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I due avversari compirono la lor vestizione, in silenzio. Quindi uscirono. Già la notizia 

del litigio s’era sparsa nel recinto e saliva su per le tribune, ad accrescere 

l’aspettazione della corsa. La contessa di Lùcoli, con raffinata perfidia, la diede a 

Donna Ippolita Albònico. Questa, non lasciando trasparire alcun turbamento, disse:  

 - Mi dispiace. Parevano amici. 

 La diceria si diffondeva, transformandosi, per le belle bocche femminee. 

Intorno ai publici scommettitori ferveva la folla. Miching Mallecho, il cavallo del conte 

d’Ugenta, e Brummel, il cavallo del marchese Rùtolo, erano i favoriti; venivano poi 

Satirist del duca di Beffi e Carbonilla del conte Caligàro. I buoni conoscidori però 

diffidavano de’ due primi, pensando che la concitazion nervosa dei due cavalieri 

avrebbe certamente nociuto alla corsa. 

 Ma Andrea Sperelli era calmo, quasi allegro. 

 Il sentimento della sua superiorità su l’avversario l’assicurava; inoltre, quella 

tendenza cavalleresca alle avventure perigliose, ereditata dal padre byroneggiante, 

gli faceva vedere il suo caso in una luce di gloria; e tutta la nativa generosità del suo 

sangue giovenile risvegliavasi, d’innanzi al rischio. Donna Ippolita Albònico, d’un 

tratto, gli si levava in cima dell’anima, più desiderabile e più bella. 

 Egli andò incontro al suo cavallo, con il cuor palpitante, come incontro a un 

amico che gli portasse l’annuncio aspettato d’una fortuna. 

Gli palpò il muso, con dolcezza; e l’occhio dell’animale, quell’occhio ove brillava tutta 

la nobiltà della razza per una inestinguibile fiamma, l’inebriò come lo sguardo 

magnetico di una donna. 

 - Mallecho, - mormorava, palpandolo - è una gran giornata! Dobbiamo vincere. 

 Il suo trainer, un omuncolo rossiccio, figgendo le pupille acute su gli altri cavalli 

che passavano portati a mano dai palafrenieri, disse, con la voce rauca: 

 - No doubt. 

 Miching Mallecho esq. era un magnifico baio, proveniente dalle scuderie del 

barone di Soubeyran. Univa alla slanciata eleganza delle forme una potenza di reni 

straordinaria. Dal pelo lucido e fino, di sotto a cui apparivano gli intrichi delle vene sul 

petto e su le cosce, pareva esalare quasi un fuoco vaporoso, tanto era l’ardore della 

sua vitalità. 

Fortissimo nel salto, aveva portato assai spesso nelle cacce il suo signore, di là da tutti 

gli ostacoli della campagna di Roma, su qualunque terreno, non rifiutandosi d’innanzi 

a una triplice filagna o d’innanzi a una maceria mai, sempre alla coda dei cani, 

intrepidamente. Un hop del cavaliere l’incitava più d’un colpo di sperone e una 

carezza lo faceva fremere. 



 Prima di montare, Andrea esaminò attentamente tutta la bardatura, si assicurò 

d’ogni fibbia e d’ogni cinghia; quindi balzò in sella, sorridendo. Il trainer dimostrò con 

un espressivo gesto la sua fiducia, guardando il padrone allontanarsi. 

 Intorno alle tabelle delle quote persisteva la folla degli scommettitori, Andrea 

sentì su la sua persona tutti gli sguardi. Volse gli occhi alla tribuna destra per vedere 

l’Albònico, ma non poté distinguer nulla tra la moltitudine delle dame. Salutò da 

presso Lilian Theed a cui eran ben noti i galoppi di Mallecho dietro le volpi e dietro le 

chimere. La marchesa d’Ateleta fece da lontano un atto di rimprovero, poiché aveva 

saputo l’alterco.  

 - Com’è quotato Mallecho? — chiese egli a Ludovico Barbarisi. 

