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Il castèllo, nel quale il mio domèstico s'èra deciʃo di penetrare a viva fòrza, anziché 

perméttermi, deplorevolménte ferito cóme io èra, di passare una nòtte all'aria apèrta, èra una di 

quélle costruzióni, indecifrabile miscuglio di grandézza e di melanconia, che hanno pér sì lungo 

tèmpo innalzate le lóro ròcche eccèlse in mèʒʒo agli Apennini, tanto nélla realtà quanto 

nell'immaginazióne di mistress Radcliffe. – Secóndo ógni apparènza, ésso èra stato abbandonato 

temporariaménte e tutt'affatto di recènte.  

Nói ci adattammo in una camera fra le più piccole e le méno riccaménte ammobiliate, pósta 

in una tórre appartata dal fabbricato. La sua decorazióne èra ricca, ma rustica e cadènte. Lungo i 

muri èrano tése délle tappezzerie adórne di numerósi trofèi araldici d'ógni fórma, nonché di una 

quantità veraménte prodigiósa di pitture modèrne, in sontuóse cornici dorate, d'un gusto arabésco.  

Io provai tòsto un vivo interèsse (e la cauʃa ne èra fórse il delirio che incominciava) pér 

quésti dipinti che èrano affissi, nón solaménte sulle paréti principali délle divèrse camere, ma altresì 

in una sequèla di ànditi e corridói che, pér la biʒʒarra architettura dél castèllo, dovevamo passare 

inevitabilménte; e crébbe tanto l'interèsse, che ordinai a Piètro di chiudere le massicce impòste délla 

camera – poiché omai già annottava – di accèndere un gran candelabro a più bracci, collocato 

vicino al mio capezzale, e di alzare invéce, quanto èra possibile, le tènde di velluto néro, guarnite di 

frangie che circondavano il lètto. – Io desiderava tutto ciò pér potér alméno, quando nón mi fósse 

dato di addormentarmi, consolarmi alternativaménte nélla contemplazióne di quéi dipinti e nélla 

lettura di un piccolo volume che io avévo trovato sull'origlière, che enunciava appunto il valóre di 

éssi e ne contenéva la descrizióne.  

Io lèssi lungo tèmpo, assai lungo tèmpo; contemplai tutto religiosaménte, devotaménte 

quaʃi; e le óre passarono rapide e brillanti, dirèi così, talchè udii suonare la solènne óra délla 

meʒʒanòtte. La poʃizióne dél candelabro nón mi garbava, e, protendèndo la mano cón cèrta 

difficoltà, pér nón disturbare di sovèrchio il mio domèstico addormentato, io lo collocai in manièra 

che i suòi raggi si projettassero in mòdo complèto sul libro.  

Ma quésta operazióne produsse un effètto assolutaménte inattéso. I raggi délle moltéplici 

candéle (poiché ve ne èrano mólte) caddero allóra sópra una nicchia che trovavasi sulla paréte e che 

una colónna dél lètto avéva fino allóra copèrta d'un'ómbra profónda e mi apparve d'un tratto, in 

mèʒʒo alla viva luce, un quadro che m'èra dapprima sfuggito all'eʃame. Èra il ritratto d'una gióvine 

le cui fórme già pronunciate, accennavano a dònna omai fatta.  

Io gettai sul dipinto un rapido ʃguardo e chiusi gli òcchi: il perchè nón lo comprési bène io 

stésso a tutta prima. Ma nel méntre le mie pupille rimanévano abbassate, analiʒʒai rapidaménte la 

ragióne che mi obbligava quaʃi di ricórrere a tale espediènte. Èra quésto un moviménto involontario 

pér guadagnar tèmpo, e pér pensare, pér assicurarmi che la mia vista nón mi avéva ingannato, pér 

calmare, dirèi così, e preparare ad un tèmpo istésso il mio spirito ad una contemplazióne più pacata 

e sicura. Dópo alcuni istanti guardai di nuòvo quél dipinto fissaménte.  

Io nón potéva allóra più dubitare, quand'anche lo avéssi voluto, di distinguere ógni còsa 

assai nettaménte; giacchè il primo baléno di luce su quélla téla avéva dissipato lo stupóre da 

trasognato da cui i mièi sènsi èrano invaʃi, e mi avéva richiamato d'improvviʃo alla vita reale.  



Il ritratto, io l'ho già détto, èra quéllo d'una gióvine dònna. Èra una sémplice tèsta, giacchè il 

còllo e le spalle vi si intravedévano appéna; il tutto compósto in quéllo stile che suòl chiamarsi, in 

linguaggio tècnico, stile da vignétta; vi èra assai délla manièra di Sully nélle tèste di sua 

predilezióne. Il braccio, il séno, e fino le ultime ciòcche di capélli, si fondévano in mòdo da sfuggire 

ad ógni indagine, nell'ómbra indefinita ma intènsa che serviva di fóndo all'insième. La cornice èra 

ovale, magnificaménte dorata e foggiata a rilièvi sul gusto morésco. Cóme òpera d'arte nón si 

potéva, dél resto, trovar nulla di più ammirabile di quél dipinto.  

Tuttavia nón dovévano èssere nè la perfètta eʃecuzióne dell'artista, nè l'immortale bellézza délla 

fiʃionomia, che mi impressionarono così d'improvviʃo e sì forteménte; ed io dovévo poi crédere 

ancór méno che la mia immaginazióne, nón ancór bèn riʃvéglia, avésse préso quélla tèsta pér quélla 

d'una persóna vivènte.  

