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OME ogni anno il cli della vigilia cli Natale la ti
pografia si chiudeva al tocco. A quell' orn 
precisa le macchine eran già tutte ferme; nel 
solo mag·azzino delle spedizioni durava ancora 
il viavai affrettato de' fattorini, che davano 

l'ultima mano ai pacchi di libri, di stampe, cli giornali, 
destinati a partire colle corse pomeridiane; gli operai, 
smessi gli abiti da lavoro, scambiavano intanto, colla cor
diale giocondità, di cui sono apportatrici le feste del Na
tale, saluti ed auguri. 

Nell'antico e r eputato stabilimento del caval,iere lnghi
Tami, in via Fiori Oscuri, avevan lavoro più di quaranta 
persone tra compositori, diseg·natori, macchinisti, legatori, 
tirocinanti e fattorini, 111a quel giorno non ci fu uno solo 
che nell'andarsene avesse dimenticato di volgere uno spe
ciale saluto ad un certo vecchiettino, che, col bavero di 
una pelliccia antidiluviana ria lza to intorno al collo, stava 
cianciando in compagnia di due o tre altri vecchi operai 
sulla por ta dello stabilimento. A seconda del grado di con
fidenza variavano i saluti : i colleghi più anziani si ferma
vano a stringergli la ma.no; altri passando gli da van le 
« buone feste » ; i ragazzi, che uscivan chiassando, pieni 
di allegria, di freddo, di appetito, si sberrettavano tutti: 

- Sur I.tissander, el bon Natal ! 



- Buone feste ! 
- Per cento anni! 
E il vecchio trovava un ricambio per tutti, un sorriso 

per tutti, una facezia per i più in timi, uno scapaccione 
affettuoso per i più z,i,ccoli, che per avventura gli capita
vano a tiro. 

Il sur Lissa,uler, Alessandro Bonòla, che era proto da 
trent'anni in quello stabilimento e c:he godeva della fiducia 
piena ed assoluta de' suoi principali - gli Inghirami, una 
tribù intera cli stampatori, di padre in figlio, cavalieri tutti 
e t utti g·alantuomini, - non se ne andò che quando, ter
minati anche gli ultimi lavori nel magazzino delle spe
dizioni, potè veder chiuse. a dovere tutte le porte della 
tipografia. 

E si mise in cammino, svelto come un giova,notto, can
ticchiando fra i denti il ritornello di una canzonetta in 
voga. 

Per le strade era il tradizionale festoso andirivieni, che 
dà un aspetto cosi caratteristico ali ' intiera Milano nel 
giorno della vigilia di Natale. Calava a poco a poco una 
nebbiolina rigida e penetrante, che metteva nelle ossa il 
desiderio cli muoversi, di correre, di scaldarsi. In tutte le 
botteghe, brulicanti di compratori, le lampade elettriche 
e quelle del gas illuminavano le grandi mostre artistica
mente sfoggiate e ricche di seduzioni. E dappertutto una 
folla varia, mutevole, affaccendata, gioconda, carica di 
pacchi, di ceste, di sporte; un incrociarsi senza posa di 
equipaggi signorili, di vetture da nolo, di carri da mer
canzie, di carrettelle a mano, spinte dai venditori girovaghi 
di agrumi, di torrone, di formaggi, di balocchi, di cento 
cose le più disparate ; un vocio confuso di richiami de' mer
canti, di contrattazioni animate, di auguri e di saluti, inter
rotto a tratti, ma non dominato mai, dal rintoccare insi
stente del tram, dagli stentorei guard'a voi dei cocchieri, 
dalle strombettate rauche degli automobili, dallo scampa
nellio delle biciclette. 



Fig-uri11e d 1 Arcadia 

Il signor Alessandro Bonòla, da quel buon ambrosiano 
eh' egli era, se la godeva un 111ondo in n1ezzo a questo al
legro frastuono. E prima di prendere il tram, che l'avrebbe 
condotto fin laggiù a Porta Ron1ana, a due passi da casa 
sua, si fennò, ligio alle inveterate abitudini, cui gli sa
rebbe parso un crimenlese di sgarrare nen1111eno di un 
punto, a fare anche hii le sue spesucce ne' soliti negozi. 
Sulla mensa natalizia doveva.no figurare : if famoso pa
nettone del Cova, il suo bel vasetto di mostarda di Cre
mona., la indispensabile scatola di torroni colle carte d'oro 
e colle fig·urine colorate; e a tutto questo provvedeva 
egli stesso di persona con ilnpegno scrupoloso. Al rhna
nente si era già pensato ne' giorni antecedenti con 1nolto 
lusso di discussioni e di progetti. D' altronde come ogni 
anno non mancava la solita cesta di pesce fresco - le 
ostriche, il branzino, l'anguilla - che giungeva puntuale 
e provvidenziale da certi parenti di Venezia; e ancor 
meno mancavano le quattro o cinque bottiglie di aleatico 
o di 111oscato, roba stagionata e finissima, dono tradizionale 
del càvalier Inghirami. 

Un cenone, co111e vedete, degno di un principe. 
Tuttavia, quest1a11no) il signor Bonòla 11011 si tenne per 

pago e volle aggiungere alle consuete spesucce due altre 
ancora: la prima - chi sa! un innocente peccatuccio di 
gola - per quattro mag·nifiche arance di J affa; la seconda 
- nn po' n1eno giustificabile in un vecchiettino par suo 
- per un mazzetto di violette cosi belle e odorose, che 
a portarlo via ci volle una g-rossa mezza lira, mentre an
cora la fioraia assicurava ch'esso era donato. 

Descritti questi atti di liberalità, non mi meraviglierei 
se qualche lettore . un po' maligno concepisse il sospetto 
che il mio personaggio sia uno spendaccione dalle mani 
bucate o n1agari un Creso che viaggi incog·nito. Nè ta1n
poco mi meraviglierei delle supposizioni più ardite che 
altri si sentisse di fare intorno alla famiglia di lui, che 
certo lo stava attendendo, mentr'egli, impacciato di tutti 
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i pacchetti di cui era carico, studiavasi cli difendere alla 
meglio il posticino conquistatosi a furia cli spintoni sul 
tram di Porta Romana. 

Due passi ancora: e saremo in chiaro di tutto . 
Il tram s'è fermato alla sua ultima stazione ed ecco 

il signor Bo11òla che riprende a trotterellare di buon passo 
fra la nebbia, tattasi, col calar <lella sera, ancor più umida 
e pili densa. I fan ali lungo le vie sono già tutti accesi ed 
anche quassù, benché ormai ben di scosti dal centro, l'a
nimazione dura tuttavia fuor del consueto. 

Il sig-nor Alessandro è entrato in una bella casa nuova, 
all'estremo cli un a lunga via un po' oscura e solita.ria., 
fiancheggiata in parte da giardini, e, scambiato un saluto 
col portier e intento a preparnre egli pure nel suo stan
zino bene illuminato ht mensa natalizia, s' è messo su 
per le scale agile e arzillo facendo i gradini a due per 
volta. 

Al secondo piano mia porta s'era già aperta.. 
'Pc sce ti, Lt'.ssander ? 
Sont m/l. 

E una vecchia signora dal grembialetto nero e dai ca
pelli tutti bianchi gli mosse incontro sorridendo, a.ffret
ta,ndosi a. liberarlo dagli involti e dag·li involtini. 

Entrarono. Un quartierino che pareva un nido per due 
sposini: piccino, elegante, allegro. Un'anticamera e un cor
ddoio da movercisi appena: ma tersi con1e in una reg
gia: colla lampada a gas, che splendeva simile a nn sole, 
tanto che quattro o cinque canarini in una bella. gabbia 
saltellavano lietc1,mente pigolando come di pieno di giorno. 
E il tinello dove i coniugi passarono di poi... Non vi dico: 
spazioso anche questo da. paragonarsi ad un scatolino, 111a 

una vera bellezza. T,1tto lindo, lucido, pulito: una piccola 
credenza carica di stoviglie scintillanti: e in quanto alla 
mensa ormai preparata, un capolavoro di grazia, cli or
dine, di gentilezza. Due soli posti, l' uno di fron te all'altro: 
questo ancora come per due sposini in piena luna di 
miele. 
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- Ho fatto tardi "? - chiese il vecchietto entrando. 
J\Ia che bellezza ! Che lusso ' Quanto splendore ! 
- Cena cli Na tale! Eh ' il mio padrone oggi ha da 

godersela per benino ! Là Catina diceva che d' ang uille 
grasse e delicate, come quella che .~'arrostisce di là sullo 
spiedo colle sue brave foglie di lauro, se ne possono ve
dere assai raramente ! ... e tu poi ... g uarda, guarda, quante 
cose buone hai porta.to ! 

E, come scioglieva le cordicelle dei pacchi e ne veniva 
svoltando le carte: 

- Eccolo qua - continuava a dire mostrandosi tutta 
animata e felice - il panettone famo.so ... la mostarda ... 
il torrone ... questo qui, Alessandro, non per noi, veh ! coi 
nostri poveri denti ! Ma fig urati. i bimbi, domani.. . con 
queste cartine d'oro e queste testoline d' angeli... E qui ? 
Ah ! che aranci stupendi ! 

- Questi dedicati specialmente alla signora, ché son 
dolci e si masticano senza fatica .. . E per la sig nora, se 
me lo permette, una cosuccia ancora ... 

E con una comica posa di zerbinotto galante le por se 
il mazzetto di viole, che aveva sin allora tenuto nascosto. 

La vecchietta. si affrettò a prenderlo. 
- Che tu sia benedetto ! Anche le violette che mi 

piacciono tanto ! Ah ! Alessandro mio, come sei buono ! .. . 
E come resti sempre il matto incorreggibile di una volta. ! .. . 
Oh! quando dunque penserai a fare giudizio ? Guarda te 
un poco il vagheggino adulatore : ci volevan anche le 
viole.. . per la sposina ... 

Il signor Bonòla per tu tta risposta si attirò al petto 
la vecchietta, le pose un bacio in mezzo alla fronte, poi 
con voce che tr emava un poco : 

- Sissignora, per la sposina ! disse. Proprio per la spo
sina!. .. Ha Ella dimenticato, cara . la mia signora l\fadda
lenuccia, che oggi è la cinquantesima volta. che si fa il 
Natale insieme ? È l'anno delle nozze d'oro ! 

La vecchia alzò il viso sereno, cogli occhi lucidi per 
una lagrima non bene rattenuta. 



- Felice Natale!. .. mormorò; e restittti il bacio al si
gnor Alessandro. 

- E torni felice cento anni ancora, ritrovandoci così 
insieme, contenti, sani! egli esclamò. 

E si pose a ridere di gran cuore, movendosi su e giù 
per la camera, dichiarando di sentirsi un appetito da can
nibale, che guai e poi guai se la Catina tardava ancora 
un poco. 

E quando la servetta entrò - una bella creatura, che 
pareva il ritratto della salute, - - e scoperchiò la terrina 
di risotto fmnante, fu con un'escla1nazione di gioia che il 
signor Alessandro prese il suo posto alla tavola e riempì 
di un bel vinetto il bicchiere della signora e poscia il suo. 

]\fa prima di toccar cibo o di mettere il vino alle labbra, 
egli stese ancora le due mani alla sua vecchia a1nata con1-
pagna, che le prese a sua volta. 

Si guardarono un mo1nento. 
- Sia benedetto il Signore! egli disse. 
- Sia benedetto ! 

Il « cenone >> anche più che di un principe riesci degno 
di un re. Non ci fo pietanza che non fosse dichiarata eccel
lente e che alla stregua inevitabile de' paragoni non fa
cesse impallidire ogni ricordo degli anni precedenti. 

- Cara Catina, - diceva il soddisfatto padrone - ap
pena sento che alla corte di Russia stan cercando una 
direttrice dei banchetti, ti faccio io una letterina di rac
comandazione per l'imperatore ! 

È vero che con tutte queste iperboli laudatorie i due 
coniugi s'erano accontentati di mangiucchiare d'ogni cosa 
appena un briciolina, pur assaporando con manifesto pia
cere tutte le insolite squisitezze che facean ricca quella 
sera la loro mensa. Ma eran avvezzi cosi: sobrii, tem
peranti, giudiziosi: questo il segreto (amavano di dirlo 
entrambi eon una certa civetteria) sul quale fondavano 
le loro speranze di arrivare ai cent'anni. 
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L'eccezionale stravizio che per la cena natalizia si sa
rebbero permesso era un paio di bicchieri del buon alea
tico dolce e frizzante, che l' Inghirami ritraeva da una 
cert,t sua fattoria della Val di Nievole e che s' addiceva 
deliziosamente a inzupparvi la sua fettolina di panettone. 

I due vecchietti eran di allegro umore. Il signor Ales
sandro, che era stato sempre un capo ameno, amatore 
delle facezie e de' visi ridenti, ne aveva ripescate quattro 
o cinque delle sue storielle, che per quanto appartenenti 
ad un repertorio un po' stagionatello, non avevan man
cato di destare il loro solito effetto. Poi, senza che nè l'uno 
nè l'altra lo volessero, eran scivolati a poco, a poco, come 
attratti da una melanconica nostalgia, nelle vecchie r i
cordanze, ahimè! non certo tutte liete, della loro lunga 
vita comune. E quasi d'improvviso s' eran trovati nova
mente colle mani strette, cogli occhi negli occhi, lucenti 
di tenerezza. 

M>t la signora Maddalena a queste cose ci perdeva 
assai presto la pazienza. S'arrabbiava a certe moine anche 
quando aveva venti anni , chè i sospiri, le smorfiette e le 
paroline zuccherate le eran sempre sembrati roba buona 
per i commedian ti del teatro; figuriamoci adesso! 

- Via, via, signor Alessandro bello, un po' di sale in 
zucca ! E non facciamo per l'amor di dio il « ·duettino di 
amore» ! Fig·urati adunque se qualcuno ci vedesse ! Non 
siam pili gente di questi tempi , noi! E della gente del 
nostro stampo si ride ora cosi volontieri ! 

- E ridano pure i pazzi, gli sciocchi o gli invidiosi ! Oh, 
che! Per far piacere al signor 'l'izio, che soffre d'itterizia, 
o al signor Caio, che è in lotta col genere umano, dovrò 
io mettermi a fare il broncio, a sognare disgrazie e a bat
tenni il petto, mentre, con tutti i miei settanta anni, sono 
felice della mia casa, contento del mio lavoro, beato de' 
miei affetti, e mi fa bene di cantare allegramente al sole 
e mi piace di ringraziare il Cielo che mi lasda ancora la 
salute e il buon umore! 



10 Fiy#r-i·ne <l' .-l ·rca.dia. 

Cosi el s-zu· ùisswul.er era sempre stato. Chi egli fosse, 
col suo c uor d' oro, col sno altruismo innato, colla sua 
febbre di far del bene agli altri prima che a sé stesso - un 
benedetto uomo, di quelli che finiscono , per far ridere 
la gente)) - glielo avevano ricantato su tutti i toni. La 
paura di essere preso per un tipo di parruccone, per un 
mobile fuor di moda o per una n1osca bianca, non l'aveva 
mai trattenuto dal vivere, dall 'agire, dal giudicare a modo 
suo. E tutte le volte che il motteg·gio, l'indifferenza o la 
ingratitudine, eran stati il frut to delle sue opere o delle 
sue in tenzioni, anziché scoraggirsi, umiliarsi o prendersela 
con sè stesso, aveva sempre terminato per sentire una 
pietà profonda di chi non sapeva o non voleva compren
derlo ... Una pietà profonda: ma, per sè, un intimo e im
pagabile contentamento. 

Se risaliva nel passato, quello che pareva la nota fon 
damentale del , suo destino » trovava la propria estrin
secazione ad ogni passo, inevi tabilmente, costantemente. 

- Ti ricordi, Lena, che io sono sempre stato cosi. 
Bimbo alla scuola, apprendista alla bottega ... Tò ! Più cli 
tutto: il nostro primo incontro, la nostra prima stretta cli 
mano ... 

E il signor Alessandro si compiacque di riepilogare Jn. 
paginetta color di rosa del suo caro, remoto, romanzo d'a
more: ancora « un' ingenuità. sentimentale», « una tuffa
tina nell'azzurro , , di quelle , che fan ridere. • 

Ma la signora Lena, che di solito mostrava il viso duro 
a certe sortite e a certi racconti, questi\ volta, non solo 
non gli diede sul!/\ voce, ma lo incorò sorridente /\Ila nar
razione. 

Il fatterello, di per sé semplicissimo, era di data piut
tosto antica. Alessandro Bonòla non era ancora il bel gio
vane tipografo dai b/\ffettini arricciati, dalle cravatte vistose 
e dalle pose di artista, che tutte le ragazze del quar
tiere si mangiavano cogli oce.hi. Era, con tutti i suoi di
ciotto anni, un r agazzotto semplicione, ali» buona, amante 



Fiquriu e d 1 .:frca<lia 11 

del chiasso, capace di godersela un mondo anche in mezzo 
alle brigate de' suoi più giovani compagni di lavoro . Nel 
casone operaio, dove abitava, a Porta Ticinese, era l' a
mico di tutti, l'idolo di tutti, pron to a farsi in quattro pur 
di rendere un servizio. Le quindici o venti fmniglie 1 sti
pate nel casone come le api in un alYea.re, facevan festa 
quando egli tornava dal lavoro; nei pomeriggi delle do
meniche era una disputa a chi riesciva a.d averlo con sè. 
E lo si spiega assai facilm ente, perché uu più gaio, utile 
e prezioso compagno non lo si sarebbe trovato a cercarlo 
col lumicino. C'era un amico che, approfittando delle ore 
di r iposo, restaurava il proprio quartiere, ed eccoti el ùis
sCLnder armato di chiodi, di martello, di pennelli, di caz
zuola, ora arrampicato sur una scala. o sopra un'armatura 
improvvisata. da lui stesso, ora. disteso in terra, ad abbat
ter e intonachi , ricolorire pareti, tappar buchi e rinsaldare 
pavimenti. C' eni da scrivere un' istanza per un impiego, 
per un'esenzione da.Ila leva, per una delle cento mila 
tasse, che sono il tormento del povero contribuente, non 
si taceva capo in tutto il vicinato che al bravo Lissa.nder, 
compiacentissimo sempre, infarinato di lettere, e dotato 
specialmente di una mano di scrittura da parere uno 
stampatello . E, come questo non bastasse, una. miniera 
ines,curibile di giocondità e di trova.te. Lui orga.nizzatore 
cli giochi di tombola., di commedie coi burattini, di rap
presentazio ni colla lanterna magica, persino di cori e di 
serenate coll'accompagnmnento di armonicc.t o di chitarra. 

Il giovane Bonòla. viveva. con un suo fratellastro, tipo
gra.fb anche lui , in buona armonia., comechè notevolmente 
dispari per età ed agli antipodi addirittura per quanto 
concerneva. i temperamenti. Ma Lissander sopportava in pace 
le scontrosità nervose del suo congiunto, i suoi r abbuffi 
troppo spesso ingiustificati e molte volte eccessivi, dacché 
a. lui egli riconosceva.si debitore del proprio avvia.mento 
a.d una vita. di probità e di lavoro. Rima.sto a dieci anni 
privo dei g·enitori, fu quel parente che lo tenne seeo, che 
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gli offerse un pezzo del suo pane, che lo sorvegliò negli 
studi e, con quel fare burbero che aveva, ma pur con 
senso cli rettitudin e rigida, gli in segnò, talvolta a scapac
cioni, ma più spesso con rudi consigli e sempre a fin di 
bene, ad arare diritto ed a sapersi g uadagnare la v ita. 

A diciotto anni il Bonòla, abi tuato sempre a· severe 
economie, era giit. (almeno secondo le sue affermazioni) un 
« piccolo slg nore » . E per vero il suo capitaletto alla Cassa 
di risparmio ent riu scito a form,,rselo: ottantasette lire, 
qualche centesimo più, qualche centesimo meno: una som
metta che al buon figliuolo, raccolta come l'aveva soldino 
per soldino, pareva già una rispett.ibile ricchezza. E su 
questa. non aveva mancato di fondare molte speranze e di 
formare non pochi progetti. 

Fino allora il Bonòla aveva saputo r esistere a tut te le 
tentazioni cli cui più volte s'era sentito spingere a falci
diare il modesto capitale. Eran capriccetti, vogliuzze, che 
senza sforzi era riuscito a cacciare rappresentandosene 
la inanità . Ma una volta - chi può dire se per impulso 
di ambizione, di emulazione o d'altro - si trovò eolto da 
un desiderio vivissimo che non gli dava più pace: quello 
(vedete dunque la perdonabile debolezza!) di regalar si una 
bella giubba di velluto nero per le feste, come l'usavano 
allora, eleg·antissima, molti giovanotti del popolo fl come 
mostravan di prediligere in quel tempo gli operai più as
sestati della sua maestranza . Nel suo pensiero con quella 
giubba egli sar ebbe stato l'ammi razione generale, nè il 
desiderio doveva giudicar si sover chi amen te ardito tenendo 
calcolo anche del fatto che nel cappottino di pann o stin to 
ch'egli portava ormai da molti anni -· rivoltato, rammen
dato, lavato, r iparato le cento volte -- trovavasi stretto 
peg·gio che in una morsa. 

- E poi e poi - diceva il signol' Alessandro alla vec
chia eonsorte che lo ascoltava sorridendo - c'era il desi
derio cli fare la sua bella fi gurona agli occhi della signo
rina a1nata l 
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- Vanitoso! Vanitoso! E non si vergogna di confes
sarlo? 

- Niente ,iffatto ! Chè ci tenevo a parer bello proprio 
per quella cara Maddalenina, ch'era un fior di ragazza e 
che m'aveva rubato la pace ... 

- Vuol tornare al Suo racconto, lasciando da parte 
queste inutili divagazioni?! 

- Che sieno in utili lo dice Lei e forse s,iranno I Ma 
non s'inquieti chè rito~no a bomba ... 

E il sig·nor Alessandro, ripreso il filo del r acconto, ac
cennò a tutte le fatiche compiute per soddisfare al suo 
capriecetto : il giro in più di venti negozi, le contrntta
zioni scrupolose, chè a conti fatti, il « tesoro )) doveva su
bire una faJcidia da restare ridotto u." minimi termini. Ma 
in compenso, che fi g ura trionfale avr ebbe poi fatto in quella 
prima domenica, col suo beli' abito attillato, fi ori to di una 
rosa, da ri valeg·giare coi vagheggini più eleganti del Biffi 
e del Cova! 

Fu in que' giorni che nel casone, ove ,il Bonòla era 
alloggiato, avvenne un triste caso, il quale costernò viva
mente tutte le famiglie che vi coabitavano, strette come 
erano in affettuosa e concorde dimestichezza. La disgrazia 
di uno era di regola un dispiacere per tutti. Ma quella 
volta più che mai trattandosi di una persona che per la 
sua bontà e le sue virtù aveva saputo accaparrarni una 
generale benevolenza. 

- Ti ricordi, Maddalena, quella disgrazi,,ta Ida Cer
nuschi, cosi bella, con quegli occhi celesti, come una ma
donna, e quel visetto smunto, bianco di anemia .. . 

- Curva da mane a sera sulla sua etem a macchina 
da cucire, non interrompendo il lavoro di sarta che per 
dare un'occhiata al suo bambino : l'unico scopo della sua 
esistenza dopo la perdita del marito, ucciso assai più dal 
dolore de' disinganni che dall'inedia e dalle febbri, laggiù 
in Atnerica ov'era einigrato a cercar fortuna ... Se 1ue la 
ricordo! 
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E brevemente, con quella semplicità genia le che ca
ratterizza la parola inspirata al sentiniento sincero, il vec
ch io passò a ricorda.re Ja disgrazia suprema, onde quella 
loro infelice amica fu colta per la morte in tre giorni del 
suo figliolino, eh' era uu angelo di bellezza., portato via, 
rubato - proprio cosi : rubato - d11 umt maledetta an
gina. E la disperazione cli quella donna: la follia di quel 
dolore, la pietà di quella madre, orbat11 cli tutto, impro,·
v isa.meute ! E la commiserazione . viva, pronta, unanime, 
di tutti, quella buona g·ente del ,·icinato ... Povere creature ! 
Tutti quei fiori recati a piccoli mazzetti da un soldo, a 
piccoli fasci raccolti dai vasi coltivati sui davanzali do
mestici, per coprire il mor ticino ... Infine l'idea tragica, 
paurosa, impadronitasi come per ossessione del cervello 
della madre sventurata: il terrore cupo, il ribrezzo si
ni stro che domani, che fra poche ore, la piccola sa lma 
adorata dovesse andar laggiù, travolta nelle fosse dei po
veri, mentre lei sarebbe stata cosi felice, nel suo dolore 
immenso, se l'angelo suo avesse avuto tutta per lui solo 
una zolla., per dormirvi placidamente il suo sonno : una 
croce, che né l' intemperie nè la incuria degli uomini 
avrebbero distrutta giammai: ov'ella, la mamma., sarebbe 
andata sempre, immancabilmente, a portar fiori, a pian
gere, a pregare ... - « Salvatemi il mio angelo!» Era, un 
ripetere continuo di questa frase, che rinasceva sempr e 
più dolorosa, opposta fi eramente ad ogni conforto, tenera 
e disperata come la più. arden te d'ogni preghiera ... 

I casigli ani si guardavano fra loro, si consultavano. Alla 
spesa dei funerali s' eran offerti già di concorrere tutti : 
chi colla lira, chi con venti centesimi, chi con un soldo: 
come si poteva, come dava il cuore, come consenti vano 
l e famiglie cariche di fi glioli e il poco lavoro. Ma appa
gare la povera madre in quel!' , idea da signori , era un 
affare assai serio. Il vecchio scrivano del mezzanino, che 
era amanuense al municipio e conosceva quanto si fanno 
pagare a' ricchi i bei campi di sepoltura al cimitero, aveva 
pronunciato una cifra da far cadere le braccia. 
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Ma le lagrime di quella madre! La consolazione che 
ella avrebbe provata nel sentirsi appagato il suo santo 
sogno amoroso! La soddisfazione di poter r endere un si
mile benefi cio!.. . Che cosa bella, che compiacimento in
timo, che ricordo caro per tutta la vita! 

- Che cosa vuoi, Maddalenina mia, è stato più ·forte 
di me: un'idea di matto come un'altra: un capriccio di 
gioventù come un altro ... Pensai al « tesoro », ai miei ot
tantasette franch i e ventinove centesimi.. . C'era proprio 
quel che ci voleva perché il piccolo morto non andasse 
nei fossoni comuni, perché quella madre fosse tranquil
lizzata e felice ... Una voce interna mi incoraggia: ogni 
esitanza è vinta, e via, io stesso, come il. vento, senza dir 
nulla a nessuno , al Municipio, a comperare la piccola zolla ... 
Add io - per un anno, per due anni, chi sa per quanto 
tempo! - il giubberello di velluto: addio le belle spampa
nate di artista: addio la fi gurona (quella fa mosissima mia 
figurona ') agli occhi dell' innamorata!. .. l\fa quando tornai, 
quando quella madre seppe ciò che io avevo fatto, che 
gioia., Maddalena mia! l\fai come quella volta sentii il do
lore di essere cosi povero; mai come quella volta çorn
presi la bellezza di poter fare del bene .. . E, ti ricordi?, 
ebbi il mio premio subito, là, con usura ... la tua bella 
mano, cara la mia vecchia, che tremava nella mia: una 
tua. J.agrima negli occhi... si, guarda, come questa ... che 
vedo Il anche ora., sulla tua guancia .. . 

Era vero: la signora Maddalena era un po' commossa 
a lla gentilezza di quei ricordi. 

-' Ma, come non e' è rosa senza spine, - continuò il 
signor Alessandro - passato il primo momento, trascorsi 
i primi giorni, che pioggia fitta di c1·itiche e di commenti! 
Oh! che dunque ? Iddio me li mandava a sacca i quat
trini perché io mi permettessi di quelle scappate generose? 
Cose belle, nessuno negava: cose buone: ma roba da gran 
signori! Lo stesso mio fratello, ottimo uomo ma odiatore 
delle poesie, non lasciò di ricantarm elo le cento volte:. 
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« - Avessi dato il tuo per una cosa di vantaggio pratico, 
positivo, sostanzioso, capirei: potrei anche dir ti che facesti 
bene; ma cosi per nien te ! Matto! Ché altro non sei! Quanto 
meglio ti starebbe, col frescolino che fa, il tuo bell ' abito 
nuovq! » - Io Jo lasdai dire : non mi sono pentito! Il 
« bell'abito » è venuto lo stesso : con un po' di ritardo: 
ma fini per venire .. . I propri capricci, alla fin de' fatti, 
ognuno ·lm da cavarseli come meglio gli piace! Oh che 
non ci ha da essere la libertà nemmeno in q uesto ? E 
come !. .. 

E, ligio a questi prin cipi di indipendenza, il Bonòla non 
esitò, appena alla stamperia Ing·hirani si vide ,1ssicurata 
un1 occupazione- duratura e non male retribuita, a pren
dersi in isposa la sua « bella morettina » la quale dal 
canto suo non aspettava di meglio che quel momento beato. 
Nè volle ritardi, ché ogni gion10 rubato alla felicità é ric
chezza perduta. Con la ragazza si conoscevano ormai da 
molti anni: figliuola di una brava famiglia di impiegatucci, 
abitante uscio ad uscio coi fratelli Bonòla, Jlladdalenina 
aveva avuto largo campo di apprezzare le belle virtù del 
simpatico tipografo: allegro, buono, ingegnoso, che in 
ogni cosa riesci va purché ci si mettesse : a improvvisare 
un teatrino, a divertire colle sue ciarle una frot ta di bimbi, 
a fa r del bene, più che ogni ricco, non avendo in sac
coccia che pochi soldini... a portarsi via il cuore delle più 
seri e ragazze anche senza le giubbe attillate, le smancerie 
e le pose di tanti zerbinotti fatui e vanesi. 

Il fratellastro, allorehé il signor Alessandro gli fé noto 
il proprio divisamento, sorrise un poco, e, fedele alle pro
prie massime positive, non gli risparmiò una piccola pater
nale a modo suo. Non che gli pf1ssasse nemmeno pel capo 
di distarlo dalla sua idea;« per altro ci pensasse: a un passo 
cosi grave e' é sempre tempo! • Ma dinanzi alla fermezza 
tutta piena di entu·siasmo del giovane, non insistette. « - In 
quanto a me, se non mi mandi via, resto con te ! • con
èluse. - E il signor Alessandro per tutta risposta saltò 
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al collo del fratello, baciandolo con trasporto, dichiarando 
che un regalo più grande non gli avrebbe potuto fare. Ed 
era un 1affermazione perfettamente sincera. 

Dire, dopo ciò, che la vita della nuova famigliol a fu 
felice, è pressoché vano. Dire che non le abbiano man
cato dei momenti cattivi, in cui ci vollero coraggio ed ab
negazione, è vano altrettanto. Ma la casa piccina, modesta, 
umile, era fondata sn tali basi da non temere il vento della 
tempesta. Anzi, poiché dopo le nubi par più bello il sole, 
queste brevi contrarietà altro effetto non ebbero che quello 
di rendere più serena la coutentezz,1 de1 couiugi. 

Ambrogio, il fratellastro, per molti anni rimase in fa-
1niglia , trattato con ogni riguardo, fatto seg·no alle più de
licate attenzioni, considerato e rispettato con tenerezza 
quasi filiale. Nè egli _aveva 111ai sollevato lagno di nulla 
o dimostrato in alcun modo il proprio scon tento. 

Epperò strana quanto inopinata giunse un bel giorno 
la notizia ai coniugi del divisamento fatto dal parente, 
senza lasciarne trapelare nulla a nessuno, di abbandona.re 
la loro casa e di passare a matri monio . Il signor Alessandro 
non voleva prestHr fede a.Ile voci, tanto - dato il carat
tere chiuso del frntellastro e tenuto un pò conto del suo 
certificato di nascita ·- la cosa gli parve sconsiderata. 
~fa era vero. Ambrogio Bonòla era stato preso di una sù
bita passione per una donna ancor giovane, da poco tempo 
stabili tasi a Milano quale maestra di disegno e di pittura, 
certn. Giovanna Braun, svizzera d'origine, che bazzicava 
allora, come collaboratrice di non so quale rivista di mode, 
nello stabilimento tipografico cui egli era addetto. 

I colleghi, gli amici, gli stessi principali, non avevano 
visto di buon occhio questo fatto . Sul conto della giovane 
non correvano voci troppo favorevoli : se nulla di con
creto poteva affermarsi a scapito del suo onore e della 
sua rispettabilità, certo l'insieme del suo contegno, le abi
tudini · troppo libere, l'irrequietezza un po' zingaresca del 
suo carattere, non la denotavano come la compagna, più 

.A. Boccurnr. 
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adatta per un uomo della tempra, del sentire, della con
dizione di Ambrogio Bonòla. 
~ Alessandro non fu interpellato che quando ogni costt era 

già innanzi : il suo consiglio pertanto, se anche negativo, 
non avrebbe potuto più avere valore alcuno. Tuttavia, ob
bediente alla sua lealtà di galantuomo, non si te nne, pur 
coi riguard i più scrupolosi e delic!Lti di Hon spiacere e di 
non offendere, dal richiamare il parente sovra i pericoli 
di una troppo avventata determinazione. l\fa tacque su
bito, scoraggito ed umiliato, quando alla sua. bene jntesa 
sollecitudine senti opporre fredd!Lmente, quasi con !Lni
mos!L rampogn!L, il dubbio che in quel momento le sue 
p!Lrole più che ad !Litro fossero inspirate al dunno che 
ne' rappor ti economici l!L sur. separazione d!Ll frntello 
avrebbe senza dubbio condotto come prima e natural con-
seguenza. 

1 

Alessandro perdonò quell'immeritato sospetto, che at
tribuì a una momentanea sovreccitazione morbosa. Soffocò 
generosa.m ente qualsjasi risentimento ed assistette con amo
revole partecipazione !LI nrntr irnon io, portando a i due sposi 
l'aug urio non forzato di ogni maggiore fe licità, assicurando 
il fratello che mai avrebbe dimenticato i benefici da lui 
ricevuti. 

Quello che segui è assai facile ad essere immaginato. 
Se sulle prime le apparenze esteriori poter ono far cre

dere ad un connubio ideale, " poco a poco cento piccoli 
indjzi cominciarono a tradfre la disarmonia e un po' anche 
i dissesti dell!L famiglia. Giov!Lnn!L Braun era uno spirito 
eccentrico: la sua giovinezza, circondata da un fitto velo 
di mistero, non era trascorsa senza molte avventurose pe
ripezie, che avevano lasciato in lei un malsano amore 
della vita agitata e singolare. Non ernn corsi tre anni che 
l1esistenza calma, regolare, metodicc1. della. casa ma.ritale 
principiò " p!Lrerle opprimente e fredd!L. Poi l!L nascit!L di 
un bimbo sembrò averla riconquistat!L alle idee dell'ordine 
e del dovere : per cinque o sei a nni, sino a che il figlietto 
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usci dall ' infanzia, ella parve acce ttare con ragionevole 
·sottomissione i suoi obblighi di madre. Ma la nostalgia 
del suo passato d'indipendenza non lasciava di tormentarla 
·Co' suoi eterni risvegli, co' suoi implacabili insistenti ri
·chiami . L'azienda economica ne soffriva: i piccoli str appi 
.a l bilancio quotidiano, richiedente per la s ua strettezza 
riguardi rigorosi, si susseguivano con allarmante progres
sione: il debito insignifi cante, contratto oggi a cuor leg
g·ero, si raddoppiava, si moltipli <;ava nella scadenza mi-
11a<;ciosa del domani. E già cominciava, prodromo fatale 
<lella rovina, la ricerca irrequieta dei lucri str aordinari, 
<!elle r endite par ticolari, delle sùbite fortune, intravviste un 
po' da ogni par te, al più tenue sorriso della sorte, al più 
fugace balenare di una chimerica speranza. 

Il signor Alessandro aveva appreso un bel giorno con 
molta rn enwig·lia die il fratell astro era uscito dallo sta
bilimento, dove da oltre venticinque anni lavorava, per 
istituire, in società con un gruppo di giovani pubblicisti 
lombardi, una miova tipografia editrice, la quale come 
primo compito proponevasi la creazione di un giornaletto, 
il cui programma battaglier o era già designato dai nomi 
dei cooperatori. Giovanna Braun era l'anima di questa 
impresa: coraggiosa, dotata di tempra. virilmente audace, 
e ra lei che aveva incorato il marito a sortire arditamente 
da ll'ang·ustn cerchia del suo lavoro umile ed oscuro, che 
non gli consentiva né soddisfazioni 1norali nè aspirazione 
a lcunn a più corrispondenti compensi ed a più l1t1·ga in
dipendenza. 

E il successo pa.rve assicurato alla. nuova intrapresa. 
Il giornale, lanciato con baldo entusiasmo giovanile, in
contrò, per la sun sincerità, per lit sun franchezzn, per 
l 'impeto inconsueto della forma, non poche simpatie. I suoi 
vroprietari se ne dicevano soddisfatissimi. Ambrogio Bo
nòla del pnri. 

Ma Alessnndro, che lo conosceva, non r estava ingan
nato dalle sue parole. In quegli nnni da che si erano 
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separat~, si vedevan abbastanza spesso, quasi sempre da 
salì, non essendosi ma.i potuto rag·giung·ere un avvicina
mento, che uscisse dai limiti delle pure convenienze, tra 
la signora Maddalena e Giovanna Braun. E sebbene anche 
in que' loro ritrovi avessero cli rado sentito il bisogno di 
aprirsi vicendevolmente il cuore, pure Alessandro aveva 
compreso come una sottile amarezza si celasse in fondo 
all'animo del suo fratellastro. Il signor Ambrogio era ormai 
tutto bianco: una ruga profonda s'era scavata sulla sua 
frou te: d;s tutta la sua persona, comechè egli vigilasse a 
non tradire la verità, traspariva un accasciamento senile1 

una preoccupazione sinistra. 
Egli conduceva assai spesso con sè il figliuolo: un forte 

ragazzo tutto nervi e spirito: un agile demonio, che non 
Sta.va fermo Ull minuto, Che non mostrava. timore di neS· 
suno e di nulla. Quando capitava in casa degli zii pareva 
ci scoppiasse il temporale: i suoi abbracci somigliava.no a 
un assalto : toccava tutto, voleva veder tutto. La signora 
Maddalena, amica dell'ordine e passionata dei gingilli, 
che abbellivano il suo appartamento, era in uno spasimo 
continuo di veder rovinare qualche cosa in grazia a quel 
piccolo rappresentante della rivoluzione, che diventava di 
giorno in gforno più ardito e più vigoroso. 

- Erba mala vien su presto! diceva il signor Ales
sandro scherzosamente, guardando il nipote. - Ne faremo 
un operaio o un soldato? 

- · Chi sa! - rispondeva con nn po' di tristezza il 
padre scotendo il capo. - Non dico che sia cattivo: tut
t'altro ... Ma lo vorrei vedere più serio, più affezionato allo 
studio, più affettuoso con me ... Con sua madre, si, si trova 
bene, vanno d'accordo: lei lo vizia. Con me ... Se gli riesce, 
mi scappa e s'impazienta subito tutte le volte che debbo 
parlargli per il suo bene ... 

Bastava guardarlo in viso per comprendere la poca vo
glia di lavorare che quel ragazzotto aveva nell'animo. La 
poca amicizia dell'ordine rivelava.si in uria certa sciatteria 



Fi.gu'l'ine d'Arcadia. 21 

nelle stesse sue vesti, pur di taglio accurato ed elegante: 
qui un bottone strappato, là una frittella od una scucitura: 
il nodo della crnvatta o sfatto o fuori di posto. Ma con 
tutto ciò impossibile non volerg-Ji bene, non dovergli per
donare, non sentire persino una v iva simpatia. per le sue 
eccentricità di bricconcello, per le sue astuzie, le sue tro
vate, piene di allegria e di comicità. Lo zio Alessandro e 
la zia Maddalen11, erano da questo 111,to le sue vittime co
stanti : bisognava vedere co11 quali garbate trappolerie 
il ragazzo sapeva farsi schiccherare dallo zio la mezza 
lira per le sigarette : e la devastazione di saccheggiatore 
fam elico, che ad ogni sua visita soleva portare alla cre
deµza della brava signora ... 

-- Animo ! Animo! - diceva il signor Alessandro all ' Am
brogio, comprendendo come questi, pur senza dirlo, sentisse 
il bisogno di qualche conforto. - Vedrai che il tuo Beppino 
finirà per farti onore. Non s' è mai visto cadere il frutto 
lontano dall'albero! 

- Che il cielo t'ascolti ! 
Con tutto ciò il signor Alessandro i suoi tristi presen

timenti non riusciva a scacciarli. L1attenta osservazione di 
cui aveva fatto segno il fratellastro non poteva che raf
forzare i suoi tiniori. Lo sfacelo della casa di lui, da lungo 
tempo incombente e che nulla ormai sarebbe bastato a 
scongiurare, ern già prossimo. Il giornale quasi fallito; i 
suoi redattori parte spariti, parte sgominati nella lotta; 
la piccola tipografia, colle m,tcchine ferme, incapace di 
saldare i suoi conti colle cartiere e coi fornitori di ca
ratteri. La catastrofe ormai inevitabile. 

Ambrogio Bonola, benchè ammalato ed esaurito di forze, 
conservò nelht sua disgrazia serena la mente. Superati i 
giorni della violenta crisi, che era la conseguenza dolo
rosa delle sue sventure, abbracciò coraggiosamente l'unico 
partito che gli r estava : andò nelle vecchie tipografie,. 
dove era conosciuto, dov 'era amato, a chiedere lavoro: 
non arrossiva di tornar operaio, com'era stato una volta: 
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avrebbe ritro vato ancora la lena e la fibra de' suoi tempi 
migliori. 

Stentò a trovare. Là dove si rivolse primamente colla 
sicurezza delle accoglienze cordiali e sulla fede delle ra
dicate amicizie, trovò volti arcigni e laconici dinieghi, 
non pure alleviati da qualche pietosa finzione di parole. 
Un giovane stampatore, il concorrente dell 'ultima ora, fu 
l'unico a schiudergli la sua porta; ma, principiante e po
vero, non poteva dargli che quel che aveva: un posticino 
modestissimo di semplice compositore. 

Ambrogio accettò, contento di sè stesso, pago nel suo 
amor proprio. Ogni soccorso, che non fosse stato retribu
zione di un suo lavoro, l'avrebbe avvi lito ed offeso. Cosi, 
pur mostrandosi riconoscentissimo, aveva respinto con ri
solutezz,i anche i soccorsi che il fratello Alessandro s'era 
a ffrettato ad offrirgli con pronta cordialità. 

