscr. a vedere ds || forte;] forte, dattil., ripr. ds || anche ella] anch’ella ms || invece] 
agg. int. ds || scappò] prec. cass. ella con una occhiata rapida non gliene dette il tempo e ds | 
una occhiata] un’occhiata ms || altro] agg. nel marg. des. ms || più largo.] spscr. a distante ds | 
distante] prec. cass. più ms || Egli] Egli, ms || commuovere.] commovere. ms || E, … era,] virgg. 
agg. ds || sopra le ciglia,] prima dentro gli [ ] ms || visibile] prec. cass. ch’era ds || lampade.] 
segue cass. Ma la ragazza ·non se n’accorse; ed (sost. in int. a pareva, anzi, che volesse evitare 
di riguardare dove egli era ed) egli si sentiva un poco addolorato. ds | dove egli era] dov’egli 
era ms | un poco addolorato.] spscr. a come un colpevole. ms 
11 Il ricordo] non a capo ms || di Albertina] d’Albertina ms || lo attraversò] prima at<traversò> 
ms || diaccio;] punto e virgola agg. ds || stato] su stata ds, da grafia dubbia ms || Pensione?] corr. 
su pensione? ds || doveva … essere] cass. poi riscritto in int. ds || purezza.] punto e virgola sost. 
a punto, segue cass. e ·tenere (spscr. a avere prima sent<ire>) il suo sentimento come ·mondo 
(prima una [ ]) puro ch’egli stesso poteva creare per sé. Sentire che amandola, >gli< era 
possibile permettere alla sua volontà di vivere in un modo che escludeva qualsiasi cosa che 
avesse potuto intorbidirlo. ms || Allora,] virg. agg., segue cass. egli ds | egli] virg. cass., segue 
cass. sentendosi ancora più triste, ms || andò.] indicazione di a capo agg. ds

12 usci,] virg. agg. ds || fumava;] fumava, dattil., ripr. ds || sigaretta.] punto agg., segue cass. 
che si riaccendeva. ds || In] prima Tor[ ] (spscr. a In) ds || scrosciava;] punto e virgola agg., 
segue cass. entrando nella vasca. ds | entrando nella] spscr. a dentro per tutta ·la (riscr.) lar-
ghezza della ms || e tre] spscr. a Tre ds || Chiesa] ms chiesa ds || c’era] agg. nel marg. sin. ds 
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un pappagallo che si rigirava smovendo tutta la sua catena. All’improvviso, all’ul-
timo piano della stessa casa, una donna nuda si sporse a prendere le persiane per 
chiuderle.

[13] Un carabiniere passeggiava in cima alla salita di Via della Dataria; sotto il 
Quirinale alto e quasi invisibile nella notte.

[14] In camera, il Gavinai accese la lampadina e si mise a sedere: la sua giornata 
somigliava a una di quelle gocciole di qualche pozzanghera sporca, che schizzano 
in bocca. C’era, dentro un bicchiere pieno d’acqua, una rosa che gli parve stupita 
di essere bianca; tanto il suo pensiero pigliava il sopravvento: l’aveva rubata con 
Albertina dal muro di una villa; a Monte Mario. Ma, ora, non gliene importava 
nulla; benché la tentazione per la ragazza del marciapiede gli paresse assurda e 
ripugnante. Si sentì sicuro e tranquillo; grande come la notte; con la dolcezza delle 
stelle sempre uguali, sempre le stesse. Il sentimento di sé medesimo era in pieno 
accordo con tutto l’universo: non gli mancava nulla. Egli poteva pensare a qua-
lunque cosa, e mai era separato da esso. Ad un tratto, gli parve che la sua anima 
si mettesse a suonare; ma non percepiva distintamente nessuna musica; come se 

|| Madonna] su madonna ms || fiorito,] spscr. a ornato con fiori e ds || con gli angioli] e con 
angioli (agg. int.) ms gli] agg. int. ds || non] cass. poi riscritto in int. ds || polvere;] punto e 
virgola su punto ds || e, … accanto,] spscr. a A principio di via San Vincenzo, c’era ds | via] 
Via ms || si rigirava smovendo] a·si smoveva (prima n[ ]) facendo b·si rigirava (agg. int., prima 
sm<oveva>) ·smovendo (corr. su si smoveva segue cass. facendo) ms || tutta] prec. cass. con ms 
13 in cima alla] spscr. a su la ds || salita] prima Sali<ta> ms || Dataria;] punto e virgola su virg. 
ds || sotto] su Sotto ms || e quasi invisibile] agg. int. ms || notte.] indicazione di a capo agg. ds

14 In camera,] prec. cass. La sua giornata somigliava a una di quelle gocciole di acqua sudicia 
che schizza in bocca. ds | di quelle] agg. int. ms | gocciole] su gocciola ms | che schizza] agg. int. 
ms || il Gavinai] agg. int. ds || sedere:] due punti su punto ds || la … bocca.] agg. int. e nel marg. 
sin.: qualche] spscr. a ·una (prima acqua sudicia) ds || d’acqua,] segue cass. quello del comodino 
ds | comodino] comodino, ms || che gli parve] spscr. a lapis viola poi ricalcato a penna nera a che 
sembrava ds || bianca;] spscr. a rossa. ds | rossa.] sost. in int. a gialla con la punta rossa laccata. 
ms || tanto … sopravvento:] agg. int. e nel marg. des. ds || l’aveva] corr. su L’aveva ds || rubata] 
stscr. a presa ds || Albertina] virg. cass. ds || dal muro … a] spscr. a su in una strada, di ds | stra-
da,] strada ms || Monte Mario.] segue cass. Un’altra rosa gliel’aveva sfogliata dentro il petto: 
ed era stata la prima volta che ella gliel’aveva permesso. ds | ed … aveva] cass. poi riscritto in 
int. a penna rossa ms | che ella] ch’ella ms || Ma, ora,] sost. in int. a Ma, ora, questo ricordo gli 
pareva quasi ·inverosimile; (punto e virgola su virg.) come se non fosse avvenuto a lui. E ds | 
questo] prec. cass. anche ms | inverosimile;] su im<possibile> ms || nulla;] spscr. a niente; (punto 
e virgola su virgola), segue cass. benché non potesse staccarsene. Egli rivedeva Albertina e gli 
pareva sorridesse, sentiva com’egli doveva non dimenticare mai quel sorriso: l’unico al quale 
egli potesse credere. E pensò: «Domani le dirò che oggi sono stato troppo male perché andassi 
a vederla, benché avessi pensato sempre a lei lo stesso; anzi, forse, molto di più». ds | Egli … 
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fosse stato profondamente sordo. Cercò d’ascoltare meglio: attese che una nota più 
bella si chiarisse; per poterla ricordare. Attese con ansia acre, quasi disperata. Ma 
quella larva sparì; e non ne restò nessun segno. Pure, era sicuro di averla sentita! 
Ora, gli pareva d’essere in una piazza; dove non era stato mai; camminava a passi 
cadenzati, e una specie di fanfara, anche questa inespressa, lo faceva muovere come 
se danzasse. La piazza era grande e non finiva più; si allargava sempre; benché 
restasse eguale. Poi, la fanfara si allontanò da una parte ed egli da un’altra; e, per 
quanti sforzi facesse, non riuscì più a ritrovarla. Avrebbe voluto domandarlo a 
qualcuno; ma aveva paura che gli rispondessero chi sa quale menzogna. Ed egli, 
allora, pianse.

pareva] sost. in int. a Egli rivedeva Albertina; sempre un poco pallida, benché forse gli pareva 
che ms | sorridesse,] sorridesse; segue cass. ed egli aveva paura di non amarla abbastanza. ms | 
sentiva] Sentiva ms | non dimenticare mai] spscr. a essere devoto a ms | di più».] segue cass. Ed 
era contento, già, dentro di sé, di poterle parlare a quel modo; ·quasi (prima ed) sicuro ch’ella 
non lo avrebbe rimproverato. ms || benché la tentazione] Albertina non sapeva ch’egli pativa 
anche la fame; ed egli non avrebbe detto a nessun costo. >Gli piaceva di amarla, nasconden-
dole tutte le cose brutte; pensando a lei e al loro sentimento, come a una specie di elevazione 
spirituale, ch’egli voleva difendere da qualsiasi contatto. Egli doveva essere forte!< Ora, la 
tentazione ms, a/Albertina non sapeva che egli pativa >anche< la fame; ed egli non ·glielo (agg. 
int.) avrebbe detto a nessun costo. ·Ma la (spscr. a La (corr. su Ora, la)) tentazione bT: benché] 
spscr. a mentre (spscr. a Ma la) ds || paresse] spscr. a pareva ds || ripugnante.] segue cass. Non 
sapeva spiegarsi come l’avesse avuta sia pure pochi minuti. ds | pochi minuti.] prec. cass. per 
ms || Si sentì] corr. su Si sentiva ms || tranquillo;] punto e virgola su punto ds || grande] prec. cass. 
Il suo sentimento era ds || uguali,] eguali, ms || sentimento] prec. cass. suo ds || di sé medesimo] 
agg. int. ds || Egli poteva] cass. poi riscritto in int. ds || era] su s[ ] prec. cass. ne ms || separato] 
prima stacc<ato> ms || da esso.] corr. su da esso; anzi, gli pareva che rive[ ] ms || non percepi-
va] prec. cass. egli ds || distintamente] prima ill. ms || musica;] corr. su musica. Era ds || come 
se] come ·s’ (prima s’egli sapesse che) ms || fosse] prec. cass. egli ds || stato] agg. int. ds || una] 
spscr. a qualche ds || più bella] agg. int. ds || chiarisse;] spscr. a manifestasse, ds || Ma] spscr. a 
Poi, ds || sparì;] punto e virgola su virg. ds || sentita!] segue cass. Perché, dunque, non gli era 
riuscito ad averla? ds | riuscito] riescito ms || in una piazza;] in una piazza, dattil., ripr., segue 
cass. a primavera. ds || dove … mai;] agg. int. ds || camminava] prec. cass. Egli ds || cadenzati,] 
cadenzati; ms || fanfara,] fanfara dattil., ripr. ds || muovere] movere ms || se danzasse.] prima se 
dan<zasse> ms, segue cass. Dove vado? ds || più;] spscr. a mai: ds || sempre;] corr. su sempre di 
più, ds || restasse eguale.] spscr. a fosse una piazza. ds || si allontanò] corr. su si allontanava ds 
| si allontanava] s’allontanava ms || un’altra;] un’altra, dattil., ripr. ds || riuscì] corr. su riusciva 
ds | riusciva] riesciva ms || ritrovarla.] corr. su ritrovare dove fosse. ds || paura che] segue cass. a 
domandarlo ds || rispondessero] spscr. a lapis viola a ·avrebbero (prima ave[ ] spscr. a avessero) 
risposto ds || pianse.] spscr. a piangeva. ds | piangeva.] segue cass. a penna rossa Egli si disse: 
«Lo domanderò ad Albertina!». ms
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[15] Quando si destò, mancava poco a mezzogiorno. La lampadina era restata 
accesa; ed egli, per convincersi che s’era addormentato a sedere, con la testa sopra 
il tavolino, guardò lungamente il letto restato intatto.

15 si] spscr. a lapis a ill. ms || destò,] destò dattil., ripr. ds || mancava] prima erano già due 
ore dalla mattina [ ] ms || accesa;] accesa, dattil., ripr. ds || a sedere,] prima con la testa [ ] ms
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III 

CAPITOLO

[1] Era certo di essere un musicista. Avrebbe subito messo in musica certe sensa-
zioni, invariabili, della sua giovinezza; che gli sembravano i punti più vivi del pas-
sato; quando la memoria si liberava completamente delle cose inutili; ed era anche 
essa, perciò, una forza attiva ed immediata. Contento e impaziente, andò subito da 
Albertina. Per la strada, però, si spaventava sentendo qualche segno della sua nevra-
stenia; quando tutte le cose ch’egli vedeva sembravano scolorirsi, quasi illividite; 
con un senso di malvagità che lo perseguitava. Allora camminò in fretta, come se 
avesse voluto mettersi a correre; e non gli pareva mai di fare in tempo.

[2]  Albertina, sorpresa di scorgere nel suo viso una cosa che non capiva, gli 
chiese:

 – Che hai?
 Fu per dirle tutto, ma non era più certo di essere un musicista. E le rispose:

1 Era] corr. su ·Egli (virg. cass.) >ora,< era ds || Avrebbe] corr. a penna rossa su Egli avrebbe 
ms || inutili;] punto e virgola su virgola ds || anche essa,] anch’essa, ms || perciò,] perciò dattil., 
ripr. ds || Contento e] spscr. a Divenuto ds || si spaventava] prima era spaventato ms || tutte le 
cose] prima il suo animo ms || Allora camminò] corr. su Egli allora camminava ds || correre; e] 
corr. su correre. E ds || fare in tempo.] punto agg., segue cass. a giungere dove voleva. ds | dove 
voleva.] segue a capo, cass. ·>La trovò che si vestiva.< Aperto l’uscio, si fermò senza lasciarlo; 
aspettando a entrare in camera ch’ella ·prima le parlasse. (corr. su le parlasse per prima.) ·Vide 
(prima Avev<a>) nello specchio i suoi occhi, e allora andò a lei e ·l’abbracciò; (punto e virgola 
su punto) senza darle più tempo di parlare. Anch’ella lo baciò, con quelle sue labbra che pare-
vano attaccarsi come se il suo ·sangue (su sap[ ]) fosse una specie di gomma deliziosa. Ella gli 
chiese, subito: / – Mi vuoi sempre bene lo stesso? / – Lo sai! / – Avevo paura che mi volessi 
lasciare. / Egli la baciò ancora, senza più smettere; finché tutto il volto di lei doventò fresco e 
·più (su b<ello>) bello; ·quasi (agg. int.) sorridente di fiducia. ms

2 Albertina … chiese:] sost. in int. a Ma, ora, egli non si ricordava più perché era andato così 
in fretta a trovarla, e si sforzò di ricordarselo. Ella gli chiese: ds || Fu per dirle] spscr. a Egli 
ricordò ds || musicista. E le] corr. su musicista! Le ds || malinconia.] punto e virgola su punto, 
poi punto riscritto sul r., segue cass. ·Ella le chiese un’altra volta: (agg. sul r. e in int.) / – Ma 



che hai stamani? / Egli sembrava che volesse evitare di dirglielo, e le rispose lo stesso, ma 
con un poco d’irritazione: / – Te lo dirò. / Egli rifletté rapidamente, facendo di tutto perché 
quelle sensazioni ritornassero. / Ma anch’ella era ·ridoventata (corr. su ridiventata) inquieta. 
ds | dirglielo,] dirglielo; ms | – Te lo dirò.] segue a capo, cass. – Vuoi che andiamo fuori? ms | 
ritornassero.] corr. su ritornassero; poi rispose: / – Esciremo. ms | ridoventata inquieta.] rido-
ven<ta>ta inquieta. (-ta inquieta. agg. in un secondo momento nel marg. inf., dopo aver tolto 
in fase di montaggio la c. successiva sulla quale questa frase terminava) ms 
3 Gli pareva] prec. cass., per mont. – E a dirlo a me non ti passa? / Egli, per contentarla, dovette 
risponderle subito: / – Mi passa. / – Ma perché, allora, oggi, mi baci così poco? / Egli fece un 
gesto di impazienza; ma le strinse una mano tra le ·sue; (punto e virgola su punto) ·poi (prima Gli 
pareva [ ]) gli disse, quasi sottovoce: / – Quando penso così, ·non (riscr.) ho voglia! ms || sul punto 
di] spscr. a vicino a ds || un gran] spscr. a il ds || segreto,] corr. su segreto di tutto l’universo, ds || 
rasentando] spscr. a rasente ms || la sua anima;] emendato da alla sua anima; ms ds || muovendola] 
smovendola (prima portando) ms || turbine,] turbine; ms || Ne aveva quasi] prima Aveva quasi ms || 
un desiderio] ds. p. una ·desiderio (spscr. a nostalgia) ds || piangere.] segue cass. Ma egli era costretto 
a restare pazientemente dov’era; e non poteva spiegarsi perché doveva sapere già di morire. ds | 
era costretto] segue cass. dalla morte ms | doveva] prima dovev<a> ms | sapere] spscr. a sentire ms | 
morire.] segue cass., per mont. Egli disse, con pena: / – Esciamo ·presto! (punto esclamativo riscr.) 
/ ·Ma anche in strada (prima aSe fosse stato sicuro di non [ ] → bA pena in strada) il suo malessere 
non diminuiva. Non sapeva né meno egli che cosa fosse; anzi, ne era infastidito, quasi umiliato. 
Ma non gli riesciva a ms 
4 Ma] Ma, (non a capo) ms || magiche,] magiche; ms || tranquilla:] due punti su punto ds || 
certo,] spscr. a Era certo che ds || definizione,] virg. agg. ds || Albertina,] virg. agg. ds || imma-
ginata] agg. int. ds || fosse] spscr. a sembrava essere ds || fosse morto.] prima morisse ms || 
evitava] prec. cass. egli ds || che] prima di ms || gli … guardassero] asi soffermassero → bi loro 
occhi si guardassero → cT ms || sue] agg. int. ms 

 – Te lo dirò.
  Perché, vicino a lei, non aveva più quelle sensazioni? Si sentì scoraggiato e 

pieno di malinconia.
[3]  Gli pareva d’essere sul punto di scoprire un gran segreto, che con una 

rapidità violenta passava rasentando la sua anima; qualche volta, muovendola un 
poco con sé. Egli era stupefatto a sentirsi in mezzo a questo turbine, che gli metteva 
voglia di avere la stessa rapidità. Ne aveva quasi un desiderio da farlo piangere.

[4] Ma dopo un poco, dovette riconoscere che queste tristezze erano compensa-
te da certe lucidità quasi magiche, tanto egli pensava con un’eccitazione soddisfatta 
e tranquilla: certo, la sua intelligenza stava per prendere una definizione, che sor-
passava anche il suo amor proprio abituale. Perfino le mani di Albertina, un poco 
ossute e pallide, entravano a far parte di quella realtà immaginata che aveva preso 
un’evidenza quasi tattile. Egli pensava ch’ogni movimento di quelle mani fosse pie-
namente d’accordo con lui e con quel benessere intellettuale. Quelle mani erano i 
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segni della vita che restava anche se egli fosse morto. Ma evitava che gli occhi di lei 
guardassero i suoi fino a darle il tempo di sorprendere la sua anima; perché gli occhi 
di Albertina potevano conoscere ogni suo modo di pensare. Non si ricordava né 
meno più ch’era andato a trovarla a posta, per dirle del sogno e delle sue sensazioni.

[5] Già, vicino a lei, cominciava ad essere preso tutto dal suo sentimento, e il 
ricordo di quando s’era innamorato ritornava; con esattezza. Era vestita di seta 
bigia, tutta uguale, con le due punte del petto riconoscibili. Era un poco scollata; e 
non poteva guardarla sul collo più d’una volta senza desiderarla immediatamente. 
Ma egli voleva resistere al desiderio, e disse che aveva da trovare un amico.

[6] Poi, promettendole di tornare a prenderla verso sera, riuscì a lasciarla. Fuori 
della stanza, stette un momento all’uscio; pensando se doveva rientrare per baciarla. 
Ma poi decise di andarsene; benché n’avesse una specie di rimorso, che il desiderio 
faceva doventare delizioso. 

[7] Verso sera, andarono per la Via Nomentana. Egli sentiva affievolirsi l’esal-
tazione della mattina, e gli pareva di andare incontro a una disperazione arida e 

5 Già, vicino a] non a capo ms, cass. poi riscritto nel marg. sin., prec. cass. Gli occhi di Albertina 
erano scuri, un poco castani e un poco verdognoli, e il suo viso aveva una bellezza che gli pia-
ceva sempre lo stesso. ds | Gli occhi] prima Ed aveva paura [ ] ms || sentimento,] sentimento; 
ms || ritornava;] ritornava. ms, ritornava, dattil., punto e virgola su virg. ds || esattezza.] prec. 
cass. un’ ms || Era] corr. su Ella era ds || seta bigia,] anero → bseta scura → cT ms || uguale,] 
eguale, ms || con le due] prima e le due ms || riconoscibili.] punto agg., segue cass. dov’erano. 
ds || scollata;] scollata, dattil., ripr. ds || desiderio,] desiderio; ms, prec. cass. suo ds || trovare] 
prima andare via. ms || un amico.] corr. su un amico prima di mezzogiorno. segue cass. Egli 
pensò tuttavia, alla rosa dentro l’acqua e al piacere di disfarla, come l’altra. Egli si accostò a 
lei e la baciò. La dolcezza fu tanta che egli dopo le guardò la bocca, come per capire perché 
l’aveva baciata. ds | pensò] pensò, ms | l’acqua] prima il bicchiere a [ ] ms | a lei] a lei, ms 
6 Poi,] prima E, (spscr. a Ma,) ds || promettendole] prec. cass. riescì ad andarsene, ms || verso] 
spscr. a la ds || riuscì] riescì ms || a lasciarla.] spscr. a ad andarsene. ds || Fuori] spscr. a Escito 
ds || della] su dalla ds || uscio;] punto e virgola su virg. ds || baciarla.] sost. nel marg. des. 
a ·baciare (corr. su baciarla) ·Albertina. (spscr. a ancora.) ds || decise] prec. cass. si ds || di] 
spscr. a ad ds || andarsene;] punto e virgola agg. ds || n’avesse] an’avesse → bn’av[ ] → cT ms 
|| rimorso,] virg. agg. ds || desiderio] prec. cass. suo ds || doventare] diventare dattil., ripr. ds 
|| delizioso.] prima qu[ ] ms, segue cass. A casa egli trovò una cartolina vaglia ·della zia (agg. 
int.): gli pagavano un articolo, ch’egli aveva mandato a una rassegna di letteratura. Andò 
alla posta a riscuotere il denaro, e poi a mangiare. Ma era impaziente di rivedere Albertina, 
benché il desiderio fosse scomparso. ds | denaro, e poi] denaro; e, poi, ms 
7 sera,] virg. agg. ds || Via] via dattil., ripr. ds || della mattina,] spscr. a che aveva avuto quando 
aveva riscosso il denaro, ds | avuto] avuta ms || una] spscr. a quella sua ds || deserta.] segue 
cass. Albertina gli pareva tanto buona, ed egli n’era contento. Quasi, l’avrebbe ringraziata. 
Pareva che le sue gambe, dalle scarpe basse, avessero una pieghevolezza come quella di 
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deserta. Albertina aveva un cappello bianco; che le lasciava scoperti i capelli neri 
sopra gli orecchi. Di quando in quando, lo guardava di sfuggita; e lo vedeva assorto 
per una cosa nuova; che gli metteva nel viso nervoso come un brivido continuo. 

[8] C’era una grande serenità piuttosto quieta; e Roma sembrava tutta giovane.
[9] Andarono di là dal Ponte Nomentano, per quella strada che finisce alla Porta 

Salaria. Quantunque non ci fosse quasi nessuno, pareva che il silenzio non esistesse più.

due grossi ·[ ] (spazio di una lez. lasciato bianco); e che egli potesse piegarle indietro tutta la 
persona soltanto a guardarla. Non aveva proprio più nulla del suo desiderio ma gli piaceva 
ricordare quanta riconoscenza aveva per Albertina, quando in certi momenti, ella era tutta 
sua, e potevano dimenticare qualunque altra cosa. ds | di due grossi] spscr. a dei ms | [ ];] 
galli; ms | egli potesse] prima tut[ ] ms | desiderio] desiderio, ms | quanta] prima con ms | 
tutta sua,] tutta sua; ms || Albertina] sost. nel marg. sin. a Ella ds || bianco;] punto e virgola 
agg. ds || orecchi.] corr. a penna rossa su orecchi, di cui si ·vedeva (corr. su vedevano) soltanto 
come finivano. ms, segue cass. ·>I suoi occhi chiari, un poco verdini [ ]< (agg. nel marg. sin.) 
Ella sorrideva soltanto con la bocca come se il volto fosse costretto a restare sempre uguale. 
Le sue guancie erano un poco rotonde e rosee. Egli, allora, fu per dirle tutta la gioia della 
mattina. Ma aspettava di saperglielo dire. Doveva esserne certa anche lei, perché s’ella non 
lo avesse capito subito egli se ne sarebbe avuto a male. Albertina aveva per lui una tenerezza 
profonda e affettuosa. Egli era sicuro ch’ogni sua parola veniva dal suo sentimento; e le 
vedeva sul viso questa devozione e questo sentimento. Egli, in certi momenti, poteva dimen-
ticare la sua realtà e crederla un essere nato a posta per amarlo. Ma Albertina, era curiosa di 
capire il significato di quel che egli le aveva detto la mattina. Non glielo voleva domandare, 
ma aspettava con ansia che glielo dicesse da sé. Era sicura che egli glielo dicesse, ma intanto 
provava la stessa delusione che se egli l’avesse tradita. Non le pareva possibile che il suo 
amore non fosse capace da sé a indovinare tutto, e si sentiva imbarazzata a non chiedergli 
subito quel che le aveva voluto nascondere. Tanto più che non ne trovava la ragione. Ella 
cominciava già ad essere malcontenta e a farglielo capire, ma, nello stesso tempo le dispiaceva 
ad avere quell’impazienza. Tuttavia, ne dava la colpa a lui, e, quando sorrideva, si voltava 
dalla parte opposta a lui, perché voleva mostrarsi più malcontenta di quanto era davvero. Le 
pareva anche che a non farglielo capire, ella non le facesse sentire quanto bene gli voleva; e, 
se le fosse riuscito, avrebbe voluto piangere. ds | Ella sorrideva] prima Aveva un viso [ ] ms | 
bocca] bocca; ms | come se] prima ed egli si d[ ] ms | uguale.] eguale. ms | guancie] guance ms 
| un poco] agg. int. a penna rossa ms | rosee.] corr. a penna rossa su rosee: e quelle ·sembrava 
che volessero evitare il sorriso della bocca. (prima sorridevano insieme con la bocca.) ms | di 
saperglielo dire.] prima di trovare le parole ms | certa anche lei,] certa anche lei; ms | non lo 
avesse] prima avesse ms | subito] subito, ms | nato a posta] ache vivesse soltanto → banimato 
soltan<to> → cT ms | Ma Albertina, era] Ma Albertina era ms | sicura che egli] sicura ch’egli 
ms | indovinare tutto,] indovinare tutto; ms | sentiva] prima domandava ms | chiedergli] su 
chiederle ms | ne trovava] prima tro<vava> ms | Ella cominciava] prima Egli com<inciava> 
ms | farglielo capire,] farglielo capire; ms | nello stesso tempo] nello stesso tempo, ms | colpa 
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[10] Verso il tramonto, si scopersero i monti della Sabina; come un’apparizione. 
Roma sembrava più grande, quasi infinita; con le campagne ombrate soltanto dalle 
nuvole. Certi punti della campagna il sole li illuminava così forte, che sembravano 
specchi. Mentre, a poco a poco, i monti della Sabina si coloravano sempre di più, di 
un azzurro un poco cupo. E, su per le cime, invece, sembravano trasparenti.

[11] Poi, quantunque il sole fosse già dietro la Pineta Sacchetti e qualche grossa 
stella spuntasse dalla parte di Monte Mario, restava una luce che non poteva spe-

a lui,] colpa a lui; ms | opposta a lui,] opposta a lui; ms | quanto era] prima quel che era. ms 
| davvero.] da vero. ms | riuscito,] riescito, ms || di sfuggita;] di sfuggita, dattil., ripr., segue 
cass. mentre egli non se ·n’accorgeva; (punto e virgola agg.) per sorprendere qualche cosa. ds 
| mentre egli] mentr’egli ms || e] spscr. a Ma ella ds || cosa] spscr. a ragione ds || nuova;] punto 
e virgola agg. ds || gli] agg. int. ds || nel] spscr. a sul suo ds || un brivido] segue cass. che pareva 
ms || continuo.] punto agg., segue cass. e allora, faceva di tutto perché egli non si accorgesse 
di niente. Ma egli aveva sentito da certe intonazioni della sua voce, la sua curiosità delusa, e 
le parlava a posta perché le loro voci divenissero addirittura simili, parendogli che allora egli 
avesse la possibilità di parlare come a sé stesso; ds | continuo] continuo; ms | si … niente.] 
prima indovinasse ni<ente> ms | sentito] sentito, ms | delusa,] delusa; ms | simili,] simili; ms 
| egli] spscr. a essi (prima s[ ]) ms | avesse] corr. su avessero (prima si trovassero) ms | parlare 
… stesso;] parlare come a se stesso. (sost. sul r. a avivere insieme. → bdoventare un essere 
solo.) ms 
8 quieta;] quieta, dattil., ripr. ds || e … giovane.] aed a ·lui, (lui dattil., ripr.) guardando 
l’orizzonte, pareva di sentire nascere i venti. Dove era stato durante la giornata? Non se ne 
ricordava più. Non aveva visto né meno i nomi delle strade; come se fossero state una strada 
sola. Tutto era chiaro e limpido. Roma era una città giovane. E il vento piegava nello stesso 
istante, i suoi pini di San Giovanni di San Lorenzo, della Via Flaminia. b·e (sost. in int. a ed 
… limpido.) Roma ·sembrava (spscr. a era) una città ·tutta (agg. int.) ·giovane. (segue cass. E il 
… Flaminia.) cT sost. in int. ds | ed a lui] spscr. a egli ms | città] prima g[ ] ms | istante,] istante 
ms | San Giovanni] San Giovanni, ms 
9 Quantunque … fosse] spscr. a Non c’era ds || nessuno,] virg. sost. a punto e virgola ds || 
pareva] prec. cass. e pure ds | e pure] prima e tutto pareva doventare una specie d<i> ms | 
pareva] prima c’er<a> ms ds

10 sembrava] prec. cass. gli ds || infinita;] infinita, dattil., ripr. ds || ombrate] ambrate dattil., 
ripr. ds || nuvole.] prec. cass. fila delle ds || Certi] corr. su In certi ds || punti] virg. cass. ds || 
della campagna] agg. int. ds || il … illuminava] sost. marg. sin. a il sole illuminava ds | il sole] 
prec. cass. a penna rossa il sole (riscr.) ms || forte,] corr. su forte le campagne, ds || Mentre,] 
virg. agg. ds || a … poco,] agg. int. ds || sempre di più,] sempre di più; ms

11 Poi, quantunque] spscr. a Quantunque (corr. su quantunque prec. cass. Egli pensò che i 
quartieri Caprara e dei Parioli erano ancora pieni di luce, e anche i viali di Villa Borghese,) 
ds | i quartieri] spscr. a il Quartiere ms | dei Parioli] prec. cass. quello ms | luce,] luce; ms | Villa 
Borghese,] Villa Borghese; ms || grossa] agg. int. ds || stella] virg. cass., segue cass. grossa, (spscr. 
a grande,) ds || spuntasse] spscr. a era spuntata ms || Monte Mario, restava] aMonte ·Mario, (virg. 
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gnersi subito; durando nell’aria e nelle cose. A momenti anzi sembrava riaccendersi 
e farsi più viva. I suoni delle campane, quasi irriconoscibili, spersi e mescolati, ave-
vano una dolcezza grandiosa; con intonazioni che Dario completava dentro di sé. 

[12] Sentiva che il momento di parlare era giunto; e non doveva attendere più. 
Gli pareva che la sua voce fosse irriconoscibile; tanto egli la sentiva anche pensando 
e tacendo. Ma si fermò ad ascoltare un pino che si smuoveva; come se fosse stato 
per aprirsi quanto era largo il cielo.

[13] Allora, tremando tutto, non potendo più tenere la voce che non obbediva 
più alla volontà, le gridò:

 – Stanotte, scriverò la musica che io sento ora!
[14] E, quando egli si fu calmato, senza che Albertina fosse riuscita a dirgli una 

parola, tutta la notte era stellata, e il pino fermo e chiuso.

agg.) ·c’era (spscr. a Ma era) bT: restava] spscr. a c’era ds || subito;] punto e virgola su virg. ds || 
durando] spscr. a e durava segue cass. da sé ds || A momenti anzi] A momenti, anzi, ms || I] spscr. 
a e i prec. cass. A guardare gli orizzonti, sembrava che le campagne dovessero ·farsi irrico<no-
scibili> (spscr. a fare qualche miracolo;) ds || avevano] segue cass. in quella luce misteriosa ms || 
una] spscr. a chi sa quale ds || dolcezza] dolcezza; ms, dolcezza, dattil., virg. cass. ds || grandiosa;] 
spscr. a di una volta e dell’ora presente. ds || con intonazioni che] spscr. a Erano toni che ds || 
Dario] prima l’a<nima> (spscr. a al’ani<ma>→ bla mia anima) ms, prec. cass. a ds || completava] 
spscr. a finivano ds | finivano] finiva ms || di sé.] punto su punto e virgola, segue cass. quando 
non ero scosso ad ascoltare qualche pino gigantesco che pareva trarsi nell’aria, scostandosi, 
con un fruscio come se smettesse allora di dare un bacio. / Finché tutta la notte fu stellata. ms 
12 Sentiva] corr. su Egli sentiva ds || giunto;] giunto: ms, giunto, dattil., punto e virgola su 
virg., segue cass. ·ormai; (punto e virgola su virg.) ds || e] agg. int. ds || irriconoscibile;] punto 
e virgola su virg. ds || Ma] spscr. a Egli, allora, ds || pino] segue cass. quasi gigantesco ms || si 
smuoveva;] corr. su si muoveva punto e virgola agg., segue cass. nell’aria, quasi scostandosi 
prima dalla strada e poi ritornando anche più gigantesco; ds | si muoveva] si moveva ms | 
nell’aria,] nell’aria; ms | scostandosi] su scom[ ] ms | gigantesco;] prima largo ms 
13 Allora,] non a capo ms, segue cass. egli, ds || tremando tutto,] segue cass. quasi pazzo, ms || non 
potendo più] prima con la voce [ ] ms || volontà,] prec. cass. sua ds || gridò:] due punti su virg., 
segue cass. prendendole una mano, per essere sicuro di non impazzire senza che ci fosse nessuno 
vicino a lui. ds || – Stanotte,] corr. su – Io stanotte, ds | Io] Io, ms || sento] sottol. con puntolini 
in segno di insoddisfazione per la ripetizione con sentendo seg. ms || ora!] segue a capo, cass. Poi 
tacque, tenendole sempre la mano, sentendo le lagrime negli occhi. Ella gli credette subito, e, 
per la prima volta, il suo sorriso, fu senza traccie di cose non del loro amore: sentiva che anche 
ella non avesse mai vissuto prima. Quasi egli ebbe paura di averle ·chiesto (prima de<tto> cass. a 
macchina) troppo. Ma la sua gioia era più forte di lui. ds | sentendo] sottol. con puntolini in segno 
di insoddisfazione per la ripetizione con sento prec. ms | lagrime] lacrime ms | subito,] subito; ms 
| sorriso,] sorriso cui segue un segno che è forse una lettera interrotta, non una virg. ms | traccie] 
tracce ms | sentiva] sembra ms | prima.] punto agg., segue cass. di ·allora. (spscr. a quell’ora.) ms 
14 quando egli] quand’egli ms || riuscita] riescita ms || stellata,] stellata; ms || pino] segue cass. 
sembrava ds || fermo] punto cass. ds || e chiuso.] agg. sul r. ds
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IV

CAPITOLO

[1] Il sentimento per Albertina somigliava, un poco, a uno di quei raggi di luce, 
che fanno vedere com’è fatta una breve lontananza; e tutto il resto è indefinibile. 
Ma i ricordi della campagna doventavano sensazioni musicali e i pensieri di Dario 
erano suoni; che la sua anima intonava quasi con una placidità solenne. Gli accordi 
avvenivano secondo i cambiamenti di certe emozioni, che si legavano da sé l’una 
con l’altra; tutte di seguito, senza interruzioni. Quando i suoni nascevano, egli 
non poteva udirli subito; come se glielo impedisse una sordità implacabile; ma, un 
istante dopo, li percepiva con chiarezza, sebbene un poco più distanti. E poteva 
scriverli senza nessuno sforzo di attenzione. Gli era come proibito di prendere parte 
con la volontà a questa creazione; e si sentiva come costretto a obbedirle. Tutte le 
volte ch’era riuscito a intervenire, questa placidità s’era spezzata; ed aveva dovuto 

1 Il] corr. su Ora il ds | Ora] cass. poi riscritto in int. a penna rossa ms || somigliava, un poco,] 
virgg. agg. ds || luce,] virg. agg. ds || breve] agg. int. ms || indefinibile.] prima chiuso ms || 
doventavano] diventavano dattil., ripr. ds || musicali] musicali; ms || e i] prima ed egli pensava 
[ ] ms || pensieri] prec. cass. suoi ds || di Dario] agg. int. ds || suoni;] punto e virgola su virg. 
ds || emozioni,] virg. agg. ds || che si legavano] prima tras[ ] ms || Quando i suoni] prima Un 
istante dopo, egli percepiva, dentro di sé, il suono [ ] ms || subito;] subito, dattil., ripr. ds || 
implacabile;] spscr. a assurda; ds || ma, … dopo,] virgg. agg. ds || li percepiva] prec. cass. egli 
ds || sebbene] spscr. a come ds || E poteva] ds. p. Ed ·poteva (prec. cass. egli) ds | egli] agg. int. 
ms || si sentiva] prec. cass. egli ds || obbedirle.] prima lasciar[ ] ms, spscr. a obbedire. (punto 
agg., segue cass. volentieri.) ds || riuscito] riescito ms || intervenire,] intervenire dattil., ripr. 
ds || aveva dovuto] prec. cass. egli ds || da sé;] da sé, dattil., ripr. ds || dopo;] agg. int. ds || 
più lentamente; ma] segue cass. in certe ore ds || vennero] prima era ms || violenze] prec. cass. 
come ms || melodie,] su melodia, ms || a ... gigantesco.] spscr. a alle più misteriose rivelazioni 
dell’universo. segue cass. Gli pareva che il senso di certe primavere si fosse serbato dentro la 
sua giovinezza, la quale, tornando a lui, gli riportava anche quelle ed egli poteva vedere quel 
che non avevano visto i suoi occhi. Egli ora vedeva da dentro le cose, e non da fuori. Sapeva 
tutta la loro storia, e la sua anima poteva raccontarla. ds | la sua giovinezza,] la sua giovinezza; 
(prima i ri[ ]) ms | quelle] quelle; ms | storia,] storia; ms || non scrisse più,] virg. agg. ds



attendere che ritornasse da sé; un poco umiliato. Lavorò così fino alla mattina dopo; 
sempre più lentamente; ma gli vennero violenze di melodie, durante le quali gli 
pareva di assistere a un concerto gigantesco. Quando non scrisse più, era già giorno.

[2] Sentiva il bisogno di esprimere la sua riconoscenza; di ringraziare Qualcuno. 
Avrebbe voluto vedere subito Dio! E per inginocchiarsi dentro a qualche chiesa, 
gli venne in mente di andare ad Ara Coeli. Salì in fretta la scalinata bianca, che gli 
parve troppo corta; perché avrebbe voluto salire chi sa per quanti chilometri; secon-
do l’altezza che sentiva dentro di sé. Il gran pino che pende su la scalinata era pieno 
di uccelli; e due piccioni entrarono in una delle buche della facciata.

[3] Quando fu in cima, si volse a guardare Roma. Le case, sotto la nebbia della 
mattina, non si vedevano: sopra l’enorme spianata, fino all’orizzonte, c’erano sol-
tanto le cupole delle chiese. Quella di San Pietro, la più lontana; quasi nella nebbia 
rosea; come se tutta la città fosse per sparire, e non restasse che il cielo. 

[4] Dario non ricordava più nessuna preghiera, ma stette lungamente assorto e 
cercò di pregare lo stesso; finché non gli parve che tutta la chiesa assentisse con lui. 
Poi si domandò se a Dio bastasse. Ma quando si alzò, non era più capace a credere.

[5] Allora, corse a casa; per essere sicuro che durante la notte aveva lavorato da 
vero. Si provò a leggere quel che aveva scritto, ma non lo capiva più. Se non avesse 

2 Sentiva] prec. cass. Allora, escì. (corr. su Egli, allora, escì.) ds || riconoscenza;] punto e virgola 
su virg. ds || Avrebbe voluto] corr. su Ed egli avrebbe voluto ds || E per] spscr. a ·E pensò di 
(sost. nel marg. sin. a Egli pensò allora di) andare ad ds | di andare] d’andare ms || dentro] 
spscr. a in mezzo ds || chiesa,] chiesa; ms, punto dattil. per errore, virg. su punto, segue cass. 
e ds || ad] spscr. a in quella di ds || Ara Coeli.] corr. su Ara Coeli. ds || bianca,] bianca; ms || 
che gli] spscr. a ma a lui ds || corta;] punto e virgola su punto ds || perché] spscr. a Egli ds || 
chilometri;] punto e virgola su virg. ds || uccelli; e due] corr. su uccelli. Due ds || in] spscr. a 
entro ds || facciata.] indicazione di a capo agg. ds

3 Le case,] prima Si vedev[ ] ms || sotto] spscr. a nella ms || la] agg. int. ds || vedevano:] segue 
cass. c’erano soltanto ds | c’erano] agg. int. ms || sopra … all’orizzonte,] agg. int.: sopra] su 
sull’ ms spianata,] virg. agg. ds | all’orizzonte,] virg. agg. ds || c’erano soltanto] agg. int. ds || 
Quella] corr. su Poi, quella ds || la più lontana;] la più lontana, (agg. int.) ms, la più lontana 
dattil., punto e virgola agg. ds || quasi nella] spscr. a nella ds | nella] ·entrò (sost. sul r. a penna 
rossa a sparve) nella ms || sparire,] sparire; ms || cielo.] indicazione di a capo agg. ds

4 Dario] spscr. a Egli prec. cass. Egli, per la prima volta, s’inginocchiò. C’era una vecchia, ma 
non gliene importava. ds || preghiera,] preghiera; ms || stette] prima stet<te> ms || si doman-
dò] prec. cass. guardò l’altare di mezzo e ds || alzò,] virg. agg. ds || era più] prima gli ms || 
credere.] indicazione di a capo agg. ds

5 casa;] punto e virgola agg. ds || da vero.] davvero. dattil., ripr. ds || non lo capiva] prec. 
cass. egli ds || più.] agg. int. ds || avesse pensato] prima fosse stat<o> ms || lo] spscr. a egli ds 
|| strappato] segue cass. immediatamente ds || tutto;] cass. forse da E. P. perché in ripetizione 
con il tutto prec. ds || rabbia,] virg. agg. ds || a] cass. poi riscritto in int. ms || fatica.] segue cass. 
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pensato di far vedere tutto ad Albertina, lo avrebbe strappato tutto; con una rabbia, 
che lo faceva respirare a fatica.

[6] Addormentatosi vestito com’era, si destò dopo mezzogiorno. Era pieno d’ira 
contro sé stesso; come se si fosse fatto ingannare senza nessuna ragione. Guardò 
con odio i fogli di carta sul tavolino; come li aveva messi insieme per portarli ad 
Albertina; e decise di nasconderli in qualche cassetto, inventandole che non aveva 
fatto niente. Gli pareva addirittura necessario dire così. Gli venne da piangere; 
perché le stesse sensazioni della notte gli tornavano a mente; con un rimpianto che 
lo straziava, con un dolore enorme come non aveva mai avuto. Non credeva più a 
quel che aveva creduto durante la notte; e quei suoni ripassavano in lui, all’inverso; 
come rifacendosi dalla fine e senza venire mai al punto da dove erano cominciati; 
come se fosse stato impossibile. Ad un tratto il pensiero di Albertina gli tornò pieno 
di un desiderio a cui non poteva resistere più. Aveva bisogno di vederla subito; 
baciandole le mani, facendosi prendere le tempie.

[7] Ma, dopo, mentre cominciava a rimettersi dallo stordimento della voluttà, 
egli le disse:

Ma anche il ricordo della mattina lo affascinava, e gli pareva di cercare più in fondo al cielo 
qualche musica troppo lontana. ds

6 Addormentatosi … destò] spscr. a Allora, si addormentò. Destatosi ds || sé stesso;] se stesso; 
ms || odio] spscr. a sprezzo ms || sul … insieme] aammucchiandoli sul tavoli<no> → bmessi 
insieme → cT ms tavolino;] punto e virgola agg. ds || Albertina;] Albertina dattil., ripr. ds || 
inventandole] spscr. a dicendo a lei ds || dire così.] punto agg., segue cass. a lei. Quasi aveva 
paura di non essere in tempo e ch’ella non gli avesse creduto. Egli doveva dimenticare che 
aveva lavorato, ma ora non osava più ribellarsi alla sua preghiera dentro Ara Coeli. Temeva 
che Dio lo avrebbe castigato. Ma egli non voleva né meno toccare quei fogli! Pensava di 
lasciarli lì, perché forse la padrona di casa li avrebbe buttati via. Egli li odiava con una 
avversione crescente. Si alzò da sedere, perché non voleva più stare vicino ad essi! ds | sua] 
agg. int. ms | Temeva] prima Non osa<va> ms | castigato.] gastigato. ms | né meno] agg. int. 
ms | toccare] segue cass. più ms | una avversione] un’avversione ms || venne] spscr. a veniva ds 
|| piangere;] punto e virgola agg. ds || mente;] punto e virgola su punto, segue cass. Ma, ora, 
ds || con un rimpianto] prec. cass. era ms || straziava,] straziava; ms || Non] corr. su Egli non 
ds || cominciati;] cominciati, dattil., ripr. ds || Aveva bisogno] corr. su Egli aveva bisogno ds || 
subito; baciandole] a·subito; (punto e virgola agg.) ·di abbracciarla (spscr. a e di stare con lei. 
Abbracciarla) ·piangendo; (punto e virgola su virg.) ·di (agg. int.) baciarle bT: subito;] segue 
cass. di abbracciarla piangendo; | baciandole] spscr. a di baciarle ds || le mani,] le mani; ms 
|| facendosi] spscr. a farsi ds || tempie.] punto su virg., segue cass. farsi ·consolare. (segue lo 
spazio di una lez. lasciato bianco) ed andò a trovarla. ds | farsi] prima tra[ ] ms | ed andò] Escì, 
ed andò a trovarla. ms 
7 Ma,] prec. cass. Egli tremava, parlando un poco a scatti. Il suo desiderio era sempre più forte 
e più insensato. Egli era ormai, come fuori di sé. ds | Egli tremava,] non a capo ms | era ormai,] 
era, ormai, ms || dallo stordimento] segue cass. e a riposarsi, ds || della voluttà,] agg. int. ds 
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 – Stanotte ho lavorato!
[8] Albertina, un poco gelosa, gli chiese:
 – Perché non me l’hai detto subito?
[9] Egli la guardò, tenendola con una mano su i capelli allentati: gli occhi di lei 

si fecero più chiari; s’inumidirono. Allora le disse scherzando, ma con il dubbio 
che fosse vero:

8 Albertina,] Albertina dattil., ripr., segue cass. che era ancora quasi offesa dal piacere ina-
spettato ancora con le guancie accese e cercava di rimettersi, gli chiese, forse ds | inaspettato] 
inaspettato, (spscr. a inatteso,) ms | con] prima ill. ms | guancie] guance ms | accese] prima 
rosse ms || gelosa,] virg. sost. a due punti ds || gli chiese:] agg. sul r. ds 
9 tenendola] prima la [ ] ms, segue cass. un poco lontana ds || capelli] segue cass. che s’erano 
ds || allentati:] due punti cass. poi riscritti sul r., segue a capo, cass. – Vorrei essere capace di 
mettere sulla mia musica anche te! Non quel che abbiamo sentito tutti e due, ma proprio 
te! La tua bocca, il tuo petto! / Ella fece l’atto di nascondersi. Egli, allora le disse: / – Lascia 
ch’io ti guardi così. Forse, mi sarà possibile. / Ma, poi, a poco a poco ebbe coscienza della 
sua personalità. E le disse: / – Non credere che io non ti ami! Tu mi piaci tanto. ds | sulla] 
nella ms | abbiamo] prima ho ms | sentito] prima prov<ato> ms | poco a poco] poco a poco, 
ms | ebbe … personalità.] ·ebbe (prima la sua sensualità) coscienza della sua sensualità. ms | 
mi piaci tanto.] segue cass. Io sento la tua bellezza come se fosse una cosa della mia ·anima! 
(segue ill.) Perché mi piaci così? Nessun altra donna mi è piaciuta come te! ms || gli occhi] 
prec. cass. Allora ds || fecero] su facevano ms || s’inumidirono.] su s’inumidivano. ms || Allora] 
spscr. a Egli prec. cass. Di tra i capelli le cadde un pettine. Ella era orgogliosa di essere amata a 
quel modo, l’orgoglio le dava un piacere delizioso e stava volentieri nuda per lui, perché vole-
va che il suo ingegno non potesse fare a meno della propria bellezza, quasi s’imaginava che 
potessero essere una cosa sola. E il suo pudore si sentiva giustificato. Ella lo guardava negli 
occhi, senza dire niente, per assicurarsene. Per solito parlava poco, e anche quando gli diceva 
che aveva trovato da parlargli, ella smetteva subito. Dario aveva la stessa età e gli piaceva con 
quella sua faccia giovanile, con gli occhi bruni, e la carnagione colorita. Allora andò vicina a 
lui mettendogli la testa su una spalla. Un altro pettine cadde e una treccia si disfece. Il pettine 
batté quasi senza rumore sul tappeto. ds | a quel modo,] a quel modo; ms | l’orgoglio] prec. 
cass. e ms | delizioso] delizioso; (punto e virgola su punto) ms | e stava volentieri] prima aElla 
non sapev<a> → bL’ingegno del suo amico, che le faceva dimentic<are> ms | nuda per lui,] 
nuda per lui; ms | che il suo ingegno] prima ache la sua bellezza → bche il suo i<ngegno> → 
cche l’in<gegno> ms | bellezza,] bellezza; ms | senza dire niente,] senza dire niente; ms | parlava 
poco,] parlava poco; ms | trovato da parlargli,] prima ada confidargli tante → bda parlargli ms 
| Allora andò] prima Era piuttosto magro [ ] ms | vicina] prec. cass. più ms | su] corr. su sul ms 
| Il pettine] prima Andava vicino a lui, ms | batté] spscr. a non fece ms | senza] agg. int. ms || 
le disse] le disse, ms || scherzando,] virg. su due punti ms, scherzando dattil., ripr. ds || ma … 
vero:] agg. int.: il dubbio] prima la paura che fosse ms con il] col dattil., ripr. ds || né meno] 
nemmeno dattil., ripr. ds || conoscere] spscr. a sapere (spscr. a sentire) ds || rispose:] due punti 
agg., segue cass. con sincerità: ds 
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 – Non hai né meno la curiosità di conoscere quel che ho scritto?
 Ella gli rispose:
 – Non ci penso, perché ti voglio troppo bene.
[10] Egli avrebbe voluto vendicarsi di questa risposta; ma ricominciò a baciarla. 