Allóra mi s'affacciò senz'altro al pensièro che i dettagli dél diségno, lo stile di vignétta e 

l'aspètto dél quadro avrèbbero bèn tòsto dissipato una simile allucinazióne, cosicché io sarèi stato 

liberato repentinaménte da ógni illuʃióne. Nel méntre maturava tra me quéste riflessióni, assai 

preoccupato, io restai, mèʒʒo seduto, mèʒʒo ʃdrajato, più di un'óra fórse cógli òcchi fissi in quél 

ritratto.  

A lungo andare però, sembrandomi d'avér scopèrto il véro segréto dél suo effètto, mi lasciai 

ricadere sul lètto. Io avéva indovinato che il fascino di quélla pittura èra un'impressióne vitale 

assolutaménte adeguata alla vita stéssa; ciò che dapprima m'avéva fatto trasalire, poi confuʃo, 

soggiogato, atterrito.  

Pièno di spavènto profóndo, misterióso, io ricollocai il candelabro alla sua prìstina 

poʃizióne, ed essèndomi così tòlto dagli òcchi la cauʃa délla mia violènta agitazióne, cercai 

ansiosaménte il volume che contenéva l'analiʃi dei dipinti e la lóro istòria. Passando tòsto al numero 

che designava il ritratto ovale, io vi lèssi allóra lo strano e singolare raccónto che ségue:  

«Èra una giovinétta veraménte d'una rara bellézza e che nón èra méno amabile di quél che 

fósse pièna di giovialità. E maledétta sia l'óra in cui éssa vide il pittóre! innamoròssi di lui e divénne 

infine sua spòʃa. Égli, appassionato, studióso, austèro, e che avéva già trovato nell'arte la sua 

fidanzata: élla una giovinétta nón méno amabile che pièna di gajézza, tutta luce e sorrisi e cólle 

pazzie in capo di una gióvine gaʒʒèlla; innamorata alla follia d'ógni còsa, e nón odiando che l'arte, 

che èra la sua rivale; nulla temèndo fuorché la tavolòzza e i pennèlli e gli altri odiósi istruménti che 

la privavano dell'aspètto dél suo adorato amante. Oh! fu una bèn terribile còsa pér quésta poverétta 

quando éssa udì il pittóre manifestarle il desidèrio di dipingere égli stésso la sua gióvine spòʃa. Ma 

éssa èra umile ed obbediènte, e posò quindi cón dolcézza, durante bèn lunghe settimane, nélla tètra 

e più alta camera délla tórre, óve la luce piovéva sulla bianca téla solaménte da un'apertura dél 

soffitto. Ma égli, il pittóre, mettéva ógni sua glòria in quél lavóro, che progrediva di giórno in 

giórno, di óra in óra. Ed èra un uòmo appassionato e strano e pensieróso che si perdéva in 

fantasticherie; cosicché égli nón voléva vedére cóme la luce che cadéva così lugubreménte in quélla 

tórre iʃolata disseccava le fónti délla salute ed ógni vigoria di spirito délla sua amata, la quale periva 

viʃibilménte agli òcchi di tutti, fuorché ai suòi. Ma éssa sorridéva sèmpre, e sèmpre sènza muòver 

laménto, giacchè s'accorgéva cóme il pittóre (che già avéva una gran fama) provava un piacér vivo 

ed ardènte nel suo cómpito e lavorava nòtte e giórno pér ritrarre quélla che l'amava tanto, 

nonostante che si facésse di giórno in giórno più débole e languènte. E in verità, quanti 

contemplavano il ritratto parlavano a bassa vóce délla sua rassomiglianza, cóme di una supèrba 

maraviglia, e di una pròva nón méno grande, délla potènza dél pittóre, che dél suo profóndo amóre 

pér quélla che égli dipingéva sì mirabilménte e in mòdo quaʃi prodigióso. Ma a lungo andare, 

appressandosi il lavóro al suo compiménto, niuno fu più ammésso nélla tórre; poiché il pittóre, 

divenuto demènte quaʃi dall'ardóre délla sua òpera, staccava raraménte gli òcchi dalla téla nemméno 

pér guardare l'aspètto délla sua amante. Ed égli nón voléva vedére cóme i colóri che stemprava sulla 

téla, èrano tòlti dalle guance di quélla che èra seduta e posava prèsso di lui. E quando furono 

trascórse lunghe settimane e nón restava omai che bèn pòco a fare, null'altro che un ultimo tócco 

alle labbra e un tratto all'òcchio, lo spirito délla gióvine dònna palpitò ancóra un istante cóme 



l'ultimo guizzo délla fiamma d'una lampada. E allóra il tócco fu dato e il tratto fu pósto, e pér un 

moménto il pittóre si tratténne in èstaʃi davanti il pròprio quadro – quél quadro che égli stésso avéva 

dipinto; ma un moménto apprèsso, méntre égli stava tuttóra contemplando, prése a tremare, si fe' 

pallido in viʃo e, cóme colpito di repentino spavènto, gridando cón vóce possènte: “Davvéro che è 

la vita istéssa!” égli si rivòlse bruscaménte pér riguardare la sua amata; éssa èra mòrta!»  
 


