
                                                                                    
 

 

MOSCONE DI MATILDE SERAO LETTO DA CRISTINA DONADIO 
 

 

Api, Mosconi e Vespe 

Il ritorno. 

Buongiorno, amica lettrice: amico lettore, buongiorno. Dopo la parola semplice, 

diciamo anche l’idea semplice: nulla mi fa più piacere di potervi salutare un’altra 

volta, non già idealmente, non già in ispirito, ma con caratteri neri sulla carta bianca, 

dalle colonne di un giornale, riprendo l’umile ufficio quotidiano di vostro cronista 

mondano, ricominciando a narrarvi le piccole istorie dell’amore, della bellezza, 

dell’arte, della bontà, dell’umano fugacissimo capriccio, dell’umano profondo 

sentimento. Così è. Il giocondo tremore di emozione con cui stamane, io ritorno a 

voi, rassomiglia nella sua intensità sentimentale allo stringimento di cuore di quella 

sera, cinquantaquattro giorni fa, quando mi accommiatai da voi, dolce lettrice, cortese 

lettore, e che pensai essere spezzata per sempre una tenera consuetudine del mio 

spirito. O fallacia delle idee fisse! Quante volte, durante i quattro anni in cui avevo 

scritto questa cronachetta, avevo invocato la liberazione della mia professione di 

giòus, quante volte avevo desiderato d’intuonare, anche io, il canto dei vecchio e 

fedele Simeone! E il giorno in cui fui liberato, veramente, io ho sentito che la cronaca 

non era soltanto l’eco della vita altrui, ma era una parte della mia vita. Ah questi 

cinquantaquattro giorni, lettrice, sono stati duri a sopportare, nell’ozio, contemplando 

l’ozio, vivendo di ozio, non avendo la più piccola linea di cronaca da dovere scrivere, 

mentre fervevano intorno a me le più belle occasioni di cronaca mondana, 

sentimentale, letteraria! Nussun muratore disoccupato era più malconcio di me: 

poichè lo era un muratore speciale, poichè io vedevo del bel terreno largo di potervi 

costruire su una torre, o un castello, e dei mattoni, e della calce da erigere un 

monumento sino alle stelle, qualunque senza lavoro, un gibus vagabondo, triste, 

miserabile, che si sorprendeva a scrivere delle cronache persino in sogno, come la 

cucitrice di camicie di Tommaso Hood. Feste mondane si succedevano, rapidamente: 

il loro carattere fra intimo e grandioso meritava uni studio psicologico e gibus non era 

chiamato a dire la sua opinione. Il calendario ci portava dei nomi amati e gibus non 

poteva dire le laudi dei suoi cari santi e delle sue carissime sante. Dall’eruzione del 

Vesuvio al furore delle conferenze, dai ritrovi rossiniani al misterioso ventinove 

febbraio, giorno bizzarro e degno di considerazioni sentimentali, dalle prime violette 

ai primi giacinti, dal nuovo mantello inventato per le signore dal sarto Redfern ai 

nuovi portafortuna contro il mal occhio, dalle pazzie della temperatura alle 

commedie di coloro che cercano casa, gibus doveva tacere, tacere, tacere, tacere di 

tutto! O lettrice, lettrice che atroce cosa è l’omissione. 

• 



                                                                                    
 

Il programma di gibus. 

E ora, nella consolazione di avervi ritrovata, gentile lettrice, cara donna sempre 

buona, sempre indulgente, sempre amabile, io dovrei dirvi quale sia il mio nuovo 

programma. Proprio, debbo dirvelo? Questo tenebroso segreto, ve lo debbo rivelare? 

Questo arcano sepolto da cinquantaquattro giorni nella mia coscienza di cronista, 

deve essere chiamato alla luce del giorno? Il nuovo programma? Nuovo, come? Che 

intendete per nuovo programma di gibus? Il vecchio programma, è vero? Piacervi 

sempre, quando siete triste o gaia, nevrotica o sentimentale, frivola o profonda? 

Piacervi, dicendovi tutto quello che può interessare il vostro cuore, la vostra fantasia: 

la vostra intelligenza, la vostra cultura? Piacervi ancora, invocando la vostra carità su 

quelle opere di beneficenza che languono senza il soccorso di voi, donna gentile? 