 Andando al punto di partenza, egli pensava freddamente al metodo che 

avrebbe tenuto per vincere; e guardava i suoi tre competitori, che lo precedevano, 

calcolando la forza e la scienza di ciascuno. Paolo Caligàro era un demonio di malizia, 

rotto a tutte le furberie del mestiere, come un jockey; ma Carbonilla, sebbene veloce, 

era di poca resistenza. ll duca di Beffi, cavaliere d’alta scuola, che aveva vinto più d’un 

match in Inghilterra, montava un animale d’umor difficile, che poteva rifiutarsi innanzi 

a qualche ostacolo. Giannetto Rùtolo invece ne montava uno eccellente ed assai ben 

disciplinato; ma sebben forte, egli era troppo impetuoso e prendeva parte a una corsa 

publica per la prima volta. Inoltre, doveva trovarsi in uno stato di nervosità terribile, 

come da molti segni appariva.  

 Andrea pensava, guardandolo: «La mia vittoria d’oggi influirà sul duello di 

domani, senza dubbio. Egli perderà la testa, certo, qui e là. Io debbo essere calmo, su 

tutt’e due i campi.» Poi, anche, pensò: 

«Quale sarà l’animo di Donna Ippolita?» Gli parve che intorno ci fosse un silenzio 

insolito. Misurò con l’occhio la distanza fino alla prima siepe; notò su la pista un sasso 

luccicante; s’accorse d’essere osservato dal Rùtolo; ebbe un fremito per tutta la 

persona. 

 La campanella diede il segnale; ma Brummel aveva già preso lo slancio; e la 

partenza quindi, non essendo stata contemporanea, fu ritenuta non buona. Anche la 

seconda fu una falsa partenza, per colpa di Brummel. Lo Sperelli e il duca di Beffi si 

sorrisero fuggevolmente. 

 La terza partenza fu valida. Brummel, subito, si staccò dal gruppo, radendo lo 

steccato. Gli altri tre cavalli seguirono di pari, per un tratto; e saltarono la prima siepe, 

felicemente; poi, la seconda. Ciascuno dei tre cavalli faceva un gioco diverso. Il duca 

di Beffi cercava di mantenersi nel gruppo perché d’innanzi agli ostacoli Satirist fosse 

instigato dall’esempio. Il Caligàro moderava la foga di Carbonilla, a conservarle Ie 

forze per gli ultimi cinquecento metri. Andrea Sperelli aumentava gradatamente la 

velocità, volendo incalzare il suo nemico in prossimità dell’ostacolo più difficile. Poco 

dopo, infatti, Mallecho avanzò i due compagni e si diede a serrare da presso Brummel. 

 Il Rùtolo sentì dietro di sé il galoppo incalzante, e fu preso da tale ansietà che 

non vide più nulla. Tutto alla vista gli si confuse, come s’egli fosse per perdere gli 



spiriti. Faceva uno sforzo immenso per tener piantati gli speroni nel ventre del cavallo; 

e lo sbigottiva il pensiero che le forze lo abbandonassero. Aveva negli orecchi un 

rombo continuo, e in mezzo al rombo udiva il grido breve e secco d’Andrea Sperelli. 

 - Hop! Hop! 

 Sensibilissimo alla voce più che ad ogni altra instigazione, Mallecho divorava 

l’intervallo di distanza, non era più che a tre o quattro metri da Brummel, stava per 

raggiungerlo, per superarlo. 

 - Hop! 

 Un’alta barriera attraversava la pista. Il Rùtolo non la vide, poiché aveva 

smarrita ogni conscienza, conservando solo un furioso istinto di aderire all’animale e 

di spingerlo innanzi, alla ventura. Brummel saltò; ma, non coadiuvato dal cavaliere, 

urtò le zampe posteriori e ricadde dall’altra parte così male che il cavaliere perse le 

staffe, pur restando in sella. Seguitò tuttavia a correre. Andrea Sperelli teneva ora il 

primo posto; Giannetto Rùtolo, senza aver ricuperate le staffe, veniva secondo, 

incalzato da Paolo Caligàro; il duca di Beffi, avendo sofferto da Saltirist un rifiuto, 

veniva ultimo. Passarono sotto le tribune, in quest’ordine; udirono un clamore 

confuso, che si dileguò. 