Ed erano i baci più dolci; perché gli ricordavano, senza poterla riavere, la voluttà 
già soddisfatta.

[11] Albertina s’era innamorata subito di lui; a pena per caso s’erano incontrati. 
Non aveva mai amato nessuno; e s’immaginava di amarlo come nessuna altra donna 
avrebbe potuto. Serbava il vestito del primo giorno che s’erano dati del tu; e, molte 
volte, apriva l’armadio per farlo rivedere a Dario; che esclamava, perché stizzisse:

10 Egli … ma] sost. nel marg. sin. a Egli allora la guardò come per farle capire che non 
voleva questa risposta, ma ella gli sorrise. C’era nel suo viso una sicurezza affascinante, ma 
anche una timidità voluta e squisita. Egli le guardava la bocca nel viso tozzo, con gli occhi 
grandi e molli dove pareva che potesse entrare anche tutta l’aria della stanza. E ds | rispo-
sta,] risposta; ms | gli sorrise] segue cass. perché egli ·cedesse a lei. (prima si accorgesse [ ]) 
ms | affascinante,] segue cass. sebbene quasi gli si raccomandasse; ms | anche] spscr. a era ms 
| voluta] prima passi[ ] ms | tutta] su tutto ms | l’aria della stanza.] spscr. a il suo viso. ms || 
ricominciò] corr. su ricominciava ms || Ed erano] spscr. a Erano ds || dolci;] segue cass. che 
non lo stancavano mai; ms, punto e virgola su virg. ds || perché … la] sost. in int. a ridestando-
gli un desiderio più forte, quasi un rimpianto della ms perché] spscr. a che ds ricordavano,] 
ricordavano dattil., ripr. ds || soddisfatta.] sost. sul r. a trascorsa. indicazione di a capo agg. ds 
| trascorsa.] segue cass. E, perciò, il suo desiderio [ ] ms 
11 Albertina] prec. cass. I genitori d’Albertina erano umbri ma ella era nata a Roma, e ce 
la lasciavano tornare sola quanto tempo voleva. Una volta una sua amica americana, che 
stava con lei alla stessa pensione mentre attraversavano Villa Borghese, le presentò Dario. 
L’americana l’aveva conosciuto a un’altra pensione che allora non c’era più, e le era piaciuto 
per quella sua aria un poco impacciata e buona; da provinciale intelligente, che comincia a 
perdere volentieri le abitudini di una volta. Tra una sigaretta e l’altra avevano creduto di farsi 
parecchie confidenze; ma nessuno dei due vi avevano avuto voglia davvero, per paura di esse-
re ridicoli a ricordarle quando si lasciavano. ds | I genitori d’] agg. int. ms | Albertina] segue 
cass. era nata a Roma; ma i suoi genitori ms | umbri] umbri; (punto e virgola su punto) ms | ma 
… Roma; e] agg. int. ms | ce la] spscr. a La ms | tornare] agg. int. ms | voleva.] punto su punto 
e virgola ms | Una … americana,] ae aveva conosciuto Dario alla Latteria di Villa Borghese. 
L’amica che era con lei glielo aveva presentato, ed egli s’era seduto con loro a prendere una 
tazza di tè. Poi, partita l’amica, s’erano ·innamorati. (prima amati.) Ella non aveva amato mai 
nessun altro [ ] → b·Una volta una sua amica che stava (sost. in int. a e aveva … nessun altro) 
con lei alla stessa [ ] → cUna volta una sua ·amica (segue cass. che stava con lei alla stessa) 
·americana, (agg. int.) ms | pensione] pensione, ms | Dario.] Dario ms | L’americana] spscr. a 
·L’inglese (prima che) ms | non c’era più,] non c’era più; ms | volentieri] su l[ ] ms | di una 
volta.] corr. su di una volta e erede di [ ] ms | avevano creduto] prima s’erano fatti parecchie 
<confidenze> ms | nessuno dei due] nessun dei due ms | vi avevano] n’avevano ms | davvero,] 
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 – Ma lo so che mi vuoi bene! Me lo vuoi anche troppo!
[12] Ella, però, non ammetteva che scherzasse; impallidiva subito, e voleva che 

le chiedesse scusa.
[13]  Lasciata Albertina, che lo richiamava sempre per farsi baciare un’altra 

volta, e perché non andasse via troppo presto, gli parve di sentirsi più tranquillo. 
Anche questa tranquillità era evidente e schietta come il suo sentimento; sentendo 
che la sua giovinezza ne aveva bisogno.

da vero; ms | a ricordarle] ricordandole ms | quando si lasciavano.] prima da segue cass. Dario, 
allora, era meno magro [ ] ms || s’era innamorata] spscr. a s’innamorò quasi ds || di lui;] punto 
e virgola su punto ds || a pena … incontrati.] corr. su a pena s’erano incontrati; per caso. (agg. 
int.) ds || mai amato nessuno;] corr. su mai amato nessun uomo, segue cass. e, a venti anni 
aveva paura di non avere abbastanza giovinezza da dargli. ds | uomo,] uomo ms | a] agg. sul r. 
ms | venti anni,] agg. int. ms | avere] prima essere ms || e] spscr. a Ella ds || amarlo] segue cass. 
non solo ms || potuto.] punto sost. a punto e virgola, segue cass. e non ammetteva ·che (prima 
ne[ ]) la sua amica americana le dicesse scherzando [ ] ms || Serbava] corr. su Ella serbava 
segue cass. entro un armadio ds || il vestito] prima la vest<e> ms || primo giorno] prima giorno 
ms || rivedere] corr. su vedere ds || Dario;] Dario, dattil., ripr. ds || esclamava,] virg. agg. ds || 
perché stizzisse:] spscr. a per farla stizzire: ds 
12 Ella, però,] Ella però, dattil., ripr. ds || scherzasse;] scherzasse, dattil., ripr., prec. cass. egli 
ds || subito,] virg. agg. ds || le chiedesse scusa.] sost. sul r. a ·la (prec. cass. egli) ·baciasse. (punto 
agg., segue cass. per farsi perdonare.) ds | che egli] ch’egli ms

13 Lasciata Albertina,] prima Lasciando Al<bertina> ms || sempre] segue cass. a sé ds || volta, 
e] volta. E dattil., ripr. ds || perché … presto,] agg. int. ms || Anche] corr. su E anche ms || 
evidente] spscr. a limpida (prima come una specie di armonia deliziosa) ms || sentimento;] 
punto e virgola su punto ds || sentendo che] spscr. a Sentiva che ds || ne aveva] n’aveva ms || 
bisogno.] punto su punto e virgola, segue cass. e pensò ad Albertina quasi con riconoscenza. 
·/ (indicazione di a capo agg.) Il cielo era d’un azzurro chiarissimo e un poco violaceo. A metà 
di Via Po c’era una casa in costruzione, dentro enormi armature di ·legno; (punto e virgola 
agg.) più alte dei muri ·cominciati (agg. int.). ·Si sentiva l’odore di un giardino. (sost. in int. 
a Un giardino spandeva il suo odore fin nel mezzo della strada, ed egli sentì che lo annaf-
fiavano.) Un aeroplano venne dalla parte di Monte Mario, così alto che pareva una libellula 
nera. / Gli pareva di essere (spscr. a Egli ·credette (spscr. da E. P. a si sentiva)) incapace di 
pensare a qualunque cosa; ·e (ae ·credeva (spscr. a gli pareva) be ·gli pareva (sost. nel marg. 
sin . a credeva) ce ·credette (spscr. a lapis viola a gli pareva) de (segue cass. credette)) di non 
·avere mai più il desiderio. (spscr. a avere mai pensato.) ds | spandeva] prima empiv<a> ms | 
fin nel mezzo] prima a m[ ] ms | strada,] strada; ms | Egli … desiderio.] agg. in calce al testo, 
ricoprendo una prima linea orizzontale apposta a indicare la fine del capitolo ms | di … pensa-
to.] prima che il vento ms 
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1 di una] d’una ms || non] egli non ms || scrisse] gli scrisse dattil., ripr. ds || musica: si] corr. 
su musica. Si ds || sempre] spscr. a continuamente ms || inseguito;] punto e virgola su virg. 
ds || e non] sost. in int. a e andava in mezzo alla folla come se avesse dovuto morire violen-
temente. ·Non (corr. su Egli non) ds | avesse dovuto morire] prima fossero stati gli ultimi 
[ ] ms || gliene] spscr. a gli ds || provare] spscr. a sentire ds || il] spscr. a questo ds || spasimo.] 
segue cass. Egli non si sentiva più capace di amare Albertina. Ne provava rimorso e avrebbe 
voluto non vederla più. ds | si] agg. int. ms | rimorso] prec. cass. un ms || volta,] virg. agg. 
ds || trasaltava] spscr. a trasaliva ds || quando, all’improvviso,] virgg. agg. ds || accanto.] 
segue agg. int. poi cass. Solo quando la zia gli aveva mandato un poco di denaro, si sentiva 
·male meno (spscr. a meno male) segue a capo, cass. Egli aveva tentato di entrare redattore 
in uno dei quotidiani di Roma e non gli era riescito. Un suo amico gli aveva fatto scrivere 
due articoli di critica letteraria promettendogli di farglieli pubblicare e non era stato vero. 
Aveva cercato di farsi rappresentare un dramma al Teatro dell’Argentina; e il capocomico 
gli aveva letto soltanto alcune scene del primo atto. Aveva scritto ·a (agg. int. a penna rossa) 
una rassegna di Milano e non gli avevano nemmeno risposto. Perciò, egli, non poteva con-
tare altro che su quel giornale di Bologna, dove riesciva a farsi pubblicare un articolo ogni 
mese. ds | Egli] prec. cass. a penna rossa Gli pareva di avere ucciso Albertina, e ·pensava 
(prima a non amarla più) sempre con angoscia che non l’amava più. ms | entrare redattore] 
prima entrare redatt<ore> ms | il capocomico] prima l’attore ms | gli aveva letto] prima ch’[ 
] ms | una rassegna] prima a qu<ella> ms | nemmeno] né meno ms | Perciò, egli,] Perciò, 
egli ms | Bologna,] Bologna; ms

V 

CAPITOLO

[1] Per più di una settimana, non scrisse più musica: si sentiva un selvaggio sempre 
inseguito; e non riesciva più a restare chiuso in casa, benché la folla gliene facesse 
provare il bisogno fino allo spasimo. Qualche volta, gli veniva l’idea di aver com-
messo un gran delitto; e trasaltava quando, all’improvviso, gli passava qualcuno 
accanto.



[2] Albertina cercava di stordirlo con il suo amore; senza sapere che egli allora 
non aveva la forza di amarla. Solo quando la zia gli aveva mandato il denaro, si 
sentiva male un poco meno.

[3] Il Giachi pensava a come aiutarlo; ma, poi, se ne dimenticava; oppure, per 
infingardaggine, non si decideva mai. A Dario diceva che avrebbe avuto sempre 
tempo a provvedere e che ad aspettare era meglio. E quando Dario gli rispondeva 
che stava per finire un’altra volta i denari, il Giachi rimediava subito:

 – È vero? Allora per oggi e per domani te li presto io!
[4]  Il Giachi aveva per amante una vedova venuta dal suo paesello a Roma, 

per stare con lui; sottoponendosi a ricamare dalla mattina alla sera per conto di un 
istituto di suore. Il Giachi la voleva lasciare da almeno due anni, e non ne era mai 
capace; sebbene non parlasse di altro.

[5] Una mattina, Dario volle andare da lui; perché si decidesse a presentarlo a 
qualche giornale; dove si sarebbe adattato anche a fare il cronista. Non era stato sul 
punto di accettare un posto di correttore di bozze, che una signora gli aveva trovato 
ad una tipografia? Scendendo dalla Via delle Tre Cannelle; dove aveva la camera in 
affitto, passò dal Foro Traiano.

2 Albertina] sost. in int. a Egli raccontava queste cose ad Albertina, che ne restava afflitta; inco-
raggiandolo ad avere pazienza. Ma nèmmeno ella credeva che Dario avrebbe ottenuto qualche 
cosa e ds | Egli] prima ill. ms | nèmmeno] né meno ms | cosa] cosa; ms || che egli] ch’egli ms || non 
aveva] prima era costretto a rifiutarlo ms, segue cass. più ds || Solo … meno.] agg. sul r. e int. ds 
3 Il] prec. cass. Era stato il Giachi a farlo raccomandare da un altro amico a quel quotidiano; 
e, dopo il cattivo esito, non ne aveva nemmeno più parlato. ds | Giachi] spscr. a penna rossa 
a Ferruzzi ms | nemmeno] né meno ms || Giachi] spscr. a penna rossa a Ferruzzi ms || pensava 
a come] spscr. a avrebbe voluto ds || ma, poi,] virgg. agg. ds || dimenticava;] punto e virgola 
agg. ds || oppure,] virg. agg. ds || infingardaggine,] infingardaggine ms || decideva] riscritto in 
int. a penna rossa per grafia poco leggibile sul r. ms || A] corr. su a prec. cass. Egli stesso diceva 
ds || Dario] prima Mario ms || diceva] agg. int. ds || avrebbe … tempo] aaveva tempo → bera 
sempre in tem<po> → cT ms || era] spscr. a faceva ds || rispondeva] spscr. a diceva ds || stava] 
spscr. a era ds || rimediava subito:] spscr. a gli domandava: ds 
4 Il Giachi] dattil. sul r. prec. dopo te li presto io! è ripr. a capo e riscritto ds | Giachi] spscr. a 
penna rossa a Ferruzzi ms || venuta] prec. cass. che era ds || dal … a] agg. int. ds || Roma,] virg. 
agg. ds || con lui;] punto e virgola su virg. ds || sottoponendosi] spscr. a sottomettendosi ds || 
a … sera] prima a lavorare dalla mattina alla sera ms || per conto di] spscr. a a un ds | a un] 
prima per conto [ ] ms || suore.] sost. nel marg. des. a suore, per sé e per una figlia che aveva 
già 12 anni. ds | 12] dodici ms || Il Giachi] cass. poi riscritto nel marg. des. ds | Giachi] spscr. 
a penna rossa a Ferruzzi ms || altro.] segue cass. Ma poi diceva che non ne aveva il coraggio e 
che a vederla piangere s’era lasciato commuovere. ds | ne] agg. int. ms | piangere] segue cass. 
abbracciandol<o> ms | commuovere.] commovere. ms

5 mattina,] virg. agg. ds || da lui;] spscr. a a ritrovarlo, ds || perché si decidesse] spscr. a per 
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[6]  Tra le colonne avevano falciato l’erba; che s’era ingiallita. Di verde c’era 
rimasto soltanto un’edera tutta attaccata, come un festone, attorno al muro del 
recinto; e due melagrani fioriti. Il Giachi sembrava meno apatico delle altre volte, e 
lo accolse con un sorriso che gli fece piacere. Gli disse:

 – Oggi, almeno, non sei fuori di te! Ti aspettavo, anzi!
 – Da vero?
[7] Ma il Giachi era tornato con la sua aria indolente e di malumore; e pareva 

irritato di avergli sorriso. Dario gli chiese:
 – Che hai? Non dovevo venire da te?
 – Non lo so né meno io. Non mi sento mai bene. Avrei bisogno di divertirmi, 

forse!
 – Ma, quando sono entrato, però, sembravi perfino allegro.
[8] Il Giachi torse la bocca e abbassò la testa. Poi, cambiando di posto alle carte 

che aveva sopra il tavolino, disse:
 – È venuto a Roma il Carraresi.
[9] Dario chiese, con una contentezza che gli fece bene:

deciderlo ds || qualche giornale;] spscr. a un altro quotidiano; ds || ad una] a una ms || tipo-
grafia?] Tipografia? dattil., ripr., segue cass. ·E, poi, (virgg. agg.) nessuno sapeva chi era! ds | 
sapeva chi era!] prima lo conos<ceva> ms || Scendendo … Traiano.] agg. int. ds 
6 Tra le] prima Avevano falciato l’erba ·t<ra> (segue indicazione di a capo agg. a penna rossa) 
ms || colonne] segue cass. del Foro Traiano ds || l’erba;] punto e virgola su virg. ds || s’era] segue 
cass. tutta ms || un’edera] prima una p[ ] ms || recinto;] recinto, dattil., ripr. ds || melagrani] 
melograni ms || fioriti.] punto agg., segue cass. le tenevano compagnia. ds || Giachi] spscr. a 
penna rossa a Ferruzzi ms || sembrava meno] prima era meno ms || delle altre volte,] prima del 
consueto ms, virg. agg. ds || sorriso] punto e virgola agg. poi cass. ds || che gli fece] prima meno 
ms || non sei] prima sembri ms || di te!] punto esclamativo cass. poi riscritto ds || Ti aspettavo, 
anzi!] dattil. a capo solo parzialmente, nel marg. inf., è ripr. sul r. e riscritto ds || – Da vero?] 
– Davvero? dattil., ripr. ds 
7 Ma] segue cass. già ds || il Giachi] spscr. a l’amico ds | l’amico] spscr. a penna rossa a il 
Ferruzzi ms || indolente e] agg. int. ds || di malumore;] punto e virgola su virg., segue cass. 
indolente; ds | di malumore,] di malumore (prima d’indolente) ms || – Che hai?] corr. su 
– Ma che hai? ds || Non … te?] agg. sul r. ds || né meno] nemmeno dattil., ripr. ds || Non 
mi sento] prec. cass. Quest’aria mi fa girare la testa. ds || Avrei … forse!] agg. sul r. ds || 
Ma,] spscr. a Lo vedo! Invece ds | Invece] Invece, ms || entrato,] entrato dattil., ripr. ds || 
però,] agg. int. ds 
8 Giachi] spscr. a penna rossa a Ferruzzi ms || testa. Poi,] testa; poi, ms || tavolino,] virg. agg. 
ds || disse:] su c[ ] ms || Carraresi.] sost. sul r. a penna rossa a Giuliotti. ms

9 bene:] due punti agg., segue cass. al cuore: ds || Lo … volentieri.] prima Mi fa tant<o> [ ] 
ms vedrò] spscr. a vedo ds
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 – Quando?
 – Ieri sera.
 – Lo vedrò tanto volentieri.
[10] Il Giachi gli dette un’occhiata e riabbassò la testa; poi, fece l’atto di met-

tersi a sedere. Ma vedendo che Dario si meravigliava, si appoggiò ai braccioli della 
poltrona e restò in piedi: pareva che durasse fatica e che restasse volentieri solo. 
Dario gli chiese:

 – Dove posso vederlo?
[11] – Ha detto che mi aspetta all’Albergo del Sole. È già l’ora. Va’ tu: io ti 

raggiungo dopo.
 – Vieni subito! Anzi, perché non andiamo insieme?
 – Non posso! Non ho voglia!
[12]  E rise con amarezza; quasi con afflizione. La bocca gli restava un poco 

piegata; e, nelle guance, gli ci vennero due solchi. Dario lo guardò fisso:
 – Non capisco come sei fatto!
[13] – Non lo so né meno io. Lasciami qui.
 – E io, che non ho da mangiare, come dovrei essere?
[14] Il Giachi sorrise, e non seppe quel che rispondere. Stette ancora con il capo 

giù, poi gli rispose:
 – Va’ tu. È meglio.
 E gli tese la mano.
[15] Dario escì. Da tre anni non rivedeva il Carraresi, ed era ansioso di sapere 

quel che gli avrebbe detto.

10 Giachi] spscr. a penna rossa a Ferruzzi ms || poi,] virg. agg. ds || vedendo] prima per non [ ] 
ms || si appoggiò] prima si a[ ] ms, segue cass. con le mani ds || in piedi:] due punti agg., segue 
cass. ma ds piedi] piedi; (punto e virgola su punto o su due punti) ms | ma] prima appoggian-
dosi ms || volentieri] prec. cass. solo ds || solo] agg. int. ds

11 all’Albergo … l’ora.] spscr. a all’Albergo Andri è già l’ora. ds | all’Albergo Andri] all’al-
bergo. Anzi, ms | è] prima dovr[ ] ms || Va’ tu:] spscr. a Va tu: ds | Va] Vai ms || ti raggiungo] 
vi raggiungo ms || dopo.] prima subito ms || Anzi, … insieme?] spscr. a Andiamo insieme! ds 
12 E rise] dattil. sul r. prec. dopo Non ho voglia! è ripr. a capo ds || amarezza;] punto e virgola 
su virg. ds || quasi con afflizione.] prima con la bocca [ ] ms || piegata;] punto e virgola su virg. 
ds || e, nelle guance,] virgg. agg. ds guance] ms guancie ds || vennero] spscr. a venivano ds || 
come] cass. poi riscritto in int. ds

13 né meno] nemmeno dattil., ripr. ds || qui.] qua. dattil., ripr. ds || – E io,] virg. agg. ds || 
essere?] ms essere! ds 
14 Giachi] spscr. a penna rossa a Ferruzzi ms || sorrise,] spscr. a fece una risata ds || rispose:] 
sost. sul r. a disse: ds || Va’ tu.] punto agg., segue cass. intanto. ds | tu] tu, ms 
15 Da] spscr. a Erano ds || non rivedeva] prec. cass. che ds || Carraresi] spscr. a penna rossa a 
Giuliotti ms || ed … detto.] spscr. a e perciò camminava in fretta. ds 
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[16] Si baciarono e restarono vicini, guardandosi negli occhi. Ugo Carraresi, tra 
il contadino e il signore, aveva quarant’anni; con il viso magro e tutto rughe; senza 
baffi. I capelli, ancora tutti rossi, gli erano restati soltanto da una parte; ed egli se li 
lasciava lunghi per coprire la testa fino all’altra parte. Aveva gli occhi color marrone; 
anzi, quello di sinistra più scuro; e gli brillavano sempre. Le mani piuttosto affilate 
e non si tagliava mai le unghie; soltanto quando la moglie ce lo costringeva.

[17] Dario gli chiese:
 – Quanto ti trattieni?
 – Qualche giorno. Mi sono già infastidito.
 – Non lo dire! Starai a Roma, invece, almeno due settimane.
 – A fare che?
 – Staremo insieme.
[18]  Il Carraresi, che odiava le ambizioni del Gavinai come tutte le vanità, 

rispose:
 – Io preferisco i campi.
 – Sei sempre lo stesso!
 – Lo spero.
[19] Allora Dario, per cambiare discorso, non volendo rispondergli con violen-

za, disse:

16 Si baciarono] non a capo ms || restarono] restano ms || vicini,] virg. agg. ds || Ugo Carraresi,] 
spscr. a penna rossa a Il Giuliotti ms, virg. agg. ds || tra … signore,] agg. int. ds || aveva qua-
rant’anni;] spscr. a aveva ·quarant’ (40 dattil., ripr.) anni: ds | quarant’anni:] quarant’anni; 
(punto e virgola su due punti, prima ill.) ms || magro] virg. cass. ms || e tutto rughe;] prima 
senza baffi ms || senza baffi.] prima i baffi [ ] ms || I … soltanto] aGli erano restati i ·capelli, 
(virg. agg.) ancora ·tutti (agg. int.) rossi, (agg. int.) soltanto b·I capelli, (sost. in int. a Gli 
erano restati i capelli) ancora tutti rossi, >soltanto< ·gli erano [ ] (agg. int.) → cT: ancora … 
soltanto] sost. in int. a ancora tutti rossi, gli erano [ ] ds || da una parte;] punto e virgola agg. 
ds || ed] spscr. a che ds || parte.] punto sost. a punto e virgola, segue cass. ma erano ancora tutti 
rossi e la fronte gli luccicava. Con la pelle sempre più abbronzata sulle gote. ds | luccicava.] 
luccicava ms | Con la pelle] ·con (prima come) la pelle ms || anzi,] virg. agg. ds || più scuro;] 
prec. cass. era punto e virgola su due punti ds || e gli] spscr. a due occhi che ds || Le mani] corr. 
su Aveva le mani ds || piuttosto affilate] prima lunghe, e non si tagliava [ ] ms || unghie;] punto 
e virgola su punto ds || soltanto … costringeva.] agg. sul r. e int., segue a capo, cass. Era un tipo 
tra il contadino e il signore più raffinato. ds | Era un tipo] non a capo, prima C’era in lui [ ] ms 
17 Dario] non a capo ms || chiese:] su di<sse:> ms || Qualche] corr. su Soltanto qualche ds || 
almeno due settimane.] spscr. a almeno una settimana. ds 
18 Il … rispose:] agg. int. ds || campi.] prec. cass. miei ds 
19 Allora] virg. cass. ds || Dario,] Dario dattil., ripr. ds || discorso,] virg. agg. ds || non … 
disse:] sost. sul r. e in int. a disse: ms violenza,] violenza dattil., ripr. ds || Giachi] spscr. a penna 
rossa a Ferruzzi ms, cass. poi riscritto in int. ds
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 – Bisogna aspettare il Giachi qui.
[20] Il Carraresi capì perché aveva cambiato discorso; e chiese:
 – Perché non è venuto con te?
 – Non me l’ha voluto dire.
[21] Ad un tratto, il Carraresi si fece pallido, la bocca gli divenne addirittura 

bianca; e gli si vedevano tremare le mani. Si levò la sigaretta di bocca; e, perché 
non gli cadesse di tra le dita, la spense e la mise sopra il davanzale della finestra. 
Poi gridò:

 – Io l’odio questa città. Mi fa l’effetto d’una immensa fogna. Le donne, dico le 
signore, hanno l’aria di prostitute di lusso. 

[22] Egli tremava sempre di più; e i suoi occhi s’accendevano di un chiarore 
sempre più vivo:

 – Io non ci potrei stare! Le signore mezze nude, gli uomini con gli anelli alle 
dita! Le automobili che corrono!

[23] Dario si mise a ridere. Ma il Carraresi guardò con diffidenza anche lui; poi, 
all’improvviso, con una dolcezza quasi angelica, gli mise una mano su la spalla, e 
gli disse:

 – Ma a te voglio sempre bene.
[24] Dario sentì subito il bisogno di fargli la confessione, che doveva essere la 

più inattesa:
 – Lo sai che io…
[25] Ma chiuse gli occhi, perché il Carraresi lo guardava sempre più fisso. Poi, 

li riaprì e continuò:

20 Il … chiese:] agg. sul r. ms, prec. indicazione di a capo ds Il Carraresi] spscr. a Ugo ds | Ugo] 
spscr. a penna rossa a Il Carraresi ms discorso;] punto e virgola agg. ds || Non] aIl perché → 
bM[ ] → cT ms || me … dire.] sost. sul r. a ho capito bene. ms

21 Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || divenne] venne dattil., ripr. ds || bianca;] punto 
e virgola agg. ds || bocca;] punto e virgola su virg. ds || e, perché] virg. agg. ds || spense] cass. 
poi riscritto in int. ds || il davanzale] prima un [ ] ms || gridò:] sost. sul r. a disse: ds || Io] cass. 
poi riscritto in int. ds || d’una immensa] spscr. a d’immensa ds | d’immensa] d’un immensa ms 
22 più;] punto e virgola su virg. ds || sempre più vivo:] sempre più vivo. (prima fatto di odio. 
spscr. a che sembrava implacabile.) ms, due punti su punto ds || potrei stare!] prima starei ms 
|| Le automobili] corr. su Gli automobili ds 
23 Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || diffidenza] spscr. a odio ms || poi,] poi dattil., 
ripr. ds || angelica, gli] corr. su angelica. Gli ms || su la] sulla dattil., ripr. ds || Ma] cass. poi 
riscritto in int. ds

24 Dario] prec. cass. Allora ds || subito] agg. int. ds

25 occhi,] virg. sost. a punto e virgola ds || Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || fisso.] 
punto su virg., segue cass. con quell’odio implacabile che non voleva ascoltare niente. ms || 
Poi, … continuò:] agg. nel marg. des. e int. ds
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 – Volevo dirti che io sono innamorato.
[26] Il viso del Carraresi si fece giocondo: anche le rughe sembravano un sorriso:
 – Lo so.
 Poi, per non ridere troppo, tossì; e aggiunse, comicamente:
 – Lo so che tu ami.
[27] Dario arrossì, e rispose con imbarazzo:
 – È inutile che tu voglia fare la voce ironica.
[28] Allora, il Carraresi rise senza più ritegno; e gli disse con un’enfasi burlesca:
 – E chi è la donna che tu ami? Lo sai che io ammetto soltanto le donne oneste; 

quelle che si fidanzano per il matrimonio.
[29] – Te la farò conoscere e vedrai che non la giudicherai male. Non ci credi?
 – Sarà come tutte le altre che fanno come lei.
[30] Il Gavinai rispose, convulso:
 – Non è vero.
 – Non parliamone. In ogni caso, per ora, lasciami del mio parere.
 – Anzi, la conoscerai oggi stesso.
 – Non ne ho nessun desiderio.
[31] E il Carraresi riprese la cicca, consumando due o tre fiammiferi per accen-

derla. E siccome non gli riuscì, la rincincignò con ira; come avrebbe fatto d’una signo-
ra. Poi, cavò di tasca una delle sigarette, che teneva sotto il fazzoletto. Dario gli disse:

26 Il viso] prima Il Giuliotti si fece dolce [ ] ms || Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti 
ms || giocondo:] due punti sost. a penna rossa a punto e virgola ms || aggiunse,] aggiunse (due 
punti cass.) ms || comicamente:] agg. sul r. ms

27 con imbarazzo] prima imba<razzato> ms || ironica.] segue cass. Perché non potrei amare? ds 
28 Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || ritegno;] punto e virgola su due punti ds || e 
… burlesca:] agg. sul r. e int.: disse] spscr. a chiese | burlesca:] abu[ ] → bbeffarda: → cT ds || 
Lo … matrimonio.] agg. sul r. e int.: ammetto] prec. cass. non | soltanto] segue cass. che | matri-
monio.] segue a capo, cass. Dario non sapeva come dirgli; e perché non la giudicasse male, gli 
disse soltanto le cose che non potevano offrirgli ragione di schermirlo. / Ma il Carraresi fece 
capire che ne sapeva già molto di più, e che stava zitto soltanto perché erano amici. Dario 
non sapeva ·come (riscr.) difenderla e gli disse: ds | la ragione] prima il mo<tivo> ms | Ma il] 
non a capo ms | Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms | molto di più,] molto di più; ms

29 Te la farò] prima Vedr<ai> ms || conoscere] conoscere, ms || non … male.] sost. in int. a ti 
piacerà. ds || altre] punto esclamativo cass. ds || che … lei.] agg. sul r. ds

30 Il … convulso:] agg. int.: Il Gavinai] prima Dario ds || vero.] punto sost. a punto interro-
gativo ds || parliamone.] spscr. a parliamone, allora! ds || In … lasciami] sost. sul r. a Per ora 
lasciami ds || del] nel dattil., ripr. ds || oggi stesso.] punto su punto e virgola, segue cass. perché 
devo andare a trovarla. ds || Non] corr. su Io non ds || ne] manca dattil., ripr. in int. ds

31 E il] spscr. a Il (prec. cass. Dario rise.) ds || Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || consuman-
do] spscr. a consumò ds || accenderla. E] corr. su accenderla; e ds | e] prima e no[ ] ms || riuscì,] riescì, 
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 – Danne una anche a me.
[32] Al Carraresi tremavano ancora le mani; e nei suoi occhi c’era una ilarità 

beffarda, ma buona; anzi, affettuosa. Disse:
 – Se ti basta una sigaretta per capire la mia amicizia, eccotela!

ms || come … signora.] agg. int. ms signora.] punto agg., segue cass. romana. ds || Poi, cavò] spscr. a 
Cavò (corr. su E cavò) ds | cavò] prima ane p<rese> → bne prese un [ ] ms || delle sigarette,] prima una 
sigaretta ms || sotto] spscr. a insieme con ds | insieme con] spscr. a nella stessa tasca ms || il] spscr. a del ms 
32 Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || nei suoi] prec. cass. ora ds || una ilarità] un’ila-
rità ms || beffarda,] prec. cass. buona ma ms, virg. agg. ds || ma … affettuosa.] agg. sul r. ms anzi,] 
virg. agg. ds || Disse: … eccotela!] Quando giunse il ·Giachi, (spscr. a penna rossa a Ferruzzi,) 
andarono tutti e tre a mangiare. ·>Si eccitavano a vicenda<  ·E (corr. su e) passarono due ore ·con 
(prima in) ·un’amicizia (spscr. a penna rossa a un’intimità) a cui non erano più abituati. >Dario 
voleva far conoscere subito ·Albertina (agg. int.) al ·Carraresi (spscr. a penna rossa a Giuliotti); 
ma egli gli disse che aspettasse al giorno dopo. E per quanto Dario insistesse, ·>egli< (cass. a 
penna rossa) non volle affatto. / Albertina quando seppe da Dario che c’era a Roma quel suo 
amico, di cui egli le aveva sempre parlato, fu subito incuriosita; e ·con poche parole, >con ·un’ 
(prima quell’) astuzia< ·riuscì (prima si rassicurò subito [ ]) a capire quel che egli aveva detto di 
lei. Ella sorrise, e siccome voleva bene da vero a Dario, non temette di parlargli. Ella sentiva che 
la sua vita aveva preso, ormai, un significato che non avrebbe mai potuto avere se non si fosse 
innamorata. Ed era sempre più decisa ad amare Dario, >senza chiedergli di sposarla;< anche se 
la sua famiglia, ·sapendolo, (prima non) non avrebbe ·voluto; (punto e virgola su punto) ·e avesse 
ricorso magari (prima Capiva ch’egli non era suo come tutti gli altri [ ]) a ·qualche mezzo (prima 
qualcuno [ ]) spiacevole per costringerla a smettere. Ma non sapeva spiegarsi perché Dario, 
durante giorni interi, non era capace di amarla. Capiva, però, che non avrebbe amato nessun 
altra; e attendeva ch’egli ritornasse con lei come era stato prima. Ella si domandava ·perché si 
fosse stancato; (prima s’egli si fosse stancato) e intuendo ch’egli soffriva, anche se faceva di tutto 
per non dirglielo, credeva di non piacergli più. Ma egli ·vedendo (corr. su vedendola) ·ch’ella non 
poteva (prima rassegnata) né meno più sorridere, le diceva: / – Mi devi perdonare quando sono 
così: penso a te lo stesso, anzi di più. Ma non mi riesce a baciarti perché ·a questo (agg. int.) non 
ci penso. / Ella, il giorno prima che giungesse il ·Carraresi (spscr. a penna rossa a Giuliotti), aveva 
pianto. Ed egli non aveva saputo dirle niente per rassicurarla. Ella ·disse: (corr. su gli disse: prima 
gli chiese:) – Me n’andrò da Roma. / – Dove? / – Non lo so. Tornerò ·nell’Umbria. (prima a [ ]) / 
Egli allora sentì quanto era amato e le rispose: / – Non voglio. Se te ne vai da Roma, io non potrò 
·stare (spscr. a resistere) senza di te. / Nondimeno, quel sentimento quasi tragico e angoscioso 
che gli veniva soltanto a pensare una simile probabilità, gli piaceva; perché era forte come tutte 
le cose ch’egli immaginava. / Ma ella non se n’andò.<  (cass. a penna rossa) ms, aQuando giunse 
il Giachi, si ·pentì (prima sentì meno [ ]) d’essersi comportato a quel modo. (spscr. a andarono 
tutti e tre a mangiare.) / E passarono due ore con un’amicizia a cui non erano più abituati. / 
·Disse: (agg. sul r. sottostante) / ·– Se ti basta una sigaretta per capire la mia amicizia, eccotela! 
(agg. sul r. sottostante) ds bT: Disse:] sost. in int. a Quando … Disse: ds
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VI

CAPITOLO

[1] Stavano per attraversare Ponte Milvio; e giù, in fondo alla vallata, c’era la cupola 
di San Pietro; che nel pomeriggio sereno aveva una nitidezza esatta. Il Carraresi la 
fissava sovente, da sotto le ciglia; e il suo viso, che pareva assottigliarsi nelle labbra 
e nel naso come quando era invasato da qualche idea violenta, esprimeva una specie 
di giubilo convulso. Non poteva più contenersi, non poteva ascoltare più niente; e 
stringeva i denti insieme. 

1 Stavano … giù,] sost. in int. e nel marg. des. a Giù ms, prec. cass. Quand’era con il Carraresi, 
anche se non le parlavano, egli si vergognava di amare, era una specie di pudore ingenuo. 
Un senso di comicità >simbolica,< che ·egli non (prima non cass. a macchina) avrebbe voluto 
avere, lo convinceva a non darsi più interamente al piacere di quel suo sentimento. Egli 
pensava che tutto avrebbe dovuto finire presto per appagare l’amico, benché sentisse da sé, 
nello stesso tempo, che era impossibile. E pensando ad Albertina come se fosse per spiegarle 
il suo nuovo proposito, gli era sempre più difficile separarsi con tutta la sua anima da lei. 
Il Carraresi non gliene diceva niente, ma glielo lasciava capire. Era diventato irrequieto, e 
sovreccitato. Scuoteva la cenere della ·sigaretta, (virg. agg.) battendovi rapidamente la punta 
·dell’indice; (punto e virgola su virg.) e si guardava sempre ·attorno, (virg. agg.) come ·per 
(spscr. a con) sospetto. ds | Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms | le parlavano,] ne 
parlavano ms | di amare,] di amare: (due punti su punto) ms | era … ingenuo.] agg. int. ms 
| simbolica,] simpatica, ms | darsi] prima abb<andonarsi> ms | interamente] prima a quel 
sentimento. ms | di quel suo] spscr. a ·del (segue cass. suo) ms | avrebbe dovuto finire] spscr. 
a sarebbe finito ms | per appagare l’amico,] per appagare l’amico; (agg. int.) ms | che era 
impossibile.] ch’era impossibile. ms | più difficile] prima meno possibile ms | Carraresi] spscr. 
a penna rossa a Giuliotti ms | glielo] agg. int. ms | Era] corr. su S’era ms | diventato] doventato 
(prima rifatto inquieto) ms | irrequieto,] irrequieto ms | Scuoteva] Scoteva >continuamente< 
ms | sempre] agg. int. ms || cupola di San] Cupola di S. dattil., ripr. ds || Pietro;] punto e virgola 
agg. ds || esatta.] spscr. a precisa. ds | precisa.] spscr. a meravigliosa. (prima eccezionale) ms || 
Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || come] agg. int. ds || era] prec. cass. egli ds | egli] 
agg. nel marg. sin. ms || violenta,] violenta; ms || Non] corr. su Egli non ds 



[2] I suoi occhi si animarono di una soavità fanatica e implacabile. Una soavità 
che tagliava come una prepotenza; quando, alla fine, deve scoppiare. Pestò la cicca 
della sigaretta sotto un piede, e disse: 

 – Io non credo che a Dio. Ho abolito tutto, in me. Mi sento ricco perché mi 
sono fatto povero. Tutto il resto, per me, non esiste più. Soltanto mi sento uomo 
perché credo in Dio.

[3] Senza aspettare quel che avesse risposto il Gavinai, non importandogliene 
niente, dopo aver acceso un’altra sigaretta, che non riusciva a mettere in bocca da 
quanto gli tremavano le mani, quelle mani che allora sembravano artigli fatti di 
tendini e di unghie, senza polpastrelli, seguitò:

 – La terza Roma mi fa schifo. È degna del suo parlamento e della borghesia 
che l’abita. Io vorrei che, su la borghesia immonda e scema, Dio facesse piovere 
le fiamme. La disprezzo perché è stupida e insulsa. Io, da qui innanzi, non amerò 
che i poveri, i santi e i briganti. I santi perché portano Dio dentro di sé, e i briganti 
perché vanno nella strada a levare i portafogli. Soltanto i poveri sono degni della 
mia profonda compassione e del mio rispetto.

2 I] su i cui prec. cass. Egli, allora, non aveva più quella bruttezza intelligente, ma ds | Egli,] 
non a capo ms | quella bruttezza] quella ·sua (agg. int.) bruttezza ms | intelligente,] intelligente; 
ms || si animarono] spscr. a l’animavano ds || di una] d’una ms || soavità] prima tenerezza ms 
|| fanatica] spscr. a prepotente ms || implacabile.] prima ine[ ] ms || Una … scoppiare.] agg. 
dopo la frase Pestò … disse: e qui posizionato tramite una linea ms prepotenza;] punto cass. ms, 
punto e virgola agg. ds quando,] spscr. a che ms, virg. agg. ds alla fine,] virg. agg. ds || Pestò] 
corr. su Egli pestò ds || della sigaretta] agg. int. ds || piede,] virg. agg. ds || tutto,] virg. agg. ds 
|| Soltanto mi] sost. nel marg. sin. a Mi ds || uomo] segue cass. soltanto ds || Dio.] segue a capo, 
cass. Egli a ventidue anni aveva sposato una ragazza conosciuta quando era studente a Pisa. 
Il Padre, morendo poco dopo aver fallito, l’aveva lasciato in miseria; e i conoscenti di lei gli 
dissero che egli doveva sposarla. Egli non pensava a prendere moglie, anzi si era innamorato 
della sorella di un suo amico; ma non rifiutò. Ed ora era fedele alla moglie non per amore ma 
per la sua indole che gliela faceva sembrare l’essere destinato da Dio a lui, perché vivessero 
insieme. ds | conosciuta] prima che ms | Il Padre,] Il padre, (prima Non) ms | poco dopo] 
prima duran<te> ms | lasciato] lasciata ms | dissero] prima aveva[ ] ms | si era] s’era ms | non 
rifiutò.] prima egli ms | era fedele alla] spscr. a amava la ms | indole] spscr. a fede di cattolico; 
ms | a lui,] a lui; ms 
3 il Gaviani,] spscr. a Dario, ds || dopo] prec. cass. seguitò ds || sigaretta,] virg. agg. ds || riu-
sciva] riesciva ms || allora] agg. nel marg. sin. ds || tendini] virg. cass., segue cass. rossi. ms, 
tendini, dattil., ripr. ds || e di unghie,] prima senza pol<pastrelli> ms, virg. cass. poi riscritta 
sul r. ds || polpastrelli,] virg. su punto ds || seguitò:] agg. nel marg. des. e int. ds || vorrei che,] 
virg. agg. ds || innanzi,] spscr. a in avanti, ds || poveri,] virg. sost. a punto e virgola ds || santi] 
Santi dattil., ripr. ds || I santi] I Santi dattil., ripr. ds || dentro] su s<é> ms, prec. cass. con ds || 
vanno … portafogli.] prima levano i portafogli
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[4]  In quel mentre, passò un’automobile; lucida e nera: intravidero, dentro, i 
cappelli di due signore e un fascio di rose dietro uno dei vetri abbarbaglianti. Dario 
gliela accennò, ridendo; con un brivido. Il Carraresi gridò:

 – Sarebbe giusto che si rovesciasse nel fiume!
[5] Ambedue, ora, sghignazzavano e fremevano; esaltati. Il Carraresi seguì con 

gli occhi l’automobile, quasi avesse dovuto vederla precipitare dal ponte. Ma si 
placò guardando le sponde del Tevere; larghe e verdi. Un gregge di pecore, a bran-
chi, usciva di tra le piante basse; a cui era restata attaccata la moticcia delle piene 
invernali, oramai secca, che andava in polvere. 

[6]  Le pecore scesero a bevere; ma, quasi da per tutto, affondavano con le 
zampe. E il greto senza erba, liscio, restava tagliuzzato dalle unghie. Bevvero, facen-
do una fila tutta storta e puntuta di teste. Poi, risalirono in su; a salti. Il pastore 
picchiava le più tarde e quelle che non sapevano dove dirizzarsi; alle più lontane 
tirava le zolle. Sul ponte, il San Giovanni di pietra si protendeva a battezzare Cristo; 
ma era troppo distante, e la strada in mezzo li divideva.

