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Quelle venti o trenta persone, che rappresentavano il sancta sanctorum del bel mondo veronese, e al club si
appartavano per conversare in un circolo altrettanto intimo quanto ristretto, e che si riunivano al lunedì dalla
marchesa d'Arcole, al mercoledì dalla generalessa Brocca di Broglio, e al venerdì da madama Kraupen, erano state
scosse nella loro inerte monotonia da una notizia importante: il conte Andrea di Santasillia ritornava a Verona. Egli vi
mancava già da dieci anni: e per le peripezie che ne aveano preceduta la partenza, e per il casato suo, forse il più
autenticamente illustre nella pleiade numerosa e problematica dei conti veronesi, quell'inaspettato ritorno non poteva
non mettere il campo a rumore. Madama Kraupen, la generalessa Brocca di Broglio e la marchesa d'Arcole meditavano
già di rubarselo a vicenda; e ciascuna delle tre voleva sapere il giorno e l'ora precisa del suo arrivo, per essere la
prima ad invitarlo a pranzo. I gelosi tremavano e i giovinotti più eleganti cominciavano a mettersi in apprensione,
vedendo apparire nell'angusto firmamento un nuovo astro, che avrebbe potuto far impallidire i fulgidi colori delle loro
cravatte e minacciare il tranquillo dominio delle loro illecite conquiste.
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