 Su le tribune, tutti gli animi stavan sospesi nell’attenzione. Alcuni indicavano ad 

alta voce le vicende della corsa. Ad ogni mutamento nell’ordine dei cavalli, molte 

esclamazioni si levavano tra un lungo mormorio; e le dame ne avevano un fremito. 

Donna Ippolita Albònico, ritta in piedi sul sedile, appoggiandosi alle spalle del marito 

il quale era sotto di lei, guardava senza mai mutarsi, con una meravigliosa 

padronanza; se non che le labbra troppo chiuse e un leggerissimo increspamento della 

fronte potevan forse rivelare a un indagatore lo sforzo. A un certo punto, ritrasse dalle 

spalle deI marito le mani per tema di tradirsi con un qualche involontario moto. 

 - Sperelli è caduto - annunziò a voce alta la contessa di Lùcoli. 

 Mallecho, infatti, saltando, aveva messo un piede in fallo su l’erba umida ed 

erasi piegato su le ginocchia, rialzandosi immediatamente. Andrea gli era passato dal 

collo, senza danno; e con una prontezza fulminea era tornato in sella, mentre il Rùtolo 

e il Caligàro sopraggiungevano. 

Brummel, sebbene offeso alle zampe posteriori, faceva prodigi, per virtù del suo 

sangue puro. Carbonilla infine spiegava tutta la sua velocità, condotta con arte 

mirabile dal suo cavaliere. Mancavano circa ottocento metri alla meta. 

 Lo Sperelli vide la vittoria fuggirgli; ma raccolse tutti gli spiriti per riafferrarla. 

Teso su le staffe, curvo su la criniera, gittava di tratto in tratto quel grido breve, esile, 

penetrante, che aveva tanto potere sul nobile animale. Mentre Brummel e Carbonilla, 

affaticati dal terreno pesante, perdevano vigore, Mallecho aumentava la veemenza 

del suo slancio, stava per riconquistare il suo posto, già sfiorava la vittoria con la 

fiamma delle sue narici. Dopo l’ultimo ostacolo, avendo superato Brummel, 

raggiungeva con la testa la spalla di Carbonilla. A circa cento metri dalla meta, radeva 

lo steccato, avanti, avanti, lasciando tra sé e la morella del Caligàro lo spazio di dieci 



«lunghezze». La campana squillò; un applauso risonò per tutte le tribune, come il 

crepitar sordo di una grandine; un clamore si propagò nella folla su la prateria 

inondata dal sole. [...]. 

 Appena smontò, fu accerchiato da amiche e da amici che si congratulavano. 

Miching Mallecho, sfinito, tutto fumante e spumante, sbuffava protendendo il collo e 

scotendo le briglie. I suoi fianchi s’abbassavano e si sollevavano con un moto 

continuo, così forte che parevano scoppiare; i suoi muscoli sotto la pelle tremavano 

come le corde degli archi dopo lo scocco; i suoi occhi iniettati di sangue e dilatati 

avevano ora l’atrocità di quelli d’una fiera; il suo pelo, era interrotto da larghe chiazze 

più oscure, si apriva qua e là a spiga sotto i rivoli del sudore la vibrazione incessante 

di tutto il suo corpo faceva pena e tenerezza, come la sofferenza d’una creatura 

umana. 

 - Poor fellow! - mormorò Lilian Theed. 

 Andrea gli esaminò i ginocchi per veder se la caduta li avesse offesi. 

Erano intatti. Allora, battendolo pianamente in sul collo, gli disse con un accento 

indefinibile di dolcezza: 

 - Va, Mallecho, va.  

 E lo riguardò allontanarsi.                         
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