4 mentre,] mentre dattil., ripr. ds || un’automobile;] un automobile, dattil., ripr. ds || intravi-
dero, dentro,] virgg. agg. ds | intravidero,] intravidero ms | dentro] agg. int. ms || i cappelli] 
prima due ricchi ms || due] agg. int. ms || abbarbaglianti.] spscr. a che abbarbagliavano. ds || 
gliela accennò,] gliel’accennò ms, virg. agg. ds || ridendo;] ridendo, ms, ridendo dattil., punto 
e virgola agg. ds || brivido.] brivido: (due punti agg., segue cass. addosso.) ms, punto sost. a due 
punti ds || Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || – Sarebbe … fiume!] stscr. a sarebbe 
degna di rovesciarsi nel fiume. (dattil. per errore sul r. prec.) ds | sarebbe degna] – Sarebbe 
degna (prima È degna ch<e>) ms | rovesciarsi] prima ca[ ] ms

5 sghignazzavano e] agg. int. ms || Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || precipitare] 
spscr. a rovesciare ds | rovesciare] segue cass. giù ms || ponte.] corr. su ponte davvero. ds | 
davvero.] da vero. ms || Ma … le] sost. in int. a Le prec. segno agg. per rimuovere l’a capo ds || 
Tevere;] punto e virgola sost. a virg. ds || verdi.] punto agg., segue cass. erano toccate dal sole 
e dall’acqua. ds | verdi] verdi, ms || gregge] spscr. a branco ds || branchi,] spscr. a gruppi, ds || 
usciva] esciva ms || di tra le] spscr. a dalle ds || basse;] basse, dattil., ripr. ds || era restata] prima 
s’era ms || invernali,] virg. sost. a punto e virgola ds || oramai] ormai ms || secca,] virg. agg. ds 
|| che andava] prima come la [ ] ms

6 Le pecore] non a capo ms || scesero] presero dattil., ripr. ds || bevere;] punto e virgola su 
virg. ds || ma,] prima lentame<nte> ms, spscr. a a poco a poco, perché ds || quasi … tutto,] 
prima non da per tutto ms tutto,] virg. agg. ds || greto] greto, ms || senza erba,] prima liscio 
ms || unghie.] prec. cass. loro ds || di] spscr. a delle loro ms || teste.] teste tese. ms, prec. cass. 
tante ds | tante] manca ms || in su;] in su, dattil., ripr. ds || dirizzarsi;] prima volgersi ms, 
dirizzarsi, dattil., ripr. ds || lontane] virg. cass. ds || San] S. dattil., ripr. ds || pietra] Pietra 
dattil., ripr. ds
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[7]  Il Tevere girava sotto i pendii di Monte Mario, verso gli archi degli altri 
ponti; che da lì parevano buchi. Sotto i platani del piazzale, vendevano i cocomeri; 
umidi e rossi. 

[8] Dario, benché temesse di non essere approvato, chiese:
 – Perché non andiamo a sentire com’è il vino?
[9] Il Carraresi rise; guardandolo:
 – Andiamo. Al Caffè d’Aragno ci sono entrato ieri sera con il Giachi. Ma non 

ci tornerò più. Mi basta una volta sola. Ho già capito che gente ci va. Preferisco 
questi che tracannano il vino.

[10] Alla Salita della Camilluccia, un giovanotto girava un organetto; foderato, 
dietro, di tela rossa; e il vento la gonfiava. Il suo compagno andava tra i bevitori, 
tendendo un piattello rincalcagnato e rotto.

7 Il Tevere] non a capo ms || Monte Mario,] Monte Mario; ms || buchi.] prec. cass. piccoli ds || 
cocomeri;] cocomeri dattil., ripr. ds || umidi] prec. cass. ch’erano ms || e] agg. int. ms || rossi.] 
segue cass. Le osterie, anche all’aperto gli avevano portato le sedie da per tutto. ds | all’aper-
to] ·all’aperto, (prec. cass. fuori) erano piene; ms | gli avevano] e avevano ms 
8 Dario,] virg. agg. ds || benché … chiese:] sost. sul r. a disse: ds 
9 Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || rise;] rise, ms, rise dattil., punto e virgola agg. 
ds || guardandolo:] guardandolo. dattil., ripr. ds || – Andiamo.] dattil. sul r. prec. dopo guar-
dandolo. è ripr. a capo ds || Caffè] corr. su caffè ds || d’] agg. int. ms || ci] spscr. a Ci prec. cass. 
non ci tornerò più. ms || entrato] prima st<ato> ms || Giachi] spscr. a Ferruzzi ms || tornerò] 
sost. in int. a andrò ms || Preferisco … vino.] agg. sul r. e int. ds 
10 Alla] prec. cass. Una donna, con il volto bruciato dal sole, sudata con le buccole d’oro 
lungo il collo nudo e rugoso escì dall’osteria, placida; guardando prima verso la campagna 
e tenendo in una mano un piccio di bicchieri sciacquati e nell’altra un litro di vetro con la 
bocca larga e storta. Le monete di rame quando la pagavano avevano quasi lo stesso colore 
delle sue mani. ds | Una donna,] prec. cass., per mont. platani vendono i cocomeri umidi e 
rossi, le osterie, anche di fuori, sono piene; e hanno portato le sedie da per tutto. ms | suda-
ta] sudata, ms | briccole] prec. cass. sue ms | e rugoso] agg. int. ms | escì] corr. su esciva ms | 
dall’osteria,] spscr. a continuamente ms | placida;] prec. agg. int. poi cass. con arroganza ms | 
guardando] prec. cass. e ms | campagna] campagna, ms | e] agg. int. ms | un piccio] ·una (agg. 
int.) ·piccia (su piccio) ms | un] agg. int., segue cass. e mezzi litri ms | di vetro] punto cass. ms | 
con] spscr. a ch’anno ms | la … storta] le ·bocca larga e storta (su bocche larghe e storte) ms | 
Le … mani.] agg. nel marg. inf., collocato a testo tramite asterisco ms | rame] rame, ms | quando 
la pagavano] agg. int. ms | avevano] stscr. a hanno ms || Salita] corr. su salita ds || giovanotto] 
spscr. a organetto ms || girava] corr. su gira ms || un] spscr. a il suo ds || organetto;] punto e 
virgola agg. ds || foderato,] spscr. a rivestito ms, virg. agg. ds || dietro,] virg. agg. ds || rossa;] 
punto e virgola agg. ds || e … gonfiava.] ·che il vento gonfiava; (agg. int.) e vi ·s’appoggiava 
(corr. su s’appoggia) con ·un gomito. (spscr. a la mano che non fa niente.) ms, ache il vento 
gonfiava e gli si appoggiava con un gomito. bT: e] spscr. a che | la] agg. int. | gonfiava.] punto 
agg., segue cass. e gli si appoggiava con un gomito. ds || Il] spscr. a Un ms || andava] spscr. a 

130 GLI EGOISTI



va ms || i] spscr. a quelli ms || bevitori,] sost. nel marg. des. a seduti, ds || tendendo] tenendo 
dattil., ripr. ds || un] spscr. a il ds 
11 Donne,] Donne dattil., ripr., prec. cass. I tramvai che arrivavano si fermavano, e poi 
ripartivano appena se ne vedeva un altro a metà del ponte. I treni elettrici di Civitacastellana 
attraversavano il piazzale, bianchi e polverosi senza interrompere i battiti dei loro motori, 
sparendo sotto le file dei platani verso Roma. ds | I] non a capo ms | tramvai] tranvai ms | 
arrivavano] corr. su arrivano ms | si fermavano] corr. su si fermano ms | ripartivano] corr. su 
ripartono ms | appena] a pena ms | se ne vedeva] prima ne vie<ne> ms | I treni] prima Altri [ ] 
ms | di] su da ms | attraversavano] corr. su attraversano ms | polverosi] polverosi, ms | interrom-
pere] prima smettere (spscr. a fermare) ms | i battiti] spscr. a i ms | motori,] motori; ms | sotto] 
prima tr<a> ms | verso Roma.] prec. cass. che vanno ms || in collo,] in collo dattil., ripr. ds || 
compravano] corr. su comprano ms, segue cass. qualche cosa ds || botteghe;] botteghe dattil., 
ripr. ds || e, poi,] virgg. agg. ds || tornavano] corr. su tornano ms || case;] prec. cass. loro punto 
e virgola agg. ds || osterie,] osterie; (punto e virgola su punto) ms, osterie dattil., virg. agg. ds || 
tra … l’erba] agg. int.: cresceva] corr. su cresce ms tra le quali] prec. cass. di spscr. a dove ds || 
attorno … accartocciati.] agg. nel marg. inf. ms attorno … dei] spscr. a tra gli spunzoni di ds 
| tra] spscr. a e gli ms || Altre] corr. su E altre ds || si vedevano] corr. su si vedono ms || Salita] 
corr. su salita ds || Camilluccia;] camilluccia, dattil., ripr., punto e virgola su virg. ds || insegne] 
prec. cass. loro ms || muri] prec. cass. loro ms || dalle liste] spscr. a dai nomi ds || dai] corr. su 
dei ds | dei] da ms || prezzi] spscr. a quelli || del vino,] virg. su punto ms || appassiti] agg. int. 
ms || sfiorite] punto cass. ms || polvere.] indicazione di a capo agg. ds

12 Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || detto, compiacendosene; e] detto; compia-
cendosene. E ms | con lui.] segue cass. Ma avrebbe voluto che ci fosse stata anche Albertina. 
ms || Ad un] a capo ms, prec. cass. Il gregge, scostandosi dal fiume, rasentò l’osteria dov’essi 
erano. Le pecore camminavano più in fretta e più accorte. Il pastore aveva la barba nera 
come il cappello mozzata a tondo, i calzoni turchini e gli stivali fino alle ginocchia. Il suo viso 
era vermiglio e le palpebre degli occhi grosse e carnose come le labbra. ds | Il gregge,] a capo 
ms | Le pecore] prima Cammina<vano>ms | la barba] prima una [ ] ms | cappello] cappello, ms 

[11] Donne, con i ragazzi in collo, compravano alle botteghe; e, poi, tornavano 
alle case; di là dalla prima collinetta tutta piena di osterie, tra le quali cresceva sol-
tanto l’erba attorno agli spunzoni dei cacti accartocciati. Altre osterie si vedevano 
su per la Salita della Camilluccia; con le insegne di legno e con i muri ricoperti dalle 
liste delle vivande e dai prezzi del vino, tra i convolvoli appassiti e le rose sfiorite 
al sole e alla polvere.

[12] Il Carraresi ripensava a quel che aveva detto, compiacendosene; e Dario si 
sentiva contento di essere con lui. Ad un tratto, il Carraresi tirò in dietro la sedia; 
alzandosi. Dario gli disse:

 – Ma è ancora presto!
 – Non importa, siamo stati abbastanza.
 – Non ci stavamo bene?

131CAPITOLO VI



| a tondo,] a tondo; ms | vermiglio] vermiglio, ms | come le labbra.] come piccole labbra. ms 
|| tratto,] virg. agg. ds || Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || in dietro] corr. a penna 
rossa su indietro ms, corr. su indietro ds || sedia;] sedia, ms, sedia dattil., punto e virgola agg. 
ds || – Non importa, siamo] – Non importa! Ci siamo ms 
13 come … immensa.] agg. int. ms immensa.] immensa; (prima che lo prev[ ]) ms, 
immensa dattil., punto agg. ds || Avrebbe voluto] e ·avrebbe voluto (sost. in int. a volle) 
ms || Quando] corr. su Tuttavia, quando ms || che poco prima] spscr. a che ms poco] agg. 
int. ds || aveva fatto] spscr. a faceva ms || doventare] diventare dattil., ripr. ds || come un 
incendio] prima rossa c<ome> ms || fosco,] prec. cass. piuttosto (prima un [ ]) ms, fosco 
dattil., ripr. ds 
14 Tuttavia,] non a capo ms || e presero] spscr. a ma ·andarono (prima an<darono>) ms || 
Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || San] S. dattil., ripr. ds || in tempo:] due punti 
ripr. su ill. ds || baleni,] baleni dattil., ripr. ds || fitti,] virg. agg. ds || su la] ms sulla ds || al 
principio] prima sopra ms || Ponte Margherita;] Ponte Margherita, ms, Ponte Margherita 
dattil., punto e virgola agg. ds || ed il] e il ms || fiume,] virg. agg. ds || oscuro,] agg. int. ms, 
virg. agg. ds || archi.] segue cass. ·Poi, (Poi dattil., ripr.) cominciò subito a piovere. ds || 
Una … le] sost. nel marg. sin. a Essi videro correre verso le ds balzò] spscr. a corse ds || 
Passeggiata] passeggiata dattil., ripr. ds || Ripetta;] punto e virgola agg., segue cass. le gambe 
di una ragazza con le calze bianche. ds | di una] d’una ms | con le] prima che aveva ms || e 
un] corr. su Un ds || tenendo] segue cass. ferma ms || sciabola] sciabola, ms || che … brac-
cio,] prima con una mano, ms gli] le dattil., ripr. ds || inseguì.] corr. su inseguiva, segue cass. 
andando più rasente al parapetto, dove non erano pozzanghere e dove era sempre più in 
buio. ds | inseguiva,] inseguiva; ms | più in buio.] più buio. ms || E … amici] sost. in int. a 
Essi, allora, ds E] prima Poi, c[ ] ds cominciava] corr. su cominciò ds || presero] corr. su 
preso ms || rumore;] rumore: ms || silenzioso.] segno di a capo agg. ms

 – Io me ne voglio andare.
[13] Roma lo attraeva come una voragine immensa. Avrebbe voluto prendere il 

tranvai; per fare più presto. Quando giunsero a Porta del Popolo, che poco prima il 
tramonto aveva fatto doventare come un incendio fosco, in fondo alla Via Flaminia, 
stava per venire un temporale. 

[14]  Tuttavia, essi non andarono subito verso il Corso; e presero dalla parte 
dei Prati; perché il Carraresi voleva vedere la Piazza San Pietro. Ma non fecero in 
tempo: i baleni, sempre più fitti, apparivano dietro le fronde dei platani, come se 
avessero dovuto cadere su la terra. Una lampada elettrica dava tutta la sua luce al 
principio del Ponte Margherita; ed il fiume, oscuro, scorreva nell’ombra degli archi. 
Una ragazza balzò verso le tenebre della Passeggiata di Ripetta; e un brigadiere 
dei carabinieri, tenendo la sciabola che gli scintillava sotto il braccio, la inseguì. E 
siccome cominciava a piovere, i due amici presero il primo tranvai che giunse alla 
fermata. La stanchezza impediva loro di udire qualsiasi rumore; e credevano che il 
tranvai fosse addirittura silenzioso.
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15 scalinata] scalinata, ms || parecchia] prima mo<lta> ms || seduta,] seduta; ms || In cima,] In 
cima dattil., ripr. ds || d’innamorati;] d’innamorati dattil., ripr. ds || Ma, ora,] virgg. agg. ds || 
sempre] agg. int. ds || forte.] indicazione di a capo agg. ds

16 e, invece,] sost. in int. a lasciandosi prendere da quel che inesorabilmente doveva avve-
nire. Invece, ds || gli occhi] prima le lacrime ms || pieni di lagrime.] pieni di lacrime; (prima 
lacrimosi) ms, pieni di lagrime; dattil., punto sost. a punto e virgola ds || Egli … possibile.] 
sost. in int. a e, per una specie di riconoscenza avrebbe voluto lasciare i muri di casa. Ma 
la sua violenza non era finita. ds | riconoscenza] riconoscenza, ms | lasciare] baciare ms | di 
casa.] delle case. ms || Attese] spscr. a Aspettò (corr. su Egli aspettava) ds || Carraresi] spscr. a 
penna rossa a Giuliotti ms || s’era] prima s’era così distratto che si ri<cordò> [ ] ms || distratto, 
… sé,] virgg. agg. ds || di Dario] prima che [ ] ms || se] agg. int. ds || in dietro.] dietro dattil., 
ripr., punto agg., segue cass. a lui. ds || Gli] spscr. a Egli ds || domandò:] sost. sul r. a disse: ds 
17 Il] prec. cass. Su la colonna della piazza, la Madonna di bronzo sembrava per essere 
portata via dal vento del temporale. ms || Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || rido-
mandò,] corr. su domandò, ms, spscr. a domandò ds || imbarazzato;] punto e virgola agg. ds || 
rispose,] virg. agg. ds

18 Ormai,] corr. su Ma, ormai ms | ormai] ormai, ms || confidenza,] virg. agg. ds || Porta] porta 
ms || del Popolo] agg. int. ds || di che;] di che, dattil., ripr. ds || Carraresi] spscr. a penna rossa a 

[15] Scesero a Piazza di Spagna. Su per la scalinata tutta grigia, c’era parecchia 
gente sdraiata o seduta, benché piovesse ancora. In cima, qualche coppia d’inna-
morati; che s’intravedevano meglio quando veniva un lampo. Ma, ora, ogni lampo 
era sempre meno forte.

[16] Dario pensava di dare fuoco alla sua camera; e, invece, aveva gli occhi pieni 
di lagrime. Egli voleva amare Roma, e non gli era possibile. Attese che il Carraresi 
parlasse ancora; ma quegli s’era così distratto, a pensare dentro di sé, che si ricordò 
di Dario soltanto quando se lo vide accanto, un poco in dietro. Gli domandò:

 – Mi pareva di camminare solo. Dove andiamo?
 – Dove vuoi.
[17] Il Carraresi ridomandò, con impazienza:
 – Dove andiamo?
 Dario era imbarazzato; e rispose, come tra sé:
 – Io non lo so.
[18] Ormai, non avrebbero potuto più parlarsi con quella confidenza, che ave-

vano sentito fuori di Porta del Popolo. Dario si sentiva come ferito e non sapeva di 
che; il Carraresi credeva di essersi sfogato inutilmente, e desiderava di trovarsi solo; 
all’albergo. Quando s’era sfogato a quel modo, ricordava il suo paese, ficcato giù 
tra due montagne; dove entrava appena, insieme con un fiumiciattolo sporco come 
una chiavica. Sospettò che non potesse esserci più una vera amicizia tra lui e Dario, 
e ne dette la colpa a Roma. Ma non lo scusò. Avrebbe potuto chiedergli perché 
avesse sciupato i pochi soldi lasciatigli dal padre, e che cosa si aspettava restando a 
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Giuliotti ms || desiderava] spscr. a non gli pareva ds || solo;] solo, dattil., ripr. ds || all’] spscr. a 
nel suo ds || modo,] virg. agg., segue cass. se ne pentiva, perché sentiva che il suo animo s’era 
impicciolito; e ds | pentiva,] pentiva; ms || giù tra] prima tra ms || montagne;] punto e virgola 
su virg. ds || dove entrava appena,] agg. int. ms appena,] a pena dattil., ripr. ds || insieme] agg. 
int. ds || fiumiciattolo] spscr. a torrente ds || una chiavica.] spscr. a un acquaio. ds || Sospettò] 
spscr. a Egli sospettava ds | sospettava] acredeva → bdubi<tava> → cT ms || Dario,] Dario; 
ms || dette] spscr. a dava ds || lo] agg. int. ds || scusò.] corr. su scusava segue cass. l’amico. ds 
|| avesse sciupato] a·avesse (spscr. a fosse venuto a Roma) ·finito (corr. su finire) bT: sciupato] 
sost. nel marg. sin. a finito ds | a Roma] agg. int. ms | finire] fir[?] ms || restando a Roma.] 
spscr. a a volerci restare. ds | volerci restare.] ano<n> → brest<ando> → cT ms || ostinato;] 
punto e virgola su virg. ds || lasciarlo;] punto e virgola agg., segue cass. in mezzo a quella 
strada, ds | strada,] strada; ms || perché,] spscr. a per ms, virg. agg. ds || a] prima ill. (spscr. a 
a) ms || così] prima sc<iocco> ms || sciocco,] virg. agg. ds || scosso,] prima offes<o> (spscr. a 
sorpreso;) ds || Invece,] spscr. a Mentre ds || eguale;] eguale, dattil., ripr., segue cass. e non 
sapeva spiegarsi perché ·il Carraresi (spscr. a egli) non avesse avuto >da sé< quei sentimenti. 
Egli capiva quel che c’era tra lui e il Carraresi, e si sentiva offeso ingiustamente. ds | egli] egli 
stesso ms | Carraresi,] Carraresi; (spscr. a penna rossa a Giuliotti;) ms || e aveva] spscr. a Aveva 
ds || affettuosa,] affettuosa; ms || benché] spscr. a ma ds || temesse] spscr. a ·ave<sse> (spscr. a 
aveva) paura ds || Eppure] corr. su E pure ds || giovane] giovane, dattil., ripr. ds || forte,] virg. 
agg. ds || tanto forte,] virg. agg. ds || e basta!] punto esclamativo sost. a punto ds

19 Chiese,] corr. su chiese, prec. cass. Egli avrebbe dovuto compiere qualche cosa, che 
avrebbe ·soddisfatto (spscr. a pacato) perfino il suo amico. E perciò gli ds | chiese,] chiese; 
ms | cosa,] cosa; ms | placato perfino] prima ad[ ] → bperf<ino> ms | E perciò] E, perciò, ms 
20 Non] corr. su Egli non ds || scoraggiato;] scoraggiato, dattil., ripr. ds || ma,] virg. agg. ds || 
dentro] adett<e> → bgli det<te> → cT ms || di sé,] di sé dattil., ripr. ds || lo approvò.] spscr. a 

Roma. Ne provava contro di lui un risentimento ostinato; e avrebbe voluto lasciarlo; 
perché, a stare con uno così sciocco, gli pareva di far male. Credeva di averlo scosso, 
ma non si sarebbe degnato a dirgli altro. Invece, Dario si sentiva sempre più vicino 
a lui, forse eguale; e aveva voglia di dirgli qualche parola affettuosa, benché temesse 
di passare da debole. Eppure non si era mai sentito così giovane e forte, come quel 
giorno! Si sentiva tanto forte, che la musica scritta una settimana prima gli pareva 
un’inezia e basta!

[19] Chiese, timidamente:
 – Perché non mi credi come te?
 – Perché non sei.
[20] Non si sentì scoraggiato; ma, dentro di sé, lo approvò.

134 GLI EGOISTI



gli dette ragione. segue cass. Allora, l’amico desiderò di essere lasciato solo; perché gli pareva 
di non meritare nessun rimprovero. E benché gli costasse uno sforzo, disse per il primo, tro-
vando una scusa. / – Io devo andare a casa ci vediamo domani? / – Se tu vuoi sì ds | Allora,] 
spscr. a Ma (spscr. a Allora,) ms | l’amico] anche egli ms | desiderò di] desiderò ·di (riscr.) ms | 
gli pareva] prima non [ ] ms | E] E, ms | primo,] virg. sost. a due punti ms | scusa.] scusa: ms | 
casa ci] casa. Ci ms | vuoi sì] vuoi, sì. ms 
21 E] su Si ms || mano,] mano; ms || intimo;] agg. int. ms, punto e virgola agg. ds || li separava] 
segue agg. int. poi cass. spontaneamente ms || dall’altro.] segue a capo, cass. Dario si chiuse 
in camera, ma allora si ricordò d’Albertina e si chiese perché non fosse tornato da lei. / Gli 
parve di stringerla con tutta la sua tenerezza ansiosa; come se l’avesse tradita e avesse dovuto 
non vederla più. ds | Dario] non a capo ms | camera,] camera; (segue cass. ed entrò a letto.) ms 
| ma] spscr. a Ma ms | si chiese perché] corr. su si chiese: / – Perché, stasera, ms | fosse] spscr. 
a sono ms | lei.] punto interrogativo cass. ms | Gli … più] agg. nel marg. inf. ms Gli] E gli ms | 
ansiosa;] punto e virgola su punto ms | l’avesse tradita e] spscr. a non ms

[21] E si dettero la mano, come se avessero un rancore intimo; che li separava 
l’uno dall’altro.
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VII

CAPITOLO

[1] Albertina volle stare una giornata intera con Dario. Lo vedeva troppo roso dal 
suo assillo quasi febbrile; e avrebbe fatto di tutto per guarirlo. Le veniva anche da 
piangere.

[2] Dario non riesciva a dominarsi; e la rifaceva anche con lei. Ad ogni parola 
affettuosa, s’infuriava di più; con un’ira irragionevole, addirittura folle. Scelse 
Albertina dove dovevano andare; dopo essersi consigliata con una vecchia signora; 
che stava alla pensione con lei.

[3] In treno, pareva ch’egli riescisse a stare meglio; ma s’irritava di tutto e impal-
lidiva, dolendosi di non sentirsi bene. Alla stazione di Anguillara, dove essi scesero, 
c’erano soltanto due cani randagi e, dentro un castro, un porco di pelo bianco. 
Entrarono in una vecchia diligenza; che li fece traballare per più d’una mezz’ora; 

1 stare … Dario.] prima andare con Dario ms, segue cass. Ella aveva bisogno di amarlo e di 
essere amata subito. ds | aveva bisogno] prima acr<edeva> → bvoleva → cal[ ] ms || febbrile;] 
febbrile dattil., ripr. ds || anche] agg. int. ds || piangere.] punto agg., segue cass. ·e, (e dattil., 
ripr.) ·qualche volta, (virg. agg.) non riesciva a nascondersi a ·lui. (punto sost. a punto e virgo-
la) >ma era troppo preoccupata per esserne capace.< ds | lui;] lui. segue Ella si sforzava di 
mostrarsi serena ·e (su virg.) fiduciosa; ms | troppo] prima an[ ] ms | preoccupata] sottol. a 
lapis ms | esserne capace.] prima riescirv<i> ms 
2 Dario] sost. nel marg. sin. a Egli ds | Egli] non a capo ms || dominarsi;] punto e virgola agg. 
ds || parola] prec. cass. sua ds || s’infuriava] prec. cass. egli ds || di più;] di più, dattil., ripr. ds 
|| irragionevole, addirittura folle.] prima foll<e> ms || Albertina] su lei ms || andare;] andare, 
dattil., ripr. ds || signora;] Signora dattil., ripr., punto e virgola agg. ds || lei.] indicazione di a 
capo agg. ds

3 In treno,] spscr. a Un treno per Anguillara, ds | Un treno] In treno, ms || meglio;] meglio, 
dattil., ripr. ds || e] sost. in int. a punto e virgola ds || impallidiva,] virg. agg. ds || dolendosi] 
spscr. a e si doleva ds || stazione] virg. cass. ds || di Anguillara,] agg. int. ds || essi] segue cass. 
a lapis viola soli ds || soltanto] agg. int. ds || randagi] randagi; ms, randagi, dattil., virg. cass. 
ds | randagi;] segue cass. che non sapevano che fare; ms || e, dentro] e dentro dattil., ripr. ds || 
castro,] cesto dattil., ripr. ds || di] spscr. a dal ds || Entrarono] spscr. a Salirono ds || diligenza;] 



punto e virgola agg. ds || sbattendo] corr. su sbattevano ds || ai … tende.] spscr. a sulle tende. ds 
| sulle tende.] su i ferri ·che (riscr.) tenevano su le tende. ms || sorridere;] sorridere, dattil., ripr. 
ds || e,] prima ed ella ms, virg. agg. ds || che Albertina] spscr. a ch’ella ds || contraccambiasse,] 
contraccambiasse dattil., ripr. ds || malumore;] segue cass. e non gli toglieva mai gli occhi dal 
viso; ds || indovinando] spscr. a intuendo ds

4 piana;] piana: ms, piana, dattil., punto e virgola su virg. ds || rasata: soltanto] corr. su rasata. 
Soltanto ds || con] cass. poi riscritto in int. ds || gialle;] gialle, dattil., ripr. ds || dal] spscr. a 
il ds || la] corr. su la cui (spscr. a la) ds || buccia, tutta staccata,] virgg. agg. ds || si sollevava] 
prec. cass. che ds || lungo la] spscr. a alla ds | alla] prima dove la strada ave<va> ms || mezzo] 
agg. int. ms || siepe. Di là] corr. su siepe; e di là ms || luccicava] luccicava, ms || aguzzi] agg. 
int. ds || che beccavano] prima che parevano ms || buttero] prec. cass. solo ms || diligenza;] 
diligenza, dattil., ripr. ds || le bardature] corr. su la bardatura ds || cavalli,] virg. agg. ds || che 
… frustava,] ache trattarellavano e smettevano finché non avessero [ ] → bche trattarellavano 
e smettevano ·se (spscr. a finché non avessero [ ]) sentivano una frustata, → cche trattarella-
vano e smettevano ·senza [ ] (sost. sul r. a se sentivano una frustata,) → dche trattarellavano 
e smettevano ·se (sost. sul r. a senza [ ]) ·il vetturale (prima n<on>) ·non li frustava, (prima 
smetteva [ ]) → eche ·smettevano subito di (agg. int.) ·trattarellare (corr. su trattarellavano) 
>e smettevano< se il vetturale non li frustava, ms trottarellare] spscr. a troterellare ds || altra 
cosa.] indicazione di a capo agg. ds

5 Anguillara;] Anguillara, dattil., ripr. ds || ad un] a ·un (corr. su una) ms || piccolo cerchio] 
prima selva ms || lecci.] punto agg., segue cass. nani. ds || gialli;] gialli, dattil., ripr. ds || e] e, ms 
|| così erano] spscr. a così, ds || sotto] prima fuori ms || rosseggiavano] spscr. a c’erano segue 
cass. dovunque ds || grosse] spscr. a grandi ds | grandi] agg. int. ms || geranii.] punto su punto 

talvolta, sbattendo la testa ai ferri delle tende. Ma non riescivano a sorridere; e, 
tutte le volte che Albertina voleva prendergli una mano, credendo ch’egli la con-
traccambiasse, lo vedeva anche più di malumore; indovinando la sua sofferenza e 
sentendola ella stessa.

[4] La campagna era deserta e quasi piana; come se fosse rasata: soltanto qual-
che eucalipto, con le foglie inaridite, quasi gialle; e dal pedano la buccia, tutta stac-
cata, si sollevava a lunghe strisce e a brindelli. Le cornacchie volavano basse, dove 
lungo la strada era rimasto qualche mezzo cespuglio di siepe. Di là dalla stecconata 
di legno, che luccicava a spigoli storti e a gomiti aguzzi, c’era un cavallo morto; e, 
a pochi passi, un branco di pollastre e di tacchine magre, che beccavano i chicchi 
caduti dalle spighe durante la mietitura. Il ventre rossastro del cavallo pareva anco-
ra vivente; e Dario ne sentì una grande dolcezza. Un buttero cavalcava lungo la stec-
conata, a fianco della diligenza; con il cappello e il vestito nero come le cornacchie. 
Mentre le bardature dei cavalli, che smettevano subito di trottarellare se il vetturale 
non li frustava, avevano certi colori più vivaci di ogni altra cosa. 

[5]   Finalmente, apparve un pezzo acuminato di Anguillara; in mezzo ad un 
piccolo cerchio di lecci. Le case avevano i tetti coperti di licheni gialli; e così erano 
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i cornicioni e i davanzali sotto le finestre. Su le terrazze, rosseggiavano grosse piante 
di geranii. All’entrata del paese, un asino si rotolava nella polvere della strada in 
salita. Su la porta antica, un orologio con le lancette di ferro arrugginito e con uno 
stemma di pietra sbocconcellato e sfaldato. 

[6] Albertina, delusa, disse: 
 – Dove siamo venuti!
 – Staremo bene lo stesso. Non mi dire niente; e lasciami stare!
[7]   La strada del paese, che pareva una specie di spacco allargato a posta 

perché ci potesse camminare la gente, saliva, stringendosi sempre di più; fino ad 
essere larga quanto la porticina della chiesa più alta di tutto il resto. La strada vi si 
arrestava di botto; e il lago si vedeva giù in basso; tondeggiante e turchino.

[8]  C’era da per tutto un silenzio tranquillo; che riempiva tutta la campagna 
fino agli orizzonti; dentro i quali sembrava addensarsi insieme con certe nuvole 
bianche, che non riescivano a stare insieme e riunite. Il Gavinai si lasciava accarez-
zare da questo silenzio, sentendosi prendere dalla solitudine; e gli pareva di respi-
rare meglio. Un astore, con le ali tese come se gliele avessero infilate a posta per 
imbalzamarlo, volteggiava su i poggetti, attorno al lago; mentre, alle siepi, volavano 

e virgola, segue cass. enormi. ms || salita.] prima pende<nza> ms || arrugginito] arrugginito; ms 
|| e con] >e< con ms || pietra] punto e virgola cass. ds || sbocconcellato] prima mangiucchiato 
e sfalda<to> ms 
6 Albertina,] virg. agg. ds || delusa,] agg. int. ds || niente;] niente. ms, niente dattil., punto e 
virgola agg. ds || lasciami] corr. su lasciamo ds | lasciamo] Lasciami ms || stare!] punto escla-
mativo su punto ds

7 La strada] prec. cass. Fecero alcuni passi dentro il paese, per trovare una trattoria. ds || 
paese,] virg. agg. ds || allargato] sottol. a lapis in segno di insoddisfazione ms || saliva,] virg. agg. 
ds || stringendosi … più;] prima sempre ·più (segue cass. pi<ù>) ·stretta (sottol.) ms || larga 
quanto la] spscr. a eguale alla ds || resto.] spscr. a lapis viola a rimanente; (punto sost. a punto 
e virgola) ds || La … si] corr. su E la strada vi si (spscr. a dov’essa si) ds || di botto;] a·di botto. 
(punto agg.) ·Assicuratisi che (sost. in int. a e la trattoria era vicino alla porta dell’entrata; 
e si assicurarono che) avrebbero trovato da ·mangiare, (virg. su punto) ·si fecero (prec. cass. 
Poi) ·dire (spscr. a insegnare) da dove dovevano scendere per andare attorno al ·lago; (punto 
e virgola su virg.) bT: di botto;] punto e virgola su punto, segue cass. Assicuratisi … lago; ds | 
di botto e] sost. a lapis in int. a punto ms | la trattoria] La trattoria ms || e il lago] spscr. a che 
ds || giù in basso;] spscr. a già ds | già] già, ms 
8 C’era] C’era, ms || tranquillo;] punto e virgola su virg. ds || sembrava] segue cass. anche ms || 
bianche,] bianche; ms || Il Gavinai] spscr. a Egli ds || silenzio,] virg. sost. a punto e virgola, segue 
cass. e sul viso di lei la gioia ancora inquieta, indicava subito i suoi cambiamenti mutevoli e 
ancora incerti. ds | gioia] gioia, ms | suoi] agg. int. ms || sentendosi] spscr. a Egli si sentiva ds || 
solitudine;] prima soav<ità> [?] ms, solitudine dattil., ripr. ds || e] spscr. a quasi ds || a posta] 
virg. cass. ds || per imbalzamarlo,] spscr. a per innalzarlo. ds | per innalzarlo.] per imbalzamarlo. 
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gli uccelli, e si sentiva il frullio delle ali. Quasi ad ogni passo, su la sabbia soffice 
e lucente, che scottava benché sotto due file di platani, facevano fuggire qualche 
lucertola. Proprio in riva al lago, ancora poco fondo, dormiva un gregge insieme 
con il cane; e si udiva il respiro delle pecore; mentre due montoni cozzavano, per 
gioco. Il gregge era sparso di buchi luminosi, dove il sole passava tra le foglie.

[9] Dario era ancora stupìto, benché sentisse ch’era per dimenticare il males-
sere; ma sorrise ad Albertina; e quel giorno per la prima volta. Il viso di lui era, 
dunque, per tornare come quando lo aveva conosciuto! Ella attendeva che riescisse 

(agg. int., prima imbalzamandolo.) ms || poggetti,] virg. agg. ds || lago;] lago, dattil., ripr. ds || 
alle] prec. cass. attorno ds || siepi,] siepi ms || si sentiva] corr. su si sentivano ds || il frullio delle] 
spscr. a le loro ds || ali.] segue cass. Un uccello, più piccolo degli altri era così leggero che lo 
poteva reggere un filo d’erba. ds | altri] altri, ms || Quasi … passo,] spscr. a ·La (spscr. a Nella) 
strada, ms, virg. agg. ds || su] sost. in int. a dove era una ms || la] agg. int. ds || scottava] spscr. 
a si sentiva scottare ds | si sentiva scottare] prima aincontr<avano> → bera p[ ] ms || benché 
… platani,] agg. int. e nel marg. des.: due] prima una ms || Proprio] corr. su Sotto un platano, 
proprio ds || lago,] lago dattil., ripr., segue cass. che ds || ancora] segue cass. era ds || fondo,] 
corr. su profondo, ds || dormiva] prima c’era un gregge ms || un gregge] segue cass. di pecore, ds 
| di pecore,] di pecore; (punto e virgola su punto) ms || insieme con] spscr. a e anche ds || cane;] 
punto e virgola agg. ds || e] spscr. a dormiva, ds | dormiva,] dormiva. ms || si] Si ms || udiva] corr. 
su udivano (spscr. a sentivano) ds || il … pecore;] spscr. a le pecore respirare forte; ds || mentre] 
spscr. a e ds || cozzavano,] cozzavano dattil., ripr., prec. cass. si ds || buchi] spscr. a chiazze ds 
| chiazze] prima macchie (riscr.) ms || luminosi,] corr. su luminose, ds | luminose,] luminose; 
ms || dove] spscr. a quando (sottol. con puntolini in segno di dubbio) ms || foglie.] segue a capo, 
cass. Ella gli disse: / – Non è vero che oggi tu mi vuoi più bene? Se è vero, cammina insieme 
con me. Prendimi per la vita. ds | oggi tu mi] oggi mi ms | con me. Prendimi] corr. su con me; 
prendimi ms 
9 Dario] spscr. a egli prec. cass. Ma ds | Ma egli] prec. cass. E gli s’accostò. ms || stupìto,] corr. su 
stupito, ds || malessere;] prec. cass. suo punto e virgola su punto ds || ma, … volta.] aAllora, la 
guardò con lo stesso sorriso di un convalescente; che alla fine non ha più paura di riammalarsi. 
Ella era contenta e voleva abbandonarsi alla sua serenità quasi infantile. Era tanto tempo che 
non si sentiva lieta! Ma, ancora, non s’arrischiava, e attendeva che egli non avesse più nessun 
segno di ambascia. bT sost. in int.: e] emendato da e, | giorno] virg. cass., segue cass. era ds | 
paura] timore ms | contenta] due punti cass. ms | s’arrischiava,] s’arrischiava; ms | attendeva] 
prima voleva aspett<are> ms || come quando] segue cass. egli ds || lo aveva conosciuto!] sost. 
in int. a le aveva parlato per la prima volta! ds || Ella attendeva] prima Ella aspettava (spscr. a 
Aspettava) ds || che] spscr. a ch’egli ds || tanto:] tanto; ms tanto, dattil., due punti sost. a virg., 
segue cass. e pareva ch’ella dovesse essere appagata ormai, da un momento all’altro, ds | appa-
gata] appagata, ms | all’altro,] all’altro. ms || stava per battere] ms stava per ds || allegrezza;] 
allegrezza, dattil., ripr. ds || incoraggiandolo] spscr. a e lo incoraggiava ds || Avrebbe] corr. su ma 
avrebbe ds | ma] Ma ms || lo amava,] lo amava; ms || ma] spscr. a e ds || per] sost. in int. a perché 
egli fosse stato il primo. Mentre lo sorvegliava con tutta ds || la troppa] corr. su troppa (spscr. a 
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a ridere con quella bontà che le piaceva tanto: stava per battere le mani dall’alle-
grezza; incoraggiandolo con certe parole ch’ella sola gli sapeva dire. Avrebbe anche 
voluto dirgli quanto lo amava, ma taceva per la troppa tenerezza. Sentiva che, 
amando Dario, aveva dovuto avvezzarsi a certe tristezze; che innanzi non avrebbe 
né meno capito. E perché Dario non le parlava ancora?

[10] Pareva che il lago tagliasse come un coltello arrotato la riva opposta; e nel 
fondo si distinguevano bene i sassi un poco verdastri. Mentre le ombre delle case 
di Anguillara erano azzurre come l’acqua; e le nuvole si riflettevano, ingrandite.

la sua) ds || tenerezza.] punto su virg., segue cass. egli si fermò: una campana di Anguillara suo-
nava, e pareva che le cicale passassero da parte a parte quel suono, con una nota un poco acre. 
Il suono, andava sul lago, mentre la nota delle cicale restava tra le foglie. Era una nota che non 
smetteva mai, sempre eguale, e sarebbe stato impossibile avvedersi se una cicala si fosse chetata. 
Pareva piuttosto una cicala sola. Ella si sforzava di non ascoltare, per badare meglio a lui, tutta 
intenta, con nell’anima un accoramento più rapido della sua attenzione. Certi ricordi campestri 
della sua giovinezza le tornavano a mente, come allucinazioni di luce. ds | una campana] un 
campana ms | suonava,] suonava; ms | nota] spscr. a musica ms | acre.] corr. su acre e troppo [ ] 
ms | suono,] suono ms | lago,] lago; ms | la nota] prima il can<to> ms | Era una nota] segue cass. 
sola, ms | eguale,] eguale; ms | sarebbe] sarebbero (prima e non s’accor<se>) ms | avvedersi] su 
ac<corgersi> ms | Pareva piuttosto] Pareva, piuttosto, ms | a lui,] a lui; ms | più rapido] prec. 
cass. che era ms | Certi ricordi] prima Si ricordava di [ ] ms | a mente,] a mente; ms | come … 
luce.] prima ae si [ ] → bed erano più [ ] ms || Sentiva] corr. su Ella sentiva ds || avvezzarsi] spscr. 
a abituarsi ds || certe] prima tan<te> ms || tristezze;] punto e virgola agg. ds || innanzi] spscr. a 
prima ds || né meno] nemmeno dattil., ripr. ds || capito.] segue cass. Le pareva di avere l’anima 
avvolta di queste ombre, e le allucinazioni dei ricordi non riescivano a mandarle via. La tristezza 
era più forte di lei. Era tanto forte che stava sul punto di dirglielo. Ma egli la guardò con gli 
occhi così pieni di devozione, che si sentì sua con una rapidità che la spaventava e le morzava il 
respiro. Le pareva che la sua anima si rovesciasse tutta e glie l’avrebbe potuta mettere dinnanzi 
agli occhi perché egli la vedesse. ds | e le allucinazioni] prima benché le [ ] ms | sul punto di] 
prima per ms | pieni] su piena ms | di devozione,] di devozione; (prima di rimpi<anto>) ms | con 
una rapidità] prima afino [ ] → bsenza nes[ ] ms | morzava] smorzava ms | tutta] tutta; ms | glie l’a-
vrebbe] gliel’avrebbe ms | dinnanzi] dinanzi ms || E perché] spscr. a Perché dunque, ds | Perché] 
Perché, ms || ancora?] punto interrogativo agg., segue cass. come ella voleva? È vero che nei suoi 
occhi ella leggeva questa tristezza, ma non le bastava. ds | occhi] riscr. ms | tristezza,] certezza; ms 
10 opposta;] opposta, dattil., ripr. ds || e] agg. int. ds || sassi] asass<i> → bs[ ] → cT ms || 
verdastri.] segue cass. Quasi si vedeva l’acqua quando si smuoveva sopra i sassi. ds | quando] 
prima sm<oversi> ms | si smuoveva] si smoveva ms || l’acqua; e le] corr. su l’acqua, le ds | 
l’acqua, le] l’acqua. Le ms || riflettevano] spscr. a specchiavano ms || ingrandite.] ingrandite; 
ms, ingrandite, dattil., punto sost. a virg., segue cass. e, ad un tratto, una nuvola empì tutta la 
superficie del lago, che si rompeva con interminabili righe di specchi luccicanti. Egli, allora, 
guardò Albertina proprio come una volta. E sentì da sé egli stesso, e con un sorriso le fece 
capire ch’ella non si sbagliava. Nel volto di Albertina egli ritrovava una bellezza che era quel-
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la stessa che gli era piaciuta tanto. Ma egli non si sentiva capace di prenderla; e, baciandola, 
sentì ancora che a lui, a suo malgrado, non gli bastava. C’era attorno a lui, il silenzio della 
campagna, a cui sentiva eguale per sempre. E capì che aveva tentato soltanto di accontentare 
lei. Perciò egli cercò di sviare quel che certamente ella pensava; e le disse: / – Cerchiamo un 
posto dove possiamo sederci. ds | lago,] lago (punto e virgola cass.) ms | si rompeva con] spscr. 
a faceva ms | E sentì] Lo sentì ms | sé stesso,] sé stesso; ms | fece capire] prima accen<nava> ms 
| campagna,] campagna; ms | tentato soltanto] soltanto tentato ms | accontentare] contentare 
ms | quel] prima i s[ ] ms 
11 lungo] spscr. a come ds || ad una] a una ms || sciolti;] sciolti, dattil., ripr. ds || e poi,] e, poi, 
ms || troppo] prima soli ms || presto] presto, ms || Ma, allora,] virgg. agg., segue cass. egli ds | 
Ma] agg. int. ms | allora] corr. su Allora ms || all’improvviso,] all’improvviso dattil., ripr. ds || 
egli] agg. int. ds || desiderio:] due punti sost. a punto e virgola, prec. cass. suo ds || la baciò] 
prec. cass. e ms || e le morse] corr. su e la morse ds | e la] prima su la bocca ms || tutta la] spscr. a 
sulla ds || Albertina … disse:] aElla non voleva perché capiva che dopo egli si sarebbe sentito 
come mezz’ora prima; e voleva trattenerlo. Ma egli le prese la testa tra le mani, alle tempie, e 
non smetteva più di ficcare le dita in mezzo ai capelli. bT sost. nel marg. sup.: ed] spscr. a ma 
ds | voleva] voleva, ms | dopo] su D<ario> ms | si sarebbe sentito] segue cass. un’altra volta 
ms | capelli.] capelli: ms || – Oggi ti amo!] sost. in int. a – Lasciami fare! Oggi sono proprio 
io! Non senti come ti amo? ds 
12 disperazione] prec. cass. sua ds || amareggiava] spscr. a faceva amara ds || la] agg. int. ms || 
sensualità;] prec. cass. sua segue cass. ed egli cercava invano di respingerla. ds || benché] spscr. 
a Egli, ora, ds || credesse] corr. su credeva ds || disperazione;] prec. cass. sua ds || anzi] agg. int. 
ds || odiava,] virg. sost. a punto e virgola ds || apparendogli con] spscr. a gli appariva in ds || sua] 
segue cass. deforme ds || ferocia.] segue a capo, cass. Ed era come se si appigliasse ai capelli di 
Albertina; perché da solo non ce la poteva. Le gridò: / – Fammi pensare tutto! / E baciandola 
ancora sentiva che la sua bocca si lacerava per lui. Mordendola, credeva di stringere la giovinezza 
di lei; ·Anche (corr. su e anche) la >sua< voluttà era insulsa e macerata. (non cass. con frego, 
ma sembra non sia da includere nel testo definitivo perché l’A ha legato con una linea il punto di 
ferocia. alla maiuscola di Si sentiva oltrepassando questa frase non cass.) Allora, le prese ambedue 

[11] Girando lungo la sponda, si trovarono in mezzo ad una mandria di cavalli 
sciolti; e poi, un’altra volta, troppo presto soli. Ma, allora, all’improvviso, egli si 
lasciò al desiderio: la baciò e le morse tutta la bocca. Albertina voleva trattenerlo, 
ed egli le disse:

 – Oggi ti amo!
[12] Ma, nello stesso tempo, la disperazione amareggiava la sensualità; benché 

non credesse più alla disperazione; anzi la odiava, apparendogli con tutta la sua 
ferocia. Si sentiva pieno di morte e di odio; un odio cresciuto dentro a lui per anni 
ed anni, sempre più intollerante e perverso. Non riesciva a godere del suo amore; e 
strinse, con ira, le mani di Albertina. Gliele strinse fino a farle male; finché non la 
vide cambiare di colore. Ella le disse:

 – Non mi amare!
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le mani, raccomandandosi anche ad esse. ds | Ed … Albertina;] prima E con le mani nei capelli di 
Albertina era come si afferrasse [ ] ms | pensare] passare ms | E baciandola ancora] E, baciandola 
ancora, ms | lui] lui. (punto su punto e virgola) ms | Mordendola,] su mordendola, ms | stringere 
la giovinezza] prima tenere la gi<ovinezza> ms | insulsa e] agg. int. ms || Si] corr. su Egli si ds || 
odio;] odio, dattil., ripr. ds || anni,] virg. sost. a punto e virgola ds || Non] corr. su Ora, egli non 
ds || riesciva] segue cass. più ds || a godere] prima ad amare ms || amore;] amore, dattil., ripr. ds 
|| strinse, con ira,] virgg. agg. ds || di Albertina.] spscr. a della giovane. ds | della giovane.] della 
giovine. (prima dell’amante) ms || disse:] spscr. a diceva: ds || – Non mi amare!] sost. in int. a – 
Sono con te! Resterò sempre con te! / Ma egli aveva voglia di chiederle: / – Non vedi che è lo 
stesso? / Ma non era vero: Albertina sentiva sempre di più ch’era per avere il sopravvento e le 
dava da sé le mani perché gliele baciasse. Avrebbe voluto farsi baciare tutta, per essere più sicura, 
almeno per non perdere nemmeno un respiro. ds | con te!] con te. ms | chiederle:] spscr. a dirle: 
(prima chiederle:) ms | Non vedi] corr. su Ma non vedi ms | stesso?] punto interrogativo su punto 
esclamativo ms | sopravvento] sopravvento; ms | sicura,] sicura; ms | almeno per non] prima per 
non ms | nemmeno] né meno ms 
13 Allora, … palme;] a·Egli le prese (spscr. a Egli le prendeva) le mani, e gliele ·baciò (corr. 
su baciava) dentro le palme, bT spscr.: Allora,] corr. su E, allora ds | dentro] prima nelle ms | 
palme,] palme; ms || giomelle,] virg. agg. ds || cercava,] spscr. a trovava ms, virg. agg. ds || ogni 
volta,] virg. agg. ds || una goccia] segue cass. di acqua ms || l’] spscr. a la sua ds || Ebbe] corr. 
su Ed egli ebbe prec. cass. Ella allora, lo strinse da sé; senza più ritegno. ds | Ella] Ella, ms 
|| brivido,] brivido; ms, brivido, dattil., virg. cass. poi riscritta ds || acciecò;] punto e virgola 
agg. ds || facendogli] spscr. a e gli fece ds || sembrare] prima provare ms || alto,] virg. agg. ds 
|| il] spscr. a quel ms || di quell’estate] adell’es<tate → bdi [ ] → cT ms || dimenticare.] punto 
agg., segue cass. più. ds | più.] segue a capo, cass. a penna rossa Dopo, egli si buttò in terra a 
baciare un filo d’erba. ms

[13] Allora, le baciò le mani, dentro le palme; come se fossero state giomelle, 
dove cercava, ogni volta, una goccia per l’arsione arida. Ebbe un lungo brivido, 
che lo acciecò; facendogli sembrare di vivere così in alto, dove era il turchino di 
quell’estate che non avrebbe mai potuto dimenticare.
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VIII

CAPITOLO

[1] Benché avesse dormito come da tante notti non gli riesciva più, la mattina dopo 
si sentì pieno di tristezza angosciosa. Ma andò lo stesso a trovare il Carraresi; che 
doveva partire quella sera. Forse egli avesse ragione a dire che non doveva amare? 
Nondimeno si propose di non permettergli nessuna allusione ad Albertina; anzi, 
voleva convincerlo che egli aveva torto. 

