
LA SFINGE SENZA SEGRETI ACQUAFORTE 

Sedevo un pomeriggio a un tavolino fuori al Cafè de la Paix, e 

mi divertivo a osservare lo sfarzo e lo squallore della vita 

parigina, fantasticando, tra una sorsata di vermut e l'altra, sul 

curioso avvicendarsi di orgoglio e di povertà che si andava 

snodando senza fine davanti ai miei occhi, quando mi intesi 

chiamare per nome.

Mi volsi di scatto e mi trovai faccia a faccia con lord 

Murchison. Non ci eravamo più rivisti da quando avevamo 

frequentato insieme l'Università, dieci anni prima;

perciò fui felice del caso che me lo faceva incontrare di nuovo, 

e ci stringemmo calorosamente la mano. A Oxford eravamo stati

molto amici, e in quell'epoca mi era piaciuto immensamente:

talmente bello, talmente brillante, e così gentiluomo!

Dicevamo continuamente che sarebbe stato il migliore degli 

uomini, se non avesse avuto il torto di dire sempre la verità;

ma credo che in realtà lo ammiravamo soprattutto proprio per 

la sua franchezza. Lo trovai parecchio mutato: sembrava 

preoccupato, ansioso, come in dubbio su tutto e su tutti.

Intuii che non poteva trattarsi di un voluto atteggiamento 

scettico, come è di moda oggigiorno, poiché Murchison era un 
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conservatore fanatico, e credeva nel Pentateuco con la stessa 

fede incrollabile con cui credeva nella Camera dei lord. Ne 

trassi quindi la conclusione che doveva esserci di mezzo una 

donna, e gli chiesi se non si fosse sposato, per caso.

«Non conosco ancora abbastanza le donne per sposarmi» mi 

rispose.

«Ma, caro Gerald,» ribattei «le donne hanno bisogno di essere 

amate, non di essere capite.»

«Io non sono capace di amare se non posso avere fiducia» 

disse.

«Scommetto che nella tua vita c'è un mistero, Gerald!

Su, raccontami tutto!»

«Andiamo a fare un giro in carrozza» disse. «Qui c'è troppa 

folla. No, non quella vettura gialla, un altro colore qualsiasi...

ecco quella laggiù verde cupo va benissimo.» Pochi minuti dopo

stavamo trottando lungo il boulevard in direzione della 

Madeleine.

«Dove vuoi che andiamo?»

chiesi.

«Oh, dove vuoi tu...
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Facciamoci portare al Ristorante del Bois de Boulogne: 

ceneremo lì e tu mi racconterai tutte le tue cose.»

«No, devi raccontare tu per primo. Devi svelarmi il tuo 

segreto.»

Per tutta risposta Gerald si tolse di tasca un minuscolo astuccio

di marocchino con un fermaglio d'argento e me lo porse. Lo 

aprii. Conteneva un ritratto di donna. Una donna alta e sottile,

stranamente romantica, con due grandi occhi sognanti e i 

capelli sparsi per le spalle. Aveva l'aspetto di una 

clairvoyante(veggente), ed era avvolta in una sontuosa 

pelliccia.

«Che cosa pensi di questo viso?» mi chiese Gerald. «Ti sembra

sincero?»

La studiai attentamente. Mi parve il volto di una creatura che 

possedesse un segreto, ma se questo segreto fosse buono o 

malvagio francamente non avrei saputo dire. La sua bellezza 

pareva plasmata da molti misteri:

era, in una parola, una bellezza psicologica, non plastica, e il 

sorriso appena percettibile che increspava quelle labbra era 

troppo delicato per essere genuinamente dolce.

«Ebbene,» gridò impaziente il mio amico «che ne pensi 
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dunque?»

«Mi sembra una Gioconda impellicciata di zibellino»

dissi. «Dimmi qualcosa di lei.»