Piacervi, dicendovi che cosa è più bello, più buono, più nobile, più originale nel 

mondo, da una donna a un libro, da un gioiello a un quadro, da un salone a un 

paesaggio di città, da un sorriso di bimbo a una pia lacrima di creatura orante? 

Vecchio programma, vecchio programma: ed è anche questo il nuovo, poiché esso 

ebbe la sanzione della vostra alta approvazione, poiché gibus ha le vostre lettere, i 

vostri biglietti, i vostri telegrammi, racchiusi in un cofano prezioso, poiché il vecchio 

programma umilissimamente e evidentemente espletato, vi parve così buono che vi 

legasse ad esso e all’oscuro cronista che lo svolse. La novità del programma di gibus  

- udite, udite? – è di piacervi meglio, di piacervi per quanto è possibile. Nel suo 

malinconico ozio, in compagnia del suo ammalinconito cane – il mio cane è 

giapponese, cioè piccolo e col muso nero: si chiama gibus ed è sensibilissimo a tutti i 

miei dispiaceri ha potuto intendere una forma migliore, più ampia, più completa per 

queste brevi note della vita. Vi si parlava di molto, vi si parlerà di ogni cosa. La 

varietà sarà una legge. Le notizie saranno fresche: e più di un gentiluomo dalla 

gardenia all’occhiello, lascerà il ballo, per venire a portarmi l’eco della festa, e dopo 

quattro ore, svegliandosi, la dama leggerà il resoconto delle danze leggiadre e 

affascinanti ove ella fu luminosamente bella. La vita mondana di provincia sarà 

descritta dai corrispondenti. Oggni genere di sport cioè le corse, la scherma, il 

canottaggio, il yachting, la ginnastica, il velocipedismo, tutto lo sport sarà qui dentro, 

volta a volta, ogni giorno. Del film ci occuperemo, psicologicamente. - Delle tre 

mode che governano il mondo, la inglese, la russa, la francese, parleremo sempre. 

Delle follie umane non diremo male, poiché il cronista non può essere certo della 

propria saviezza. E gibus sarà tutto quello che voi volete, dolce lettrice, una volgare 

non mai e non per suo merito, ma poiché egli è il vostro riflesso gibus. Audace, 

timido, triste, lieto, impertinente, piccante, superbo, curoioso, scettico, ingenuo, 

credente, tenero, rabbioso, ostinato, volubile, come voi, lettrice e volgare, non mai, 

non mai! 

• 



                                                                                    
 

Il Principe di Napoli, 

A Vittorio Emanuele di Savoia, al felice figliuolo del Re saggio e valoroso, della 

Regina buona e bella, al giovane soldato che porta il nome del suo Grande Avo e che 

è posto sotto la mistica protezione del Patrono di Napoli, al primoo fra i napoletani, a 

colui che è la simpatia, l’amore, la devozione del nostro popolo, arrivi l’umile saluto 

di chi ne invocò, in nome di tutti, per le stampe, la presenza fra noi, sapendo che essa 

sarebbe stata, come è, come lungamente sarà, origine di vitalità austera e lieta, bella 

casa dell’esercito al salone, dai campi delle manovre ai ritrovi dell’arte! 

• 

Cronaca reale. 

Sua Maestà il Re ha fregiato il colonnello Bisesti della croce di ufficiale Mauriziano: 

il maggiore Cattaneo di quella di cavaliere Mauriziano; Il capitano Avogadro degli 

Azzoni di quella di cavaliere della Corona d’Italia. 

Ieri mattina il Principe di Napoli si è recato al poligono dei Bagnoli per le 

esercitazioni militari: lo aspettava colà il suo reggimento. Più tardi Sua Altezza ha 

fatto la sua solita passeggiata a cavallo sul troitoir della Villa. 

• 

La conferenziera. 

Ricevo e pubblico volentieri. 