[2]  Tuttavia, la voluttà del giorno innanzi prendeva un senso soltanto quasi 
lubrico; e gli pareva che non avesse niente a che fare con quel sentimento di purezza 
con il quale s’era innamorato. Ma Albertina era tanto buona! Perché non le com-
prava, in Piazza di Spagna, ora che passava di lì, un fascio di rose?

1 come] virg. agg. poi cass. ds || notti] virg. agg. poi cass. ds || pieno] prima strozz<ato> ms 
|| di] spscr. a della sua ds || angosciosa.] angosciosa? dattil., ripr. ds || Ma … stesso] spscr. a 
Allora, andò (corr. su Egli, allora, andò) ds || Carraresi;] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms, 
punto e virgola agg. ds || quella sera.] la sera stessa. ms, ala stessa sera. bT: quella] spscr. a la 
stessa ds || Forse] corr. su Che forse ds || dire] spscr. a dirgli ds || amare?] spscr. a avere nessuna 
donna? ds | avere nessuna donna?] prima amare [ ] ms || Nondimeno] spscr. a Ma Dario ds || 
propose] spscr. a proponeva ds || allusione] punto e virgola cass. ds || ad Albertina;] agg. int. ds 
|| che egli] ch’egli ms || torto.] segue cass. Voleva dirgli: se anche tu conoscessi un’altra come 
Albertina. ds | un’altra come] prima una c<ome> ms | Albertina.] Albertina! ms 
2 Tuttavia,] non a capo ms, virg. agg. ds || lubrico;] lubrico, dattil., ripr. ds || con] spscr. a 
per ds | per] prima al quale l’[ ] ms || s’era] riscr. ms || innamorato.] punto agg., segue cass. 
di Albertina. Ma egli non si sentiva capace di giudicare né se stesso né lei. E il ricordo di 
Anguillara, allora doventava piacevole e delizioso. Anzi egli desiderava presto di ritrovarsi 
insieme con lei. Perché, dunque, aveva tanto esitato? Perché si sentiva così scrupoloso senza 
che ce ne fosse bisogno? ds | di Albertina.] d’Albertina. ms | giudicare] su giudicarsi ms | 
allora] allora, ms | egli] agg. int. ms | presto] prima che una cosa ·uguale (prima simile) gli [ ] 
ms || Ma Albertina era] spscr. a Povera Albertina! Era ds || buona!] buona; ms, buona, dattil., 
punto esclamativo sost. a virg., segue cass. e poteva fare di lei quello che voleva. Poteva chie-
derle qualunque prova ed ella ne era contenta. ds | quello] quel ms || comprava, … Spagna,] 
comprava in Piazza di Spagna dattil., ripr. ds || ora … lì,] agg. int. ms lì,] lì dattil., ripr. ds || 
fascio] prima mazzo ms 



3 Si] non a capo ms || sovvenne] spscr. a ricordava ds || quando,] virg. agg. ds || di] spscr. a 
nel ds || giugno] virg. agg. ds || in] prima per ms || amiche;] amiche, dattil., ripr. ds || fiori] 
prima di[ ] ms || da indolenzirsi] spscr. a che avevano ds || braccia.] punto agg., segue cass. 
indolenzite. ds || vederla] su vederle ms, prec. cass. di ds || luminosa;] punto e virgola su virg. 
ds || bene,] virg. agg. ds || aveva] prima am[ ] ms || allettava!] spscr. a incantava! ms || avrebbe 
voluto] prec. cass. egli ds || che non] corr. su che ella non ds | che ella] ch’ella ms || gli faceva] 
prima fa<ceva> ms || Ella] cass. poi riscritto in int. ds || turbava;] spscr. a metteva in sussulto; ds 
|| magre,] virg. agg. ds || come … reggessero] spscr. a che la reggevano ds || inimitabile;] punto 
e virgola su virg. ds || ricordandogli,] virg. agg. ds || al movimento,] agg. int. ds || tutta] corr. su 
tutto ds || la persona.] corr. su la sua persona. (spscr. a il suo corpo.) ds || Si] corr. su e si prec. 
cass. Egli allora non avrebbe potuto più reggere la gioia, ds | avrebbe] prec. cass. ne ms | gioia,] 
gioia; ms || piano;] piano, dattil., ripr. ds || con … per] spscr. a lapis a per ms velata,] virg. agg. 
ds || tenerezza.] segue cass. Ella si sarebbe voltata con quei suoi occhi un poco verdastri, e gli 
avrebbero fatto capire subito che ella pensava a lui. Aveva le braccia un poco lunghe che si 
piegavano con una dolcezza naturale; i capelli che uscivano sempre da dietro la pettinatura, 
facevano spiccare la bianchezza asciutta del collo, e i lobi degli orecchi erano appena rosei e 
più molli. Si sarebbe voltata prima sorpresa poi sorridendo; ds | verdastri,] verdastri; ms | e] 
prima ache avrebbe [ ] → bche gli ms | gli] riscr. ms | che ella] ch’ella ms | lunghe] lunghe, ms | i 
capelli] i capelli, (prec. cass. su la nuca) ms | uscivano] escivano ms | da … pettinatura,] prima 
dalla pettinatura, ms | collo,] collo; ms | appena] a pena (prima rosei) ms | rosei] punto cass. 
ms | e più molli.] punto agg., segue cass. della pelle accanto. (prima dell’a[ ]) ms | Si sarebbe 
voltata] prima Il suo camminare ricordava sempre [ ] ms || E le] sost. nel marg. sin. a ed egli 
le ds || avrebbe detto,] virg. agg. ds || sotto voce:] sost. sul r. a andandole vicino: ds || – Ho 
tanta] prima – Non posso stare se non [ ] ms 
4 Ma,] virg. agg. ds || ora,] spscr. a egli ds || Carraresi] Giuliotti ms || conoscerla;] conoscerla, 
dattil., ripr. ds || attratto, … pensare.] aattratto dalle sue parole e dal suo modo di pensare. 
(sost. in int. a e si sentiva sicuro che avrebbe parlato di lei per fargli capire quanto era bella.) 
bT: attratto,] virg. agg. | perché … pensare.] sost. in int. a dalle … pensare. ds | per fargli] 
da fargli ms 

[3]  Si sovvenne quando, di giugno, l’aveva incontrata in Via Veneto, tra due 
amiche; e tutte e tre portavano tanti fiori da indolenzirsi le braccia. Come gli 
era piaciuto vederla nella bella via, chiara e luminosa; anch’ella vestita bene, con 
quell’eleganza ch’egli non aveva ma che lo allettava! Quella volta, avrebbe voluto 
che non si fosse accorta di lui, per poterla seguire; con la gioia che gli faceva tremare 
il cuore. Ella camminava in un modo che lo turbava; con le gambe un poco magre, 
come se la reggessero con una grazia inimitabile; ricordandogli, al movimento, tutta 
la persona. Si sarebbe avvicinato a lei, dicendo il suo nome piano; con la voce velata, 
per non piangere dalla tenerezza. E le avrebbe detto, sotto voce:

 – Ho tanta voglia di baciarti!
[4]   Ma, ora, andava dal Carraresi che non aveva voluto conoscerla; attratto, 

perché non si somigliavano, dalle sue parole e dal suo modo di pensare.
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[5]  Il Carraresi stava uscendo proprio allora dall’albergo; e decisero di ficcarsi 
nel primo caffè che avessero trovato. Non pareva che fosse stato disposto a vederlo; 
e, senza dargli la mano, chiese subito al Gavinai:

 – Dove sei stato ieri?
[6] Dario rispose, arrossendo:
 – Con Albertina.
 Il Carraresi disse, con una comicità secca:
 – Lo sapevo!
[7]  Senza riflettere, Dario gli chiese:
 – Come hai fatto a capirlo?
[8] L’amico finse di indagarlo a fondo:
 – Ti si vede dal viso.
[9] Dario si passò una mano sul viso; e sorrise. Ma il Carraresi rifece la voce 

naturale, dicendogli con una sincerità scherzosa:
 – Credevo che tu non volessi vedermi più. Credevo, anzi, che te l’avesse proi-

bito lei.
[10] E, con un’aria di finto sospetto, riprese:
 – Mi sei sempre amico?

5 Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || dall’albergo;] punto e virgola su virg. ds || fic-
carsi] spscr. a entrare (prima andare a un caffè) ms || avessero] su avesse ms || trovato.] punto 
agg., segue cass. a modo loro. ds || Non] corr. su Il Carraresi non ds | Carraresi] spscr. a penna 
rossa a Giuliotti ms | non] agg. sul r. ms || pareva … vederlo;] pareva disposto a vederlo (agg. 
int.) ms che fosse stato] agg. int. ds | vederlo;] punto e virgola agg. ds || e,] spscr. a lo accolse ds || 
mano,] mano; ms || chiese … Gavinai:] ·chiedendogli (spscr. a e gli chiese) subito: ms, agli chiese 
subito: (sost. sul r. a chiedendogli subito:) bT: chiese] prec. cass. gli | subito] due punti cass. | al 
Gavinai:] agg. sul r. ds 
6 Dario rispose, arrossendo:] agg. int. ms rispose,] rispose dattil., ripr. ds || Carraresi] 
Giuliotti ms || disse,] gli disse ms, virg. agg. ds || comicità] sottol. con puntolini in segno di 
insoddisfazione, prima ill. ms || sapevo!] punto esclamativo sost. a punto ds

7 Senza … chiese:] agg. int. ms riflettere,] riflettere dattil., ripr. ds || hai fatto] prima fa[ ] ms

8 L’amico … a fondo:] ·L’amico (prima E il G<iuliotti>) ·finse di averlo esaminato (prima lo sbirciò) 
profondamente:  (agg. int.) ms indagarlo a fondo:] aesamina<rlo> → bosservarlo (prima osserf[ ]) → 
cindagarlo profondamente: (prima indg[ ]) → dT (spscr. e stscr. a averlo esaminato profondamente.) ds 
9 Dario] spscr. a Egli ds || viso;] punto e virgola agg. ds || Carraresi] spscr. a penna rossa a 
Giuliotti ms || rifece … naturale,] agg. int. ms, virg. agg. ds || dicendogli] spscr. a e gli disse ds 
| e] agg. int. ms | disse] due punti cass. ms || con … scherzosa:] agg. sul r. e int. ms || vedermi] 
prima venire ms || Credevo,] virg. agg. ds || anzi,] agg. int. ds || proibito lei.] prima imposto 
(spscr. a detto lei.) segue a capo, cass. – Non mi ha detto niente. ds | mi ha] m’ha ms

10 E, … riprese:] agg. int. ms E,] spscr. a Allora il Carraresi, ds sospetto,] sospetto dattil., ripr. 
ds | Carraresi,] Giuliotti, ms || Mi] corr. su E mi ds 
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[11] Dario rispose, sul serio:
 – Non te lo meriteresti, ma ti sono amico lo stesso.
[12] Anche il Carraresi parve che volesse smettere il tono che aveva preso; e gli 

disse:
 – E, allora, ascolterai tutto quello che ti dirò.
 – Di lei non mi dirai niente.
[13]  Il Carraresi se n’offese, un poco:
 – Lo sapevo che non avresti voluto!
 – Perché non la conosci né meno.
[14]  Ma si presero sotto il braccio, mettendosi a passo uguale; e il Carraresi 

riattaccò:
  – Io me ne vado da Roma; e sento che non avevo sbagliato. Anzi, se prima 

facevo qualche riserva, ora non ne farei più; né meno mezza. Ti ci lascio volentieri, 
e procurerò di scordarmene subito.

[15] Intanto, scelsero un caffè; quasi di fronte a Piazza San Carlo. Quasi tutti 
i tavolini erano vuoti: a quello di fondo stavano due che parevano amanti, quasi 
nascosti da un vassoio di pasticcini; a un altro, una ragazza di evidente mestiere. 
Sbadigliando come se si fosse alzata allora, le si appiccicavano le labbra insieme; e 
i denti, piccolissimi, erano di una madreperla un poco gialla. Aveva i capelli ossige-
nati e le unghie lucidate; i piedi parevano troppo grassi per i nastri di velluto delle 
scarpe. Infilata a un braccio, teneva una borsetta d’argento. Sul canapè rosso, c’era 

11 Dario … serio:] agg. int. ms rispose,] rispose dattil., ripr. ds serio:] serio dattil., ripr. ds 
12 Anche … preso;] Anche il Giuliotti parve che volesse smettere il tono che aveva preso: 
(agg. int.) ms || e gli disse:] agg. int. ds 
13 Il … poco:] agg. int. ms se … poco:] sost. sul r. a ·fu (spscr. a era) un poco offeso: ds  
Carraresi] Giuliotti ms || voluto!] punto esclamativo sost. a punto ds || né meno.] nemmeno. 
dattil., ripr. ds

14 Ma si presero] spscr. a Il Carraresi lo prese ds | Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti 
ms || il] spscr. a un ds || mettendosi … uguale;] spscr. a si mise a passo con lui ds uguale;] 
punto e virgola su due punti ds || e … riattaccò:] sost. sul r. a e gli disse con quella voce quasi 
enfatica che aveva in certi momenti; ds riattaccò:] prima seguit<ò> ds | disse] due punti cass. 
ms | con … momenti;] agg. sul r. e int. ms momenti;] momenti: ms || vado] corr. su vo ms || 
Roma;] Roma, ms, Roma dattil., punto e virgola agg. ds || più;] più, dattil., ripr. ds || né meno] 
nemmeno dattil., ripr. ds || mezza.] corr. su mezzo. ms || volentieri,] volentieri; ms 
15 Intanto,] Intanto dattil., ripr. ds || scelsero un] spscr. a entrarono in un ms scelsero] spscr. a 
entrarono in (spscr. a scelsero) ds || caffè;] Caffè dattil., ripr., punto e virgola agg. ds || Quasi tutti] 
prima Quasi <tutti> (spscr. a Tutti) ds | Tutti] prima Qua<si> ms || vuoti:] due punti sost. a virg. 
ds || a … fondo] spscr. a meno che ·due. A (corr. su due e a) uno ds | due e a] due: a ms || che] 
spscr. a giovani che ds || amanti,] amanti dattil., punto e virgola agg. poi cass., ripr. ds || quasi … 
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un mucchio di giornali illustrati; e sarebbe stato impossibile, alzando gli occhi, non 
vedersi in qualcuno degli specchi che pigliavano tutte le pareti.

[16] Dario si sentì subito irritato; e disse sottovoce al Carraresi che avrebbe sca-
raventato volentieri un bicchiere tanto agli amanti quanto alla ragazza. Il Carraresi 
rispose:

 – Oggi, invece io mi sento proprio pacifico!
[17] Le vene delle sue tempie, visibilissime, erano gonfie di sangue; tutte torte 

e tremolanti; come un filo quando è stato avvolto e restano i giri. Aveva la faccia 
così arrossata che gli lustrava; e le labbra come ingrossate da innumerevoli piegoline 
sottili. Non s’era fatto la barba, e il pomo della gola pareva anche più acuminato. 
Guardandolo, si sentivano le sue ossa. I denti, benché lavati, erano del colore della 
patina. E bastava che muovesse le dita, coperte di ciuffi di pelo dorato, perché 

pasticcini;] agg. int. ds || altro,] virg. agg. ds || di evidente mestiere.] sost. in int. a che certamente 
era disposta a farsi tenere come propria. ds | come propria.] compagnia. ms || Sbadigliando] 
spscr. a Sbadigliava ds || se] agg. int. ms || allora,] allora; ms || insieme;] punto e virgola agg. ds || 
denti, piccolissimi,] virgg. agg. ds | piccolissimi,] prima erano di u<na> ms || lucidate; i piedi] 
corr. su lucidate. I piedi ds | I piedi] prima Le gambe ms || parevano troppo grassi] prima troppo 
grassi ms || per] spscr. a tra ds | tra] prima tra i [ ] ms || braccio,] virg. agg. ds || rosso,] virg. agg. 
ds || c’era] corr. su c’erano ds || un mucchio di] spscr. a alcuni (agg. int.) ds || e sarebbe stato] ae 
[ ] → bgli specchi grandi ed [ ] → cT ms || impossibile,] impossibile dattil., ripr. ds 
16 irritato;] punto e virgola agg. ds || Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || scaraven-
tato] attraventato ms || Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || invece] invece, ms || 
pacifico!] sost. sul r. a a modo mio. ds

17 sue] agg. int. ms || tempie,] virg. agg. ds || visibilissime,] visibilissime dattil., ripr., prec. cass. 
erano ds || erano] agg. int. ds || gonfie di sangue;] agg. int.: gonfie] spscr. a penna rossa a piene 
ms sangue;] punto e virgola su virg. ds || e … giri.] prima a giro. ms restano] prec. cass. gli ds 
|| arrossata] ainf[ ] → barr<ossata> → cT ms || lustrava;] lustrava, dattil., ripr. ds || come … 
innumerevoli] spscr. a avevano la pelle con tante ds || barba,] barba; (punto e virgola su punto) 
ms || Guardandolo,] Guardandolo dattil., ripr. ds || si sentivano] spscr. a pareva di sentire ds || 
ossa.] segue cass. ·Socchiudeva (corr. su Egli socchiudeva) gli occhi allora s’allungavano sotto 
le ciglia non mai ferme. ds | occhi allora] occhi, che allora ms || denti,] denti dattil., ripr., prec. 
cass. suoi ds || E bastava] spscr. a Bastava ds || muovesse] smovesse ms || dita,] dita dattil., ripr. 
ds || coperte … dorato,] coperte da ciuffi di pelo come l’oro, (agg. int.) ms, acoperte di ciuffi di 
pelo come l’orso, bT: dorato,] spscr. a come l’orso ds || perché gli] gli dattil., ripr. ds || tendini.] 
punto agg., segue cass. lungo i dorsi. ds | dorsi.] punto sost. a punto e virgola, segue cass. le dita 
erano coperte ·da ciuffi (prima dai ciuf<fi>) di pelo come l’oro. ms || All’improvviso,] corr. su 
e all’improvviso, prec. cass. Egli non aveva più voglia di scherzare, ds | scherzare,] scherzare; 
ms || come il] corr. su come al ds || solito,] solito dattil., ripr. ds || doventò] diventò dattil., ripr. 
ds || taciturno.] ataciturno → bd’una violenza taciturna → cT ms || chiese:] sost. nel marg. sin. 
a disse: ds 
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gli apparissero subito i tendini. All’improvviso, come il solito, doventò taciturno. 
Dario gli chiese:

 – A che pensi?
[18] – A te posso dirtelo. Mi sono convinto che i preti non capiscono la Bibbia; 

e, perciò, odio anche loro. Anzi, li metto insieme con tutti quelli che vivono senza 
sapere perché.

[19] – Ma tu sei proprio credente?
 E intanto gli parve di sentire l’odore di una rosa infilata nella cornice di uno 

specchio.
 – Io vado alla messa ed anche a confessarmi. E, perciò, mi sento anche disposto 

a uccidere tutti quelli che non credono.
[20] L’uscio, con i vetri coperti da tendine verdi, dietro il quale erano i bigliar-

di, si spalancò con fracasso; sbatacchiando. Un giovanotto elegante, in maniche di 
camicia e la stecca in mano, fece un passo nel caffè per cercare un riparo. La voce 
rauca d’uno fuori di sé, gridò:

 – Se non te ne vai, ti piglio a revolverate.
[21]  Ma dovevano tenerlo, perché si udivano strascinare sedie e tavolini. 

Accorsero due camerieri; e le grida si acquietarono. Il giovanotto, che ora brandiva 
la stecca, osò rientrare.

[22] Il Carraresi, doventato subito bianco, senza né meno finire il caffè, benché 
desse un’occhiata al fondo della tazza, si alzò per andarsene; dimenticando perfino 
di pagare. Dario gli disse:

18 A … dirtelo.] prima Posso dirtelo a te. ms || Bibbia;] corr. a penna rossa su bibbia; ms, 
Bibbia dattil., ripr. ds || e,] e dattil., ripr. ds || Anzi,] spscr. a E ds 
19 E intanto] dattil. sul r. prec. dopo credente? è ripr. a capo ds || parve] spscr. a pareva ds || 
infilata] prima che [ ] ms || ed anche] e anche ms 
20 tendine] prec. cass. due ds || dietro] prima dov<e> ms || fece un passo] prima escì ms || 
per cercare] come per cercare ms || La] spscr. a Una (dattil. a capo, è ripr. sul r.) ds || rauca] 
segue cass. dallo sfondo ds | sfondo] sforzo ms || d’uno … gridò:] sost. sul r. a gridò: (corr. su 
gridava:) ds 
21 Ma dovevano] a·Ma qualcuno (spscr. a Gli altri) ·doveva (corr. su dovevano) bT: Ma] segue 
cass. qualcuno | dovevano] spscr. a doveva ds || si udivano] corr. su si udiva segue cass. che face-
vano ds | facevano] prima trasc<inavano> ms || strascinare] segue cass. forse ds | forse] agg. int. 
ms || sedie e tavolini.] spscr. a il tavolo di un bigliardo. ds | il tavolo] prec. cass. anche ms | di un] 
d’un ms || Accorsero] prec. cass. Il Carraresi doventò subito bianco. ds | Carraresi] Giuliotti 
ms | doventò] prima ebbe subito paura e si f<ece> ms | subito] agg. int. ms || camerieri;] punto 
e virgola su virg. ds || giovanotto,] giovanotto dattil., ripr. ds || stecca,] stecca dattil., ripr. ds

22 Il] corr. su Ma il ds | Ma il] corr. su Il ms || Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || 
doventato subito bianco,] agg. int. ds || né meno] nemmeno dattil., ripr. ds || caffè,] virg. agg. 
ds || benché … tazza,] agg. int. e nel marg. des. ds || andarsene;] andarsene dattil., ripr. ds 
|| – Non] corr. su – Ma non ds 
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 – Non vedi che è tutto finito? Non vedi che nessuno ha paura? 
[23] Ma egli non riesciva né meno a cavare dal taschino del panciotto i denari; 

e s’arrabbiava, pigliandosela con tutti quelli che leticano. Mise nel vassoio quel che 
gli venne alla mano; poi, pentito, cercò di contare, puntando lesto lesto le dita su 
ogni moneta; imbrogliandosi inutilmente. Dario dovette dargli quel che ci aveva 
messo in più.

[24] Guardandosi dietro, con la coda dell’occhio, non si sentì sicuro altro che 
quando fu lontano dal caffè; ma non gli riesciva a rimettersi, e non trovava più il filo 
del discorso. Era anche seccato che Dario l’avesse visto impaurirsi a quel modo, e se 
la prendeva con lui; dandogli certe occhiate che gli volevano impedire di sorridere. 
Sconvolto e confuso, camminava lesto; come se avesse voluto lasciare l’amico; e non 
gli dava più retta, qualunque cosa volesse dire. Alla fine, dopo aver fatto un gran 
respiro di sollievo, esclamò:

 – Non vedo l’ora di essere a casa mia; dove m’aspetta la moglie!
[25] S’infastidiva a doversi scansare dove la gente era troppo fitta; e, quando 

c’era una carrozza, temeva sempre di essere messo sotto: pareva che, addirittura, 

23 Ma egli] spscr. a Tuttavia egli ds | Tuttavia] prima ill. ms || né meno] nemmeno dattil., ripr. 
ds || denari;] denari, dattil., ripr. ds || s’arrabbiava,] s’arrabbiava dattil., ripr. ds || quelli che] 
prec. cass. e con ms || leticano.] corr. su leticavano. ds || mano;] mano dattil., ripr. ds || poi,] 
ma, poi, ms, manca dattil., agg. nel marg. des. ds || pentito,] sost. in int. a pentendosi (spscr. 
a pentito agg. nel marg. sin.) ds || cercò] prima contò sempre pi<ù> [ ] ms || contare,] segue 
cass. benché sempre più concitato, quanto vi aveva messo, ds | messo,] messo; ms || puntando] 
spscr. a mettendo (prima aiutandosi con il mettere un dito [ ]) ms || le dita] spscr. a un dito 
più volte ds | dito] dito, ms | più volte] più d’una volta, ms || moneta;] punto e virgola sost. a 
punto ds || imbrogliandosi inutilmente.] spscr. a Ma sbagliava: ds | sbagliava:] sbagliava; ms || 
Dario] prec. cass. e ds || dovette dargli] spscr. a gli rese ds dargli] prima rende<rgli> ds | gli 
rese] prima gli prese ms || più.] indicazione di a capo agg. ds

24 Guardandosi] corr. su e guardandosi prec. cass. Il Carraresi voleva fare presto e uscì impre-
cando; ds | Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms | voleva fare presto] prima senza [ ] 
ms || dietro,] virg. agg. ds || dell’occhio,] virg. sost. a punto ds || non] spscr. a Non ds || lonta-
no] lontano, ms || dal caffè;] spscr. a nella strada; ds || discorso.] segue cass. Anzi, non voleva 
parlare più. ds || modo,] modo; ms || lui;] punto e virgola su virg. ds || sorridere.] sorriderne. 
(su sorridere.) ms || Sconvolto] corr. su Sentendosi troppo sconvolto ds || lesto;] lesto, dattil., 
ripr. ds || volesse dire.] spscr. a dicesse. ds || mia;] punto e virgola sost. a punto esclamativo ds 
|| dove … moglie!] agg. sul r. e int. ds 
25 fitta;] punto e virgola sost. a virg. ds || e, … carrozza,] virgg. agg. ds || sempre] agg. int. ds 
|| sotto: pareva] corr. su sotto. Pareva ds || che, addirittura,] virgg. agg. ds | addirittura] prima 
avesse addi<rittura> ms || il] spscr. a quel ds || che ne risentiva,] agg. int. ds || cominciò] corr. 
su ricominciò ds || sbuffare] corr. su buffare (prima sf[ ]) ms || E] spscr. a Poi, ds || al] spscr. 
a quel ds 
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avesse perduto la testa. Ma, poi, per il fastidio che ne risentiva, cominciò a digrigna-
re i denti e a sbuffare come se durasse una fatica enorme. E disse:

 – Accidenti a quando siamo entrati dentro al caffè!
[26] Non potendosi dare pace di quell’incidente, chiese tutto smarrito:
 – Ma non c’è una strada dove non passi nessuno?
 – Andiamo da Piazza Colonna. 
[27] Il Carraresi si fermò; come se avesse dovuto compiere un’impresa difficile:
 – Da dove?
[28] Allora, Dario l’afferrò per una manica; e lo portò via dai suoi intrighi. Ma, 

dinanzi a Montecitorio, il Carraresi s’era già ripreso; e disse con una gioia feroce:
 – Qui ci verrò anch’io a farlo saltare in aria! Tornerei a Roma, se non altro, per 

questo! Mi sentirei disposto anche a commettere un omicidio! Poi, se anche mi 
tagliassero la testa, sarei contento. Quando sarà venuta l’ora, io sarò con gli altri. È 
necessario ripulire l’Italia da questa gente, e non ci vuole nessuna pietà. Altrimenti, 
a essere italiani, c’è da vergognarsi. Ma bisogna rasare al suolo tutti i Ministeri, con 
chi ci sta dentro; e anche il Quirinale.

[29] Parlava con una sicurezza giovanile, doventando lieto e disposto ad essere 
più buono con Dario. E Dario era quasi per ringraziarlo, quando si sentì mettere 
una mano su una spalla. Si volse, e Ubaldo Papi, un altro suo amico, gli disse:

 – Ti ho cercato tutta la mattina.

26 Non potendosi dare] Non poteva darsi ms, aNon si poteva ·dare (spscr. a darsi) bT: poten-
dosi] spscr. a si poteva ds || chiese] corr. su e chiese: ds || tutto smarrito:] agg. sul r. e int. ds || 
Colonna.] Colonna? dattil., ripr. ds

27 Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || si fermò;] punto e virgola agg. ds || come se 
avesse] prec. cass. e chiese ds || – Da dove?] a· – Dove (punto interrogativo cass.) ·hai [ ] (agg. 
sul r.) → bT spscr. ds 
28 Allora,] agg. nel marg. sin. ds || manica;] punto e virgola agg. ds || dai suoi intrighi.] sost. 
in int. a dagli intri<ghi> (spscr. a da ·ogni (spscr. a quell’) intrigo.) ds || Ma,] virg. agg. ds || 
dinanzi] dinnanzi dattil., ripr. ds || Carraresi] spscr. a penna rossa a Giuliotti ms || s’era già 
ripreso;] prima era già tornato [ ] ms, punto e virgola agg. ds || in aria!] per aria! ms || Roma,] 
Roma dattil., ripr. ds || altro,] prec. cass. per ds | per] agg. int. ms || sarei contento.] segue cass. 
Altrimenti, no. ms || con] spscr. a alla testa di tutti ms || gente,] gente; ms || Altrimenti, … Ma] 
agg. int. ds || bisogna] corr. su Bisogna (dattil. a capo, è ripr. sul r.) ds || rasare] prec. cass. anche 
ds | anche] agg. int. ms || Ministeri,] ministeri, ms || dentro;] punto e virgola sost. a punto ds || 
e … Quirinale.] agg. sul r. ds

29 Parlava] corr. su Ora egli parlava ds | Ora] Ora, ms || giovanile,] giovanile; ms || doventan-
do] corr. su che lo faceva diventare ds | diventare] doventare ms || ad … Dario.] alla bontà. 
(prima a scher<zare>) ms, aad essere buono con Dario; che, ascoltandolo [ ] (sost. in int. a 
alla bontà.) bT: più] agg. int. | Dario.] punto su punto e virgola, segue cass. che, ascoltandolo 
[ ] ds || E … ringraziarlo,] sost. nel marg. sup. a Ma Dario s’era pentito di stare con lui, e 
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[30] Dario lo presentò al Carraresi; invitandolo ad andare tutti e tre insieme. Il 
Papi accettò subito; mettendosi a raccontare che in quel momento aveva lasciato 
una cantante del Salone Margherita; innamorata di lui, come tante altre che egli 
lasciava dopo un mese o poco più. Poi, s’interruppe, per chiedere:

 – Ma perché non andiamo per il Corso? Io piaccio subito alle donne e desidero 
di andare dove s’incontrano. E, poi, io so parlare così bene alle donne! Mia madre 
è tanto contenta quando sa che sono piaciuto a una bella donna!

[31] Aveva vent’anni; con gli occhi di un marrone quasi nero e belli. Era vestito 
sempre alla moda; e teneva il cappello un poco in dietro; per darsi di più un’aria 
spigliata e disinvolta. Non andava mai a letto prima delle due dopo mezzanotte, 
passando il tempo con i giornalisti e con qualche letterato. A quell’ora il suo viso 
s’imbambolava, restando di un pallore giallo fino al giorno dopo. La notte, il fuoco 
della sigaretta si rifletteva dentro i suoi occhi, che gli s’annebbiavano; e comincia-

voleva andare da Albertina, che, certamente l’aspettava. ds | andare] prima ill. ms | Albertina,] 
Albertina; ms | certamente] certamente, ms || quando] prec. cass. Nello stesso tempo, non 
voleva lasciarlo e stava per proporgli di andare insieme da lei, ds | Nello] corr. su Ma, nello 
ms || una mano su] manca dattil., ripr. in int. ds || Si volse, e] spscr. a Si volse. Era ds || Ubaldo 
… amico,] sost. in int. a penna rossa a un altro suo amico: Orio Vergani; ms amico,] virg. agg. 
ds || gli disse:] prec. cass. che ds 
30 Carraresi;] Carraresi, (spscr. a Giuliotti,) ms, Carraresi dattil., punto e virgola agg. ds || ad 
andare] a andare ms || tutti … insieme.] prima insieme [ ] (sost. in int. a con loro.) ds || Il Papi] 
ripr. in int. su ill. ds | Papi] spscr. a penna rossa a Vergani ms || subito;] punto e virgola su virg. 
ds || in quel momento] prima aveva [ ] ms || lasciato] sottol. in segno di insoddisfazione per la 
ripetizione con il lasciava seg. ms || una … Salone] spscr. a una che cantava al ds || Margherita;] 
prima M<argherita> ms, punto e virgola agg. ds || lui,] lui; ms || lasciava] sottol. in segno di 
insoddisfazione per la ripetizione con il lasciato prec. ms 
30-31 Poi, … belli.] ord. inv. da Aveva ·vent’anni; (punto e virgola su virg.) >ancora imber-
be,< con gli occhi di un marrone quasi nero e belli. Poi, s’interruppe, per chiedere: / – Ma 
perché non andiamo per il Corso? Io piaccio subito alle donne e desidero di andare dove 
s’incontrano. E, poi, io so parlare così bene alle donne! Mia madre è tanto contenta quando 
sa che sono piaciuto ad una bella donna! ds | ancora imberbe,] ancora imberbe; ms | belli.] 
prec. cass. a penna rossa molto ms | alle donne] alle donne, ms | Mia madre] prima An<che> 
ms | ad una] a una ms 
31 Era vestito] corr. su ed era vestito prec. cass. Egli aveva una gravatta sgargiante ds | gra-
vatta] cravatta ms || sempre] agg. int. ds || moda;] moda, dattil., ripr., segue cass. come un 
collegiale che non ha mai pensato ad altro. ds || e teneva] spscr. a Teneva ds || in dietro;] ms 
indietro ds, punto e virgola agg. ds || un’] spscr. a quell’ ds || spigliata] prima di [ ] ms || e con] 
o con ms || il suo viso] prima pigli<ava> ms || s’imbambolava,] virg. agg. ds || restando] spscr. a 
e restava ds || di un pallore] d’un pallore ms || La notte,] virg. agg. ds || dentro i] sost. nel marg. 
sin. a nei ds || gli s’annebbiavano;] as’annebbiavano dalla stanchezza. (spscr. a non vedevano 
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va a parlare di tutti i suoi parenti morti; come se li cercasse anche nei manifesti 
attaccati ai muri. Pareva che quei cadaveri gli restassero, simili a cose nere, dinanzi 
agli occhi; magari fino all’alba biancheggiante in fondo alle strade, quando egli si 
meravigliava di essere desto e l’aria fresca pareva che gli alleggerisse la stanchezza. 

più.) bT: gli] agg. int. | s’annebbiavano;] punto e virgola agg., segue cass. dalla stanchezza. ds 
|| e cominciava] spscr. a E, allora cominciava ds | allora] allora, ms || parlare] parlare, dattil., 
ripr. ds || tutti] amort<i> → bcadaveri → cT ms || suoi parenti morti;] spscr. a cadaveri che 
aveva veduto, ds | veduto,] veduto; ms || come se] spscr. a e pareva che ds || attaccati] prima dei 
teat<ri> ms || ai] spscr. a per i ds || cadaveri] sost. nel marg. sin. a morti ds || restassero,] virg. 
agg. ds || simili a] spscr. a come ds || cose nere,] virg. agg. ds || dinanzi] dinnanzi dattil., ripr. 
ds || biancheggiante] spscr. a che biancheggiava ds || strade,] strade; ms || di essere] d’essere 
ms || l’aria fresca] ail fresco della mat<tina> → bla frescu<ra> → cT ms
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IX

CAPITOLO

[1]  Il dolore di Albertina era sempre più vivo: soffriva fino a sentirsi impazzire, 
comprendendo che doveva allontanarsi da Dario.

[2] Ma le veniva da piangere; e, allora, non riesciva mai a prendere questa deci-
sione. Anzi, tutte le volte che aveva pianto, sperava che durante lo stesso giorno le 
cose sarebbero andate in un altro modo. Ma a casa, almeno qualche tempo, doveva 
tornare perché prendeva marito una sua sorella.

[3] E poteva rimproverare niente a Dario? Avrebbe spezzato anche la propria 
anima, con i denti, come faceva ai chicchi della sua collana di corallo. Non aveva, 
dunque, da portare a casa nessuna gioia vera. Alla sorella che si maritava, più gran-
de di lei, non aveva niente da confidare; singhiozzando di riconoscenza per l’uomo 
di cui s’era innamorata! Restava, invece, con quella pena che non avrebbe confidato 

1 Il] inizia qui il testo redatto a penna rossa ms || vivo:] vivo; ms, vivo, dattil., due punti sost. a 
virg. ds || soffriva] prec. cass. ed ella ds || impazzire,] virg. sost. a due punti ds || comprenden-
do] spscr. a ella capiva anche ds | ella] spscr. a Ella (corr. su Ma ella) ms 
2 Ma le veniva] non a capo, prima Prima di pigliare questa decisione, che ·la faceva piangere 
(prima a lei costava [ ]) ms || piangere;] piangere, ms, piangere dattil., punto e virgola agg. ds || 
e, allora,] virgg. agg. ds || Anzi, tutte] spscr. a Tutte ds || le cose] prima Dario [ ] ms || modo.] 
punto sost. a punto e virgola, segue cass. e così la rimandava sempre. ds || Ma … tornare] 
spscr. a Tuttavia ella doveva tornare a casa dove l’avevano richiesta ds | ella doveva] prima da 
c<asa> ms | casa] casa, ms | dove] spscr. a perché ms || sorella.] segue cass. Ella, dunque, sareb-
be partita, e, a tornare avrebbe atteso di capire dalle lettere di Dario quand’era che non dove-
va trattenersi più. ds | partita,] partita; ms | tornare] tornare, ms | capire] spscr. a penna nera 
a sentire ms | dalle] corr. a penna nera su nelle ms | di] su D<ario> ms | quand’era che] spscr. 
a penna nera a che ms | più.] segue cass. a penna nera Che poteva fare per lei? Riconosceva 
che egli l’amava, ma era impossibile starci insieme; perché, ormai, pareva che non potessero 
intendersi più. Non c’era ·stato (su stata) nessun motivo; anzi, dopo aver bisticciato, egli 
si mostrava più buono e addirittura pentito. Ma sembrava, sempre di più, ch’egli volesse 
·restare (prima st<are>) solo; forse, per lavorare. (termina qui il testo redatto a penna rossa) ms

3 E] spscr. a Ma prec. cass. Era fatto così, dunque l’uomo ch’ella amava! Un uomo differente a 



né meno a lui; che, forse, le avrebbe imposto di rassegnarsi per sempre. Restava 
con quell’insoddisfazione, che somiglia un poco alla perdita di qualche tenerezza 
indefinibile; ma sempre dolce. Proprio come quando le dispiaceva che suo padre 
facesse cogliere le rose del giardino, ch’ella aveva odorato ad una ad una con gli 
occhi molli non di pianto ma di ebbrezza. Ciò ch’ella amava non doveva essere 
distrutto; e ne provava una specie di raccapriccio più vivo e più importante di tutto 
il resto. Ma, mentre si abbandonava a queste idee, il suo amore la riprendeva con la 
stessa veemenza; illudendola un’altra volta, e facendole dimenticare che già aveva 
amato inutilmente. Ora, piangeva volentieri; perché, almeno, a piangere si sentiva 
più libera e capace di credere come prima. Perciò, non ostante tutto, volle passare 
con lui l’intera giornata che le restava prima di lasciare Roma.

tutti gli altri, riconoscibile nella sua anima così profondamente da crederle di averlo sognato 
sempre; perfino da quando ella non aveva mai voluto arrischiarsi ad avere un desiderio che 
cominciasse a indebolire quel concetto di fiducia che ella s’era fatta per sé. In Dario ella aveva 
voluto trovare tutto ciò che nei suoi pensieri di gioventù le era sembrato pieno di purezza e 
di forza. Purezza per essere tranquilla di non sbagliare mai, e forza per attuare tante cose che 
nella sua immaginazione le piacevano come favole meravigliose ma profondamente possibili. 
L’esperienza degli altri non bastava a farla ricredere; a lei sarebbe stato possibile giungere 
fin dove sentiva le sue aspirazioni; perché vivere, per lei, come per quasi tutte le giovinette, 
significava lasciarsi prendere, senza pentimenti e senza dare retta a nessuno, da una specie 
di volontà che restava sempre allo stesso punto. Qualunque piacere ch’ella avesse dato a 
Dario, era una prova ch’ella non si ingannava; e doveva anche essere un incitamento, perché 
egli, sempre più stretto a lei, si sentisse capace di soddisfare questo delirio dell’esistenza; che 
in certi momenti, si crede immortale, perché allora pare che l’anima si sostituisca al senso 
della realtà. ds | dunque] dunque, ms | amava!] prima avev<a> ms | perfino da] agg. int. ms 
| cominciasse a indebolire] prima fosse fuori della propria giovinezza. ms | tutto ciò che] 
prima la possibilità ms | di gioventù] di giovinetta ms | le] prima gli ms | ricredere;] ricredere: 
ms | sentiva] prima se[ ] ms | si ingannava;] s’ingannava; ms | anche essere] essere anche ms | 
incitamento,] incitamento; ms | che] che, ms | perché allora] prima quasi che la sua anima [ ] 
ms || Avrebbe] corr. su Ella avrebbe prec. cass. Che colpa aveva egli se non riusciva ad amarla 
come ella voleva? Allora, non sapeva con che cosa dovesse inimicarsi, e s’arrabbiava a sentirsi 
incapace di fare da sé quel che Dario non faceva anche per lei. ds | riusciva] riesciva ms | 
come ella] com’ella ms | dovesse] prima dov’esser[ ] ms | inimicarsi,] inimicarsi; ms | a sentirsi] 
prima di s<é> ms || ai chicchi] prima pe<r> ms || corallo.] segue cass. E non le pareva vero di 
non essere stata capace nemmeno di rasentare quei sogni giovanili, che volevano restare con 
lei, perché non si sentisse subito atrocemente sola. Le pareva che soltanto la sua anima fosse 
capace di comprendersi, ed amava questa sua anima, che voleva resistere ad ogni costo! Ella 
si dava ragione, proprio nei momenti che doveva riconoscere di avere troppo desiderato; e 
nessuna cosa l’avrebbe potuta convincere del contrario. ds | nemmeno] né meno ms | giova-
nili,] giovanili ms | comprendersi,] comprendersi; ms | voleva] prima non [ ] ms | di avere] 
d’avere ms || vera.] punto sost. a punto e virgola, segue cass. non le era riescito a vivere da 
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[4]   Scesi dal tranvai e fatti pochi passi nella strada, dove del resto non era 
nessuno, e tutto pareva volesse fare posto ad ambedue, si trovarono nella campa-
gna deserta. Era, per lei, un piacere troppo forte; quasi aspro. Perché egli non se 
n’accorgeva?

[5]   Sul Tevere, che arriva all’improvviso, dinanzi a Castel Giubileo, con una 
svolta brusca, c’è un ponte. Il fiume era torbo e verdastro; e, da ogni parte, su 
le sponde, le piante delle vetrici, quasi dello stesso colore dell’acqua e del fango. 
Una mandria di cavalli pascolava in un campo vicino: scodinzolavano, e il pelame 
lustrava. Sopra una collina, dalla parte di Roma, c’era una selvetta di pini; l’uno 
toccando l’altro con le chiome rotonde, benché fossero radi e quasi in fila. Dopo 
il ponte, la strada seguitava tra due file di alberi; che avevano i gambani gialli di 

poterlo raccontare. ds | a vivere] segue cass. in un modo ms || confidare;] punto e virgola su 
virg. ds || innamorata!] segue cass. Egli non l’aveva compresa che rarissime volte; e a pena vi 
aveva fatto caso. Inoltre egli non s’era mai meravigliato di trovare in lei, questa superbia di 
giovinezza, non le aveva mai detto una parola che le sembrasse grande, e vicina a quel senso 
infinito di volersi esaltare da una soddisfazione a un altra. ds | Inoltre] Inoltre, ms | lei,] lei ms 
| giovinezza,] giovinezza; ms | esaltare] prima vincere dopo ogni s[ ] ms || Restava,] corr. su Ella 
restava ds || invece,] agg. int. ds || né meno] nemmeno dattil., ripr. ds || lui;] punto e virgola 
ripr. su ill. ds || che,] prima e con [ ] ms || Restava con] corr. su Ella restava con (dattil. a capo, 
è ripr. sul r.) ds || somiglia] corr. su somigliava ds || dolce.] corr. su così dolce segue cass. che 
sarebbe stata pronta a rimetterci anche la vita. ds || giardino,] prec. cass. suo ds || di] agg. int. 
ds || ebbrezza.] aqualche cosa che pareva un altro sangue ·trasparente; (agg. int.) non meno 
indispensabile di quello >che tutti avevano nelle vene< della carne. (d’A è la cassatura di che 
tutti avevano nelle vene mentre il resto della frase è eliminato con un frego leggero e arricciato 
che si sospetta di mano di E. P.) bT sost. in int. ds || doveva] avrebbe dovuto ms || ne] spscr. 
a la sua anima ds || Ma,] virg. agg. ds || si abbandonava] prec. cass. ella ds || queste] corr. su 
questi ds || idee,] spscr. a pensieri ds | pensieri] pensieri, ms || veemenza;] veemenza, dattil., 
ripr. ds || Ora,] corr. su Ella, ora, ds || volentieri;] volentieri, dattil., ripr. ds || almeno,] corr. su 
al meno, ds || piangere] piangere, ms || e] cass. poi riscritto in int. ms || Perciò, … tutto,] sost. 
in int. a Dario era per lei la realtà dell’uomo: non poteva esistere nessun uomo se non esisteva 
·Dario. (punto sost. a punto e virgola) >era tutto, era la realtà, era lei stessa che trovava dove 
mettere quella pienezza di vita che sentiva sempre come un taglio che non si voleva chiudere. 
Allora< ds | si voleva] si vuole ms || volle] prec. cass. l’ultimo giorno ms || lui] spscr. a Dario ds 
|| l’intera] prec. cass. anche ds || restava] virg. cass. ms 
4 Scesi … e] agg. nel marg. sin. ds || fatti] corr. su Fatti ds || nella] spscr. a dalla ds || nessuno,] 
virg. agg. ds || pareva] segue cass. che ds || ad ambedue,] spscr. a a lei, ds || forte;] punto e 
virgola su virg. ds 
5 Sul] prec. cass., per mont. sola; che non bastava più a nessuno dei due. «Tu mi hai preso 
l’anima» ·avrebbe potuto dirle (prima po<teva>) Silvio, «ma ne sono contento» Era un 
piacere quasi troppo forte, quasi aspro. Tutta la forza di lui era in quel sentimento. / ms 
|| Tevere,] virg. agg. ds || all’improvviso,] quasi all’improvviso, ms || dinanzi … Giubileo,] 
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licheni. Lontano, un monte della Sabina, un poco roseo, pareva che nascesse allora 
dall’aria dell’orizzonte; ma con tanta incertezza, che alcune cime non avevano né 
meno i contorni. E tutto il monte, perciò, era senza forme. La pianura lunga, qua e 
là, portava ciuffi di verde grigio. In mezzo, vi brillava uno specchietto da allodole; 
e due cacciatori, nascosti fino alle spalle dentro un fosso che la tagliava, sparavano.