Ma fu per poco. Subito dopo laeatastrofe Giovanna Braun 
erasi separata dal marito ed, accampando la necessità di 
anelarsi a cercare anche da parte propria qualche fonte 
di guadag·no, aveva lasciato Milano insieme al figliolo . Am
brogio, rin1asto solo, sfiduciato, disavvezzo ormai al lavora 
soverchiante le sue forze, ammalò. Le cure amorevoli di 
Alessandro e della sua compagna, accorsi prontamente al 
suo fianco, ad altro non giovarono che a rendere meno 
amaro il termine delle sue pene. Il povero vecchio morì 
ringraziando i suoi soccorrevoli parenti, raccomandando 
loro. « se mai potessero » di non dimenticare il suo fig'liuolo. 

- Non muoio tranquillo sul conto sno. Chi sa che cosa 
sarà di lui! 

Di sua moglie non una parola. Nè Alessandro nè la 
signora ebbero il coraggio di turbare con quel nome la 
tris tezza immensa di quell'ag·onia. 

Morto Ambrogio, i Bonola non seppero per molto tempo 
più nulla, o qnasi, del nipote Beppino e della madre di 
lui. Dopo un paio cli ann i capitò una lettera dalla Sicilia, 
da Beppino, con cui mandava un saluto ai parenti: stava 
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bene, era provveduto, non aveva motivi da lamentarsi. 
E concludeva con uno de' suoi soliti scherzi: « Io ho 
sempre avuto la convinzione che al mio milioncino o 
prima o poi ci arrivo. Per oggi, ad essere sinceri, ne siamo 
discosti un poco. ilfa se non ci ri esco, pazienza! Badate 
che in ogni caso e di qua a cent'anni conto di ereditare 
il vostro! ». 

Lo scherzo, che non mancò di far ridere i due vecc.:hi, 
ebbe poco appresso una sapiente appendice. « Continuo 
coraggiosamente l'opera inia . :àl a c i vogliono sudori e spese. 
Non par vero quanto costi la conquista di un milione. Vo
lete aiutarmi 9 Mi _basta assai poco per fare un bel passo : 
duecento lire : una miseria, che forse vi libera dall'obbligo 
cli farn1i un giorno vostro erede universale! » - E questa 
volta allo scherzo succedev,, una bella perorazione seria 
di irresistibile effetto. 

La sommetta domandata non era gran cosa, ma per le 
finanze dei due vecchi rappresentava già. una rispettabile 
cifra. Ci studiarono parecchio, esitarono un poco, ma poi 
conclusero unanimi che forse quel sacrificio d'oggi av rebbe 
potuto risparmia,r loro un rimorso per l'indomani. E man
darono il denaro . 

Altri consimili tentativi si ripeterono poi spesso: quando 
la forma umoristica mostrò di aver perduto il suo fascino, 
il bravo Beppino si attenne a quella del sentimento. Le 
sue lettere fu rono dei piccoli capolavori di retorica senti
mentale: e sulle prime, or si or no, quando un abile cre
scendo veniva in huon punto a scuotere l'animo de' vecchi, 
proclive sempre al beneficio anche sotto il velo de' rudi 
dinieghi, portarono qualche buon frutto all'intelligente sol
lecitatore. 

Ma i Bonola finirono per non rispondere nemmeno più, 
allorchè contemporaneamente alle missive sempre più fi tte, 
più insistenti e più ardite, si aggi unsero da più parti le 
notizie della vita scapestrata, randagia, spensierata, cui 
il giovane s'era dato anima e corpo, instabile ne' suoi pro-
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ponimenti, sbalestrato da un a c it tà a.Walt.rn, i:;enz 'arte · nè 
parte. 

Poi ad un tratto le lettere cessarono. « Non giudicatemi 
con troppa severità! Ho mille progetti per il capo. Sono 
sicuro di non tallire a ll a mia meta! » - aYeva scritto 
l'ultima volta. E corsero dei mesi, un an no, due, tre anni 
ancora, senzn eh' egli desse più notjzie di sè, nè c he ai 
due Yecchi riusdsse di averne contezza a malgrado di non 
poche pratiche fatte . 

- E un giovane ehe non difetta d'intelligenza! - di
ceva. la signorR Maddalena. - Quando si g uarisca da certe 
intemperanze dell 'età, potr à trovar la sua strada ... 

- Intelligenza, sì.. . da venderne. Ma cuore? Senza di 
questo non si fa niente e non si è nulla nella vitn ... Idd io 
lo aiuti! 

Questo discorso in casa Bonola tornnva spesso. To rnava 
ogni volta che i due vecchietti, in qualche ora pensosa o 
melanconica, erano qua.si involonta.riamente assaliti dal 
freddo della loro solitudine. 

- Il Signore è stato buono con me! - escln.ma.va 
spesso in codesti momenti tetri il signor Alessandro. ~ 
Io sono stato felice nella mia v ita : lo sono oggi, come lo 
fui sempre ! Una sola cosa avrei voluto: la sicurezza di 
avere accanto a me, quando venga. il giorno della. g rand e 
partenza, una cr eatura mia, che mi chiuda gli occhL. 

La signora Maddalena, che a questi discor si senti va 
serrarsi il c uore, si 111ordeva le labbra per cacciar v ia. le 
lagrime e subito mostrava di ribellarsi protestando contro 
quelle malinconie, pronta a risollevare l ' 1,nimo del suo 
sposo, come aveva saputo far e in tutte le contingenze della 
loro vita. 

- Oh !_che non li abbiamo noi i nostri piccoli e redi'? 
diceva. 
Il signor Alessandro si ra.Rserenava subi to : 
- I tuoi sciancatelli ? I tuoi zoppini, eh'? 
·- I miei amici, che mi vogliono tanto bene ... 
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- Eh, si capisce ! L' Ospi,x ·io dei z101;eri racll'itici non ha 
più bisogno di nulla, finchè possa contar e su lla a lta pro
tezione della nobile e muni ficente sua patronessa, donna 
~fadclalena Bonòla ... Per ora le chicche, le vesticciole, gli 
aranci; poi un giorno - badiamo bene, n1olto lontano, -
un legato cospicuo ... da far impallidire di ver gogna le più 
caritatevoli casate di Milano ... È la tua idea fissa ! 

·- .Andiamo, signor burlone ! Le paion questi argomen ti 
da prendersi a ga.bbo? 

- Il Cielo me ne scampi ! 
Era questo un soggetto frequente di celie fra i due 

coniugi. E derivava dal fa.tto che la signo1·a nraddalena 
dimostrava veramente un. amore v iv issim o per questo 
insigne istituto pio, il quale torna di tanto onore agli or
dinamenti filan tr opici della cit tà di Milano. « I miei pic
eoli amici - dice,,a ella sempre ; oppure : - i miei pic
coli Yicini ! » E per vero da un terrazzino, dove la si
gnora Maddalena educava qualche fiore e passaYa a sfer
ruzzare la sua calzetta od a leggiucchiare ~l suo gior
nale g li interi pom.eriggi della buona. stagione: scopri va 
ella un largo tratto del giardino annesso all' ospizio . Li 
sotto, sui brevi prati erbosi, al r ezzo de' grandi ippoca
stani, dalle fresche ombre diffuse, era ogni giorno un'in
tiera camerata di quei 1nalatucci , che veni va a giocare 
e a respirar l' aria buona, accompagnati da una maestra 
e dalle custodi. Uno spettaeolo dolce e mesto i giochi di 
quei pover ini, dalle faccine smorte, dalle fronti fasciate, 
dag-li occhi languidi. I più sani si rincorrevano nel verde 
g·ittandosi le pallottole di gomma, spingendo un cer
chio, sgambettando colle garnbucce ignude nel!' erba a lta 
e folta. Gli altri (e costituivano il n umero ma ggiore) se
devano intorno, taciti, seg·uendo il gioco con un lungo 
sguardo pensoso : i . più piccini tenendo sulle ginocchia, 
svogliatamente, qualche rozzo balocco o un frutto o un 
biscotto; i più grandi raccolti fra loro, a gruppi , ascol
tando la lettura che uno di essi, o la maestra, faceva di 
qualche libro. 
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La signora Maddalena li conosceva ormai uno per uno. 
E nella schiera dei piccoli infelici aveva anche le sue 
predilezio11i: una bimbetta con due begli occhi celesti, 
tutta riccioli cl ' oro, inchiodata col corpicciolo iner te in 
una carrozzetta a mano : uno zappettino sempre ilare, con 
una strana faccia buffa, il quale salterellava intorno sulle 

_ sue piccole grucce, più svelto di una locusta. 
E i bimbi conoscevano lei. Appena sanava la campa

nella per l'ora della ricreazione ed essi escivano all'aperto, 
molti di loro alzavan gli occhi per vedere se la vecchia 
signora fosse anche lei al suo solito posto. Le maestre 
e le custod i la conoscevano e la salu tavano. E più di 
una volta dltll' alto del terrazzino scendeva un bel cestello 
o con quattro frutta ben mature o con un 'appetitosa fo
caccia appena sfornata e magari qualche volta (giorni di 
lusso, si sa bene, o di gran festa !) con un cartoccio di 
caramelle e di confetti. 

Vi ricordate: anche quella sera di Natale, il pacco di 
torrone che il signor Alessandro aveva recato a casa - di 
quello finissimo, colle carte d'oro e le figurine colorate? -
Oh che la signora Maddalena non cominciò, appena l'ebbe 
veduto, a farsi una festa, pregustando la gioia che ne avreb
bero avuta i suoi piccoli protetti : 

- Figurati i bimbi, domani ! 
E il signor Alessandro a gongolarsi anche lui vedendo 

la sua vecchia cosi ilare e contenta, ed a raddoppiare 
nella sua insistenza · canzonatoria per il g·usto di farle per
dere 1'1 pazienza e di provocarla ad un predicozzo : 

- Nobildonna Maddalena ... la generosissima patro
nessa ... la provvidenza di tanti poverelli ... 

« Voleva vedere lui se l'ingenuo sentiment11,le, se il 
nonno parruccone, se la fi gurina sempliciotta « che fa ri
dere la gente • era propl'io egli solo! 

Ed intanto - alla barba di chi divertivasi a r idere -
versava un diterello ancora del suo buon aleatico toscano 
alla signora, ed un altro diterello per sè, e la invitava a 
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tocca.re il bicchiere augurandosi ancora cento Natali si
mili a questo ! 

Così, al calduccio, in una camerina dove la luce rac
colta della lampada domestica fa spiccare il candore della 
mensa festiva, il tempo scorre assai presto. Figuriamoci 
se non doveva fuggire rapidissimo per i nostri due ami ci 
nella lunga sequenza de' ricordi evocati ! 

L'orologio di una chiesa v icina batté distintamente le 
undici, allorché la signora Maddalena, cogli occhi uu po' 
grevi e piccini, si levò per la prima. 

- Le altre sere, .1nio caro signor Alessaudro, a q·ue
st'ora E\la è già, se Le piace, al secondo sonno. E per 
ogg·i s'è ormai fatto i discoli a. bastanza ... 

- A nanna allora, eh ? - rispose subito il vecchio, 
sempre ridente, con quel suo fare gioviale, che 110 11 l'ab
bandonava mai e portava con1e un raggio di luce dovunque 
egli andasse. 

Il signor Alessandro depose nella ciotola. di porcellana 
il sig;aro, giunto allora allora al suo fine , e fe' per levarsi 
dalla poltrona. 

1fo restò Il ad un tratto, immobile, ascoltando. 
Un breve tintinnio del campanello elettrico aveva ri

sonato nell'anticamera. 
La signora Maddalena e la domestica, che stavano spa

recchiando e andavano dalla tavola a.Ila credenza., cariche 
di piatti e d'altri utensili, si fermarono ancor esse, turbate. 

- Suonano·> A quest'ora! Chi ma.i può essere? esclamò 
pel primo il siguor Bonola. - O ch'io mi sia ingannato ? 

La cosa era di fatti tanto insolita nella vita quieta e 
metodica di quella famigliuola che anche le donne pen
sarono ad una illusione. 

l'Ila il campanello riprese a tinr.innare, questa volta con 
suono più deciso e prolungato. 

Uscirono tutti e tre nel piccolo corridoio e la servetta 
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andò ad aprire l'u8cio. Senonc hè, schiuso appena a mezzo 
il battente, un breve grido le sfu gg·i dalle labbra allo scor
gere la bizzarra figura della persona, che staccandosi dalle 
ringhi era delle sc:ale. ove stava appoggiata, a.va.nzavasi 
verso di lei. 

- Chi è la O - domandò con uua certa stizza il padrone 
di casa rnovencl o diritto alla porta. 

]Ifa ristette egli pure in terdetto. L ' uomo che si pre
sentò sulla soglia., intabarrato, con una sciarpa di. lana 
ravvolta intorno al collo, con un berretto cli astr acan ti
rato sugli orecch i, gli era a ffatto sconosciuto. 

- Chi siete ? Che cosa volete? 
Il fo restiero per tutta risposta entrò con risolutezza 

nell'anticamera e toltosi rapidamente di testa il berrettone 
russo e snodata hl. sciarpa che gli cingeva il collo : 

- È vero --- esclamò sorridendo con una certa tri
stezza - a queste ore, sotto queste vesti da bandito e 
dopo tanti anni, è un po' dirticile riconoscere ... la peco
rella smarrita ... 

E tei1deva le due mani ai vecchi, che lo g uardava.no 
trasog·na.ti. 

Ern un uomo bellissimo, dalle spalle quadre, dall' ap
parenza poderosamente vigorosa. Il suo viso bruno ed i 
suoi occhi scintillanti tradi vano una certn stanchezza. Le 
vesti polverose, gli alti stivaloni chiazzati di fango face
vano pensare ad uua persona di campagna. 

- Andia1110, dunq ue, zio J.,issandro ... a.ndiamo, zia :Mad
dalena, non riconoscete dunque sul serio Beppino Bonòla, 
quel monello disutilaccio, che vi faceva a suo tempo tanto 
arrabbiare ... ma anche contemporaneamente tanto ridere? 

.I coniugi Bonòla si risovvennero. 
- Jet JJeppin ? 
- Tu, Beppino! 
E in quel momento come se tutte le birichinate, che 

egli aveva loro giocato, fossero state di un sol tratto obliate, 
entrambi mossero in contro al fores tiere, festosamente, a.pron
dogli le braccia. 
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- Ma come mai? 
- E di dove? 
Cento altre domande affollavansi alle loro labbra mentre 

il giovane, sbarazzandosi del suo grosso pastrano, ravvia
vasi la barba e i capelli ricciuti, scomposti sotto il peso 
e la stretta degli indumenti invernali. 

- Abbiate pazienza, miei buoni, e vi dirò ogni cosa ... 
l\fa la prima carità che vi chiedo è un bicchiere di vino 
caldo ... Sono intirizzito ... Un viaggio cosi lungo!. .. Poi c'è 
una nebbia diaccia, fuori, che pas?a gli abiti ed entra nelle 
ossa ... 

- E un pochino di cena, eh? 
- Ma si, zio mio, con tutto entusiasmo! 
- Entriamo ... 
Due parole sussurrate dalla signora Maddalena al

l'orecchio della servetta eran bastate perché la brava ra
gazza comprendesse quello che si doveva fare. In cucina 
c'era ancora il fuoco acceso. Del famoso « cenone » a cui 
i due vecchietti avevan fatto onore a modo loro, assag
giando appena un bocconcino di ogni cosa, restava an
cora di che sfamare parecchie persone. In men di cinque 
minuti l'ospite inatteso si ebbe improvvisata un'imbandi
gione delle più ricche ed attraenti. 

- Come siete buoni! Come mi dolgo di recarvi questo 
disturbo ... Io sento tutta la sconvenienza, tutta l'audacia, 
del passo che ho fatto. Ma fu caso di forza maggiore. Non 
avrei potuto agire altrimenti. E per questo, prima ch'io 
accetti nulla dalle vostre buone grazie, voi mi dovete 
perdonare ... 

Il signor Alessandro s'era fatto un po' serio. 
- Non è di questo che noi veramente dobbiamo as

solverti. Il figlio di mio fratello deve· sapere che la porta 
di questa casa non può essergli chiusa mai. Niente, a.dunque, 
nè di sconveniente, né di audace ! Son cose più gravi quelle 
di cui noi potremmo tenerti carico ... 

Il giovane aveva abbassato il capo. 
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- E Re ne riparlerà!. .. - continuò il Bonòla. - Non 
ora. Ora tu sei il benvenuto ... Siedi, tranquillizzati e che 
il Signore ti benedica! 

Egli prese a brnccetto il nipote e lo condusse a sedere, 
mentre la domestica recava una bottiglia di vino, che 
premurosamente aveva fatto intiepidire al fuoco. 

- Qua un sorso di quello buono! soggiunse il vecchietto, 
versandogliene di sua mano pieno il bicchiere. - Alla 
cena (badimno: alla cena di Natale ... o quasi) ci pensa la 
mamma i\laddalena. È vero? ... E niente più nannit ora 
che c'è l'ospite ... eh? Con tt1tte le cose che ci deve rac
contare! 

Quella pronta cordialità festevole, che era una nota tutta 
propda al signor Alessa11dro, a,Teva già ripreso il soprav
vento. Fidente nella giustizia dei destini umani, era ne' 
suoi fermi convincimenti che ogni fatto della vita si compia 
per una provvida. legg·e di bene. Le esperienze amare di 
un'esistenza lunga ed agitata uon gli avevano ancora in
stillato lo spirito vivo della diffidenza, nè, quel che più 
vale, manifestata la necessità di una legittima difesa contro 
le male arti dell'inganno. Cosi, quella sera, fissando lo 
sguardo ne' lineamenti non lieti dell'ospi te improvviso, non 
un pensiero attraversò la sua 1nente, che rentrata di colui 
in quella casa sacra alla pace potesse risolversi in un 
dmmo o in un dolore ... 

Beppino Bonòla pareva commosso per le accoglienze 
cosi benevole, ma in pari l<1rnpo preoccupato e pensoso. 
Aveva vuotato con voluttà il bicchiere di viiio tiepido, 
versatog· li dal sig11or Alessandro; ma delle vivande che 
la signora Maddalena e la domestica gli avevano messo 
innanzi toccò appena con visibile sforzo. 

- Non mangi? Ti senti 1nale ? 
Il gfovi notto ebbe un pallido sorriso ; indi, come non 

gli regg·osse di mostrare l'umore che 119n a.veva, mise giù 
la forchetta . 

- Grazie ... non posso ! Questo buon vino mi ha già 
ristorato ... 
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- La stauchezza forse ed il freddo .. . 
- Si, certo, una cosa e l'altra. Poi ... è da tanto che 

la mia salute non è più quella di un tempo .. . Ah! miei 
cari, in pochi anni quante cose possono mutare! E come 
mutano stranamente e tristamente ! Se sapeste l'emozione 
che io ho provato attraver sando stasera le strade di Mi
lano, dalla stazione sino qui: in questo silenzio della. festa. : 
solitarie, fredde, morte 1 ... E se poteste sentire che cosa 
ho provato suonando all'uscio della vostra casa, senza sa
pere nulht di voi, privo, al11 ultilno 1110111ento, di ogni co
raggio ... E vi ho riveduti e vi ho ritrova.ti... Voi, si: sempre 
gli stessi: sempre ug uali ... Io .. . Ah ! zio Alessandro, tiri
cordi quando venivo, tanti anni fa, col babbo, e a furia di 
birichinate riuscivo a f'arini regalare i soldi per le siga
rette ... e tu, zia, coi tuoi spaventi per i miei t:ialti e le 
mie capriole! ... Quante cose muta te ! Qua nto tempo pas
sato! 

Era un'in tonazione di profonda mestizia nelle parole 
del giovane. E per vero essa sembrava accentuarsi aucora 
considerando l'aspetto di lui. Sebbene da lunghi anni non 
lo vedessero, i vecchi non si sar ebbero attesi un cosi no
tevole cambiamento in tutta la sua persona . Era veramente 
questo pallido uomo, dalla barba g'ià solcata di qualche 
filo candido e dalla fronte pensierosa, il ragazzotto florido, 
sussurrone, burlone, di una volta. ? 

Beppino Bonòla stette un istante silenzioso; poi, come 
commentando un suo riposto pensiero, che for temente col
legavasi colle cose elette pur ora : 

- Povero babbo ! - esclamò breYemente. - Avrebbe 
meritato ben altro compenso per la sua vita. di fati che ! 
Ma meglio forse per lui che certe cose non le abbia ve
dute! 

Il signor Alessandro, che già eia molto tempo studia.
vasi di volgere un'interrogazione al forestiero sulle con
tingenze della. sua. famiglia, a questo punto credette di in
dovinare a che quegli alludesse : 
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-- Tua madre ! 
··- Lei ! Sarebbe pietà non parlarne. Non fn una madre 

previdente, come non fu una buona .mog li e! Colpa forse 
del suo carattere, delle circostanze eccezionalmente dram
matiche in cui consumò la parte migliore della sua gio
vinezza, dei circoli in 1nezzo n.i quali la sorte e il te1n
peramento la. trascinarono. Ci separammo da lung·o tempo ... 
Essa. andò a ccr<:.a.rsi lavoro, pellegrinando in varie città : 
a Roma, a Napoli, a Vienn ~L .... In questi ultimi giorui ho 
saputo che, affetta da una grave nmlattia di deperim ento, 
ella è stata accolta in un pio ospizio della sua patria, a 
Belli11zona .. . 

- E tu da dove vieni? - domandò il vecchio. 
- VengO ... 
Giuseppe Bonòla, che alla domanda dello zio stava per 

rispondere con franca parola, sembrò colto da un 'improv
visa coscienza della gravità cl i quanto era per dire ; onde 
ristette ad un tratto, troncando la frase e nascondendosi 
il volto fra le mani. 

- Coraggio, dunque. È così grave quello che tu ci 
dev.i dire? 

- La cosa più triste di tutte, zio, poiché anche tu, 
angelicamente buono come sei, non vorrai prestar fede 
alla mia protesta di onoratezza e di innocenza ... e sono 
innocente, te lo gi uro! 

- Tu mi fai pa ura, Beppino ! Di dove vieni ? 
Il giovane si g uardò intorno e con uno sforzo vivissimo 

morn1orò a bassa voce : 
- Dalla prigione. Dieci mesi... laggiù in Sicilia., . per 

impu tazione di truffa. 
- Tu! 
Il Bonola ri alzò il capo con fierezza. 
- Io, si, ma innocente! Trascinato da un ordito in

fame di calunnie, vittima della mia buona fede, povero 
stnunento ignaro nelle mani di perfidi mest.atori ... 

I due coniugi non poterono rattenere un segno di do
lorosa sorpresa. 



Ala il Bonòla quasi con trasporto lo colse per dare un 
maggior rincalzo alle sue ardenti proteste. 

- Non mi crederete neppur voi ! Scuoterete la testa 
voi pure come dilianzi ad una rete ingegnosa di inven
zioni intessuta da un qualunque volgare delinquente per 
scotere di dosso il fardello delle sue colpe. Ma quando io 
vi giurerò sulla mia vita che quello che vi narrerò è 
vero .. . Quando io prenderò a testimonio quanto mi é di 
più sacro ... j\li crederete allora? 

Il vecchio Bonòla, turbatissimo, non rispose con un'af-
fermazione, ché questa non gli veniva dal cuore. 

- Parla! - disse brevemente. 
E Giuseppe, raccoltosi un istante, continuò. 
E - come la premessa, abile o sincera, aveva fatto 

presentire - fu il suo racconto t ut to una complicazione 
di losche cabale, di sottili r aggiri, di ignobili macchina
zioni, che, sapientemente escogita te da non sospettati com
pagni, da amici creduti leali, ad unico loro profitto, la
sciarono espo·sto: lui solo, con un pugno ili pochi altri illusi, 
a tutte le conseguenze e a tutti i rig·ori della legge, senza 
mezzi di difesa, stretto in un cerchio di ferro dalle appa
renze e dai sospetti con malefica arte moltiplicati, a sal
vezza dei veri colpevoli, intorno a lui. La stor ia era triste 
ma non nuova, : i giornali negli ultimi mesi avevan re
cflte fin troppe notizie cli consimili sconfortanti avveni
men ti. .. Il Bonòla non aveva riepilogato che una sequela 
di fatti notori, corroboranclo la credibilità loro con la cita
zione di qualche nome conosciuto, cli qualche particolare 
sali ente, il c ui ricordo era ancor vivo. 

Allorché ebbe terminato, i suoi lineamenti parevano 
scomposti clall ' emozione. I suoi occhi sfavillavano come 
ili sdegno: 

- Dieci mesi di carcere.. . - egli ripeté cupamente. 
- Ho pagato a caro prezzo la mia cecità, la mia fede 
nella rettitudine degli uomini, la mia miserabile credulità 
di sognatore ! :i\la checché voi pensiate, qua!Lmque sia il 
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giudizio che voi possiate fare sul conto mio, - guarda
temi! - io non abbasso la fronte .. . E credete che io po
trei guardarvi, come ora vi guardo, se non mi sentissi 
innocente? 

I due vecchi, quasi sgomenti sotto l'irruenza di quelle 
parole, eransi fatti profondamente seri. E l' uno e l'altra 
erano, forse per diversi 1notivi, invasi da un tormentoso 
turbamento. La loro antica buona fede, benché troppo 
spesso se ne fosse abusato, non era ancora morta in fondo 
alle anime loro. Il ling·uaggio di quell'uomo aveva accenti 
di verità che parevano radicati in una intima. sicurezza 
della coscienza. E tuttavia essi resistevano ancora, tim o
rosi, incapaci di far tacere il sospetto rapidamente bale
nato, eppur obbedienti a una fervida ansia di vincerlo, di 
liberarsene, di credere. 

- D'altronde - l'ospite continuò - perché dovrei 
mentire con voi? Ed a qual fine giocherei ora questa inu
tile commedia? Fossi colpevole, avrei il coragg'io della 
confessione: Le vostrn parole pii.i aspre sarebbero state 
un castigo meritato. Ma la mia sincerità mi avrebbe gua
dagnato pii.i facilmente il vostro perdono ... il vostro con
forto! 

- Pove,· fioeu ! Se quel che tu dici è vero ... 
- Ne dubitate ancora? 
- Non voglio dubitare, Beppi ! - rispose il vecchio 

stendendogli la mano. - Sarebbe troppo brutta e dolorosa 
la vita se io dovessi dubitare ancora! 

- Tu non respingi la mia mano, zio? - disse il Bo
nòla con umile accento prendendo la destra del vecchio. 

- No! - l'altro disse. - E se molte ragioni pur del 
passato dovrebbero indurmi a non obbliare il male che 
tu facesti e i dispiaceri che tu mi hai dato, oggi è in me 
più forte d'ogni altro sentimento il bisogno di compian
gerti per la tua sorte disgraziata. f; stato un cattivo de
stino ... 

- No, zio, non il destino soltanto. Del mio male sono 
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stato in gran parte la causa io stesso : spensierato, non 
abituato a misurare l'importanza delle mie azioni, amante 
della vita libera e febbrile. Non sono stato talvolta for te 
abbastanza per non lasciarmi vincere dal desiderio dei 
piaceri, dalla sete delle cose ignote e non fatte per me. 
Ho abusato di chi mi voleva bene, di chi si fidava di me. 
Bassamente ho abusato. Voi lo sapete ... Però sono in tempo 
ancora a riguadagnare il tempo perduto ... L'esperienza è 
una maestra crudele, 111a i suoi insegnamenti si incidono 
a caratteri incancellabili nelle anime ... 

~ Sei tanto giovane ancora ; sei cosi forte ... 
- Non è l'intelligenza che ti manca! - mormorò la 

signora Maddalena. 
Ma Beppino Bonòla scoteva mestamente il capo. 
- Avete ragione. Gioventù, forza, intelligenza .. . Si; e 

aggiungete· pure una volontà decisa, incrollabile, che nulla 
varrà a scalzare ... Tuttavia, credete che ciò basti.. . che 
basti sempre, per rifare il destino di un uomo, per sal
va.re un'anima al bene"? 

- Si, se la volontà è sincera e se l'anima è pronta ai 
sacrifici .. . 

- Oh ! nobili frasi di poesia, zio Alessandro ! E non 
offenderti ch'io te lo dica. È dolce ed è bella questa re
torica del sentimento, che hanno i cuori ingenui - come 
il t uo - ma nella lotta della vita reale non si combatte e 
non si vince coll'an11a delle sole frasi... Ed è questo, vedi, 
è questo quello che mi spaventa, che mi avvilisce, che 
mi fa vedere tutto nero nel mio avvenire ... 

Egli si strinse un momen to convulsivamente là fronte 
tra le mani, poi, come obbedendo ad una subita decisione: 

- Guarda, zio, te lo giuro; quando laggiù io riebbi la 
libertà e mi trovai solo ... per un momento io credetti ve
nuta la mia fine. Che cosa dovevo fare? Cercare, come 
una ripara.zione che mi spettava per diritto, l'appoggio di 
chi primo cooperò alla mia disgrazia? No, sarebbe stato 
un'onta, una viltà, una ricaduta nel male. Chiedere lavoro? 
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Ma a chi ° Circondato dalla diffidenza, claII ' indifferenza ... 
Ci fu un momento in cui vidi dinanzi a me spalancato 
l'abisso ; in cui un dilemma odioso si delineava crudamente 
al mio spirito : o una deliberazione disperata e finire ... o 
abbandonarsi alla china fatale dove la mia mala sorte mi 
aveva già sospinto ... - Fu allora ehe un lampo improv
viso di luce mi rianimò, che un barlume di speranza si 
aperse al mio sguardo ... E veniva, inopinatamente, dalla 
parte d1oncl 1era 1neno atteso ... Mia madre .. . 

- Tua ma.dre? 
- Sl. Contristata forse dal rimpianto di non aver speso 

cure migliori per fare di me un uomo onesto, quella po
vera creatura, che fu anche lei una v ittin1a sciagurata di 
un'educazione n1alsana, non aveva mancato durante tutto 
il tempo della mia prigionia di manda rmi tratto tratto 
qualche tenue sussidio da' suoi risparmi: ciò che voleva 
dire il tozzo di pane tolto alla bocca, il lavoro moltipli
cato oltre alle sue forze, I' affr ettamento cli una fine de
solata. E nel momento, in c ui più vivo io sentiva il bi
sog·no cl i un essere amico che si ricordasse cli me e mi 
soccorresse, ecco, ancora lei, con un bel sogno di salvezza, 
di r edenzione ... Lassù, a Bcllinzona, nella sua patria, per 
pietà di certi signori, nella cui casa ella aveva servito 
giovanetta, le sarebbe offerta . una solidtt posizione per me: 
un lavoro faticoso, manuale, in una grnnde fabbrica: ba
date bene, il solo pane coticliano : non altro: ma la sal
vezza, la liberazione ... 

- Ebbene'? 
- Ebbene! Non v'ho detto io prima che le frasi della 

r etorica sentimentale non bastano a redimere nessuno? 
Al mio sogno - per quanto bello - al c\0110 propizio della 
sorte io sono costretto a rinunciare. 

- A rinunciare? 
·- Sl. Perché la mia vita passata mi tiene ancora ne' 

suoi legami, perché le maledette conseguenze de' primi 
falli sono come la camicia dannata che non si riesce a 
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strappar si di dosso ... La casa presso la quale potrei essere 
accolto esige la prova più perfetta del!' onorabilità e del
l'assestatezza de' suoi impiegati. Tanto più lo esige da me, 
non ignorandosi, per le confessioni stesse fatte da mia 
madre nell'atto ch'ella intercedeva la protezione de' suoi 
antichi padroni, la verità sul mio conto. Ora, per poter 
essere libero, per poter affron tare senza tema di perse
cuzioni.. . anche giudiziarie ... la nnova inia vita, io dovrei 
saldare una serie di piccoli debiti, fatti a varie riprese, 
nei tempi delle mie pazzie ... 

E qui, abbassando la voce e come vincendo una breve 
esitanza: 

- Debiti... non sempre regolari... - soggiunse. - Lo 
immaginate: sotto il rovello del bisogno ... sotto il pungolo 
delle improvvise speranze... Gli strozzini, gli sfruttatori 
delle miserie umane ... Forse ancora una volta la prigione ... 

Il signor Alessandro erasi fatto nervoso : colla palma 
aperta egli picchiava e ripicchiava sul bracciolo del suo 
seggiolone, come avesse bisogno di prendersela con qual
cheduno: 

- È .un brutto affare! - mormorava fra sè e sè. -
È un brutto affare ! Bagai senza testa ! 

- · La mia posizione, zio, la so, la vedo. Non m'illudo 
più. Non c'è più nulla che mi possa salvare. Io devo se
guire il mio destino !. .. 

Il vecchio da quelle parole pareva trarre nuovo inci
tamento d'inquietudine e di sdegno. Egli s'er a levato in 
piedi, aveva mosso alcuni passi in su ed in giù, facendo 
il molinello coi lunghi cordoni della veste da camera, che 
gli pesava ora addosso come una cappa di piombo. 

E continuava a mormorare tra i denti una giaculatoria 
di esclamazioni, che erano un ver o commento illustrativo 
a tntte le belle. opere ed alle qualità non meno commen
devoli dell'egregio signor nipote. 

- Gioventù birboùa ! Bagai senza coeur e senza testa ! 
Poi, scambiatosi d'un tratto uno sguardo colla signora 
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1faddalenina e interrompendo improvvisamente ad un tempo 
e giaculatoria e passeggiata, d01nandò con una certa pe
ritanza: 

-- E questa somma ... che s,irebbe necessaria ... importa? 
L'altro ebbe come uno sfav illo negli occhi studiosi : 
- Duemila cinquecento ... Tremila lire ... 

Io posso qui troncare la scena giacché, come Beppino 
Bonola aveva intuito, avete compreso voi pure com' eg·li 
fosse arrivato alla meta, alla quale tendeva. 

Pochi assalti ancora al cuore dei vecchi, che già stava 
per · capitolare; pochi appelli ancora a.Ile sacre ragioni del 
passato perché la « salvezza » gli fosse assicurata. Non 
era tutta la somma occorrente eh' essi potevano dare : il 
bilancio della loro casa non presentava tutto l'attivo che 
ci voleva: ma a quelle sette o ottocento lire che manca
va.no, il Beppino avrebbe potuto provvedere poi, con qualche 
espediente. 

Il giovanotto, non appena intravvista la possibilità di 
una concessione di soccorso da parte de' vecchi, volle ac
centuata - anzi (diceva) , messa fuori di dubbio » - la 
circostanza, ch'egli non accettava quei denari che come 
un puro prestito. Avrebbe giustificato sino all 'ultim o soldo 
l'impiego fattone : avrebbe restituito centesimo per cente
simo, scrupolosamente, cominciando dai primi guadagni. 

I vecchi ebbero tra loro un breve consulto : essi si tro
varono d'accordo come sempre: era un dovere che s'im
poneva alla loro coscienza: di quei denari non avevan il 
bisogno immediato: eran destinati ai giorni in cui venisse 
meno il lavoro, in cui mancasse la salute: eran l'eredità 
che quell' ambiziosetta della signora Maddalena voleva 
darsi il lusso di lasciare almeno in parte « a' suoi piccoli 
amici. • E se ora - senza terna di perderla - q uella 
sommetta poteva servire a salvare .. l'onore e l'avvenire di 
un uomo, di uno del loro sangue, che portava il loro stesso 
nome ... 
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Ma Alessandro Bonòla, comeché deciso a compiere l 'o
pera che il suo animo nobile gli dettava, non seppe vin
cere un ultimo dubbio sinistro. 

- Bada bene -· disse egli nella mattina t!el congedo 
al nipote - bada bene: io obbedisco, nel darti questo soc
corso, a quello che é, o mi pare che sia, un dovere. E tu 
non r ingraziarmi : mostrati degno del!' atto paterno che 
io ... che noi compiamo in tuo favore. Perd1é bada : questi 
poveri soldi rappresentano il frutto di lunghi anni di la
voro, il prezzo di molte privazioni coraggiose, forse l' af
fidamento di una fine meno sconfortata per la nost.ra vec
chiaia. E nulla .. . potrebbe essere cli più turpe, cli più vile, 
di più tristo ... d'un inganno ! 

Il Bonòla ebbe pronte le frasi più vibran ti e più calde 
per cacciare l' amaro pensiero dal capo dei vecchi con
giun ti e per renderli persuasi della sua riconoscenza in
finita. 

« Nulla potrebbe essere di più vile che un inganno ... » 

Nel profferire con voce severa e tremante le ammonitrici 
parole il povero Alessandro Bonòla aveva av uto il presagio 
della r ealtà. 

L'uomo, cui essi - dimenticando ogni suo precedente 
trascorso - avevano concessa la più cordiale ospitalità, 
alla cui sorte sciagurata s'eran impietositi, a cui avevano 
offerto, come a un figlio, il reclamato prezzo della reden
zione, non era stato che un volgare ciurmadore. La com
media éra stata giocata con arte raffinata, con una tat
tica scaltrita ed audace, con una scelta arg uta e sicura 
de' mezzi più atti a debellare la cordia le bonomia de' due 
vecchi. Ma.i l' aspide maligno era strisciato più perfida
mente sotto il velo dell'erbe e de' fiori. 

Le prove del reo inganno vennero presto e per l' in
dole loro r esero più acerbe ancora l 'offesa., la delusione, 
la ferita. Giuseppe Bonòla non aveva trovato lavoro al-
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cuno nè a. Bellinzona nè altrove. La sua vita randagia era 
riprincipiata: ardore folle di avventure e di fortune l'a
veva sospinto lontano in nuove imprese losche, sospette, 
misteriose ... 

I due vecchi eran rimasti costernatissimi: quel colpo 
rude ed impietoso portato cosi brutalmente alla loro buona 
fede aveva lasciato una profonda tristezza nei loro cuori. 
Da quel giorno parve che una 1nestizia grave si fosse stesa, 
con1e un velo grigio, sulla. loro casa, nella loro vita, ne' 
loro discorsi. La, piccola oasi beata, dove schiudevansi al 
sole tante dolci corolle prof'Ltmate, era stata furiosamente 
percossa dall 'urngaùo: il bell'idillio, arriso dalla fede, aveva 
perduto la parte più fulgida de' suoi incanti. 

La vecchia signora, che una volta riesciva a trovar 
pronte le parole del conforto per og·ni pena che il suo 
compagno 111ostrasse, ora cercava indarno di ricondurre 
a 1nen fosche immagini i loro pensieri. 

- Vedi - diceva, procurrmdo di sorridere, - io l'ho 
ricantata cento volte la storiella. Non siamo noi più di 
questi tempi. Noi siamo i nonni creduloni e sentimentali ... 
Non bisogna raccontare a nessuno i mali, che i cattivi, 
approfittando della nostra ingenuità, ci fanno soffrire ... La 
gente non farebbe che ridere di più g·usto alle nostre 
spalle ... 

Il signor Alessandro un po1 s'arrabbiava. a udir questo 
discorso, 111a ratteneva ogni asprezza di parola, timoroso 
di recar dispiacere alla buona co111pagna. 

-- Che importa, vecchietta mia! Se il mondo è cosi 
corrotto, se non c'è gratitudine, se il sentimento qualche 
volta diviene ingenuità, che importa, quando sentiamo che 
il nostro cuore è puro, che la nostra coscienza è tranquilla! 

E con un 111esto scherzo ritornava all' argo1nento che 
in altri tempi richiamava sempre il loro buon umore: 

- Di una cosa, povera la inia vecchietta, bisogna con
solarsi. Le chicche e gli aranci a' Suoi amici dell'ospizio 
può mandarli ancora, chè il lusso non è poi tanto grande 
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per le finanze di casa Bonòla. ì\Ia quel benedetto sogno 
di vedere il nome dell' il!L1stre patronessa registrato nel 
libro d'oro de' benefattori ... coi Belgioioso, coi Litta, coi 
Trivulzio ... me ne dispiace tanto .. . ma .. . ma ... 

La vecchia, che sferruzzava al suo solito posto, seduta. 
accanto alla vetrata del terrazzo, forzavasi a sorridere e 
volgeva lo sguardo giù nel giardino, velato già nella nebbia 
di quel triste principio d'autunno. I suoi « piccoli amici » 

non c'erano più: per i viali deserti s'ammucchiavano le 
foglie cadute: qualche passero saltellava timidamente bec
cando qua e là nella sabbia umida. 

Il signor Alessandro non insisteva nello scherzo. Le 
veniva appresso, piegava la sua testa bianca su quella 
della vecchia compagna, con una carezza affettuosa, che 
tante cose voleva dire : tante cose: anche il timore me
lanconico, non mai provato, di quel freddo inverno che 
s'avanzava. 





NAVE SENZA NOCCHIERO IN GRAN TEMPESTA 

... e mebitnr 





'EROE di questa ver idica istoria è stato quello 
che con un barocco epiteto dell' uso comune 
si suol chiamare un fanci ullo prodigio. 

Non io vi so dire qnale fata benigna abbia 
presieduto a' suoi natali o vegliato sulla sua 

cuna; e nemmeno 1n'impegno di enumerarvi tutti gli atti 
singolarissimi che il bambino compi, facendo, sino da• 
primi anni della puerizia, presentire con quali memorabili 
portenti avrebbe al momento opportuno stupefatto e con
fuso i suoi fortuna.ti contemporanei. 

Le cronache - certo per le solite ingiustizie sociali 
e per la deplorevole superficialità di chi scrive per i posteri 
- non hanno registrato codeste meraviglie. Chi peraltro 
ebbe la buona ventura di avvicinare la famiglia Brilli -
due vecchi avoli innamorati e due venerande zie non meno 
innamorate - ricorderanno le glorificazioni entusiastiche, 
le lodi iperboliche del piccolino Anastasio: un genietto, 
un cherubino, uno spiritello, appetto del qnale tutti i fan
ciL1lli celebri, ricordati nel bel volume del Ber lan, sono 
nè più né meno che tanti idiotelli, dalla fama carpita e 
bugiarda. 

Anastasio Brilli, a sentire i nonni (e lo dicevano inte
neriti, colla voce commossa, cogli occhi lustri di la
grime) non aveva aspettato molto per dimostrare la sua 
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intelligenza perspicua, il suo sentimento eccezionale. A 
lasciarli ogni ·poco accalorarsi nel loro inno pindarico i 
due vecchietti finivano per raccontarvi delle cose sba
lorditive veramente : dei brt,ni di poesia recitati dal 
bimbetto, con una mimica da attore consumato, quando 
moveva appena i primi passi : cer te strofette improv
visate per i giorni degli onomastici e dei natalizi, con 
tan ta gentilezza, tanto cuore e tanta spontaneità, da non 
poterlo credere senza esservi stati presenti, e tutto ciò a 
sette od otto anni quando gli altri bambini biasciano ap
pena, come tante scimmiettine male addomesticate e senza 
comprenderci un ette, la poesiola insulsa appresa dalla 
istitutrice. Un' animuccia di artista, un predestinato dal 
cielo, uno di quegli esseri straordinariamente dotati, di 
cui le buone donnicciole del volgo soglion sentire una su
perstiziosa pietà, compendiata spesso nella ingenua espres
sione « ch'essi fanno paura ». 

E in coro coi nonni, 1nanco si dice, le venerabili zie, 
le quali, soggiungiamolo subito, parean raccogliere nel 
nipotino miracoloso tutta quella somma di affetti, di cui, 
per singolarità di vicende, ond'é a noi inutile approfondire 
le ragioni, non eran riescite mai a trasmettere in altri 
la fervidissima scintilla. 