Gentile gibus, 

Nella mia qualitè di Slava ignara in parte della libertà occidentale, sono da perdonare 

se ho ignorato fino all’altro ieri che palare contro Giordano Bruno fosse un delitto di 

lesa Italia; che fosse vietato di criticare la Massoneria in nome dei suoi stessi antichi, 

splendidi ideali, mentre il parlare contro Dio non è considerato delitto di lesa 

umanità; e che, infine non si potesse essere liberi credenti allo stesso modo che si è 

liberi pensatori. 

Scusandomi di tale ignoranza e non volendo d’altra parte essere cagione involontaria 

di disturbi, sono venuta nella determinazione di smettere le mie conferenze, tanto più 

che esse sono in corso di stampa, per conto di un editore. Ringrazio cordialmente 

quei cortesi che mi hanno conindulgenza ascoltata e che non vorrei mai confondere 

coi pochi disturbatori.  
La prego di pubblicare nel suo vivamente aspettato giornale queste due righe e ne La 

ringrazio. 

Dev.ma 

Letizia A. Polozow 

• 

Il duca degli Abruzzi. 

Asselio mi manda da Messina: 

La torpediniera 107 S sulla quale trovasi imbarcato come ufficiale in secondo S. A. R.  



                                                                                    
 

il Principe Luigi, partita da Palermo e percorsa a poca distanza la costa, toccando i 

porti di Termini, Cefalù e gli ancoraggi di Capo Orlando, Patti è giunta a Milazzo. 

Quivi rimase sino alle ore 8 ant. Del giorno 13, poco dopo partì per Messina 

arrivando qui alle 10 ½ ant. La torpediniera è entrata in bacino per una pulitura 

genrale. S. A. R. fa il suo servizio di bordo scrupolosamente. Non scende a terra quasi 

mai. La torpediniera rimarrà ancora a Messina altri due giorni, quindi si recherà ad 

Augusta e Siracusa. 

• 

Mosconi calabresi. 

Bona mi telegrafa da Catanzaro, 15, ore 7 del mattino: 

In questo momento si esce dal Club ove, in occasione della festa genetiaca del 

Sovrano, si è tenuta una piacevolissima ed elegante santeria. Malgrado il tempo 

pessimo, il concorso delle dame è stato larghissimo e durante tutta la notte è regnato 

il più grande brio. Non posso farvi la descrizione delle toilettes perché la influenza mi 

ha impedito d’intervenirvi, e mi ero affidato ad un reporter che casca dal sonno e non 

si ricorda nulla. 

Prima che si aprissero le sale del Club, vi era stata una splendida serata a teatro, 

aperta col tradizionale ed acclamatissimo grido di viva il Re, pronunziato dal nostro 

sempre giovane Sindaco, ch’è sempre ricco di entusiasmo in ogni sua manifestazione. 

Il teatro quintuplicatamente illuminato era gremito, in tutti gli ordini dei palchetti, da 

quando vi è di più elegante e sciccoso nel nostro paese. Un’accolta di gentili 

signorine e giovani cavalieri, diretti dall0infaticabile ed egregio maestro Froio ci 

regalarono una splendida accademia di musica. I signori dilettanti sono troppo 

cavalieri per dispiacersi se io vi telegrafo soltanto i nomi delle signorine: Laura e 

Giulia Squillace, Elvira Conti, Raffaelina Menichini, sorelle Opipari, Elvira 

Provenzano, Giuseppina, Ninì e Lauretta Cricelli, Flora Boratta, Maria Calò, Adele 

Scorzon, Carmela Cannizzaro, Elvira Jannoni: un vero giardino di bellissimi bottoni 

di rosa. Inutile dirvi che ogni pezzo fu applaudito, massime la grande serenata con 

ventidue mandolini. 

• 

Viaggio intorno al dizionario. 

Barbari – Popoli che non si vestono come noi. 

Adulto – Persona che ha il diritto di esser ragionevole e che spesso non abusa di 

questo diritto. 

Calunnia – Attacco notturno a mano inguantata. 

Domenica – Giorno di riposo per molta gente che non ha fatto nulla tutta la 

settimana. 

Gratis – Dare per nulla… L’atto è così poco nei nostri costumi che per esperimento, si 

è dovuto cercarne il nome in una lingua morta. 



                                                                                    
 

 

Indifferenza – Il solo delitto che la donna non perdona. 

gibus 