[6] Dario disse:
 – A trent’anni, mi sento più giovane d’una volta.
Albertina volle subito approfittarne, e gli rispose:
 – Da quando ami me.
 – Perché me lo dici come se tu volessi vantartene?
 – Perché è vero.
 Egli, allora, le notò:
 – Tu hai sempre paura che da me non lo sappia.

agg. int. ds || c’è] corr. su c’era ds || ponte.] segue cass. Ed essi lo ·attraversarono; (punto 
e virgola agg.) >camminando< lentamente. ds | lentamente.] prima a pas<so> ms || Il] 
spscr. a L’acqua del ms || torbo e verdastro;] corr. su torba e verdastra. ms, punto e virgola 
sost. a punto ds || e, da] spscr. a Da ds || sponde,] spscr. a rive, ds || le piante] prec. cass. 
c’erano ds || delle] su dei ms || cavalli] virg. cass. ms || pascolava] prec. cass. che ms || in un 
campo] prima nei c<ampi> ms || vicino: scodinzolavano,] corr. su vicino. Scodinzolavano, 
ds || pelame] prec. cass. loro ds || di pini;] prima rada di [ ] ms pini;] pini, dattil., ripr. ds 
|| toccando] spscr. a attaccato ds || l’altro] corr. su all’altro ds || le chiome rotonde,] ale 
l<oro> → bchiome rotonde. → cun punto delle loro chiome rotonde. dT: le loro] spscr. a 
un punto delle loro | rotonde;] punto e virgola su punto ms rotonde,] prec. cass. loro ds || 
fila.] segue cass. In faccia a loro Castel Giubileo sopra un’altra collina ma verde, e dai suoi 
fianchi escivano pezzi di ruderi. ds | In] corr. su E in ms | loro] loro, ms | collina] collina, 
ms | verde,] verde; ms | e dai suoi] prima adalla qu<ale> → bda i [ ] → cdai [ ] ms || ponte,] 
ponte dattil., ripr. ds || alberi;] punto e virgola su virg. ds || i gambani] prima i tr[ ] ms || 
un monte … orizzonte;] auna montagna della Sabina, pareva che nascesse allora dall’aria 
dell’orizzonte, un poco rosea, b·un (corr. su una) ·monte (prima amontagna → bmonte → 
cmontagna) della Sabina, ·alquanto (prima un poc<o>) roseo (agg. int.) pareva che nasces-
se allora dall’aria dell’orizzonte, >un poco rosea,< ms Sabina,] sabina, dattil., ripr. ds un 
poco] spscr. a alquanto ds roseo,] virg. agg. ds || incertezza,] virg. agg. ds || alcune] spscr. a 
lapis viola a certe ds || né meno] nemmeno dattil., ripr. ds || i contorni.] corr. su contorno. 
ms || monte,] monte dattil., ripr. ds || lunga,] lunga; ms, prec. cass. era ds || qua] prec. cass. 
e ds || là,] virg. agg. ds || mezzo,] mezzo dattil., ripr. ds || vi] agg. int. ds || cacciatori,] virg. 
agg. ds || fino alle spalle] agg. int. ms || un fosso] una fossa, ms || la] agg. int. ds || tagliava,] 
virg. agg., segue cass. la pianura, ds 
6 Dario] spscr. a Egli ds || disse:] due punti ripr. su ill. ds || trent’anni,] virg. agg. ds || d’una] 
di una ms || Albertina … rispose:] agg. int. ds || Egli, … notò:] agg. int. ds 
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[7]   Ma Albertina lo rimproverò; e tutta la quiete di pochi momenti prima 
non esisteva più: egli sentiva una disperazione acre; ed ella voglia di piangere. 
Camminarono insieme un tratto di strada; senza parlarsi. Alla fine, Dario, con una 
voce dura, che però tremava come se ci fosse già il rimorso, le gridò:

 – Quando sarai tornata in te, me lo dirai.
[8] E siccome Albertina non gli rispose, gridò più forte:
 – T’ho detto che quando sarai tornata in te, me lo dirai.
[9]  Doventava furibondo anche contro la campagna; e non poteva guardare 

niente senza una scossa ai nervi. Gli alberi, i prati erbosi lo irritavano; sentendo che 
tra lui e le cose ora c’era Albertina e ch’egli ne era preso fino ad essere addirittura 
incapace di pensare. Una forza li costringeva ambedue a chiudersi, come folli, in 
quei desiderii; che sembravano più grandi di tutto ciò che vedevano.

7 Albertina] spscr. a ella ds || rimproverò;] segue cass. con ·dolcezza; (punto e virgola su punto) 
>Allora egli si sentì subito pentito d’averle detto a quel modo, e le chiese: / – Ti ho fatto dispia-
cere? / Ella disse di no, ma nel viso non poteva mentire. E siccome ella pareva ancora adirata, 
egli le afferrò il volto e la baciò. Ma ella tenne la bocca chiusa, ed allora toccò a lui a capire 
che aveva sbagliato a dirle quelle parole. Quasi non gli pareva vero, pure le aveva dette, e non 
potevano fare un effetto differente.< ds | modo, e] modo. E ms | nel viso] prima non poteva 
[ ] ms | E siccome] prima Ed egli allora cominciò a ·canzonarla. (sottol. con linea tratteggiata in 
segno di insoddisfazione) Ma siccome ella voleva [ ] ms | Ma ella] prima Ella ms | chiusa,] chiusa; 
ms | ed allora] e allora ms | a] non cass. per errore ms | capire … differente.] sost. in int. a sentirsi 
·indispettito. (prima contrariato) Non ·riesciva (prima res[ ]) più ·a contenersi (prima ad essere 
quieto) e la rimproverò. ms vero,] vero. ms pure] E pure ms dette,] dette; ms || e tutta] corr. su 
Tutta (a capo) ds | Tutta] non a capo ms || quiete] spscr. a dolcezza ds || più:] due punti su punto ds 
|| egli] spscr. a Egli ds || voglia] prec. cass. aveva ds || piangere.] segue cass. Quasi egli si convinse 
che non si sarebbero più amati. ms || strada;] punto e virgola su virg. ds || parlarsi.] segue cass. Ella 
voltata verso i campi, ed egli dandole di quando in quando un’occhiata con ira, aspettando che 
si avvicinasse a lui, gli si buttasse addosso, e le dicesse qualche parola come ne sentiva il bisogno 
anche di più. Ma ella non si voltava a lui, ed egli la credeva cattiva. Ella invece aspettava che 
fosse lui il primo a prenderle una mano ed a accarezzarla; allora avrebbero sorriso insieme, e la 
loro passione sarebbe sembrata immensa. ds | ira,] ira; (punto e virgola su punto) ms | addosso,] 
addosso; (prima al co<llo>) ms | di] agg. int. ms | più.] punto agg., segue cass. degli altri [ ] ms | ed 
a] e ad ms | accarezzarla;] accarezzarla: ms | allora] allora, ms | insieme,] insieme; ms || Alla] cass. 
poi riscritto nel marg. sin. ds || Dario,] spscr. a egli ds || gridò:] sost. sul r. a disse: ms 
8 Albertina] spscr. a egli ds | egli] ella ms || gli] le dattil., ripr. a lapis viola ds || rispose,] rispose 
dattil., ripr. ds || gridò] prec. cass. egli ds || dirai.] segue a capo, cass. per mont. Allora egli le 
vide il volto: era non soltanto afflitto ma irriconoscibile dal sentimento doloroso e spiacevole. 
Egli sentì nella sua anima come un brivido tagliente. Tutta la bontà e l’amore di lei gli sem-
bravano sublimi; ed egli le disse: / ms 
9 Doventava] corr. su Egli allora, doventava ds | Egli allora,] Egli, allora (prima a·complet-
amente (la frase iniziava su una pagina scartata durante il montaggio) dalle ·sue (spscr. a sua) 
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[10] La campagna, attorno, sbiadiva; lentamente. Le ombre cadevano dalle col-
line e dalle case senza più rialzarsi e muoversi. Alla fine, tutti i campi si fecero bruni; 
il cielo divenne un poco nebbioso e d’un turchino quasi violaceo.

[11] La luna, che pareva raschiata, s’accese; ed essi se ne accorsero dalla luce 
su la strada. Incontrarono qualche contadino ed un branco di vitelli; e rifecero la 
strada per salire in tranvai.

[12] Ed ella, in silenzio, decise di non tornare mai più a Roma.

·abitudini (su abitudine) istintive; → bdalla sua sensibili<tà> → ca lui pareva [ ] → dlo isolava 
del tutto anche dalle cose che vedeva [ ]) ms || campagna;] campagna, dattil., ripr. ds || una 
scossa] prec. cass. sentire ds || Gli] E gli dattil., ripr. a lapis viola ds || prati] spscr. a pezzi ds 
| pezzi] greppi ms || irritavano;] irritavano, dattil., ripr., segue cass. e gli veniva una violenta 
disperazione. Egli allora avrebbe voluto fargli capire tutte queste cose, ma anch’ella s’era 
fatta più triste, e nei suoi occhi, ora cupi, c’era la stessa disperazione ch’egli sentiva dentro 
di sé. Sarebbe stato inutile, perciò fargliene parola. ds | triste,] triste; ms | perciò] perciò, ms 
|| sentendo] spscr. a Egli sentiva ds || Albertina] Albertina, (spscr. a Maria, (su lei,)) ms || ad 
essere] spscr. a a sentirsi ds || pensare.] segue cass. Egli doveva subire, soltanto, continuamen-
te, oppure fare di tutto per trovare in quel sentimento che li legava ogni altra sensazione di 
cui aveva bisogno per sentire la realtà. Era un amore ascetico, rigido, senza fine! ds | subire,] 
sentire ms | continuamente,] continuamente; ms | realtà.] punto agg., segue cass. dell[ ] ms || li] 
spscr. a che ds || chiudersi, come folli,] virgg. agg. ds folli,] prima se f<ossero> ms || desiderii;] 
desideri dattil., ripr., punto e virgola agg. ds 
10 lentamente.] prec. cass. benché molto ds || Le ombre] aI co[ ] → bL’e[ ] → cT ms || senza 
più] prima con [ ] ms || muoversi.] moversi. ms || tutti] su tutte ms || bruni;] punto e virgola su 
virg. ds || quasi] spscr. a un poco ds || violaceo.] su viola[?] ms 
11 La] non a capo ms || luna,] virg. agg. ds || pareva] segue cass. una cosa ds || s’accese;] punto 
e virgola agg. ds || ed] corr. su e ms || essi] prima la sua luce [ ] ms || se ne] spscr. a s’ ds || 
luce] prec. cass. sua ds || su la] corr. su sulla ds || strada.] strada; (punto e virgola su punto) 
ms, strada dattil., punto agg., segue cass. che si mescolava nella polvere. ds || Incontrarono] 
corr. su Incontravano ds || ed un] e un ms || vitelli;] punto e virgola sost. a punto ds || e] spscr. 
a Allora, (virg. agg.) ds | Allora] prima Il Ponte Nomentano [ ] ms || rifecero la strada] spscr. 
a tornarono a dietro, ms || salire] corr. su risalire ds 
12 ella,] ella dattil., ripr. ds || in silenzio,] agg. int. ms
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X

CAPITOLO

[1] Per Dario, conoscere Albertina Marelli era stata una fortuna; quantunque non 
paresse ancora. Figlia di un ricco proprietario umbro, che aveva la necessità di 
andare a Roma non più d’una volta al mese, ella poteva restare addirittura sola; 
senza che nessuno pensasse a informarsi della sua vita. Si era innamorata senza 
preoccuparsi delle conseguenze; e se Dario non la lasciava più, aveva tutto ciò che 
occorre per essere onesta e buona.

[2]  Come le dispiaceva di lasciare Dario solo! Ne aveva un rimorso che la 
tentava a scendere di treno alla prima stazione dove ci sarebbe stata la fermata. 
Come aveva potuto lasciarlo solo? Come era possibile che il treno la portasse via, 
allontanandola da lui sempre di più? Perché era salita in treno? I chilometri non 
smettevano mai; e, qualche volta, le pareva di tornare a lui per un’altra strada. Ma, 
alla prima fermata, non fece in tempo a decidersi; benché avesse già tirato giù dalla 

1 Per … buona.] agg. su f. a., collocato a testo tramite asterisco: non paresse ancora.] prima 
per o<ra> | non più d’] sost. in int. a soltanto (spscr. a almeno) | restare] spscr. a vivere | addi-
rittura] spscr. a quasi | sola;] prec. agg. in int. poi cass. sempre | a informarsi] prima in[ ] | Si] 
corr. su E s’ | innamorata] segue cass. di Dario, | conseguenze;] punto e virgola su punto | e se] 
spscr. a Se | per essere] segue cass. una donna | buona.] punto su punto e virgola, segue cass. a 
malgrado del primo ·sbaglio (agg. nel marg. inf.) [ ] f. a. 5
2 a scendere di] spscr. a a prendere il ds || treno] virg. cass. ds || Come era] prima Perché [ ] 
ms || di] manca dattil., ripr. in int. ds || mai;] mai, dattil., ripr. ds || strada.] segue cass. Sarebbe 
·stata (corr. su stato) questione di qualche ora e basta. ds || Ma,] virg. agg. ds || fermata,] spscr. 
a stazione, ds || non fece] prec. cass. ella ds || decidersi;] decidersi, dattil., ripr. ds || una] prima 
la vali<gia> ms || valigia.] punto sost. a virg., segue cass. quella più leggera! ds || E,] spscr. a 
Ma ds | Ma] Ma, (prima Quando) ms || si provò] prec. cass. ella ds || rassegnazione.] spscr. 
a decisione presa. ds | presa.] presa; ms || Si] su si ds || rimedio.] segue cass. Ma non poteva 
dimenticare niente? ds | niente?] niente. ms || Avrebbe] corr. su E avrebbe ds || tutta] agg. int. 
ds || sé,] sé. ms || come se] sost. in int. a Rivedeva le sue strade benché avesse la coscienza di 
non esserci più, le pareva che ds | strade] strade, ms | più,] più; ms || appuntamento] appun-
tamento, ms || disperasse] spscr. a disperava ds || andarci.] segue cass. E non si ricordava più 
che tutto era dipeso dalla sua decisione. ds | che … dipeso] prima ch’era sta<ta> ms 



rete una valigia. E, quando il treno riprese la corsa, si provò ad accordare quella 
velocità, che non sapeva niente del suo animo, con la rassegnazione. Si provò a con-
vincersi che, ormai, non c’era più rimedio. Avrebbe voluto portare via tutta Roma 
con sé, come se egli le avesse dato un appuntamento e si disperasse di non andarci.

[3] Ma gli avrebbe scritto subito, a pena arrivata; anzi, sarebbe ripartita subito; 
trattenendosi soltanto qualche giorno, forse qualche ora, senza né meno cambiarsi 
di vestito. Avrebbe anche fatto a meno di parlare con quelli della sua famiglia; ma, 
intanto, non pensava più a scendere; e, ad allontanarsi, provava un benessere prima 
quasi fisico e poi un altro benessere che s’accordava con la pace che voleva trovare. 
Quando giunse, le parve impossibile che le parlassero quelli della sua famiglia e non 
Dario. Per tutta quella giornata le parve anche di essere sempre a Roma; e aveva 
negli orecchi e nella mente una quantità di suoni e di rumori, ai quali credeva di 
non aver mai fatto attenzione, distinguendoli per la prima volta. La mattina dopo 
non voleva incontrare nessuno; voleva stare chiusa per pensare a modo suo; finché, 
a poco a poco, riconobbe di essere come una volta. Ritrovò nella sua casa tutte 
le cose intatte come una volta; come se non le avesse lasciate mai. Con un senso 

3 a pena arrivata;] appena arrivata, dattil., ripr. ds || anzi,] agg. int. ds || subito;] punto e virgola 
sost. a virg. ds || ora,] ora; ms || né meno] nemmeno dattil., ripr. ds || anche fatto] fatto anche 
ms || con] spscr. a a ds || pensava più a] spscr. a aveva più animo di ds || scendere;] segue cass. 
anzi, non ci pensava più ds | più] più; ms || Quando … parve] sost. in int. a Si provava a 
chiudere gli occhi, ma era peggio, si sentiva impazzire davvero, e giunse alla stazione comple-
tamente stordita, e gli pareva ds | davvero,] da vero; ms | stordita,] stordita; ms | gli] le ms || le] 
gli dattil., ripr. ds || sua] agg. int. ds || Dario.] segue cass. Anzi, lei rispondeva a loro fingendo 
di non avere niente, ma, dentro di sé, rispondeva invece a lui, quantunque, ormai, tutto fosse 
finito tra loro, come se tra loro ci fosse stato un silenzio che non riescivano più a muovere. 
ds | niente,] niente; ms | lui,] lui; ms | tutto fosse finito] prima ci fosse tra l<oro> [ ] ms | loro,] 
loro; ms | muovere.] smovere. ms || anche] agg. int. ds || sempre] spscr. a ancora ds || Roma;] 
Roma, dattil., ripr. ds || e] agg. int. ds || suoni] ms nomi ds || rumori,] virg. agg. ds || credeva] 
spscr. a le pareva ds || non aver mai] non mai ms || attenzione,] attenzione; ms || distinguendoli] 
spscr. a ed ora, ds || volta.] punto agg., segue cass. li distingueva, mentre le si ripetevano quasi 
per farle piacere. Ma dormì tutta la notte perché era ancora immersa in quell’estasi durata 
quattro mesi. ds | dormì] prima la notte ms | notte] notte, ms | in quell’estasi] prima nel<l’e-
stasi> ms | durata quattro mesi.] prima di quattro mesi. ms || La mattina] spscr. a Il giorno ds 
|| dopo] dopo, ms || non voleva] segue cass. decidersi ad ds | ad] a ms || nessuno;] nessuno, 
dattil., ripr. ds || chiusa] chiusa, ms || per] spscr. a a ds || a modo suo;] prima come vo<leva> 
(spscr. a come voleva) ds | voleva] voleva; ms || riconobbe di] spscr. a si ritrovò ad ds || volta.] 
volta; ms, volta, dattil., punto sost. a virg. ds || Ritrovò] spscr. a ritrovando ds || volta;] volta, 
dattil., ripr. ds || spiacevole,] virg. agg. ds || d’avere] spscr. a che aveva ds || treno;] punto e 
virgola su virg. ds || più.] più; ms, più, dattil., punto sost. a virg., segue cass. e che quando si era 
destata cominciava a farsi giorno un’altra volta ds | si era] s’era ms | cominciava] prima aveva 
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spiacevole, si ricordava d’avere sonnecchiato in treno; affranta da una stanchezza 
che ora non capiva più. Destandosi nella sua camera, ebbe invece un piacere così 
tranquillo; che le pesò su la coscienza come una sbarra che le volesse impedire di 
aprire gli occhi. E pareva che la luce dell’alba facesse staccare le nuvole dalle mon-
tagne; dove s’erano posate tutta la notte. Volendo fare la prova di come si sarebbe 
sentita, andò alla persiana; e la spinse con tutte e due le mani. La rosa, arrampicata 
al muro, gliela fece tornare a dietro; qualche rama sporse fin dentro il davanzale; 
ed altre rame, con la punta, entrarono tra le stecche della persiana e la fermarono. 
Fuori, non c’era nessuno; e la pioggia era sola sola sopra la campagna; sola come 
lei. Allora, chiamò quelli della famiglia.

[4]   Dario, invece, avrebbe voluto mettersi sotto le ruote del treno. Credette 
che sarebbe tornata presto; e non aveva mai pensato a lei con tanta dolcezza. Gli 
pareva strano di sapere che non era più a Roma; e s’avviò verso il Ministero; dove, 
forse, avrebbe trovato il Giachi; perché voleva parlarne con lui, per sentirsi meno 
colpevole.

[5]   Balenava e folgorava in alto, dietro il Campidoglio d’un grigio pallido. 
Mentre, invece, le due cupole delle chiese al Foro Traiano s’illuminavano d’un chia-
rore roseo, come la Chiesa del Gesù; perché il tramonto si spuliva; e il temporale 

[ ] ms || Destandosi … notte.] ord. inv. da ·E pareva che (prima Pareva che spscr. a e pareva 
che) la luce dell’alba facesse staccare le nuvole dalle ·montagne; (montagne, dattil., ripr.) 
dove s’erano posate >per< tutta la notte. Destandosi nella sua camera, >ora< ebbe invece un 
piacere così ·tranquillo; (punto e virgola agg.) che le pesò ·su la (sulla dattil., ripr.) coscienza 
come una sbarra che le volesse impedire di aprire gli occhi. ds | facesse staccare] prima faces-
se staccare le nuvole dalle mont<agne> [ ] ms | ebbe] prima pro<vò> ms || persiana;] punto e 
virgola agg. ds || la spinse] prima l’aprì (spscr. a la spinse in fuori) ds || mani.] mani; ms, mani, 
dattil., punto sost. a virg. ds || La] corr. su ma la ds || rosa, … muro,] virgg. agg. ds || gliela] su 
ill. ms || a dietro;] a dietro, dattil., ripr., segue cass. e ds || sporse] spscr. a entrò ds || davanzale;] 
davanzale, dattil., ripr. ds || ed] agg. int. ds || rame,] rame dattil., ripr. ds || nessuno;] nessuno, 
dattil., ripr. ds || sola] agg. int. ds || sopra] prima nei ms || campagna;] campagna, dattil., ripr. 
ds || Allora,] corr. su Ed ella, allora ds | allora] allora, ms || chiamò] a·fu lei stessa (spscr. a fu la 
prima,) a chiamare b·fu Albertina (sost. nel marg. sin. a fu lei stessa) a chiamare cT: chiamò] 
corr. su a chiamare (prec. cass. fu Albertina) ds | la prima,] la prima ms 
4 treno.] treno; ms, treno dattil., punto agg., segue cass. per essere con lei. ds || Credette] 
corr. su Egli credeva ds || sarebbe tornata] prec. cass. ella ds || presto;] presto, dattil., ripr. ds 
|| dolcezza.] punto agg., segue cass. quanta ne sentì allora. ds || Gli] su Le ds || che non] corr. 
su che ella non ds | che ella] ch’ella ms || Ministero;] ministero ms, Ministero, dattil., punto e 
virgola su virg. ds || dove, forse,] virgg. agg. ds || Giachi;] spscr. a suo amico; ds

5 Balenava] prec. cass. a penna nera e a lapis rosso, per mont. ·Dopo (inizia qui il testo scrit-
to a penna celeste) pause che durano troppo, l’esistenza riviene con un delirio di forza. Si 
spezzerebbe anche l’anima, se volesse resistere! Ma tutto, >anche le minuzie,< è un pretesto 
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per vivere. Io non so più, allora, dove finisce il passato e comincia il presente. ms || Mentre,] 
Mentre dattil., ripr. ds || invece,] in vece, ms || del] di dattil., ripr. ds || spuliva; e] spscr. a 
schiariva; ms, punto e virgola su virg. ds || da … parte.] prima dalla parte opp<osta> ms || 
illuminati;] punto e virgola su virg. ds || mite,] virg. agg. ds || una] corr. a penna nera su un ms 
|| trasparenza] spscr. a penna nera a sorriso ms || tranquilla.] a penna nera su tranquillo. ms 
|| Ma] su E ms || Dario] sost. a penna nera in int. a il ritorno della mia esistenza ms || triste;] 
triste, ms, triste dattil., punto e virgola agg. ds || la sua anima] agg. a penna nera int. ms || E gli 
parve] E gli pareva (spscr. a penna nera a e capivo prec. cass. a penna nera Tanto tempo avevo 
perduto, e il mio cuore batteva per affrettarmi;) ms, dattil. a capo, è ripr. sul r. ds || sua] spscr. 
a penna nera a mia ms || dovesse] spscr. a doveva ds || fare] spscr. a penna nera a trovar ms || 
coscienza;] conscienza, ms, coscienza, dattil., punto e virgola su virg. ds || soavità.] termina qui 
il testo scritto a penna celeste ms

6 Inutile,] non a capo ms, corr. su Era inutile, ds || di Albertina] d’Albertina ms || Meglio] 
corr. su Era meglio ds || che] spscr. a ch’egli ds || lei,] lei; ms || in] su il ms || gli] su le ds || e] su 
p<romettere> ms || giusto;] agiusto: (due punti agg., segue cass. promettere.) bT: punto e virgola 
su due punti ds || con tanta] prec. cass. Pensava a lei ds || accostato] a costato ms || nessuno;] 
punto e virgola su virg. ds || qualunque] prec. cass. per ds || fosse;] fosse, dattil., ripr. ds || andò] 
spscr. a camminò ds || erano] cass. poi riscritto in int. ds || che si … nebbia.] prima le[ ] (spscr. 
a che i vapori si potessero scorgere.), indicazione di a capo agg. ds 
7 Si] corr. su Egli si ds || Popolo;] Popolo, dattil., ripr. ds || Albertina,] virg. agg. ds || ramma-
rico] prima rammari<co> ms || Mario,] Mario ms || nero;] punto e virgola su virg. ds || fossero] 
corr. su fosse ds || alcuni] spscr. a qualche ds || lumi,] corr. su lume; ds || punti] su punto (prec. 
cass. un) ms || immobili.] su immobile. ms || venivano] segue cass. come ds || nel] sul dattil., 

scendeva da un’altra parte. Anche i cipressetti di Piazza Venezia erano illuminati; 
con una dolcezza mite, che si spandeva intorno. E il grigio della pioggia si cambiava 
in una trasparenza tranquilla. Ma Dario era triste; benché la sua anima s’aprisse 
come le nuvole nel cielo d’un turchino umido. E gli parve che la sua anima dovesse 
fare posto alla nascita della coscienza; in un momento di soavità. 

[6] Inutile, dunque, parlare di Albertina con qualcuno! Meglio che avesse pen-
sato sempre a lei, e le fosse stato fedele come in quel momento gli pareva tanto facile 
e giusto; con tanta riconoscenza esaltata, che il suo sentimento gli pareva la sola 
cosa ch’egli dovesse conservare. Non si sarebbe accostato a nessuno; qualunque 
ragione fosse; e andò per Roma, ritrovando quasi senza volere quasi tutte le strade 
dove era stato con lei. Dopo il tramonto e la pioggia, era tornato un caldo quasi 
afoso; e le stelle erano velate senza che si scorgesse la nebbia.

[7]  Si trovò tra Porta Pinciana e Porta del Popolo; con il desiderio di Albertina, 
che gli dava un rammarico quasi doloroso. Lampeggiava da dietro Monte Mario, 
tutto nero; benché ci fossero alcuni lumi, come punti immobili. I lampi, prima di 
spegnersi, venivano a palpitare fin nel mezzo del cielo. Si sentivano soltanto fruscia-
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re i pini e i cipressi, quasi senza nessun colore, lungo le mura Aureliane. Un suono 
grave di campane non smetteva più; insieme con i grilli dai prati di Villa Borghese.

[8]  Un cipresso vecchio fece uno schianto: egli lo guardò. Aveva i rami più 
bassi tutti pendoloni. Dove era Albertina a quell’ora? Il cuore gli batteva, quasi si 
schiantasse come il cipresso; e non gliene importava come se fosse stato incapace 
a muoversi da lì.

[9] Ebbe una gran paura di quei mesi d’amore; sentendosi afflosciato come una 
tela di ragno quando la mattina è umida e basta un poco di vento a spaccarla per 
sempre. Perché aveva costretto Albertina ad andarsene? Con un senso di pianto, 
che gli velava gli occhi, ripensava alle parole dettele con ira e a tutte le volte che egli 
pareva avesse rifiutato di volerle bene. Non trovava in sé nessuna giustificazione; 
ed avrebbe voluto nascondersi a sé stesso; per non provare quel disagio acre che 
l’umiliava. Ma si sentiva innocente e in sé stesso non trovava con che inimicarsi. 
Ed Albertina gli avrebbe voluto sempre bene? Questo dubbio era la sua punizione 
tormentante. Non era più sicuro ch’ella lo amasse; e n’era addirittura geloso. Si 
sentiva pronto anche a qualunque violenza, pur di impedire a lei di non amarlo più. 
Ma tutto era, ormai, inutile; con una crudeltà spaventevole.

ripr. ds || cipressi,] cipressi dattil., ripr. ds || Un] spscr. a un prec. cass. ·Poi (virg. cass.) >egli,< 
fermandosi come se avesse voluto ascoltare meglio sé stesso, udì il fischio di un treno in corsa 
lontanissimo e flebile. Allora, s’accorse che aveva smesso di pensare. Quando gli parve che 
Albertina pensasse a lui si mise ad ascoltare come se il suo orecchio fosse doventato enorme, 
ds | fermandosi] prima come se [ ] ms | meglio] agg. int. ms | sé stesso,] se stesso ms | udì] 
prima ill. ms | di un] d’un ms | corsa] corsa; ms | aveva smesso] prima anon → bil su[ ] ms | gli 
parve] prima cercò ms | lui] lui, ms || campane] segue cass. da ·Roma, (virg. agg.) che non si 
·vedeva, (virg. sost. a punto) ds || non smetteva] corr. su non smettevano prec. cass. E le cam-
pane, come se avessero voluto fargli dimenticare Albertina, ds || Borghese.] segue cass. Egli 
si sentiva sbigottito ed era incapace a tornare nel suo amore. ds | sbigottito] sbigottito; ms | 
tornare] prima ariavvi<cinare> → brimett<ere> ms | amore.] prima sentimento. ms 
8 cipresso vecchio] prima vecchi<o> ms || pendoloni.] penzoloni. ms || Albertina] virg. cass. 
ds || quasi] spscr. a come se ds || non gliene] prec. cass. a lui ms || importava] punto cass. ds || 
come … stato] prima perché [ ] (spscr. a Mentre si sentiva) ds || a] spscr. a di ds || muoversi] 
moversi ms || lì.] segue a capo, cass. Allora, più dalla parte di Porta del Popolo sentì che s’av-
vicinava qualcuno, strascicando i piedi. La polvere della strada gli s’alzava attorno. Egli lo 
aspettò: era un mendicante; e gli veniva fatto di andarlo a baciare. Poi, di seguirlo; per andare 
insieme con lui. Ebbe un brivido, e gli parve che Albertina passasse dietro le sue spalle. ds 
| più] giù ms | qualcuno,] qualcuno; ms | fatto] sottol. a lapis rosso in segno di dubbio ms | 
brivido,] brivido; ms 
9 Ebbe] corr. su Egli, allora, ebbe ds || gran] corr. su grande ds || d’amore;] punto e virgola 
sost. a punto ds || sentendosi] spscr. a Si sentiva ds || afflosciato] afflosciare ms || come] 
prec. cass. così ds || la] su di ms || a] spscr. a per ds || spaccarla] staccarla ms || per sempre.] 
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[10] Gli facevano piacere perfino quei lampi, per non sentirsi troppo solo. Gli 
tornò la musica: un motivo attaccato alle cose più distanti; che nel barlume della 
notte egli guardava disperatamente. Ma la rifiutò; volendo prima lasciarsi rodere 
dalla punizione. Voleva soltanto soffrire e stare male. Gli piacque perfino la miseria; 
e non trovava da lamentarsene. Perciò, si promise di non mancare mai al proposito 
di martoriarsi.

segue cass. Perché non aveva amato Albertina. ds | Albertina.] Albertina? ms || aveva] 
prec. cass. l’ ds || costretto] corr. su costretta ds || Albertina] agg. int. ds || andarsene?] 
segue cass. Ora, capiva che egli l’aveva costretta a non tornare più. ds | che egli] ch’egli 
ms || pianto,] pianto dattil., ripr. ds || che egli] ch’egli ms || sé stesso;] se stesso, ms, sé 
stesso, dattil., punto e virgola su virg. ds || l’umiliava.] punto sost. a virg., segue cass. senza 
nessuna probabilità di dare un compenso ad Albertina. Perché, dunque, le aveva detto di 
amarla, l’aveva voluta per sé con un desiderio così assoluto, se poi non era stato capace 
di essere come avrebbe voluto? Perché egli era fatto a quel modo? ds | dare] su ill. ms | 
assoluto] la desinenza è sottol. in segno di insoddisfazione per l’omeoteleuto con il voluto 
seg. ms | capace di] capace ad ms | voluto?] la desinenza è sottol. in segno di insoddisfazione 
per l’omeoteleuto con l’assoluto prec. ms || Ma] spscr. a Pure ds || si sentiva] asi s[ ] → bnon 
[ ] → cT ms || innocente] innocente, ms || non trovava] corr. forse da E. P. su non trova ds | 
non trova] prima trovava ·da giustificarsi (prima tante) [ ] ms || inimicarsi.] segue cass. Si 
sentiva, come prima, pronto ad amarla; e, forse, quei mesi non erano che la minima parte 
di un sentimento al quale in seguito egli avrebbe voluto darsi completamente. Ma era 
possibile attendere chi sa quanto? ds | la] prima il [ ] ms | al quale] spscr. a che ms | voluto] 
>potuto< ms | era] prima v[ ] ms || tormentante.] corr. su tormentosa. segue cass. Ed avrebbe 
fatto qualunque cosa per assicurarsi dalla sua voce ch’ella era ancora pronta ad amarlo. Ma 
era sempre innamorata come prima? Non poteva darsi ch’ella nella sua città così distante da 
Roma, avesse voluto amare un altro? ds | assicurarsi] rassicurarsi ms | distante] prima lon<ta-
na> ms || più.] segue cass. Perché era partita? Questa domanda gli tornava sempre quasi con 
un’esattezza ·maligna; (maligna, dattil., ripr.) che lo offendeva. Perché ella non era sempre 
a Roma? Perché non andava alla sua pensione a cercarla? ds | pensione] pensione, ms || Ma 
tutto] corr. su Tutto ds || era, ormai, inutile;] era ormai inutile, dattil., ripr. ds || spaventevo-
le.] spscr. a spaventosa. segue cass. Egli, l’ultima passeggiata, s’era comportato in tal modo 
ch’ella non avrebbe potuto scusarlo mai più. ds | modo] modo, (virg. su punto e virgola) ms 
10 per] spscr. a pure di ds || solo.] solo; ms, solo, dattil., punto sost. a virg., segue cass. dopo 
aver rifiutato da sé stesso qualunque legame vero. ds | sé stesso] se stesso ms || Gli] spscr. a 
Ma, ora, ·gli (agg. int.) ds || tornò] corr. su tornava ds || musica:] due punti sost. a punto ds || 
un motivo] prec. cass. era (spscr. a Era) ds || attaccato] spscr. a che sembrava unito ds || distan-
ti;] distanti ms, distanti, dattil., punto e virgola agg. ds || disperatamente.] segue cass. No, egli 
disse non l’avrebbe scritta quella musica! ds | No,] No: ms | egli disse non] egli non ms | l’] su 
a<vrebbe> ms || Ma] corr. su Ma egli (sost. nel marg. sin. a Egli) ds || rifiutò;] corr. su rifiutava, 
ds | rifiutava,] rifiutava; ms || piacque] spscr. a piaceva ds || miseria;] punto e virgola su virg., 
prec. cass. sua ds || Perciò,] spscr. a Allora, ds 
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1 Le] prec. cass. Dimenticare? Mai. La sua anima era fatta dalle cose che le piaceva a cui per 
conseguenza egli credeva come a sé stesso. Amare significava darsi per sempre, senza misura, per 
il desiderio di essere una cosa sola con la cosa amata. Egli aveva trovato la bellezza più grande, 
la bellezza che è spasimo e desiderio che rimane ogni volta dopo che è distrutta. / S’era dato con 
tutta la sua coscienza, sopra a tutte le convenzioni e a tutte le sensazioni; per il bisogno estremo, 
e forse triste, di trovare finalmente non un sentimento ma una bellezza che fosse nello stesso 
tempo più conforme alla sua intelligenza. Così egli amava, e perciò sulla sua privazione e sulla 
sua mancanza, era sempre più forte e più indimenticabile. ds | sua] spscr. a mia ms | era] spscr. a è 
ms | piaceva] corr. su piacciono ms | egli credeva] spscr. a ho creduto ms | sé stesso.] se stesso. ms | 
significava] corr. su significa ms | misura,] misura; ms | Egli] spscr. a Essa ms | più] cass. poi riscritto 
in int. ms | dopo che è] spscr. a che era ms | distrutta.] punto agg., segue cass. dalla vita quotidiana. 
ms | S’era] spscr. a M’ero ms | sua] spscr. a mia ms | coscienza,] coscienza; (prec. cass. certezza e la 
mia) ms | sopra a] spscr. a al di sopra di ms | a] spscr. a di ms | sentimento] sottol. ms | sua] spscr. 
a mia ms | egli amava,] egli amava. (spscr. a ho amato; segue cass. respirando continuamente nel 
ricordo di questa bellezza, che ora non mi dà pace;) ms | e … sua] E, perciò, sulla sua (spscr. a e, 
nella sua) ms | era] spscr. a è ms || giornate] prec. cass. sue ds | sue] spscr. a mie ms || del Gavinai] 
agg. int. ds || erano] spscr. a sono ms || desiderii] desideri ms || pazzeschi;] virg. sost. a punto e vir-
gola ms, punto e virgola su virg. ds || rinunce.] punto agg., segue cass. a tutto ciò che di umano era 
per me bello e profondo. ms, rinuncie dattil., ripr., segue cass. Aveva messo nel suo amore la sua 
intelligenza, e credeva che fosse possibile a lui questa grazia a cui non prima pensava nemmeno; 
a cui aveva rinunciato fino da ragazzo credendo che fosse soltanto un’illusione. ds | Aveva] su 
Avevo ms | suo] spscr. a mio ms | sua] spscr. a mia ms | credeva] su credevo ms | lui] spscr. a me ms 
| prima] agg. int. in posizione errata mantenuta nella trascrizione dattil. ms | pensava] su pensavo 
ms | nemmeno;] né meno; ms | aveva] su avevo ms | ragazzo] ragazzo; ms 
2 Voleva essere] prima Avrebbe voluto <essere> (spscr. a E io vorrei essere) ms, prec. cass. Ma non 
era un’illusione! Era la realtà più viva e più indicibile che esista, capace di manifestarsi in ogni 

XI

CAPITOLO

[1] Le giornate del Gavinai erano soltanto inquietudini, desiderii pazzeschi; rinunce. 
[2] Voleva essere forte e scettico; ma non era possibile. Ed il pensiero della bellez-

za somigliava quello della morte. A scrivere ad Albertina aspettava che prima glielo 
dicesse lei; perché, per prudenza, non voleva mandarle le lettere a casa. Sperava che 



a scriverle si sarebbe chiarito ogni cosa; ed era impaziente di leggere la prima lettera; 
per baciarla. Si sentiva già commosso soltanto a pensarci; e non gli pareva né meno 
vero che gli fosse possibile provare un sentimento così delizioso e spontaneo. Mentre 
si ricordava, con un desiderio vivo, di come le baciava la bocca e di come le sue mani 
entravano dentro i capelli: si sentiva quasi pungere dalla sensualità. Quando se n’era 
innamorato, andarono a Villa Borghese insieme; come facevano ormai da qualche set-
timana. Si sederono vicino ad una fontana con l’acqua verde come le foglie degli alberi; 
tra i quali il cielo aveva una luminosità abbagliante. C’era poca gente; e, giù in basso, a 
Porta del Popolo, restava nell’aria, senza mai avvicinarsi, un grande scampanio; mentre 
attorno a loro qualche usignolo faceva sentire, quando si chetava, il silenzio di tutta la 
Villa. Allora egli le prese la mano, che era vicino a lui, dalla sua parte; e disse: 

 – Non mi vuole anche lei un poco di bene, Albertina?

pensiero. Capace di trasformarsi in ogni bellezza naturale, sempre la stessa sempre indistruttibile. 
E, forse, di più. Il suo amore consisteva nel dare alla sua esistenza una nuova certezza, che non 
poteva dimenticare mai. Perché essa gli era dolore e sofferenza ora. Gli era insopportabile il 
ricordo, che lo innalzava sempre più; come se fosse salito sopra la più grande altezza, ed ora le sue 
gambe fossero troncate. Non c’era in lui nessuna debolezza ma il bisogno, ora triste, di credere 
ad Albertina. Tutto il resto non era che la materialità volgare della vita, ed egli ne avrebbe fatto 
a meno. ds | era] spscr. a è ms | Era] spscr. a È ms | esista,] esista; (su esiste;) ms | di manifestarsi] 
spscr. a di manifestarsi in ogni atto e ms | naturale,] naturale; ms | stessa] stessa, ms | indistruttibile.] 
punto sost. a punto e virgola, segue cass. come una musica o una poesia eterna. ms | suo] spscr. a 
mio ms | nel] corr. su nella ms | dare] prima aragione stessa della [ ] → bdi[ ] ms | sua] spscr. a mia 
ms | poteva dimenticare] spscr. a dimenticherò ms | gli era] spscr. a mi è ms | sofferenza] sofferenza, 
ms | Gli] spscr. a Mi ms | era] è ms | insopportabile il ricordo,] insopportabile ricordo, ms | lo] la 
ms | innalzava] corr. a su innalza ms | sempre più;] sempre di più; ms | la … altezza,] la più grande 
altezza (sost. in int. a la montagna più alta di tutto l’universo) ms | ed ora] e ora segue cass. ci volessi 
tornare: è dinanzi a me, e ms | sue] spscr. a mie ms | fossero] spscr. a sono ms | c’era] spscr. a c’è ms 
| lui] spscr. a me ms | credere] virg. cass. ms | ad Albertina.] sost. in int. a a questa bellezza; che mi 
tiene per sempre a sé. ms | era] spscr. a è ms | ed … fatto] spscr. a di cui si vorrebbe fare ms || forte] 
spscr. a freddo ds | freddo] restato freddo ms || scettico;] scettico, dattil., ripr., segue cass. voleva che 
la sua anima avesse continuato ad andare avanti da sé, ds | voleva] spscr. a vorrei ms | sua] spscr. a 
mia ms | sé,] sé. ms || ma] prima e[?] (spscr. a ma) ds | ma] Ma ms || era] spscr. a è ms, segue cass. più 
ds || possibile.] segue cass. Non era più possibile! ds | era] sost. sul r. a è ms || Ed] E ms || somigliava] 
spscr. a era come ds || A] a capo ms || scrivere] corr. su scriverle ds || ad Albertina] agg. int. ds || 
aspettava] spscr. a doveva aspettare ds || lei;] lei dattil., ripr. ds || perché, … mandarle] perché non 
·voleva, (prima sarebbe [ ]) per prudenza, farsi mandare ms, aperché non voleva, per ·prudenza, 
(prudenza dattil., ripr.) ·ma<ndarle> (spscr. a farsi mandare) b·perché, (virg. agg.) ·per prudenza, 
(agg. int.) non voleva ·mandar<le> (sost. in int. a per prudenza, ma<ndarle>) cT: mandarle] sost. 
in int. a mandar<le> ds || Sperava] corr. su Egli sperava ds || ed] corr. su e ms, manca dattil., ripr. in 
int. ds || era impaziente] agli pareva che → be<ra> [ ] → cT ms || prima] segue agg. int. poi cass. sua 
ds || lettera;] punto e virgola su virg. ds || già] più dattil., ripr. ds || né meno] nemmeno dattil., ripr. 

168 GLI EGOISTI



[3]  E, in fretta, per paura di non osare più, le baciò la mano. Ella doventò 
bianca; e, alzatasi, si allontanò di qualche passo: pareva che vacillasse; e non poteva 
rispondere. Si tirava su i capelli dalle tempie, e andava più lontana; senza alzare la 
testa, evitando di guardarlo, benché le paresse di vederlo lo stesso. Poi disse:

 – Perché me l’ha detto! Non bisognava parlarne! Mi lasci sola!

ds || spontaneo.] segue cass. Era il vero amore che lo afferrava con tutta la sua forza insegnandoli 
nuove sensazioni, che parevano l’estremo gaudio della sua anima. Ma guardando la fotografia 
d’Albertina meno sicuro. Fu preso come da un risentimento contro di lei; benché gli occhi gli 
s’empissero di lagrime. Pareva che gli occhi di Albertina non guardassero lui ma soltanto quel 
che era passato tra lui e lei. C’era in quel volto un sentimento dal quale egli s’era allontanato. Un 
sentimento che egli aveva voluto perdere, mentre in lei era ancora intatto ed eguale. Pareva ch’ella 
volesse evitare di guardarlo per un riserbo delicato benché un poco orgoglioso. ds | forza] forza; 
ms | meno sicuro.] si sentì meno sicuro ms | preso] prima ri[ ] ms | lagrime.] lacrime. ms | lui] lui, 
ms | lui e lei.] prima loro. ms | dal quale] prima a cui egli [ ] ms | Un … perdere,] prima L’aveva 
voluto perdere ms || si ricordava,] virg. agg., prec. cass. egli ds || un] agg. int. ds || desiderio] spscr. 
a un’evidenza ms || vivo,] su viva (segue cass. e fresca) ms, virg. agg. ds || capelli:] due punti sost. a 
punto ds || si] spscr. a Ed ora, si ds | Ed] Ed, ms || sensualità.] prima profo<nda> ms, prec. cass. sua 
ds | sua] agg. int. ms || Quando] prec. cass. E gli occhi ora gli parevano soltanto voluttuosi. ds | E 
gli] spscr. a Gli ms | occhi ora] occhi, ora, ms || innamorato,] virg. sost. a punto interrogativo, segue 
cass. Sarebbe stato impossibile ch’egli non se ne fosse innamorato! ds | Sarebbe] prima Er<a> 
ms || andarono] prima erano [ ] (spscr. a Erano andati) ds || insieme;] punto e virgola su virg. ds || 
settimana.] segue cass. >Era la fine della primavera; e< ·Tutti (corr. su tutti) gli alberi, con i prati 
in mezzo, avevano come un’ebbrezza ·primaverile (agg. int.). >Essi, ogni volta che si ritrovavano, 
sentivano che si lasciavano prendere da un sentimento sempre più forte. Quasi, non si parlavano 
più, tanto avevano la gola stretta.< ds | un’ebbrezza.] punto agg., segue cass. che pigliavano dall’a-
ria stessa. ms | ritrovavano,] ritrovano, ms | si … sentimento] prima ale lor<o> [ ] → bil desiderio 
di [ ] ms | più] agg. int. ms | più,] più; ms | avevano] su s[ ] ms || Si sederono] agg. int. ms || vicino] 
corr. su Vicino ms || ad una] a una ms || fontana] virg. cass. ms || con] spscr. a che aveva ms || foglie] 
punto e virgola cass. ds || degli alberi;] agg. int. ds || i quali] spscr. a le quali ds | le quali] prima 
adietro → bin mezzo → cdi tra ms || cielo] cass. poi riscritto in int. ds || gente;] gente, dattil., ripr. 
ds || e,] e ms || nell’aria,] virg. agg. ds || senza mai avvicinarsi,] prima lontana (agg. int.) ms, virg. 
agg. ds || scampanio;] scampanio, dattil., ripr. ds || a] prima al[ ] ms || qualche] prima tu[ ] ms || 
sentire,] virg. agg. ds || quando si chetava,] spscr. a di più, dopo, ds || mano,] virg. agg. ds || lui,] 
virg. su punto e virgola ms || dalla … e] spscr. a sul sedile; e le ds 
3 doventò] diventò dattil., ripr. ds || alzatasi,] alzatasi dattil., ripr. ds || passo:] due punti su 
punto ms, due punti sost. a punto ds || pareva] su Pareva ms, Pareva dattil., ripr. ds || vacillasse;] 
punto e virgola su punto, segue cass. Si alzò anch’egli e le disse: / – Mi risponda! Mi risponda! 
ds | disse:] prima chiese: ms || e] sost. in int. a Ma ella ds | Ma ella] prec. cass., per mont. – 
Mi risponda! Mi risponda! ms || tempie,] virg. agg. ds || andava] prima si allonta<nava> ms 
|| guardarlo,] virg. agg. ds || le] su lo ms || paresse] prima ve<desse> ms || Poi] virg. cass. ms, 
dattil. a capo, è ripr. sul r. ds || disse:] prima come s’egli [ ] ms || Perché] prec. cass. Dio mio! 
ds || parlarne!] spscr. a parlare! ds || Mi lasci sola!] agg. nel marg. inf. ds
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[4] Istantaneamente, egli sentì che aveva detto una cosa più grande di quel che 
aveva creduto la coscienza: fu un momento di angoscia anche per lui.