Strana e curiosa famiglia questa dei Brilli! « Gli 
eredi di Matusalem • diceva non a torto qualche bel
l'umore. La casa, un palazzotto nero, decrepito, cadente, 
non pareva de' tempi nostri: mobili antichi, tappezzerie 
scure, saloni semibui, odoranti di muffito e di rinchittso. 
I suoi abitatori, ombre leggere, che passavan spettral
mente, sfiorando appena, senza far rumore, i lucidi ter
razzi delle sale austere. I nonni, quasi ottantenni en
trambi. Le due zie - le signorine Maria Rosa e Maria 
Bianca - due zitellone magre come la quaresima, lunghe 
come due pertiche, rigide e compassate nelle loro vesti 
tutte nere: due mezzi secoli e non bene conservati: con 
qualche anno di più quando si voglia arrotondare i conti 
ed essere meno infedeli alla verità. 
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In mezzo a questo allegro ambiente la cuna del pic
colo Anastasio, circondato da w1 culto idolatra, spiato in 
ogni sorriso e in ogni carezza, che ciascuno s'affanna a 
pretendere per sè : guardato a vista, a l pari d'una sensi
tiva delle più fragili e delicate, da ogni soverchia emo
zione e da ogni più tenue squilibrio di temperatura. E 
poiché i bravi nonni, come nelle commedie del buon 
tempo antico, han terre al sole in gran copia e titoli di 
rendita a grossi fasci ne' forzieri di ferro; e che le vene
rabili zie possiedono alla lor volta due grosse doti, rimaste 
(chi sa mai per quali reconditi decreti del destino !) ad 
arrotondarsi annualmente di pingui censi nelle casse della 
Banca, il piccolo Anastasio può sonnecchiare con tutto suo 
comodo tra la bambag-ia, il raso e le cure dei solleciti 
parenti. E .può, quel che più monta, permettersi, piccino 
ancora, il sogno beato di campare, sempre egualmente, 
pur nel futuro; seuza brighe, senza noie, senza sopraccapi. 
Non basterà - ditelo anche voi - stupefare il mondo, 
come i dolci familiari presagivano, coi facili miracoli del 
proprio ingegno? Quale voluWL più grande che il poter 
profondere cosi le gemme della propria intelligenza -
senza sforzo, nell'ora del capriccio o dell'inspirazione, -
colla spensierata liberalità del gran signore, che si com
piace nel gittare tra la plebe, assiepata al suo passaggio 
o galoppante nella polvere dietro alla sua carrozza, un 
pugno di monete d'oro? 

Dire che il Brilli venne su in uno scatolino non è abu
sare della metafora. Un suo starnuto, una gocciola d'acqua 
andata di traverso, la puntura di uno spillo, nn' anunac
catura contro lo spigolo di un mobile, equivalevano a 
una rivoluzione. Una febbriciattola - e ne capitavan 

.di spesso in grazia alle scatole di dolciumi che piovevano 
in casa a tutti i momenti - metteva in moto mezzo mondo. 
Bastavano due colpi di tosse, un lamento, l'accusa di un po' 
di freddo, perché tutti si precipitassero come invasi dalla 
tarantola: i domestici a chiamare i medici, le zie ad ap-
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prestare tisane e pannicelli caldi, i nonni a torturnre og·ui 
ora i deboli occhi sulla colonnina del termom etro, per 
constatare il mezzo gTado cli calore salito o disceso. 

E iÌ bimbo crebbe, come vollero ch'egli crescesse. Senza 
volontà, pieno di desideri troppo spesso irragionevoli , ne
mico degli studi, timoroso egli pel primo del caldo e del 
freddo, della piogg'ia e del sole, sempre incerto, incapace 
di governarsi da sè nelle cose più futili e min ute. 

E, si capisce bcnissin10, consegna severissima a' maestri 
cli non affaticarlo soverchiamente. Molta dolcezza, molta 
pazienza., nessun'esagerata pretesa. - « È cosi deboluc
cio! » - dicevano i nonni. - « Ed ha. già di per sé tanta 
intelligenza! » soggiungevan le zie. 

In tal modo il felice Anastasio, assai più che agli studi, 
pensava ai propri giochi, instabile nei suoi gusti, oggi 
vago di una cosa di cui domani era bel che annoiato. 
Armadi intieri pieni di balocchi, che il principino o toc
cava appena o mandava capricciosamente in rovina colla 
voluttit di un piccolo Attila. E se ne pensava ogni giorno 
una di nuova! Oggi la raccolta di francobolli; e tutti ad 
affan narsi per procurargliene i più rari e preziosi; doman i 
le macchinette elettriche, le ferrovie movibili, cento dia
volerie, purché cos tassero molto e non le avessero gli 
altri. 

La meraviglia però fra tutte le cose belle, onde i 
nonni e le zie avevano volu to far felice la puerizia del
l'invidiabile loro genietto, era un teatrino di marionette, 
ordinato a bella posta a Parigi : un portento di eleganza, 
di ricchezza, di perfezione. Non immaginatevi neppure di 
fare nn paragone coi teatrini che si vedono nelle mostre 
de' nostri negozianti di balocchi, colle quinte di cartone, 
i panneggiamenti dipinti in rosso e con sette od otto fan- . 
tocci sbilenchi, storti,. camuffati goffamente e ancor più 
goffamente dondoleggianti dalle loro funicelle. - Il tea
trino di Anastasio Brilli er11 di legno massiccio, tutto car
tocci d'oro e lacca lucente; le scene di tela - la piazza, 
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il bosco, il carcere e tutte le altre che ci voglion per 
ogni teatro che si rispetti - altrettanti quadri eseguiti 
da v1tlente pennello; le marionette, veri prodigi del ge
nere: dai volti di cera, dagli arti snoda ti : la schiera com
pleta di tutte le maschere classiche, da Arlecchino al 
Capitan Spaventa, non senza un numeroso seguito di tutti 
gli altri illustri personaggi occorrenti al repertorio: maghi 
dalle zimarre stellate e dai cappelli puntuti, diavolini colle 
eorna rossa e gli occhietti di fian1111a, re e regine coi 
manti di ermellino e le corone d'oro. 

Quanto fosse costato questo balocco principesco non 
ve lo so dire. Certo che ai vecchi di casa Brilli la 
spesa non dette pensiero alcuno. Ne avrebbero anzi fatta 
per lo stesso oggetto un'altra died volte 1naggiore, pen
sando che quello doveva essere il regalo più grato al ni
potino, il più confacente alla p,,ssione ch'egli con diuturne 
prove veniva n1anifestando. 

Oh! che non aveva assistito cento volte il nonno a 
certe commediole ch'egli soleva spesso improvvisare alla 
sera, facendo movere sul tavolo quattro o cinque fig urine 
di legno! Era uno spasso da. non si dire! Bisognava sen
tirlo! I dialoghi che il piccolino metteva in bocca ai suoi 
personaggi eran così pieni di spirito, di arguzia, di senti
mento, da giustificare persino il pensiero che nella testo
limi cli quel bimbo rivivesse la mente di Carlo Goldoni! 
E una volta, una volta ... (il nonno lo raccontava a bassa 
voce perché il ragazzetto non se ne inorgoglisse sover
chiamente) oh! non aveva improvvisato un fatto tragico 
- dove c'entravano il nmlvagio castellano, la donzella per
seguitata e il paladino liberatore - con certi squarci di 
poesia e certe volate cosi pittoresche e commoventi da 
far venire i lucciconi a tutti gli astanti! 

E per . vero il piccolo Anastasio dal giorno che si vide 
proprietario, impresario e poeta di quelle scene microsco
piche ma tanto ricche ed eleganti, non ebbe .più la mente 
che a quello. Non si dice gli studi, ché per questi bastava 
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pagare lo stipendio a' maestri. Ma la raccolta de' franco
bolli andò a dormire in fondo al canterano: le ferrovie 
elettriche sospesero ogni loro movimento: ogni altro gioco 
fa lasciato in a bbandono. 

Non so se nessun autore drammatico, da Terenzio a 
Paolo Ferrari, abbia dimostrato negli anni giovanili più 
vivo trasporto per l'arte sua ed abbia avuto alle prime 
sue prove più incoraggianti incensamenti del piccolo Brilli . 

Bisognava ttssistere alle r appresentazioni, alle quali, 
come in un vero sarwta sanctoru-rn, erano ammessi, oltre i 
padroni di casa, appena pochi intimissimi amici, e i do
mestici in fondo alla sala, sull' uscio: colla raccomanda
zione di star bene in ascolto, e poco meno che con la 
consegna di ridere e di piangere, secondo i casi, ma di 
prorompere in caldi battimani ad ogni calar del sipario. 

Il ragazzo, che nelle ore di aritmetica, di storia e di 
geografia lasciava i poveri docenti spolmonarsi a loro posta, 
mentre egli distrae vasi a popolare le pagine dei quaderni 
di grotteschi puppazzetti, impiegava invece gran parte del 
proprio tempo a buttar giù scene e dialoghi per le ma
rionette, in cer ta prosa che pareva versi e in certi versi 
da far rizzare i capelli a chi non ne avesse uno solo. Che 
in questi componimenti entrasse in qualche modo il senso 
comune, io non potrei nè affermare nè negare, poiché, per 
mia disgrazia, non ebbi mai il piacere di poterne g ustare 
qualche saggio. 

Gli avoli intanto ci si commovevano. Le zie ancora 
di più. E d'accordo tutti insieme, se mai il redivivo Plauto 
mostrava di accalorarsi un po' troppo su quei lavori, pro
curavano-di distornelo, allarmati, timorosi per la sua sa
lute. Si sa bene che quando si ha un'anima ipersensibile, 
il culto troppo fervido df qualsiasi arte può diventare una 
fiamma che consuma ; e la storia reca esempi anche troppi 
di forti e gentili esistenze cosi prematuramente troncate. 
Il doloroso verso di Menandro non ammonisce per nulla 
che , Muor giovane colui che ai numi è caro. » E Ana-
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stasi o era cosi palliduccio: ne' suoi occhi era tanta luce 
di genio! No, no e poi no : avevano essi l'obbligo sacro
santo di impedire ch'egli mettesse a prova troppo peri
colosa le sue facoltà mentali. 

- Per amor del cielo, non ti tormentar il capo! 
- Risparmiati, tesoro, per amor della nonna! 
- Vuoi uscire? Vuoi la carrozza? Vuoi che andiamo 

in campagna? 
Vuoi questo, vuoi quello, Anastasino non pensava a 

nulla: non gliene lasciavano il tempo e non ne sentiva il 
bisogno. 

Continuava intanto a consumare un'immensa quantità 
di carta, tra prose, versi e figurine. Ma assai più erano 
i fog li sciupati, sgualciti, mandati in cento pezzi, se n1ai 
l'inspirazione non era obbediente o se i nervi si facevano 
sentire. Poiché bisogna dire anche questo: Plauto aveva, 
oltre alle virtù di coloro che nascono poeti , anche la loro 
proverbiale irritabilità. Quante volte, a rappresentazione 
principiata, allorché gli avoli e le zie cominciavano nelle 
loro poltrone a fare il bocchino dolce, ed i servi sull'uscio 
frenavano a stento g·li sbadig-Ii e le risate, il signor Ana
stasio ci perdeva o l'estro o la pazienza, e, spenti di punto 
in bianco i lumi, piantava in asso (e la frase era proprio 
calzante) baracca e burattini! 

Gli anni cosi volavano. Plauto, all'infuori di qualche 
poesiuccia anemica e scialba e di qualche zibaldone per 
il suo teatro famoso, non s' era ancor deciso a far nulla 
di serio, né a mettere l'ingegno, tanto decantato, a qualche 
prova significante. 

E i nonni e le zie, senza arrischiarsi naturalmente a 
farlo comprendere nemmeno con una parola, si addolo
ravano un pochino. E come altrimenti? Il fardello della 
loro età si faceva di giorno in giorno più sensibile .... E 
se il loro piccolo divo non si decideva presto presto a 
compiere uno de' suoi aspettati prodigi, correvano il ri
schio di. andarsene agli elisi senza aver assaporato la gioia 
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di almeno uno di que' trionfi, di cui avevano tutti tanto 
sognato e discusso tra loro quando per caso si trovavano 
soli. 

E il sogno era una chimera, dalla quale erano di con
tinuo tormentati: 

- Un teatro pieno ... gli applausi scroscianti di uua 
folla entusiasta ... e una pioggia di fiori... e l' autorello pal
lido, salutttto come la rivelazione di un genio, coperto di 
baci, portato in trionfo ... 

Per realizzare il sogno de' vecchi non occorreva che 
una sola cosa : che Plauto si decidesse a mettere in carta 
il suo capolavoro. 

Un capolavoro ! Già: come a dire uu ovetto fresco da 
sorbirsi alla mattina ! 

- Eh! se quel bambino volesse ! 
Le sole zie, benchè dominate dalla stessa idea fissa, 

eran prese da qualche scrupolo e ammonivano pruden
temente: 

- Meglio forse non mettergli in capo codeste cose ! 
Lasciamolo in pace ! Non gli torturiamo il cervello ! 

Ma l'avolo non si dava tregua ; anzi un bel giorno; con 
molta prudenza, ne toccò al professore, che in quel mo
mento aveva il delicato quanto spinoso compito di « aiu
tare , Anastasino Brilli nello studio delle lettere italiane. 

Il povero diavolo, che sulle prime credette di frain
tendere, sbarrò tanto d'occhi all'uscita inopinata del vec
chino. E solo quando si vide stretto al muro ed obbligato 
a dir l'animo suo, tentò di sconsigliare « almeno per ora , 
nn disegno cosi arrischiato. Col tempo si sarebbe visto ... 
per ora - lo diceva da galantuomo - bisognava abban
donare ogni pensiero di questo genere. 

Il cleg·no insegnante procurò di dorare la sua pillola 
nel miglior modo possibile, poiehè, per quanto ci tenesse 
a non tradire i propri convincimenti, gli spiaceva di met
tersi a repentaglio di perdere una casata, come quella dei 
Brilli, facoltosa e generosa. 
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Né il timore era infondato, ché subito la mattina se
guente egli si vide recapitare un bigliettino secco secco, 
nel quale, senza scuse e senza commenti, lo si dispensava 
semplicemente dal continuare le sue lezioni. 

- Ingordi, ignoranti e vanitosi! 
Questi tre ag·gettivi che i suscettibili vecchioni di casa 

Brilli mormorarono in coro dietro alle spalle del maestro 
licenziato, facendone parte chi sa per quale criterio di 
giustizia distributiva a tutta la rispettabile casta degli in
segnanti, furono tre eufemismi, tre carezze, tre zuccherini 
alla stregua del risentimento che ribolliva negli animi 
loro. 

Ci volle tempo di molto e pazienza lunghissima per 
pescare la perla che soddisfacesse a' loro desideri: per 
trovare il maestro che « fosse degno » del bravo Ana
stasino. 

Ma la perla fu delle più rare. E la trovata superiore 
ad ogni più schifiltosa esigenza. 

Quest' araba fenice era nn vecchio commediante, na
poletano, che capitato nna volta con una meschina com
pagnia drammatica, nella quale era ridotto alle umilissime 
funzioni di suggeritore, a « fare una stagione » in quella 
città, non aveva poi trovato di meglio che piantarvi stabili 
r adici giurando e rigiurando che un paese più bello e più 
ospitale non aveva mai visto durante tutte le sue pere
grinazioni intorno ali' orbe terraqueo. 

Naborre Santoponte, ci teneva a dichiararlo a chi vo
lesse o. non volesse sentirlo, era stato obbligato unica
mente dalla sfortuna, non da difetto di attitudini, ali' uf
ficio ingrato di rammentatore, condannato a sgolarsi ogni 
sera e a compiere dei miracoli dal fondo del suo cupolino 
per aiutare un branco di comicastri pigri e ignorantoni 
a recitare una parte, di cui spesso non hanno letto nem
meno una rig·a. Ai suoi tempi buoni era stato anche lui 
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« attore amoroso , avvenentissilno e ricercato, che emu
lava per finezza di dizione il Rossi ed il Salvini. Poi la sua 
buona stella l'aveva. abbandona,to. In una 1nalaugurata sera, 
sfasciatosi un praticabile sotto a' suoi piedi, ne fu malconcio 
in modo da restare arrembato per sempre. Costretto a non 
più comparire sulle scene, diresse prima qualche compagnia 
di « giovani , , fondò una scuola di declamazione, pubblicò 
un g·iornale, e da ultimo - quando i «giovani» divennero 
vecchi, gli allievi non ebbero più bisogno di lezioni e il 
giornale rimase senza abbonati - si decise a tornarsene 
modestamente nell'arte, accontentandosi del posticino che 
gli avevano offerto ed aiutandosi a sbarcare il lunario ora 
col raffazzonare qualche mastodon tico dramma giudiziario 
ora col ridurre in una .sedicente lingua italiana qualche 
allegra commedia francese. 

Adesso la sua povera gamba gli tornava a dolere, da 
un orecchio ci sentiva un po' male, dei pettegolezzi del 
palcoscenico era stucco e ristucco, delle versioni dal fran
cese si prendevano ormai la cura letterati e poeti di pri
missimo ordine, epperò, poichè il clima di quel paese gli 
conferiva e vi si trovava come in una seconda -patria, era 
deciso a non muoversi pill. 

Espansivo, chiacchierone, allegrone, N aborre San toponte, 
nei soli quaranta giorni eh' era durata la stagione dram
matica, aveva trovato modo di farsi conoscere da mezza 
città. Lo si vedeva dappertutto, lo si incontrava in ogni 
luogo. Il suo faccione di cor contento, la sua parlantina 
spedita e rumorosa, la sua giovialità senza fine, lo ren
devano accetto e desiderato in ogni ritrovo. In meno di 
nn' ora diventava l'amico intimo del misantropo più restio. 
Aveva un complimento, una lode, una piacenteria per 
tutti quanti: vedendovi per la prima volta pareva vi co
noscesse dal!' infanzia: dopo cinque minuti vi stringeva 
le braccia, vi batteva le spalle, come foste stati suoi figli: 
dopo altri cinque minuti vi dava del tu, esigendo il pronto 
ricambio : ed era quasi un miracolo se nel lasciarvi non 
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Il primo giorno che ci venne, - cerimonioso, sussie
g·ato, un po' sostenuto - si mostrò indeciso se accettare 
o meno l'ufficio che gli si offriva. Certo nessuno meglio 
di lui (lo riconosceva) avrebbe potuto assumersi quel com
pito: vecchio esperto delle scene ed autore egli stesso, 
versatissimo in ogni parte della letteratura teatrale. Ma 
era un po' sofferente, nervoso, stanco: una lezione di quel 
genere non l'avrebbe accettata che trattandosi di un gio
vane dotato di singolari attitudini e di seria volontà. Tt1t
tavia era riconoscente della preferenza che gli si voleva 
dare e avrebbe ad ogni modo ascoltato con piacere qualche 
saggio dei lavori del piccolo Anastasio: meglio, natural-· 
mente, qualche composizione di genere drammatico. 

Il r agazzo, che aveva ascolt,tto con un certo dispetto
le parole dubbie del vecchio professore, cercò fra i suoi 
manoseritti quello in cui credeva di aver em ulato se non 
superato Carlo Goldoni, e principiò a declama.re con tutta 
l'enfasi di c ui era capace. 

Il Santoponte s'era po~to ad ascoltare serio serio, ac-· 
carezzandosi la barba fluente, con un'ostentata indiffe
renza. Poi a poco a poco parve scoter si, cominciò ad agi
tarsi sulla sua sedia, ad accompagnare col capo .la cadenza 
dei versi. A mano a mano che la recitazione proseguiva., 
dopo ogni passaggio un po' diffici le , che il declamatore· 
superava o bene o male, continua.va ad animarsi1 agi
tando le braccia, alzando gli occhi. Alla frase finale balzi> 
in piedi, come spinto da una molla elettrica, prese fra le 
'grosse mani la testina spelata del piccolo divo, se la. 
strinse al petto e la baciò due, tre volte: 

- Bravo! Benedetto! Carissimo! Che colore! Che 
grazia! Che vita! 

E, fattosi ad un tratto silenzioso, come se un grande 
pensiero si fosse presenta to repentinamente nel suo spi
rito, mise la mano sulla fronte del ragazzo, gli fe' levare 
gli occhi e fisse in quelli il proprio sguardo lungamente, 
quasi avesse voluto leggervi dentro il lampo divino. 
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- Iddio benedica la tua salu te! - disse poi con tutto 
il fervore di un padre nobile vinto dall'emozione. - C'è 
una strada grande davanti a' tuoi passi... 

Piuttosto che descriverli, io v i lascio immaginare i 
quattro vecchioni innamorati, durante quella scena. Tre-
1navano, saltavano sulle loro seggiole, si bevevan come 
un nèttare le parole sante del brav'uomo: e non so chi li 
rattenne tutti quattro - Maria Bianca e Maria Rosa prima 
degli altri, - di balzargli al collo e di coprirlo di baci. 

Il nonno pensò bene di fare allora la parte del diplo
matico, che sapeva a priori tutto quello che doveva av
venire. 

- Ed ora, signor mio, - domandò con una sottile 
punticina d'ironia, - lo accetta questo bimbo per al
lievo? 

Il buon Naborre alzò le pupille al cielo, sospirò forte, 
tese innanzi le due mani : 

- Dio santissimo! Se l'accetto? Ma non una, mille 
volte ... Onorato, felice ... E Lei, padron mio, mi perdoni se 
prima ... Chi voleva che potesse supporre?... Che stoffa ! 
Che stoffa ! 

E, trattosi sulle ginocchia il ragazzo, cui brillava il 
viso di consolazione, l'accarezza.va, gli 1netteva la mano 
sul capo coll'aria di un sacerdote che benedice nn no
vizio inspirato: 

-- Caro! Benedetto! Carissimo ! 
E, data la stura alla sua vena oratoria, lasciò piovere 

una filastrocca di elogi, di profezie, di proponimenti, il tutto 
lardellato di una copia immensa di iperboli mariniane e 
di tropi ach i!lineschi, col suo bravo corollario di esempi 
storici e di memorie personali. In dieci minuti trovò il 
modo di parlare di cento cose diverse: dal genio, con cui 
si nasce, alla meta, che non può fallire; da Teobaldo Ci
coni, di cui « aveva tenuto a battesimo » le prime com
medie, ai drammi... futuri del nuovo allievo, che sarebbe 
stato l'orgoglio della sua vecchiaia. 
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- Avrò poco da insegnarti, angelo mio! aveva con 
cluso. ---: Ma sarà tanto bello studiare'· insieme ! 

E quando il _nonno, con una certa riluttanza, credette 
dover suo di toccare la questione degli onorari, gli tagliò 
subito lii parola in bocca, quasi adontato, con un bello 
slancio di simpatico di sin teresse : 

- Ma che dice, padron mio! Anche per nulla, anche 
per nulla ! È · un favore segnalato che Lei fa a n1e ... un 
onore che mi procura... e una gioia ... M,c si figuri L .. Si 
fig uri! 

Ed en trò in clas11· come un trionfatore, come un 1traldo 
della buona novella. Il buio palazzotto dei Matusalem parve 
illuminato di un'insolita gaiezza. Il g enietto in erba, am
rnu sonito tutto il santo g iorn o tra i libri , che non leggeva, 
e i compiti, che non eran mai fatti, appari va li etissim o 
quando appressavasi l'ora della lezione del Santoponte, 
come si fosse trattato di uno spasso piu ttosto che di uno 
studio. 

Nè poteva essere diversamente. Il Santoponte lo con
quideva, lo innamorava, lo elettrizzava. Mentre l'Anasta
sino si sbizzarriva a mettere in car ta i più sconclusionati 
ghiribizzi che gli passavano pel cer vello, il vecchio pro
fessore (lo chiamavano ormai tutti cosl) non trovava che 
parole di lode, permettendosi a ppena qua e là qualche 
lieve correzione più « per l'effetto » - diceva - che per la 
sostanza, lasciandosi a volte trasportare così vivamente 
dall 'am mirazione da provare il bisogno di levarsi dal suo 
posto per stringersi al seno il genialissimo allievo. 

Anastasino, avvezzo alle lodi misurate e caute de' pre
cedenti suoi istr uttori - quelli « ingordi, ignoranti e va
nitosi », che il nonno avev~i saviamente spazzato da casa -
mordeva , come un piccolo pesce ghiotto e semplicione, alla 
dolce esca del nuovo suo maestro. Era innegabile che l'a
more del teatro, effimero prima come ogni altra cosa 
nella testolina vuota del vizia to ragazzo, si fosse r afforzato in 
lui per q ualche r ispetto la mercè degli allettamenti di cui il 
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Santoponte conosceva cosi bene i segreti. Ma se un pro
gresso in questo ri guardo non era mancato, restava tut
tavia un ben lungo carnn1ino prima di giungere là dove 
i quattro babbioni sognatori s' illudevano di poter vedere 
arrivato l'idolo de' loro cuori. Il Santoponte faceva con 
astuzia di mago brillare tratto tratto agli occhi loro la 
visione splendida deJI' avvenire, che s'approssimava, che 
era imminente. 

E intanto passavano le settimane e i mesi. Era passato 
l'anno: e le lezioni s' emn fatte quotidiane. Progressi so
pra progressi. Lodi sopra lodi .... Il bravissimo Santoponte 
era bersagliato di inviti, di regali, di corteSie, eh' egli pe
raltro accettava, protestando semp1·e - modestissimo, di
screto, - come di cose eccessive e poco o punto me
ritate. 

- E non la conta per nuJla la Sua bontà, professore? 
diceva l\!aria Rosa. 

- E le Sue fatiche! soggiungeva benevolmente Maria 
Bianca. 

- Ma di che fatica mi parlano ! Son ore di paradiso, 
queste .. .. E, guardino, son diventate un bisogno per me!. .. 
Ah ! quel rag·azzo ! Che strego netto ! Che tesoretto ! 

Potete immaginarvi, se, dato il contegno del maestro 
Naborre, le fantasie de' vecchietti, g·ià di per sè cosl sbri
gliate, non ne traessero incitamento a' voli più arditi. 

E 11 idea vagheggiata ne' conciliaboli intimi, perseguita 
costantemente da tanto tempo, divenuta una specie di 
meta. suprema, comune a tutti i membri della famiglia, 
cominciò a prendere forma, a parere non più un ardi
mento ma un 'aspirazione deJle più naturali. 

Il vecchietto fu il primo a parlarne al maestro, non 
senza un certo timore, eh' era conseguenza legittima del 
contegno scontroso, tenuto dai predecessori di lui in que
sto riguardo. « Se l'Anastasino mostrava tanta facilità 
nel comporre, che di poesie e di scene drammatiche ne 
schiccherava Il per li quante voleva, oh ! perchè non 
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avrebbe potuto provarsi a mettere insieme qualche com
posizioncella da recitar si in un teatro vero, dinanzi a un 
pubblico vero? C'è tanta gente che riesce a far si appla u
dire a si buon prezzo 1 . •• » 

L'avolo circondò la nrnnifestazione del suo desiderio 
cii molte sapienti r eticenze. Ma il Santoponte non era uomo 
da scomporsi per siffatte bazzecole. Nella sua lunga prn
tica d'attore aveva conosciuto abbastanza delle debolezze 
umane per poterne dettare un trattato; e poiché dei casi 
morbosi, dello stampo del " caso Brilli », ne avvengono 
tutti i g"iorni , s'era trovato, non ricordava più quante 
volte, nell'occasione di trarne bravamente partito a tutto 
suo prò. Marachelle della coscienza, - ma via : chi è 

· senza peccato scagli la prima pietra ! 
Epperò non diede a vedere nè sorpresa, nè contra 

rietà. Anzi, misurato con un' occhiata sola tutto il tor
naconto che poteva ripromettersi dalla faccenda, alimentò 
destramente la fi a mma d'entusiasmo onde il vecchietto 
ardeva. 

- Il pensiero è buono ... . e mi piace! Ardimento? Ma 
che ! niente affatto! S' ha da animare la g·ioventù, per 
dinci Bacco ! E sono i giovani che devon prenderne d' as
salto le cittadelle della gloria! 

Che uomo benedetto! Che consigliere prezioso ! Che 
amico impagabile questo bravo Santoponte ! Decisamente 
era un genio buono che l'aveva portato in quella casa! 

Da questo mom,mto principiò un periodo di febbrile 
animazione per la famiglia Brilli. Enunciato appena il 
proponimento che l'Anastasino dovesse comporre il suo 
primo lavoro pel tea tro, pareva che il demone della con
fusione fosse venu to a far girare il cer vello a tutti quanti. 

L' unico che sembrasse avere il capo a posto era il 
professore Naborre. Non c'era difficoltà eh' egli non sa
pesse r imovere, imbarazzo che non riescisse a far sparire. 
Se mni a qualche momento - raro per vero dire - un 
raggio di saviezza brillnva in una o nell'altra di quelle 
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teste matte e un dubbio nasceva o un timore s· accen
tuava, era lui, che colla propria sug·gestiva sicurezza ri
conduceva la tranquillità e la fiducia negli animi di tutti. 

- Infine poi ... ci sono qua io! 
Che egli fosse ormai « indispensabile • in quella casa, 

era riconosciuto da tutti. Il primo anzi ad avere quest' o
pinione era il novello Goldoni, il quale, per quanto pre
SLtmesse di sè stesso, comprendeva abbastanza chiaramente 
di non potersi sobbarcare senza nna valida cooperazione 
al compito. cui quasi, e senza il quasi, si vedeva costretto. 

- 1Ia se ci son qua io! - ripeteva il Santoponte, raf
forzando le sue incoraggianti affermazioni di larghi gesti 
da palcoscenico e, al bisogno, anche di qualche caratteri
stico e plastico epifonema del suo natiyo dialetto. 

Ci vollero settimane e settimane per decidersi sul ge' 
nere del componimento che si doveva tentare. Non cose 
brevi - batteva il professore - chè lasciano il tempo 
che trovano: non g ingilletti leggieri, non i soliti bozzet
tini sentimentali, non gli eterni dranunettini piagnucolosi, 
ché di zucchero e di lagrime i pubblici oramai non ne vo
gliono più sapere. Ma l' opera forte, coraggiosa, poderosa 
« a cui si lega veramente e durevolmente il nome l): un 
bel dramma storico, in versi.. .. e, a lasciarlo dire acci1-
mulava senza. pietà le aggravanti non parendogli troppa 
cosa né i cinque atti, nè persino la giunta minacciosa di 
un prologo e di un epilogo. 

E f'll scelto alla fine un soggetto, eh' egli stesso pro
pose e che giura.va essergli stato sug·gerito un giorno 
mentre recitava a Barcellona da don Ramon Campoamor, il 
grande poeta spagnuolo, 1Vox:;:,e andaluse, drainma, « per 
ora » in tre atti, del tempo della dominazione moresca : 
soggetto romantico e grandioso, che prestavasi magnifica
mente a ricchi quadri ed a potenti situazioni. 

- Era il lavoro che avrei voluto scrivere io stesso, se 
avessi trovato un periodo di pace ! Ci pensavo da anni ... 
Il Morelli, pel quale avrei fatto una gran parte, mi vi 
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spronava di continuo .. . Ma ormai non se ne parla più! 
Bisogna lasciar libera la strada ai giovani e tenerci pa
ghi di rivivere ne' nostri allievi ! 

1r ratteggiato eosi brevemente il periodo d'incubazione 
del capolavoro, io non mi farò a descriverne tutta la ge
nesi fase per fase. La malizietta de' miei lettori vi può 
facilmente supplire. 

Occorsero naturalmente de' bei mesetti prima che l'o
pera accennasse a prender forma concreta e definitiva. 
Il Santoponte non era mai contento; si credeva d' esser 
giunti al porto ed era sempre lui a risospingere la bar
chetta in alto mare: ora era questo, che non andam più, ora 
quello, che doveva essere rifatto: e capitava ogni seconda 
mattina con un'idea nuova, con un nuovo finale, con un 
nuovo episodio. Gli atti da tre erano ormai quattro e nes
suno poteva dire di quali ulteriori accrescimenti sarebbe 
stato apportatore l'avvenire . 

A non perdere infruttuosamente troppo tempo il maestro 
passava adesso sette ottavi della sua giornata in casa Brilli, 
assistendo l'allievo, rimpolpettando i suoi scarabocchi, met
tendo in bella copia quello che il giorno seguente si but
tava nel cestino. Ma di questo volontario lavoro di Sisifo 
si rifaceva ad usura gustando tutte le delizie della libe
ralissima ospitalità di cui godeva. Epicuro non poteva 
desiderare per primizie e r arità nulla di meglio di quai~to 
offerisse la mensa dei Brilli. I maestri più famosi di scienza 
gastronomica, dal vecchio Apicio romano al moderno Vate! 
parigino, avrebbero dovuto più di una volta dichiararsi 
sconfitti dalle invenzioni sempre nuove e dalle raffina
tezze sibaritiche, in cui gareggiavano, a tutt' onore del!' o
spite, le due premurose zitellone Maria Bianca e Maria Rosa. 

Il napoletano si godeva religiosamente questa rinnovata 
età dell'oro. E se qualche volta, durante il dolce invin
cibile torpore del chilo, un sinistro fantasma lo veniva a 
turbare, era sempre quell 'odiosissima parola Fine, la quale 
un giorno o l'altro si sarebbe dovuta pur scrivere sotto il 
copione delle Noxx.e andaluse. 
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Ma anche a questa data fatale - differita con mille espe
dienti - disgraziatamente si venne. 

E fu allora che il Sautoponte, incapace di adattarsi al 
pensiero di rinunciare ai bocconcini regali, di cui le due 
simpatiche zitellone avevan preso ad addolcirgli la vita, 
s'attaccò abilmente ad un nuovo filone che la sorte gli 
offriva: la difficoltà di trovare la compagnia che recitasse 
il dramma dell'amato suo allievo. 

Gli ostacoli, naturalmente, eran grandi e non tutti fit
tizi . I cinque o sei capocomici, che vennero in quel torno 
di tempo colle loro compagnie a r ecitare nel teatro della 
città, messi alla tortura perché leggessero il copione del 
capolavoro, si affrettarono a r estituirlo « decli\lando, di
spiacentissimi, l'onore» di rappresentarlo. Ci volevan troppe 
prove, troppi costumi sfarzosi, troppi scenari appositi. -
« Vergogna! esclamava il Santoponte a titolo di conforto. 
- Non c'è più nei comici l'amore dell'arte! Nessuna voglia 
di studiare ... I soliti quattro vecchi drammi, che persino 
le panche sanno a memoria ... E tutti divi e tutti sublimi! » 

- Ma niente paura! - concludeva., a.I solito. - Ci son 
qua io. Dopo tutto, non è in un giorno solo che si può 
pretendere di dar la scalata all'Olimpo! 

Ed anche « alla scalata. dell ' Olimpo » si venne, con 
molta pazienza, dopo infiniti rifiuti, ma - bisogna pur 
convenirne - per tutto merito dell'attivissimo Santoponte. 

Il capocomico provvidenziale si trovò, che, dettando con
dizioni addirittura disastrose, accondiscese graziosamente 
« giovane egli pure ed amico de' giovani • a far rappre
sentare alla fine di una stagione malriuscita, dalla sua 
povera compagnia di commediantncci famelici e disperati, 
il dramma dell' esordiente. Scenari, vestiari, attrezzi -
provvide a tutto l'autore colla valida scorta del professore 
Santoponte. Quanti salassi dovesse subir e il borsellino del 
nonno Brilli sino all'alzata del telone non è facile imma
ginare a chi non conosca le innumerevoli trappolerie di 
certe combriccole teatrali. 
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Il Santoponte, che ormai vedeva imminente la prova 
del fuoco e non era si grulJo da non sospettarne gli effetti, 
non aveva infrattanto mancato di mettere prudentemente 
le mani innauzi per salvarsi dal pigliare con troppa vio
lenza la sua parte della minacciante gragn uola. A mano 
a mano che il giorno della battaglia si avvicinava, lo si 
vedeva farsi più scuro e più riserbato. Ai conoscenti, che 
gli chiedevano del nuovo dramma, al caffè o per istrada, 
limitavasi a rispondere con qualche frase ambigua, eva
siva, che dava adito a supporre cento cose, non esclusa 
- per chi volesse intendere - anche quella che lui, come 
lui, checchè dovesse avvenire, se ne lavava olimpicamente 
le mani.. 

La rappresentazione fn per la piccola città un avve
nimento clamoroso, una serata di gioconda gazzarra, di 
cui dura tuttavia l'esilarante ricordo. Le Nms;e andaluse, 
salvo due o tre scenette meno sciatte e volgari, riuscirono 
uno zibaldone indigesto di rifritture male larvate, un accoz
zamento barocco di tutti gli stili, una pretenziosa e ver
bosa meschinità, che il malgarbo, la svogli,itezza e perfino 
un 'ironica intenzione degli attori contribuirono a far ri
saltare. 

Il pubblico, per nove decimi invitato, si mise subito in 
alJegria. Si sarebbe detto che una parola d'ordine fosse 
corsa da un capo all'altro del teatro. Epperò durante tutta 
la sera furon scrosci interminabili di applausi, ovazioni 
entusiastiche, interiezioni cli meravig·lia, chiamate senza 
fine, dopo ogni atto, dopo ogni scena, oserei dire dopo 
ogni frase che ne porgesse il destro o per la sua ingenua 
altitonanza o per la sua goffa puerilità. 

Ed era uno spasso e una pietà insieme vedere g'li ese
cutori sbracciarsi a ringraziare, correre affannati da una 
quinta all'altra, e quasi disputarsi fra loro, .per condur 
fuori, stretto per le mani, ai lumi delJa ribalta, il meschino 
·autorello, palÌido come un cencio, trasognato, intontito, 
radiante. 
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In tutto il teatro si rideva fino alle lagrime. Ma di la
grime vere - durante tutto quel baccano - lagrime di 
tenerezza e di consolazione, se ne spargevano in ·gran 
copia in fondo a un palchetto cli prima fila, ove, mezzo 
nascosti nel buio, assistev.an trepidanti al trionfo di Gol
doni r edivivo, i quattro vecchi di casa Brilli, illusi per
fettamente sulla sincerità cli quel clamoroso entusiasmo. 

Lfi burletta finì com'ern principiata. Il pubblico se ne 
anelò a, casa dicendosi che mut serata più piacevole non 
si sarebbe riavuta per molto tempo. Il capocomico non 
mancò d'inalzare fervorose preghiere alla divina Talia, 
che gli mandasse presto presto un ftffare altrettanto lauto. 
E il Santoponte - uscito dalle ombre del palcoscenico, 
ov'erasi tenuto prudentemente appartato durante la r ecita 
- ebbe anche la faccia fresca di correre dopo teatro a 
casa Brilli per magnificare il successo dell'allievo e festeg
giarlo coll 'indispensabile calice di spumante. 

- L'avevo detto io! L'avevo eletto! 
Ma la tempesta si scatenò fitta nel giorno seguente. I 

gionrnli, sebbene - andate a cercarne le varie delicate 
ragioni! - desiderosi quasi tutti di profondere la lode, 
non osarono tacere la verità troppo evidente. I più pro
clivi all' indulgenza indorarono la pillola a furia di frasi 
sibilline, occupandosi, assai più che di quanto l'autorello 
aveva fatto, cli « quello che avrebbe potuto fare , per l'av
venire. Altri, i più autorevoli, non lasciarono sfuggirsi l'oc
casione di affermare il loro retto criterio e la loro indi
pendenza mostrandosi giustamente severi e mettendo in 
luce tutti i danni a cni in questo caso una male intesa 
indulgenza avrebbe senza dubbio condotto. 

I vecchi Brilli e il giovaue autore o non lessero o non 
vollero intendere. Che al mondo ci sieno degli invidiosi e 
dei catti vi, chi non lo sa! E il Santoponte soggiungeva. 
che in nessun luogo essi sono innumerabili quanto nei 
campi dell'arte ..... 

Al punto in cui eran le cose il povero maestro doveva 
A . BOCCAUDI . 



66 Nave tumza 1wcchim·o in gran tcmpt,8ta 

bene prepararsi a poco a poco la discolpa dall'accusa di 
complicità che da molte parti, anche per burletta, gli si 
moveva. 

- Come si fa, mio caro Santoponte, - gli diceva il 
critico del giornale grande della c:ittà, che gli professava 
simpatia., - come si fa, voi un vecchio artista, un uomo 
di esperienza, ad avventurare un ragazzo quale il Brilli 
a cimentarsi con un lavoro abborracciato per forza, senza 
corredo di studi, senza meditazione alcuna ... 

Ma il maestro, pur sentendo la giustezza della frecciata, 
aveva bella e pronta la risposta: 

- Meditazione! E che vuole che Le dica io, padron 
rivel'ito ! lo insegno a pronunciare il pili cristianamente 
possibile le parole e a mettere insieme - per quel poco 
che ne conosco io stesso - qualche verso che zoppichi 
un po' meno di me ..... In quanto a pensare ..... Oh! non 
ci ha ognuno la sua testa per questo? 

E alla fine dei conti non era neanche nella parte del 
torto. 

Da to il prologo, che forse riesci un po' troppo lunghetto, 
è facile ded urre quali dovessero essere gli atti successivi 
nella commedia - o piuttosto nella tragedia - in cui si 
compendiò l' esistenza del nostro protagonista. 

Figlio vero dell'ambiente in cui era nato, egli entrava 
nel cammino della vita sprovveduto di tutte quelle facoltà., 
che insegnano a cercare le strade più rette, a discernere 
la gi usta meta ed a scegliere i mezzi più acconci per ar
rivarvi. Ignaro d'og·ni c ura incresciosa, solito a trovare 
ogni giorno, all'ora consueta, in1bandita la tavola e sorri
denti commensali, pronti alla lode ed abili nella facezia., 
ogni contrarietà, la più facilmente vincibile, appariva. al 
suo spirito pari ad una barriera contro la quale avrebbe 
indarno provato le sue gracili braccia. Ineducato a.Ila 
scienza confor tatrice della meditazione - fondamento in-



2'ù1re s,mza 110cchiero in gran fen1pcsfa 67 

dispensabile di ogni opera durevole, forte e feconda -
ogni volta che le circostanze gli schiudessero dinanzi più 
vie, si sentiva spinto a gettarsi a capofitto per la più vi
cina, sembrandogli che un solo fiore casualmente sboc
ciato al limi tare di quella gli assecurasse un cammino tutto 
fiori to, scambiando ogni lampo di un'effi mera luce per lo 
splendore del sole. 