«Non ora, dopo cena» mi rispose Gerald e sviò la nostra 

conversazione su altri argomenti.

Dopo che il cameriere ci ebbe portato il caffè e le sigarette gli 

rammentai la sua promessa. Si alzò allora da tavola, passeggiò 

un paio di volte su e giù per la sala, infine si lasciò cadere in 

una poltrona e incominciò a narrarmi la seguente storia:

«Una sera, erano circa le cinque, me ne andavo per Bond 

Street. C'era un ingombro spaventoso di vetture, e il traffico 

era pressoché interrotto. Accanto al marciapiede era fermo un 

calessino giallo che non so più per quale motivo attrasse la mia 

attenzione. Proprio mentre vi passavo accanto si affacciò al 

finestriino il volto che ti ho mostrato questo pomeriggio. Ne fui

immediatamente affascinato, e non feci che pensarvi tutta la 

notte e così tutto il giorno seguente, mentre andavo su e giù 

per quel dannato Row, scrutando ogni equipaggio, sperando di 

veder comparire ad ogni momento il calessino giallo; ma non mi

fu possibile di rintracciare ma belle inconnue(la mia bella 

sconosciuta), e finii col convincermi che era stata soltanto una 

visione. Circa una settimana più tardi venni invitato dalla 
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signora de Rastail: il pranzo era stato fissato per le otto, ma 

alle otto e mezzo stavamo ancora tutti in salotto, aspettando, 

quando infine il domestico aperse la porta e annunciò lady 

Alroy. Era la donna che andavo cercando disperatamente. Entrò

con estrema lentezza; pareva un raggio di luna vestito di 

merletto grigio. Toccò a me, con mia somma gioia, l'onore di 

condurla a cena; e dopo che ci fummo seduti dissi, sforzandomi 

di assumere un tono indifferente: "Credo di averla intravveduta

qualche tempo fa in Bond Street, lady Alroy". Ella divenne 

pallidissima e mi rispose con un filo di voce: "La supplico di 

non parlare così forte:

qualcuno potrebbe udire". Mi sentii terribilmente infelice:

l'inizio era stato davvero disastroso. Mi buttai subito a 

capofitto nell'argomento delle commedie francesi, ma ella 

parlava pochissimo, sempre con quella sua voce smorzata, 

soavemente musicale, quasi temesse che qualcuno la stesse 

spiando.

Mi innamorai di lei disperatamente, stupidamente, e l'atmosfera

indefinibile di mistero che la circondava eccitò in me una 

invincibile curiosità. Mentre era sul punto di andarsene, il che 

fu poco dopo terminato il pranzo, le chiesi se mi permetteva di 

recarmi a ossequiarla a casa sua. Esitò per un attimo, volse 
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intorno uno sguardo inquieto per accertarsi che nessuno ci 

ascoltava, e disse, infine: "Sì, domani alle cinque meno un 

quarto". Supplicai la signora de Rastail di dirmi tutto quello 

che sapeva della sua misteriosa ospite, ma potei apprendere 

solo che era vedova e che possedeva una bellissima casa in Park

Lane;

e poiché un tremendo scocciatore afferrò subito lo spunto per 

attaccare un'interminabile dissertazione scientifica sulle 

vedove, esempio inconfutabile, secondo lui, della sopravvivenza

delle più idonee alla condizione matrimoniale, salutai e me ne 

tornai a casa.

Il giorno dopo mi recai all'appuntamento di Park Lane, all'ora 

spaccata, ma il maggiordomo mi disse che la signora era uscita 

proprio in quell'istante. Me ne andai al club disperato, e molto 

perplesso, pure, e dopo lunga riflessione mi decisi a scriverle 

una lettera, chiedendole se mi avrebbe permesso di tentare una 

sorte migliore in un prossimo futuro. Per vari giorni non ottenni

risposta, ma alla fine ricevetti un biglietto in cui mi diceva che 

sarebbe stata in casa la domenica successiva alle quattro, e 

aggiungeva questo straordinario poscritto: "La supplico di non 

scrivermi più: le spiegherò tutto a voce, quando ci vedremo". 

