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A Respectable Woman

Una donna rispettabile

Mrs. Baroda was a little provoked to learn
that her husband expected his friend,
Gouvernail, up to spend a week or two on the
plantation.

Mrs. Baroda era un po' seccata di sentire
che il marito aspettava il suo amico, Gouver
nail, che avrebbe passato una settimana o
due alla piantagione.

They had entertained a good deal during
the winter; much of the time had also been
passed in New Orleans in various forms of
mild dissipation. She was looking forward to
a period of unbroken rest, now, and undis
turbed tete-a-tete with her husband, when he
informed her that Gouvernail was coming up
to stay a week or two.

Avevano avuto parecchi ospiti durante l'in
verno; molto del tempo era anche stato tra
scorso a New Orleans in varie forme di blan
da dissolutezza. E adesso non vedeva l'ora di
avere un periodo di riposo ininterrotto, e di
indisturbato tete-a-tete con suo marito, quan
do lui la informò che sarebbe venuto Gouver
nail per fermarsi una settimana o due.

This was a man she had heard much of but
never seen. He had been her husband's col
lege friend; was now a journalist, and in no
sense a society man or "a man about town,"
which were, perhaps, some of the reasons she
had never met him. But she had uncon
sciously formed an image of him in her mind.
She pictured him tall, slim, cynical; with eyeglasses, and his hands in his pockets; and she
did not like him. Gouvernail was slim
enough, but he wasn't very tall nor very cyn
ical; neither did he wear eyeglasses nor carry

Questi era un uomo di cui aveva sentito
molto parlare ma che non aveva mai visto.
Era stato un compagno di college di suo mari
to; faceva il giornalista adesso e non era per
niente un uomo di società o “un uomo di
mondo”, tali probabilmente alcune delle ra
gioni per cui non lo aveva mai incontrato. Ma
in modo inconscio se n'era formata un'imma
gine nella propria mente. Lo immaginava
alto, magro, cinico, con gli occhiali e le mani
in tasca, e non le piaceva. Gouvernail era ab
bastanza magro, ma non era molto alto né
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his hands in his pockets. And she rather liked
him when he first presented himself.

molto cinico; non aveva nemmeno gli occhia
li e non teneva le mani in tasca. E le piacque
abbastanza appena si presentò.

But why she liked him she could not ex
plain satisfactorily to herself when she partly
attempted to do so. She could discover in him
none of those brilliant and promising traits
which Gaston, her husband, had often as
sured her that he possessed. On the contrary,
he sat rather mute and receptive before her
chatty eagerness to make him feel at home
and in face of Gaston's frank and wordy hos
pitality. His manner was as courteous toward
her as the most exacting woman could re
quire; but he made no direct appeal to her ap
proval or even esteem.

Ma perché le piacque non seppe spiegarse
lo bene nemmeno lei quando provò in parte a
farlo. Non riuscì a trovare in lui nessuna di
quelle caratteristiche brillanti e piacevoli che
Gaston, suo marito, le aveva spesso assicurato
lui possedesse. Al contrario, se ne restò sedu
to piuttosto silenzioso di fronte al fervore del
le chiacchiere con cui lei cercava di farlo sen
tire a proprio agio e alla schietta e loquace ac
coglienza di Gaston. I suoi modi furono corte
si verso di lei come anche la donna più esi
gente avrebbe potuto desiderare, ma non cer
cò esplicitamente la sua approvazione e nem
meno la sua stima.

Once settled at the plantation he seemed to
like to sit upon the wide portico in the shade
of one of the big Corinthian pillars, smoking
his cigar lazily and listening attentively to
Gaston's experience as a sugar planter.

Una volta sistemato alla piantagione sem
brava amare sedersi nell'ampio portico al
l'ombra di una delle grandi colonne corinzie,
fumando pigramente il sigaro e ascoltando
con attenzione le avventure di Gaston come
piantatore di zucchero.