Così, male armato e debole, Anastasio Brilli si trovò 
giovane ancora esposto da solo a tutte le seduzioni allet
tatrici della vita. F u quasi per una rapida trasformazione 
magica ch'egli vide sparire d'intorno a sè tutte le per
sone care, tutte le illusioni color di rosa, in mezzo a lle 
quali eran trascorse -in una placida inconsapevolezza la 
sua puerizia e la sua adolescenza. Spariti i poveri vecchi 
avoli, di cui senti va ancora nell'orecchio l'ultima benedi
zione, sui capelli l'ultima carezza; sparite le dolci vecchie 
zie, che non venivano più alla sera, sollecite quanto una 
madre innainorata, a spiare i suoi primi sonni, a rimboc
care le coperte intorno al suo collo; e sparite, ohimè!, 
anche le audaci aspirazioni, che il buon maestro Santo
ponte aveva così vivamente fomentate, di conquistarsi un 
posticino d'onore nel tempio delle muse . .. . 

La scena era cambiata a vista., Ma quale meinoria pal
pabile del passato era rimasta ad Anastasio la ricchissima 
fortuna dei nonni e delle zie: il palazzotto nero in città, 
una villa sontuosa, somme vistosissime in titoli di rendit,1: 
quanto bastava, in una parola, per mettere quell'ottimo fi
gliolo nell 'imbarazzo invidiabile di non saper come impie
gare tanto ben di Dio, ed anche per fargli calare intorno 
uno stormo innumerevole di amici , di clienti, di consiglieri, 
di cortigiani, gareggianti ad entrare nelle sue grazie ed 
a conquistarne la confidenza. 

Il Brilli però non seppe allontanare nessuno. Tenne 
anzi senz'altro quale un gradito dono della sorte di non 
essere abbandonato in quell' isolamento freddo che gli 
stringeva il cuore di nera tristezza e popolava i suoi ozi 
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di cupe fantasime. Le sale ampie e oscure del suo vecchio 
palazzotto avito g·li davan un senso cli oppressione. Quella 
biblioteca, pur ricca cli opere magnifiche e preziose, nella 
quale non era entrato durante il corso di tutta la sua. 
adolescenza se non pochissime volte e a lunghi intervalli, 
gli pareva ora più che mai somigliante a uno squa llido 
sepolcro. Era in lui un'aspirazione costante, avida, invin
cibile, al movimento, all'aria., alla compagnia, agli svaghi. 
Si sarebbe potuto dire ch'egli fosse dominato da un con
tinuo timore cli rimanere solo coi propri pensieri. 

Ovvio pertanto il mezzo cli provvedere a questo impe
rioso stato dell'animo. Se nella casa del ricco sono aperte 
le porte, non occorrono inviti perchè la folla vi entri pre
murosa. E il Brilli non solo spalancava le sue porte con 
ampia liberalità, ma onorava delle più festevoli e inco
raggianti accoglienze ogni nuovo arrivato. 

Lo stuolo degli amici cresceva naturalmente ogni giorno. 
Venivano i più semplici, sedotti dalla nominanza della ca.sa 
ospitale, paghi di un invito: ospiti discreti, che le bri
ciole della mensa signorile bastavano a contentare. Ma 
venivano i più accorti coll'occhio intento a meno parco 
profitto. Alla stirpe volgare dei Santoponte, cui sembra 
una vittoria l'aver provveduto con maggiore soddisfazione 
al benessere fisico, s'aggiunge - ben più pericolosa, più 
audace, più conquidente - la stirpe de' clienti, apparen
temente innocua, moderata, corretta, che spiega in modo 
occulto le reti, sa attendere senza impazienza il momento 
propizio e prepara di lunga mano il colpo maestro finale. 

Casa Brilli divenne proverbi ale per la sua ospitalità. 
Avessero i vecchi avoli e le vecchie zie potuto levare il 
capo nelle loro tombe, non avrebbero più riconosciuta · la 
secolare casa, silenziosa e a ustera. Le sale, già piene di 
una melanconica penombra conventuale, erano inonda te 
dalla vivida luce delle lampade elettriche. Il portone mas
siccio, che aprivasi solennemente agli scarsi visitatori os
sequiosi - l'ar ciprete, i maestri, qualche venerando coe-
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taneo dei nonni e delle zie - ora era dischiuso sino a tarda 
notte all'andirivieni libero e romoroso della clientela sempre 
nuova. Nell'ampia cucina, ove una dornestica curva per 
gli anni aveva esercitato per mezzo secolo il suo dispo
tico governo, tollerando appena l'ingerenza discreta delle 
sorelle Brilli se mai volevano cimentarsi in qualche prova 
della loro abilità gastronomica, era successo il regno di 
un grosso cuoco bolognese, fiancheggiato da una bella 
schiera di giovani ministri. In cantina le botti del vecchio 
vino erano quasi asciutte: la collezione delle bottiglie an
tiche, prossima ad essere esaurita. 

Fra le spese di lusso e le troppo frequenti perdite pro
dotte da speculazioni sconsiderate - bancarie, edilizie, 
industriali - in cui il Brilli lasciavasi invescare conti
nuamente, senza nulla comprenderci, le rendite annuali 
non bastavano più. A far fronte a' bisogni del bilancio 
parte dei possessi immobili dovette essere alienata. E lo 
sperpero continuava allegramente. Ma il Brilli non s'im
pensieriva per questo, nè si sognava di mutar sistema. Se 
mai, intorno, qualcheduno avesse avuto il cattivo gusto di 
parlare di risparmio, di previdenza, dell'obbligo che l'uomo 
prudente dovrebbe avere di soppesare dieci volte ogni soldo 
prima di spenderlo o di metterlo a rischio, faceva subito 
il viso dell'armi proclamando banali e di poco buon ge
nere discorsi di tal fatta, tollerabili appena appena in 
qualche libro di morale, che i governi hanno qualehevolta 
l 'ingenuità di premiare, ma che nessuno ha poi la pazienza 
di leggere. Incurante del domani, fidente in ogni cosa che 
avesse la più tenue apparenza di verità, superficiale per 
istinto come per metodo, cosi come apriva la sua casa al 
primo venuto, credeva all'amicizia, alla rettitudine, alle 
buone intenzioni di chiunque avesse l'arte di fargliene 
balenare allo sguardo le parvenze. Nessuno meglio di lui 
avev,1, mai dimostrato repulsione più fiera all'adagio po
polare « pensarci prima per non pentirsi poi » . 

E fu la regola sciagurata della sua vita intera. 
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Non un a tto, non un proponimento, non una decisione, 
cu i precorresse una prudente riserva, un savio ten1poreg
g·iamento, uu'acutfl, di~a.mina. « Il bene - era questa la sna 
logica. - bisogna prenderlo come viene. Poveretto colui 
che s' impone di andarlo a cercare, cli scoprire ov'esso 
si nasconda.. Riconoscerlo subito quando ci passa accosto: 
tu tta la scienza stà lì! )) 

E in tal modo, obbediente sempre alle prime impres
sioni, incapace di ogni indugio nelle proprie risoluzioni, 
continuò il fatale suo cammino, contento cli sè, libero 
d'ogni apprensione per l'avvenire, a.prendo fid ente le sue 
braccia, il suo cuore, i suoi scrigni, a chi più abilmente 
signoreg·giava la sua sen1plicità e la sua confidenza. « Nave 
senza nocchiero in gran tempesta. • Si poteva ada.ttare 
benissimo anche a lui il bel verso che l' Alighieri, in 
una pagina sublime del di vino poema volgeva amara
mente alla povera Italia, travagliata da tante miserie. 

Dieci capitoli di romanzo ci vorrebbero - e non so
lamente pochi periodi di questa rapida biografia - per 
narrare l'ultimo supremo tradimento, preparato dalla sa
gace perversità altrui all'irriflessione di quest'uomo così 
debole, eppur nè cattivo nè disonesto. 

In quei capitoli voi vedreste passare una sfilata intera 
di loschi faccendieri, di impudenti cavalieri d'industria, 
di speculatori immorali, che mascherati mirabilmente da 
galantuomini, s'arrabattano a contendersi la. facile preda, 
ad assicurarsi la parte migliore delle spoglie agognate. 

Ma più interessanti riescirebbero le pagine in .cui ap
parisce, protagonista superba ed affascinante, una giovine 
donna, bella angelicamente di volto, dotata in apparenza 
delle più squisite v irtù muliebri ; buona, saggia, modesta: 
il tipo ideale, cui si direbbe commessa la missione santa 
d'essere il genio tutelare di una casa. 

Anastasio Brilli, che pur nel tedio increscioso della 
sua solitudine non aveva mai pensato a scegliersi nna 
compagna della propria sorte , si senti preso dalle 
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malie di questa donna gentile, al primo fortuito in
contro, violentemente, con un subito risveg·lio di pre
potente passione. 

Sotto lo splendore di quella fronte serena , nel raggio de' 
fulgidi occhi amorevoli, nella parola soave, che sapeva tutte 
le vie recondite del cuore, il Brilli non vide che il r iflesso 
di un'anima eletta, educata al bene, assetata di amor vero 
e leale. Era su quelle labbra facile e commovente la con
fidenza: una giovinezza provata ingiustamente dai rigori 
della fortun a., 11 011 abbellita che dalla coscienza di una virtù 
irremovibile e santa. Era ·- insieme alla confessione di 
un affetto che nasceva irresistibile e puro - l'ingenua ti 
tubanza di chi le proprie aspirazioni teme immoderate e 
insane. Cento volte la bella ammaliatrice accennò a voler 
rompere l'incanto di cui si riconosceva avvinta: a partire, 
n. fuggire, a salvarsi. 

Cosi Anastasio, più innamorato che mai, si senti tra
scinato - da un 'ora all'altra , - alla dichiarazione del 
proprio a ffetto : ridotto da una sola pa rola di sapiente du
bi tanza a supplicare come un a tto di grazia ciò che non 
era se non il raggiungimento di un disegno da lungo tempo 
concepito e scaltritamente condo tto ad effetto. 

La notizia del passo che il Brilli stava per compiere 
non mancò di ge ttare l'allarme tra gli stormi de' falchi, 
de' nibbi e deg·li sparvieri che dall 'alto de' loro uascon· 
digli fi ssavano gli occhi ra paci sopra cli lui. E, come il pe
ricolo incalzava, 'fu un accorrere da ogni parte di consi
glieri solleciti, premurosi, che quasi spinti da un ardente 
zelo di amicizia e dall'impulso di un dovere imprescindi
bile, venivano a mettere in guardia il cieco amatore sui 
pericoli a' quali volgeva il piede incauto. 

Il Brilli fu sorpreso allo scorgere tanta prova di ami
cizie o malconosciute o persino ignorate. Egli trovò accanto 
a sè il cliente « non ingra to » che obbedisce ali' obbligo 
di dire il vero, per quanto possa tornargli ostico e dolo
roso; trovò « l'uomo pratico della vita» il quale non 
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s'adatta a vedere un amico credulo e probo compiere un 
passo inconsiderato; trovò anche il raffinato diffonditore 
di calunnie, che s'ingrassa e si bea in quanto è ignob ile 
e tristo. Ahimè, fra tanto accorrere di non chiamati con
siglieri, non io v i so dire - nè il Brilli poté riconoscere 
- quanti per avventura non fossero anche sinceri, [))ossi 
da retto animo, da intenzione leale. 

Le parole mormorate al suo orecchio, le voci che g"iun
gevano da vicino e da lontano, per le strade più varie, 
ne' modi più disparati, si compendiavano però - sincere 
o mentitrici, oneste o tendenziose, - in un'accusa. sola, in 
un'esortazione unica e grave. « Il Brilli si guardasse: la 
donna, ch'egli stava per eleggere a compagna della sua 
sor te, era una maliarda infida, che si giocava di lui e 
della sua passione: ne studiasse l'animo, ne provasse il 
carattere, frugasse ne' segreti del suo passato ... » Uno de' 
più volgari suoi consiglieri, poco amico delle frasi lunghe 
e dei r agionamenti complicati, sintetizzò il suo ammoni
mento in una vieta 1nassima, cara all' ingenua sapienza 
de' nostri nonni : « Prinrn di prender ti una moglie, pensaci 
cento giorni e cento notti - e poi non prendertene al
cuna !» 

Ma il Brilli, che non aveva mai perduto il suo tempo 
nell'oziosa melanconia delle meditazioni, mandò a spasso 
tutti quanti i consiglieri: lasciò che sprecassero a loro ta
lento quanto fiato volevano: non si curò di fare una cer
nita tra i buoni e i cattivi: mise in un mazzo solo calunnie 
e proverbi, prediche e sentenze, lettere anonime ed aperti 
suggerimenti: e si sposò, beatissimo, la bella creatura che 
la provvidenza nella sua inesauribile bontà gli aveva man
dato a consolargli la vita. 

Casa Brilli, se prima pareva una corte principesca, 
assunse da quella volta l'aspetto magnifico di una reggia 
incantata. Aumentarono i clienti : le feste raddoppiarono 
di frequenza con un cresi;endo continuo di sontuoso splen
dore. Il Brilli, innamorato e superbo della gentile com-
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pagna, che tutti ammiravano e facevano segno di madri
gali e di adulazioni, parea trovasse ogni cosa troppo 
povera o troppo indegna per la regina del suo cuore e 
della sua casa. E la bella trionfatrice esercitava veramente 
il suo potere regale: avida di fasto, assetata di piaceri, 
fi era del proprio dominio, non mai paga delle gemme, 
onde adornava il suo capo, e degli omaggi, che una turba 
di striscianti parassiti le profondeva d'intorno. 

E intanto, nel silenzio, nell'ombra, il tarlo roditore, che 
da lung·o tempo aveva cominciato il suo lavoro di distru
zione, s'attaccava alle vecchie basi della casa gaudente. 
Sonavano sotto le volte delle sale spaziose, un giorno cosi 
tristi e cosi austere, e adesso tutte lucenti di lacche e di 
ori, i lieti concenti della musica, il tintinnio dei bicchieri, 
il coro de' brindisi giocondi; e nessuno avvertiva laggiù, 
laggiù, il piccolo romore dell' invisibile ministro della morte, 
che rodeva e rodeva, assiduo, implacabile, nella sua opera 
fatale di rovina ... 

Ed ecco gli ultimi capitoli del romanzo: le ultime scene 
della vieta tragedia borghese. 

Una casa che sta per crollare: i tentativi disperati e 
dissennati verso una salvezza che nessuno può dare: il 
disvelarsi subitaneo, ignobile, scurrile, di un affetto men
dace, di un'anima perversa, dell' infingimento più odioso ... 

Guardate: l'ora suprema é venuta. Al soffio della sven
tura ogni luce s' é spenta; ogni sorriso è scomparso. 

Non rimane più che una pagina sola della triste istoria: 
l'epilogo doloroso, che noi potremo riassumere in assai 
brevi parole. 

Vecchio sparuto, dalla schiena curva e dalla barba 
brizzolata ed incolta, chiuso in una palandrana dal ba
vero bisunto, con un cappellaccio di foggia antiquata, nero 
una volta ed ora rossiccio per l'età e le intemperie, cosi 
noi troviamo, pochi anni dopo la rovina della sua casa, 
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colui che, un giorno erede fortunatissimo di un patrimonio 
principesco, fu poi il Brilli gran signore, da tutti riverito, 
incensato, invidiato. 

Dall'ora in cui egli ebbe chiara la visione del proprio 
stato s'era lasciato vincere da un accasciamento profondo. 
Il colpo che inopinatamente l' nveva abbattuto, era stato 
troppo violento, perché egli potesse risorgere mai più. N è 
tentò, nè seppe tentare mai cosa alcuna per r esistere al
l'urto della sorte. Si vide perduto. E più che dallo stesso 
spettro incalzante della povertà, si senti spinto giù giù 
nell'ombra dall'umiliazione, dal ridicolo, che il tradimento 
e l'abbandono di una femmina senza cuore e senz'onore 
avevano gittato sul suo povero nome. 

Il Brilli per molto tempo visse come potè, con le scarse 
briciole raccolte nello sfacelo della sua fortuna, fuggendo 
la gente, rimanendo appiattato in una cameruccia d'af
fitto, sofferendo pene indescrivibili e insopportabili per un 
uomo della sua tempra. Aspettava per uscire che scen
desse la notte: s'aggirava solo per le strade, desina.va., 
presto e male, nelle piccole osterie dei sobborghi, sentendo 
le fiamme al viso ogni volta che gli pareva di scorgere 
qualche faccia conosciuta. 

Non si determinò a lasciare il suo ritiro che quando 
la necessità ve lo spinse. Dato di fondo ai pochi residui 
del suo naufragio, era al pane quotidiano - al pane, ve
ramente, in tutta la precisa tristezza della parola, - che 
con veniva provvedere. Ma nessun' idea di g uadagnarselo 
mercé uno sforzo coraggioso cli energia personale balenò 
nel suo cervello. Il pensiero primo che gli sorse gli parve 
il migliore e il più naturale e l'accettò subito, senza pro
varne repulsione alcuna. Coloro - egli si disse - che 
tanto avevano avuto da lui, eh' egli aveva beneficati, di
vertiti, arricchiti, non potevano rifiutargli ora, almeno al
meno, una parziale modestissima restituzione: un segno di 
riconoscenza, un'attestazione cli ricordo ... 

E si volse a destra e a manca, e battè a cento porte, 
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e s' umiliò dinanzi a un numero infini to d' indifferenti e di 
seccati, appellandosi al passato, richiamandosi a.Ile lar
ghezze per le quali s'era ridotto a quel modo, lasciandosi 
a volte trascinare, dall'esasperazione de' primi rifiuti, sino 
all'amara rampogna d'ingratitudine. Ma la gente lasciava 
dire; non mancava talora cli qualche poetica frase cli com
pianto; non negava neanche qualche sussidio, cli cuore 
certamente, tenue come i tempi concedono e « per questa 
volta sola » . Poi le porte si serravano frettolosamente. 
Nè le accoglienze Iasciavan adito a sperar meglio per 
l'avvenire. 

Fu nella stretta incalzante del bisogno, quasi sotto il 
pungolo della fame e dinanzi al terrore dell'invernata im
minente, che il disgraziato uomo concepì un pensiero, nel 
qua.le g·Ji parve ravvisare, se non la redenzione, aln1eno 
certo un modo provvidenziale di trarre innanzi con qualche 
sollievo la sua miserabile esistenza. 

A quel pensiero egli venne in seguito ad una frase, 
che o per ironia o per ispasso, gli era stata detta da uno 
de' suoi vecchi amici, forse nell'intento di raddolcire colla 
carità di un consiglio affettuoso l' asprezza di una delle 
consuete r epulse. 

- Perché non tornate, Brilli, alle vostre prove della 
g·iovinezza? Avevate mostrato delle attitudini cosi spiccate 
per il teatro ... Perchè non cercate qualche lezione? .. Ci 
sono tanti che valgono meno di voi e trova.no il modo di 
ricavarne una vita senza strettezze ... 

Il Brilli non sospettò nè la celia, nè l'ironia. Colla ce
cità del naufrago egli s'attaccò a quel pensier o. E per 
quel giorno gli parve di acchetare i morsi dello stomaco 
occupandosi a rovistare in certi vecchi cassoni di stampe 
e di manoscritti , che l'onesto acquirente delle ultime e 
più vili masserizie di casa erasi rifiutato di portar via 
nemmeno a peso di carta. Quale nuvolo di polvere, quale 
tanfo nauseante di muffa, che fuga di ragni e di tignole, 
quando i coperchi di legno furono schioda ti! E quanta 
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malinconia cli rosei e sereni ricordi tra que' poveri fogli 
ingialliti, sgualciti, corrosi. Eccolo li ancora, nella sua ele
gante custodia artistica, il copione originale delle Noxxe 
andaluse, sui cui frontespizio il nonno Brilli aveva voluto 
scrivere di suo pugno a grosse letter e tremolanti, fatte 
scialbe dal tempo, la data della prima ed unica rappre
sentazione. Eccole li, ancora intatte sotto la stretta di un 
cordoncino rosso, cltie o tre dozzine del Soliloquio di L eila, 
la gemma del dran1111a, che le zie avevano fatto stampare 
di nascosto quale omaggio al giovane compositore. 

Per qualche ora il Brilli rivi sse nel passato. Per qualche 
momento, dimen tico delle proprie miserie, egli si senti 
come riafferrato clai rosei fan tasmi della sua adolescenza 
spensierata. Le parole animatrici clel Santoponte gli so
narono ancora una volta nell 'orecchio: < - Nessuu timore! 
Nessun timore ! » - Ma l' illusione durò assai poco. Era 
un odore greve, nauseante, malurioso di cose morte, che 
usciva da quelle vecehie carte polverose. Era il passato 
che nulla poteva pii.i richiamare! 

Il Brilli senti un fremito scorrere per le sue vene: 
comprese ancora una volta la inutilità d'og·ni lotta, l' an
nienta1nento di ogni sua forza . 

Lezioni, lavo ro, l'arte ... Belle parole tutte quaute. Ma 
le lezioni chi gliele avrebbe procurate? L'arte ... gli si era 
mostrata g ià troppo matrigna ! 

E adagiandosi un po' per volta ali' idea del soccorso 
caritatevole, fuor del quale non ravvisava altra salvezza: 
assuefacendo grn.do grado la mente a vincere rainarezza 
grande del chiedere l'altrui beneficio, fu portato quasi per 
una bizzarra concatenazione di idee ad associare questo 
pensiero a quello delle sue prove letterarie cosl poco for
tunate. Perché dunque quelle prove disgraziate, che gli 
eran costate tanti quattrini e tante cure, non potevano 
aiutarlo a procurarsi ora, nel momento della sventura, 
qualche tenue sollievo? Forse che quelle povere Nox~.e 
andaluse non avevano lasciato un ricordo abbastanza vivo 
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per dargli il diritto di rammentare al pubblico che il loro 
autore era ridotto alla fame? 

Coll'animo diviso fra un subito risorgere di speranze 
ed una triste consapevolezza dell 'espediente volgare, al 
quale si trovava ridotto, il Brilli cominciò a. studiare il 
modo di indurre qualche società di artisti o di dilettanti 
ad ordinare un concerto in suo vantaggio. « Si afferra a 
volo, con traspol'to, con febbril e premura, ogni calamità 
pubblica, che affligga i più lontani - terremoti, morbi, 
inondazioni - per organizzare serate di beneficenza, dove 
la gente accorre a frotte, pronta ad accettare come il più 
lieto degli spassi ed a pagarlo a moneta sonante chi sa 
quale orrendo scempio dell'arte. E si rimarrà sordi all 'ap
pello di un vecchio concittadino bersag-Jiato così amara-
1nente dalle sventure? » 

Il Brilli cominciò una corsa disperata da un capo al
l'altro della città: dai direttori delle associazioni, dai pro
prietari ·dei teatri, da. maestri di musica., da. artisti, da di
lettanti: inchinandosi, umiliandosi, subendosi il martirio 
di attese interminabili , mandato via alcune volte con qual
che ambigua promessa, più spesso con altezzoso disdegno, 
e non di rado anche con qualche sardonica e ingenerosa 
risposta. 

Il disegno a cui il Brilli tendeva era grandioso: quanto 
più il tempo passava e il bisogno stringeva, esso arricchivasi 
di audaci proponimenti: il concerto si sarebbe dato al 
teatro massimo, che il municipio non poteva certamente 
rifiutare: era sperabile la cooperazione de' musicisti più 
insigni e de' più provetti filodrammatici della città: una 
« distintissima attrice» avrebbe declamato - attrazione 
che doveva sicuramente riuscire seducentissima - il Soli
loquio cli Leila delle Noz.ze andaluse. 

Che tutte queste magnifiche cose potessero essere rea
lizzate da un'ora all'altra, nessuno certamente pensava. 
Epperò, in attesa di trovare i dilettanti che si prestassero, 
l'orchestra, il teatro e la « distintissima attrice » il Brilli 
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pensò bene di far stampare per ora, a lucro di tempo, 
una garbata circolarina di preavviso, che compendiava 
tutte le meraviglie del futuro concerto: e cosi pure un 
numero abbastanza g·eneroso di big lietti d'invito « per chi 
se ne volesse assicurare a tempo. » 

Da quel giorno non ci fu vecchio o nuovo conoscente 
del Brilli, che non si vedesse capitare in casa « coi com
plimenti dell'autore" un o, due, tre, dieci di quegli inviti 
e altretta,,te circolari, accompagnate solitamente da due 
r ighe di scritto, in c ui cou q ualche parola dignitosamente 
velata alludevasi allo scopo reale dell'invio . 

Molti gittavano biglietti e circolari nel cestino e man
davano al postulante qualche mezza lira: altri, subodo
rando l 'attentato anche prima d',,ver lacerato la busta, 
restituivano ogni cosa col mezzo della posta. E il Brilli 
si regalava il lusso di una seconda scodella di minestra 
quando riceveva le mezze lire ; e cambiava filosoficamente 
di busta i biglietti rifiu tati, tentando di pescare in città 
qualche anima piu pietosa verso i poverelli e meno ostile 
ai sacerdoti delle muse. 

Di concer to naturà.lmente non si parlava. E la pioggia 
de' biglietti continuava, piu fitta, incessante, trasforman
dosi un po' per volta in umi specie di flagello cittadino. 
Non v'era chi non ne ricevesse: alle banche, negli uffici, 
nelle botteghe. Ogni occasione era buona per giustificare 
un novello invio, in atto di ornaggio devoto o di cm_qurio 
sùicero : nascite, battesimi, nomine, promozioni, nozze e 
non escluderei nemmeno qualche mortorio. 

Scorrevano i giorni, i 1nesi. E il giochetto fini per 
stancare. C'erano delle famig·lie, che aveva.no già raccolto 
a intere dozzine i biglietti per la famosa accademia. Quelli 
che rimanevano ancora in c ircolazione dilnostravano con 
la grande copia di macchie variopinte, che la provvida 
gomma elastica non era riuscita t, far sparire, per quante 
mani fossero già inutilmente passati. 

Il temuto inverno intanto sor venne: all'uscio tarlato 
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della topaia ove il vecchio dormiva le sue notti ango
sciose erasi affacciata la miseria con le estreme sue mi
nacce. 

E fu allora che - forse in sostituzione del grande con
certo di beneficenza, eternamente rimandato, - un gruppo 
di buontemponi, chi sa se più per vera compassione del 
vegliardo miserabile o per crudele vaghezza di una grossa 
gazzarra carnevalesca, ordinò una serata in suo « onore 
e vantaggio » in una rnalrinomata birreria del sobborgo: 
ritrovo del!' infima classe della popolazione: ove, tra il 
fumo, le grida e il baccano della folla, una compagnia di 
artisti da fiera alternava giochi ginnastici, sfide di lotta 
e canzoncine salaci. 

Fu in codesto luogo ignobile, che il Brilli, compensato 
con un pugno di soldi, mise termine alla sua disastrosa 
carriera. Il SoWoqwio di Lmla, che doveva essere recitato 
da una « distintissima attrice • venne declamato - tra il 
numero c!ell'uonio-serpe e quello dèlla donna elettrùJa -'- da 
una rauca divetta, la quale non trovò di meglio, per in
fondere un po' cli effetto a quella « nenia senza sapore», 
che di sottolinearne le arcadkhe parole coi lazzi più sfac
ciati e più banali. 

La. folla. mezza. ebbra, che per i suoi vent.i centesimi 
pretendeva il divertimento completo, accolse, in virtù di 
quei lazzi, con uno scoppio di entusiasmo Leila e la sua 
cantafèra. E tra le insistenti domande di replica e il fra
casso de' piatti e de' bicchieri picchiati insieme in segno 

. di giubilo, fu una pietà veder.e l'impudica femmina, sor
ridente di scherno, trascinarsi seco per mano, dinanzi 
ai quattro riflettori dell',iug·usto palcoscenico il pallido 
vecchio dall'occhio smorto, dalla faccia cadaverica, vacil
lante di debolezza e di emozione. 

L'ultima scena dell'epilogo richiamava la scena cul
minante del prologo: gli stessi applausi di ironia, la stessa 
gazzarra irriverente; là un r agazzo illuso, che avviavasi 
alla vita, qui ·un vecchio disgraziato, che ha fornito il mi
serevole e infecondo suo cammino. 
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O' era forse in tutto questo un signi ficato amaro: un 
tacito insegna.mento . 

1\'fa immagina te se quello era il luogo da pensare a, 

siffatte cose ! E quello il pubblico da poterle comprendere! 

Ora, mentre io se;rivo queste linee, Anastasio Brilli lm 
trovato nella carità del prossimo il modo di poter atten
dere l'ultimo suo giorno senza ulteriori avvilimenti. Egli 
è stato accolto in un pio ospizio di vecchierelli e ne ha 
vestito, senz11 troppa ripulsione, la triste divisa. 

La nave senza nocchiero, sba.lestrata fiera.mente dalle 
tempeste, è giunta qua.si per mimcolo al porto dell'estrema 
salvezza. 

Il l3rilli si assuefece presto al nuovo SllO stato. Ne' 
lunghi ozi del camerone con1une, ne' torpidi pornerjggi 
trascorsi sotto gli alberi ombrosi del cortile, nelle inter
minabili confidenze coi vecchi compagni, mai dal suo 
labbro fu udita una parola di rimpianto per l'inavvedu
tezza fatale che aveva presieduto a tutte Je azioni della 
sua vita. Del suo destino chiamava colpevoli gli uomini 
e gli eventi: tutto e tutti, tranne sè stesso. E spesso aJ
]1 invettiva irosa associavasi la facezia arguta. 

Cosi, quasi con uu' ironica voluttà, il Brilli compiace
vasi di far sorridere i consorti alle spalle di un .iltro po
vero compagno, chi.imato da tutti il « sognatore eterno » 

- vittima compassionevole di un temperamento timido, 
rifl essivo, prudente, - che, dopo un' esistenza senza gioie, 
senza ardimenti, senza palpiti, er a finito - tal quale come 
lui - in quell'asilo melanconico della pietà, richiamando 
il ricordo del leggendario filosofo greco, che assorto a me
ditare sui mezzi di fuggire i pericoli, non s'era avvednto 
dell'incendio scoppiato a' quattro angoli della sua casa. 

L'osservazione caustica del Brilli piaceva e facea ri
dere, E ne rideva egli stesso. 
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Ma chi poteva dire se quel sorriso non celasse il se
greto desider io di trovare un conforto, una difesa, un 'illu
sione contro il sorgere, ahimè troppo tardo, dell'acerba 
coscienza del vero ... 

..i . llOCGAlll!!. 
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... bi poco 
JE.sscr contento ... 





- Paron Zorsi, bondi . 
- Bondì, recio . Ca_ldàna ancuo ... 
- Siroco patòco. 
Ogni mattina quando il signor Zorzi Michiel usciva di 

casa per recarsi ad aprire il suo negozietto di colori e 
droghe ai Santi Apostoli era solito a barattare quattro 
parole come queste con un vecchierello, asciutto e sega
ligno, che sedeva immancabilmente sugli scalini di un 
solitario ponte attendendo con rassegnata pazienza l 'arrivo 
di qualche gondola, di cui col suo lungo bastone uncinato 
facilitava abilmente l'approdo. 

A questa meschinissima professione del ganctcr, come la 
chiamano a Venezia, il povero diavolo - v isto che negli 
ultimi tempi , dopo la chiusura di un an tico albergo, al 
quale accedevasi da quella parte, il passaggio di forestiei-i , 
erasi fatto assai scar so e ben pochi eran coloro che in 
riconoscimento delle sue prestazioni gli lasciavano cadere 
una palanca nel logoro cappello - aveva abbinata l'altra 
non meno lucrosa del venditore di cerini e di giornali. 
Anche questa peraltro in limiti oltremisura modesti: una 
dozzina di scatolette di cerini, dieci o dodici copie del-
1' Ad,·iatico, del Tonin .Bonagraz.ia, di qualche altro foglietto 
illustrato: non più di quanto strettamente bastava ai bi
sogni della sua clientela. 
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Il signQr Zorzi Michiel teneva fra questa il primato. 
Onde molto spesso al dialogo consueto, infiorato di pro
verbi e di prognostici sulla pioggia e sul sole, s' aggiun
geva qualche allusioncella piécante intorno alle miserie 
della politica del giorno. 

- Frcscheto an1'1to, paron Zor,,i. Vento dc yar/Jin , quel 
che 1l trova el lassa ... Vorla el « Barabrì.o »? 

- - Cosse, yùlo de bono 

- Un artfoolo de (090 su le im7Joste nove.. . Se sperava 
ta-rtto su, questo .J:Hnistero ... JJJ ùn:ece! Pe~o el taco-n che el 
buso ... Si·nistra e destra tuta urui m,in,estra .. . 

Il signor Zorzi, che, sebbene fosse .per animo e per 
proposito tutt'altro che un giacobino, se . mai si trattava 
cli censurare, senza troppo pericolo cli compromettersi, la 
insipienza e le vessazioni de' governanti non si faceva 
pregare, incoragg·iava volontieri il vecchio a tirar fuori 
dal suo inesauribile r epertorio qualche altro afor isma di 
condanna contro il pessimo _ andamento delle pubbliche 
amministrazioni . 

E nei giorni nei quali l'aforisma riesciva più caustico 
e meglio appropriato, era quasi di prammatica che il vec
chierello ne fosse compensato o con un paio di centesimi 
di più del soldino per il giornale o magari con un sigaro 
di quegli stessi che il_ signor Zorzi fumava. 

Di codeste liberalità Biasio Chiarella, il povero _ganz.er, 
niostravasi riconoscentissimo. Col cappello in mano, era 
un intero rosario di ringraziamenti e di benedizioni che 
egli snocciolava ad ogni 11tto di carità di cui si vedesse 
fatto segno, e non ismetteva le· sue litanie laudatorie 
nemmeno quando · il signor Zorzi, imbronciandosi un po_. 
chino, tentava di tagliar_ .corto, con una . certa predi, 
letta sua frase, che aveva occasione di ripetere assai· 
sovente.: · 

·_ Finiamola, vecio mio ... Me i·ole" 111.ar#ficar ? ... 
Ma il · Chiarell>t teneva il suo protett.ore addirittùra nel 

novero dei santi. 
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E lo diceva non solo a lui stesso, ma con un'eguale 
convinzione, e forse con maggior fervore, anche dietro 
alle sue spalle, nei crocchi · dei gondolieri e dei popolani, 
che a volte raccoglievansi a chiacchiera sugli scalini del
l'approdo all'ombra del piccolo ponte. 

E per vero Biasio Chiarella aveva ragioni da vendere 
se mostra vasi cosi riconoscente verso il Michiel. Non erano, 
diciamolo presto, quei pochi centesimi di regalo sul prezzo 
del Tonin Bo,wgm7..ia e delle scatolette di cerini, e nem
meno quei pochi zigari (dono del resto prelibatissimo), che 
determinavano l'affetto del vecchio per il suo antico 
cli en te. In mol teplici e ben più serie circostanze il Michiel 
gli aveva dato prove della propria bontà. E di queste, 
alcune eran rimaste cosi scolpite nel cuore di lui, ch'egli 
(lo affermava sempre commovendosi quasi alle lagrime) 
non le avrebbe dimenticate finché Dio gli conservasse la 
vita. 

Al Michiel egli si dichiarava debitore di tutto quanto 
di meglio possedeva: delle ore migliori di benessere e di 
tranquillità, ch'egli aveva potuto assapora.re nella sua vita 
di stenti... persino del poetico nome di Evangelistc,, con 
cui tutti lo designavano ormai inevitabiln1ente e di cui egli 
andava non a torto orgoglioso. 

A lasciare che il brav' uomo esponesse a suo talento 
tutte codeste istorie, conveniva aver del tempo da per
dere ed una pazienza a tutta prova. 

Il punto di partenza d'ogni narrazione era il diluvio 
universale, q ua.ndo non fosse il primo peccato del padre 
Adamo; poi, tra chiose, divagazioni, parentesi e proverbi, 
c'era sempre un bel pezzo da tirare il fiato prima di gi un
gere ad una conclusione. Epperò sarà per noi molto più 
consigliabile togliere la parola al verboso vecchietto e 
compendiare i suoi r acconti nella metà d'una di queste 
pagine. 

Innanzi tutto però dovremo dire chi era veramente il 
signor Zorzi Michiel e donde egli ritraesse la. facoltà non 
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molto comune, eppur tanto invidiabile, di esercitare gli 
uffici provvidenziali del fi lantropo. 

Abbiamo accennato nelle prime linee di qllesto rac
conto ·che ogni mattina. il signor J\'Iichiel recavasi, come 
un qualsiasi onesto borghesuccio, ad aprire la sua bottega di 
colori e droghe ai Santi Apostoli. Nè ci occorreranno molte 
parole a descrivere questo negozio: un bugigattoli no oscuro, 
dall'angusta polverosa vetrinai nella quale fr1.ceano bella 
mostra da anni annorum i programmi fantastici, adorni 
di intere filze di medaglie, delle carte moschicide e dei 
conetti contro le zanzare. Il negozio era microscopico, ma 
la clientela, numerosa. Da mane a sera, il signor Zorzi, 
coadiLtvato da due giovani di banco, aveva un bel da fare 
a riempiere i vasi di petrolio, a preparnre i cartocci di 
soda, di pepe e di tripolo, per tutte le comari e le serve del 
vici nato, che solevan far coda attendendo pazienti il loro 
tLtrno, innamorate del cortesissimo padrone, sempre pieno 
di cocole"~.i, di complimenti e di premure. 

Se il signor Zorzi poteva chiamarsi felice di una clien
tela come questa -- fedele e affezionata, che non si sa
rebbe decisa mai più ad abbandonare, di fronte a qual
siasi concorrente, il bugig·attolii10 tenebroso, dove per sette 
ottavi dcll' anno dovevasi tener acceso, cos(.antemente, 
il lllme a gas, - · era a titoli ben più importanti eh' egli 
and,wa debitore della propria popolarità. Tratto tratto, 
nel negozio di colori , in mezzo al · viavai delle donnette 
di tutta la contrada vedevansi entrare, fa.rniliarrnen te, 
parecchi tipi curiosi di artisti, di giovani popolani ve
stiti a festa, di belle ragazze dalle accurate pettinature 
e dai fazzolettoni colorati, persino di eleg,intissime si
gnorine, dai vestiti sfarzosi e dai grandi cappelli a.ll 'ul. 
tima moda. 

I vicini, ozianti spesse volte sulle soglie delle loro bot· 
teghe, stavano ad osservare, non mostrando del resto alcuna 
meraviglia, il bizzarro andirivieni di codeste persone. Il 
mercantuccio d' ob:fet., d'art, che sedeva in attesa del!' in-
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glese sognato, in mezzo ai suoi tripodi di ferro batt uto ed 
alle ,·ecchie cassapanche scolpite, sfoggiava la propria 
competenza, citando all'argentiere, che aveva bottega di 
fianco alla sua, molti nomi fa.n1osi, a mano a mano che i 
visitatori più insoliti entravano nella calle, diretti alla bot
tega del Michiel: - « Il Carlini: quello della Sagm di 
Santa ,lfarta ... Pompeo Molmenti ... il preside dell 'Acca
demia ... » - E poichè il n1ercante di oggetti rari, oltre 
che con i maestri del pennello, come questi sin qui ci
tati, pare avesse familiarità coi personaggi minori, . .che 
pur han qualche attinenza con le sfere artistiche, soleva 
aggiungere il suo cmnmento anche per altri visitatori, 
non meno interessanti, del negozio Michiel : - « Nene Gri-
mani, la buranela, il modello prediletto del Blaas ... Toda..i·o 
Mènola da Castello, l'Ercole eterno dell'Accademia ... E quel 
·1:eeieto.. Biasio Chia rella, l'Evangelista. ... , 

Le parole che noi cogliamo a volo sulle labbra del pre
tenziosetto mercante di anticaglie abbreviano certo, e di 
non p0;co, il nostro cammino. 

Il signor Zorzi :1'Iichiel nou era unicamente un probo 
e semplice neg·oziante di droghe e colori. Nel mondo 
artistico veneziano - tra i pittori, gli scultori e i dilet
tanti di arti belle - godeva una ripu tazione larg·his
sima. « - La betònega e mi ... » egli stesso soleva dire 
per dare un'idea della propria popolarità: Cominciato 
nei giovani anni a fare il cicerone, colto abbastanza 
per distinguere un Palma da un Paris Bordone o un 
Tiepolo da uno dei Bellini (dote non sempre propria 
anche alle guide munite della prescritta abili tazione 
legale) aveva avuto il mezzo di mescolarsi assai presto 
con gli artisti. Ereditata la povera bottega di colori, 
che i suoi vecchi possedevano da tempi immemora
bili ~i Santi Apostoli, studiò di accrescerne le rendite, 
bastevoli appena per non morire di fame, a furia di 
varie piccole ma retributive professioni accessorie. 

Assunse e curò la pulizia quotidiana di due o tre studi 
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dell 'Accademia; poichè sapeva e gloriavasi di essere un 
bell' uomo - non si dice le per fez ioni di Prassitele nè di 
Fidia - riusci a farsi accettare per modello durante un 
bel corso d'anni alla « scuola di nudo»; più tardi, quando 
l' età e forse « il cor contento , (per dirla con gli invi
diosi) ebbero tolto alle sue membra gli svelti profili sta
tuari, si accontentò di procurare a' maestri, che ne lori
chiedevano, i più adatti modelli . 

Ern codesta la sua specialità. Gli artisti di tutta Ve
nezia qualunque modello desiderassero sapevano a chi rac
comandarsi. Dai professori dell 'Accademia al dilettante più 
oscuro, tutti ricorrevano u lui. 

Ed egli di questa cooperazione alla grande )'rte della 
sua Venezia si gloriava come di un titolo nobiliare. Il 
suo torso cl' atleta - e lo a ffermava ergendo il capo 
con una bella baldanza giovanile - non a1nmiravasi 
forse, iu molti quadri famosi e in varie gallerie tra le 
più cospicue del mondo ? Poscia, pel eorso di anni ed 
anni, quante caratteristiche fi gure, studiate da umili e 
da illustri pennelli, sugli sfondi poetici delle verdi la
gune, dei melanconici rii, de' fioriti campielli - bar
caroli adusti e bionde infila trici di perle, gentildonne 
tizianesche e in cipriati cavalieri goldoniani - furono da 
lui indicate a' maestri, destinate forse n una fa.ma mon
diale, forse alla immortalità? E chi meglio di lui - chi 
con maggior intuito squisito d'artista - aveva saputo ma.i 
scoprire ne' cortili solitari della Giudecca, sulle rive so
leggiate di Chioggia, entro all e barche approdanti, cariche 
di fresche magnifiche ortaglie, dalle isole remote dell' e
s tuario, il bel profilo virgineo, che diverrà la Madonna 
dei dolori nelle tele del colorista straniero innamorato di 
Venezia : i tipi classici e vari, dell'erbivendola ridanciana, 
della comare rissosa, del bÌtlo to conquistatore, della calèra 
linguacciuta, cosi cari alla fresca ed arguta tavolozza della 
giovane scuola· verista? 