La domenica finalmente mi ricevette, e fu semplicemente 

adorabile; ma nel momento in cui stavo per accomiatarmi mi 
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pregò se mai avessi avuto occasione di scriverle di nuovo di 

indirizzare le mie lettere alla Signora Knox presso la Libreria 

Whittaker in Green Street. "Vi sono delle ragioni" soggiunse 

"che mi vietano di ricevere lettere in casa mia."

Mi incontrai molte volte con lei in quel periodo di tempo, ma 

l'atmosfera di mistero che la circondava non l'abbandonò mai. 

A volte pensavo fosse in balia di un uomo; ma ella era talmente

inaccessibile che alla fine dovetti scartare questa ipotesi. E mi 

era davvero difficile giungere a una conclusione qualsiasi, 

poiché ella era simile a uno di quegli strani cristalli che si 

ammirano nei musei, limpidissimi a tratti, a tratti 

improvvisamente appannati.

Finalmente mi decisi a chiederle di diventare mia moglie: ero 

stufo e stanco della continua riservatezza che ella imponeva a 

tutte le mie visite e alle poche lettere che ero riuscito a 

inviarle. Le scrissi all'indirizzo di Green Street pregandola di 

ricevermi il lunedì seguente alle sei. Mi rispose 

affermativamente, e questo mi innalzò al settimo cielo della 

beatitudine. Ero pazzo di lei, nonostante il suo mistero, o, 

almeno, così la pensavo allora. Oggi invece capisco che era 

proprio quel mistero che mi affascinava.

Eppure no: amavo la donna per se stessa, ma il suo mistero mi 
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tormentava, mi faceva impazzire. Perché mai la sorte mi mise 

sulle tracce del suo segreto?»

«Ah, riuscisti a scoprirlo, dunque?» esclamai.

«Temo di sì» fu la risposta.

«Giudica tu stesso. Venne il lunedì, e mi recai a colazione da 

mio zio. Verso le quattro mi trovai a passare nella Marylebone 

Road. Come tu sai, mio zio abita a Regent's Park. Volevo 

andare a Piccadilly e presi una scorciatoia attraverso un 

groviglio di straducole secondarie. A un tratto vidi dinnanzi a 

me lady Alroy, fittamente velata, che camminava 

rapidissimamente.

Quando fu giunta all'ultima casa della viuzza salì gli scalini, 

trasse dalla borsetta una chiave, aprì la porta ed entrò. "Ecco 

svelato il mistero" esclamai tra me, e corsi a guardare la casa;

aveva tutta l'aria di uno stabile di appartamenti ad affitto. 

Sulla soglia raccattai un fazzoletto che ella aveva lasciato 

cadere per caso e me lo misi in tasca. Poi cominciai a riflettere

su quel che dovevo fare, ma giunsi alla conclusione che non 

avevo alcun diritto di spiarla, perciò tornai indietro, presi una 

carrozza e mi feci portare al club. Alle sei, eccomi a casa sua. 

La trovai distesa su un divano, e vestita di un abito da 

pomeriggio in tessuto d'argento chiuso da strani fermagli di 
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zirconi ch'ella portava sempre: era bellissima. "Come sono 

contenta di vederla" mi disse. "Non mi sono mossa da casa 

tutto il pomeriggio."