"This is what I call living," he would utter
with deep satisfaction, as the air that swept
across the sugar field caressed him with its
warm and scented velvety touch. It pleased
him also to get on familiar terms with the big

“Questo è ciò che chiamo vivere” esclama
va con profonda soddisfazione, mentre l'a
rietta che si spandeva nel campo di zucchero
lo accarezzava con il suo tocco di velluto, cal
do e profumato. Lo appagava anche avere
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dogs that came about him, rubbing them
selves sociably against his legs. He did not
care to fish, and displayed no eagerness to go
out and kill grosbecs when Gaston proposed
doing so.

rapporti amichevoli con i grossi cani che gli
andavano vicino, strofinandosi socievolmen
te contro le sue gambe. Non ci teneva a pesca
re e non mostrò nessun desiderio di andare a
uccidere frosoni quando Gaston glielo propo
se.

Gouvernail's personality puzzled Mrs. Bar
oda, but she liked him. Indeed, he was a lov
able, inoffensive fellow. After a few days,
when she could understand him no better
than at first, she gave over being puzzled and
remained piqued. In this mood she left her
husband and her guest, for the most part,
alone together. Then finding that Gouvernail
took no manner of exception to her action,
she imposed her society upon him, accompa
nying him in his idle strolls to the mill and
walks along the batture. She persistently
sought to penetrate the reserve in which he
had unconsciously enveloped himself.

La personalità di Gouvernail sconcertava
Mrs. Baroda, ad ogni modo lui le piaceva. Era
davvero una persona amabile e pacifica.
Dopo un po' di giorni, quando non riuscì a ca
pirlo meglio che all'inizio, smise di essere
sconcertata e diventò irritata. Essendo di que
sto umore lasciò suo marito e il suo ospite per
la maggior parte del tempo da soli. Poi sco
prendo che Gouvernail non trovava niente da
ridire sul suo comportamento, gli impose la
propria presenza, accompagnandolo nelle
sue indolenti passeggiate al mulino e nelle
camminate lungo gli argini. Cercava conti
nuamente di penetrare il riserbo in cui lui in
consciamente si era chiuso.

"When is he going--your friend?" she one
day asked her husband. "For my part, he tires
me frightfully."

“Quando parte, il tuo amico?” chiese un
giorno al marito. “Per quel che mi riguarda,
mi infastidisce terribilmente.”

"Not for a week yet, dear. I can't under
stand; he gives you no trouble."

“Non prima di una settimana ancora, cara.
Non riesco a capire, non ti dà nessuna noia.”

"No. I should like him better if he did; if he
were more like others, and I had to plan

“No. Mi piacerebbe di più se me ne desse,
se fosse più simile agli altri, e io dovessi pro
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somewhat for his comfort and enjoyment."

grammare qualcosa per il suo benessere e il
suo divertimento.”

Gaston took his wife's pretty face between
his hands and looked tenderly and laugh
ingly into her troubled eyes.

Gaston prese il bel viso della moglie tra le
mani e la guardò negli occhi con tenerezza e
ilarità.

They were making a bit of toilet sociably
together in Mrs. Baroda's dressing-room.

Si stavano preparando insieme nella stanza
di Mrs. Baroda.

"You are full of surprises, ma belle," he said
to her. "Even I can never count upon how you
are going to act under given conditions." He
kissed her and turned to fasten his cravat be
fore the mirror.

“Sei piena di sorprese, ma belle” le disse. “Io
non riesco mai a prevedere come reagirai in
date circostanze.” La baciò e si voltò per le
garsi il foulard davanti allo specchio.

"Here you are," he went on, "taking poor
Gouvernail seriously and making a commo
tion over him, the last thing he would desire
or expect."

“Ecco” continuò, “che giudichi Gouvernail
con severità e che crei scompiglio, l'ultima
cosa che lui desidera o si aspetta.”

"Commotion!" she hotly resented. "Non
sense! How can you say such a thing? Com
motion, indeed! But, you know, you said he
was clever."

“Scompiglio!” si risentì lei aspramente.
“Sciocchezze! Come puoi dire una cosa
simile? Scompiglio, proprio! Ma, vedi, tu ave
vi detto che era arguto.”

"So he is. But the poor fellow is run down
by overwork now. That's why I asked him
here to take a rest."

“Infatti lo è. Ma il poveretto è esaurito per il
troppo lavoro al momento. Ecco perché l'ho
invitato qui a riposarsi.”