Dopo queste premesse non avrei quasi bisogno di dire 
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quale fosse stato il « primo beneficio » che il signor Zorzi 
aveva fatto a.I povero ganxer, Biasio Chiarella. Pregato 
una volta dall ' illustre pittore Thiichelangelo Grigoletti -
l'insigne colorista che nella storia dell 'arte sua meritò ve
ramente il nome glorioso di Pordenone secondo, consacra
togli da' suoi ammiratori~ - di procurargli un buon mo· 
dello per una testa. di San Luca Evangelista, subito il 
Michiel s' era ricordato del vecchio amico, in cui d,, 
anni ed anni s' avveniva ogni giorno all'uscire di casa . 
Ne parlò al Chiarella, che per poco non l' a.bbracciò 
daila gioia.: lo presentò al maestro, che si · dichiarò sod
disfatissimo. E il contratto fu presto e facilmente con 
chiuso. I'.er un paio di mesi, durante le mattine intere, 
l'immancabile vecch ietto non fu più veduto a.l suo 
posto, sui soliti scalini , a piè del suo caro solitario 
ponte. 

E ali ' Accademia. di belle arti fu presto notissimo, am
mirato e ricercato, il bel « modello del Grigoletti » Biasio 
Chiarella ... l'Emnqel·ista. 

Si trattava - confron ta.ta agli stentati centesimi onde 
la generosità de' passanti degna.vasi di retribuire le sue· 
umili premure -- di una piccola fortuna, che il Chiarella 
aveva trovato la mercè del suo protettore. Ma, come la feli
cità non è sempre fatta dal solo denaro, il buon Biasio ci 
teneva assai più a1la glorfa., cui g li pareva di essere as.,. 
sorto. E chi mai non avrebbe dov uto sentirsi felice al solo 
vedere giorno per giorno, sotto il pennello di quel maestro 
famoso, prendere forma, animarsi di un raggio di vita vera, 
il proprio volto ... là in mezzo ad un coro d'angeli, nella 
poetica maestà della leggenda sacra, evocata con tanto 
vigore di genio ? 

F u qùesto il periodo aureo nella vita di Biasio Chiarella: 
magica chimera, che brillò brevemente · e sparve, ahimè, 
troppo presto ! 

Il ritorno alle fredde tristezze giornaliere fu gravissimo 
al vecchio. Più e più volte egli s' illuse che il suo buon 
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tempo di notoricti1 e di fortuna dovesse tornare; più e più 
volte egli sperò in qualche propizia occasione, che il signor 
Zorzi, sotto l'imptllso delle sue quasi quotidiane raccoman
dazioni, gli lasciava tratto tratto intravvedere. 

]Ifa « l'occasion e », cosi fervidam ente aspettata, non 
veni va 1nu.i.. Egli stesso comprendeva che non sarebbe 
venuta più ... 

In c,erte ore silenziose, in cui sul ponte non passava 
an ima viva, e l1ncqua del rio dormiva hnmobile a' suoi 
piedi, egli , accoccolla to all 'ombra fresca dell'arco, colla 
pipa semispenta trn le labbra, era adesso assalito da 
molte melanconiche visioni. La sua povera professione 
andava di male in peggio: il miglioramento de' suoi lucri, 
cercato colla vendi ta de' g iornali e de' cerini , si risol
veva poco meno che in nulla: e gli anni crescevano e 
le scltinele, buscate a poco a poco, in tanta vicenda di 
stenti e di tempo, si facevano sentire ormai sempre più 
dolorose. · 

. Tutto ciò qualchevolta - ad onta ch'egli fosse d'in
dole assai gioviale - nato ,le cameual (come diceva) - lo 
preoccupava orn molto profondamente. 

E non era per sè. 
A lui poco bastava: e poco chiedeva. 
Ma al mondo - nemmeno tra gli intimi suoi lo sape

vano molti - egli non era solo. Aveva anche lui una sua 
cara persona, che avrebbe voluto vedere felice, che gli 
dispiaceva di lasciare sprovveduta e senza difesa in questa 
vitaccia di pericoli e di battaglie ... 

Era un nipotino dodicenne, figlio d' una sua fi glia, re
statogli sulle braccia in seguito a una triste storia, che 
sarebbe impietoso quanto inutile di rinvangare: triste, 
abbiam detto, ma, non priva di ragioni attenuanti, e can
cellata, in ogni modo, da un generoso perdono. 

Biagio Chiarella, sebbene lo avesse ardentemente de
siderato, non aveva potuto tenere presso di sè il bambino. 
Come? Dove? Con quali mezzi? E aveva trovato il modo 
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di farlo accogliere in un istituto di orfanelli ... Li almeno 
si sarebbe trovato in un ambiente sano, di lavoro e di 
onestà, sottra tto a' pericoli del trivio e degli esempi 
cattiv i.. Li avrebbe potuto prepararsi a formare l'animo 
contro le traversie inevitabili della vita. 

Il bimbo mostrava buona indole e clava di sè ottime 
promesse. :i\Iai una lagnanza sul conto suo, anzi 111olte 
previsioni liete per il suo avvenire. 

Ma il vecchio Biagio non s'accontentava di questo. 
Non sarebbe morto tranquillo se non vedeva quel ragazzo 
bene appoggiato, diretto a una carriera - un1ilissima 
certo, com'era del suo stato, come dovevano sperare ed 
ambire - ma sicura, seria, positiYa. 

E quando fu il momento, non sapendo più a quale 
santo votarsi e pensando che il suo santo più buono e 
promettente era senza dubbio il padron Zorzi Michiel, un 
beÌ giorno che quegli pareva di buon umore (era zeppo il 
1'onin JJ01w.yra:.:ia di pepate illustrazioni contro certi mes
seri che in quel tempo raccoglievano le generali antipatie), 
lo mise a parte di ·ogni cosa e lo supplicò del s·uo ap
poggio. 

Voi altri che conoscete come l'Evangelista pigliasse le 
cose da lontano e le infarcisse di divagazioni e di mas• 
sime e di commenti, non pretenderete che io vi riproduca 
qui tutto il suo discorso. Ci sarebbe da sciupare una bot
tig·lia d'inchiostro e da addormentarsi dopo dieci minuti. 

- Se voi voleste prendere il mio bambino nella vostra 
bottega ... Se voi voleste insegnargli a divenire un buon 
operaio - non altro - e un onesto r agazzo ... 

Il signor Michiel, che in quei giorni era rimasto con 
uno solo cle' suoi. aiutanti, chiamato l'altro al servizio mi
litare, non esitò un momento. 
~ Mandatelo, ,,eào mio. La mia. bottega n01i é certo 

la strada. migliore per arrivare alle miniere · della Cali
fornia ... Ma per abituarsi ad incallire le mani e a fare il 
proprio dove1:e ... può servire abbastanza bene ... E ci stò 
g·aran te io stesso ... 
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Il vecchio pnn;:er fu cosi commosso dalla buona acco
glienza fatta 11lla sua preghiera, che q uestti volta cercò 
indarno nella sua r accolta di proverbi q uello che meglio 
servisse a manifestare il suo sentimento. 

E fu questo il « secondo beneficio » che il signor Zorzi 
Michiel poté fare al suo povero ma meritevole protetto. 

Da quella volta i discorsi quotidiani fra il Chisrella e 
il suo a mico non si limitarono più alle bonacce o a i nu
goloni del cielo e della politiea. 

- }(elo contento del loscto" .. . 
- Contenton. 
Ed il bravo signor Zorzi, dicendo questa, non faceva 

che attenersi a lla pura verità. 
Il rampolla di casa Chiarella - Roberta di nome : Ro

bertino: o pill. brevemente Tino - era un ragazzo, non 
solo pieno di giudizio, ma ·simpaticissimo nella sua schiet
tezza, e in certe sue comiche particolarità tutt'affatto per
sonali. Piccolino, mingherli no, con un nasetto volto buffa
mente all'insù, aveva una faccia così lieta e gioviale che non 
si poteva g uardarla senza sorridere. Una gran zazzera di 
capelli nerissimi, ch'egli scoteva alle volte con un'adora
bile vezzo d'inconscia alterigia g li ombreggiava co' suoi 
riccioli copiasi l' alta fronte: gli occhi neri, inquieti, 
accesi sempre di vivo bagliore, attestavano la vivacità del 
suo spirito. 

E chi ogni poco lo conosceva era subito conquiso dal 
suo discorso arg uto, pieno di simpatiche ingenuità, im
prontato sempre ad una belln e sana allegrezza. 

Non era corso il mese dal suo ingresso nella bot
tega del Michiel eh' egli era diven uto il beniamino di 
tutta la clientela. Le comari dicevano che il signor Zorzi 
aveva saputo trovare o: un secondo sè stesso ». E se l'elogio 
tornava di singolare compiacimento per il principale, 
doveva riuscire a cento doppi più lusinghiero per il 
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giovane alunno. Le clienti andavano a gara per essere 
serv.ite da lui. Ed era veramente una cosa gentile ed umo
ristica il vedere con quanto brio, con quali pr emure, con 
quale graziosa prosopopea, quel piccolo, che appena ap
pena emergeva con la testa ricciuta e il viso impiastric
ciato spesso di molti colori, al disopra del banco, affanna
vasi, superbo del suo grembialone di tela bruna, a involtar 
pacchi, ad empiere bottiglie, a fare i suoi bravi compli-
1nenti a tutti g li avventori. 

Il s ignor Zorzi, naturalmente, era il primo a. dover ap
prezzare le qualità del suo nuovo aiutante. E giorno per 
giorno prendeva a volergli più bene. Nè poteva essere che 
così, dappoichè con la crescente familiarità aveva il modo 
di scoprire di continuo qualche ulteriore, piccola, ma pre
ziosissima dote del suo ingegno e del suo carattere. 

Il toseto non rubava ìl proprio pane. Arzillo, ga io, pareva 
che quel suo corpicino da scoiattolo fosse fat to di ferro. 
Non riposava, m~ momento : se il lavoro in qualche ora 
languivEI, pensava lui a pescar fuori di che occuparsi! 
Ern allora una g uerra ad oltranza. all a polvere, alle r a
gnatele, alle macchie di untume, che, per essere sinceri, 
eran state sin allora una caratteristica altrettanto antica 
quanto essenziale del vecchio negozio. Brillavano ora, 
come tanti specchi, i barattoli delle materie coloranti, 
allinea.ti in beli' ordine nelle brune scansie : splende
vano come terso oro le due grandi bilance dai piatti di 
ottone: nessuno correva più il rischio di uscire dalla bot
tega. e di trovarsi di sorpresa imbrattate le mani di chi sa 
quale intruglio chimico, dalle tinte e dagli odori parimenti 
misteriosi. 

Bisogna va proprio che nel negozio non ci fosse n u11a. 
assolu tamente da fare - che gli avventori avessero di
sertato in massa e che l'ordine regnasse perfetto in ogni 
cantuccio - perchè il giovane apprendista si concedesse 
il lusso di cercarsi per proprio conto un po' di svago. Si 
sedeva allora sur una certa panchina alta, ch'era al chiaro 
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della finestra,. pigliava di sul b,,nco un f'oglione cli quella 
grossa. carta bianca, che serve a involtare i generi più 
fini e più cos tosi, e , appuntata, con una certa, artistica. 
ricercatezza, la mati ta grossolana de' conteggi, si metteva 
a schizzare qualche figurina. 

A quei passatempi poteva a ttendere solo brevemente: 
era raro il caso c he dopo c inque rninu ti egli non fosse 
obbligato a gittare in un angolo ogni cosa per il sopra.g
giu11gere di qualch e donnetta, che veniva a spendere i suoi 
due soldi d'amido o di sapone. ~fa, bisogna dire, che lo 
faceva con una certa stizza .. Anzi, tal volta, se ma.i egli tro
va vasi infervorato un poco nelle sue improvvisazioni, era 
quasi con un'occhiataccia di sdegno e di animosità ch1egli 
accoglieva il malcapi tato cliente, facendo con ciò uno 
strappo sing·olare alle sue abitudini cli so llecitudine e cli 
cortesia. 

Qualche volt1t anche il signor Zorzi - che in certi 
pomeriggi caldi, quando il lavoro era pressochè nullo, si 
prendeva il lusso di andare a centellinare un uero e scam
biare quattro chiacchiere in un vicino caffè - rientrando 
improvvisamente a bottega, aveva. sorpreso il « g iovane » 

in tento a talu no de' suoi piccoli studi. Dapprima non vi 
aveva di proposito fatto fLttenzione, vedendo come il to
scto si facesse tutto rosso al suo comp1tril'e e mettesse via 
in fretta il foglio, qu1tsi timoroso di essere colto a perdere 
il tempo in inutili . giocherelli da bimbi. ~fa poiché la cosa 
si ripeté più volte e che il signor Zorzi non aveva per nulla 
la sua fama di intelligente divina tore in materia cl' arte, 
egli impcdl un bel giorno che il ragazzo sottraesse alla 
sua vista uno di quei fogli ... E, quasi violentando la ri
luttanza di lui , poté vederlo. 

Il giovanetto, osservando la serietà, che si dipinse pres
soché improv visa sul volto del principale, divenne d1t rosso 
com'era, addirittura scarlatto. Dentro di sé egli' dovette 
dirsi che un temporale, gravido di grandine e di saette, 
stesse per addensarsi sul suo capo. Ma il timore fu breve. 
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La serietà del signor Zorzi si tramutò, con un quasi subi
taneo trapasso, in un sorridente compiacimento. 

- Hai fatto tu questo? ... 
- Io. 
- Da solo ? 
- Da solo. 
Non era gran cosa. Una vela chioggiotta sur un lembo 

di mare: un tabernacolo della Verg·ine, su due pali, in 
mezzo all 'acqua, col suo piccolo fanale votivo: uno stormo 
di alcioni librati nell' aria : in lontananza la cupola della 
Salute; quattro tratti alla buona, rudi, rapidi, ma pieni di 
una singolare sicurezza ... 

Cimabue - voi direte sorridendo - che sorprende sui 
colli di Vespignano Giotto fanciullo intento a ritrarre la 
storica pecorella ... 

E perché no? 
Certo il signor Zorzi non ricorse eolla sua mente -

e forse gli sarebbe stato impossibile - a queste storielle 
antiche. Ma, vecchio esperto com'era, comprese subito 
che quel ragazzo, di attitudini pel disegno ne aveva da 
vendere. Senza dubbio, a guardar bene, quella vela esor
bitava di proporzioni: quelle cupole lontane della Salute 
si staccavano troppo crudamente sull'orizzonte: quegli al
cioni erano appena dei goffi segni, fatti con due soli tratti 
di matita ... Ma l'insieme era pieno di spiri to, di verità, 
di forza. 

- Ti diverti a fare di codeste cose? ... 
- Tanto. 
E fu costretto a esibire un'intera raccolta di consimili 

sue ignorate esercitazioni·: una riproduzione continuata 
dello stesso tema: la solita vela, la solita laguna: ma varia 
sempre, evidentemente riprodotta a memoria, la scena di 
sfondo: San Giorgio maggiore, San Nicola del Lido, qualche· 
altro classico motivo del paesaggio veneziano ... 

Dentro di sé il signor Zorzi, che di queste cose era. 
giudice competente, si disse che quel ragazzo, assai meglio. 

.A. DOCCARlll. 
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che a macinare colori ed a vendere spezie e droghe alle 
donne del sestiere, avrebbe fatto a studiare disegno 
e pittura all 'accademia di belle arti... Nè Giotto, nè Ci
mabue - intendiamoci bene, chè a codesti miracoli è un 
delitto o una profanazione il pensare! - Ma che la stoffa 
ci fosse, non il dubbio più lieve! 

Da quella volta il signor Zorzi, volle - a modo suo, alla 
buona, senza nemineno lasciar trasparire l' incentivo on
d'era spinto - che il suo « toseto » trascurasse uu po
chino gli affari del fondaco e frequentasse certe lezioni 
festive e serali di disegno. 

- Sporcherai della carta nella peggiore ipotesi. E nella 
migliore, imparerai a farmi una bella insegna per il grande 
negozio di quadri e di cose antiche , che io, se Belzebù 
non ci mette la coda, spero di aprire,. fra uno o due se
coli, sulla Piazza San ~farco? 

- Tanto s'ha da attendere, padrone! - esclamava il 
ragazzo celiando, non vedendo in tutto questo né più né 
meno che una divertente burletta. 

- Ti spiace di aspettare? 
- Mi spiace ... 
- E allorn, per diana de dia, baionetta in canna e .. . 

coraggio, all'assalto l ... 
Il ragazzo non se lo fece dire due volte. Coll'ardimento 

sentimentale del soldato g-iovane, inastò bravamente la sua 
baionetta, e via invocando un bel nome di buon augurio, 
su per l' erta spinosa del colle, cogli occhi in alto, con 
una curiosa febbre, penetrata ormai inguaribilmente nel 
sangue ... 

La clientela di tutto questo non ebbe il modo di accor
gersi affatto. I sogni, che passavano per la mente del gio
vane, senza che alcuno ne sospettasse, non portarono tur
bamento alcuno al disimpegno coscienzioso e puntuale de' 
suoi uffici. 

Nessuna delle comari, costituenti la rispettabile clien
tela del negozio Michiel, ebbe mai a lamentarsi di nulla: 
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sempre giusto il peso, sempre cortesi le maniere, sempre 
ugualmente premuroso (in piena armonia col padrone) 
l'infatic,i bile e simpatico commesso. 

Ora egli frequentav>i con piacere e con diligenza le sue 
lezioni: e se mai uno scampolo di tempo gli rim>ineva, 
senza pregiudizio de' suoi doverì, lo dedicava tutto allo 
studio; e non più timoroso come una volta e pronto a 
na;;condere ogni cosa se taluno per caso lo sorprendeva: 
anzi facevasi eg·li stesso una premura ed una festa di 
poter esibire i suoi « spegaz xi » al principale, per itverne 
un parere e talora persino qualche correzione. 

Il signor Zorzi faceva il serio, il burbero, 11 inconten
tabile. 

Se 1uai talvolta, per qualche combinazione, in giorni 
di lavoro straordinario, il signor Roberto trascurava dian
darsene all'ora prescritta alla lezione, l' egreg·io l\iicbie], 
comechè ne pigliassero di mezzo i suoi interessi, di
ventava addirittura feroce . E gli imponeva di piantar 
li ogni cosa e di correre in fretta e .in furia alla scuola, 
protestando che tanto e tanto a servire quelle « quattro 
s1norfiose » bastava lui solo, nè ci avrebbe rimesso per 
questo nemmeno un briciolo di saiute ! 

Ed agiva cosi ritraendbne un1intima compiacenza, cmne 
chi è convinto di corrispondere nè più nè meno che al 
proprio dovere. 

Gli atti di protezione e di affetto del Michie l verso il 
suo prediletto allievo si facevano sempre più spessi e più 
generosi. 

Col pretesto che « cosi era meglio » (ed ogni discus
sione era esclusa a priori) il signor Zorzi aveva vol uto 
che il giovane Chiarella avesse definitivo alloggio in sua 
casa. 

Gli aveva assegnato, già da più tempo, una tenue, ma 
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non avara retribuzione mensile : ora, in famiglia, a quella 
brava donna ch'era·Ia moglie sua, - un'economa coi fiocchi, 
- un piatto di minestra di più e un mezzo bicchiere di vino 
non pesavano certo di soverchio sulla spesa quotidiana. 
E c'era in casa una · camerina libera; un po' alta, sotto i 
tetti, ma pulita e candidissima, che ci aveva alloggiato 
sino alla vigilia di entrare in seminario, Bapi, il figlio 
maggiore, quel • fior di creatura » che prometteva di di
ventare - non si parla di cieche ambiziDni mondane -
chi sa che santo riverito e rispettato: un buon prete, ad 
ogni modo, convinto della sua missione e non nemico della 
sua patria. 

Roberto Chiarella ci si trovava da papa. La mamma Mi
chiel, una simpatica venez.wnona tutta spirito e cuore, g·li 
aveva aperto la casa come a un fig·liolo. « O di grasso o 
di magro, alla tavola dei :iliichiel, eguali tutti quanti!... » 
E non eran parole al vento; eran fatti positivi. Roberto era 
ormai anche per la sig·nora, non più il piccolo apprendista 
• che convien animare » nello stesso interesse della bot
tega: era il figlio, cui si vuol bene, alla cui riuscita fe
lice si intende e si provvede; che, accolto una volta, ha 
acquistato il suo bravo diritto alla propria porzione di 
pane cotidiano, condito di buona ciera, e accompagnato, 
quel che più vale, da qualche confortevole e fecondo con
siglio. 

'rutto ciò - voi penserete - doveva far felice, più 
d'ogni altro, il nonno Biagio. Eppure, quest'ottimo uomo, 
cosi suscettibile alla riconoscenza, non si sa perché, non 
era contento. Ringraziava, é vero, il signor Zorzi delle 
sue bontà, 11011 lasciava di augurargli ogni ben di Dio, tutte 
le volte che si trattenevano a barattar quattro chiacchiere, 
ma se per avventura il l'iiichiel - certo credendo di far
gli piacere - lodava ogni poco il ragazzo ed accennava 
alle buone speranze eh' eg-Ji aveva concepito sul suo av
venire - si faceva serio tutto ad un tratto, si poneva a 
riordinare, senza che ce ne fosse alcun bisogno, le sue 
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scatolette di cerini o .. metteva fuori qualche proverbio, 
sulla caldura o sulla frescura , che proprio proprio non 
c'entrava per nulla. 

Il iliichiel, che non era nato ieri, s' accorse presto di 
quest'insolito umore del vecchio e ne volle sapere la ra
gione . 

Senza ambag.i ne fe' accenno all'amico e lo esortò ad 
essere sincero. « Se q_ualche cosa l 'angustiava, lo dicesse: 
parlando ci s'intende ... " 

Preso cosi alle strette il buon Biagio si scombussolò 
tntto : cominciò con una serqua di scappatoie, che tradi
vano l 'artificio e la confusione a dieci miglia di distanza : 
e nel più bello restò li, con una frase a mezzo, incapace 
egli stesso di cavare i piedi dal garbuglio di pretesti nel 
quale s'era impigliato. 

- Ebbene, no, paron Zorzi. Dire quello che non sento 
non posso.. . e mi farebbe troppo male... Sono cosl io ... 
Siam Beta, da la lengua schieta ... 

- E ci pensate tanto ... Con me? ... La bella amicizia 
che mi dimostrate ! 

- El nie perdona ... Son un vecio insemenlo ... e xe el cer
,1elo che qualche·volta no 'l fa più el so dover ... 

E senza farsi più pregare disse. chiaro l'animo suo. E 
lo fece con uno slancio, con una sincerità, con una ver
bosità cosl grande che il povero Zorzi ebbe un bel da fare 
per cogliere il punto opportuno di poter dire a sua volta 
quattro parole. 

Il sunto finale di tutta quella interminabile chiacchie
rata si riduceva a questo: che l ' ottimo Biagio non era 
punto contento dell'avviamento preso negli ultimi tempi 
dal suo carissimo nipote Roberto. Certo gli faceva pia
cere di sentire che il principale ne lodasse la puntualità, 
lo scrupolo, l' amor del lavoro; era lieto e lietissimo di 
vederlo venir s.u forte e sano ... E come altrimenti col bene 
che gli voleva e se al mondo non aveva altri che lui!. .. 
Ma appunto perché gli voleva bene « certe cose• non gli 
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anda.vano a genio: anzi, a dirla netta e tonda, lo contraria
vano parecchio e gli parevan molto mal fatte. " Robertino 
(eran circa queste le sue ragioni, sfrondate naturalmente da 
tutto l'eccessivo frascame della sua illimitata facondia) do
veva ricordarsi d'essere un figliolo di povera gente. Doveva 
r icordarsene ed informare a questo r icordo tutta la sua 
vita . Certo aveva cominciato come doveva, come n1eglio 
non avrebbe potuto ... lavorando, f~cendosi valere c:ol s uo 
lavoro ... l\fa così bisognava continuare : senza dar bada 
,ille fisime pericolose dell'ambizione, senza lasciarsi ten
tare dai strighe,:,x:i della gloria... o da altre sempiae della 
stessa natur a ... » Ma ora (sog·giungeva) le cose andavano 
ben diversamente : non una, cento volte, aveva av uto oc
casione di vedere come il toseto si veniva a poco a poco 
mutando. Gli piaceva tanto, a lui, paron Biasio, - povero 
.r;an-xer, abituato a vivere da poveretto coi poveretti, - gli 
piaceva tanto veder q nel r agazzo serio come un omino, 
colla faccia e le n1ani sporche cli colore, affaccendato nei 
lavori della bottega, a tten to a contentare il padrone e a 
mandar via servi ta bene e soddisfatta la clientela .. . Adesso ... 
Sì; ammetteva che a' suoi doveri non fosse vcn uto meno, 
anche se ormai, forse in virtù del!' esperienza fatta, non 
,1veva più il volto e le dita impiastricciati tutto il santo 
giorno di dieci colori. 1Wa mentre una volta il suo discorso 
non usciva mai dalle cose della sua professione, ora far 
neticava di di segni e di quadri, d'arte e di arti sti, di seste e 
tavolozze e pennelli... E qua ndo andava alla scuola o ne 
tornava, colla cartella o il rotolo sotto il braccio, sgam
bettava su per i ponti col cappello messo sullo venti
quattro, zufolando una canzoncina, col piglio d'un piccolo 
principe, che avesse in tasca tanto da potersi comperar e, 
se mai gliene saltasse il ticchio, una mezza Venezia. 

E tutto ciò al padron Biasio non garbava né punto né 
poco. Ne' suoi proverbi ne aveva cento che insegnavano 
l'obbligo di non fa.re il passo più lungo della gamba, di 
contentarsi di quello che si ha, di non tendere la mano 
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.alle cose troppo belle. E se i proverbi potevano fallire, -

.era ammissibile anche questo, era che ogni cosa é cam
biata nel mondo! - la sua esperienza gli bastava per r icor 
·dare non cento ma mille esempi di gente - brava, onesta, 
seria, sag·gia, - che per non essersi accontentata del proprio 
·stato aveva finito giù. giù fino all'ultiino della rovina. 

Il vecc.:hio t0rmi11 ò la sua orazione senza una chiusa 
logica: con una smorfia nel suo povero viso pa,tito, g it
tando con un atto .di sdeg·no nell'acqua del rio il mozzi
-cotto di siga.ro, sfonnato tra le sue dita agitate nella foga 
-del ragionamen to. 

Molto probabilmente quella mimica aveva il suo signi
ficato; ed era questo : che se si voleva salvare il giovane 
dal barn.tro a cui quegli andava stupidamente incontro, 
ad occhi bendati, - bisognava - senza por tempo in 
mezzo - colpire il male nelle sue radici e mutar sen
z'altro sistema. 

Il signor Zorzi lasciò che il Chiarella si sfogasse a 
·sua posta, senza contraddirgli , senza 1nostrare impazienza 
. ..t,lc uua. 

Gaveu, finio? 
- Go firtio. 
- E alora , con vostra l-icenxa , parlarò a·nea 1ni ... 

E parlò, molto brevemente, adoperando tre parole là 
dove l 'amico ne ,wrebbe sprecate almeno trenta: calmis
s imo e persuasivo. Prometteva intanto che nessuno più di 

· lni rispettava la massima che chi · voglia vivere senza 
troppi dolori debba procurare di starsene contento del so 
hisogneto. La sapienza dei proverbi e quella dei fatti non 
mancavano in proposito neanche lui... Ma le massime, per 
quanto belle e sane, non debbonsi sempre prendere alht 
lettera. Ogni regola ha la sua eccezione e guai se non 
l'avesse ! Va bene essere contenti del proprio stato, limi
tare le proprie aspirazioni, frenare i propri desideri, rat
tenersi « dai voli troppo audaci e repentini » . Ma se tutti 
facessero cosi, quante belle intelligenze rimarrebbero sot-

* 
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tratte ai fecondi combattimenti della vita, qùante poderose 
energie contese alla conquista del bene generale, quanti' 
spiriti eletti, vig·orosi, e chiudenti in sè la scintilla divina 
delle vittor ie supreme, resterebbero ignorati, inutili, para-· 
lizza ti. .. E I111rna11ità ri chiede oggi più che mai militi buoni 
e volonterosi e coraggiosi 1 al servizio delle sue aspirazioni ,. 
al conseguimento de' s uoi più alti ideali. .. È ant.:'.ora cosi 
ampio il cammino, aperto alle. audacie dell'intelligenza. 
umana, adducente ai culmini gloriosi della Bon tà e del 
Vero!. .. E non è degli igmwi, dei pusilli, dei timidi, la 
palma dei vincitori; e non è senza una coraggiosa rinuncia 
agli agi, alle mollezze, alla tranquillità placida dello spi
rito, che si può mirare al conseguimento di un fine nobile 
ed elevato! 

Il signor Zorzi diceva tutto questo, tranquillissima-
111en te, come fosse <e certo era) la. cosa più naturale di 
questo mondo. E poi ché il suo interlocutore scoteva il capo, 
evidentemente poco persuaso di codeste moderne teorie: 

-· Ma badate - soggiungeva - non dico che tutti 
quanti abbiano a. mettersi a correre c01ne tanti matti dietro 
alla prima. ch imera, che brilla per caso davanti ai loro 
occhi. Contentarsi del poco sia pure la massima generale: 
ma poi - obbligo primo di tut ti gli uomini, consc i della 
!01·0 missione in questa vita, - di misurare le proprie 
forze, di . saperne valutare la portata, di sfruttarle a do
vere per l'utile proprio e per l'utile altrui ... L' arte di 
conoscere sè stessi: ecco quella che si dovrebbe inse
gnare prima di ogni altra e fino da quando ·si comincia a 
distinguere il bene dal ma.le 1 ... 

_Se il signor Zorzi, che, come vedete, del buon senso 
ne aveva più che a dovizia, avesse saputo che nna volta 
sul frontone di un antico tempio di Delfi era incisa la 
massima « Conosci te stesso • non av rebbe certo mancato 
di citarlo a provvido rincalzo. delle sue parole. 

Ma poiché codesti appoggi di erudizione classica non 
. ~rana malauguratamente a sua di sposizione, vi sostituiva. 



C. Gil,iio Mecettate 105 

le prove materiali, che bastavano a giustificare e chiarire 
i suoi convincimenti. 

- Gu a.rdate me, paron Biasio, g·uardate la mia fa miglia. 
Io non sono stato mai un padre illuso, che vede nelle sue 
creature tanti geni in erba ... I mi ei figli, ottimi di cuore, 
forti come tori, sani - la Dio mer cé - come tanti pesci ... 
ma simiglian ti al babbo per modestia d'ingegno ... sapete 
che cosa ne ho fatto'? - nè dottori senza malati, nè pro
fessori senza scolari, nè avvocati senza cause, nè sopra tutto 
uomini spostati, infelici e miserabili... Gigino un squerariol, 
che si g uadagna a ventiqua ttro anni i suoi sei franchetti 
al giorno, Peppino un primo macchinista di vapori, che la 
casa Florio e Rnbattino si tiene carissimo, ·come uno dei 
migliori e più zelanti suoi dipendenti.. . 

Al vecchio Biasio, che sin q ni era stato ad ascoltare 
zitto zitto, a questo punto parve ve1rnto il momento di 
opporre una ragione, che a suo giudizio avrebbe man
dato a cata fascio tutta la disqui sizione del valente com
petitore: 
· - Bravo! E ... don Ba.pi! 

Il signor Zorzi si n1ise a ridere. 
- Don Bapi ! E qui che vi volevo! Ed ero certo che 

ci sareste venuto. È vero: quel mio figliolo mag·giore è 
stato un'e<;cezione .. . È andato più lontano de' suoi fratelli, 
lui... Io, padron Biasio, potrei dirvi, anche senza parere 
in disaccol'do coi miei principi, che quel giovane a-veva 
i.I suo sacrosanto diritto di aspir ar e a qualche cosa di più 
che a bruciar si il viso sulla caldaia ardente di un piro
scafo o ad incallirsi le mani martellando i ferri di qualche 
nave in riparo... Recitava versi, fabbricava presepi e 
altarini, quando aveva . sett'anni ; alle latine ... il primo ; e 
giurava e rigiurava che se lo facevano prete ... s' impe
gnava a diventare, non si dice nè papa, nè cardinale, ma 
un canonico o un parroco, che si sarebbe fatto in quattro 
per il bene delle sue pecorelle ... Potrei dirvi tutto questo 
e vi direi una bugia. Io .. . avrei preferito farne al pari 
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<le' suoi fratelli, un probo lavoratore, un soldato, un rnari
trnio ... iiocl i cli vedere, veh ! anche storti se volete! Ma 
c'era l' rwria Pasqua, sua n1adrina., che l'adorava, che lo 
viziava, che s1era assunta lei di provvedere al suo avve
nire, decisa di farne un santo, checché le costasse ... e 
l'mnù, Pasqua di denari a parte ne ha un bel gn1zzoletto .. . 
E ci vide chiaro, povera donna, chè fece di quel ragazzo 
un bravo prete, come ce ne son pochi... Non ricco, ba
-diamo ... pievano a Pianiga, un angolo di campagna tran
quillfl, segr<:~gnto quasi dal mondo: un mucchietto di case 
" poche centinaia di pecorelle ... Figuratevi, se anche col 
suo , a rdito volo • don Bapi può citarsi come un esempio 
-di smoderat,i a.spirazione alla gloria!... E poi, lo vedeste 
come l'ho veduto io, se non merita di essere citato quale 
un esempio del vero filosofo beato e contento del suo 
piccolo stato : una casuccia da contadini, un orto, di pochi 
metri quadrati, con due fi chi, un melo ed un pero: le sue 
brave spalliere di fagioli. .. q1rnttro chioccie ... il breviario ... 
e i suoi poveretti. .. 

L'ottimo Biasio Chiarella, benché alle sue idee ci te
nesse ostinata.mente, non riusc iva di trovar parole a com
battere la semplice e stringente dialettica del suo anta
gonista. 

- A discutere con certi avvocati - esclamò alla fine 
- ci vorrebbe una grande bravura! Ed è già molto, pR-
dron Zorzi, se si arriva a comprendere quello che vo
_gliono di re ! 

E tacque un poco, facendosi aria col suo vecchio cap
pello bisunto, sentendo certo in cuor suo che, con tutte le 
cwcole del suo protettore, i suoi timori e le sue preoccu
pazioni non eran per nulla scemati. 

- E dunque ? domandò dopo qualche momento il si
gnor Zorzi, convinto a sua volta di aver speso tanto fiato 
con un successo assai problematico. - E dunque ... lo la
.scierete andar tranquillamente alle sue lezioni il nostro 
Roberto? ... 
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Il vecchio scoteva la testa, senza nulla dir e, riempiendo 
di tabacco, con manifesto mal umor e, la sua pipetta cbiog
giotta. 

- Paron Biasio, vorla scometcr con nii la so p,:pa de 
spiuma contro una bella cedola cla cen to lire, che fra 
otto, fra cinque, fra tr e anni ... Vostra Signoria sarà il 
primo ad essere contento che el so toseto gabia tentà de si:o/ar 
un tantin più lon tan, dal mio poYero negozio di droghe? 
Coraggio! Scommettiamo. Gh e stala? 

Il padron Biasio fini per ridere anche lui. 
Non disse nè si, nè no, se te neva la bella scommessa. 
Ma n1i pare che da quel momento egli pregasse ogni 

g-iorno il buon Dio che el si·or Zor-x,i « la vincesse » . 

E quegli , per ,•incerla , non lasciò nulla d'in tentato. 
Fattasi ormai la ferma. convinzione che il suo g iovane 

collaboratore possedeva veramente le forze per " non ac
contentarsi del poco }} che sin qui la su a. fortuna gli aveva 
offer to, il signor i\Jichiel s' impose quasi un obbligo di fa
cilitare a. quel bravo ragazzo il raggiungimento della. 1neb1, 
a cui , senza. taccia di presunzione, aveva il diri tto di 
aspira.re. 

Per un certo tempo, fin ché furon bastanti le lezioni 
serali e le domenicali, tutto andò bene, né s1 incontrarono 
troppi ostacoli. Se il negozio, causa le freq uenti assenze 
del beneviso commesso ne scapitava qualche poco, pa
zienza! Da una par te ci suppliva di buon grado il princi
pale in persona, dall'altro quel demonietto cli operosità ci 
pensava lui a riparare a' dann i arrecati, moltiplicando lo 
zelo nelle sue ore di presenza o antecipando di un bel 
tratto la sua venuta alla bottega per tempissimo alla 
ma ttina ... 

Le cose si fecero un po' più difficili quando Roberto 
ebbe assolti i pri mi corsi di disegno e fu ormai maturo 

pe< ~"'" •m:;~ "''"''" 
~ 
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Adesso - non occorre spieg·arlo - non era più pos
sibile che il giovane continuasse nelle sue fun zioni di 
commesso di negozio: umili sin che si vuole, ma. che, tanto 
e tanto, gli procuravano il vitto e la casa. Oltre a questo 
si sa bene che - per quanto si voglia ridursi a stecchetto 
e si limiti al 1ninimo ogni bisogno - gli studi, al di d'oggi , 
richiedono sempre non pochi dispendi .. 

Che cosa doveva farsi? Lasciar andare ogni progetto? ... 
Sottoscrivere la sentenza per la' quale il povero Roberto 
Chiarella sarebbe stato condannato a continuar la sua vita 
macinando colori e vendendo pennelli, mentre di quei co
lori e di quei pennelli avrebbe potuto fare un uso tanto 
più nobile, per onor del suo nome -- e chi sa ancora! -
anche per quello della sua patria? 

Il signor Michiel (non vorrei dirlo per non fargli fare 
una brutta figura) ma credo che in queste contingenze se 
la pigliasse sul serio coi numi supemi che l'avevan cosi 
poco favorito in fatto di fortuna ... Se ne avesse avLtti lui 
de' quattrini, non ci sarebbe stato bisogno di dirgli nem
meno una parola ... Ma non avendoli, come ci suppliva? ... 
Il vecchio Chiarella.. bravi!. .. di grazia se col stio povero 
ganxo riesciva a mettere insieme a frusto a frusto un poco 
di pane!. .. Ci fosse stata almeno una persona generosa, che 
avesse aperto il borsello ... così come quella mata de l'amia 
Pasqua aveva fatto per assicurarsi il merito di accrescere, 
su quesu, terra di peccatori, il numero dei candidati alla 
santificazione. 

Ma il signor Michiel non era uomo da lasciar a ndare 
il timone nel giorno della burrasca. Ma che! Non era egli 
dunqne un personaggio che tutta Venezia conosceva? Non 
durava tuttavia all'Accademia di belle arti la sua fama 
di mexo artista? I professori non lo ricordavano forse tutti 
quanti - dai decani agli ultimi venuti - con affettuosa 
benevolenza ? E il sindaco di Venezia - per dia.na de di,a 
- « il sindaco che è il sindaco » tutte le volte che lo ve
deva non lo salutava forse per nome, senza superbia, da 
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vero senti/omo degnuoleegarbato: « Paron Zorzi ... benedeto! » 

Niente paura, dunque! E poiché quello era il momento 
vero di giovarsi e della propria fama e delle benevolenze 
altrui... nessuna esitanza! 

Il signor Zorzi, una bella mattina, assistito dalla savia 
e premurosa sua consorte, tirò fuori da un certo antico 
arma.dione una vecchia palandrana nera, che liberata, a 
foria di spazzola, dal provvido velo di polvere insettifuga 
che la. proteggeva, appar ve addirittura nuova fìitmmante. 
Il sig·nor Zorzi la itidossò con moltit solennità ... si mise in 
capo la sua tuba delle grandi occasioni: un po' spelac
chiata, ma pur sempre imponente ... e via, col vaporino, 
prima ali' Accademia, poi a palazzo Farsetti. 

A riprodurre le due gustose scenette del buon popo
lano, protettore degli artisti, prima col preside dell' illustre 
istituto, poi col ca.po del municipio di Venezia, ci vorrebbe 
la penna di un abile commediografo. E non furono due 
scene -sole: fu un'intera serie di scene: da Tizio, da Cai.o 
e da Sempronio - purché potessero giova.re al suo di
segno - grandi e piccini, scovati ·paziente1:nente negli an
goli più discosti della città. 

Lunga la ·via crucis, ma sopportata senza lamentazioni , 
come una festa. E al termine: un trionfo completo: el toso 
accettato a1l'Accademia: un gruppo di benefattori conso
ciati per assicurare al giovine una pensioncina annua fin
ché compisse gli studi... 

Caio Cilnio Mecenate, nel momento in cui regalò la 
villa sabina al prediletto suo Orazio, non credo potesse 
aver provato una soddisfazione maggiore di quella che 
provò il signor Zorzi Michiel quando comunicò al suo pro
tetto il risultato delle proprie corse. 

- In quanto a me, se ti contenti, ti offro il poco _che 
posso. Il tuo piatto in tavola lo troverai ogni giorno.. La 
stanzetta, là in alto - - finché don Bapi non torni a Ve
nezia vescovo o cardinale: e probabilmente ci sarà da 
attendere un bel pezzo - resta sempre a tua disposizione! 
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E nemmeno questa volta, sebbene gli occhi gli luces
sero di contentezza, tollerò qualsiasi ringraziamento. Al 
paron Biasio, che aveva aperto un fuoco di fila di massi me, 
glorificanti la bontà e l' amicizi,i, tagliò il discorso colla 
sua inevitabile frase prediletta: - « Andenw ... andeuw ... me 
·roleu 1nortificar .' » - In quanto al toso gli minacciò pura
mente e semplicemente un magnifico scapaccione se mai 
si attentasse di dire una sola parola! 

Con tutto ciò volle che l'ammissione del suo carissimo 
allievo al!' Accademia di belle arti fosse degnam ente fe
steggiata in fatmiglia. E a questo fine - congiungendo 
due circostanze che egualmente tocca.vano il suo ottin10 
cuore - colse l'occasione di un bel pranzo, che da più 
tempo si era progettato per solennizzare il primo viaggio 
di Peppino Michiel, come capo di macchina, a bordo di 
un grande pirosc,ifo - la Duchessa di Ga!liera - alle 
Indie e in China. 

Si era deciso che per quel!' ruirl-io tutta la famiglia si 
sarebbe riunita alla mensa, della casa paterna. Il Oigino, 
capo officina a llo squeretto Layet., ci sarebbe venuto, come 
ogni domenica, portando seco la moglie e le sue bam
bine. J\ia - caso raro e deg-no di essere segnato a car
bone bianco - sarebbe arrivato appositamente da. Pianiga 
nientedimeno che prè Bapi, che ci voleva addirittura un 
cataclisma perché si determinasse a lasciare fosse pure 
per un giorno la sua pieve, le sue pecorelle, i suoi fagioli 
ed i suoi fiori. 

- Uno che parte a conquistare la China ... l'altro che 
parte a conquistare ... la gloria ... Faremo due feste in una ... 
Una sola festa pe' « due " figliuoli! 

Dicendo così il signor Zorzi predisponeva ogni cosa per 
il banchetto solenne, che doveva riuscire « magnifico " 
degno dei due grandi avvenimenti, da cui era originato. 

