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La rivale 

 
Quindici giórni preciʃi dópo quéllo délle nòzze la spoʃina si accòrse pér la prima vòlta che il marito la 
tradiva. 
Èrano andati in montagna, fórse pér vedére più da vicino la famósa luna di mièle; nón in una délle 
sòlite pensióni dóve le nuòve còppie sóno invidiate, spiate e spésso prése in giro, ma in casa di una 
vècchia paeʃana che èra stata un tèmpo a servizio prèsso la famiglia déllo spòʃo: tutta la casétta, in 
mèʒʒo a un fitto bòsco di castagni, èra a lóro dispoʃizióne. 
Luògo più bèllo nón potéva inventarsi pér due gióvani spòʃi innamorati cóme gatti: e cóme felini 
éssi passavano la giornata fra i cespugli, nell'ómbra odorósa di funghi, tra i fióri lisci e dorati che 
brillavano cóme céri nélla penómbra dél bòsco e nón partecipavano all'amóre che li sfiorava cón la 
mano délla spòʃa. 
La vècchia preparava i pasti che èrano quaʃi sèmpre a baʃe di funghi, squiʃiti ed eccitanti. A 
mèʒʒogiórno gli spòʃi mangiavano nélla cucina fumósa, che sembrava un'antica cucina fiamminga: 
di séra preferivano le camerétte al piano superióre perché la cucina si riempiva di figure rósse e 
nére, di maschiacci gióvani e vècchi, marito, figli e parènti délla vècchia, tutti rudi boscaiuòli che 
tornavano dalla sélva dóve tutto il giórno avévano tagliato e fatto rotolare lungo il torrènte gròssi 
trónchi d'alberi, e dópo avér mangiato cóme lupi, bevévano, e fumavano la pipa. 
L'odóre délla pipa, sópratutto, dispiacéva alla spòʃa; la raggiungéva fino alla camera nuziale e le 
dava nauʃea. 
Anche lo spòʃo nón fumava che sigarétte profumate, e pochissimo dél rèsto. Nélla secónda 
settimana di matrimònio cominciò però a fumare un po' di più: evidenteménte cominciava ad 
annoiarsi: e la spòʃa, cól suo finissimo intuito di dònna innamorata, se ne accòrse. 
La sua prima gelosia fu dunque pér la sigarétta dél marito, sebbène anche lèi, riguardo a fumare 
sigarétte, nón scherzasse. 
Inóltre il tèmpo si féce brutto: e allóra, aspettando che il tèmpo tornasse bèllo, i due spoʃini, 
quando nón avévano di mèglio da fare, fumavano e fumavano. Il guaio èra che nei giórni di piòggia 
fòrte gli uòmini nón andavano a lavorare: riempivano la cucina cón le lóro figure tumultuóse e cól 
fumo délle lóro pipe: qualcuno saliva anche nélle camere di sópra, e allóra tutta la casa tremava pér 
quéi passi di gigante ferrato. I due spòʃi quindi dovévano restarsene nélla camera nuziale, quaʃi tutta 
occupata dal lètto che paréva pròprio un monuménto, e il fumare e il rèsto nón bastava a dissipare la 
lóro nòia. 
Anzi avévano deciʃo di partire, se il tèmpo continuava così. 
Una séra la spòʃa andò a lètto prèsto. Èra raffreddata e la vècchia le preparò una bevanda calda, di 
fióri sécchi misteriósi, che realménte le diède subito un sènso di benèssere e di sonnolènza dólce 
cóme quéllo provocato dall'aspirina. 
Allóra lèi stéssa pregò lo spòʃo di andar fuòri, nél paéʃe, in una pensióne dóve si facéva délla 
muʃica, o dóve lui voléva. 
Égli preferì scéndere nélla cucina délla vècchia, fra quéi bèi tipi di montanari, alle spalle déi quali 
voléva divertirsi. 
 