"You used to say he was a man of ideas,"
she retorted, unconciliated. "I expected him
to be interesting, at least. I'm going to the city
in the morning to have my spring gowns fit

“Tu dicevi che era un uomo intelligente” ri
batté con irritazione. “Mi aspettavo che fosse
interessante, almeno. Ho intenzione di anda
re in città domani mattina a farmi sistemare
4
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ted. Let me know when Mr. Gouvernail is
gone; I shall be at my Aunt Octavie's."

gli abiti primaverili. Fammi sapere quando
Mr. Gouvernail se ne sarà andato; starò da
mia zia Ottavia.

That night she went and sat alone upon a
bench that stood beneath a live oak tree at
the edge of the gravel walk.

Quella notte andò a sedersi da sola su una
panchina che stava sotto un leccio sul bordo
della stradina di ghiaia.

She had never known her thoughts or her
intentions to be so confused. She could gath
er nothing from them but the feeling of a dis
tinct necessity to quit her home in the morn
ing.

Non le era mai successo che i suoi pensieri
e le sue intenzioni fossero così confusi. Non
riusciva a trarne nulla se non la chiara neces
sità di abbandonare la casa il mattino se
guente.

Mrs. Baroda heard footsteps crunching the
gravel; but could discern in the darkness only
the approaching red point of a lighted cigar.
She knew it was Gouvernail, for her husband
did not smoke. She hoped to remain un
noticed, but her white gown revealed her to
him. He threw away his cigar and seated him
self upon the bench beside her; without a sus
picion that she might object to his presence.

Mrs. Baroda sentì dei passi far scricchiola
re la ghiaia, ma riuscì a distinguere nell'oscu
rità solo l'avvicinarsi del puntino rosso di un
sigaro acceso. Sapeva che era Gouvernail, per
ché suo marito non fumava. Sperava di non
essere notata ma l'abito bianco la tradì. Lui
gettò via il sigaro e si sedette sulla panchina
vicino a lei, senza nessun sospetto che lei po
tesse non gradire la sua presenza.

"Your husband told me to bring this to you,
Mrs. Baroda," he said, handing her a filmy,
white scarf with which she sometimes envel
oped her head and shoulders. She accepted
the scarf from him with a murmur of thanks,
and let it lie in her lap.

“Suo marito mi ha detto di portarle questo,
Mrs. Baroda” disse, porgendole un leggero
foulard bianco in cui a volte si avvolgeva la
testa e le spalle. Lei accettò il foulard con un
mormorio di ringraziamento e lo lasciò ab
bandonato in grembo.

He made some commonplace observation
upon the baneful effect of the night air at the

Lui fece qualche banale osservazione sugli
effetti non salutari dell'aria della notte in
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season. Then as his gaze reached out into the
darkness, he murmured, half to himself:

quella stagione. Poi mentre il suo sguardo si
perdeva nell'oscurità mormorò, quasi a se
stesso:

"`Night of south winds--night of the large
few stars!

“Notte di venti del sud,
grandi stelle!

Still nodding night--'"

notte di poche

Calma notte chinata...”

She made no reply to this apostrophe to the
night, which, indeed, was not addressed to
her.

Lei non rispose a questo apostrofare la not
te, che, in effetti, non era rivolto a lei.

Gouvernail was in no sense a diffident
man, for he was not a self-conscious one. His
periods of reserve were not constitutional,
but the result of moods. Sitting there beside
Mrs. Baroda, his silence melted for the time.

Gouvernail non era per niente un uomo ti
mido, perché non era un insicuro. I suoi pe
riodi di riserbo non erano nella sua natura,
ma l'effetto di stati d'animo. Seduto lì vicino a
Mrs. Baroda, il suo silenzio si sciolse tempo
raneamente.

He talked freely and intimately in a low,
hesitating drawl that was not unpleasant to
hear. He talked of the old college days when
he and Gaston had been a good deal to each
other; of the days of keen and blind ambi
tions and large intentions. Now there was left
with him, at least, a philosophic acquiescence
to the existing order--only a desire to be per
mitted to exist, with now and then a little
whiff of genuine life, such as he was breath
ing now.