[5]  Allora, si riaccostò a lei; e osò darle del tu:
 – Parla!
[6]   Ma ella teneva ancora la testa giù; e non lo guardava. Non s’era ancora 

rimessa; seguitando a tirarsi i capelli dalle tempie.
[7] E stette quasi due giorni, senza risolversi ad accettare questo sentimento; dal 

quale dipendeva tutta la sua giovinezza.
[8]  Ma, ora, inutile si sentisse tanto buono con lei! A momenti, anzi, lo assaliva 

la voglia di vendicarsi al più presto. Non gli importava niente se anche la zia gli 
avesse promesso di aiutarlo di più ogni mese! Si sentiva egualmente nella miseria, e 

4 Istantaneamente,] virg. agg., prec. cass. Egli cercava di calmarla, ma non sapeva come fare. 
Rispose: / – Avevo capito che anche lei mi voleva bene! / – Vada in là! Mi lasci sola! Egli, 
allora, si discostò, ma non gli toglieva gli occhi da lei, e avrebbe voluto ch’ella non soffrisse 
a quel modo. ds | Egli,] a capo ms | discostò,] discostò; ms | gli toglieva gli] toglieva gli ms | 
lei,] lei; (punto e virgola su punto, segue cass. Si sentiva quasi piangere;) ms | e avrebbe voluto] 
prima ae le pareva → be non si rendeva conto ms || egli] agg. int. ds || che] spscr. a ch’egli ds 
|| più] prima che ms || aveva creduto] punto e virg. cass. ms || la coscienza:] la sua coscienza. 
(sost. in int. a e ·si domandò (corr. su si domandava) se i suoi sentimenti sarebbero stati 
bastevoli per sempre.) ms coscienza:] due punti sost. a punto, prec. cass. sua ds || fu] su Fu ds 
|| lui.] punto sost. a punto e virgola, segue cass. e, costretto ad esaminare la propria sincerità, 
riconobbe ch’egli aveva messo nella propria anima un sentimento che somigliava a quello 
religioso di un’ora prima; ·anzi, (prima ma) più spontaneo e più forte. ms 
5 Allora,] non a capo ms || lei;] punto e virgola su virg. ds || e … tu:] sost. sul r. a e le disse: ms 
6 giù;] punto e virgola agg. ds || guardava.] segue a capo, cass. – ·Ti è dispiaciuto? (prima Le 
è dispia<ciuto?>) ms || Non] corr. su Ella non ms || rimessa;] punto e virgola agg. ds || segui-
tando a] prima continuando a (spscr. a e continuava a) ds | continuava] continua ms || tirarsi] 
segue cass. su ds || tempie.] segue cass., per mont. Poi, disse con una voce che a pena si udiva: 
/ – ·Torniamo (prima Andiamo via) a ·casa! (punto esclamativo agg., segue cass. mia!) / E s’in-
camminò. Egli la seguì e né meno lui le parlava più. Attorno ·la campagna era (prima tutto 
era) ·silenziosa (punto e virgola cass., segue cass. e si sentiva saltare.) Ed egli [ ] ms 
7 E] spscr. a Poi ella ds | Poi] Poi, (non a capo) ms | ella] agg. int. ms || giorni,] virg. agg. ds 
|| senza] spscr. a prima di ds || risolversi … giovinezza.] spscr. a rimettersi da quel che aveva 
·provato. (punto agg., segue cass. in qu[ ]) ms ad] manca ms dal quale dipendeva] spscr. a che 
agitava ds giovinezza.] indicazione di a capo agg. ds

8 Ma,] agg. nel marg. sin., prec. cass. Ed, ora, a guardare la fotografia, tutto gli sembrava al di là 
della morte! ds | della] prima dal punto della ms || ora,] spscr. a Era ds || inutile … lei!] saut du même 
au même da inutile ch’egli la supplicasse! Era inutile che si sentisse tanto buono con lei! ms inutile] 
segue cass. che ds || momenti,] virg. agg. ds || anzi,] agg. nel marg. des. ds || vendicarsi] su vendicare 
ms || presto.] punto sost. a punto e virgola, segue cass. perché egli non era capace di crederla capace 
di amarlo anche ora. Egli non voleva guardare più la fotografia; e invece ci tornava sempre dinnan-
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gli dispiaceva di non starci più di nascosto; come se gli occhi della zia lo potessero 
osservare di continuo. Gli pareva di rivederla; magra come se fosse stata una sola 
grinza di rughe dal collo alle gambe; tutta gialla e con gli occhi che potevano guar-
dare anche prima di aprirsi; con le mani belle perché erano brutte.

[9] Avrebbe voluto convincere la giovinezza a restare con lui, magari prenden-
dola a tu per tu; come s’era imposto a qualche persona. Egli, dunque, non aveva 
niente in sé; che potesse allungarla e proteggerla!

[10] Andando verso la Porta Salaria, perché voleva come rifugiarsi distante più 
che gli fosse possibile, un’altra musica gli riempì tutta l’anima. Sembrava la portasse 
dentro di sé; come una donna porta su la testa un vaso pieno di acqua, che le pesa 
e la sente muovere ad ogni passo. Non poteva farla smettere; perché risuonava 
sempre più forte; quasi lo assordasse. Non vedeva né meno.

zi. Quasi fu per farla a pezzi. Ma gli pareva che non fosse più possibile, almeno allora, stare nella 
stessa stanza. ds | dinnanzi.] dinanzi. ms | farla a pezzi.] prima strap<parla> ms | gli pareva] prima 
non p<oteva> ms || la] spscr. a sua ds || di più] agg. int. ds || mese!] punto esclamativo agg., segue 
cass. con qualche cartolina vaglia! ds || miseria,] miseria; ms || gli] spscr. a le ds || osservare] spscr. a 
vedere ds || di continuo.] prima tu[ ] ms || Gli … rivederla;] sost. in int. a Questa zia che dimorava 
in campagna, ds | dimorava] spscr. a stava ms || gambe;] gambe, dattil., ripr. ds || gli] spscr. a certi 
ds || aprirsi;] aprirsi, dattil., ripr. ds || le] spscr. a certe ds || mani] segue cass. che erano ms || brutte.] 
segue a capo, cass. Escì ·di casa (agg. int.) quasi ·correndo; (spscr. a di corsa,) ·sicuro (prima sperando 
spscr. a convinto) che avrebbe trovato il modo di dimenticare ogni cosa. ds | di corsa,] di corsa; ms 
9 Avrebbe] corr. su Dario avrebbe ms || giovinezza] prec. cass. sua ds || con lui,] agg. int. ms || tu;] 
tu, dattil., ripr. ds || s’era imposto] prima aveva fa<tto> ms || persona.] segue cass. E si domandava 
se ad amare, egli l’avesse nutrita di qualche cosa che le mancava. Ma capiva che anche quel suo 
sentimento dipendeva da lui e dalla sua esistenza, e quindi non era da affidarcisi più che a sé 
stesso. ds | l’avesse nutrita] spscr. a avrebbe potuto nutrirla ms | esistenza,] esistenza; ms || Egli,] 
Egli dattil., ripr. ds || dunque,] riscr. ms || in sé;] punto e virgola agg. ds || allungarla] corr. su allun-
gargli ds || proteggerla!] corr. su proteggere la giovinezza! segue cass. Tuttavia, quelle sensazioni 
a cui prima non era abituato gli davano il modo di avere un desiderio sempre indeterminato, che 
pareva indefinito. S’era messo ad amare troppo tardi? Eppure gli pareva che fino allora non gli 
fosse mancato mai niente. ds | avere] prima dare ms | indefinito.] infinito. ms | Eppure] E pure 
ms | fino allora] fino ad allora ms | niente.] segue cass., per mont. ·Voltatosi, (prima Si voltò) si 
fermò perché aveva visto, dietro i ruderi delle Terme di Diocleziano, quel campanile con due 
campane che pare tagliato per metà; con due campane più larghe del suo muro, ·l’una sopra 
l’altra; (prima una sotto e una <sopra>) con ·accanto (agg. int.) quel cipresso vecchio, ·dentro 
(prec. cass. come prima di là [ ]) un recinto che non sapeva ms

10 Andando] spscr. a Camminando ds | Camminando] non a capo ms || verso] aa casa, ma ver<so> → 
bverso → cT ms || come rifugiarsi] spscr. a essere ds | essere] spscr. a andare ms || Sembrava] segue cass. 
ch’egli ds || sé;] punto e virgola agg. ds || su la] sulla dattil., ripr. ds || di acqua,] d’acqua ms, virg. agg. ds || 
muovere] smovere ms || Non] corr. su Egli non ds || risuonava] segue cass. in lui ds || forte;] punto e virgo-
la sost. a virg. ds || né meno.] nemmeno dattil., ripr., punto agg., segue cass. niente ds | niente] niente! ms 
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[11] Si sentiva affaticare; e anche in campagna gli persisteva qualche motivo; 
sottile, quasi tagliente; come un filo che fosse rimasto attaccato a lui da qualche 
matassa che finalmente aveva potuto sciogliere. Una matassa enorme! Ma, nello 
stesso tempo, liberatosene, era lieto; e gli pareva di avere raggiunto l’intento.

[12]  Era già la metà di settembre; e, nella campagna, c’erano soltanto i fiori 
secchi dei cardi selvatici e degli stroppioni; con le foglie pungenti. Gli piaceva 
tanto quel crepuscolo, tutto eguale anche nelle lontananze; e, quando s’accorse che 
la luna era venuta su, provò una specie di delusione. La luna si faceva sempre più 
candida e più luminosa. Allora, guardava il cielo, e lo trovava sempre più largo; e 
gli pareva di respirare soltanto quell’aria.

[13]  I cardi frusciavano forte insieme, come se dovessero spezzarsi; con quei 
loro fiori che di sera non hanno nessun colore.

[14] Sempre più scontento, tornò a dietro; e gli pareva di camminare strisciando 
anche con la faccia in mezzo alla strada.

[15] Mentre la luna, ora, era piccolissima; come se avesse dovuto staccarsi.

11 Si] non a capo ms || affaticare;] punto e virgola su virg. ds || motivo;] punto e virgola su 
virg. ds || tagliente;] punto e virgola su virg. ds || fosse] prima gli f<osse> ms || liberatosene,] 
spscr. a ora che se ne era liberato, ds || di avere] d’avere ms || l’intento.] segno di a capo agg. ms 
12 settembre;] Settembre; dattil., ripr. ds || e, nella campagna,] virgg. agg. ds || selvatici] prima 
selv<atici> ms || stroppioni;] stroppioni, dattil., ripr. ds || crepuscolo,] virg. agg. ds || eguale] 
virg. cass. ds || Allora,] prima Egli guardava ms || guardava] prec. cass. egli ds || cielo,] cielo; ms 
|| largo;] largo, dattil., ripr. ds || gli] spscr. a a lui ds || quell’aria.] sost. sul r. a l’aria di lassù. ds 
13 forte] prec. cass. così ds || spezzarsi;] spezzarsi, dattil., ripr. ds

14 Sempre più scontento,] sost. in int. a Egli ds || a dietro;] a ·dietro: (due punti sost. a virg.) ms, 
a dietro. dattil., punto e virgola sost. a punto ds || e gli] spscr. a Gli ds | Gli] gli (prec. cass. e) ms 
15 Mentre] spscr. a E ds || piccolissima;] piccolissima, dattil., ripr. ds || staccarsi.] punto agg., 
segue cass. da dov’era. ms
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XII

CAPITOLO

[1] Da un mese era partita, e non gli aveva scritto. Egli sentiva una specie di curio-
sità dolorosa, ma non guardava né meno più il suo ritratto. Gli pareva dovesse 
rifarsi da capo, a vivere secondo il suo desiderio; e andava quasi tutti i giorni con 
il Papi, che tentò di farlo innamorare d’una giovinetta magra e ben fatta, con gli 
occhi azzurri e i capelli d’un nero sbiadito. Ma non gli disse subito ch’era un’attrice 
cinematografica. 

[2] Poi gliene fece conoscere un’altra, che aveva il viso come se i capelli biondi 
glielo avessero colorito; e l’oro era anche dentro gli occhi. Questa era una datti-
lografa. Dario non gli dava retta, ma gradiva la sua compagnia; perché, qualche 
volta, sentiva ravvivare le cose lontane della giovinezza. Il Carraresi non s’era fatto 
più vivo, ed egli quasi lo rimpiangeva; perché, forse, lo avrebbe tolto da ogni inde-

1 dolorosa,] dolorosa; ms || né meno] nemmeno dattil., ripr. ds || ritratto.] ritratto, dattil., ripr., 
segue cass. stava poco in casa, e aveva deliberato di non scrivere più nemmeno in quel gior-
nale di Bologna. ds | stava] Stava ms | nemmeno] né meno ms || Gli pareva] cass. poi riscritto 
nel marg. sin., segue cass. che ds || capo,] virg. ripr. su ill. ds || suo] agg. int. ds || desiderio;] 
punto e virgola agg., segue cass. della sua anima, che, ora, era meno intontita e cercava di 
raccapezzarsi un’altra volta. ds | anima,] anima; ms || e andava] spscr. a Andava ds | Andava] 
non a capo ms, dattil. a capo ds || il] agg. int. ms || Papi,] Papi; (spscr. a penna rossa a Vergani;) 
ms || d’] spscr. a d’un’altra: (due punti ripr. su ill.) ds || magra … sbiadito.] Con i capelli d’un 
biondo sbiadito con gli occhi azzurri e magra; ma ben fatta. (ord. inv. da con gli occhi azzurri 
e magra; ma ben fatta. Con i capelli d’un biondo sbiadito.) ms, amagra ma ben fatta con gli 
occhi azzurri e i capelli d’un biondo sbiadito. bT: e] spscr. a ma | fatta,] virg. agg. | nero] spscr. 
a biondo ds || Ma … cinematografica.] agg. sul r. e int. ds 
2 Poi] prec. cass. A Dario gli piaceva e n’era tentato, ma non volle mai riparlarle, dopo la 
prima volta, perché voleva restare fedele al suo sentimento per Albertina. Negli occhi della 
giovinetta c’era un’acuta e dolce ostilità e non guardavano che per farsi guardare. Ella sor-
rideva, sollevando un poco le insenature della bocca, sottile che era rossa come certe spine. 
ds | tentato,] tentato; ms | al suo sentimento] prima ad Alb<ertina> ms | Negli occhi] prima Il 
Vergani fece di tutto. Una volta gli disse: [ ] ms | e dolce ostilità] e dolce ostilità; (prima ostilità 



cisione. Non sentiva, invece, nessun desiderio di rivedere il Giachi; e quasi se ne 
scordava. In quanto agli altri amici, egli voleva prima non vivere più come viveva. Si 
trattava, senza che se ne rendesse conto, del suo amor proprio; e, per non incontra-
re qualcuno di costoro, cambiò d’abitudini. Nessuno lo vide più al caffè o al teatro.

[3] Il Papi s’ostinava sempre di più in quell’idea di farlo innamorare di un’altra; 
e tornava sempre alla carica; inventando pretesti d’ogni genere e stando attento 
quando poteva essere il momento più adatto perché si lasciasse persuadere. Gli 
disse:

 – Ma perché senti il bisogno di restare fedele a una donna; che forse…
[4]  Dario gli acconsentì che proseguisse; ma il Papi cambiò in meglio quel che 

avrebbe voluto dire:
 – …che forse non ti ama più? Che ne sai, ormai? Non vedi che non ti scrive 

né meno?
[5]   Dario sorrise; ma sentì su la faccia come una rigidità della tristezza; e 

rispose:
 – Non importa!
[6] Il Papi insistette, subito:

dol<ce>) ms | Ella] prima Sembrava che fosse stata fatta in [ ] ms | le insenature] prima ale 
estremità → bi s[ ] ms | bocca,] bocca ms || gliene] ·egli (agg. int.) gliene ms || un’altra,] virg. 
agg. ds || biondi] spscr. a dorati ds || e] agg. nel marg. des. ds || l’oro] prima anche ne[ ] ms || 
dentro] prima in f<ondo> ms || gli] spscr. a i suoi ds || Questa … dattilografa.] agg. int., segue 
cass. Il Papi voleva che s’innamorasse; perché anch’egli facesse come lui, cercando di persua-
derlo che così dovevano fare finché erano giovani. ds | Papi] spscr. a penna rossa a Vergani ms 
|| gradiva] spscr. a gli piaceva ds || sua] agg. int. ds || compagnia;] punto e virgola agg., segue 
cass. di ·lui; (lui dattil., ripr.) ds || ravvivare] corr. su ravvivarsi ds || le cose lontane] prima le 
lontananze della [ ] ms || giovinezza.] prec. cass. propria ds || Il … teatro.] agg. nel marg. sin. e 
nel marg. inf., collocato a testo tramite asterisco: non vivere] prima ill. ds | d’abitudini.] ds. p. 
[…]bitudini. ds | teatro.] dopo l’asterisco posizionato sul r., segue l’indicazione di a capo agg. ds

3 Il] corr. su E il ds || di un’altra;] d’un altra. ms, di un altra. dattil., punto e virgola sost. a 
punto ds || e] sost. sul r. a Tutti i giorni ds || sempre] agg. int. ds || carica;] carica, dattil., ripr. 
ds || genere] virg. cass. ds || e] agg. int. ds || che forse…] cass. poi riscritto in int. ds

4 gli] agg. int. ms || acconsentì] corr. su acconsentiva ms || proseguisse;] punto e virgola sost. a 
punto ds || ma] cass. poi riscritto in int., spscr. a e (spscr. a Ma) ds || Papi] spscr. a penna rossa 
a Vergani ms || cambiò … che] ·attenuò (corr. su attenuava) quel che gli ms, a·cambiò (prima 
terminò spscr. a alternò) quel che gli bT sost. in int. e nel marg. sin. ds || …che] spscr. a Che 
ms || sai,] sai dattil., ripr. ds || né meno?] nemmeno? dattil., ripr. ds 
5 sorrise;] corr. su sorrideva, ms, punto e virgola sost. a virg. ds || sentì] corr. su sentiva ms, prec. 
cass. si ds || su la] sulla dattil., ripr. ds || tristezza;] tristezza, dattil., ripr., prec. cass. sua ds || 
rispose:] corr. su rispondeva: ms 
6 Il … subito:] agg. int. ds || Sei] corr. su Ma sei ds || doventato] diventato dattil., ripr. ds || 
amico;] amico, dattil., ripr. ds
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 – Sei doventato perfino più magro! Non ti fai vedere più da nessuno! Non si 
sa dove passi le giornate!

 – Ti lascio dire così, perché ti sono amico; ma, se no, non vorrei.
[7] – Io ti parlerei lo stesso anche a costo di leticare. Tu sai che io faccio all’a-

more con altre tre, adesso. Ma, con quattro, sarebbero troppe. E, poi, vorrei che 
una signorina che conosco da ieri trovasse chi le volesse bene da vero. Perciò ho 
pensato a te. Ci sono donne che io tratto come se mi fossero sorelle, anche se le 
conosco poco.

[8] Dario lo guardò come se fosse per accondiscendere. Il Papi lo prese sotto il 
braccio e cercò di portarlo con sé. Dario fu costretto a dirgli:

[9] – Tu mi sei simpatico e puoi contare, come sai, su la mia amicizia; ma non 
per questo devi credere che io sia disposto a quel che pensi tu.

 – Non fare il superbo, allora! Non ti si può dire mai niente!
[10] Ma il Gavinai era preoccupato di ben altro; e quelle parole gli fecero 

molto dispiacere. Taceva, ma si sentiva disposto anche a picchiare; tanto più che 
il Papi lo guardava quasi per provocarlo; facendosi pallido e parlando a stento. 

7 Io] corr. su Ma io ds || ti parlerei] prima non [ ] ms || leticare.] liticare dattil., ripr., segue cass. 
·Ti (dattil. per errore a capo) garantisco che a Elisa piaci. Basterebbe che tu le parlassi. Vuoi 
che glielo dica io? Perché non me ne dai il permesso? Vieni con me a quest’ora è certamente 
da Latour. Perché ti piace non me lo devi negare. / Dario rispose come ad un ragazzo: / – 
No, non mi piace. / – E allora, vuol dire che non te ne intendi. Oppure credi che sia piaciuta 
anche a me? Ti giuro che non le ho fatto mai la corte. / Dario si mise a ridere: / – Ci devo 
credere? / Ma il Papi parlava sul serio senza rendersi conto che l’amico non avrebbe potuto 
fare altrettanto. Le disse: ds | a] agg. int. ms | piaci] prima g<li> ms | con me] con me: ms | 
Latour.] Latour (sost. in int. all’appunto d’A (il caffè di lusso in Piazza S. S. Apostoli)) ms | 
piace non] piace. Non ms | Dario … ragazzo:] agg. int.: Dario] su Egli | rispose] su rispondeva 
| come] prima tanto [ ] ms | E allora,] E, allora, ms | sia piaciuta] prima pia<ccia> ms | Dario 
… ridere:] agg. int. ms | Ma … disse:] agg. int. e nel marg. des.: Papi] spscr. a penna rossa a 
Vergani | sul serio] sul serio; | Le] E ms || Tu] prec. cass. il trattino che introduce il discorso 
diretto ds || quattro,] quattro dattil., ripr. ds || una … ieri] sost. in int. e nel marg. sin. a quella 
ragazza ds che … ieri] prima che era ds || chi] spscr. a uno che ds || da vero.] davvero. dattil., 
ripr. ds || ho … te.] spscr. a dovresti sceglierla tu. ds || donne] donne, ms || che io tratto] spscr. 
a a cui voglio bene ds || mi] agg. int. ds || fossero] segue cass. mie ds || sorelle,] sorelle; ms 
8 accondiscendere.] prima ac[ ] ms || Il] corr. su Allora il ds | Allora] Allora, ms || Papi] spscr. 
a penna rossa a Vergani ms || Dario] prec. agg. nel marg. sin. poi cass. Ma ds || fu … dirgli:] 
sost. sul r. a gli disse: ds 
9 su la] sulla dattil., ripr. ds || amicizia;] amicizia, dattil., ripr. ds || allora!] punto esclamativo 
sost. a punto ds

10 il Gavinai] spscr. a Dario ds || altro;] punto e virgola sost. a virg. ds || dispiacere.] segue cass. 
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Si pentì d’avergli dato forse troppa confidenza; e tutta quella simpatia di pochi 
minuti innanzi gli si mutò quasi in odio. Ma ne soffriva e gli pareva quasi una 
crudeltà che un amico più giovane di lui, con il quale scherzava sempre tanto 
volentieri, non lo capisse fino in fondo. Non era possibile, dunque, essere amico 
con qualcuno! E andò a casa con l’animo pieno di angoscia violenta. Ormai, era 
certo che non poteva contare su nessuno; e, se aveva qualche segreta dolcezza, 
non doveva parlarne a nessun costo. Egli doveva tenersela per sé; perché gli altri, 
se no, avrebbero fatto di tutto per cambiarla in una delusione lacerante come 
un coltello. Ma doveva vendicarsi, e imparare per sempre. E pure gli tornava a 
mente anche con quanta soavità si era sentito amico del Papi. Come più anziano, 
aveva preteso perfino di poterlo consigliare in molte circostanze; e, ora, quegli 
non ne teneva nessun conto; anzi, non gli portava nessun rispetto! Chi sa se, 

Invece il Papi ·credeva (spscr. a credette) d’aver dato nel ·segno; (spscr. a giusto;) >e se n’ebbe così 
a male< ·e (spscr. a che) si fece ·pallido, (virg. agg.) cominciando a parlare ·a (spscr. a con) stento. 
ds | Papi] spscr. a penna rossa a Vergani ms | d’aver] corr. su d’avere ms | si fece pallido,] prima 
im<pallidì> ms | cominciando] spscr. a e cominciò ms || Taceva,] Dario taceva, lasciandolo fare; 
ms, a·Taceva, (corr. su Dario, taceva) lasciandolo fare, bT: Taceva] virg. cass. poi riscritta, segue cass. 
lasciandolo fare, ds || picchiare;] spscr. a picchiarlo (s. d’i. illeggibile) ds | picchiarlo] picchiarlo; 
(punto e virgola su punto) ms || tanto] prima E c<he> ms || Papi] spscr. a penna rossa a Vergani ms, 
Papi, dattil., ripr. ds || lo guardava] agli dava → bsg[ ] → cT ms || provocarlo;] punto e virgola sost. 
a punto ds || facendosi … stento.] sost. sul r. a Egli se ne sentiva il diritto, perché dopo avergli 
fatto capire quanto gli era amico, non poteva ammettere che l’altro invece non potesse ricono-
scerlo. ds || Si] corr. su Dario si ds || tutta] corr. su tutto ms || quella simpatia] prima quel senso 
piacevole che [ ] ms simpatia] spscr. a piacevolezza ds || gli] prec. cass. ora ds || si] spscr. a s’era ds 
|| mutò] corr. su mutata ds || odio.] punto agg., segue cass. e in diffidenza. ds || gli pareva] prima 
un[?] ms || volentieri,] volentieri dattil., ripr. ds || E] spscr. a Dario prec. cass. E non gli venne in 
mente che avrebbero potuto spiegarsi l’uno con l’altro. Dario si promise di non riparlargli più, e 
l’altro non avrebbe voluto perdonarlo mai. Ci aveva tanti amici, che non si comportavano come 
Dario! Perché non aveva capito ch’era anche cattivo? Perché anche non aveva capito che, ormai, 
a quell’età non gli era più possibile andare d’accordo insieme? ds | Dario!] punto esclamativo 
sost. a punto interrogativo ms || nessuno;] nessuno, dattil., ripr. ds || Egli] prima Meglio [ ] ms || 
sé;] sé dattil., ripr. ds || lacerante] spscr. a che lo lacerava ds || coltello.] segue cass. Non era più 
la stessa cosa, e la sentiva come se non gli apparteneva più, dispersa non si sa come; in balia del 
primo che gliene parlava. ds | più,] più; ms | gliene parlava.] gliene ·ne parlava. (prima diceva 
una pa<rola>) ms || vendicarsi,] prima cat[ ] ms || imparare] prima ric[ ] ms || E pure] prima Era 
possibile ms, Eppure dattil., ripr. ds || tornava] corr. su tornavano ms ds || si] su e[ ] ms || Papi.] 
spscr. a Vergani! ds || Come] corr. su Egli, come ds || conto;] punto e virgola su virg. ds || anzi,] 
agg. int. ds || rispetto!] segue cass. Ma proprio, in tali istanti, anzi solo allora, si sentiva attratto 
specie verso Elisa, e la credeva di una immacolatezza suprema. Chi sa se, amandola, non si fosse 
soddisfatto! ds | Elisa,] Elisa; ms || se,] virg. agg. ds || amando Albertina,] agg. int. ds || staccarsi] 
prima dime<nticare> ms || vita] prec. cass. sua ds || peggiore] virg. cass. ms || lo] agg. int. ms 
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amando Albertina, non avesse potuto staccarsi da quella vita sempre peggiore e 
in mezzo alle più forti violenze che poi lo lasciavano come insensato e incapace 
a quietarsi!

[11] Ma quando, tre giorni dopo, incontrò un’altra volta il Papi, gli andò incon-
tro con tutta l’amicizia; e temette che l’altro non facesse altrettanto. Egli l’avrebbe 
anche baciato, e gli tenne la mano finché non fu sicuro che tutto era finito da sé.

[12] Ma Dario provava un senso doloroso, della sua allegrezza giovanile; e gli 
chiese, ridendo della risposta che già si aspettava:

[13] – Non è possibile che tu ti innamori da vero?
 – Io spero di no.
 – Si vede che non sei come me. Ma io ho piacere di essere così.
 – Tu hai già una certa età!
[14]  Dario ebbe un senso rapido di malessere; e gli disse, ironicamente, per 

fargli capire che gli era dispiaciuto:
 – Già, io sono vecchio!

11 Ma] virg. cass. ms || Papi,] spscr. a penna rossa a Vergani, ms, Papi; dattil., ripr. ds || l’ami-
cizia;] ds. p. ·la (segue cass. sua) ·amicizia; (punto e virgola agg.) ds || da sé.] segue cass. Il Papi 
non osò subito dirgli niente dei soliti discorsi e attese che Dario ci rientrasse da sé. Però ora 
il Papi s’era cambiato e si mise a parlare d’un’altra sua cosa piacevole che gli era capitata la 
sera avanti. Si trattava di una ragazza, alla quale, uscendo di teatro, aveva messo in tasca un 
bigliettino con qualche parola seducente, benché ella fosse stata insieme con una sorella più 
piccola e con la mamma. ds | Papi] spscr. a penna rossa a Vergani ms | discorsi] discorsi; ms | il 
Papi] il Vergani ms | sera] spscr. a mattina ms | di una] d’una ms | aveva messo] prima benché 
fosse [ ] ms | insieme] prima a[ ] ms 
12 della sua allegrezza] spscr. a di questa allegria ds | questa] sost. sul r. a quella specie di 
ms || giovanile;] prima spensierata ms giovanile, dattil., ripr., segue cass. e questa cosa gli 
pareva quasi tragica. Il Papi non avrebbe dovuto divertirsi con una ragazza che forse non 
era disposta a volergli bene davvero! Ma non gli disse niente, per evitare che avvenisse 
qualche malinteso tra loro, che non gli sarebbe parso decevole! Egli invece pensò che 
avrebbe potuto fargli capire perché restava fedele ad Albertina, per provare s’egli era in 
grado di capire certe cose. Ma poi pensò che fosse inutile e, che con lui non doveva mai 
entrare in certe cose, lasciandolo fare com’era. ds | Papi] spscr. a penna rossa a Vergani 
ms | forse non era] forse era ms | davvero!] da vero! ms | avvenisse] prima si [ ] ms | loro,] 
loro; ms | decevole!] corr. su dicevole! ms | Albertina,] Albertina; ms | e, che] e che ms || e] 
sost. in int. a Allora, egli ds | Allora, egli] Allora ms || chiese,] virg. agg. ds || ridendo] due 
punti cass. ms 
13 Non] corr. su E non ds || possibile] prima non [ ] ms || da vero?] davvero? dattil., ripr. ds 
|| no.] segue a capo, cass. Tuttavia a malgrado del suo proposito gli fece notare: ds | Tuttavia] 
Tuttavia, ms | proposito] proposito, ms 
14 malessere;] malessere, dattil., ripr. ds || disse, ironicamente,] virgg. agg. ds || Già,] ms Già ds
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[15]  Il Papi, invece, sentì piacere a dirgli quella mezza verità; perché in certi 
momenti aveva quel fanatismo capace di qualunque cosa; il quale è un segno carat-
teristico della giovinezza. In fatti, si credeva in diritto di farlo soffrire; perché era 
molto più giovane di lui; con una differenza vanitosa. Un giovane può anche godere 
dell’effetto che gli produce uno di maggiore età! E Dario, appunto, rifiutava per-
fino di prendersi una delle più belle e delle più eleganti signorine di Roma! Al suo 
modo di vedere, era una cosa che non avrebbe potuto scusare per nessun motivo! E 
lo lasciò a sé stesso, con quel viso quasi sconvolto, come sempre; con gli occhi pieni 
d’inquietudine. Perché più giovane, si discostò un poco da lui; per evitare d’essere 
perfino rasentato con un braccio! Perché, infatti, Dario doveva rimproverarlo? 
Che faceva di male? Che importava se era più giovane? Sapeva tenerlo lo stesso a 
distanza!

[16]  Ma Dario si sentiva nauseato di tutta quella gente per Via Nazionale. 
Sentiva il bisogno di stare solo, e lasciò il Papi; suggerendogli, per scherzo, di segui-
re una giovinetta molto graziosa. E scappò fuori di Porta San Sebastiano; sperando 
sempre di trovare una parte di Roma che facesse per lui. Lasciando le ultime case, 
gli pareva di garantirsi un riposo sempre più certo.

15 Papi,] spscr. a penna rossa a Vergani, ms || invece,] spscr. a ora, ds || a dirgli] spscr. a di 
avergli detto ds | di avergli detto] prima a dirgli ms || verità;] verità, dattil., ripr. ds || di qua-
lunque] prima di tutt<o> ms || il quale] spscr. a che ds || In … credeva] spscr. a Egli si sentiva 
ds || soffrire;] punto e virgola agg., segue cass. senza che gliene importasse niente. ds || perché] 
sost. in int. a Egli ds || lui;] punto e virgola sost. a virg. ds || con una] spscr. a e ne sentiva la 
ds || vanitosa.] sost. in int. a con una profonda vanità, a cui si crede lecito anche un delitto. 
ds | anche un delitto.] prima non prendere niente ms || dell’effetto] prima dell’inferiorità ms 
|| Dario,] virg. agg. ds || appunto,] agg. int. ds || non avrebbe] prec. cass. egli ds || E] spscr. a 
Egli, ora, prec. cass. Era il segno più evidente che Dario ormai s’avvicinava ad un’età che non 
chiede più nulla! Mentre egli sentiva dinnanzi a sé tanto tempo disponibile; e camminava 
con un’aria più molle, mettendosi in mostra guardando tutte le signore che passavano. Egli 
le guardava negli occhi come per dire loro ch’egli era giovane e che poteva amarle quanto 
voleva. Egli evitava che Dario se n’accorgesse, per essere più libero di fare a quel modo; senza 
correre il rischio d’essere guardato da lui con malevolenza o con astio. ds | sentiva] prima asi 
sentiva → bv[ ] ms | dinnanzi] dinanzi ms | mostra] mostra; ms | correre il rischio] prima p[ 
] ms || lasciò] corr. su lasciava ds || sé stesso,] se stesso, ms || sempre;] punto e virgola su virg. 
ds || Perché più] spscr. a Egli era ds || si] prec. cass. e ds || lui;] lui, dattil., ripr. ds || infatti,] 
spscr. a infine ds | infine] infine, ms || Dario] Dario, dattil., ripr. ds || Che] corr. su che prec. 
cass. S’immaginava che Dario ora avesse qualche rancore con lui, e voleva, a tutti i costi, non 
cedere, ds | lui,] lui; ms | cedere,] cedere. ms || importava] corr. su importa ds || Sapeva] corr. 
su Egli sapeva ds || lo stesso] agg. int. ds || a distanza!] punto esclamativo agg., segue cass. lo 
stesso! indicazione di a capo agg. ds

16 tutta] manca dattil., ripr. in int. ds || quella] la ms || gente] segue cass. che si moveva ds || 
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[17] Ad un certo punto nella Via Appia, pareva che la pianura volesse spro-
fondarsi tutta insieme sempre di più; fino ai Colli Albani. Nel cielo c’era una soli-
tudine turchina che gli faceva venire il bisogno di vedere almeno una nuvola. Ma 
anche il cielo era deserto come la campagna. Le macerie s’erano coperte di edera 
fitta e nera; e i fichi nani erano spuntati, quasi da per tutto, tra le pietre. Credette 
che il silenzio lo volesse tenere lì per un tempo indefinibile; e guardò, come se non 
avesse dovuto rivederle più, le statue grigie sopra la Basilica di San Giovanni e gli 
acquedotti rossi, tra i cui archi apparivano i monti nebbiosi. Come poteva escire 
da quella solitudine, che gli s’imponeva troppo? Perfino il ricordo di Albertina 
pareva disperdersi; come un grano di polvere. Le statue sopra la Basilica di San 
Giovanni si distruggevano, a poco a poco; consumate dall’aria luminosa. Anche la 
Basilica si sbriciolava; e non ne restò che una breve striscia in terra. Gli acquedotti 
sparivano, i monti non erano altro che nebbia. Egli stesso moriva, e non aveva né 
meno la certezza che la sua anima fosse qualche cosa che potesse restare. L’anima 
non esisteva; ed egli si sentiva vuoto, senza difesa, contro la morte; ch’era perfino 
nella luce immensa.

Sentiva] corr. su Egli sentiva ds || solo,] segue cass. e la campagna dove suo padre era nato e 
vissuto, lo richiamava sempre, anche se egli se ne vergognava. ds | sempre,] sempre; ms || e 
lasciò] spscr. a Lasciò ds || Papi;] Papi, (spscr. a penna rossa a Vergani,) ms, Papi dattil., punto 
e virgola agg. ds || suggerendogli,] virg. agg. ds || per scherzo,] agg. int. ds || graziosa.] graziosa; 
ms, graziosa, dattil., punto su virg. ds || E] su e ds || scappò] spscr. a se n’andò ds || Sebastiano;] 
Sebastiano. ms, Sebastiano, dattil., punto e virgola sost. a virg. ds || sperando … lui.] agg. int. 
e nel marg. sin. ds || Lasciando] corr. su lasciando prec. cass. Non gli pareva vero di esservi, e 
ds | esservi,] esservi; ms || garantirsi] spscr. a sentire ds 
17 nella] della ms || pareva che] prima la [ ] ms || la pianura] cass. poi riscritto in int., segue 
cass. rifiutasse di sollevarsi come richiedeva l’anima di Dario che quasi voleva tirarla a sé. ds 
| sollevarsi] sollevarsi; ms | richiedeva] chiedeva ms || volesse] prec. cass. Pareva invece che ds 
|| insieme] insieme, ms || nuvola.] punto sost. a virg., segue cass. perché quella solitudine ben-
ché l’avesse desiderato, ora gli sembrava troppa. ds | solitudine] solitudine, ms | desiderato,] 
desiderata, ms || deserto] deserto, ms || s’erano] prima e<rano> ms || nera;] nera dattil., ripr. ds 
|| tutto,] virg. agg. ds || Credette] spscr. a Egli credeva ds || indefinibile;] indefinibile, dattil., 
ripr. ds || guardò,] corr. su guardava, ds || San Giovanni] punto e virgola cass. ds || e] agg. int. 
ds || apparivano] ave[ ] → b[?] → cT ms || i] cass. ms, agg. int. ds || nebbiosi.] segue cass. C’era 
dovunque, un senso di immobilità assoluta che gli fece quasi paura. ds | C’era] C’era, ms | 
di immobilità] d’immobilità ms | assoluta] assoluta; ms || gli] agg. int. ds || troppo?] sost. nel 
marg. des. a anche alla sua anima? ds || disperdersi;] punto e virgola agg. ds || polvere.] punto 
agg., segue cass. che [ ] ms || si distruggevano,] spscr. a parevano distruggersi ds | distruggersi] 
prima consumarsi ms || poco;] punto e virgola su virg. ds || sbriciolava;] punto e virgola agg. ds 
|| e non] prima ed era per ms || restò] spscr. a restava ds || striscia] spscr. a stesa ds || né meno] 
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[18] Non poteva morire da lì a tre giorni o il giorno dopo? Che restava di lui? 
Niente! Lo sentiva con un raccapriccio spaventoso. Non c’era, per lui, nessuna 
pietà; e, allora, guardando Roma, in fondo alla pianura, gli parve una grazia a poter-
ci tornare. Non volle stare più solo; e pensò, con il cuore che gli palpitava, che di lì 
a mezz’ora ci sarebbe stato e avrebbe visto la gente. Ma Roma era troppo vasta, ed 
egli non la sapeva ancora conoscere a fondo!

[19] Quando scorse i pioppi, lungo il torrentello della Ninfa Egeria, avrebbe 
voluto credere alla divinità del settembre. E il cuore gli corse verso quel verde, 
come una mandria di cavalli e di pulledri ridiscendendo da un poggetto erboso.

nemmeno dattil., ripr. ds || restare.] segue cass. Se la sua anima non fosse stata altro che uno 
di quei suoni fievoli che qualche volta si sentono passare sopra la campagna? ds | altro] prima 
che [ ] ms || L’anima] prima Egli ms || esisteva;] punto e virgola su virg. ds || vuoto,] vuoto; ms, 
vuoto dattil., virg. agg. ds || difesa,] virg. agg. ds || morte;] punto e virgola agg. ds || nella] prima 
d[ ] ms || luce immensa.] ·immensa (prec. cass. stesa) ·luce. (prec. cass. della) ms, aimmonda 
luce. bT: luce] prec. cass. immonda | immensa.] agg. int. ds 
18 Non] non a capo ms || o] spscr. a O anche ds || dopo?] dopo dattil., ripr. ds || Niente!] cass. 
poi riscritto in int. ds || un] manca dattil., ripr. in int. ds || c’era, per lui,] c’era per lui dattil., 
ripr. ds || allora,] allora dattil., ripr. ds || Roma,] prima un [ ] ms, Roma, dattil., ripr. ds || pia-
nura,] segue cass. che pareva bassa e sparsa, ds || gli] prima non gli [ ] ms || a] prima di ms || 
più] agg. int. ms, segue cass. lì ds || solo;] prima p[ ] ms, solo, dattil., ripr. ds || pensò,] pensò 
dattil., ripr. ds || ci] agg. int. ds || sarebbe stato] segue cass. dentro Roma ds || la gente.] spscr. 
a il volto degli uomini. ds || Ma … fondo!] sost. in int. a Egli sentiva una riconoscenza quasi 
veemente. ds la] agg. int. ds | Egli sentiva] prima Era, per lui, [ ] ms

19 Quando] corr. su E quando ms || scorse] spscr. a vide ds || torrentello] spscr. a torrente ds 
|| avrebbe voluto] prec. cass. egli ds || ridiscendendo … poggetto] prima che risalivano un 
poggetto ms 
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1 famiglia,] prec. cass. sua ms || non] prec. cass. ella ds || appagata:] spscr. a sicura. ds || tutte] corr. 
su Tutte ds | Tutte] prima ·Vi (prima Ella spscr. a Ma ci) si ostinava sempre di più [ ] ms || Perché,] 
corr. su E perché ds | perché] perché, ms || trovava comodo] prima si prestava [ ] ms || Forse, le] 
spscr. a Le ds || piaceva] segue cass. di ds || prima … Roma,] spscr. a una volta, ds || vere;] vere, 
dattil., ripr. ds || profondamente.] segue a capo, cass. Quando si avvicinava la sorella, che ormai 
aveva una settimana sola da restare con lei, doveva fare uno sforzo per fingersi ancora quale era 
stata prima di partire per Roma, ma, poi non ce n’era più bisogno. / La sorella, invece, era curiosa 
e aveva notato una piccola cassetta che Albertina senza aprirla aveva messo in un cassetto senza 
aver l’aria di volerla nascondere. E aveva capito che qualche cambiamento, forse decisivo, c’era 
stato. Ma Albertina voleva provare se le fosse riescito a tacere, e, poi, quando la sorella fosse 
andata via, allora forse non avrebbe avuto più la forza di fingere a quel modo. Che avrebbe fatto 
allora? Non lo sapeva nemmeno lei, ma sapeva che sarebbe ripartita per Roma a qualunque 
costo, anche se i suoi non avessero voluto. ds | Quando] non a capo ms | la sorella,] prima su<a> 
ms | Roma,] Roma; ms | ma, poi] ma, poi, ms | La sorella,] non a capo ms | in un cassetto] in un suo 
cassetto; ms | tacere,] tacere; ms | forse non avrebbe] prima si sarebbe sentita [ ] ms | di fingere] 
prima di di[ ] ms | fatto] fatto, ms | nemmeno lei,] né meno lei; ms | costo,] costo; ms 
2 Perché] prec. cass. Ella era disposta a rompere con loro qualsiasi legame, ed, ora, le veniva da 
piangere per stare con loro. Eppure proprio mentre piangeva, anch’ella non avrebbe saputo dire 
con chiarezza se era per l’effetto di ritrovarsi in mezzo a tante cose che ella aveva conosciuto fino 
da bambina. No, non l’avrebbe saputo dire! ds | legame,] legame; ms | le … piangere] prima sof-
f<riva> ms | Eppure] E pure, ms || commoveva,] virg. agg. ds || ritrovando] aa guardare → bguar-
dando → cT ms || come una volta?] cass. per errore, è riscritto nel marg. inf., segue cass. Perché 
era scesa in giardino, e l’aveva girato tutto, in ogni angolo, rivedendo le stesse canne infilate nel 
terriccio, per reggere le piante ancora tenere? ds | angolo,] angolo; ms | terriccio,] terriccio ms 

XIII

CAPITOLO

[1] Ma per quanto Albertina cercasse di vivere con la famiglia, come se avesse dimenti-
cato ogni cosa, non se ne sentiva appagata: tutte le volte che restava un momento sola, 
le veniva il desiderio di ripartire subito. Perché, dunque, trovava comodo anche resta-
re dove ormai era? Forse, le piaceva assicurarsi che certe sensazioni, già provate prima 
di andare a Roma, erano vere; e voleva come rendersene conto più profondamente.

[2] Perché si commoveva, ritrovando tutto allo stesso posto come una volta?



[3] Nel giardino, aveva riconosciuto perfino una buca colmata male; da dove 
era stata tolta una pianta di bosso, per cambiarle di posto! Eccola: era lì; in fondo 
alla siepe! Proprio quella!