Tornò su tutto prégno dell'odóre délle lóro pipe. La spoʃina dormiva e sudava, e nón si accòrse 
che vagaménte délla còsa: sognò, cioè, che anche lèi fumava la pipa. 
I guai cominciarono la séra dópo, quando égli le consigliò di andarsene ancóra a lètto prèsto e di 
prèndere la bevanda sonnifera, e lui tornò giù di sua spontanea iniziativa. 
Nél suo dormivéglia élla pensava che razza di divertiménto potéva procurare la compagnia di quéi 
ʒoticóni puzzolènti di vino e di cattivo tabacco, déi quali, dél rèsto, nón si capiva il linguaggio 
ostrogòto. 



Ma la mattina dópo vide, cón una prima puntura di gelosia, una bellissima dònna la cui preʃènza 
paréva illuminasse la néra cucina. Èra vestita cón un costume quaʃi ʒingarésco, rósso e viòla, cón 
catenèlle, medaglie di rame, spillóni raggianti sulla tórre déi capélli d'un néro verdógnolo. Anche 
gli òcchi èrano vérdi, nél viʃo bianchissimo, d'una trasparènza straordinaria. Alta e fòrte, sembrava 
infine una dégna fata di quélle sélve ancóra primordiali, nata cói funghi e le orchidèe selvatiche in 
mèʒʒo ai bórri muschiósi. 
Èra una nuòra délla vècchia, venuta da un paéʃe più giù sótto la montagna. 
 
Arrivata la séra lo spòʃo rinnovò alla spòʃa l'invito di andarsene a lètto. Élla si ribellò. 
- Se tu vuòi andare vai - disse cón una vóce sórda che nón paréva la sua. - Io sto su alzata a lèggere. 
Rifiutò anche la bevanda che la facéva dormire: avéva l'impressióne che la vècchia e lo spòʃo fóssero 
d'intésa cóntro di lèi pér un'azióne malèfica. 
Égli rimase. Rimase, ma èra di un umóre tètro, cól viʃo cattivo e gli òcchi stralunati. Nél silènzio si 
sentiva di tanto in tanto cóme uno ʃbattere arrabbiato di ali: èrano le pagine déi giornali che gli 
spòʃi leggévano. 
Infine risonò anche una spècie di piccolo ruggito: èra l'uòmo che ʃbadigliava. 
 
Quésta melanconia durò pér qualche séra: di giórno, pòi, égli trovava sèmpre scuʃe pér allontanarsi 
dalla spòʃa, ed élla osservava cón crescènte angòscia che ciò avveniva quando la dònna vestita di 
rósso e viòla nón èra a casa. Un giórno, infine, si accòrse cón orróre che égli, al ritórno da quéste 
gite misterióse, puzzava tutto di tabacco da pipa, odóre dél quale èrano impregnati i capélli e le vesti 
délla presunta rivale. 
 
Allóra élla deciʃe di fare una pròva. 
Venuta la séra, richiése la bevanda e finse di andarsene a lètto, accuʃando una recrudescènza dél 
suo raffreddóre. Pòi consigliò al marito di uscire; ed égli uscì cóme un gatto al quale dópo una lunga 
recluʃióne in casa, viène apèrta la pòrta su un giardino pièno di altri gatti. 
Élla palpitava e sudava. 
Piano piano si alzò, si rivestì, scése scalza al buio la scalétta di légno, penetrò nélla camerétta 
terréna sulla quale dava l'uscio délla cucina. 
L'uscio èra spalancato: e ciò ch'élla vide nón lo dimenticò mai più. 
I boscaiuòli avévano finito di cenare e sulla tavola si vedévano ancóra le stoviglie grigie fiorite 
d'aʒʒurro, cón avanzi di polènta e di sugo rossiccio, e i boccali pér il vino compagni alle stoviglie. 
La vècchia e la nuòra s'èrano già alzate di tavola: in mèʒʒo agli uòmini, gióvani e vècchi, róssi e 
néri, chi barbuto chi calvo, tutti cól bicchière in mano e la pipa in bócca, cóme Geʃù fra gli apòstoli 
sedéva il bióndo e pallido spòʃo, e anche lui, cón gli òcchi nuotanti in un languóre di voluttà, fumava 
una córta pipa di radica in colóre délle castagne. 