Parlò in modo aperto e confidenziale in un
tono lento, basso e non monotono che non
era sgradevole a sentirsi. Parlò dei vecchi
tempi del college quando lui e Gaston aveva
no contato molto l'uno per l'altro, dei tempi
di ambizioni profonde e appassionate e di
grandi intenzioni. Ora gli era rimasta, alme
no, una filosofica accettazione dell'ordine
delle cose – solo un desiderio che gli fosse
permesso di esistere, con di tanto in tanto un
leggero sentore di vita autentica, come quello
che stava respirando ora.
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Her mind only vaguely grasped what he
was saying. Her physical being was for the
moment predominant. She was not thinking
of his words, only drinking in the tones of his
voice. She wanted to reach out her hand in
the darkness and touch him with the sensit
ive tips of her fingers upon the face or the
lips. She wanted to draw close to him and
whisper against his cheek--she did not care
what--as she might have done if she had not
been a respectable woman.

La sua mente afferrava solo vagamente
quello che lui stava dicendo. La sua fisicità
era per il momento predominante. Non pen
sava alle sue parole, assorbiva solo i suoni
della sua voce. Desiderava allungare la mano
nel buio e toccarlo con la punta delicata delle
dita sul viso o le labbra. Desiderava spostarsi
accanto a lui e sussurrare vicinissimo alla
sua guancia – non importava cosa – come
avrebbe fatto se non fosse stata una donna ri
spettabile.

The stronger the impulse grew to bring
herself near him, the further, in fact, did she
draw away from him. As soon as she could do
so without an appearance of too great rude
ness, she rose and left him there alone.

Più cresceva l'impulso di avvicinarsi a lui e
più lontano, in realtà, si ritraeva. Appena
poté farlo senza mostrare troppa scortesia, si
alzò e lo lasciò là da solo.

Before she reached the house, Gouvernail
had lighted a fresh cigar and ended his apo
strophe to the night.

Prima che lei raggiungesse la casa, Gouver
nail si era acceso un nuovo sigaro e aveva fi
nito la sua apostrofe alla notte.

Mrs. Baroda was greatly tempted that night
to tell her husband--who was also her friend-of this folly that had seized her. But she did
not yield to the temptation. Beside being a re
spectable woman she was a very sensible
one; and she knew there are some battles in
life which a human being must fight alone.

Mrs. Baroda fu molto tentata quella notte
di raccontare a suo marito – che era anche il
suo miglior amico – di questa follia che l'ave
va presa. Ma non cedette alla tentazione. Ol
tre a essere una donna rispettabile era anche
molto saggia, e sapeva che esistono alcune
battaglie nella vita che un essere umano deve
combattere da solo.

When Gaston arose in the morning, his

Quando Gaston si alzò al mattino, sua mo
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wife had already departed. She had taken an
early morning train to the city. She did not
return till Gouvernail was gone from under
her roof.

glie era già partita. Aveva preso un treno di
buon'ora per la città. Non ritornò finché Gou
vernail non ebbe lasciato il suo tetto.

There was some talk of having him back
during the summer that followed. That is,
Gaston greatly desired it; but this desire yiel
ded to his wife's strenuous opposition.

Ci furono alcune conversazioni riguardo al
fatto di farlo tornare l'estate seguente. Cosa
che Gaston desiderava moltissimo, ma questo
desiderio cedeva alla strenua opposizione di
sua moglie.

However, before the year ended, she pro
posed, wholly from herself, to have Gouver
nail visit them again. Her husband was sur
prised and delighted with the suggestion
coming from her.

Comunque, prima che l'anno finisse, lei
propose, di sua spontanea iniziativa, di far
tornare Gouvernail a far loro visita. Suo ma
rito fu sorpreso e felice che la proposta venis
se da lei.

"I am glad, chere amie, to know that you
have finally overcome your dislike for him;
truly he did not deserve it."

“Sono contento, chere amie, di sapere che
hai finalmente superato la tua avversione per
lui, davvero non la meritava.”

"Oh," she told him, laughingly, after press
ing a long, tender kiss upon his lips, "I have
overcome everything! you will see. This time I
shall be very nice to him."

“Oh” gli disse lei, allegramente, dopo aver
gli stampato un lungo tenero bacio sulle lab
bra, “Ho superato tutto! vedrai. Stavolta sarò
molto gentile con lui.”
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