[4]  Agli ippocastani cadevano le foglie; e, pochi mesi prima, le aveva viste 
spuntare! Il muricciolo del giardino serbava sempre le stesse scalcinature, gli stessi 
mattoni spezzati! Tutto era eguale ad una volta! Sentiva una dolcezza violenta; che le 
pareva malvagia. Ma che colpa aveva il giardino se non era più la stessa? Non voleva 
pensare a Dario; e guardava la città attorno al giardino, una casa per volta, lentamen-

3 Nel giardino,] agg. nel marg. sin. ds || aveva] spscr. a Aveva ds | Aveva] non a capo, prima 
aAveva → bS’era ricordata p[ ] ms || male;] punto e virgola su virg. ds || era stata tolta] spscr. 
a avevano sbarbato ds tolta] prima sbarbata ds || lì;] là, ms || Proprio] corr. su Era proprio ms 
4 Agli ippocastani] prima Gli ippocastani ms || cadevano] prima perdevano le foglie 
prop<rio> ms || foglie;] punto e virgola agg. ds || e, … prima,] sost. in int. a proprio ora che 
c’era lei che ds || serbava] spscr. a aveva ds || violenta;] punto e virgola su virg. ds || malvagia.] 
punto sost. a virg., segue cass. ma voleva invece giudicarla bene. ds || Ma … stessa?] spscr. a 
Che colpa aveva il suo giardino se ella non era più la stessa? segue cass. Era lei che s’era cam-
biata; senza però credere che un giorno le avrebbe fatto quell’effetto! ds | senza però credere] 
senza prevedere ms || Non] corr. su Ella non ds || voleva] segue cass. più ds || Dario;] punto e 
virgola su virg. ds || al] prima alla c<asa> ms || giardino,] virg. sost. a punto e virgola ds || lenta-
mente;] lentamente, (prima p[ ]) ms lentamente dattil. ds, punto e virgola agg. ds || desiderio.] 
punto agg., segue cass. che avrebbe voluto trovare altre case. Ma ella sentiva che da Dario 
aveva imparato perfino a pensare. Riconosceva bene che nei suoi sentimenti c’era sempre la 
sua presenza. ds || Ma, talvolta,] sost. nel marg. sin. a Molte volte, ella ds || Dario;] punto e 
virgola sost. a punto, segue a capo, cass. E restava sola con lui, perché egli la prendesse anche 
con i pensieri, e ciò le dava un piacere da stordirla. Molte volte quand’era per aprire bocca, 
smetteva subito perché le pareva che Dario, facesse più presto di lei! E, allora, ascoltava quel-
la voce, che pareva restarle dentro gli orecchi. Quella voce le piaceva, e non era più buona a 
dire niente. La sorella da prima se n’era meravigliata, ma poi all’improvviso aveva capito. / 
Albertina restava confusa, tutta rossa in viso, e doveva raccomandarsi a Dio, perché in quei 
momenti diventava credente. Poi lo ringraziava che le fosse riescito a non commettere qual-
che insensataggine. Perché, in quei momenti, le pareva che tutti dovessero accorgersi che era 
insieme con Dario, abbracciato a lui! E, allora, era inutile che tacesse! Ma, dopo, si riprende-
va; la sua ebbrezza svaniva, le restavano gli occhi umidi, come se avesse pianto. E ci passava 
sopra il dorso della mano. / Ella cominciò a temere che la madre se n’accorgesse, e tutte le 
volte che entrava nella sua stanza, si alzava spaventata. / – Sei entrata così all’improvviso! 
Non me l’aspettavo! / La madre diceva: / – Bisogna che tu faccia qualche cura. Sei troppo 
nervosa. Prima non eri così! / Era possibile che la madre non se ne accorgesse? E la sorella 
non aspettava, come le si vedeva dagli occhi, ch’ella le parlasse? Perché, dunque, non scrive-
va a Dario s’ella lo amava sempre a quel modo? Ma non gli voleva scrivere, perché ambedue 
dovevano vivere così, finché non fosse stato possibile qualche cambiamento tra loro. E, poi, 
egli non l’aveva spinta a partire? Egli non le aveva detto nemmeno una parola di rammarico, 
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te; rifacendosi a dietro; perché non le sembrasse troppo piccola; finché il tetto più 
lontano restava smezzato come il suo desiderio. Ma, talvolta, diceva certe frasi come 
s’immaginava che le avrebbe dette Dario; e non lo dimenticava mai. Le pareva di 
sorprenderlo per qualche strada di Roma, e, poi, di andare con lui. Ma, nello stesso 
tempo il desiderio si spegneva. Ed era possibile ch’egli pensasse a lei senza poterla 
più amare? Non sarebbe bastato rivederlo, perché andasse via quel senso di distac-
co; che, qualche volta, le faceva paura come un gastigo ignoto e inevitabile? Perché 

e ciò a lei sembrava una cosa che non poteva spiegare, ed era più forte di qualunque cosa 
avversa che le fosse riservata. / Perché si amavano; non c’era dubbio. Dario era incapace di 
mentire. Anzi, dentro di sé, sentiva tutta la bontà del suo animo e vi si attaccava per sempre. 
E, allora, perché era avvenuto questo? Dove era la colpa? Perché era così sfortunata? E come 
doveva trovare l’animo di scrivergli? Ella pensava ch’egli sapesse spiegarsi il suo silenzio; e 
gli prometteva, dentro di sé, di essere sempre sua appena che si fossero riveduti. Ma, ora, 
era necessario che ambedue tacessero, quasi per provare fino al pericolo di non amarsi più, a 
stare così lontani. ds | E restava] non a capo ms | pensieri,] pensieri; ms | ciò] prima que<sto> 
ms | Molte volte] Molte volte, ms | che Dario, facesse] che Dario facesse ms | voce,] voce ms | 
pareva] prima arisuon<ava> → bche p[ ] ms | restarle] prima aassor<darla> → bcosì dis[ ] → 
cer[ ] → dent<rarle> ms | le piaceva,] segue cass. come una violenza ms | poi all’improvviso] 
poi, all’improvviso ms | Albertina] prima Ella (non a capo) ms | viso,] viso; ms | perché] prima 
che in quei mo<menti> ms | diventava] doventava ms | che le fosse] prima che le [ ] ms | che 
era insieme] ch’era insieme ms | abbracciato a lui!] ·abbracciata (corr. su abbracciato) con 
lui! ms | allora,] agg. nel marg. des. ms | era … tacesse!] prima non ·era più possibile (prima 
c’era più [ ]) tacere! ms | svaniva,] svaniva: (due punti agg., segue cass. e) ms | nella sua stan-
za,] prima anella su<a> [ ] → bdov<e> ms | spaventata.] spaventata: ms | La madre diceva:] 
La madre le diceva: ms | Era] su N[ ] ms | se ne accorgesse?] se n’accorgesse? ms | Ma … 
scrivere,] prima Ma scrivere a lui era come un sacrificio troppo forte, perché l’aveva fatta 
soffrire ·e basta. (prima e bast<a>) ms | dovevano vivere] prima vivessero così soli; finché [ ] 
ms | così,] così; ms | nemmeno] né meno ms | rammarico,] rammarico; ms | non poteva] prima 
passava ms | spiegare,] su spiegarsi, ms | ed era] prima e pareva ms | fosse riservata.] prima 
potesse avvenire ms | Perché] non a capo ms | amavano;] amavano: ms | mentire.] mentirle. ms 
| animo] animo; ms | appena] a pena ms | tacessero,] tacessero ms | lontani.] prima se<parati> 
ms || e] spscr. a Ma ds || tempo] tempo, ms || desiderio] prec. cass. suo ds || si spegneva.] spscr. 
a si era spento, segue cass. e queste cose se le immaginava soltanto nello spirito. Non aveva 
nessun impulso di rivederlo davvero. Perché? Che cosa le accadeva? ds | si era spento,] era 
spento; ms | di rivederlo] prima ill. ms | davvero.] da vero. ms || Ed era] spscr. a Era ds || a lei] 
a lui, ms || poterla] poterlo ms || Non] sost. in int. a Ma s’ella pensava a lui voleva dire che era 
sempre tutta sua; e che ds | lui] lui, ms || rivederlo,] sost. in int. a il contatto della realtà ds 
|| andasse via] prec. cass. le ds || quel senso] prima quella spec<ie> [ ] ms || distacco;] prima 
riposo ms || qualche volta,] qualche volta dattil., ripr. ds || ignoto] ignoto, dattil., ripr. ds || 
inevitabile?] punto interrogativo su punto ds || Perché … scriveva?] prec. cass. Povero Dario! 
ds scriveva?] punto interrogativo sost. a punto esclamativo ds || pianto;] pianto, dattil., ripr. ds 
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non gli scriveva? Sarebbero state lettere molli di pianto; ed egli non avrebbe letto 
le parole; ma vi avrebbe messo sopra la mano, per sentirsela bagnare dalle lagrime.

[5]  Le lettere che dovevano essere dolci; come certi sogni strani che restano a 
mente per anni e anni. Ed, ormai, le prime impressioni, di quando era tornata, le 
sembravano sciocche; come se fosse stata ancora una bambina. In certi momenti, 
si sentiva tutta tremare d’impazienza; e alcuni ricordi di Roma le parevano di una 
dolcezza da sbalordirla. Ne restava come trasognata; con le braccia e le gambe 
ferme nella medesima attitudine.

|| ed] agg. int. ds || egli non avrebbe] prima non parole egli [ ] ms || le] agg. int. ds || parole;] 
parole, dattil., ripr. ds || mano,] virg. agg. ds || sentirsela] corr. su sentire la ms || dalle lagrime.] 
spscr. a del suo pianto. ds 
5 Le] non a capo, spscr. a Certe ms || lettere] lettere, ms || dolci;] dolci ms, dolci, dattil., punto 
e virgola su virg. ds || e] ed ms || anni.] segue cass. No non era più sicura di resistere senza 
scrivergli. Intanto ella riesciva a non dire niente alla sorella. Sentiva che a dirglielo avrebbe 
fatto bene, ma volle imporsi anche questo sacrificio. Ormai, tra lei e la sorella non c’era più 
nessun segno di confidenza. Ma la compensò dedicandosi, gli ultimi giorni tutti a lei, aiutan-
dola come prima non sarebbe stata capace e provò anch’ella tutti i suoi sentimenti. / Restata 
sola con la madre e con il padre, cominciò quasi subito il bisogno di tornare a Roma, tanto più 
che la madre pretendeva di dare soltanto a lei tutti i suoi affetti. Suo padre la guardava con 
una meraviglia dolorosa: / – Te ne vuoi andare? / Ella non aveva il coraggio d’ingannarlo, ed 
inventava pretesti sopra pretesti. Solo una volta le parve che la madre, forse dopo avere parlato 
con il marito, quando lei non era in casa, la guardò in un modo che domandava la verità. La 
domandava ma non la esigeva. Ed ella trovò più comodo dissimulare. Ormai, s’era annoiata a 
stare sempre tra la casa ed il giardino, proprio nel mezzo della città con quelle case attorno che 
la volevano chiudere a tutti i costi! ds | No] No: (corr. su Non) ms | riesciva] riescì (prima ri[ 
]) ms | bene,] bene; ms | giorni] giorni, ms | a lei,] a lei; ms | capace] capace; ms | Roma,] Roma; 
ms | d’ingannarlo, ed] d’ingannarlo; e ms | La domandava] La domandava, ms | ed il] e il ms | 
nel] sost. in int. a in ms || Ed, ormai,] agg. nel marg. sin. ds || le] corr. su Le ds || impressioni,] 
virg. agg. ds || tornata,] virg. agg. ds || sciocche;] sciocche dattil., ripr. ds || bambina.] segue cass. 
Non le importava niente più della sua camera ·né meno (nemmeno dattil., ripr.) del giardino. 
Evitava perfino di guardare le cose che le erano attorno. ds || momenti,] momenti dattil., ripr. 
ds || tutta tremare] prima tr<emare> ms || d’impazienza;] punto e virgola agg. ds || alcuni] spscr. 
a certi ds || trasognata;] trasognata dattil., ripr. ds || con] cass. per errore, è riscritto nel marg. 
sin., prec. cass. incapace di occuparsi anche delle sue bricciche, e aveva un desiderio così forte 
di rivedere Dario che non di rado si sorprendeva a pensare a lui, con gli occhi fissi nell’aria, 
tutta irrigidita, ds | bricciche,] bricciche; ms | nell’aria,] nell’aria; ms | irrigidita,] irrigidita; ms 
|| ferme] spscr. a restate a lungo ds || attitudine.] segue cass. Pensava a lui con tutto il suo desi-
derio, e non l’aveva mai amato tanto. Allora, le parve che potesse scrivergli. Ma quando ci si 
provò la carta le bruciava le mani e l’inchiostro era un acido che la lacerava. / Perché scrivergli? 
Poteva mettere in una lettera tutto il suo respiro? Non poteva. Non doveva perdere più tempo 
invece, ma come poteva fare per andarsene a Roma quasi soltanto un mese dopo che era venuta 
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[6] Ormai, la sua vita era soltanto dentro l’anima; e il resto era così sbiadito 
ch’ella non voleva riconoscerlo più. E fu presa da una passione per Dario che non 
le dava più modo di pensare ad altro.

[7] Non voleva vedere più niente; perché era staccata da ogni realtà. Le dispia-
ceva anche di dover mangiare; e cercava di non toccare nessuna cosa; perché nelle 
mani le era restato come un desiderio di Dario; e le cose tentavano di scuoterla bru-
scamente da quel suo sentimento assoluto; che doveva restare protetto da lei stessa. 

via? / Ne sentiva vergogna a dirlo ai suoi, ed ella voleva evitare di essere costretta a confessarsi 
a loro. Perché, dunque, era tornata a casa? Che ci aveva ricavato a vedere la sorella? ds | Ma 
… provò] Ma, quando ci si provò, ms | lacerava.] prima tag<liava> ms | Perché scrivergli?] non 
a capo ms | tempo invece, ma] tempo, invece. Ma ms | per andarsene] prima per ·an<darsene> 
(prima rip<artire>) ms | Ne sentiva] non a capo ms | suoi,] suoi; ms 
6 Ormai,] non a capo ms || l’] spscr. a la sua ds || anima;] anima: ms || e] agg. int. ds || voleva] 
prima lo ri<conosceva> ms || riconoscerlo] su riconoscere ms || più.] segue cass. Ella pregava 
tutti i giorni per Dario, perché tornasse com’era quando le aveva parlato la prima volta. Ed era 
convinta che a questo modo ella potesse ottenere quello che voleva. Bastava che ci pensasse! 
Poi finché non si ricordò più né delle loro inquietudini né dei loro malintesi. ds | la prima 
volta.] le prime volte. ms | a questo modo] agg. int. ms | Poi finché] Poi, finì che ms | né] agg. 
int. ms | né] agg. int. ms || per Dario] agg. int. ds || altro.] punto su due punti, segue cass. le 
sembrava perfino di sentirla nella carne [ ] ms, segue a capo, cass. Le pareva continuamente di 
aver innanzi agli occhi Dario, e di poter vivere in comunione con lui, anche così lontana. Ne 
aveva una tale certezza che finì con il non accorgersi più di niente di quel che esisteva attorno 
a lei, tutta concentrata in quella idea fissa; con la sensazione di attaccarsi a lui sempre di più 
da un giorno all’altro. E trovava che ancora era possibile amarlo di più, lasciandosi tutta alla 
sua anima. Stava per ore intere, con le mani sulle ginocchia, a pensare così. ds | Le pareva 
continuamente] Le pareva, continuamente, ms | aver] avere ms | innanzi] dinanzi ms | lui,] lui; 
ms | lei,] lei; ms | quella] questa ms | più] più, ms | che ancora era] prima sempre modo di desi-
derare [ ] ms | più,] più; ms | sulle] su le ms | così.] punto su virg., segue cass. sembrandole [ ] ms 
7 Non] non a capo ms, prec. cass. In lei si abolì qualunque altra vita. ds || voleva] apati<va> 
→ bT (riscr.) ms || niente;] niente, dattil., ripr., segue cass. anzi non le riesciva, ds | anzi] anzi, 
ms | riesciva,] riesciva; ms || perché] segue cass. il suo pensiero ds || era] segue cass. ormai 
ds || staccata] corr. su staccato ds || Le dispiaceva] prima Mangiava, e le dispiaceva esser 
costretta [ ] ms || anche] agg. int. ds || mangiare;] punto e virgola sost. a virg., segue cass. di 
dover dormire. Non avrebbe voluto nemmeno respirare. Perciò cominciò a odiare tutto. Le 
case attorno al giardino non erano Dario e non dicevano niente al suo sentimento. Se esciva; 
tendeva gli sguardi in fondo alle strade, perché laggiù forse poteva scorgere Dario, anzi si 
sentiva con lui e poteva meglio escludere gli altri. Non esisteva più niente e non le importava 
nemmeno se le parlavano o no. ds | nemmeno] né meno ms | Perciò] Perciò, ms | Dario] su 
dario ms | esciva;] esciva, ms | Dario,] Dario; ms | anzi … altri.] agg. int. e nel marg. des.: con 
lui] con lui; | meglio escludere] escludere meglio ms | niente] niente, ms | nemmeno] né meno 
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[8] Alla fine, non poté più sopportare che le parlassero.

ms || e cercava] prima cercando (spscr. a Cercava di fare a meno di) ds | Cercava] non a capo, 
prima Toccando qualunque oggetto, si [ ] ms || non] agg. int. ds || nessuna cosa;] spscr. a gli 
oggetti, ds || mani] mani, dattil., ripr., prec. cass. sue ds || le] agg. int. ds || desiderio] segue 
cass. fisico ds || Dario;] Dario, dattil., ripr. ds || le cose] spscr. a gli oggetti la ds || tentavano di 
scuoterla] prima scotev<ano> ms || quel] corr. su quella ms || sentimento] prima assolut<a> ms 
|| assoluto;] assoluto, dattil., ripr. ds || doveva] ms dovesse ds || stessa.] stessa; ms, stessa, dattil., 
punto sost. a virg., segue cass. quasi con una bramosia selvaggia. Ella non aveva più nemmeno 
nessun affetto per i suoi, ed evitava tutte le occasioni che avrebbero potuto costringerla a 
sentire e a fare il ·contrario. (indicazione di a capo agg.) ds | nemmeno] né meno ms | suoi,] 
suoi; ms | a] agg. int., prima aal con<trario> → ba fare ms

8 Alla fine,] prima Giunse ch[ ] ms, virg. agg. ds || parlassero.] parlassero! ms, segue cass. 
·Voleva (corr. su Ella voleva) essere lasciata sola; e le pareva che qualunque parola riescisse 
ad alterare la sua anima e quella specie di serenità che le pareva perfino di scorgere dentro 
di sé quando si sentiva vivere insieme con Dario. / Si ricordava quand’egli l’aveva stesa sul 
letto, con la testa ficcata tra i guanciali, ed ella, acconsentendo con uno spasimo ignoto, le 
era parso all’improvviso di cedere a una nuova coscienza che si sostituiva a qualunque altro 
sentimento di una volta; come quando si compie una cosa che pare imposta da una volontà 
che sbigottisce. Ed ora, ella pretendeva da questa nuova coscienza sempre più decisiva, di 
essere compensata per sempre, in ogni bisogno morale che le si presentava. ds | essere] prima 
rest<are> ms | specie di serenità] prima specie di pace ms | Si ricordava] non a capo ms | i] 
prima due ms | guanciali,] guanciali; ms | acconsentendo] prima s’era sentita [ ] ms | con] prec. 
cass. quasi ms | uno] agg. int. ms | che sbigottisce.] prima fatale. ms | Ed] E, ms | coscienza] 
coscienza, ms | sempre,] sempre; ms
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1 tempo] spscr. a settimana ds | settimana] settimana, ms || si era] segue agg. int. poi cass. 
addirittura ds || da vero] agg. int. ds || Giachi,] spscr. a penna rossa a Ferruzzi ms, virg. agg. ds 
|| Papi.] spscr. a penna rossa a Vergani ms 
1-2 Perché … Il Gavinai] sost. nel marg. sin. e collocato a testo tramite asterisco a ·Evitava (corr. 
su Egli evitava) d’incontrarli quasi avesse voluto far loro la sorpresa di cambiarsi a loro insapu-
ta. Gli pareva impossibile ch’egli fosse costretto a rimpiangere il passato della sua giovinezza, 
senza aver mai trovato una vera approvazione interiore per sé. ds | il passato] prima cer[ ] ms 
2 somigliava al] spscr. a Ora, egli era come il ds somigliava] su Somigliava ds || guarisce,] 
sost. in int. a comincia un poco a rivedere, ds | rivedere,] rivedere; ms || pazienza; ma] corr. 
su pazienza. Ma ds || incontro] in contro dattil., ripr. ds || a ciò] spscr. a alle cose ds || che] 
spscr. a ch’egli ds || ricorda;] ricorda, ms, ricorda dattil., punto e virgola agg. ds || lo] su le ds 
3 Avrebbe] corr. su Egli avrebbe prec. cass. Ma gli era possibile ciò, ormai, senza Albertina? / 
Quel sentimento faceva parte della sua volontà morale, e sentì con una gravezza improvvisa 
e fitta ch’egli non si sarebbe potuto smuovere senza portare, in qualche modo, con sé quel 
sentimento. Ma esso poteva essere la sua forza se Albertina non gli aveva nemmeno più 
scritto? C’era mezzo per farne a meno? ds | Ma] non a capo ms | ormai,] prima senz<a> ms | 
morale,] morale; ms | sentì] sentì, ms | fitta] fitta, ms | potuto] prima mo<sso> ms | smuovere] 
muovere ms | con sé] con sé, ms | esso] agg. int. ms | poteva] segue agg. int. poi cass. e[ ] ms | 
forza] forza, ms | nemmeno] né meno ms | mezzo] un ·mezzo (prima modo per fa<rne>) ms 
|| lungamente;] lungamente, dattil., ripr. ds || campo] campo; ms, campo, dattil., virg. cass. ds 

XIV

CAPITOLO

[1] Da qualche tempo Dario si era scordato da vero del Giachi, e non rivedeva più 
il Papi. Perché nessuno somigliava, anche di poco, al Carraresi; e tutti si contenta-
vano di pensare in un modo insignificante, come per piacere di più l’uno all’altro? 
Bastava conoscere un uomo, per conoscerli tutti quanti.

[2]  Il Gavinai somigliava al cieco che guarisce, e non ha più pazienza; ma va 
incontro a ciò che ricorda; anche se non lo vede bene.

[3]  Avrebbe avuto bisogno di riposarsi lungamente; come, certe giornate, si 
stendeva in un campo e gli passava il malumore. E Albertina non gli aveva mai 
scritto!



[4] Avrebbe potuto anche ucciderla; e questo pensiero gli venne come se avesse 
sentito, alla fine, franare qualche cosa. Si ricordò, appunto, quando aveva sognato, 
qualche anno prima, di avere ucciso una persona; e quale angoscia aveva dovuto 
sopportare.

[5]  Perché, dunque, doveva ucciderla? C’era come una forza, che lo piegava 
ad un’obbedienza profonda e scura; ed egli aveva soltanto da pregare che gli fosse 
risparmiata. Intanto, bisognava che non parlasse a nessuno; e in istrada guardava 
la gente come se avesse fatto una grande scoperta e temesse di divulgarla agli altri. 
Non fidandosi più di sé stesso, tornò dov’era stato una volta con Albertina.

[6] Sul piano cinereo e violaceo, una fila di pini andava fino alla Via Salaria; da 
un casolare rosso della Via Nomentana; dinanzi alle montagne della Sabina, tutte 

|| e] virg. cass., segue cass. quando si alzava, ds || passava] spscr. a era passato già ds || malu-
more.] segue cass. Egli, dunque, aveva diritto di difendersi da lei. ds || E … scritto!] agg. nel 
marg. sin., collocato a testo tramite asterisco ds 
4 Avrebbe] non a capo ms || ucciderla;] ucciderla, dattil., ripr. ds || cosa.] punto agg., segue 
cass. che stava sopra a lui e lo costringeva a restare dov’era. Ad ucciderla si trattava soltanto 
di un’astuzia senza i soliti scrupoli. Ma ci voleva pensare bene; prima! Egli però era contento 
di essere costretto a questo mezzo, e ci si decideva contro la propria volontà presagendo che 
dopo avrebbe sofferto anche di più e irrimediabilmente, ds | Ad] A ms | contento] scontento 
ms | mezzo,] mezzo; ms | volontà] volontà; ms | irrimediabilmente,] irrimediabilmente. ms || 
Si ricordò,] spscr. a si ricordava, ds | si] Si ms || quando] prec. cass. di ds || persona;] persona, 
dattil., ripr. ds || aveva dovuto sopportare.] sost. sul r. a di quel peccato gli pareva di avere. 
ds | di avere.] d’avere. ms 
5 Perché, dunque,] non a capo ms, Perché dunque dattil., ripr. ds || ucciderla?] segue cass. 
Perché era spinto a commettere una cosa che avrebbe voluto scansare? Perché doveva tro-
varsi fino al punto di prendere questa decisione? ds | al punto di] agg. int. ms || C’era] corr. su 
Ma c’era ds || forza,] virg. agg. ds || scura;] scura, dattil., ripr. ds || aveva] prec. cass. non segue 
cass. che da ms || soltanto da] agg. int. ms || Intanto,] Intanto dattil., ripr. ds || non parlasse] 
non ne parlasse ms || a] spscr. a con ds || nessuno;] nessuno, dattil., ripr., segue cass. cercando 
da sé un’altra astuzia che fosse meno complicata. ds | complicata.] prima dura. ms || e] spscr. 
a Egli ds | Egli] non a capo ms || istrada] virg. cass. ds || scoperta] segue agg. int. poi cass. in sé 
stesso ds || Non] sost. nel marg. sin. a E non ds || più] agg. int. ds || sé stesso,] se stesso, ms 
|| una … Albertina.] sost. in int. a due o tre mesi prima. ds | prima.] segno di a capo agg. ms

6 Sul … violaceo,] prec. indicazione di a capo agg., sost. in int. a ·Era (corr. su Ora era) già 
Ottobre, e da quella solitaria strada, di cui si fidava vedeva tutto il piano cinereo e violaceo 
all’orizzonte con strisce e chiazze di verde oscuro. ds | Ottobre,] ottobre; ms | da quella] 
prima quella ms | solitaria strada,] strada solitaria, ms | fidava] fidava, ms | e … orizzonte] e 
violaceo all’orizzonte, (agg. int.) ms || una] spscr. a Una ds || fino … Salaria;] agg. nel marg. sin. 
ds || della] spscr. a sulla ds | sulla] su la (prima della Via N<omentana>) ms || Nomentana;] 
punto e virgola agg., segue cass. alla Via Salaria, ds || dinanzi] dinnanzi dattil., ripr. ds || tutte 
… stinte.] sost. in int. a pallide e ai colli Albani, turchini. ds | pallide] spscr. a di un colore 
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pallide e stinte. Sentiva come la vita è breve; e capì perché anche una pietra, buttata 
nel mezzo della strada, può essere da più di un uomo. 

[7] Tutta la campagna era silenziosa; ma, ad un tratto, udì un suono di campa-
nacci. E alcune pecore si arrestarono di botto; a poca distanza da lui. Allora, quelle 
più a dietro passarono avanti; fermandosi poi lo stesso come le prime, che invece 
avevano ricominciato a camminare; finché tutto il gregge, un poco sbandato, sparì 
dietro il burrone. 

[8] Dietro la fila dei pini, c’erano barbagli di sole: mezzi restavano nell’aria e 
mezzi si stendevano sopra la campagna; che non si sapeva più di che colore fosse. 

pallido ms | colli] prec. cass. turchini ms | Albani,] virg. su punto, segue agg. sul r. turchini. 
ms || Sentiva] spscr. a Pensava ds | Pensava] Egli pensava ms || breve;] punto e virgola agg., 
segue cass. e si domandava perché non gli sarebbe riescito a trovarsi d’accordo con la pro-
pria volontà. Anche quel paesaggio gli sembrava piccolo, anzi angusto e gli veniva voglia di 
sorriderne. ds | sarebbe riescito] sarebbe mai riescito ms | angusto] angusto; ms | e gli veniva] 
prima e pensava ms || e] sost. in int. a e, allora, prec. cass. Gli parve in quella rapidità, d’essersi 
reso conto di tutto l’universo, ds | parve] parve, ms | l’universo,] l’universo; ms || perché] spscr. 
a che ds || pietra,] virg. agg. ds || buttata] cass. poi riscritto in int. ds || strada,] virg. agg. ds || 
di un] d’un ms || uomo.] segue a capo, cass. Egli camminava lentamente, con una sigaretta in 
bocca, e gli pareva di fare migliaia di chilometri. Ad una svolta si fermò ad ascoltare un palo 
telefonico, che vibrava così forte da sentirlo molto prima d’essergli vicino. ds | Egli] non a 
capo ms | bocca,] bocca; ms | svolta] svolta, ms | telefonico,] telefonico ms | vicino.] vicini. ms 
7 Tutta] corr. su Ma tutta prec. cass. Quel rumore gli piacque come quando era ragazzo e 
andava a metterci sopra gli orecchi, per udire meglio. Pareva una cosa vivace e avrebbe volu-
to che si chetasse. ds | Quel] non a capo ms | rumore] spscr. a suono ms | a metterci] metterci 
(prima ad app<oggiare>) ms | orecchi,] orecchi ms | udire] su udirli (prima sentir<li>) ms | 
vivace] viva; ms | avrebbe] prec. cass. l’ ms | voluto … chetasse.] prima voluta uccidere but-
tandogli [ ] ms || silenziosa;] silenziosa, dattil., ripr. ds || ma,] agg. nel marg. sin. ds || tratto,] 
virg. agg. ds || udì] prima sentì (spscr. a cominciò a sentire) ds || campanacci.] spscr. a campa-
ne. segue cass. Non capiva ancora da che parte venisse, ma dopo un poco giunse il gregge. 
ds | campane.] campani. ms | venisse,] venisse; ms || E alcune] spscr. a Alcune ds | Alcune] 
prima Le pecore ms || pecore] prec. cass. delle ms, virg. agg. poi cass., segue cass. veden<do> 
(spscr. a scorgendo lui, agg. int.) ds || botto;] punto e virgola sost. a punto ds || a … lui.] agg. 
int.: poca] su pochi | distanza da lui.] prima passi da lui. ds || Allora,] Allora dattil., ripr. ds 
|| avanti;] avanti, dattil., ripr. ds || fermandosi poi] spscr. a poi si fermarono ds || come] segue 
cass. avevano fatto ds | avevano fatto] agg. int. ms || prime,] spscr. a altre, ds | altre,] altre; 
ms || avevano ricominciato] spscr. a ricominciarono ds || camminare;] punto e virgola agg. 
ds || gregge, … sbandato,] gregge un poco sbandato dattil., ripr. ds || il] un ms || burrone.] 
segue cass. Avevano il pelo lungo e le loro gambe sembravano troppo sottili per reggerle. ds 
| Avevano] prima Non [ ] ms 
8 pini,] pini dattil., ripr., segue cass. a piè dei monti della Sabina, ds || sole:] sole; ms, due punti 
sost. a ill. ds || mezzi] mezzo ms, prec. cass. e (spscr. a che) ds || mezzi si stendevano] mezzo si 
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Anche il turchino del cielo variava continuamente; sopra quella stesa scolorita 
dall’ottobre; senza né meno un albero; e qualche casolare pareva che vi sparisse 
dentro, avviluppato dalla solitudine e dalla terra deserta.

[9] Un branco di cornacchie, fitte come le pecore, e dello stesso peso, rasentò 
un tetto, tremolando tutto; e pareva che, qualche volta, fosse per disfarsi benché si 
riserrasse subito.

[10] Era possibile che avesse pensato ad uccidere? Ma non vide più come avreb-
be potuto rasserenarsi; e si chiese perché non potesse uccidere. Anche la musica 
gli dava un senso di vergogna; e non la voleva sopportare. Il rimorso era come un 
uncino, che egli stesso voleva affondare anche di più; perché, alla fine, tutto si 
rendesse più sicuro e visibile. Come, qualche volta, prendendo a caso un viottolo 
sconosciuto, era giunto dove voleva; prima di quel che avesse desiderato. Dunque, 
il pensiero di uccidere spariva senza bisogno che si attuasse! Ma sentiva ancora la 
paura che gli aveva messo la propria forza; e guardando le cose con altri occhi, sco-
priva una chiarezza che prima pareva non ci fosse stata; e ne provava un contento, 
che gli ricordava certe sensazioni avute soltanto da ragazzo.

distendevano ms || campagna;] campagna, dattil., ripr. ds || continuamente;] punto e virgola 
sost. a punto ds || sopra quella] spscr. a In questa ds | questa] prec. cass. tutta ms || scolorita 
dall’ottobre;] avasta → bgrandiosa; → cT (spscr. a immensa; punto e virgola su virg.), segue 
cass. che pareva venuta da tutte le parti dell’orizzonte ds | orizzonte] orizzonte, ms || senza né 
meno] spscr. a non c’era nemmeno ds | nemmeno] né meno ms || albero;] albero, dattil., ripr. 
ds || solitudine] segue cass. deserta ms || e] cass. poi riscritto in int. ms 
9 le] corr. su quello delle ds || rasentò] su rasentava ds | rasentava] prima ara[ ]→ brasent[ ] 
→ cvolava → dra[ ] ms || un] spscr. a il ms, prec. cass. sopra ds || tetto,] virg. agg., segue cass. di 
una casa; ms || tutto;] tutto, dattil., ripr. ds || disfarsi] spscr. a scomporsi ds | scomporsi] sottol. 
con puntolini in segno di insoddisfazione ms || benché] prima ma ms 
10 Era possibile] non a capo ms || che avesse] corr. su che egli avesse ds | che egli] ch’egli ms || 
uccidere?] segue cass. Come gli dispiaceva! ds || Ma] spscr. a Ma, allora ds | allora] allora, ms || 
rasserenarsi;] rasserenarsi, dattil., ripr. ds || chiese] spscr. a domandava ds || dava] prima sem<bra-
va> ms || vergogna;] vergogna, dattil., ripr. ds || e] spscr. a ch’egli ds || la] agg. int. ds || sopportare.] 
segue cass. Ma il >suo< rimorso si manifestava sempre ·con (in dattil., ripr.) più chiarezza. Ed ora 
egli stesso pensava che non gli sarebbe più sfuggito; perché proprio in esso trovava una giustifi-
cazione che prima sembrava rinchiusa in un atto totalmente contrario. ds | pensava] spera ms || 
Il] sost. nel marg. sin. a Il suo ds || uncino,] virg. agg. ds || che egli] ch’egli ms || stesso] agg. int. ds 
|| più;] più, ms, più dattil., punto e virgola agg., segue cass. dentro l’anima, ds | l’anima,] l’anima; 
ms || perché, alla fine,] perché alla fine dattil., ripr. ds || Come,] Come (corr. su Era come) ms, virg. 
agg., dattil. a capo, è ripr. sul r. ds || volta,] volta dattil., ripr. ds || sconosciuto,] sconosciuto dattil., 
ripr. ds || voleva;] punto e virgola agg. ds || attuasse!] spscr. da E. P. a manifestasse. ds || Ma sentiva] 
spscr. a ·Il Gavinai (spscr. a Egli) sentiva ds || propria] spscr. a sua ds || forza;] punto e virgola sost. 
a punto, segue cass. Pensò che era forse necessario ringraziare ogni giorno Iddio, ed egli aveva 
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[11] La fede era dinanzi ai suoi occhi; ed egli poteva tornare a casa.
[12] Ad un tratto, lo scosse un colpo di fucile sparato vicino a lui; e una brancata 

di uccelli, alzandosi a volo, si sparpagliò proprio sopra il suo capo, restando poi ad 
aggirarsi nell’aria come una ruota che non potesse più fermarsi.

[13] Allora tentò di pensare quello che avrebbe provato egli stesso, se fosse stato 
ferito a morte in quel momento.

[14] Lasciò la strada e prese la campagna; saltando un muricciolo, dietro il quale 
si rizzavano, sporgendo fuori, a mazzetti, le bacche rosse della siepe secca.

[15] Sul prato, le zanzare, grandi, con le zampe nere e le ali che non si vedono, 
saltavano; ricadendo subito, ad ogni passo ch’egli faceva. E l’erba aveva un lucci-

avuto invece la fede soltanto a impulsi improvvisi, senza nessuna continuità. ds | che era forse] 
che forse era ms | Iddio,] Dio; ms | improvvisi,] improvvisi; ms || e guardando le] a·riconoscendo 
(spscr. a Ma riconosceva) che doveva ·umiliarsi. (punto agg.) >certamente a lui perché capiva che 
la propria volontà non serviva a niente.< ·E guardando le (spscr. a Egli, ora, guardando le) bT: e] 
sost. in int. a E prec. cass. riconoscendo che doveva umiliarsi. ds | a lui] a Lui; ms | propria] spscr. 
a sua ms | guardando] guardava ms || occhi,] occhi: ms, occhi; dattil., virg. sost. a punto e virgola ds 
|| scopriva] ascor<geva> → bgli pareva di scoprire → cT: scopriva] su scoprire prec. cass. gli pareva 
di ms || pareva] prec. cass. gli ds || stata;] stata dattil., ripr. ds || contento,] virg. agg. ds 
11 La fede] non a capo ms || dinanzi] ms dinnanzi ds || occhi;] punto e virgola sost. a virg., segue 
cass. nelle cose, nella campagna, che pareva seguirlo da tutte le parti dell’orizzonte. ds | campa-
gna,] campagna; ms || ed egli] spscr. a lapis viola a Ora, ds || casa.] casa; ms, casa, dattil., punto 
sost. a virg., segue cass. tranquillamente. segue a capo, cass. E gli venne l’idea che vi avrebbe tro-
vato una lettera di Albertina. Non sapeva ·né meno (nemmeno dattil., ripr.) lui ·perché; (perché, 
dattil., ripr.) ma sarebbe stato difficile ·togliergli (ripr. su desinenza illeggibile) quest’idea. Era 
contento che la giornata finisse in un modo così inatteso; come se, a un tratto, gli fosse stato 
possibile conoscere quello che in tanti anni gli era restato nascosto. Come mi piacerebbe egli si 
diceva, che qualcuno, sapesse che in questo momento io sono così! Egli ora, era anche convinto 
che Albertina sarebbe tornata presto, e che si sarebbero amati per sempre. ds | E] non a capo, 
prima Ed ms | vi] agg. int. ms | sarebbe stato] prec. cass. gli ms | piacerebbe] piacerebbe, ms | 
qualcuno,] qualcuno ms | sapesse … io] sapesse in questo momento che io ms | Egli] Egli, ms 
12 tratto,] tratto dattil., ripr. ds || potesse] prec. cass. si ds || fermarsi.] corr. su fermare. segue cass. 
Egli mormorò: – Quell’imbecille ne ha ucciso uno! ds | mormorò: – Quell’] mormorò: / – Quell’ ms 
13 Allora] spscr. a E si ds || tentò] spscr. a provò a (cass. a lapis viola) ds || di pensare] emendato 
da […] pensare ds a pensare ms ds. p. || stesso,] virg. agg. ds 
14 Lasciò] corr. su Allora lasciò ds || strada] strada, ms || prese] segue cass. per ds || muriccio-
lo,] virg. agg. ds || dietro] prec. cass. da ds | da] su di ms || rizzavano,] rizzavano dattil., ripr. ds 
|| a] prima le [ ] ms || mazzetti,] corr. su mazzi, ds || secca.] prima seccata. ms 
15 zanzare, grandi,] zanzare grandi dattil., ripr. ds || saltavano;] punto e virgola su virg. ds || rica-
dendo subito,] agg. int. ms || E l’erba] dattil. a capo, è ripr. sul r., prec. cass. Ma pareva che avesse-
ro bisogno di mettersi sempre sopra i fili dell’erba. ds | dell’erba.] punto agg., segue cass. scolorita. 
ms || triste,] triste; ms || acqua] spscr. a erba ms || appena] a pena ms || In un avvallamento,] In 
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chio triste, come quello dell’acqua sporca e come quello del piombo appena taglia-
to. In un avvallamento, di cui prima non s’era accorto, pareva che due eucalipti 
succhiassero la terra; per essere verdi e odorare.

[16] Girando attorno all’avvallamento, per fare più presto ad allontanarsi dalla 
strada, si ritrovò dinanzi al gregge; che ora era fermo, benché non pascolasse. 

[17] Due pecore avevano figliato; e i due agnelli, nati allora, volevano tenersi 
ritti. Le gambe, troppo lunghe, si piegavano; ed essi ricadevano, picchiando il muso 
in terra. Le madri, belando, li lambivano in fretta; per togliere il giallume del pelo.

[18] Che ci faceva lì fermo a guardare? Sentì una specie di pudore verso se stes-
so; perché non pensava alla vita, ma soltanto al bisogno di veder morire tutte le cose 
insieme con lui. Aveva sbagliato un’altra volta! Gli era parso che tutto obbedisse al 
suo desiderio; e, invece, tutto gli dava torto e lo disubbidiva.

avvallamento dattil., ripr. ds || pareva che] agg. int. ds || eucalipti] segue cass. parevano (spscr. a 
pareva che) ds || terra;] terra, dattil., ripr. ds || odorare.] a·odorare (punto cass.) ·nella (prima in) 
melanconia autunnale. (agg. int.) bT : odorare.] punto agg., segue cass. nella melanconia autun-
nale. segue a capo, cass. E non poteva darsi ch’egli non si fosse accorto di quel che doveva fare 
come di quei due eucalipti? Dunque non era mai possibile vedere tutto in una volta, ed egli, 
forse, si lasciava sempre convincere senza essere mai sicuro di niente. Bastava, forse, vivere a quel 
modo; per non essere più in procinto di sbagliare? Egli non avrebbe mai detto ad Albertina che 
·aveva (prima avrebbe cass. a macchina) pensato di ucciderla; ma sentiva che ciò metteva tra loro 
una cosa che prima non c’era. Eppure egli voleva amarla come una volta! / Egli non le voleva 
nascondere niente! Ma aveva pensato davvero di ucciderla? ds | Dunque] Dunque, (prima Non 
er<a>) ms | volta,] volta; ms | Eppure] E pure ms | Egli] non a capo ms | davvero] da vero ms

16 Girando] corr. su Ad un tratto, girando || ad] corr. su a ms || allontanarsi] prima risalire dall’altra [ ] 
ms || dinanzi] dinnanzi dattil., ripr. ds || gregge;] gregge dattil., ripr. ds || era] prec. agg. int. poi cass. tutto 
ds || benché] segue cass. a lapis viola le pecore ds || pascolasse.] corr. a lapis viola su pascolassero. ds 
17 Due] non a capo ms, corr. su ·Vide (corr. su vide prec. cass. Passando accanto ad esso,) che due ds 
|| figliato;] punto e virgola sost. a punto, segue cass. Belavano continuamente con una voce che tre-
molava, e il sangue sfilaccicava dalla lana folta. ds | continuamente] continuamente, ms | tremolava,] 
tremolava; ms | e il sangue] prima ed erano ancora insanguin<ate> ms || e i] spscr. a I ds || ritti.] ritti; 
ms, ritti, dattil., punto sost. a virg. ds || Le] corr. su ma le segue cass. loro ds || gambe, troppo lunghe,] 
gambe troppo lunghe dattil., ripr. ds || si] prec. cass. non ms || piegavano;] piegavano, dattil., ripr., 
segue cass. come se mancassero di congiunture. ds | piegavano;] corr. in ripiegavano; poi ripr. ms || 
ed essi] sost. in int. a Essi si alzavano e ds | Essi] virg. cass. ms | si alzavano] prec. cass. accanto alle 
madri, (prima si alz<avano>) ms || ricadevano,] corr. su cadevano ds || terra.] punto agg., segue cass. 
dopo ogni sgambetto. ds | dopo ogni sgambetto] agg. int. ms || Le] sost. in int. a Ma capivano già 
dov’erano le mammelle; mentre le loro ds | dov’erano] prima il posto delle ms || madri,] virg. agg. ds 
|| belando,] agg. int. ds || in fretta;] agg. int. ms, punto e virgola agg., segue cass. belando ds | belando] 
belando, ms || il giallume] prima la zozzura ms || del pelo.] prima del ·pelo (prima lor<o>) ms 
18 Che] prec. cass. Ch<e> (non a capo) ms || ci faceva] segue cass. egli ds || guardare?] su 
guardarle? ds || se stesso;] punto e virgola su virg., segue cass. ·se non (spscr. a come s’egli non) 
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[19]  Camminò più in fretta; umiliato e offeso, come se avesse voluto sparire 
per sempre; mentre già il cielo si spegneva; restando soltanto una fila di nuvole ad 
ardere; una fila lunga quanto l’orizzonte.

[20] La campagna si fece più oscura e le nuvole sbiadirono. Sentiva ancora i beli 
delle pecore; e voleva fare di tutto per dimenticarsi di quella giornata.

[21] Era sempre lontano da Roma, quando le stelle già scintillavano. Allora, a 
quel chiarore, lustrarono le staccionate su per i greppi della strada; sembrando che 
dovessero chiudere i branchi delle stelle come quelli delle pecore.

[22] La vita aveva una grande dolcezza; e non trovò strano a credere che anche 
da un legno secco potesse spuntare un fiore.

[23] Entrando in Roma, si sgomentò.

avesse dovuto vederle; ds || non pensava] prec. cass. egli ds || vita,] virg. agg. ds || di] segue cass. 
di ms || con] a dattil., ripr. a lapis viola ds || Aveva] corr. su Ed ecco che ·aveva (prec. cass. egli) 
ds | che egli] ch’egli ms || desiderio;] punto e virgola su virg. ds | desiderio,] virg. agg., segue 
cass. angoscioso ms || e, invece,] virgg. agg. ds

19 fretta;] punto e virgola su virg. ds || offeso,] offeso; ms || sempre;] sempre, dattil., ripr. ds || 
restando] spscr. a e restava ds || ad ardere;] punto e virgola su due punti, prima ardent<i> ms 
20 La] non a capo, corr. su e la prec. cass. Egli sentiva sempre le pecore belare; ms || fece] ds. p. 
faceva ms face ds || oscura] oscura; ms || e] sost. in int. a ora anche ds | ora] e ora (prima anc<he>) 
ms || sbiadirono] corr. su sbiadivano. ds || Sentiva] corr. su Egli sentiva ds | sentiva] virg. cass. ms || 
ancora] prima benché avesse cam<minato> ms || i beli] agg. int. ds || delle] in int. sopra a le (non 
cass. per errore) ds || pecore;] punto e virgola agg., segue cass. ·belare; (belare, dattil., ripr.) benché 
avesse camminato molto; e gli parve ·che (prima di cass. a macchina) non sarebbe dimenticato 
mai più. ds || e] prec. cass. ·e si (sost. nel marg. sin. a Si) pentiva di non essere stato a trovare il 
Giachi o il Papi ds | Giachi] Ferruzzi ms | Papi] Vergani; ms || voleva] su f[ ] ms || fare] corr. su 
far ds || dimenticarsi di] spscr. a dimenticare ds

21 Era] corr. su Ma egli era ds || sempre] spscr. a ancora ds || Roma,] virg. agg. ds || stelle] segue 
cass. erano ds || scintillavano.] spscr. a venute. ds || Allora, a quel] prima A quel ms || chiarore,] 
prima desiderio cass. a macchina, virg. agg. ds || lustrarono] alustrarono → bcominciarono a 
lustrare → cT ms || greppi] pezzi dattil., ripr. ds || strada;] punto e virgola sost. a punto ds || 
sembrando] spscr. a E pareva ds || dovessero] prec. cass. esse ds 
22 dolcezza;] punto e virgola su virg. ds || un] spscr. a qualche ds || fiore.] segue a capo, cass. 
Vicino al Ponte Nomentano, incontrò una mandria di bovi, e le loro ombre li facevano >sem-
brare< il doppio. ds | bovi,] bovi; ms | facevano] corr. su faceva ms 
23 Entrando … sgomentò.] a·Si (corr. su Egli si) sentì sgomento ad entrare in Roma. bT: 
Entrando] corr. su entrando prec. cass. Si sentì sgomento ad | Roma,] virg. su punto | si sgo-
mentò.] agg. sul r. ds | sentì] corr. su sentiva ms
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XV

CAPITOLO

[1]  A novembre, Albertina era già tornata. Fu per lei una gioia indimenticabile 
lasciare un’altra volta la famiglia. Ma, a Roma, trovò subito una specie di delusione; 
e si sentì spersa; come non le era mai avvenuto. Tuttavia, credeva in quella gaiezza; e 
si sforzava di sorridere; quasi con un desiderio cupo. Le pareva che Roma la evitas-
se, e decise di non farsi vedere da Dario; benché sempre di più le paresse difficile.