E non vi descrivo come la cosa riesci a meraviglia. 
Innanzi tutto un'allegria a vedere la bella tavolata: 

un quadretto patriarcale cli poesia della famiglia: il signor 
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: Zorzi e la sua consorte - un vecchio re e la v~cchia 
regina - e tutto intorno la corona dei figli e dei Ilipoti: 
al posto d'onore, alla destra del babbo, don Bapi, grasso, 
rubicondo, il ritratto della lieta salutare pace campestre: 
el squerariol, nero come il suo bitume, colla bella mugier 
accanto e le bimbette in gran lusso e in g-ran soggezione: 
il partente per la China, un giovanotto tarchiato con due 
mani da Ercole e un appetito da leone, stretto stretto a 
una bionda rag·azza del parentado, che non può mandar 
giù boccone e si divora il simpatico marinaio coi grandi 
occhioni celesti, pieni di lagrime e di passione; e in un 

. angolo il partente per la gloria ... allegro eome un passero 
in amore, lusingato· e felice: entusiasn1ato dell1ottimo de
sinare, che accenna a non finire mai più. 

Enumerati i commensali e descritta la scena, non ho 
bisogno di accennare ai discorsi, a' brindisi, alle cento 
ricordanze evocate. 

Il sign01· Zorzi guardandosi intorno non fa che com
piacersi de' suoi figliuoli: di tutti: di don }lapi non si dice 
- basta vederlo: un santo! - dei suoi « do xuconi » -

Gigin e Peppin' - ma venuti su, così neri, con quelle 
. manacce nere, con quelle fronti bruciate, due brave crea
ture, ri spettate e amate ... Contento anche de quel bardas
seta ... che - guardatelo bene in faccia - finirà per di

. venta.re un piccolo Tintoretto ... 
Ed il brav' uòmo che in tutta la sua v ita era stato 

« amico del poco , gode e si compiace e si g·loria delle 
. sue meditate aspirazioni verso qualche ideale più alto, 
più lontano, pià ambizioso ... E non .se ne pente, e non ne 
dispera e non teme ... 

A un certo punto del pranzo - poiché la signoi-a 
.Michiel ebbe fatto crollare con un colpo di coltello il tor
rione di croccante ch'ergevasi, filettato di zucchero e con
stellato di confetti argentati, sulla classica torta di- mar
zapane - un grande solenne silenzio si fece allo scorgere 
che don Bapi si levava per _parlare. 
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Il degno prete guardò intorno col suo bel sorriso di 
galantuomo sulle labbra, e - senza rugiadosi sdilinqui
menti, con simpatica arguzia « di manica larga » - im
provvisò un discorsetto di congratulazione, di saluto, di 
augurio, ai due festeggiati. .. 

Egli disse delle cose assennatissime, alla buona, con 
dolce poesia cristiana, in quella casa dell'amore e della 
bontà, trovando veramente la via di tutti quei cuori, dal 
babbo e dalla mamma agli intelligentissimi « zuconi », al 
futuro Tintoretto, perfino alle bimbe, che per aseoltare 
la parola faconda del r everendo barba si lasciavan 
sciogliere tra le mani la loro brava porzione di croc
cante. 

Don Bapi, da quell'arca di scienza eh' egli era, parlò 
di tutto: in versi e in prosa, in latino e in veneziano: ci
tando • la perla di tutti i papà • a proposito del fi glio che 
partiva per la China: sfo ggiando una magnifica erudizione 
intorno a Caio Cilnio Mecenate, equite romano, consigliera 
di Augusto Ottaviano, amico e protettore di Virgilio, di 
Orazio, di Properzio ... a proposito del piccolo candidato 
alla gloria di Tiziano. 

Il signor Zorzi, beato, raggiante, rideva, gongolava ... 
e senza averne l'aria a certi momenti sentiva qualchecosa 
di strano che lo prendeva alla gola, che gli offuscava la 
vista: chi sa miti .. . come un dolce desiderio di piangere. 

E ali' ultimo, quando I' ora di separarsi era ormai vi
cina, fu - non si capiva bene se per fare la burletta 
oppure sul serio - eh' egli si rivolse al figliolo prete, e, 
con un'insolita gravità, che aveva in sè una certa punta 
di simpa.tica gaiezza: 

- Andiamo, don Bapi.. . /gli disse) lu eh' el xe un 
picolo santo, no i•or/,a dar_ghe la so benedi%ion a sti do bra'l!Ì 
tosi? ... 

E accennava al figlio, che era alla vigilia del lontano 
viaggio, e al giovinetto, che accingevasi alla sua corsa ar
dimentosa verso la fortuna. 
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Ma don Bapi, sorridendo placidamente, rispose pronto 
allo scherzo una frase sola - semplicissima, eppur tanto 
significativa: 

- No, papà ... el li · benediga lit ... La so benedixion in sto 
momento la xe 7Jiù santa assae cle la 'mia.' 

La fine di questa istoria è semplice quanto il suo 
principio. 

Se chi la scrive volesse sbrig·arsene presto potrebbe 
ritagliare da un giornale di data non molto remota. una 
mezza colonnina, riprodurla con qualche piccola aggiunta, 
e il suo compito sarebbe fornito. 

Senonché potendo l'autore essere più breve ancora che 
non lo fosse quella taJ prosa del giornale, non ~icorrerà 
a si comodo e spicciativo espediente ... 

Diremo innanzi tutto che qualche anno è ormai pas
sato dal . giorno famoso • della partenza » e che molte cose 
son succedute, liete e tristi, da allora ad oggi. 

Beppino è tornato da un bel pezzo dal suo primo viaggio 
in China, carico di ventagli, di statuine e di pacchetti di 
thè per tutta la famiglia. Egli di quei viagg·i ne fece ormai 
altri due, sempre felicemente, e ormai è deciso che prima 
d'imbarcarsi una quarta volta per il paese dei mandarini., 
dei bonzi e della porcellana, darà la mano di sposo alla 
so bela bion.dotta... Roberto Chiarella non è sta.to meno 
fortunato nel suo viaggio morale ... Nel corso di tutti questi 
anni ebbe anch'egli costante el vento in pupa: tre me
daglie d'oro all'Accademia, e adesso - sto1·ia recentis
sima - il suo primo quadro di importanza El garanghelo 
accettato a pieni voti dalla giuria giudicatrice per la Espo
sizione biennale di belle arti. 

Non ne parliamo col padron Zorzi Michiel, che colle 
lagrime ag-li occhi va predicando, anche a chi non se ne 

j., H.OCCARUl. 
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interessa affatto, che quel quadro è una « rivoluzione , 
un capolavoro. Quel che é certo che ne' crocchi artistici 
di Venezia - dalle comitive chiassose degìi studenti 
alle radunanze de' professori dell'Accademia - si parla 
di quel dipinto come di una vera e grandissima promessa. 
Senza più, il nome ignorato fin ieri di Roberto Chiarella , 
è ormai eitato insieme a quelli dei più repu tati e 
valorosi riproduttori della pittoresca e poetica vita po
polare ve neziana. Il Garanghelo del Chiarella - si pro
nosticò da molte parti - sarà · uno dei grandi successi 
dell 'esposizione imminente. E chi poté vederlo, nello studio 
dell'artist,i, od appena presentato alla giuria, non ismenti 
la voce lusinghiera. Non si dice dunque se l'attesa fu 
grande e la curiosità quanto mai ac,1ta. 

La geniale iniziativa di chi primo ebbe il merito di 
ideare le esposizioni biennali di belle arti - g·entilissimo 
pretesto di intellettuale convegno, da tutte le parti del 
mondo civile, nella adorabile città, r egina insuperata di 
bellezza e di poesia, - aveva avuto questa volta una no
vella confer ma di generali e vivissime simpatie. 

Per il giorno di giugno, in cui l'inaugurazione doveva 
effettuarsi, era atteso a Venezia un concorso enorme di 
forestieri. Negli alberghi le prenotaz.ioni fioccavano. Al 
municipio, il comitato ordinatore de' festeggiamenti lavo
rava da mane a sera. Nei magnifici padiglioni della mostra 
a' Giardini pubbl.ici ferveva l'opera dilig·ente e delicata 
dell'ordinamento. 

Ed era gioia, sempre nuova e sempre cara al buon 
popolo veneziano, l'onore, che i Reali avevan promesso, 
di venire;- fedeli a un loro simpatico costume, ad inaugu
rare la bella festa dell'arte. 

La data è abbastanza vicina e i ricordi ne son troppo 
vivi e preziosi, perché io mi attenti neppure di sciuparli 
colla povera mia prosa. 

L'inaugurazione ri usci solenne e indimenticabile. Ve
nezia brillava in tutta la sua affascinante maestà nella 
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letizia della limpida giornata primaverile. Era coperto il 
Canalazzo di gondole: passavano, come una visione di ma
gnificenza antica, le superbe bissone, scintillanti d'oro: era, 
negli ampi viali de' giardini, 01nbreggiati dai grandi al
beri annosi, una folla fitta, variopinta, ansiosa, irrequieta ... 

Ed ecco un grido di mille petti, uno scoprirsi reve
rente, uu fremito di curiosità, uu oudeggiare febbrile di 
tutta quella gran siepe di popolo. Ecco: passa il Re 
- il buou Re, dalla faccia severa e dolce; - passa la 
Regina - la Sovrana, che ae;coglie in sè ogni più alta virtù 
del cuore e del!' intelletto ... Passauo ... E lo sguardo della 
folla li segue : della folla ammirata, ricouoscente, affe
ziouata ... 

Narrarono i fogli, usciti poche ore dopo la festa iuau
gurale, tt1tti i suoi particolari: riportarono i brillanti di
scorsi pronunciati: ma sopratutto acceuuarono all'interes
samento vivo, alla fervida ammirazione, dimostrati dai 
Sovrani per la bellezza, la varietà e la importanza della 
esposizione. 

Uno di questi particolari, il più caratteristico forse, ma 
seuza dubbio il più simpatico, fu quello concernente il 
nuovo quadro del Chiarella El gcvranghelo, che costituiva 
la vera gemma della sezione veneziana. 

I Sovrani, nel loro giro, si arrestarono a lungo dinanzi 
a quella tela piena di vita, di luce, di colore, ove l'artista 
riproduceva con limpida intuizione del vero una delle più 
pittoresche scenette della vita popolare della sua città: 
la comitiva di popolani - donne, vecchi, bambini: i giovani 
innamorati, i vecchietti pien-i de morbin - che se ne va 
allegra, nel pomeriggio della domenica, a far la meren
dina comune ali' aperto, in un angolo _remoto e verde di 
campagna, e si diverte, e ride, e chiassa, e canta, ed evoca 
ricordi e intesse i disegni per l'avvenire .. . mentre laggiù, 
dietro le cupole quasi sfumate nell'orizzonte, muore il giorno 
in una festa di porpora, e la brezza, che viene dalle lagune 
reca a quando a quando qualche eco delle campane del 
vespero, squillanti, laggiù, dalle cento chiese lontane. 
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I Sovrani furono ammiratissimi della tela, e s' interes
sarono vivamente a tutta la illustrazione, che, con squi
sita, competente e calda parola, venne loro fatta dal chia
rissimo uomo, che era la loro guida, ed al quale va rico
nosciuto il merito maggiore nell'ordinamento cli queste 
bellissime feste dell'arte. 

Il Re manifestò il desiderio che il giovane autore gli 
fosse presentato: volle stringergli la mano e congratularsi 
con lui. 

E poiché la guida cortese, obbedendo a un nobile sen
timento di cordialità, reputò dover suo di portar a cono
scenza del sovrano, il merito che un povero, un semplice, 
un ottimo popolano aveva av uto di scoprire quell'artista, 
che prometteva si bene di sè, di allevarlo, cli farlo stu
diare, il buon Re chiese subito che anche costui gli fosse 
presentato. 

Il signor Zorzi Michiel - (quasi quasi volevo dire il 
cavaliere C. Cilnio Mecenate) - era 11 in un ang·olo, tra 
la folla deg·li invitati, ritto nel suo palamidone delle grandi 
feste, colla tuba lucida fra le mani, col core che gli bat
teva come una campana a martello ... Lo videro, fn chia
mato, fu spinto innanzi, pallido come un cencio, fino al 
gruppo dei personaggi che circondava il Re. 

Questi, col suo bel fare rude, ma cosi pieno cli incorag
giante benignità, gli rivolse il discorso affabilmente, ac
centuò alla soddisfazione ch'egli doveva provare per il be
neficio da lui nobilmente compiuto; e, come aveva fatto 
al pittore, porse la mano, affabilissimamente anche .. . al 
vecchio Mecenate. 

Padron Zorzi s'inchinò, di pallido divenne rosso per hi 
gioia, un nodo di pianto gli sefrava la gola, e mormorò in
genuamente, semplicemente, la frase che unica e spontanea 
gli venne sul labbro - · la sua frase personale, l'interca
lare che era il riflesso vero dell 'anima sua.: 

- Maestà benedeta ... me vorla mortificar! ... 
E poiché subito si avvide della topica fatta gli parve 
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che un velo nero calasse dinanzi a' suoi occhi e per poco 
non iscoppiò in singhiozzi. 

L'aneddotino umoristico fece il giro di tutta Venezia 
e nei circoli degli artisti lo si ricorda tuttavia. 

Peccato che in quell'ora lieta di Mecenate e del suo 
protetto non avesse potuto esser e presente il povero paron 
Biasio Chiarella, che dormiva ormai da un bel pezzo i suoi 
sonni tranquilli nel grande silenzio dell'isola di San Mi
chele. 

Quel giorno - egli che assolutamente non voleva am
metterne la possibilità - avrebbe dovuto riconoscere che 
il signor Zorzi, la scommessa fatta tra loro l 'aveva, più che 
vinta, stravinta. 

E immaginatevi quanti proverbi avrebbe saputo ripe
scare per la fausta occasione! 





LA STELLA POLARE 

... ~a la meta mal 

mon torcer gli occbl ... 





A pagina pareva un ricamo fantastico, un 
campo di battaglia, un camposanto, tant' era 
piena di croci e crocine a inchiostro rosso, 
di lineette, di richiami, di seg1li esclamativi, 
di freghi, di frecce e di serpentelli. 

E non era finita. li professore Giordano stette un mo
mento sopra pensiero, stringendosi il mento raso tra i 
polpastrelli della mano sinistra, poi, intinta la penna nella 
boccetta d'inchiostro carminio, scrisse lentamente in un 
angolo: 

Sebbene non manchi qualche JJensiero buono, lo svolgimento 
del tema è in generale JJÌ"ttosto debole e difettoso di connessione. 
Abbondano gli anacoluti. Vorrebbesi cura maggiore nell' ortogra
fia e nella punteggiatura. 

Rilesse e scosse la testa come avesse voluto lodarsi 
degli eufemismi abbastanza felici, adoperati a certificare 
senza troppo sensibile asprezza l'asinità dell'estensore del 
tema. 

Chiuse il quaderno, lo posò sur un mucchio di altri 
già riveduti, poi, di sopra a un pacchetto ancora abba
stanza voluminoso che aveva accanto, prese un secondo 
fascicolo e se l'aperse dinanzi. 

Ma non vi ebbe appena gittati gli occhi, che dal petto 
gli sfuggi un sospiro profondo, quasi un g·emito di co-
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sternazione, il quale doveva avere press' a poco questo 
significato: - Ahimè, si ricomincia benino ! 

E si ricominciava infatti, per non perder tempo, dal 
titolo: La ginnastica del sacrificio, a cui , non si sa per quali 
impenetrabili ragioni di a.ppetito o di ignoranza, lo scolaro 
aveva semplicemente mangiato una. enne. 

Il maestro diè sfogo al suo malumore segnando sulla 
sillaba un grosso crodone cosi energico che per poco le 
punte del pennino d'acciaio non volarono infrante, poi 
con un nuovo sospiro gittò da parte la penna. 

Era il decimoquarto quello, de' quaderni già corretti; 
altri quindiei o sedici aspettavano ancora. ia ginnast·ica 
del sacrificio tr enta volte! ed erano quasi le dodici ~ la 
notte estiva caldissima, senz'un alito d'aria, di un'arsura 
grave e opprimente. 

Che in simili contingenze e ad ore cosi avanzate, · 10 
starsene curvo ad nn tavolo a dar la caccia agli svarioni 
di trenta giovinetti spensierati sia cosa facilmente sop
portabile, nessuno potrà asserire. Ma il professore Gior
dano più che col caldo affannoso, che colle zanzare, le 
quali attratte dal lume gli ronzi,,vano negli orecchi e gli 
punzecchiavano la fronte, se la prendeva con la balor
dagg"ine de' suoi scolari. 

A mettercisi anche a bella posta era dunque possibile 
di raccogliere in più breve spazio un maggior numero 
di pensieri senza log·ica, di frasi fatte, di spropositi mador
na.Ji ? Sciupare in si barbaro modo quel tema magnifico ! 
E dopo tutto il fiato ch'egli aveva prodigato per persua
dere la scolaresca dell'altissima impor tanza del soggetto! .. . 

La « ginnastica del sacrificio • era il suo tema preferito, 
e nel proporlo a' suoi alunni ci metteva tutta la profonda 
persuasione di cui fosse capace, come maestro e come ita
liano. 

Chi di voi non conosce il bell 'insegnamento, che Mas
simo D'Azeglio · racconta nelle sue auree Meinorie di aver 
av uto un giorno dal suo maestro Giulio Bidone? « Negli 
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atti della vita s'avvezzi a fare dei sacrifici ignorati da 
tutti; s'avvezzi senza che nessuno lo sappia o possa sa
pergliene grado o lodarla, a rinunciare a cosa che le 
piaccia, come ad accettare cosa che le dispiaccia , comin
ciando da piccole cose e via via affrontandone sempre di 
maggiori e di più difficili». 

L'anima nobilissima del D'Azeglio aggiungeva all'in 
segnamento la calorosa esortazione : << Io prego i giovanj, 
li prego in nome di quello che hanno di più caro al mondo, 
li prego in nome della nostra povera patria, della nostra 
sfiancata razza latina, che ha tanto bisogno: che ha anzi 
un solo bisogno, quello di temprarsi, d'acquistare carat
tere, fermezza, forza morale (e che ove l'avesse, sarebbe 
la prima nazione al mondo!) io li prego, ripeto, a medi 
tare questo precetto, a persuadersi della sutt importanza 
ed ,i, metterlo in pratica .... » 

Il professore Giordano, innamorato di queste vecchie 
inassime di vero amor della patria., si sbracciava a pre
dicarle: ne aveva fatto il suo apostolato da cinquant'anni: 
metteva tutto il suo senno, la sua facondia, nel dimo
strarne la bontà. 

Ma, da quel galantuomo che era, cominciava coll'infor
mare la stessa sua vita agli ammaestramenti di cui si 
faceva fervido banditore. 

Mai nessuno esercitò la oscura « ginnastica del sacri
ficio » quanto quell'uomo rispettabile e sereno, che, mentre 
passava tra la gente come un umile sconosciuto, avrebbe 
avuto il diritto di essere additato come un'eccezione esem
plare. 

Ma il professore De Noriz non domandava nulla a 11es
suno: nè lodi, nè incoraggiamenti, nè riconoscimenti. Nel
l'angustia della sua posizione si teneva pago. E ancora 
pareva.gli di dover render grazie alla provvidenza per 
quanto aveva, ché le cose, a rigor di termini, avrebbero 
potuto volgere per lui bene più tristi. 

Figlio di popolani, irriflessivamente avviato ad una 
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carriera superiore alle sue condizioni, si trovò costretto, 
solo per giungere a' più umili gradi del suo cammino a 
un dispendio immane di forza, di volontà, di abnegazione. 
Tuttavi,i non arretrò nè gli fallì l'animo di fronte agli 
ostacoli. Al difetto del!' ingegno, che sa affermarsi e do
minare, sostituì la inflessibilità ciel carattere e la tenacità 
de' propositi. Ciò che altri conquistano in un'ora per virtù 
di un solo energico assalto egli dovette conquistarlo ,i palmo 
a palmo, a furia di stenti e di pazienza, stimando una 
meta già eccelsa e rimuneratrice quella che altri non 
avrebbe giudicato se non una grigia ed ingrata stagione 
intermedia. 

Il posticino di docente d'italiano in un istituto privato 
- specie di limbo, ove adunavansi a trascinare innanzi 
alla meno peggio i propri studi e ad ultimarli in un modo 
qualunque, i bocciati, gli inetti , gli incorreggibili di tutte 
le altre scuole della città - non era cer to un canoni
cato, lauto di prebende e scevro di spine. Già l'obbligo 
cre,ito dalla natura dell'istituto, di conciliare la propria 
eoscienza con gli interessi dell'azienda, costituiva di per 
sé un compito arduo e penoso. 

Ma il professore accettava con filosofia la propria sorte, 
studioso di non venir meno neppure per un momento a 
quelle rigorose norme, ch'egli. s'era tracciato come una 
legge della propria vita, provando un ingenuo ma intenso 
dolore ad ogni più lieve transazione, che le convenienze 
ineluttabili del momento gli imponevano talora. 

Del r esto se una nube di tristezza scendeva qualche
volta a velare la sua povera fronte affaticata, assai poco 
bastava a farla svanire. 

Bastava che l'ottimo professore Giordano chiudesse un 
momento gli occhi e interrogasse il proprio cuore, per
ché tutto il passato, fatto di rettitudine e di abneg a.zione, 
gli riconducesse sulle labbra un sorriso di giusta e serena. 
contentezza. 

E il coragg·io, per un istante scosso, ritornava più vivo: 
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e le speranze, per un attimo illanguidite, si ri accendevano 
più calde e lucenti. 

Cosi in quell'affannosa notte estiva, quando colto da 
un senso di stanchezza e di uggia, provò il bisogno di 
gittar via la penna e un pochino di mandare al santo dia
volo tutta intera la comitiv,i de' suoi scervellati scolari , 
bastò ben poco per ché egli ritrovasse la lena di metter 
fine a l suo lavoro, o per dirla con frase più calzan te an
cora « di vuotare il calice amaro fino all'ultima feccia > . 

Gli bastò pensare che quello era stato un giorno cli festa 
grande per lui: anzi il giorno più bello, che l1avvenire 
gli >1vev>1 promesso : quello in cui aveva pot uto vedere il 
frutto de' suoi 1na.ggiori stenti, il coronamento delle sue 
lunghe aspirazioni. Quel giorno Arnaldo De Noriz, l'unico 
suo figliuolo, la sua gioia, il suo orgoglio, aveva assolto 
con pienissima lode l'ultimo corso liceale, encomiato dai 
maestri, festeggiato dagli amici, preconizzanti in coro una 
non ordinaria splendidissima carriera. 

Perché bisog·na sapere che Arnaldo De Noriz, quel gio
vanetto biondo, smilzo, che pareva una fe1nmin uccia in
capace di nessuna forte cosa, era verari1ente un ingegno 
insolito e distinto, chiamato cer to a' migliori destini. 

Con questa sicurezza, ern naturale che il professore 
si facesse in quattro perché il figliolo non fosse avversato 
nelle sue inclinazioni e nelle sue attitudini : cosa per vero 
dire assai più facile a consigliarsi che a mettersi ad et~ 
fetto, quando , come il povero professore Giordano De N oriz, 
si possiede q nel che si guadagna un giorno per l'altro e 
si g uadagna quanto basta a mala pena per campare di
gnitosamente la vita. 

Ma il De Noriz non s'intimorì. Come era stato tutto 
per quel bambino, che aveva perduta la madre a s_ei 
anni; come aveva saputo sostituirsi a quella poveretta 
in t utte le più delicate cure materne, si propose corag
giosamente di far del figliolo quell'uomo di senno, che per 
le speciali sue qualità egli dava promessa di poter di
ventare. 
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Il De Noriz fu il primo maestro di SllO figlio. Sco
tendo il capo in atto di umiltà, che era in lui una bella 
nota di poesia, accennavn alle povere cose che poteva 
lusingarsi di insegnargli. Ma questo sl: il carattere, l' o
noratezza, l'integrità dell'anima, che non retrocede dinanzi 
ai pericoli ed esorta a non perdere di mira la propria 
stella, mai .... Del resto, ciò che egli non sapeva, glielo 
avrebbe fatto insegnare dagli altri : da i migliori, dai più 
forti, - ché, se anche O<.;correva qllalche sacrificio piu 
grave, « bisognava trovare il mezzo di farlo». 

Fido al suo ideale il bravo padre perseverò con lena 
instancabile nel sno assunto. Agli studi, ai costumi, alla 
vita del figliuolo vegliò egli stesso, con sollecitudine severa 
ma intelligente. E senza che alcuno sapesse, s'impose, 
come una legge di ferro, da cui non decampava per nes
suna seduzione esteriore, una seria di piccole, continue 
privazioni personali, nelle cose più minute: oggi il si
garo, domani la tazza di birra: beato di poter rubare 
un'ora al sonno, un'ora di più delle altre già dedicate a 
straordinari lavori, pur di aggiungere qualche provento 
ancora al magro bilancio domestico. 

Il fi glio vedeva, comprendeva, e sapeva dimostrare 
con trasporto di adorazione quanto egli fosse riconoscente 
a quell'ottimo di tutti i padri. 

- 'fu sei un santo ! gli diceva qualche volta. 
- Io sono un babbo come tutti gli altri, che conosce 

nè più nè meno che il proprio dovere ..... E sono anche 
(soggiungeva godendosela un mondo di questi scherzetti) 
e sono anche un ambiziosone, che vuol avere la gioia di 
vedere il proprio figliolo dottore.. . professore... medico ..... 
uno dei primi medici della città ... a cui tutti faranno di 
cappello ... e che a sua volta farà del bene a tanta povera 
gente ... Eh ? 

Anche questo dobbiamo ancor dire che Arnaldo De 
Noriz aveva sempre manifestato speciali simpatie per le 
scienze naturali e la chimica, accennando, tutte le volte 
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che gliene era chiesto, ·alla sua in tenzioue di dedicarsi 
alla medicina; dato che si fosse determinato di avviarsi 
a mut carriera, superiore. 

E poichè, cogli anni che correvano e cogli studi che 
progredivano, questa. inclinazione erasi venuta sempre 
accen tuando, il babbo De Noriz non faceva che fov0rirne 
lo sviluppo. La casa, ove vivevano ristretti, era già in
gombra cl i libri di scienza, che si comperavano un po' di 
qua un po' cli 1a, a rate, presso gli an tiquari; il pro
fessore s'era ridotto a dormire in uno stambugio per la
sciar modo al fi gliuolo di piantare nella camera grande, 
al chiaro, un piccolo laboratorio chin1ico ; e ogni anno, 
pel giorno della sua fes ta era raro che non gli regalasse 
qualche bella opera scientifica, delle più recenti : vo
lumi di dieci e quindici lire, che volevan dire chi sa 
quante cene senza carne e senza vino o quante ore sot
tratte al riposo! 

llfa chi la dura la vince. Il premio delle fatiche era 
venuto ... La parte più tribolata del v iaggio era compiuta. 
La splendida licenza liceale ottenuta dal g"iovane gli aveva 
procurato già l'as~egnarnento di una borsa di studio, do
vuta a una fondazione municipale, per tutta la durata 
degli studi universitari. E la partenza dello studente per 
l'Università era ormai vicina . Quella sera g-li amici di 
Arnaldo festeggiavan con una cenetta in campagna l'esito 
brillante de' suoi esami... 

Guardate voi ora, se con una simile gioia nel cuore, 
il professore Giordano non doveva impazientirsi tanto 
coll'arsura, che permaneva fastidiosn e opprimente, colle 
zanzare che gli sonavano agli orecchi e con gli scerpel
loni di cui i suoi carissimi allievi gli avevano ingemmato 
le loro sconclusionate « Ginnastiche del sacrificio » . 

Il professore sorrise un poco, prese uno de' fascicoli 
c he aveva dinanzi e se ne servì un momento come di un 
ventaglio; poi, ripresa la penna, ricominciò, di buzzo buono, 
la sua caccia agli svarioni, seminando abbondantemente 
le croci e le crocine, a destra e a sinistra. 
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Verso il tocco un clamore giocondo di voci giovanili 
risonò, prima lontano, poi sempre più vicino, giù nella 
via. Quindi alle voci si uni il suono cadenzato di alcuni 
mandolini, che intonavano un allegro motivo popolare. 

Erano g·li a.miei di Arnaldo che lo riaccompagnavano a 
casa. E poichè era tardi e poichè di croci e di crocine 
ne aveva profuse abbastanza e poiché finalmente non ci 
era ragione alcuna che il « signor dottore » trovasse an
cora levato il babbo a. stancarsi la vistl:t sui suoi scarta
facci, il professore Giordano soffiò sul lume, chiuse piano 
le imposte e anelò tranquillo a coricarsi. 

Le vacanze volarono via in un battibaleno. E il giorno 
in cui Arnaldo avrebbe lasciato il paese per andarsene a 
Roma, all'Università, era ormai imminente. 

Comechè si trattasse di un avvenimento lieto, da molti 
anni aspettato e desiderato, a mano a mano che il tempo 
se ne approssimava il viso del professore diventava più 
scuro. 

E se un conforto Io soccorreva nel grande sforzo che 
gli costava la difficile commedia ciel mostrarsi disinvolto, 
era l'intima coscienza che un altro personaggio si tro
vasse più a disagio ancora di lui nel sostenere la 1nede

. sima parte. 
Mal di viso è mezzo gaudio: dice il proverbio; e il pro

fessore ne riconosceva la giustezza, sentendo naturalmente 
per I' , altro personaggio » la più simpatica riconoscenza. 

Riconoscenza meritata e simpatia, aggiungia.mo, che 
nessuno avrebbe potuto negare. 

Il o: personaggio » è una giovine sui vent'anni, che ha 
nome Teresita Cattaneo, .è legata di amicizia fraterna col
i' Arnaldo sin da' giorni della puerizia e può chiamarsi , 
senza taccia di lirismi, un angiolo di creatura. 
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Badiamo: essa non ha dell'angelo ness una delle abusate 
caratteristiche esteriori: nè la bellezza celestiale, nè l'oc
chio cerulo radioso, nè la man breve e bianca. È. una 
brunetta, tutt'al più non spiacente; una di quelle figurine 
che passano a cen tinaia e si confo ndono inavvertite nella 
folla: modesta negli abiti e nel portamento ; timida nelle 
parole e negli atti ; le mani (ahi, dura verità, nemica delle 
fi orite descrizioni!) piccine abbastanza, ma un po' rosse 
dal lavoro, coperte non sempre di un povero guanto stin
terello e lievemen te odorante di benzina. 

Ma lei non se ne dà per intesa . Nata di gente più che 
umile (sua madre aveva nel mercato un'angusta bottega 
di salumi e di civaie) le era rimasto, anche a traverso 
agli studi, ina.lterato il suo tipo di popolana. Abituata alla ri
strettezza del suo ambiente nativo, sentiva - ed era insolito 
indizio di un bel carattere superiore - più che una na
tural ripulsione, quasi uno sgomento invincibile, per tutte 
le mollezze e i lussi e le eleganze, cui aspiravano le sue 
coetanee. Nè si mutò mai: mai, nemmeno nel giorno in cui 
le fu rivelato come la mamma sua, dopo aver resistito 
per buoni quarant'anni alle fati che, al caldo e al gelo del 
mercato, avesse ammucchiato qualche bel migliaio di lire 
per il proprio riposo e per la dote dell'unica figliola. 

Coi De Noriz, parenti lontani da parte paterna, le 
Cattaneo contrassero più intimi rapporti per ragioni di 
vicinato. Obbligata dalla sua professione a lunghe assenze, 
la mamma Cattaneo, vedova fin dalla nascita della figlia, 
epperò col carico della famigliola interamente sopra di 
sé, aveva trovnto in ogni occasione nei De Noriz un va
lidissimo appoggio. Il professore Giordano s'era assunto 
col massimo piacere di « dare un'occhiata, ai compiti della 
bimba; se mai per qualche interesse speciale di lei si mo
strava il bisogno di parlare, o coi preposti o coi maestri della 
scuola ch 'ella frequentava, il professore prestavasi all'uopo 
con t utta premura; pronto sempre a r endere un utile ser-

. vizio come a dare un buon consiglio. La dimestichezza delle 
.A. B OCCA!mI. 
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due famiglie amiche crebbe a tal grado di cordialita, che 
le male lingue del v icinato non istentarono a far circolare 
un bel giorno persino la voce che la ancor avvenente 
salumaia del mercato fosse in procinto di dar la mano di 
sposa al sagg"io e non certo decrepito professore De Noriz. 

Panzane, s' intende bene, a cui nè la buona n1ercan
tessa nè il saggio pedagogo, per quanto si sti1nassero vi
cedevolmente, non aveva no mai rifl ettuto neanche albi 
lontana. E poi ... e poi... Eran più quelli gli anni da simili 
grilli? E non avevan da pensare abbastanza: il De Nori z 
pel suo dottorino e la Ca ttaneo per la figli ohi? 

- Quello che non faranno i due vecchi - finirono per 
dire i chiacchieroni curiosi, vedendo sfumare le loro pro
fezie, - lo fa.ranno i giovani... 

La Cattaneo e il De Noriz accoglievano la novella 
trovata con grandi risate : 

- E perché no? sclmnava il professore, che per la 
piccola popolana, cosi semplice e cosi affettuosa, n utriva 
un' intensa simpatia ... 

- Bravo ! con un dottore ... la figliola di una rivendl!
gliola del mercato! ... 

- In quanto a questo, mamma Geltrude, - rispondeva 
con comica serietà il professore - non dimentichi che i 
nostri stemmi di famiglia non hanno nulla da invidiarsi 
né per gloria né per nobiltà ..... E se il destino Jrn, cosi 
disposto .. . 

- Sarà fatta la sua volontà' .. Peccato solamente che 
ci sia da attendere ancora un bel pezzo! .. 

- E che noi inta.nto si invecchia ... 
Quei dtte bravi genitori, come si vede, erano ben lungi 

dal considerare il roseo progetto quale un'ubbia, né de
stituito di fondamento né tampoco accompagnato da so
verchie difficoltà. Se un punto nero appariva a turbare 
la serenità del loro sogno era « il tempo » « il lungo tempo » 
che « doveva passare. • Neanche un dubbio invece su quella 
che, per essere giusti, avrebbe dovuto essere la detenni-
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nante essenzialissima e cardinale : l'opinione che nutris
sero in proposito le due parti più direttamente interessate. 

Ma era inutile l'andar a chiarire quello che tutti ve
devano! 

Che la gioYine Cattaneo e lo scienziato in erba si vo
lessero un gran bene, non era un segTeto per nessuno. 
La familiarità fraterna de' giochi condivisi era divenuta 
la confidenza soave di due caratteri, che si comprendono 
ed armonizzano in un comune ideale. La piccina, che una 
volta aseoltava seria seria, con tanto d'occhi estatiei, come 
fossero state le fiabe del tempo de' miracoli, i raccon ti 
delle cose strane e misteriose che l'amico apprendeva dai 
suoi libri di chimica e di fisica, ora se la godeva un n1ondo, 
mettendoci altrettanto interesse quanta ambizione, se le 
riusciva di assistere a taluno degli esp·erimenti che il pro
fessorino studiavasi di tentare alla meglio, nel suo micro
scopico hboratorio : esperimenti, diciamolo subito, il cui 
esito non si sapeva mai di quali sorprese potesse essere 
foriero, dopo che per due volte consecutive la casa fu a 
un pelo di andare in fiamme (e ci sarebbe andata senza 
il pronto inter vento de' pompieri) e che i\elle giornate delle 
prove nessuno poteva più respirare in tutto il quartiere 
ammorbato dal puzzo dei r eagenti. 

Allo sguardo di Teresita il biondo sperimentatore, curvo 
a scrutare con l'occhio miope e penetrante nelle storte e 
ne' provini i liquidi arcani, che da nn attimo all'altro si 
tingevano successivamente ne' colori più brillanti dell ' i
ride, ora vanendo in una n uvola tenue di vapore, ora 
convertendosi in una rapida :fin.mma sonante, assumeva 
un fascino arcano e profondo. 

Nè minore era il prestigio ch'egli esercitava su lei con 
ogni sua parola. Non era opinione ch'egli esprimesse, che 
Teresita non giudicasse come un verbo inconfutabile. Non 
era cosa eh' egli dichiarasse di amare, che Teresita non 
fosse indotta a prediligere con ugual sentimento. 
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Dunque ... 

L(t stella polani 

Amore 
Accoso dn. virtì'I semp1·e altro accese 
Pnrchè la. fi:uunrn, sua. paresse f'uore . . . 

E Arnaldo e Teresita, obbedienti a un sentimento puro 
e verace, nè ascosero vicendevolmente il loro affetto, né 
si curarono mai di occultarlo agli altri. Il dottorino, come 
lo vedete, lungo, smilzo, col suo tipo di anacoreta, inca
pace in apparenza di intrattenersi cl' altro che de' suoi 
libri e delle sue misture misteriose, è invece, dato ap
pena ch'ei pigli fuoco e si metta a ragionare di certè cose, 
un Cicerone numero uno, un Demostene perfetto, dopo na
turalmente la cura meravigliosa de' sassolini famosi. Quante 
volte, Teresita, sentendolo accalorarsi ne' luminosi disegni 
del! ' avvenire, s'era trovata cogli occhi pieni di pianto! 
Poiché i disegni del giovane studente, se da un lato trae
vano la loro inspirazione precipua nelle ragioni del cuore, 
rispondevano altresì ad un nobilissimo ed andace ideale, 
vagheggiato da nn'anima forte e risoluta. 

- Vedi, mia buona creatura, - diceva l'amoroso g·io
vane alla gentile sua amica - sarò forse un vanaglorioso, 
un acchiappanuvole, un illuso .. . ma pure io sento dentro 
di me come una voce che mi esorta a camminare diritto 
per la mia via ... sempre innanzi... verso una meta r adiosa ... 
Sarò anche un pazzo, ma come faccio a soffocare in me 
questo impulso, che non so che sia, che ignoro d' onde 
venga, ma che mi sprona alla lotta... e mi dice che un 
giorno potrò alzare la mia fronte dal livello de' mediocri 
ed essere un elemento di utilità e di conforto per il mio 
simile? ... Vedi, creatura mia buona, debole come sono, 
sento che le mie forze non mi tradiranno, che la mia fibra 
non si spezzerà prima che io giunga al mio destino... E 
sento ancora che l'affetto tuo, 'l'eresita, di sorella, di sposa, 
mi crescerà il coraggio, mi addoppierà la lena, mi ren
derà più bella la vittoria ... 
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La giovinetta ascoltava fremente, vinta dall' armonia 
delle immaginose parole del gfovane : 

- Come parli bene, tu ! Come sai cercare le v ie del 
cuore! Tu vincerai, sempre, Arnaldo, tu vincerai tutti... 

Cosi avevano discorso insieme più volte negli ultimi 
tempi; cosi, più commossi che mai, discorsero l' ultima 
sera, che precedette la partenza di Arnaldo per Roma. 

li professore, pallido come un cencio, nervoso e inca
pace di starsene quieto, andava e veniva pel quartierino 
aprendo e rinserrando tutti i cassetti, scoprendo ogni mo
mento un'altra cosa da aggiungere alle già rigonfie valige 
del figliolo, senza risolversi mai a rinchiuderle, come il 
giovane aveva già più volte suggerito. 

Arnaldo e Teresita eransi appressati al davanzale e 
gnardavao fuori, nella notte silenziosa, un po' confusi, 
sentendo che avevan da dirsi ancora un'estrema parola, 
sorpresi l'una e l'altro, ·forse per la prima volta, da un 
turbamento singolare, come se solamente in quell' ora 
avessero avuto la piena rivelazione del loro amore. 

Arnaldo ruppe il silenzio, con risolutezza, ma. con una 
viva emozione nella voce: 

- Teresita, io vado lontano. La mia lontananza du
rerà molto. Ti raccomando mio padre. E ... non dirnenti.
carmi. Pensa sempre che noi ci siam promessi di fare in
sieme la strada della vita ... Se la realizzazione della mia 
speranza ci costerà qualche dolore ... pazienza! Noi non 
dobbiamo perdere di vista, mai, nemmeno per un momento, 
la nostra stella ... 

La giovane non regge,.,a più. Dove, dove .mai, trovava 
quel. suo adorato amico, la dolcezza e la bontà, che vi
bravano in ogni sua parola? 

Ella uon disse nulla. Con gli occhi velati di lagrime 
guardò in alto, cercò un momento nella volta punteggiata 
di stelle la loro stella... che brillava quella sera di una 
luce vivissima, intensa, come una face nuziale, come l'astro 
amico, in cui il navigante s'affida e spera. 
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- Gunrcla, -- ella. disse al giovane con un fil di voce, 
tornando a un loro antico discorso fa1niliare - g uardala 
lassù ... 

- Angelo mio! ~ egli mormorò a sua volta, molto 
commosso, intendendo nell'intimo delfanima tutta la poesia 
di quel pensiero gentile ed ingenuo, che era ad un tempo 
una promessa, una collfessione, un giuramento. 

Gli anni, in cui Arnaldo De Noriz persegui diligente
mente i suoi studi superiori, trascorsi per lui - e più 
volte lo scrisse nelle sue lettere belle ed affettuose -
con1e un rapido sogno, parvero poco meno di un'eternità 
al professore Giordano e alla piccola Teresita Cattaneo. 

In tutto quel lung·o spazio di tempo il giovane, si restituì 
due volte solo alla città nativa: qualunque interruzione 
della propria attività gli sembrava dannevole: temeva « i 
ritorni al cantuccio domestico » per l'amarezza che poi 
gli avrebbe costato di riprendere il faticoso lavoro d'ogni 
giorno. Di più egli aveva avuto la buona ventura d' en
trare, anche come semplice studentello, nelle grazie di 
uno de' più chiari professori del!' Università, insigne cli
nico e reputato fisiologo, tenuto in oggi tra gli antesignani 
più nudaci e più autorevoli nelle teoriche bntteriologiche 
moderne;. e poiché, con pochi altri fortunati compagni, 
il De Noriz, subito dopo i primi esami brillantemente 
sostenuti, fu ammesso a frequentare, anche all'infuori delle 
ordinarie lezioni, il laboratorio del grande scienziato, che 
con tale preferenza altamente lo onorava e incoraggiava, 
non gli pareYa. di dover trascurare una occasione tanto 
propizia di osservazioni pratiche ed interessanti. 

Le due volte in cui egli tornò per brevissimi giorni 
in patria - benché la giovane amica affermasse eh' egli 
non era più quello di un tempo e che ora le inspirava 
una profonda soggezione - non apparve in realtà meno-
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mamente cambiato: affettuoso sempre, colla frase sempre 
alata e lucente sul labbro, pieno di fede, cli entusiasmo, 
cli animo. Tutte le due volte aveva trovato modo di par
lare da solo all' amlca, di provarle come il suo pensiero 
fosse rin1asto sempre identico, rivolto a lei. « La nostra 
stella brilla costantemente dinanzi a' miei occhi! » E la 
gentile immagine poetica aveva fatto tremare, ancora, 
c01ne in altri giorni già non più tanto vicini, la stessa 
fibra arcana nel cuore della giovinetta. 

L 1 ultimo anno, quello di laurea, sebbene il giovane 
avesse formahnente promesso di fare una breve scappata 
a casa per le foste di Pasqua, poco prima del giorno pre
fissato all'arrivo annunciò la impossibilità sorvenutagli di 
assentarsi da Ro1na, e invitava il babbo a venll'gli a por
tare lui un po' cli consolazione, laggiù, per i giorni delle 
« prove decisive )) . 