La fissai trasecolato e senza proferire parola trassi di tasca il 

suo fazzoletto e glielo mostrai. "Lady Alroy questo fazzoletto 

le è caduto di borsetta oggi pomeriggio in Cumnor Street" dissi 

infine con molta calma. Ella mi guardò terrorizzata, ma non 

fece alcun tentativo per togliermi il fazzoletto di mano. "Mi 

dica, che cosa faceva in Cumnor Street?"

incalzai. "Che diritto ha lei di farmi queste domande?" mi 

rispose. "Il diritto di un uomo che l'ama" replicai. "Ero venuto 

qui oggi per chiederle di essere mia moglie." Per tutta risposta,

si nascose il volto tra le mani e scoppiò in un torrente di 

lagrime. "Deve confessarmi la verità proseguii. Allora si alzò e 

fissandomi dritto in faccia mi disse: "Lord Murcraison, io non 

ho nulla da confessare".

"Lei si è recata a un appuntamento galante" gridai "è questo il 

suo mistero." La giovane divenne mortalmente pallida e 

replicò: "Non mi sono recata a nessun appuntamento". "Non 

può dunque confessarmi la verità?" esclamai. "L'ho detta." Era 

pazzo, frenetico:

non so quello che dissi: certo dovetti dirle delle cose terribili. 
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Finalmente fuggii da casa sua correndo come un forsennato. Il 

giorno seguente ella mi scrisse una lettera, gliela rimandai 

senza aprirla e partii l'indomani per la Norvegia insieme ad 

Alan Corville. In capo a un mese tornai, e la prima cosa chi 

lessi sul «Morning Post» fu l'annuncio di morte of lady Alroy.

Aveva preso un colpo d'aria all'Opera ed era morta in cinque 

giorni di congestione polmonare. Mi chiusi in casa e non volli 

vedere nessuno:

l'avevo amata tanto, oh, quanto l'avevo amata! Dio mio! Ero 

stato pazzo di quella donna!»

«Sei più tornato a quella strada, a quella casa?»

domandai.

«Sì... Un giorno mi recai nella Cumnor Street; non potevo più 

resistere: ero torturato dal dubbio. Bussai alla porta, e una 

donna dall'apparenza più che rispettabile mi venne ad aprire. 

Le chiesi se aveva stanze da affittare. "Ecco, signore," mi 

rispose "a dire la verità i due salottini sarebbero affittati, ma 

siccome sono tre mesi che non vedo più la signora, e la pigione 

non è più stata pagata, penso che potrei benissimo affittarli a 

lei, se le servono." "È questa la signora?" chiesi mostrandole la

fotografia di lady Alroy.
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"Proprio lei" rispose la donna. "E quando crede che tornerà, 

signore?" "È morta."

"Oh, no signore, non mi dica questo, non è possibile. Era la mia

migliore inquilina, mi pagava tre ghinee la settimana unicamente

per starsene ogni tanto seduta nei due salottini." "Si incontrava

con qualcuno, qui da lei?"

chiesi. La donna mi assicurò che no, che veniva sempre lì tutta 

sola, senza mai vedervi nessuno. "Ma che diamine faceva, 

qua?" gridai.

"Niente, gliel'ho detto, signore: se ne stava seduta in una 

poltrona, quieta quieta, ogni tanto leggeva qualche libro, e di 

quando in quando prendeva il tè." Così mi disse la donna, e io 

non seppi che cosa replicare: le diedi una sovrana e me ne 

andai Ora, secondo te, che significato ha tutta questa storia? 

Non penserai certo che l'affittacamere mi abbia detto la 

verità!»

«Sì, invece.»

«Ma allora perché lady Alroy si recava a quei convegni 

misteriosi?»

«Mio caro Gerald, lady Alroy era semplicemente una donna che 

aveva la mania del mistero. Aveva preso in affitto quelle stanze
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per il piacere di recarsi a un appuntamento immaginario, velata,

e fantasticando di essere un'eroina da romanzo.

Aveva la passione del segreti, ma non era ella stessa che una 

piccola sfinge senza segreti.»

«Credi proprio che sia così?»

«Ne sono sicuro.»

Il mio amico trasse di tasca l'astuccio di marocchino, lo aperse,

guardò il ritratto. «E chi può garantirlo?» mormorò alla fine.
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