[2] Era piena d’impazienza; e pensava perché non escisse subito dalla Pensione. 
Con i gomiti su la specchiera, in piedi, senza essersi tolta né i guanti né il cappello, 
sfregava con la punta di un dito sul marmo la cipria uscita fuori da una scatola. Ma 
era già buio. La mattina si destò prestissimo; si vestì in fretta, con le mani tremanti; 
scegliendo un vestito nuovo che non s’era mai messo. Voleva essere lei la prima a 
mostrargli che si amavano! Ma quando si chiese perché non gli aveva mai scritto, 

1 novembre,] novembre dattil., ripr. ds || gioia] spscr. a festa ds || indimenticabile] segue cass. 
prepararsi a ds || famiglia.] segue cass. Doveva nascondere la sua gaiezza per timore che non 
la facessero partire. ds | gaiezza] gaiezza, ms | facessero] spscr. a lasciassero ms || Ma,] virg. 
agg. ds || a] prec. cass. quando fu ds || Roma,] Roma dattil., ripr. ds || trovò] provò ms || delu-
sione;] punto e virgola su virg. ds || si sentì] corr. su si sentiva ds || Tuttavia,] Tuttavia dattil., 
ripr. ds || gaiezza;] gaiezza, dattil., ripr., prec. cass. sua ds || e] e, ms, segue cass. parlando ds | 
parlando] parlando, ms || sorridere;] sorridere, dattil., ripr. ds || con] spscr. a provandone ds 
| provandone] prima con ms || Le] corr. su Ma le ds || evitasse,] evitasse; ms || e] segue cass. il 
suo sentimento, ora, non fosse più una cosa naturale; ed ella fosse costretta a non amare più. 
Allora quel suo desiderio si faceva più forte; ed ella voleva assicurarsi che non s’era ingannata 
da se stessa. ds | Allora] Allora, ms | quel] spscr. a il ms | ella] agg. int. ms || decise] prec. cass. 
Ma ella (dattil. a capo) ds | Ma ella] non a capo ms || Dario;] Dario, dattil., ripr. ds || difficile.] 
punto agg., segue cass. mantenere ·il (su quel) proposito. ds

2 Era piena] prec. cass. Ella stessa, la sera del primo giorno ch’era arrivata, le pareva di avere 
sbagliato a comportarsi così e non le pareva l’ora che fosse venuto il giorno dopo per andare 
a trovare il giovane. Soltanto con questo pensiero poté chiudersi in camera. ds | la sera] 
prec. cass. giunta ms | che fosse] prima di ms | venuto] su p[ ] ms | a] prima le[ ] ms | trovare 
il giovane.] prima trovarlo. ms | poté] riscr. ms || d’impazienza;] d’impazienza, ms || pensava] 



si mise a piangere. L’avrebbe rimproverata; forse, l’avrebbe accolta male. E se 
amava già un’altra? Se amava già un’altra, era una ragione di più perché ella non lo 
cercasse. Si tolse il cappello, buttandolo sul letto. Sentiva un malessere, con tutti i 
puntigli della gelosia; fin quasi al dolore. Se amava già un’altra, non doveva dirgli 
niente; doveva fargli sapere come ne soffriva e ritirarsi in un convento; perché egli 
pensasse lo stesso sempre a lei e la rimpiangesse. Intanto, riprese il cappello; piegò 
la curva alla tesa; riaggiustò un nastro che si era sollevato; si guardò allo specchio: 
gli occhi erano gonfi; e tutti avrebbero capito che aveva pianto. Fece qualche passo 
nella stanza, per assicurarsi che camminava bene e che era sempre bella. 

spscr. a si chiedeva ds || subito] punto cass. ds || dalla Pensione.] sost. in int. a prendendo 
una carrozza, per andare a farlo avvertire. ds | carrozza,] carrozza; ms || cappello,] virg. agg., 
segue cass. pensava di escire, e ds | escire,] escire; ms | e] prima intanto ms || sfregava … dito] 
ord. inv. da con la punta di un dito sfregava ds || sul … cipria] ala cipria sul ·marmo; (punto 
e virgola agg.) bT: sul marmo] agg. nel marg. sin. | cipria] segue cass. sul marmo; ds || uscita] 
corr. su escita prec. cass. che era ds || da una scatola.] stscr. a dalla scatola ·apertasi (corr. su che 
s’era aperta) cadendo. ds | cadendo.] prima cade<ndo> ms || buio.] spscr. a troppo tardi, segue 
cass. e rimise tutto al giorno dopo. ds | tardi,] tardi; ms || destò] spscr. a alzò ds || prestissimo;] 
punto e virgola su virg. ds || tremanti;] spscr. a che le ·tremavano; (tremavano, dattil., ripr.) ds 
|| amavano!] punto esclamativo agg., segue cass. ancora! Era lei che voleva poterglielo dire 
lei, che l’amava! ds | poterglielo dire] poterglielo dire! ms | lei,] Lei, (su E[ ]) ms | l’amava!] 
amava! ms || aveva] avesse ms || piangere.] segue cass. No, non poteva essere lei la prima! ds | 
No,] No; ms || L’] corr. su Dario l’ ds || forse,] forse dattil., ripr. ds || E se] sost. nel marg. sin. a 
Ma s’egli ds || un’altra?] segue cass. Dunque, doveva andare subito! ds || Se] corr. su No, se ds 
| No,] No: ms || amava] prec. cass. egli ds || un’altra,] un’altra dattil., ripr. ds || non lo cercasse.] 
spscr. a non fosse la prima. ds || cappello,] virg. agg. ds || buttandolo] spscr. a e lo buttò ds || 
Sentiva] corr. su Si sentiva ds || un] corr. su una specie di ds || malessere,] malessere; ms || con 
tutti] spscr. a e sentì tutti ds | sentì] agg. int. ms | tutti] su tutte ms || gelosia;] gelosia, dattil., 
ripr. ds || Se] sost. nel marg. sin. a Ella, se egli ds || niente;] niente, dattil., ripr. ds || lei] virg. 
cass. ds || rimpiangesse.] segue cass. Non aveva altro mezzo per farsi amare ancora! E pure 
le pareva impossibile che Dario l’avesse potuta dimenticare! Gli piaceva tanto! Egli le aveva 
detto sempre che non avrebbe potuto dimenticarla, e sentiva che la sua bellezza non era 
cosa che potesse passare senza lasciargli i segni per sempre. Ma andarlo a trovarlo no! Non 
poteva! Doveva, piuttosto rimettersi al caso; e soltanto fare di tutto perché s’incontrassero. 
Oppure nemmeno ciò? Non lo sapeva; e non voleva farsi consigliare nemmeno da una sua 
amica, che certo se restava in casa sarebbe venuta a trovarla; perché l’aveva avvertita per 
lettera che sarebbe tornata a Roma. ds | Egli] prima ill. ms | non avrebbe potuto] prima la [ 
] ms | i segni] prima tr[ ] ms | trovarlo] trovarlo, ms | piuttosto] piuttosto, ms | nemmeno] né 
meno ms | sapeva;] punto e virgola su punto ms | e non] prima Ma ms | nemmeno] né meno 
ms | una sua amica,] una sua nuova amica; ms | che certo] che, certo, ms | casa] casa, ms || 
Intanto,] virg. agg. ds || piegò] spscr. a rifece prec. cass. gli ds | gli rifece] prima lo ria[ ] ms || 
tesa;] punto e virgola su virg. ds || riaggiustò] su raccomodò ds || si era] s’era ms || sollevato;] 
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[3] Si mise un’altra volta il cappello, ma non le riesciva più ad accomodarselo; 
ritta dinanzi allo specchio; tenendo le braccia alzate; nervosa e scontenta. Alla fine, 
escì in istrada; ma non sapeva se andare verso il Corso o verso Via Veneto. Perché 
era escita?

[4] Le nuvole grigie, un poco violacee, coprivano tutto il cielo; e i fili elettrici 
erano così fitti che le parvero quelli della pioggia; restati tesi in aria. Camminava a 
testa bassa; e, per non stare in strada, prese una carrozza e fece portarsi al palazzo 
di una sua amica; non potendo sentirsi troppo sola. L’amica la tenne a pranzo; e la 
convinse di riandare insieme con lei al concerto dell’Augusteo. La domenica c’era 

sollevato, dattil., ripr. ds || specchio:] due punti sost. a punto ds || gli] sost. a lapis in int. a i 
(spscr. a I suoi cass. a lapis viola) ds || gonfi;] punto e virgola su virg. ds || stanza,] stanza dattil., 
ripr. ds || e che era] ds. p. ed era ms ed ·che (agg. int.) era ds || sempre] agg. int. ms || bella.] 
spscr. a elegante. (punto sost. a due punti, segue cass. in provincia non aveva perso nulla! Ma 
come c’era stata bene a casa sua! Perché c’era stata bene se aveva sempre pensato di tornare 
via subito?) ds | bene se] bene, se ms 
3 Si] corr. su Allora all’improvviso si prec. cass. Non se lo spiegava e non si spiegava nemme-
no perché non esciva a trovare Dario. Tuttavia aveva già perduto due ore di tempo, senza 
avvedersene. Una cameriera della pensione le aveva portato il caffè; ed ella distingueva bene 
il rumore dell’ascensore quando si fermava e quando ridiscendeva. Perché era in quella pen-
sione e non a casa? E perché la sua amica non giungeva? ds | Allora all’improvviso] Allora, 
all’improvviso, ms | Non] non a capo ms | spiegava] spiegava; ms | nemmeno] né meno ms | 
aveva] prima eran<o> ms | tempo,] tempo; ms | Una cameriera] prima La cam<eriera> ms | 
distingueva] su sc[ ] ms || un’altra volta] agg. int. ds || cappello,] cappello; ms || ma] spscr. a e 
segue cass. pareva che ds | e pareva] e le pareva ms || riesciva] spscr. a riescisse ds || accomodar-
selo;] punto e virgola agg., segue cass. bene; benché facesse di ·tutto, (virg. agg.) per riescirvi, 
ds || dinanzi] dinnanzi dattil., ripr. ds || specchio;] specchio, dattil., ripr. ds || tenendo] sost. 
in int. a fino a indolenzirsi ds || braccia] segue cass. tenendole ds || alzate;] punto e virgola 
agg., segue cass. su a quel modo ds | modo] modo; ms || scontenta.] segue cass. Escì, e, dentro 
l’ascensore, le pareva di cadere e di fracassarsi. Quando l’ascensore si fermò, le pareva di non 
potersi alzare da sedere, e lo aprì lentamente. Poi si fermò a chiacchierare con la direttrice, 
che distribuiva la corrispondenza in tanti pacchetti, per ordine alfabetico. Ed ella guardava 
sempre verso la porta, non per curiosità ma come se avesse conosciuto tutti quelli che entra-
vano. ds | Escì,] Escì; ms | le pareva] prima non le veniva [ ] ms | sedere,] sedere; ms | lo] agg. 
int. ms | Poi] Poi, ms | chiacchierare] prima p<arlare> ms | per ordine] prima secon<do> ms 
| porta,] porta; ms | curiosità] curiosità; ms || Alla fine, escì] Alla fine escì, dattil., ripr. ds || 
istrada;] strada; ms, istrada, dattil., punto e virgola ripr. ds || andare] spscr. a andava ds || verso 
il Corso] prima p[ ] ms || escita?] indicazione di a capo agg. ds

4 Le nuvole] Le nuvole, ms, prec. cass. ·Stava, forse, (Stava forse dattil., ripr.) per piovere. 
ds || grigie,] prec. cass. un [ ] (spscr. a erano) ms, grigie dattil., ripr. ds || un poco] prima 
coprivano [ ] ms || violacee,] violacee dattil., ripr. ds || cielo; e i] corr. su cielo. I ds || le] agg. 
int. ms || quelli della] sost. nel marg. sin. a fili di ds || pioggia;] punto e virgola agg. ds || in] 
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troppa gente nelle pasticcerie, per andare invece a prendere il tè; e a convincerla 
meglio, l’assicurò che avrebbero preso un palco.

[5]  Anche Dario era al concerto. Per caso, la poltrona alla sua destra restava 
vuota; ed egli, quando l’orchestra attaccò, vi dette un’occhiata quasi di sgomento: 
non poteva convincersi che accanto a lui non ci fosse Albertina, per quanto fosse 
quasi contrariato di pensare a lei. Non poteva fare a meno di voltarsi a quella pol-
trona; e, qualche volta, invece, non osava né meno. Perciò escì innanzi che la prima 
suonata fosse finita.

prima nel<l’> ms || Camminava] corr. su Ella camminava ds || bassa;] bassa, ms, bassa dattil., 
punto e virgola agg., segue cass. senza sapere dove andare. ds || e, … palco.] aE si decise a far 
visita a due sorelle sue amiche, benché controvoglia. Ma non voleva lasciarsi convincere dal 
desiderio di vedere Dario, e ogni mezzo era buono. Quelle due amiche la tennero a pranzo, 
e la fecero restare con sé per andare insieme al concerto dell’Augusteo. Ella si sentiva frivola 
anche se parlava con tanta tristezza, non volle spiegare alle amiche perché avesse quell’aria 
strana e insolita. Le assicurò che era allegra davvero, e che le era dispiaciuto di lasciare trop-
po presto la mamma. bT sost. in int.: e fece portarsi] sost. nel marg. sin. a e si fece ·portare 
(cass. poi riscritto in int.) | potendo] sost. nel marg. sin. a essendole possibile di | troppo] 
agg. int. | di riandare] corr. su ·ad (spscr. a a) andare | c’era troppa] prima inco[ ] | tè;] punto 
e virgola su punto | a] spscr. a per (su Per) ds | due] prima acerti signori → buna famiglia ms 
| sorelle] sorelle, (prima aso<relle> → bam<iche>) ms | amiche,] amiche; (punto e virgola su 
punto) ms | benché] prima Sapev<a> ms | Ma] virg. cass. ms | non voleva] prima se voleva 
·dimenticarsi di (prima afur[ ] → be[ ]) ms | dal] prima d[ ] ms | Dario,] Dario; ms | pranzo,] 
pranzo; ms | dell’] prima de[ ] ms | Ella si sentiva] prima Infatti era ms | parlava] prima diceva 
ms | tristezza,] tristezza; ms | non volle] ma non volle ms | avesse] prima foss<e> ms | che era] 
ch’era ms | davvero,] da vero, ms palco.] segue a capo, cass. ·Aveva (corr. su Ella aveva) paura 
ora, che Dario la incontrasse; e camminava in mezzo alle amiche come se a quel modo fosse 
bastato per nascondersi. Evitava di guardarsi attorno, e si sentì più sicura soltanto quando 
furono tutte e tre entrate in un palco ·dell’Augusteo (agg. int.). C’era molta gente, ed ella, a 
poco a poco, cominciò a guardare da per tutto, benché presentisse la certezza che avrebbe 
visto Dario. ds | Ella aveva] non a capo ms | paura] paura, ms | attorno,] attorno; ms | si sentì] 
spscr. a fu ms | gente,] gente; ms | da per tutto,] da per tutto; ms 
5 Anche … concerto.] a·Anch’egli (corr. su Infatti anch’egli) ·quella domenica (agg. int.) ·era 
>andato< ·al (spscr. a a quel) ·concerto. (punto agg.) >domenicale.< bT: Anche Dario] prima 
E (spscr. a Anch’egli) | era] sost. in int. a quella domenica ds | Infatti] Infatti, ms || Per] prec. 
cass., per mont. Dario andò ·a un concerto (prima all’August<eo>) ·domenicale (cass. poi 
riscritto in int.) dell’Augusteo. ms, dattil. a capo, è ripr. sul r. ds || caso,] caso dattil., ripr. ds 
|| restava] spscr. a era restata ds | era restata] corr. su restò ms || egli, … attaccò,] virgg. agg., 
segue cass. forse da E. P. le prime note, ds | attaccò] prima comi<nciò> ms || un’occhiata] 
prima come [ ] ms || sgomento: non] corr. su sgomento. Non ds || Albertina,] segue agg. int. poi 
cass. come l[ ] ms || fosse … lei.] sost. in int. a volesse farsi forza e non pensarci troppo. segue 
cass. L’anno avanti era andato all’Augusteo soltanto con lei. Egli voleva ascoltare la musica e 
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[6]   Ma Albertina l’aveva visto; e si era sentita come cadere dentro il teatro. 
Guardandolo uscire, si mise a piangere; e si fece accompagnare alla pensione dall’a-
mica; senza essere riescita ad ascoltare né meno una nota. Le pareva d’essere ancora 
completamente sorda; benché non avesse mai più mosso gli occhi dall’orchestra; 
e non capiva quel che le dicesse la cameriera quando, nella sala da pranzo, stava 
accanto a lei con i vassoi in mano. Soltanto quando fu un’altra volta in camera sua, 
le parve di cominciare a ricordarsi che era stata all’Augusteo; e non poteva soppor-
tare il fracasso enorme della musica e della gente. Le parve anche che la cameriera 
le avesse parlato gridando.

si distraeva continuamente. Perché c’era andato, se senza Albertina non poteva starci come 
avrebbe desiderato? ds | pensarci] pensarsi ms | L’anno … lei.] agg. int.: soltanto] spscr. a sem-
pre ms | senza Albertina] prima la mancanza [ ] segue agg. int. poi cass. ill. ms | come avrebbe 
desiderato?] prima a modo suo<?> ms || Non poteva] cass. poi riscritto in int. ds || poltrona;] 
poltrona, dattil., ripr. ds || invece,] agg. int. ds || né meno.] nemmeno dattil., ripr., punto agg., 
segue cass. invece. ds || Perciò escì] sost. in int. a Quel vuoto lo ·decise (su decideva) ad alzarsi 
ds escì] prima si alz<ò> ds || innanzi … suonata] aanche prima che la >prima< suonata bT: 
innanzi] spscr. a anche prima | prima] riscritto nel marg. sin. ds || finita.] segue cass. Ma restò 
perché gli piaceva la prova di quanto egli l’amava. Tuttavia egli non poté più sopportare quel 
vuoto, e uscì appena il primo pezzo. ds | restò] restò, ms | la prova] avere la prova ms | egli] 
prima quel vuoto ms | non … sopportare] spscr. a sentiva ms | e uscì] prima sempre con [ ] ms 
| appena] a pena ms | il primo pezzo.] spscr. a gli fu possibile. ms

6 Ma … visto;] Ma Albertina l’aveva visto. (non a capo, spscr. a Albertina era in un palco e lo 
vide.) ms l’aveva visto;] prima ved[ ] (spscr. a l’aveva visto) ds || e si] Si (corr. su Ella si) ms || era] 
agg. int. ms || sentita] su sentiva ms || teatro.] teatro; ms, teatro, dattil., punto sost. a virg., segue 
cass. e il suo primo istinto fu di lasciare immediatamente le amiche. Ella lo guardava continua-
mente; tutta intenta a ogni più piccolo movimento, ds | lasciare … amiche.] sost. in int. a andare 
a trovarlo. ms | Ella] spscr. a Egli ms | tutta … movimento,] agg. int.: intenta] segue cass. anche 
ms || Guardandolo] sost. nel marg. sin. a Vedendolo (spscr. a e quando lo vide) ds || piangere;] 
punto e virgola su virg., segue cass. con il fazzoletto su gli occhi. ds | occhi.] punto sost. a punto e 
virgola ms || e] E ms, prec. cass. Dopo le parve d’impallidire, ds | Dopo] Dopo, (corr. su e, dopo,) 
ms | d’impallidire,] d’impazzire. ms || pensione] virg. cass. ds || dall’amica;] prima dall’amica (agg. 
int.) ds || né meno] nemmeno dattil., ripr. ds || Le … sorda;] ·Le (spscr. a L’Augusteo) ·le (non 
cass. per errore) pareva ·di essere completamente sorda; (spscr. a silenzioso;) ms ancora] prima 
stata (agg. int.) ds sorda;] sorda. dattil., ripr. ds || benché … orchestra;] ·Ella vedeva (sost. in int. 
a aanche → be guardava), senza capire, gli archetti moversi ·su le corde. (prima asu i violin<i> → 
bgli s[ ]) ms, asenza più movere gli occhi dall’orchestra. (sost. in int. a Ella vedeva senza capire 
gli archetti muoversi sulle corde.) bT: benché … mosso] sost. nel marg. sin. a senza più movere 
ds avesse] ds. p. aveva ds | orchestra;] punto e virgola su punto ds || e … mano.] aAlla pensione 
scese a mangiare, sperando di distrarsi, ma aveva sempre la stessa sordità, e non capiva nem-
meno quello che le chiedeva la cameriera, quando stava vicino a lei con il vassoio in mano. bT 
sost. in int.: dicesse] corr. su ill. ds | pensione] pensione, ms | scese a mangiare,] prima non volle 
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[7]  Come amava! Come avrebbe chiesto subito perdono a Dario; magari in 
ginocchio! Ma dovette mettersi a letto; perché sentiva un poco di febbre. Si ride-
stava ogni mezz’ora e accendeva la lampadina elettrica; aspettando battere le ore a 
un orologio nel corridoio. Tendeva gli orecchi a tutti i rumori; e ascoltando la città 
che non riposava mai, le pareva che facesse più presto a tornare il giorno. Si riad-
dormentava soltanto quando era convinta di questa illusione.

[8]  Dario era escito dall’Augusteo con una tristezza che lo avviliva. Non sapeva 
quel che fare; e le note della suonata, che aveva ascoltato con un’attenzione invo-
lontaria, gli tornavano a mente con una precisione incisiva. Gli dispiaceva di sentirsi 
solo, e avrebbe voluto incontrare qualche amico; benché fosse come geloso della 
sua tristezza, e gli dispiacesse confidarla ad altri.

scendere [ ] ms | distrarsi,] distrarsi; ms | nemmeno] né meno ms | quello che] quel che ms || sua,] 
sua dattil., ripr. ds || parve] prima pareva ms || a ricordarsi] aa sentire → bad acco<rgersi> → cT ms 
|| che era] ch’era ms || Augusteo;] Augusteo, dattil., ripr. ds || della … gente.] spscr. a che faceva 
la musica e la gente. ds || Le parve anche] spscr. a e le pareva prec. cass. Certi rumori di piatti 
cozzati insieme le parevano fortissimi, ds | fortissimi,] fortissimi; ms || gridando.] indicazione 
di a capo agg., segue cass. Poi le pareva di parlare a voce troppo alta con le sue amiche, e se ne 
meravigliava ds | troppo alta] prima alta ms | amiche,] amiche; ms 
7 Come] indicazione di a capo agg., prec. cass. Non era possibile che il giorno dopo non avesse 
parlato a Dario! ds || amava!] prec. cass. lo ds || avrebbe] prec. cass. gli ds || perdono] punto e 
virgola cass. ds || a Dario;] agg. int. ds || ginocchio!] segue cass. Perché egli non era lì con lei? 
Gli pareva di prendergli ella stessa le mani perché le accarezzasse il volto, e temette d’avere un 
poco di febbre. ds | lei?] punto interrogativo su punto esclamativo ms | volto,] volto; ms || Ma 
dovette mettersi] sost. in int. a Infatti non si sbagliava si mise ds | Infatti] In fatti ms | sbagliava si] 
sbagliava. Si ms || letto;] punto e virgola su virg. ds || perché … febbre.] sost. in int. a con lunghi 
brividi di freddo; che le facevano battere i denti insieme; e non dormì mai. ds | i denti] prima ill. 
ms || mezz’ora] mezz’ora; ms || e] agg. int. ds || elettrica;] elettrica, dattil., ripr. ds || aspettando] su 
aspettare ds || battere] spscr. a di sentir battere ds || ore] punto cass. ds || a … corridoio.] agg. int.: 
orologio] prima orol<ogio> ds || Tendeva] corr. su E tendeva ds || rumori;] punto e virgola agg., 
segue cass. giù nella strada. ds || e ascoltando] sost. nel marg. sin. a Allora le piaceva di sentire ds 
|| riposava] corr. su riposa ms || mai,] mai; ms || le] spscr. a e le ds || pareva che] segue cass. perciò 
ds || era] prima aveva ms || convinta] prima pres<a> ms || di] da ms || illusione.] segue cass. Durante 
la notte sentì che la sua testa bruciava; e che s’accorse che sollevando la testa, tutte le cose dentro 
la stanza parevano muoversi ondeggiando. Guardò se anche una boccetta di profumo faceva lo 
stesso; e anche il letto ora si muoveva lentamente andando da una parte all’altra della stanza. ds 
| che … bruciava;] che <la> sua testa bruciava; (prima ala testa [ ] → bbru<ciare>) ms | le cose] 
prima ill. ms | muoversi] moversi (prima girare) ms | una boccetta] prima la boc<cetta> ms | si 
muoveva] si moveva ms | lentamente] lentamente, ms | all’altra] a un’altra ms 
8 Dario] virg. cass. ms || fare;] fare, dattil., ripr. ds || suonata,] virg. agg. ds || involontaria,] agg. int. 
ms, virg. agg., segue cass. che non aveva perduto nemmeno una battuta, ds | nemmeno] né meno 
ms | battuta,] battuta ms || una precisione] prima un’esattezza ms || incisiva.] spscr. a che pareva 
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[9] Allora, essendosi trovato in Trastevere, dove era andato come se ce l’aves-
sero condotto i piedi, entrò nella Chiesa di San Grisogono. Si avvicinò a un altare, 
perché vi aveva visto la gente inginocchiata; ma non pensò a pregare, come quella 
volta ad Ara Coeli. 

[10] L’ombra di un arco scendeva fin quasi a metà dell’altare; dove era un Cristo 
più alto di un uomo; vestito di rosso e le mani legate; dietro un vetro chiuso da una 
cornice dorata. Dario guardò senza nessuna curiosità. 

[11] Quando escì fuori, nel Viale del Re, l’aria era umida e nebbiosa. Un carro 
funebre s’avvicinava al Ponte Garibaldi, andando rasente la fila sinistra dei platani; 
e qualche foglia secca vi cadeva sopra.

[12] Vedeva soltanto la tuba nera del cocchiere, nascosto dalle ghirlande, quasi 
affondato dentro; e, dietro, c’erano cinque carrozze piene di altre ghirlande. Era 

incidersi, segue cass. come se per tutta la vita, poi non avesse potuto pensare ad altro. Ma dove 
poteva andare? ds | incidersi,] incidersi; ms | poi] poi, ms || Gli] dattil. a capo, è ripr. sul r. ds || di 
sentirsi] prima d’ess<ere> ms || solo,] solo; ms || qualche amico; benché] spscr. a il ·Papi, (spscr. a 
Vergani,) perché aveva bisogno di parlare a qualcuno. Benché ds | Vergani,] Vergani; ms || fosse] 
prima sentisse ms || tristezza,] tristezza; ms || ad altri.] agli altri. ms, indicazione di a capo agg. ds 
9 Allora,] Allora dattil., ripr. ds || essendosi trovato] aentrò nella chiesa di San [ ] → 
btro<vandosi> → cT ms || l’avessero] su l’avevano ds || condotto] spscr. a portato ds || 
Grisogono.] su Crisogono. ds | Crisogono.] prima Crisogno ms || perché … visto] prima 
dove vide le mo[ ] ms || la gente] prima la gen<te> ms || inginocchiata;] inginocchiata, dattil., 
ripr. ds || ma] sost. nel marg. sin. a e restò quasi una mezz’ora fermo in piedi ds | fermo] agg. 
int. ms | piedi] piedi; vicino a una colonna. ms || non] Non ms || pensò] spscr. a gli riescì ds || 
Ara Coeli.] punto sost. a punto e virgola, segue cass. ·pure avendone (spscr. a benché anche ora 
ne avesse) un desiderio vero. ds | benché anche ora] benché, anche ora, ms 
10 L’ombra] prec. cass., per mont. Egli uscì dalla chiesa ·di San Crisogono (agg. int. col nome 
della chiesa agg. in un secondo momento, su puntolini lasciati apposta a segnalare la lacuna) 
senza essere riescito a pregare; quantunque, entrandovi, ·ne avesse avuto (prima si fosse [ ]) 
un desiderio vero. S’era avvicinato a un altare dove aveva visto gente inginocchiata, ·restando 
(prima ed era restato) quasi una mezz’ora fermo in piedi vicino a una colonna. ms || altare;] 
altare, dattil., ripr. ds || dove era] spscr. a con ms || di un uomo;] d’un uomo (con s. d’i. poco 
chiaro, forse due punti, spscr. a del vero,) ms, punto e virgola su virg. ds || legate;] punto e virgola 
su punto ms, punto e virgola su virg. ds || vetro] punto cass. ms, virg. sost. a punto e virgola poi 
cass. ds || Dario] spscr. a Poi egli ds | Poi egli] Poi, egli ms || guardò … curiosità.] agg. int. ds 
11 Quando] agg. nel marg. sin. ds || escì fuori,] escì. / Fuori, ms, escì fuori dattil., virg. ripr. 
ds || nel … Re,] agg. int.: Re] su re ms || Un carro] dattil. a capo, è ripr. sul r. ds || s’avvicinava] 
prima era per entr<are> ms || Ponte] su ponte ms || la] corr. su alla ms || platani;] punto e virgola 
agg. ds || e … sopra.] sost. in int. a con le foglie secche. ds 
12 Vedeva] non a capo ms, corr. su Egli vedeva ds || la tuba] prima il cap<pello> ms || cocchie-
re,] virg. agg. ds || ghirlande,] virg. agg. ds || quasi … dentro;] agg. int. ms, dentro, dattil., ripr. 
ds || e, dietro,] virgg. agg. ds || c’erano] spscr. a lo seguivano ds || altre] agg. int. ms || dolce;] 
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una cosa bella e dolce; che gli fece piacere. Si sentì attratto a camminare accanto al 
funerale; e guardava tutti quelli che si toglievano il cappello. 

[13] Né meno gli alberi del Gianicolo schiarivano; e l’isola di San Bartolomeo, 
giù nell’acqua del fiume, era grigia.

[14] Egli stava attento a tutto; come avesse sotto gli occhi la vita degli altri, e gli 
fosse possibile conoscere chiunque soltanto a guardarlo.

[15] Ma, allora, all’improvviso, una gelosia violenta lo prese; e ricordò, con un 
piacere triste, che aveva pensato di uccidere Albertina.

punto e virgola su punto ms || accanto al] sost. in int. a con lo stesso passo del ds || funerale;] 
punto e virgola su virg. ds || cappello.] indicazione di a capo agg. ds

13 Né meno] Nemmeno dattil., ripr. ds || schiarivano;] spscr. a s’erano schiariti; ds || e] agg. 
int. ds || fiume,] virg. cass. poi riscritta sul r. ds || era] prima sembrava segue cass. tutta ms 
|| grigia.] segue a capo, cass. >Egli guardava la folla e< ·Avrebbe (corr. su avrebbe) voluto 
·mescolarsi con la folla (spscr. a non mescolarvisi,) sebbene in quei momenti >egli< vivesse 
piuttosto della folla; i colori dei vestiti, certi modi di camminare, le voci, i gesti. ds | Egli 
guardava] prima aDue cupole [ ] → bEgli pensava che tutta Roma fosse per morire e per 
rinnovarsi: ms | folla;] folla: ms 
14 Egli] su egli ms || tutto;] punto e virgola agg. ds || avesse] aa una specie di dramma o di [ ] 
→ bse potesse [ ] → cT: avesse] su avere ms || altri; punto e virgola su punto, segue cass. Ma a 
metà del ponte, egli rallentò subito il passo, cercando di guardare ·giù (prima il f<iume>) nel 
fiume. ·Sentì (prima Le gam<be>) all’improvviso un senso di stanchezza, e il cuore sembrava 
che non potesse più battere. ms || e] agg. sul r. ms 
15 Ma,] prec. cass. Aveva una gran voglia di essere amico di qualcuno, e pensava al ·Papi 
(spscr. a Vergani) e ·al Giachi (spscr. a al Ferruzzi) con il desiderio di rivederli presto. Perché 
era andato invece all’Augusteo? Ma ora sperava che a Roma vi fosse Albertina, e fu sul punto 
di andare a chiedere di lei alla Pensione dove forse era già. Non era possibile che fosse a 
Roma davvero? Come faceva a saperlo? Ma egli era convinto che ci fosse e che il giorno dopo 
l’avrebbe veduto. E se l’avesse veduta, le avrebbe parlato? O, forse non avrebbe provato 
anche un dispiacere più forte? perché era tornata? Finché credeva che fosse a casa sua non 
gli dispiaceva a quel modo; a meno che, ormai, non si fossero più amati, ed egli avesse pro-
vato una grande dolcezza, ricordandosi di lei, senza nessun desiderio, ed ella avesse trovato 
il modo di vivere contenta, senza più pensare a lui. ds | Aveva] non a capo ms | qualcuno,] 
qualcuno; ms | il desiderio] prima un [ ] ms | invece] in vece ms | Ma ora] Ma, ora, ms | vi fosse 
Albertina,] ci fosse Albertina; ms | Pensione] pensione ms | davvero?] da vero? ms | veduto.] 
veduta. ms | E] E, ms | forse] forse, ms | perché era] Perché era ms | non gli dispiaceva] prima 
gli dispiaceva meno; ms | amati,] amati; ms | grande] gran ms | nessun desiderio,] nessun 
desiderio; ms || una gelosia] prima la gelosi<a> ms || prese;] su prendeva punto e virgola sost. 
a punto ds || e] sost. in int. a Ed egli si ds | si] prima pensava ms || ricordò,] su ricordava, ds | 
ricordava,] ricordava dattil., ripr. ds || un] agg. int. ds || triste,] agg. a lapis int. ms, triste dattil., 
ripr. ds || di uccidere Albertina.] sost. sul r. a ad ucciderla. ds
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XVI

CAPITOLO

[1] Dario evitò di aprire i cassetti del canterano; perché, non spianando bene su 
l’impiantito, tentennava battendo sul muro; e, irritato, si metteva a guardarlo, con 
il desiderio di farlo a pezzi.  

[2] S’era convinto che Roma fosse una città uguale a qualunque altra, e comin-
ciava a desiderare di andarsene lontano; magari di tornare a Pistoia, dove certamen-
te gli avrebbero dato un impiego piuttosto buono che cattivo. Non credeva più di 
essere un musicista; e, ormai, era già troppo anziano per sperare ancora. Sarebbe 
andato via senza farlo sapere a nessuno; ma contava di guadagnarsi la stima del 
Carraresi. Si sentiva prendere da questa nuova decisione; e gli bastava. Avrebbe 
pensato sempre ai suoi amici di Roma; ma ora era indispensabile non commette-
re più l’errore di soffrire lungamente; come aveva fatto. Da se stesso non poteva 

1 evitò] su evitava ds || i] prima il [ ] ms || canterano;] canterano, dattil., ripr., prec. cass. suo ds || per-
ché,] virg. cass. ms, virg. agg., segue cass. dopo ds | dopo] dopo, ms || non spianando] prima avendo 
una gamba [ ] ms || su l’] ms sull’ ds || battendo] prima cozza<ndo> ms || muro;] punto e virgola su 
punto ds || e, irritato,] prima Irritato (sost. in int. a Quel rumore lo irritava, ed egli) ds | irritava,] 
irritava; ms || metteva] sottol. prima a lapis viola poi a penna rossa ds || a] cass. poi riscritto in int. a 
penna rossa ds || guardarlo,] corr. su guardare; segue cass. con ira, il cassettone finché non si fosse 
fermato; ds | guardare;] guardare, ms | si fosse] prima fo[ ] ms 
2 S’era … d’impiccio.] aAnche quella mattina la luce gli faceva l’effetto che fosse di una gran-
de lumiera appesa in una sala, dov’egli fosse solo e non potesse andarsene. Pensò che se avesse 
chiesto i denari alla zia avrebbe potuto comprarsi un pianoforte, e mettersi a lavorare davvero. 
Forse, la musica scritta l’estate, a memoria era brutta; e bisognava che la provasse con qualche 
strumento. Mosse le dita come per provare che sapeva ancora battere sui tasti ma il ritratto 
di Albertina che non aveva mai tolto da dov’era gli tolse subito la sensazione di essere solo. 
Egli andò a guardarla da vicino, e gli parve ormai di non amarla più. Quel viso che gli era 
piaciuto tanto non gli faceva più nessun effetto, ed ella era diventata come un’altra qualunque 
donna bella. Il ricordo di ogni sua bellezza a seconda di come l’avesse sentita, quasi scoperta, 
la prima volta, gli suscitava un sentimento musicale che benché indefinito gli indicasse il 
movimento di un motivo, che, però, non riesciva a compiersi. Le sue spalle rispondevano ad 



rendersi conto d’essere passato attraverso quasi tutti gli eventi che s’incontrano in 
una grande città; rasentando ora la miseria e ora il lusso. Roma non aveva aggiunto 
nulla alla sua indole di natura; ed era stato troppo credulo a qualunque tentazione, 
scambiandola per un buon indizio che gli si presentasse. Non aveva profittato nulla, 
perché i suoi nervi erano troppo deboli. Inoltre, non aveva saputo fare a meno di 
non subire dagli altri ogni sorta di egoismo; compreso quello di Albertina. Soltanto 
la campagna e certe strade di Roma lo avevano lasciato libero. Ogni altro sentimen-
to era stato d’impiccio.

[3] Anche l’avvilimento d’ogni giorno, ch’egli aveva cercato di cambiare a suo 
vantaggio, pigliava un peso importante nel desiderio di andarsene. Lunghi mesi 
di inutili tentativi, che restavano soltanto stati d’animo piuttosto complicati, lo 
avevano ravveduto. Quantunque Roma lo avesse quasi sempre corrisposto, non 
poteva scacciare da sé una specie di rancore; che lo compensava di tante rinunce e 
dell’inutilità di averci vissuto. Gli spunti musicali, che a Pistoia lo avrebbero inorgo-
glito, dovevano fare posto a nuovi sentimenti di bontà. Anche con Albertina le cose 
dovevano cambiarsi completamente: o era possibile che si amassero o dovevano 
dimenticarsi per sempre; ed egli trovare una donna più adatta. Non capiva, poi, 
perché con il Giachi non si fossero mai intesi; benché fossero amici. Da Pistoia, gli 
avrebbe scritto una lunga lettera; spiegandogli particolarmente molte cose passate 
tra loro. Il Papi era così lontano dal suo animo, che non gli avrebbe mai scritto: 
lo lasciava, volentieri, alle sue amanti; benché ora sospettasse che fossero meno di 
quante il Papi gli diceva.

un altro motivo più ampio ch’egli poteva aprire; come le sue braccia. Ma egli non voleva più 
che ella si mescolasse alla sensazione della musica, e ne provò dispiacere. bT sost. nel marg. 
sin. e in int., collocato a testo tramite asterisco: S’era] prec. indicazione di a capo agg. | una] riscr. 
| era già] prec. cass. non | Avrebbe] corr. su Egli avrebbe | Da se stesso] aNessuno, come lui, 
si sarebbe sottomesso a [ ] → bNon po<teva> → cT | tutti] corr. su tutte | gli eventi] spscr. a 
le condizioni | alla sua] corr. su alle sue | indole] spscr. a qualità | Non] corr. su ·L’intelligenza 
(corr. su La sua intelligenza) non ds | la luce] segue cass. del [ ] ms | di una] riscr. ms | Pensò che] 
Pensò che, ms | zia] zia, ms | pianoforte,] pianoforte; ms | davvero.] da vero. ms | a memoria] 
a memoria, (prec. cass. così) ms | dita] dita, ms | battere] battere bene (prima suonare) ms | sui 
tasti] su i tasti; ms | dov’era] dov’era, ms | vicino,] vicino; ms | parve ormai] parve, ormai, ms 
| effetto,] effetto; ms | diventata] doventata ms | di ogni] d’ogni ms | bellezza] bellezza, ms | a 
seconda] a secondo ms | l’avesse] l’aveva ms | musicale] musicale; ms | che benché indefinito] 
che, benché indefinito, ms | gli indicasse] saut du même au même da gli bastava. Sembrava che 
la bocca di lei gli indicasse ms | motivo,] motivo; ms | altro motivo] altro motivo, ms | ampio] 
ampio, ms | come le] prima m[ ] ms | che ella] ch’ella ms | musica,] musica; ms 
3 Anche … diceva.] scritto. sui ff. aa., collocato a testo tramite asterisco: un] corr. su una | lo] 
agg. nel marg. sin. f. a. 6 | dovevano cambiarsi] ds. p. devano cambiarsi | trovare] prec. cass. 
doveva | spiegandogli] corr. su spiegando | passate] prima ch<e> [ ] f. a. 7
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[4]  Andava via da Roma, senza portarne nulla con sé. 
[5]  Gli era agevole prevedere come sarebbero finiti tanti giovani, anche suoi 

amici, che si scaldano la testa e lo stomaco con una tazza di cicoria; credendo, a 
forza di minute postille quotidiane o notturne, di compiere una funzione intellet-
tuale. Roma, per essi, non era altro che una città di provincia più informe e senza 
scampo! Quelli che riescono debbono, anzi, vivere continuamente da soli e non 
dare spiegazioni altro che a se stessi; quelli che riescono a lavorare sono subito 
distinguibili in mezzo alle torme dei boriosi insulsi e cattivi. Dario, invece, li aveva 
ascoltati; e, qualche volta, con il desiderio di superarli. Aveva imparato anche lui 
quell’egoismo spirituale; che consiste non nello sviluppare gli individui secondo i 
loro rapporti; ma attribuendo alle idee e ai sentimenti istintivi un’esistenza quasi 
indipendente; giustificata, volta per volta, da occasioni caparbie, che non hanno 
né meno un’affinità continua. Dario aveva voluto trovare dovunque i segni del 
proprio pensiero; credendo di potersi sostituire a tutto. Quanti lasciava a Roma in 
simili presunzioni! A casa della zia lo aspettava invece una certezza, che gli avrebbe 
formato il sentimento della coscienza.

[6]  Mettendosi il solino, vide allo specchio che le tempie cominciavano a 
imbiancarsi: ne fu atterrito.

[7] Mentre cercava di non pensarci, non fu in tempo, sentendo aprire la porta, 
a volgersi; e Albertina era già dinanzi a lui. Più che vederla, capì che era lei; e 
l’abbracciò. Ancora non le aveva visto la faccia; e l’avrebbe piuttosto soffocata 
che lasciarla andare. Ambedue si cercavano la bocca; ed ambedue cercavano quasi 

4 Andava … sé.] agg. su f. a. 8
5 Gli … coscienza.] agg. sui ff. aa.: Gli] corr. su Ora gli | minute] spscr. a interiori f. a. 9 | 
dare] su ill. | alle torme] prec. cass. alle caterve e | dei] prima degli | quell’egoismo] prima 
quell’ego<ismo> | non] agg. int. | secondo i] spscr. a non a seconda dei f. a. 10 | quasi] prima 
troppo [ ] f. a. 11 | volta per volta,] spscr. a volta a volta, | aveva voluto] spscr. a voleva | 
trovare] prima ill. | credendo] spscr. a perché credeva | Quanti] segue cass. egli ·ne (agg. int.) 
| A] sost. in int. a In | gli] su lo | formato] prima assicurato f. a. 11
6 Mettendosi … imbiancarsi:] ultima frase dell’agg. nel marg. sin. e inf.: allo specchio che] 
agg. int. | imbiancarsi:] due punti su punto || ne fu atterrito.] agg. sul r. ds 
7 Mentre] non a capo ms || non] agg. int. ds || pensarci,] corr. su pensare con virg. agg., segue cass. 
ad altro, ds | altro,] altro; ms || non] prec. cass. egli ds || tempo,] virg. agg., segue cass. a voltarsi ds 
|| porta,] virg. sost. a punto e virgola ds || a volgersi;] su a voltarsi; (agg. int.) ds || dinanzi] dinnanzi 
dattil., ripr. ds || Più] corr. su Egli più ds || vederla,] vederla dattil., ripr. ds || che era] ch’era ms || 
lei;] punto e virgola su virg. ds || l’abbracciò.] punto agg., segue cass. come se avesse potuto con un 
bacio solo tirarla tutta dentro la sua anima. ds | come se] prima tirandola tutta a sé ms || Ancora] 
corr. su Egli ancora ds || non … faccia;] sost. in int. a non riesciva a vederla, ma sentiva ch’era tra 
le sue braccia ms faccia;] faccia dattil., ripr. ds || soffocata] su soffocato ms || Ambedue] sost. nel 
marg. sin. a Essi ds | Essi] prima Anch’ella sentiva [ ] ms || bocca;] punto e virgola agg., segue cass. 

205CAPITOLO XVI



istintivamente di non vedersi; o, almeno, volevano ritardare quel momento. Ma 
nessuno dei due poteva abbandonarsi al proprio sentimento, perché aveva in sé 
una chiarezza; che tentava di mettere dentro la coscienza tutto il tempo trascorso; 
separato da un taglio, del quale volevano tacere. Il loro amore doveva nascere in 
quel momento stesso; e, alla fine, guardandosi negli occhi, capirono che si amavano 
da vero per la prima volta.

come ambedue non sapessero fare altro; ds || cercavano] cercavano, (prima s[ ]) ms || istintiva-
mente] istintivamente, ms || vedersi;] vedersi, dattil., ripr. ds || almeno,] ·per (non cass. per errore) 
·al meno, (prima lo meno,) ms, prec. cass. per ds || momento.] punto su punto e virgola, segue cass. 
perché prima volevano sentire che anche il piacere del loro amore era ancora vivo e possibile, e 
quasi cercavano di aumentarlo con la loro volontà. ds | possibile,] possibile; ms | la loro] prima 
un[ ] ms || nessuno] corr. su nessun ds || poteva] corr. su potevano ds || proprio] spscr. a loro ds 
|| aveva] corr. su avevano ds || chiarezza;] punto e virgola agg. ds || tentava] spscr. a cercava ds || 
coscienza] prec. cass. loro ds || trascorso;] punto e virgola agg. ds || separato] spscr. a che sentivano 
come separato ds | separato] prima staccato da ms || taglio,] taglio; ms || volevano] prec. cass. tutti 
e due ds || tacere.] tacere, dattil., ripr., segue cass. in quei pochi minuti volevano sentirsi un’altra 
volta interamente l’uno dell’altro; perché nessuna delle loro emozioni che aveva preceduto il loro 
incontro ora poteva esistere più. ds | in] In ms || Il] corr. su Doveva il ds || doveva] agg. int. ds || 
stesso;] punto e virgola sost. a punto, segue cass. Ma non poterono ritrovare l’abbandono di una 
volta. Pareva piuttosto che ambedue sapessero che si erano amati e che ora fossero disposti ad 
amarsi ancora. ds | l’abbandono] prec. cass. tutto ms | ancora.] segue cass. Ma ella si dette con tutta 
la sua anima; perché egli sentisse come era sua. ms || e, … occhi,] spscr. a ·Poi (dattil. a capo) si 
guardarono negli occhi ds alla fine,] prima guard<andosi> ds | Poi] non a capo ms | occhi] occhi; 
ms || capirono] stscr. a sentirono (stscr. a ed essi videro) ds || da vero] da vero. ms, corr. su davvero 
dattil., segue cass. e ds | e] manca ms || per ... volta.] scarabocchiato di sbieco, a lapis, sopra gli ultimi 
rr. della c., poi riscritto penna rossa nel marg. inf. ms
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