Il De Noriz, che durante quegli anni - ognùno può fa..: 
cilmente immaginarselo - per concorrere a tutte le spese 
che l'educazione del figlio richiedeva, aveva dovuto espe
rire le più penose acerbità della sua famosa « ginna
stica del sacrificio )) - sensibili e gravi tanto 1naggior-
1nente, quanto il pondo degli anni cresceva - non si fece 
pregare per 1nettersi in viaggio. Di un pellegrinaggio a 
Roma, prima di 1norire, aveva se1npre fantasticato; 111a ci 
aveva anche eia molto tempo fatto rassegnatamente il suo 
bravo segno di croce. Ora la seduzione era troppo grande 
e se anche, come prima conseguenza, gli costò di dover 
chiedere - facendo uno strappo doloroso ai suoi rigorosi 
sistemi - un trimestre cli anticipazione alla direzione della 
sua scuola, meno male ... Altri figlioli non aveva èhe quello 
- e dottore glie! avrebbero fatto una volta sola! 

Se ne anelò radiante, ma tornò con un volto che non 
prometteva nulla di bene. Gli esami finali di Arnaldo erano 
stati nn trionfo: il babbo De Noriz aveva potuto udire 
coi propri orecchi gli elogi di cui il giovane medico 
era stato colmato. Ma forse appunto in questa vittoria, 
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che esorbitava un po' troppo dai limiti del comune, era 
. da cerca,r si la causa del suo viso lungo e pensieroso. Il 

fatto sta che mentre il professore De Noriz ayeva nume
rato i giorni che lo sepanw,ino ·da quello in cui avrebbe 
potuto riavere suo figlio con sè, ora, credendosi arrivato 
alla data felice - e ne a vea bisogno: solo, un po' mala
ticcio, stanco ormai di tanto isolamento, - si vedeva d'un 
tratto risospinto alle stazioni più tristi del suo Golgota. 
- Arnaldo De Noriz, visto l'esito brillantissimo de' suoi 
esami, rimaneva ancora per due o tre semestri, co1ne as
sistente alla clinica del suo maestro e protettore, il quale 
incaricato di certi grandi studi sulle cause e sugli antidoti 
delle febbri malariche nelle varie province del Regno, non 
poteva rinunciare al suo giovane e sapiente cooperatore. 

- È un sacrificio che prima che a te, babbo, prima 
che alla mia cara e desideratissima Teresita, impongo a 
me stesso ! - cosi aveva giustificato il giovane dottore 
la sua risoluzione. - Mancherei a quelle leggi del dovere 
che tu mi hai insegnato e che io mi sono prefi sso, se non 
sapessi imporre silenzio alle ragioni del mio cuore di fronte 
a un lavoro, che può darmi molta fatica ma anche un 
poco di gloria ... e che ad ogni modo mi a iuterà in quell'o
pera di bene, a cui io intendo di consaci·are la mia vita ... 

Dire a quel ragazzo eh' egli ragionasse male era im
possibile. Il professore De Noriz non l'avrebbe potuto senza 
f8.r torto à sè steS!:?O, e, ciò che sarebbe stato ancor peggio, 
senza recar offesa alle massime, ch'eg·li stesso aveva sempre 
procurato di instillargli. Ma gli costava! Aveva tanto 
bisogno di sentirsi vicino quel suo figliuolo adorato ... 
Dopo un'esistenza cosi lunga e irta di tante vicissitu
dini amare, era quello il suo bel sogno di riposo, quello 
il premio sperato, quello il voto estremo... E la vec
chiaia allora non gli avrebbe fotto piu paura ; la casa 
avrebbe riavuto il suo bel foco di allegria; la morte 
sarebbe venuta, eh' egli l ' avrebbe attesa, col sorriso sul 
volto. Cosi invece ... Passava.no gli m111i, gli occhi non reg-



La- stella JJolarc 137 

gevan più come una volta: le lezioni andavan facendosi 
sempre più rare. Persino, pur di scansare ùn congedo di 
cni già in parecchie occasioni gli era stata fatta presen
tire la probabilità e l'imminenza, aveva dovu to adattarsi 
ad una sensibile falcidia del suo emolumento nella scuola, 
ove prestava l'opera sua da ben venti anni. 

E di tutte queste cose, taciute al figliuolo, aveva sen
tito un refrigerio confidandosi colle due buone Cattaneo. 
Mamma Geltrude, che obbedendo al suo temperamento 
bonario, certe esigenze ideali della vita non sapeva con1-
prendere, brontolava un pochino, non peritavasi di cen
surare il contegno del dottore, il quale alla fin fine avrebbe 
avuto l'obbligo sacrosanto di non spaziare tanto nelle nu
vole e di pensare un pochino a quel povero vecchio, che 
finiva di ammazzarsi per lui. Pallida, cogli occhi assorti 
in una v isione lontana, Teresita Cattaneo cercava di far 
tncere la madre, di temperare in qualche modo quant'era 
di aspro nelle sue censure, di attenuare ciò che appariva 
- appariva soltanto - di obblioso, di ingiusto e di am
bizioso nei diportamenti dell'amato. 

Ma il suo cuore durava uno sforzo in questa gentile 
difesa: colta a volte da un tormentoso dubbio di non es
sere tratta in inganno ella stessa. · 

E nella solitudine, migrando !unge col pensiero, rico
struendo intero il suo casto e sereno idillio di amore, ella 
domandavasi se poteva essere possibile al mondo che l'av
venire dovesse celarle una disillusione ? No, no, no! L'a
nimo suo respingeva con fierezza quel dubbio, quasi con 
rimorso di averlo potuto concepire. Chi gliene dava il di~ 
ritto ? Che cosa lo giustificava? Non eran sempre ugual
mente affettuose - seppur più rare e brevi - le lettere 
dell'amico? E ·non brilifwa costante - simbolo benedetto 
di fede che non si spegne - la loro stella, là in alto, tutte 
le sere? 

- Ci vuole del coraggio quando si desidera di avere 
un giorno la vera felicità! - diceva la buona creatura, 
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con un sorriso, che era la vittoria del suo cuore di an
g·iolo, carezzando Ja mano del vecchio professore. 

- Hai ragione, sa.nta mia ..... Guai a chi perde il co
raggio! 

E si rimetteva al lavoro, procurando di difendersi 
dall'assalto fiero e sempre più aggressivo de' negri pre
sentimenti. 

I quali, purtroppo, non erano infondati. 
Prossimo a spirare il termine nel quale il dottore De 

Noriz aveva promesso di restituirsi alla città nativa per 
professarvi la scienza medica, cominciò egli a parlare, 
prima assai vagamente, poi con sempre maggiore fran
chezza di un diseg·no, da lui concepito, di intraprendere 
- quasi a. coronamento pratico della sua istituzione scien
tifica e a corollario de' risultati sin allora conseguiti nel 
campo delle nuove teoriche bandite dal suo maestro - un 
viaggio di istruzione nelle Indie orientaU , l'iniziativa del 
quale era stata presa da un caro suo collega, appassio
natissimo della seienza, un ricco tedesco di a.lto ligna.ggio . 

Il compito era vasto e prometteva i più splendidi ri
sultati . Si trattava infatti di una serie di osservazioni com
parative de' morbi malarici, che allignano micidiali in 
quei climi, con le matattie consimili più dit!'use in Eu
ropa, sia nella lotta contro le cause, sia nel!' applica
zione de' sistemi terapeutici, con particolare riflesso agli 
ultimi ritrovati delle inoculazioni immunizzatrici. Era quello 
il ramo di scienza a cui più particolarmente egli - il 
giovane dottor De Noriz - s'era dedicato ed in cui aveva 
fede di poter conseguire qualche successo personale. 

I mezzi di persuasione, di cui il dottore si servi per 
giustificare il suo divisamento, furono i soliti: non men
dicati, convinti, pieni di entusiasmo. Un sacrificio ancora: 
l'ultimo: poi sarebbero stati tutti insieme felici, e del sa
crificio sostenuto avrebbero diviso con gioia e con orgo
glio il buon frutto. 

Il viaggio del resto non avrebbe durato più di dieci o 
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dodici mesi : dal lato del tempo dunq ue non e' er a da 
impensierirsi troppo: ché dieci mesi passano in un lampo, 
e dovevano parere un bel nulla in confronto ai cinque 
lunghissimi anni di assenza, orma.i superati. 

Neanche la spesa potew, apparir troppo grave, dacché 
il dottore, pur ricL1sanclo delicatamente le facilitazioni of
fertegli con liberale amicizia da chi patrocinava la spe
dizione, s'era fatto assumere come medico di bordo del 
piroscafo per essa noleggiato, non chiedendo quale com
penso a tale suo ufficio che il libero passaggio e un ab
buono sulla tassa del vitto giornaliero. 

E, decidendosi a scendere solo per un momento dalle 
nuvole, ove gli scienziati amano scegliersi il loro domi
cilio in compagnia de' confratelli seguaci delle Muse, ac
cennava alle pratiche ch'egli in que' giorni aveva avviato, 
colla cooperazione di amid, di lui « più accorti e pratici 
in simili trattazibni :, per procurarsi una sommetta di due 
o tre mila lire : il massimo che poteva occorrergli per 
ogni evento. Confidava di trovarla senza difficoltà e, spe
rava, anche, senza troppo· sacrifido. 

Il professore Giordano, benché preparato, ebbe un vivo 
scoppio cli costernazione a quella notizia. Per due o tre 
giorni egli ne rimase come stordito, incapace di rispon
dere, incapace di lavorare. Ma dunque suo figlio non 
pensava al bisogno ch'egli aveva di lui? non indovinava 
dunque come ogni ora sottratta al povero vecchio padre 
era una gioia contesa al poco che ancor gli rimaneva di 
vivere? non mai il sospetto di quella triste catastrofe, che 
era divenuta un incubo sinistro di tutti i suoi momenti, 
aveva attraversato la mente del sognatore lontano? .. . 
Ma presto si ravvide, una volta ancora, tacciandosi di 
egoismo, rappresentandosi il dovere di soffrire in silenzio, 
se dall'abnegazione sua doveva ridondare un novello be
neficio, un accrescimento di valore personale, un aumento 
di notorietà e di gloria per la sua creatura ... 

E, pensandoci e ripensandoci, più che del nuovo pe-
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riodo di solitudine, a cui si vedeva condannato, cominciò 
a intimorirsi di quegli ilnbarazzi pecuniari in cui il gio
vane, ingenuo e inesperto di tali faccende, molto proba
bilmente si sarebbe invescato. Quale feli cità sarebbe stata 
la sua di avere eg·li s tesso, in un angolo della scrivania, 
quei poveri tremila franchi, di cui il giovane aveva 
bisogno! Con qual cuore glieli avrebbe offerti ! E dentro 
di sè si rimproverava di non essere stato più risparmioso 
ancora, di non essersi signoreggiato abbastanza. ne' suoi 
sacrifici. .. chè allora forse quei denari ci sarebbero... e il 
figliolo non si troverebbe nella necessità di cadere nelle 
granfie di chi sa quale ingordo strozzino larvato di fi 
lantropia. 

Il vecchio, sotto il peso di tante preoccupazioni, stava 
malissimo; non donniva, non 1nangiava, lasciava che i 
compi ti degli allievi s'accatastassero sul suo tavolo in vere 
montagne, impaurito dalla quantità enorme di sgramma
ticature, che dovevano celarsi tra quegli azzurri cartoni. 

La mamma Geltrude procurava di confortarlo, ma a 
stretta de' conti non riusciva che ad esasperarlo mag
giormente. Senza pelo sulla lingua, come si vantava di 
essere, questa volta aveva avuto parole di fuo_co per il 
contegno del dottore, al quale - fosse egli stato del san
gue suo - avrebbe pensato lei ad infliggere la lezione 
che le pareva meritata. In quanto ai denari di cui 
abbisognava era un sacco di previsioni le più nere e 
pessimiste eh' ella metteva, non pensando certo al male 
che inconsciamente facea, dinanzi agli occhi del vecchio. 
In quarant'anni di mercato le trappole, le ciurmerie de' 
succhiatori di sangue umano, le aveva conosciute a suf
ficien za e sperimentate d'avanzo .. . 

E girava, girava intorno a q_uell'argomento, come mai 
abbastanza paga di averne parlato, come non mai sazia 
di averlo illustrato con le sue .considerazioni e le sue in
vettive di donna avveduta è sagace. 

'l'eresita taceva; sempre pallida, sempre mesta, for -
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zandosi invano di trovar qualche lieta parola che giovasse 
a rasserenare il vecchio, come altre volte le era pure 
riuscito. 

In quella circostanza un giorno solo ruppe il riserbo, 
che pareva si fosse imposto. Ella venne a cercare il pro
fessore nell'ora in cui aveva la sicurezza di trovarlo in 
casa. E dopo esser si affaticata per un bel pezzo, con certe 
tergiversazioni, che le riuscivano l'una peggio dell'altra, 
fini per confessare lo scopo della sua visita. 

Veniva anche a nome di sua 111adre a offrire al pro
fessore un piccolo servizio, - e gli chiedevano :scusa del 
pensiero avuto - un piccolo servizio, ch'egli dovev,; ac
cettare, come tenue prov,; d'amicizia. Mettevano esse a 
di sposizione del professore De Noriz le tremila lire, che 
egli avrebbe potuto spedire al dottore. Accettando egli 
toglieva al figlio la ingrata briga delle ricerche e gli ri
sp,;rmiava il pericolo cli chi sa quali patti onerosi. Per 
esse il prestito di quella somma non rappresenta.va. sacri
ficio alcuno, meno che meno un rischio qua.sia.si. Una 
sola cosa chiedevano, che il loro nome non fosse fatto con 
Arnaldo. Il professore avrebbe saputo a fin di bene stu
diare per questa volta una piccola bugia: « la scoperta 
in fondo al cassetto cli un vecchio risparmio, che riser
bava di donare al dottorino nel di del suo ritorno alla 
casa paterna: la sortita - purtroppo col minimo guadagno 
- di uno di quei biglietti della Croce rossa, che costi
tuivano tutto « il portafoglio » del professore e sui quali 
ormai da venti e più anni si solevano fondare tanti e 
tanti castelli in aria . » 

- Da bravo! Questo pia.cere bisogna. farcelo! E questa 
bugia bisogna dirla! In quanto · al peccato.... - v uole, 
professore Giordano? - me !'assun10 tutto intero sulla mia 
coscienza ... 

Il De Noriz fissava. profondamente il viso buono della 
giovine, rosso come una fiamma. 

- È molto nobile e bello, figliola mia, quello che tn 
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e tua madre volete fare ..... Ed io l'accetto con l'animo 
~sultante ... con riconoscenza. immensa ... 

Indi la trasse ;é\l suo peùo e la baeiò come il più af
fettuoso dei padri, pensando che la bontà sulla terra non 
è soltanto una chimera de' poeti. 

Alcuni mesi più. tardi il dottor Arnaldo De Noriz tro
vava all'u fficio postale di Calcutta, fra un grosso fascio 
di lettere e cli g iornali da più tempo giacenti, la lettera 
seguente, ch'egli aperse la prima e lesse con la più viva 
ansietà. 

1lfio cariss inio figlio , 

Ti ringrazio delle tue ultime notizie da Bombay, dalle 
quali apprendo con piacere che stai bene, che sei pago del 
tuo viaggio e che nutri buone speranze di felici risultati 
finali. Idclio benedica te e l'opera tua! C'è quassù, sempre, 
nella memore casa, da cui sei tanto lontano, un povero 
vecchio che non sogna che cli te, che ti accompagna in 
ispirito lungo tutto il tuo viaggio, in ogni ora della tua 
giornata, implorando la protezione divina sopra il tuo capo. 

Qt18l povero vecchio - tu lo sai, Arnaldo, - non è 
contento. Qualche volta è un doloroso stringimento che 
gli afferra il cuore. Forse quel vecchio a quest'ora non 
ci sarebbe più ad aspettare il caro figlio che deve tor
nare, se la provvidenza non gli avesse messo al fianco 
uno de' suoi angeli più. buoni: quella modesta e cara Te
resita, che - lasciamelo dire - ti vuole tanto bene, quanto 
tu non meriteresti, e che sa, nell'iufinita sua gentilezza, 
trovare il balsamo di certe frasi, che vanno diritte all'a
nima e riconciliano con la vita. 

Tu vedessi, Arnaldo, in certe sere lunghe e melanconi
che, queste due povere creature, che ti aman tanto - il 
tuo vecchio babbo e la tua amica d'infanzia - curve 
le loro teste cosi diverse (bianca come neve l'una, l'altra 
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tutta ner~ e ricciuta) sur uua grande carta geografica, a 
seguire len tamente, pazientemente, le stazioni del tuo 
viaggio ... ad una ad una, passo per passo, quasi paren
doci di vedere attraYerso a ' larghi spazi del mare la tua 
na ve ... che va e va ... e purtroppo ancor sempre continua 
a portarti più lungi da noi... 

E sentissi i nostri discorsi e i commenti e le speranze! 
Ed è lei, sai, sempre lei, quella che vecie tntto color di 
rosa, che ha incrollabile la fede nel suo avvenire : lei, che 
111i accenna al giorno vagheg·giato, al sospirato g·iorno, in 
cui finalmente il t uo pover o babbo ti avrà. fra le sue 
braccia ... Ella ti oede tornare felice, glorioso, vincitore ... 
E v uole che io divida in tutto la sua fede quasi moven
domi un benevolo rimprovero dell'egoismo mio, che ti ri
v uole presto, al più presto, rinunciando anche all 'ambi
zioso sogno delle tue glorie, pur di riaverti vi vo, n1io, sul 
mio seno .. . 

E perdonami tu pure, Arnaldo, il mio egoismo: più 
assai apparente che vero . Anzi egoismo esso non è : non 
è che tema - triste e giustificata. purtroppo - che la. 
vita non mi basti per arrivare al giorno sommamente de
siderato. 

Si, Arnaldo, è cosi. Iddio mi ha concesso cli conser
vare, a "lnalgrado degli anni che precipitano, lucidissi1ni 
gli spiriti. Io vedo duuq ue la r e,iltà, senza illusioni e senza. 
debolezze. La mia sal_ute è assai compromessa : la vec
chia n1acchina ha fatto coscienziosamente il suo lavoro 
,ibba.sta.nza tempo per non r improvera.ria se le sue fibre 
si son fatte ama.i lente e se r eclamano il riposo. È questa 
la. sorte comune, che tutti ci a ttende e contro la quale è 
vana ogni ribellione ... Ma se è dell'uomo onesto e del buon 
cristiano di attendere con rassegnazione la fine segnata, 
è anche dover suo di antivederne serenamente la venuta 
e le conseguenze. 

Non mi far carico, Arnaldo, se io ti rattris to. Ti giuro 
che in me non è spenta la fiducia di rivederti: è questa 
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la mia preghiera costante e fervorosa di tutti i momenti. 
Ma se lddio mi chiamasse a sè prima - come talvolta 
le tristi sofferenze del corpo infiacchito mi fanno amara
mente presentire - voglio che tu sia preparato ad ogni 
evento e che la veri tà sulle mie condizioni ti sia mani
festa . 

Sento, Arnaldo, che la morte viene. E la aspetto tran
quillo, forte della mia coscienza, fiero del dovere, che an
che nell'umile giro della mia vita., ho sempre procura.to 
di compiere. La tua presenza ed il tuo ba.cio sarebbero 
la consolazione mia più grande, il mio premio più ambito. 

Se questa speranza non dovesse rea.lizzarsi, la mia be
nedizione verrà a cercarti anche lontano, dovunque in 
quell'ora sarni. Gli ultimi miei voti per te, gli ultimi miei 
consigli, ho a.tfidato da più a.nni ad un breve memoriale 
che troverai, suggellato, fra le mie carte. 

Una sola cosa se11to di dover aggiunger a quanto colà 
è scritto: una sola confessione, che si riannoda ad un fatto 
recente della nostra vita familiare . 

L'aggiunta è il rinnovellamento del mio voto che la tna 
sorte si uniscci a quella di Teresita Cattcineo: ella è stcita 
per me una fi glia ed una consolatrice: debbo ci lei le ore 
più dolci della mia vecchiezzci: a lei il lenimento pieto
samente apportatomi, con pari benefica carità, alle sofferenze 
fisiche ed alle ambasce del cuore. 

La confessione è questa: che l'ultimo aiuto pecuniario, 
di cui ti feci spedizione, non proveniva dal fonte ch'io ho 
citato per doverosa e non ignobile menzogna; - esso mi 
fu offerto, come prestito generoso, dalle nostre amiche 
Cattaneo, liete cli renderci un servizio e di toglierci 
dall'onere e dal pericolo cli contrattazioni con gente estra
neci e malfida. 

'I'u sai il tuo dovere in questo riguardo ed è inutile 
ch'io vi accenni nemmeno. Più che !ti mia parola non 
possa dire, saprà il cuor tuo apprezzare tutta 111, squisita 
nobiltà dell'amichevole atto. 
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Arrivederci, Arnaldo ... Vedi: non ti scrivo «addio». 
Ti bacio e ti benedico. 

GIORDANO DE Nonrz. 

La lettera, che Arnaldo aveva scritto subito in ri
scontro a questo foglio cosi affettuoso, non era ancora 
giunta a destino, quando al giovane pervenne a Cal
cutta, quasi al n10111ento in cui la spedizione stava per 
proseguire il suo viaggio, la notizia dolorosissilna della 
morte del babbo. 

Il povero vecchio - scrivevano le Cattaneo - s' era 
spento serenamente, dopo breve sofferenza, fra le loro 
braccia. L' ultima sua parola era stata per il figlio lon
tano. 

La notizia di questa sventura, fu una scossa tremenda 
per il giovane medico. Egli rispose tosto chiedendo altre 
informazioni particolareggiate. De' pii uffici, resi dalle 
amiche con bene inspirata sollecitudine al venerato sno 
padre, rendeva le grazie più fervide. E in pari tempo 
annunciava di essersi rivolto:, per ogni ulteriore bi
sogno, con pieno mandato di procura, a un suo diletto 
compagno di studio, attualmente avvocato nella città 
nativa. 

Ne segui una corrispondenza vivacissima: le lettere 
di Teresita semplici, concise, piane, ritraenti, con squi
sito sentimento di verità, nel mite stile, eh' era il ri
tratto dell'anima sua, i malinconici particolari di quella 
fine rassegnata e santa del]' onesto padre di famiglia, 
del maestro coscienzioso, del cittadino cosi rispettabile 
nella sua umiltà; le lettere di Arnaldo piene di com
mozione e di lagrime vere. Aveva saputo ogni cosa: 
s' affrettava - e poteva farlo, la Dio mercé, senza 
troppa molestia - di corrispondere à un proprio dovere: 
ma affermava che mai, per volgere di tempi o mutarsi 

.A, BOCùARlJI, 10 
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di eventi, avrebbe sentito sciolta l' anima sua da l debito 
sacro della pili meritata e sentita riconoscenza. 

Teresita leggeva e rileggeva quelle parole buone, af
fettuose, vibranti di cordiali tà. 

Eppure un'amarezza strana le saliva lentamente nel 
c uore. 

Che cosa cercava ella dunque ancora, in quelle parole 
affettuose e buone? Che cosa mancava ll dentro, pur sotto 
il velo di tanta pietosa emozione? 

E perché due grosse lagrime apparivano sul ciglio 
della buona ragazza ·e scendevan, giù per le sue guance 
pallide, a bagnare le inani, che stringevano convulsiva
mente quei fogli come una reliquia, come un pegno caro? 
Perché? 

Il presentimento, che parlava tristemente nel cuore di 
Teresita Cattaneo, non fu purtroppo la vana lar va che 
turba i sogni della gente felice. 

Era destino . che la buona e forte fanciulla fosse pro
vata al dolore che é fra tutti il più acerbo : quello di 
veder dissolversi lentamente e cadere e vanire, ad una 
ad una, tutte le idealità, di cui l'anima erasi fatta un 
tesoro, una 1neta, un'aspirazione suprema. 

Arnaldo De Noriz, contrariamente ad ogni previsione , 
non si mantenne ligio alle proprie promesse. Non solo 
egli non ritornò, come, anche dopo la morte del padre, 
aveva replicatamente fat to presentire, ma nel suo contegno 
verso le amiche sor venne a poco a poco una certa male 
dissimulata freddezza. Ancora egli scriveva spesso, appa
rentemente immutato negli antichi memori suoi sentimenti: 
ma dell'avvenire egli più non parlava col fervido entu
siasmo di una volta: ne ragionava colla pacata serenità 
di chi si sente ormai rassegnato alla necessità dell'attesa . 
._ No, Teresita mia, io non sono un ingrato, nè sono un 
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uomo che può dimenticare. Le mie promesse mi sono 
sacre: è in esse solamente, unicamente, ch'io vedo la mia 
felicità piena. Ma meglio che il dolce appagamento delle 
nostre intime aspirazioni, è qualchecosa di più alto, di 
più forte, di più nobile, che deve sedurci, che ci deve af
fascinare, anche a prezzo del dolore dell'anima, anche a 
prezzo delle privazioni o del ritardo della nostra con
tentezza. Teresita, io sento il dovere di non passare 
inutile nella vita, di dare agli altri quella parte di bene 
che so di poter conquistare . . Attendimi, spera, insegnami 
tu, col coraggio e con la forza, co1ne si vince .. . E verrà ·il 
giorno anche per noi: il nostro giorno: quello della vittoria 
ultima, del fine raggiunto ... » 

Le parole erano belle. Ma Teresita non vi credeva più. 
Già troppo la sua fede era scossa, già troppe volte al fa
scino di quelle frasi, ormai esuberantemente ripetute, aveva 
ell>t fatto tacere i propri dubbi. 

Era dunque Arnaldo De Noriz, contrariamente ad ogni 
previsione, un gretto spirito utilitario, una volgare anima, 
che non sa la rkonoscenza, uno spregevole dilettante di 
fiorite menzogne? 

No, nulla di tutto questo. Il .De Noriz era un onesto, 
nè l'impulso recondito de' suoi diportamenti derivava da 
alcuna men che nobile tendenza. Non solamente il De 
Noriz non era effettivamente n1utato, ma l'apparenza di 
esserlo gli era ca.usa. di un continuo inconfessato ramma
rico. La nostalgia del suo piccolo nido più e più volte, 
nelle giornate di sconforto e di stanchezza, gli parlava 
dentro con fervide parole di richiamo, con la promessa 
del gaudio e della pace ... 

E tuttavia egli sentiva di non essere più padrone di 
sè, di dover seguitare la strada per la quale s'era _messo, 
di non disertare dal posto, a cui di proprio volere s' era 
spinto, sedotto dalle lusinghe della gloria e del successo. 
L'ebbrezza della lotta lo aveva conqniso. Alle volte, nelle 
lunghe notti sul mare, mentre il battello a vapore ·10 por-
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tava sempre più lontano, in quei paesi magnifici, fan ta
stici, dove tutto parla potentemente allo spirito, dove ogni 
costt appare circonfusa da un velo di misteriosa poesia, 
Arnaldo De Noriz si paragonttva al viaggiatore della leg
genda, che va e va, fissa la pupilla al miraggio irmggiun
g·ibile, verso l'abisso .. . E in quell'ore si pentiva della te
merità avuta, delle aspirazioni troppo vaste, della scono
scenza ingrata ed insana de' beni già posseduti. 

Ma i maliosi vincoli ond'èra stretto non s'allentavano 
per questo. L'ora del combattimento, con le sue acri sfide, 
con i suoi inviti alle prove di fortezza e di emulazione, 
giungeva presto a riscotere l'animo del giovane. I suc
cessi già ottenuti nelle prime esperienze scientifiche, più 
che esser uno sprone alla perseveranza, la indicavano 
come un dovere. La mente dello studioso, che s'acuiva 
agli ostacoli ed ing;igliardivasi ad ogni raggio di trionfo, 
non potea ormai rinunciare alla meta suprema. 

E qni, lettori miei, una lunga parentesi potrebbe aprirsi: 
un intero romanzo di avventure, ricco di pagine varie, 
bizzarre, interessantissime: a volte tutte rifulgenti di fede, 
a volte velate dalle torbide nebbie dello sconforto. 

Il protagonista vi appare certamente a tratti precinto 
di una aureola particolare di eroismo, ma non per questo 
diviene un tipo dissimile troppo dal comune degli uomini. 
Travolto nel turbine della sorte, egli segue, incapace ormai 
d'ogni r esistenza, la corrente da cui si sente trascinare : 
ora felice, ora seoraggito, oggi socco111bente, domani . glo
rioso: compensato spesso, da un solo fiore raccolto · sul 
sentiero, di tutte le spine che gli hanno insanguinato il 
piede. 

Eppure non è il protagonista la figura, che in questo 
roman_zo incatena l' attenzione e suscita la pietà. Le sue 
vicende singolari, le trave1:sie multiformi, le lotte dram" 
matiche, comechè acqu-istino particolare interesse per 
l'ambiente pittoresco nel quale si svolgono, non hanno sul 
lettore· la minima parte del fascino che esercita la figura 
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semplice e secondaria, smarrita nell' ombra, della nobile 
fanciulla, che in angolo obbliato del mondo, sola col suo 
dolore, valoroso angelo di bontà, 11011 ha dimenticato, at
tende, confida nell 'avvenire, rattemperando l'anima·in una 
vita santa di virtù e di lavoro ... 

Dieci lunghi anni di solitudine, di obblio, di tribolazione, 
consolati raramente da una ricordevole parola, turbati spesso 
dal sorvenire di qualche incerta voce !on tana, foriera di 
nuovi e più seri dolori, suscitatrice di tormentose medi
tazioni, nunzia di sventure irrimediabili ed estreme ! 

Chi narrerà tutte le ansie, le lagrime segrete, il risveglio 
delle speranze, il rovello dei sospetti, le ardenti preghiere, 
le subite costernazioni, di questa povera creatura amorosa 
e fedele? Chi narrerà lo svolgimento penoso di questo 
-dramma d' un' anima, segnandone tutte le lente vicende, 
intuendone tutta la tragica passione? 

Il nome del De Noriz non rimase oscuro. 
Più volte. durante la lontananza del .giovane medico 

dal paese natale, i pubblici diari ehbero occasione di oc
cuparsi di lui creandog"li una rapida e clamorosa notorietà, 
dovuta non solo alla sua eminente opera nei campi della 
scienza, ma altrettanto, se non forse anche in grado mag
g·iore, ai fatti romanzeschi della sua vita privata. 

Corsero da prima in tutti i fogli politici d'Europa le 
notizie particolareggiate, desunte dalle riviste speciali di 
medicina, intornp ai successi della spedizione scientifica, 
nella quale il De Noriz ebbe parte. E mentre alto encomio 
si dava al suo organizzatore, il ricco signore tedesco, che 
con alto sentire umanitario offeriva il più eletto esempio 
di illuminata liberalità, si mettevano in luce le esperienze 
tentate, con novità di intendimenti e con o~·iginale audacia, 
dal giovane medico italiano, le quali, senza dubbio alcuno 
avrebbero trovato in non lontano avvenire il naturale loro 
riassunt.o .in. qualche concreta· applicazione pratica. Nè 
tali ·voci erano infondate, ed ebbero anzi particolare con
ferma, allorché si apprese come, . ali' Università di Ber-
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lino prima, e successivamen te alla Facoltà di scienze 
mediche a Parigi, il dottore De Noriz fosse stato chia
mato ad illustrare le sue nuove teorie sull'indole e la te
rapia delle affezioni malariche: teorie, che per la loro 
singolari tà portavano un'assoluta rivoluzione nel campo di 
questi studi. 

Non era spenta l'eco delle polemiche ardenti, suscitate 
ne' più importa nti centri scientifici dagli studi del De 
Noriz, a llorché il nome del già illustre medico si trovò per 
istrano contrapposto ripetuto insistentemente e con ri
guardo a tutto altro ordine di cose, nelle cronache de' 
più g-randi come de' più piccoli giornali. li fat to per vero 
dire non esorbitava dalle consuete « storielle d'og·ni g iorno » 
che, qua ndo difettano, si possono, senza troppo tormento 
dell<L fantasia, inventare, e che solitamente al gazzettiere 
altra fati ca non costano se non un colpo di forbice e due 
pennellate di gomma. 

Si trattava di un piccolo scandalo, che a Parigi avev,, 
fatto nascere i più svariati commenti, p{ù per le per sone 
che vi erano coinvolte, che per la gravità delle circostanze. 
1 per sonaggi del!' azione sarebbero stati tre: uno scienziato 
famoso, cui le glorie e le cure di un nobile ed alto ministero 
non impediscono di mostrarsi suscettibile ai più dolci in
viti delfa g·al<Lnteria e del piacere; una g"iovane studen
tessa tedesca, di ricchissimo lignaggio, eccentrico tipo di 
virili audacie, la quale, ribelle ai voleri della famiglia, é 
presa di vivissima fiamma per lo scienziato trio1ifante, 
e lo segue, immemore di tutto, sfidando per amore di lui 
le più g-ravi compromissioni ed i giudizi più acerbi; un 
innamorato disilluso, un amico d'infanzia, che si vede ra
pito il proprio tesoro e scende animoso a riconquistarlo, 
rudemente, da quel bravo ufficiale ch'egli è, convinto che 
nulla meglio di un bel colpo di sciabola può servire a re
cidere certi nodi e a metter fine a certi romanzi. 

I fogli parigini narrarono, con molto lusso di chiose 
piccanti e di piacevoli infiorettature, lo svolgimento della 
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breve ma interessante azione : una violenta scena di spie
gazioni e di rimproveri in una delle sale della stessa Uni
versità di Parigi ; un progetto di fuga andato a male per 
·tradimento di un servo; un 'offesa mortale, recata brutal 
men te allo scienziato, dinanzi a un gTuppo di colleg·hi e 
di cooperatori: un duello, che per poco non costa la vita 
ad ambo gli avversari ... 

Di tutto ciò il dottor De Noriz non scrisse m"'i nulla 
all'amica della sua infanzia. Nelle letter e, che del r esto 
non giungevano che a lunghi intervalli, evitava di parlare 
di sè, co1npiacendosi invece nell'affennazione, quasi osten· 
tata, del desiderio sempre ardente ch 'egli nutriva, di ri
vedere al più presto la sua patria diletta. Allorché Teresita, 
appreso dai fogli d.elh, sua città, che volontieri riferivano 
ogni notizia relativa al De Noriz, il fatto di cui egli era 
stato protagonista, glìene scrisse, con bella discretezza, 
non però disgiunta da vivo interesse, egli rispose leal
mente confermando l'avvenuto, ma senza abbandonarsi a 
verun commento, solo deplorando, con amarezza, i capricci 
della sorte, che preparano tanta serie di insopportabili noie, 
anche a chi meno le desidera e le provoca. 

Da quell'incidente trascorse poi qualche tempo an
cora. Le notizie intorno al De Noriz si er ano fatte sempre 
pili rare. De' suoi strombazzati trionfi a Parigi e a Ber
lino non si parlò più, se non per incidenza e come di cosa 
passata. Il giornale del paese, una volta, in una lettera 
parigina, molto verosimilmente fabbricata in redazione, 
s'abbandonava ad una formale carica a fondo contro i 
loschi raggiri delle consorterie francesi, che, per l'innato 
sentimento di salvaguardia della supremazia ni,,zionale, 
difficoltano, osteggiano, abbattono ogni più bella irùziativa 
straniera; e tutto ciò a proposito di non so più quale me
moria di un illustre patologo di Parigi, che pubblicata in 
occasione di un congresso internazionale di medicina, co
stituiva una confutazione inesorabile di tutte le teorie, già 
propugnate dal dottore De Noriz, ed abbandonate dagli 
stessi che in sulle prime ne erano stati i sostenitori. 
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Teresita Cattaneo non seppe più nulla di Arnaldo 
per un altro periodo lunghissimo. Parecchie lettere, da lei 
dirette al consueto indirizzo a Parigi, rimasero senza ri~ 
sposta. 

Solo molti mesi appresso, le giunse uno scritto del dot
tore, da Bordighera: laconico, redatto in termini pieni di 
un sottile sconforto, che le strinsero il cuore, come un 
cattivo presagio: 

... tb:a cant wnica, 

Sonda pa~ecchiesettimane quassù, solo,ammalato. Avevo 
tanto bisogno di ristorare le mie forze stremate e pensavo 
èhe il clima mite di questo bell'angolo di mondo dovesse 
farmi bene. Il giovamento non fu quello da me · sperato. 

Se avessi ancora un po' di fede nella scienza, in cui 
m'illusi di aver saputo conoscere qualchecosa, potrei forse 
sperare un ultimo rimedio nella nostra pura aria nativa. 
Ma questa fede non la ho. E non ho il coraggio di accet
tare neppure l'asilo di pace, che con una sola mia parola 
potrei avere e che mi è offerto con le più vive sollecitu
dini: il posto di medico nel comune di***, il paesetto ri
dente di montagna, che è subito _fuor dalle mura della 
nostra città, ove - lo rammenti, Teresita? - fummo tante 
volte insieme. 
· Di tutto questo non sarà nulla. È altrove, ancora laggiù, 
nel mondo grande, eh' io devo tornare. E ci tornerò, Te
resita, corne a un dovere,n1asenza. speranze e senza illusioni. 

ARNALDO. 

Lo stesso giorno 'I'eresita Cattaneo rispondeva ad Ar
naldo De Noriz con questa semplicissima lettera: 

Carissùno Arnaldo, 

Quello che tu, dopo tanto silenzio, mi scrivi, è riescito 
per me penosissimo. Sei stato ammalato, sei triste e ti ri
cordi appena oggi de' tuoi vecchi amici! Male! Non perché 
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io senta di poterti recare quel conforto di cui tu più di 
tutto abbisogni - la quiete del tuo spirito - ma perchè 
la parola di chi ci stima veramente non torna mai di
scara nelle ore della mestizia. 

La melanconia che si riflette in ogni frase della tua 
lettera mi addolorò sommamente. Sei tu, Arnaldo, che parli 
cosi ? Tu, l'aliima forte ed ardimentosa, che aveva tanto 
profonda la fede nel domani? Tu, che ad una scuola di 
memorandi esempi, hai imparato cosi bene che cosa voglia 
dire il sacrificio e la lotta? Non cosi - oso affermarlo col 
diritto che me ne dà un pio ricordo verso un uomo, di 
cui ho potuto apprezzare tutte le sante virtù, - non cosi 
avrebbe voluto vederti il povero tuo padre. 

Io penso che tu attraversi una brutta crisi di dolore 
e di stanchezza. Passerà. Sei giovane ancora, il tuo in
gegno non é fiaccato, la vita ti serba sicuramente molte 
gioie, ti promette ancora molte vittorie. 

Ti ricordi quello che tu - allora eri ancora un poeta 
e un credente, - n1i dicevi un giorno, e poi rni scrivevi, 
sapendo di farmi tanto bene, di mandarmi una grande 
consolazione? C' è una stella là, in a lto, - scrivevi e 
dicevi - che dev' essere la guida del nostro cammino, 
che ci ricondurrà in porto nell'ora della procella ... 

Ebbene, Arnaldo, forse quella povera stella non è stata 
che una vieta immagine r etorica, di cui s1 finisce per sor
ridere come delle più puerili ingenuità? O sei stato tu stesso 
a perderla di vista, assorta la 1nente in cure ben più gravi, 
innamorato di chimere che ti parvero tanto più fulgide 
e belle di lei'? 

Ma quella stella può risorgere ... 
Non è per me, ch'io ti parlo. Iddio mi vede nel cuore: 

io, per me, non chiedo più nulla: la mia vita di lavoro 
mi basta. Son passati dieci anni ed io sono mutata assai: 
la mia allegrezza é sfiorita, i miei capelli hanno già ·su
bito una prima brinata. Tuttavia l'avvenire non mi fa 
paura! Se anche il mio cuore ha provato acerbissime pene, 
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non monta: la mia fede mi sorregge : ho perdonato, di
menticato, e sento l'anima pura e tranquilla. 

Tu devi fare altrettanto: devi credere anche tu nel 
tuo avvenire. Lassù, fra le nostre montagne, tu troverai 
ancora l 'aria buona che ristorerà le tue forze: lassù, 
potrai ancora - anche lontano dalle grandi lotte febbrili 
- esercitare un pio ministero di carità e di salute ... 

Coraggio, Arnaldo! Cerea la luce inspiratrice della tua 
stella, che deve splendere ancora.Ed esaudisci questo voto della 
tua memore amica, che, anche quando non dovesse vederti 
mai più, esulterà sempre sapendoti felice e operoso. Addio. 

TERES!TA CATTANEO. 

Chi scrive quest'istoria non sa che cosa il De Noriz 
abbia sentito ed abbia fatto dopo aver letta la nobile let
tera della sua amica, ed ignora del pari se oggi, lassù, 
nel romito paesello di montagna, di cui Teresita ed Ar
naldo parlarono nelle loro lettere, ci sia - come noi tutti, 
non è vero'? vedremmo con tanto piacere - una coppi,i 
telice di coniugi a noi ben conosciuti, la cui convivenza 
è un idillio, la cui casa è un asilo di pace e di benedizione ... 

Cosi dovrebbe essere. 
E lusinghiamoci che sia. 



.... conser\'lat la mano 
lilura e la mente .... 





ONNA Eleonora D'Arda - una delle più illustri 
dame dell'antico patriziato piemontese - stava 
leggendo con attenzione il suo giornale, nel 
salottino da lavoro, accanto alla fiammata che 
scoppiettava nell'ampio caminetto, allorché il 

cameriere, bel tipo di vecchio servitore di casata, entrò 
ad annunciare una visita. 

- Eccellenza, c'è il contino Amedeo. 
La signora all'udire questo nome si fe' lieta in volto. 

E mentre il domestico, sorridente egli pure, quasi divi
desse il sentimento della padrona, avviavasi all'uscio per 
sollevar la portiera, donna Eleonora, deposto il g·iornale, 
portava ai deboli occhi il suo occhialetto dal lungo ma
nico d'oro, crollando la testa tutta bianca coll'aria di chi 
volesse dire: - Caro signorino, ci sei capitato ed ora ti 
toccherà sentire quel che ti spetta! 

Il contino Amedeo entrò. 
Ve lo presento. 
Vent'anni: forse meno. Elegantissimo: di quell'eleganza 

un po' esagerata, un po' leziosa, che fa anche involonta
riamente ricordare certe figurine onde gli illustratori delle 
cronache della società gaudente sogliono popolare i di
segni delle corse, delle regate, delle terrazze balneari, dei 
grandi ricevimenti alla moda. Marsina di panno· nero, as-
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·settatissima alla svelta persona; solini cosi rigidi ed alti, 
da poter essere paragonati a un novissimo stromento di 
tortura ; due battetti esili esili, ma appuntati, chi sa con 
quale curn dotta e minuziosa, in modo graziosamente spa
valdo; un cravattone cli r aso annodato con tanta grazia 
da non fare una grinza; e finalmente all'occhiello un grosso 
garofano, che attesa la stagione - perdonatemi il prosaico 
particolare - doveva esser gli costato un bel pugno di soldi. 

- Nonna, buona sera. 
E, presa la mano della signora, vi depose un a ffet

t uoso bacio . 
- Sei qui, il mio birichino caro ... Quest'oggi ti aspet

tavo con vera impazienza. Vai al Regio ? 
- No, purtroppo. I soliti contrattempi: ci doveva es

sere un concer to di musica classica, atteso con grande 
interesse: una sinfonia cli un giovane compositore polacco, 
di cui si dicono miracoli. Sul più bello - un' ora fa - la 
solita striscia rossa, che rimanda ogni cosa. Non ci r esterà, 
per ammazzare la serata, che di sorbirci una novità gol
doniana .. . L a locandiera al Gerbùw colla Duse ... Un'allegria! 

- Andiamo! Vuoi farmi arrabbiare ... Lo sai che queste 
vostre smancerie fanno venire i nervi a nche a me, che 
non ho mai saputo che cosa voglia dire essere nervosi... 

- Le nostre pose, nonna ... non le chiami cosi? fe' il 
contino ridendo. 

- Meriterebbero ·un nome peggiore. Tu lo sai. Ma oggi 
non sono in vena di prediche e non te le faccio ... E poi 
babbo Goldoni non ha certo bisogno d'un avvocato come 
son io ... 

- Niente prediche dunque ! :Meglio così... Ad onta che 
anche le « prediche » di donna Eleonora D'Arda non pos
sono che riuscire gradite .. . Tu hai l'arte di innamorare 
tutti quanti, nonnina cara ... 

- Già, già, un'in tera legione di adoratori... 
- Proprio cosi. Via ... non leggevi ora che sono en-

trato la Gaxxetta piemontese? Hai visto quello che si scrive 
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di te a proposito della fiera di beneficenza 0 ... Che sei la 
dama più gentile di tutta Torino, che sei t u il buon genio 
provvidenziale ogni volta che e' è uua. lagrima da tergere 
o una ingiustizia da riparare ... 

- Quelle « bugie » non le ho lette ; quei « compli
menti , so q nello che valgono ... ]\fa non mi stupisco affatto 
se il signor contino Amedeo di ì\Ionterovere ha trovato bel 
lissimo l'articolo della Gaz-"etta. Il Lanza, oltre all'essere un 
simpatico poeta, è un gentiluomo squisito e nel suo arti
colo, come per la povera vecchia nonna Eleonora, ha saputo 
trovare gli aggettivi più lusinghieri per quanti coopera
rono alla nostra impresa. Una piogg-ia di superlativi: ce 
n'è per tutte quelle brave e care fanci11lle, senza distin
zione. Nessun nome è dimenticato : la De Sonnaz, la Uii
vieri, la Sambny, la Comaschi... 

- La cugina Roberta! il giovane esclamò infervorato, 
continuando l' enumerazione, con un repentino sfolgorio 
nel suo bel viso intelligente. 

- Ah! Roberta .... naturalmente! Ed è giustizia .... Per 
lei c'è addirittura un piccolo inno ... Hai visto il bel nome 
che il Lanza le ha regalato alludendo al ricamo eh: ella 
offerse ·per la fiera e che una dama della regina ha com
perato per quattro bei bigliettoni da cento? 

- Aracne: la bellissima Aracne ... 
- Il signor nipote, senza far torto alla sua notissima 

erudizione, la storia di Amene la conosce a puntino? 
- La signora nonna ha tlltto il diritto di ricordare 

che io fui sempre uno studente, di quelli classici, che non 
studiano niente. Ma supporre che io abbia dimenticato 
anche quel pochettino di Ovidio..... via, è un po' troppo! 
Desidera un saggio di erudizione? ... Eccolo qui. « Meta
morfosi libro IV. » Di più ancora? Ecco un paragrafo bello 
e intero del · dizionario di mitologia ... 

E, imitando buftamente lo scolaretto che recita in modo 
pappagallesco la lezione, proseguì: 

- Aracne, figliuola di Idmone, tintore di Colofone nella 
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Lidia, r icamatrice cosi abile che un bel giorno sfidò e 
vinse ad una gara di trapunto niente di meno che la di
v ina Minerva, la quale, salita in furore contro la teme
raria donzella, le ma ndò a pezzi fusi e telaio e, per ca
stigarla, con la solita giustizia degli dei, la n1utò in un 
ragno ... Va bene? 

- Si, va bene, va benissimo. E, se non altro, devesi 
riconoscere che il tuo « dizionario mitologico » ti ha 
aiutato rn;;1,gnifican1ente a fa,re oggi la bella figura che tu 
fai verso la nonna, come sempre un po' scettica e bron
tolona. Scettica in tutto - non avertene a male - sulla 
erudizione dei Ì1ipoti e magari anche sui meriti delle Ara
cni moderne .. . 

- Andiamo, nonna, perché dici questo? È una tua 
fi ssazione. Con Roberta, non so perché_. l'hai sempre avuta. 
Quella povera fanciulla non ha mai goduto le tue simpatie. 

- P uò esser e vero. Tu invece ... eh ? 
E tornava con un bonario sorriso a fi ssarlo attra

ver so al suo occhialetto d' oro quasi provocandolo alle 
confidenze: 

- Io, invece, si, non lo nascondo. Amo Roberta e l'am
miro. Tutto in lei mi piace: lo spirito, l'avvenenza, la di
stinzione, la cultura, il cuore .. . 

- Insomma .. . se Aracne non basta .. . il modello d'ogni 
virtù ... l'arab>i fenice, che nessuno sa ove sia e che tu, 
invidiabilissimo mortale, hai saputo scoprire. 

- Non scherzare su questo. Scapato, scapatissimo sin 
che v uoi, ma devi pur riconoscere che quando si tratta 
delle ragioni sacre dell'anima, io cesso d'essere il fanciullo 
di una volta. È sul serio eh' io te lo ripeto: Mia cugina 
Roberta mi piace. La so colta, vir tuosa, senza capricci e 
senza finzioni. .. L'amo per questo. 

- Né io, caro Amedeo, arrischierò una sola parola 
per clistorglierti da tale affetto. Tu sei arbitro delle tue 
azioni. Ma poiché i miei capelli bianchi e l' ufl'etto che 
nutro per te mi clan diritto ad essere sincera, questo solo 
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sento il dovere di dirti: Bada, ragazzo mio, dove metti i 
piedi, pensa bene a quello che fai... 

La vecchia marchesa nel profferire queste frasi ·s'era 
un pochino intenerita. Il tono frivolo che sin' allora aveva 
mantenuto nel suo discorso, s'era venuto a poco a poco 
mutando in un tono di profonda mestizia. Ancora un poco 
e il calice troppo colmo avrebbe traboccato, portando per 
conseguenza un certo reciso predicozzo, che la signora 
era decisissima d'infliggere al nipote già quella sera. 

Ma il domestico ritornò in buon punto perché lo scoppio 
dell'uragano fosse scongiurato. 

- Eccellenza, la signorina Marcella ... 
- · Ah! 
Il volto della gentildonna si rabbonì come per incanto, 

mentre, tutto all 'opposto, quello del contino si scombuiò 
profondamente. 

Egli sorse tosto in piedi come colui che si sa d'imba-
razzo e s'affretta a togliersi da una molesta posizione. 

- Scappi? 
- No, nonna, non scappo. Sai che dovevo andare .. . 
- La Loca'l1diera... eh? che t ' interessa tanto! - mor-

morò la vecchia con una lievissima ma pungente into
nazione d'ironia. 

In questo mentre la signorina Marcella entrò. 
Non v'aspettate eh' io vi descriva una personcina da 

romanzo. Bellina, tutto al più, col suo volto in'egolare, 
fantastico, risoluto. Due sole caratteristiche eccezionali: 
una magnifica capigliatura corvina, raccolta modesta
mente in un grosso mazzocchio, fermato da due semplici 
spadine di tartaruga: occhi grandissimi e profondi: di 
quegli occhi fulgidi e passionati, che quando fissano cer
cano il cuore. 

Di codeste singolari prerogative sembra però che il 
contino Amedeo non si preoccupasse gran fatto. 

Egli per vero, poiché la fanciulla fu entrata, pareva nè 
più nè meno che sui carboni · accesi. Dopo quattro frasi , 

A. IlOCCAltUI. 11 
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banali chiese alla nonna licenza di andarsene. E fatto 
appena un profondo inchino alla signorina se la svignò 
frettoloso come se ora gli fosse sembrato una disgrazia di 
non giungere a tempo per quelle . prime splendidissime 
scene, in cui la Mirandolina goldoniana comincia a far gi
rare il capo ai comici ospiti della sua locanda. 

Se questo fosse sul serio il movente del signor contino 
io non mi perderò ad indagare, tanto più che voi sapete 
che proprio non lo era. 

E nemmeno piglierò le cose alla lontana col riferirvi 
subito il dialogo seguito quella sera tra la marchesa Eleo
nora e la signorina, di cui avete visto, tra il fosco ed il 
chiaro, un tenue profilo. 

Ciò che si dissero lo sapremo più tardi. Per ora sarà 
più spiccio che in poche righe io vi compendii la storia 
- semplice e breve - del nostro nuovo personaggio. 

Marcella, nel momento in cui noi la conosciamo, ha com
piuto appena i suoi diecisette anni. Ride nella sua persona 
il beli' aprile della vita. E, cosi giovane ancora, voi non · 
potete immaginare come ella sia già stata _duramente pro
vata dalla sventura. 

Marcella ha avuto la massima delle sciagure: quella 
di essere stata orbata dei genitori ,prima di aver potuto 
,:,omprendere tutta la soavità e la grandezza del loro affetto. 

Del babbo non la più lieve reminiscenza. Sapeva ch'era 
stato un giovane e forte artista, uno spirito eletto e co
ragg:ioso, che aveva fatto concepire. di sé le più gloriose 
speranze, distrutte di schiant9 dalla mano crudele della 
morte. Null'altro. Della mamma invece non _era cosi. Dal . 
gion10 nefasto, in c ui la poveretta l' aveva lasciata per 
sempre, erano corsi ormai quasi dieci anni. Ma l\farcella 
sentiva come intorno a sè, per la casa solitaria, aleggiasse 
costante l'angelo tutelare, che nelle più aspre traversie 
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le avrebbe sempre inspirato la fede in Dio e negli uomii;u 
buoni. È vero quello che un poeta ha scritto: che le madri 
nou muoiono mai. No! sua madre non era morta! 

E nel fervido culto consacrato alla cara perduta la pia 
fanciulla non obbediva soltanto all'innato sentimento filiale 
-o a quell'amara coscienza della propria solitudine che ina
·cerbisce e ririnovella senza tregua il dolore lasciato in 
noi dalla dipartita dei nostri più amati. Nell'adorazione, on
-d'ella circondava la memoria di sua madre, le pareva di 
-compiere un alto dovere. La breve esistenza di quella donna 
-era stata tutta un nobile, quanto oscuro poema di passione 
e di sacrificio, un esempio raro di incrollabile dignità e 
di fortezza. 

- La mia Laura, la povera tua madre, è stàta una 
martire ! 

Cosi Mnto volte donna Eleonoaa aveva concluso taluno 
di quei racconti, ne' quali compiacevasi di far brillare le 
virtù dell'estinta, e che scendevano dolci, come la più soave 
delle consolazioni, al cuore di Marcella. 

Era stato un affetto profondo, che donna Eleonora aveva 
posto nella madre della giovinetta. Figlia di una sua arnica 
d'infanzia e compagna d'educandato, Laura Cautelmo ·era 
stata per la marchesa D'Arda una dil_etta figliuola. Ri
masta orfana ella aveva trovato nella nobile casa asilo 
affettuosissimo, cure consolatrici. E se mai beneficio ilon 
era stato· compiuto con più squisita delicatezza, nè con più 
vigile timore di tutto ciò che potesse destare un rimpianto 
o un'umiliazione, mai vi era stato corrisposto con più àr
dente e sincera riconoscenza. 

Per lunga serie d'anni Laura Cantelmo divise le 
gioie, gli studi, i sogni della bellissima Lorenza D'Arda, 
la primogenita dell'illustre casato. Fra le due giovani era 
una sincera corrispondenza di affetti, che nulla mai venne 
a turbnre. Spirito forte e sereno Laura Cantelmo non aveva 
obbliato nemmeno per un istante la sua posizione. Lo spet
tacolo diuturno del fasto, che la circonda vie\, l'avvenire 
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arriso d'ogni letizia, che vedeva apprestarsi alla sua for
tunata compagna, le stesse lusinghiere seduzioni, che fi o
rivano spontanee e conspiravano ognor più ammalianti,. 
intorno a lei, non meno bella e non meno colta della sua 
amica, non avevano po tuto destare nel suo pensiero nè 
un desiderio, nè un corruccio, nè ,m'invidia. Allor ché Lo
renza D'Arda passò a nozze auspicatissime col giovane 
conte di Sant'Agata, erede d'uno dei più cospicui nomi 
della Liguria, gentiluomo di molto merito e di brillante 
rinomanza mondana, ella ne esultò con ischietta tenerezza 
di sorella. Per sè chiedeva assai meno: nei suoi sogni di 
fanciulla il miraggio della ricchezza non era mai apparso: 
l'ideale, che ognora le aveva sorriso, era un' umile casa, 
un vero amore, un forte connubio di anime, infiammate da 
un'identica fede nel bene. 

Ligia a questi principi, La ura Cantelmo non distolse 
mai gli occhi dalla sua meta. 

Ricche profferte declinò, risolutamente, a nche quando 
la parola rispettata de' suoi protettori la esortava a non 
disdegnarle. E, com' era stato il pensiero primo della sua 
giovinezza, fini per unire là propria sorte a quella di un 
uomo, Giovanni Arduini, il cui carattere le dava arra di. 
specchiata onoratezza e di leale affetto, ma che altro non 
poteva offrirle, con l'illibatezza del proprio nome, se non 
la comunanza di uua vita di lotte e di sacrifizi. 

I D'Arda non contrariarono siffatto divisamento, co
mechè impensieriti per l'incertezza del destino che la buona 
fanciulla càraggiosamente erasi scelto. E donna Eleonora, 
innamorata sempre di quell'a.nima fiera e gentile, non potè 
nel segreto del proprio cuore che approvare quel passo, 
onde la stima e l'ammirazione da lei nutrite per la forte 
giovio,etta non potevano che farsi più vive. 

- Che Iddio ti accompagni. lo ti auguro la sorte che 
tu meriti... Ma non dimenticarti: in questa casa ti resta. 
sempre una madre .. . 

Queste eran state le parole con cui donna Eleonora 
aveva accompagnato il suo bacio di addio alla giovine sposa. 
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Ma il destino non arrise alla poveretta, Ùè al valoroso 
suo compagno. Uomo costui di battaglieri propositi , una 
di quelle balde tempre audaci, che paion fatte per le grandi 
lotte e che non pieg·ano al!' urto delle contrarietà, trovò, 
per singolare congiura di avversi casi, sbarrato implaca
bilmente il cammino alla meta sognata. 

L'acerbità dei disinganni e il vanire di tutte le più belle 
speranze non bastarono a fiaccare il coraggio di lui, né 
della sua sposa. C'era adesso un angioletto, pel quale do
vevano vincere ancora: la loro piccola Marcella. E lotta
rono entrambi , senza tregua, col coragg·io che instilla il 
dovere, fieri della loro onesta povertà; lui, con tutte le 
forze del suo ingegno; lei, con tutta l'espansione del suo 
a more di madre e di sposa. 

Poco innanzi noi abbiamo colto sulle labbra di donna 
Eleonora D'Arda la frase pietosa con cui la buona signora 
parlava a Marcella della mamma perdnta : 

- La mia Laura, la povera tua madre, è stata una 
martire! 

Era in queste parole il compendio di tutta una tragica 
battaglia, dai generosi episodi e dalla lugubre fine. 

Forse un'altra volta, in altro luogo, mi piacerà narrarvi 
quella istoria, ad onore delle due anime gagliarde, che vi 
ebbero parte, ed a prova novella che il sentimento vero 
dell'onestà non è spento nel mondo. · 

Oggi mi basterà accennarvi al solo suo epilogo, il quale 
- per una strana casualità - si direbbe una rinnova
zione dei casi passati. 

Come un di, nella casa dei D'Arda, ebbe trovata larga 
ospitalità Laura Cantelmo, oggi è la figliuola di lei, Mar
cella Arduini, che ha fruito dalle stesse mani gli stessi 
benefici. 

Come nn di Laura fu compagna d'adolescenza alla gen
tile Lorenza, cosi Marcella convisse gli anni della propria 
puerizia con la bella contessina Roberta di Sànt'Agata, o 

_ se meglio vi piace... Aracne, per servirci del nomignolo 
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lusinghiero pescato per lei nelle favole greche da un ero-· 
nista altrettanto romantico quanto ad ulatore. 

Il presente, come vedete, rassomigliava perfettamente· 
al passato. 

Con un solo divario, però, ma molto essenziale: ché· 
se in Marcella riviveva intero il carattere materno, Aracne 
- ovverosia Rober ta - poteva dirsi I' antitesi perfetta. 
della mamma sua. 

Alti era, vana, bizzarra, ancora bambinetta Roberta era 
stata la disperazione delle sue istitutrici e de' suoi maestri. 
Per lei lo studio era uno spauracchio, le ore delle lezioni 
tanti secoli di carcere duro, i compiti una tortura. E per 
libernrsi da cotesti incubi e sottrarsi a siffatte catene non 
eran pretesti, sotterfugi e birichinate cui ella non ricor
resse con ferace inventiva e sagacissima abilità. Adorava 
per converso i riposi lunghi nella stanza ca.Jduccia, le belle 
passeg·giate nelle carrozze elegantissime dai molli cuscini 
di raso e dalle ruote silenziose, cerchiate di gomma, la 
lettura di libri interessanti, accanto agli alari nell'inverno, 
al rezzo del bosco nell'estate: tutto ciò che era fasto, 
placidezza e benessere, tutto ciò che non richiedesse fa
stidio o fa tica. Ma sopra ogni cosa adorava sé stessa, in
namorata della propria bellezza, convinta della superiorità 
del proprio spirito; epperò naturalmente sensibile ad ogni 
piacenteria : avida di complimenti, di carezze e di adula
zioni. 

Schizzato in brevi tratti questo carattere, voi dovrete 
facilmente immaginare che una bimba di gente povera, 
accolta per carità in quella casa, non avesse potuto tro
vare troppa cordialità presso l'altezzosa e capricciosa con
tessina. Immaginerete anche che la poveretta avesse do
vuto subire chi sa quante vessazioni e quante cattiverie, 
da farle magari sentire l'amarezza del pane donato ch'ella 
mangiava. 

Tuttavia, per amore del vero, devesi dire che cosi preci
samente non era: Che la contessina Roberta, nei suoi giorni 
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di svogliatezza e di umore bizzarro, non avesse i suoi ca
priccetti e non mettesse a qualche prova la pazienza di 
quanti le stavano intorno, sarebbe affermare troppo. Che 
di qualche lagrima e di qualche sospiro e di qualche mor
tificazione, Roberta dovesse rimproverarsi nel sno con
tegno verso la giovane loro protetta, lo r iconosceva lei 
stessa per la prima. 

Lo riconosceva, ed anche - qualche volta - se ne 
doleva e procura va di farne ammenda. 

Nella rigidità della sua tempra, poco incline a qualsiasi 
tenerezza, Roberta s'era presa di vivo affetto per Marcella. 

L'esempio di cordialità, che le veniva dalla nonna e 
dalla madre, e la pietà dei casi, di cui la povera loro ospite 
era stata la vittima, non entravano forse in tale senti
mento di simpatia, quanto una certa riconoscenza per la 
bontà, la sottomissione e l' arrendevolezza paziente eh' e
rano caratteristiche in lei. A proposito delle due fanciulle 
si raccontavano ancora in famiglia numerose storielle -
comiche per lo più, ma talune pur serie - di rabbuffi, 
che la scaltra contessina aveva saputo risparmiarsi, di 
penitenze scansate, di peccatucci passati franchi: r abbuffi, 
penitenze e peccati, ricaduti poi tutti sulle spalle inno
centi dell'ottima Marcella, nonchè incapace di lamentanze 
o di ribellioni, ma quasi orgogliosa della parte di Cireneo, 
alla quale un po' la sorte, ma assai più la sventatezza 
dell'amica, la costringevano troppo sovente. 

Rober ta non di rado aveva sentito un pentimento sin
cero per questo suo procedere sconsiderato ed ingiusto. 
Ma bastava un suo bacio, o una sua parola, perchè sulle 
labbra della piccola vittima ritornasse il sorriso. 

Si sarebbe detto che nell'anima di Marcella si accen
desse un raggio vivido di contentezza ogni volta che, pur 
a: costo di un dolore o di un sacrificio, ell' era conscia di 
aver corrisposto in qualche modo, fosse pure il più umile, 
ai doveri di riconoscenza onde il suo cuore era profonda
mente compenetrato. 



168 Le penne di pavone 

Cosi gli auni passarono, senza mutamento, dalla puerizia 
all'adolescenza. 

Cosi siam giunti al tempo in cui il nostro racconto è 
incominciato. 

E poiché ora il carattere dei principali personaggi ci 
è noto abbastanza, nulla impedirà che noi ascoltiamo un 
pochino ciò che si dissero quella sera, la marchesa Eleonora 
e la giovinetta Marcella, dopo che il contino l\ionterovere 
se ne fu andato, noi non ignoriamo con quale trasporto, 
a • sorbirsi » (bontà sua commoventissima e grande) una 
delle papaveriche commediucce di quel gramo autorello, 
che si chiamava Carlo Goldoni. 

- E dunque ... - riprese donna Eleonora dopo breve 
pausa, durante la quale aveva fissato con molta attenzione 
la giovane attraverso le lenti del suo occhialetto, - e 
dunque .. . le lezioni son tante, che si lasciano scorrere cinque 
lunghi giorni senza ricordarsi di questa povera vecchia 
amica ... 

- Signora marchesa, non deve farmene rimprovero. 
Per me é una festa ed una consolazione quando mi è dato 
di vederla. Verrei sempre, tanto volentieri, anche più 
spesso ... 

- Già - l'altra interruppe - la so a memoria la Sua 
canzoncina: • verrei, verrei» e c'è sempre quel benedetto 
se che manda a rotoli ogni cosa. Non dico, poverina, per 
rimproverarti: so come il tuo tempo è bene e nobilmente 
occupato. Ma via, proprio col cuore alla mano, son sempre 
veramente le lexioni quelle che ti obbligano a rendere 
ormai le tue visite tanto rare ? Non c' è proprio nessun 
altro motivo ... nessuno? 

Marcella si fece rossa come un bel fiore di melograno. 
Non intendo, signora ... 

- Non intendi? 
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- Quale motivo ci potrebbe essere? ... Ella é sempre 
cosi buona .. . 

- Si, si, anche questo lo so a memoria - ribatté su
bito la vecchia dama, sorridendo affabilmente. - E da 
questo lato ho anche la coscienza di non essere precisa
mente io lo spauracchio, che ti mette in fuga ... Ma qui 
da me c'è sempre tanta gente... un andirivieni continuo 
di amici, di parenti... non è vero? 

A sua volta la giovane sorrise, 1na con un po' d1an1arezza. 
- Donna Eleonora, Ella vuol farmi apparire adesso 

come una piccola selvaggia ... 
- E lo sei, mia cara. Lo sei anche troppo. Tu sfuggi 

ostinatamente ogni occasione di avvicinare un poco la 
gente anche nei circoli più stretti e più familiari ... 

- Io non sono nata a queste cose: non ci ho mai pen
sato: la vita modesta e silenziosa, che si spetta alla mia 

· condizione, mi par tanto bella ... 
- E non dico che tu abbia a staccartene. Ma dal vi

vere una vita laboriosa e tranquilla, al rinchiudersi in 
una clausura da penitenti barbogi, ci corre parecchio. Ci 
corre tanto più, quando si é nel fiore degli anni, come tu 
sei, quando si ha - non dirò • la bellezza• per non in
superbirti - ma l'intelligenza tua e il tuo cuore. Ora io 
so, per molte prove e specialmente di questi ultimi tempi, 
che tu non hai voluto accettare nessuno dei divertimenti 
- nemmeno i più piccoli - che io ti ho offerto e nei 
qua.li saresti stata sempre a.I mio fianco ... 

La giovinetta aveva. abbassato il capo e pareva occu
patissima a ravviare un merletto della sua cravatta, che 
evidentemente doveva aver preso una brutta piega. 

--, Esempio recentissimo : la fiera di beneficenza per · 
il nostro ospizio dei Giovani Artieri... Saresti stata la mia 
segretaria particolare ... Te lo avevo chiesto come un fa
vore, e me l'hai rifiutato ... 

· Marcella sollevò la testa e volgendo alla marchesa uno 
sguardo d'intensa gratitudine : 
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- È vero disse. - Come sempre, Ella ha avuto 
anche in quest'incontro la consueta sollecitudine verso di 
me. Ma non deve credere che io non Le sia riconoscente 
anche per l'intenzione ... Che vuole, signora! A Lei lo dico, 
come lo direi a mia madre ... In quei convegni non mi ci 
trovo: sento che non son fatti per me. Se vi preudessi parte, 
non ci porterei il lieto viso, che vi si conviene... Ci vo
gliono tante cose per riuscire graditi in quelle società ... 

- Ci riescono grad itissime tante e tante che non pos
siedono la decima parte del tuo spirito e delle altre tue 
doti. Guarda ..... Basta leggere una delle cento relazioni sulla 
stessa nostra fiera ... Ne avrai letto qualcuna anche . tu ... 

E con umi cert'aria maliziosetta, quasi avesse girato 
e rigirato il discorso unicamente per arrivare a quel punto, 
donna Eleonora accennò alla Oaxxetta piemontese, aperta 
ancora dinanzi a lei sul tavolino. 

- Questa, per esempio ... che è tutto un coro cli iper
boli ... L'hai vista? ... 

A mano a mano che la vecchia incalzava nelle sue 
domande, Marcella pareva turbarsi sempre maggiorment_e. 

- Si, l'ho vista ... 
- A leggerla si direbbe che la festa sia stata addirit-

tura un sogno delle Mille e wui notti ... Ci figurano tutte 
le dee dell'Olimpo e tutte le più illustri eroine della mi
tologia ... 

E poiché la giovinetta taceva limitandosi ad accom
pagnare quelle parole con un pallido sorriso: 

- Anche Roberta ... Che ne dici ? - soggiunse con ma
nifesta. intenzione. - Aracne rediviva: niente di meno! 

- Roberta lo merita. Ella è fatta veramente per bril-
lare in quei circoli ed avervi il primo posto. 

- Lo credi? 
- Lo credo. Poi... lo dicono tutti. 
- Tutti... Sl, molti almeno. Lo diceva anche or ora, 

qui, poco prima che tu entrassi, m~ signorino, che pare 
se ne intenda: il degnissimo mio )lÌpote, Amedeo di Mon
terovere ... 
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Marcella si fece di fuoco : 
- Ab! esclamò, senza nulla soggiungere. 
- llia quello 11 non è un giudizio che conta! 
- Perché? ... 
- Amedeo é innamorato di Roberta ... Tutto quello che 

si attiene a lei gli pare insuperabile e perfetto. 
- Non si dirà certo che il contino non abbia buon 

gusto ... 
- Si, il buon gusto lo avrà ... Io per altro preferirei che 

avesse anche piu serie le idee .. . E qualche volta ... 
- Dove vorrebbe trovare una coppia meglio assortita 

del contino e di Roberta? 
- Giudicando così, alle pure apparenze esteriori, nes

suno certo potrebbe darti torto. Sono giovani, ·sono belli , 
sono ricchi entrambi, e, se questo può avere qualche va
lore, discendono entrambi da due casati di equivalente 
nobiltà : i Monterovere ed i Sant'Agata. Tuttavia ... Io non 
son certo sospetta di poter parlare per prevenzione o per 
ostilità: Amedeo e Roberta mi sono egualmente cari: sangue 
del mio· sangue, se c'è un sogno che io accarezzo ed Ùna 
preghiera ch'io innalzo a Dio è di vederli felici, degni del 
nome che portano, non immemori di quelle tradizioni di 
virtu, che furono sempre l'orgoglio dei loro maggiori... 

- E lo saranno, signora. 
La vecchia scosse il capo tristemente. 
- Tu sei una buona bambina, Marcella, e ti foggi la 

vita cosi come la tua anima candida t' inspira.. Ma io ... 
No, no. Io conosco troppo bene i caratteri dei miei due 
nipoti. Né l'uno né l'altra son piante tralignate: il buon 
sang ue antico scorre fortun atamente ancora non inqui
nato nelle loro vene : ma né l'uno nè l'altr a poterono non 
subire una sinistra influenza - che so ... - dall'educa
zione un po' debole, dall'ambiente in cui vissero, da fa.tali 
contatti di compagni disadatti o scelti senza. prudenza. 
Piccoli guai della vita, a cui difficilmente ci si sottrae. 
Né mancherebbe il rimedio - radicale, infallibile, - pur-
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ché applicato in tempo. E sai quale? Per Rober ta un com
pagno forte, agguerrito alle lotte dell'esistenza, che sapesse 
vincerne l'animo coll'amore e col rispetto ... Per Amedeo .. . 

La vecchia s'interruppe, con un subito ravvedimento. 
Se avesse continuata la frase avrebbe detto cosi: • Per 
Amedeo - una fanciulla come te ! • 

Non lo disse e fece bene. Ma dovette durare uno sforzo 
poi<;hè quella era quasi una sua idea fissa, che le pareva 
bellissima, della quale era perfettamente convinta e che 
sarebbe stata felice e beata di vedersi realizzare. Non lo 
disse e ne fo lieta, dappoichè certo Marcella ne avrebbe 
provato un doloroso sgomento. 

Anche su questo lato la marchesa aveva creduto di 
poter leggere nell ' intimo dell 'anima della fanciulla . Non 
celava ella dunque, nel profondo del suo cuore, un melan
conico e dolce segreto sconfessato persino a sé stessa ? 
Perché dunque al solo nome del contino di Monterovere 
una fiamma accendevasi sulla sua fron te? Perché nel
!' udirne il nome pronunciato insieme a quello della 
bellissima e fortunata Roberta, la sua parola, sempre amo
revole e leale, facevasi involontariamente tremante? No, 
non era una colpa, povera fanciulla la tua ! Era il tuo di
rit to - il diritto della tua giovinezza sana e gentile -
di elevare la mente ad un puro sogno di felicità e di 
affetto ... 

Tutto questo la buona marchesa non lo disse, ma pensò, 
durante quella reticenza. E non fu che dopo una pausa 
abbastanza lunga, ch'ella, fissando sempre la sua piccola 
amica, completò la frase. 

- Per Amedeo, una fanciulla tutta diversa da Roberta ... 
E poiché Marcella taceva, soggiunse subito : 
- Questo sarebbe il mio voto .. ... per il bene, per la 

pace, per l'avvenire di entrambi... Ma, infine, sarà quello 
che il destino ha segnato ... E voglia Iddio che le mie non 
sieno che le fisime della vecchia nonna, che brontola sem
pre ... Eh! 
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E ... forse obbedendo a un sentimento buono di pietà o 
in travvedendo a quale tacito inconfessabile martirio ella 
condannava in quell'istante la sua giovine interlocutrice, 
lasciò cadere quel soggetto e rivolse subito il discorso, 
almeno apparentemente, a tutt'altro tema. 

- · Roberta è stata fortun ata - disse. - Fra le vendite 
della fiera quella del suo cuscino di pizzi fiamminghi fu 
delle più importanti. La marchesa di Mon tereno, vistolo 
appena, ne rimase en tusiasta. 

- È veramente un1opera gentile ... 
- E d'una pazienza!. .. 
- Molta. 
- Da lasciarci la vista. Ci ha messo del tempo Ro-

berta? 
- Gran parte dell'estate ... un tratto dell'autunno ... a 

Sant'Agata ... 
- Già, le giornate eterne ... in campagna ... C'eri 

anche tu? 
- Sì, come ogni a1~no, le vacanze intere. La sjgnora 

contess,i, buona come sempre, mi ha voluta sua ospite ... 
La campagna mi fa tanto bene ... Quest'anno specialmente 
ero cosi stanca.:. lo studio lungo per i miei esami... 

- Il riposo sugli ,illori.. . 
- Non dico questo ... 
- Tu no, mia cara: lo dico io;· e soggiungo anche « il 

riposo ben tneritato. • - Eh! signorina, io vedo di qua il 
gentile quadretto che formavate lassù a Sant' Agata, tu e 
la brava mia nipote ... Aracne. Tu, seduta all'ombra di 
qualche bel boschetto silenzioso, colle mani in mano, non 
ad altro intenta che a respirare l'aria buona per rifarti 
un pochino delle ore penose trascorse sui libri un'intera 
invernata ... Lei, tutta accesa di un santo fervore umani
tario, a logorarsi da mane a sera i begli occhi sui fuselli 
e sul telaio ... .. Vediamo ..... Non sono io una descrittrice 
fitmosa? 

La giovinetta, che durante tutto questo squarcio, pro-
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nunciato dalla signora con un'arguta enfasi canzonatoria, 
aveva ripreso a tormentare quel disgraziatissimo suo na
stro di pizzi, il quale, ormai doveva essere li li per re
starle fra le mani, non poté a meno di rispondere qualche 
cosa a quella domanda presentata cosi nettamente. 

- Si... - disse, senza alzare gli occhi. 
Ma era in quel monosillabo, che voleva apparire na

turalissimo, un tremito curioso: il tremito stesso che donna 
Eleonora aveva notato tante altre volte quando il discorso 
cadeva su certi argomenti speciali: la tenerezza, per 
esempio, del contino Amedeo per la cugina Roberta, i di
segni, che da tutti si facevano per il loro matrimonio. 

La marchesa, che solitamente lasciava correre, questa 
volta non ne ebbe più. la pazienza. 

Ella prese d 'un tratto le mani di Marcella e la trasse 
presso di sé cordialmente. 

- Bambina, vieni qua, guardami in viso! Sei tn sin
cera con me? Non c' é niente nel tuo cuore che tu mi 
nascondi? .. . 

- Che cosa potrebbe esserci, signora ? .. . 
- Non so : un segreto .. . Forse un segreto, che ti ad-

dolora anche ... e chi ti parrebbe una colpa di confessare ... 
- Signora, Ella mi fa paura ... io non la intendo .. . Che 

cosa sospetta di me? Io non ho nulla, glielo giuro, da 
rimproverarmi ... 

- E chi lo pensa nemmeno, povero angelo.. . Quello 
che tu fai e che tir pensi non può essere che onesto .. . llia 
è per ciò, vedi, che mi ripugna, che mi rammarica, il solo 
dubbio che tu possa ingiustamente soffrire, che ti sia por
tato via dagli altri ciò che ti spetta, che tu debba essere 
disconosciuta nelle tue più belle virtù. ... 

E dicendo queste parole le accarezzava affettuosamente 
il viso, che ad un tratto senti far si umido di pianto. 

Donna Eleonora finse di non accorgersene. 'E poiché 
eomprendeva come ad ogni più lieYe insistenza nna crisi 
sarebbe stata inevit!tbile, lasciò che il discorso morisse, 
cosi. 
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Ma quando Marcella Arduini se ne fu andata, forzan
dosi a sorridere e dimostrando una disinvoltura, che nou 
aveva, donna Eleonora restò un pezzetto, come raccolta 
in un pensiero melanconico e grave, senza poter far nulla, 
con un libro aperto sulle ginocchia, fissi gli occhi verso 
l'uscio d'onde Marcella era passata. 

Ed il pensiero era questo: che molte volte al mondo 
la giustizia è assai cieca. Perché tutto agli uni e nulla 
agli altri? 

Roberta aveva per sè tante cose: la sua bellezza, le 
sue ricchezze ... l'adorazione magari del suo futuro e de
gnissimo sposino ... Ma c'era una ragione ch 'ella togliesse 
ad una semplice e brava creatura, non ricca d'altro che 
delle sue doti di cuore e d'ingegno, persino il piccolo, 
modesto trionfo, che è compenso e premio pur delle più 
umili ed oscure fatiche? 

- Aracne ! Aracne! - pareva che la vecchia signora 
l)l.Ormorasse fra sè. - La dea Minerva non si sarebbe 
certo incomodata a romperti i fusi ed il telaio per la tua 
maestria. Avrebbe fatto assai meglio a pigliarti per un 
orecchio, a farti mettere in ginocchio ed obbligarti a leg
gere cento volte ad alta voce la favola famosa del corvo 
e delle penne di pavone. 

Che cosa la signora marchesa volesse dire con q neste 
parole non occorre che io lo spieghi, poichè la favola delle 
penne di pavone non c'è chi non l 'abbia letta. 

La narrò la prima volta Esopo, un bizzarro schiavo di 
Frigia, che tanto era storto di schiena, quant' er a dritto 
di cervello. La narrò tre o quattro cento anni prima che 
Cristo nascesse. Ma non è invecchiata ancora. 

L'inverno ormai volgeva al suo fi ne. 
E rare volte come ìn quell'anno alla tristezza delle 

giornate grige, plumbee, piovose, interrotte solo a lunghi 
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intervalli da qualche breve ora di sole, aveva fatto ri
scontro una iusolita torpida svoglia tezza nell'alta società 
torinese, abituata a contendere, per il fascino delle sue 
feste e per la g·enialità dei s,10i convegni, il primato di 
splendore e d'eleganza a tutte le più brillanti città con
sorelle. 

Le cagioni di quell'invernata melanconica eran state 
parecchie : una scelta di spartiti papaverici e di balli an
tidiluviani al Regio, il lutto di molte famig·Jie signorili, 
una insolita emigrazione di cospicue signore a Nizza, a 
Mentone, all'estero; e sopratutto una quantità di quei vari, 
minuscoli capricci del momento, di cui sfuggono le vere 
ragioni, ma di cui tutti, anche involontariamente, finiscono 
per subire l' influenza. 

Non fu che verso la metà della quaresima che il tor
pore accennò ad essere vinto. La gioconda Torino pareva 
si dolesse di veder offuscata la sua fama gentile di feste
volezza e di brio. E quasi a riparare al tempo male tra
scorso, fu una gara di gentili iniziative, di congiure 
misteriose, di laboriosi maneggi diplomatici, perché la 
stagione terminasse con quello splendore, che una sin
golare concomitanza di casi le aveva conteso sino a quei 
giorni. 

Il risultato dell'operoso lavorio fu una serie pressoché 
indimenticabile di feste del!' arte, del buon gusto, della 
carità. Le cronache del teatro Regio hanno segnato a let
tere d'oro i grandi concerti orchestrali diretti a vicenda 
dai primi musicisti d'Italia; non ci fu giornale d'Europa 
che non parlasse del bizzarrissimo e spiritoso veglione 
Giancluia al Polo Nord, ordinato dagli studenti; ma dura 
sopratutto in Torino il ricordo di tre o quattro _ serate di 
beneficenza, organizzate, con eletto sentire d'arte, in al
cune famiglie dell' aristocrazia, col concorso de' più di
stinti artisti e letterati della città. 

Ad uno di questi convegni, per i quali c'era una vera 
ressa ad assicurarsi l'invito, aveva aperto le proprie sale 



Lt: penne di pq.vo1te 1'.l1 

la vecchia marchesa Eleonora D' Ar.da. Teresina Tua, ospite 
in quei giorni desiderata e festeggiatissima in Torino, av.eva 
promesso il suo concorso. Francesco Lanza, il giovane 
critico e poeta, allora alle prime prove, preludenti ad 
una, bellissima carriera, aveva preparato per l' occa
sione un breve suo dramma in versi, il quale doveva 
essere interpretato dai migliori allievi di un antico illustre 
attore, che pochi anni or sono ha fondato in Torino un' ec
cellente scuola di r ecitazione. 

Questo semplice anmmcio sarebbe bastato a determi
nare la più viva ed impaziente attesa. :i\fa ad acuire l'in
teresse concorreva ancora una singolare circostanza: la 
voce corsa che la stessa marchesa Eleonora D'Arda fosse 
stata la cooperatrice del poeta nella composizione del 
dramma. Il Lanza stesso lo diceva a tutti, facendosene 
un vanto ed un onore: 

- Il soggetto non è mio. Se un successo ci sarà, esso 
spetta interamente ali' illustre mia. ispiratrice. Di mio 
non c'è che i versi ... cattivi anche quelli. 

Il Lanza metteva certo un . po' di civetteria in queste 
sue affennazioni. Ma, più in là di codeste frasi vaghe, nou 
era modo di cavargli di bocca una sola parola. Raramente 
una prima rappresentazione era stata circondata da tanto 
mistero. Le prov_e - a porte chiuse; l'autore, la sua col
laboratrice, il maestro e gli esecutori: nessun altro. 

In quelle sere donna Eleonora D'Arda era invisibile 
anche per I più intimi e consueti suoi visitatori. 

A coloro, che, permettendosi una cortese indiscrezione, 
move~ano in proposito di questi silenziosi preparativi 
qualche domanda suggestiva alla marchesa, ella limitavast 
a rispondere con poche frasi evasive, che dicevano e non 
dicevano. 

- È un tradimento del Lanza. Figuratevi se col · suo 
valore egli ha bisogno dei consigli di una povera vec
chietta, che in fatto d' arte ne sa così poco ed ha c'erti 
gusti... tanto diversi dalle mode del giorno!... Il Lanza 
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- almeno ne ho un forte sospetto -· s'è voluto ricordare 
di una certa antica novelletta, che un giorno mi ha sentito 
narrare : una novelletta da raccontarsi ai nipotini in una 
serata d'inverno sotto la cappa del camino ... E s' é fitto 
in capo di trarne un drammetto. - Un madrigale ... alla 
nonna, che racconta le fiabe .. . 

- Un madrigale, donna Eleonora, per Lei... ma forse 
un piccolo capolavoro per l'arte. 

- Lo auguro al Lanza .. . Egli ha tutte le doti per po
terlo fare ... 

Dati cotesti preludi, nessun impresario, anche il più 
abile nella sapienza delle stamburate, avrebbe potuto de
siderarsi una più felice preparazione del proprio pubblico, 
di quella che precedette la festa genialissima, a cui donna 
Eleonora :Ò' Arda aveva convitato la più distinta società 
di Torino. 

Il magnifico salone del vecchio palazzo D'Arda - uno 
degli edifici più sontuosi del centro della città - presen
tava un aspetto imponente e solenne. Le cen to lampadine 
elettriche, simulanti, con artistico disegno, grandi mazzi 
di strani fiori policromi, emergenti da artistici gruppi di 
palme, di latanie, di arum, irradiavano una luce vivis
sima facendo scintillare gli ori profusi nella ricca deco
razione del soffitto e rifrangendosi nei magnifici specchi 
di Venezia, che abbracciavano le intere pareti. In fondo 
alla sala, sopra un podio elevato ergevasi il piccolo palco
scenico dai sontuosi drappeggiamenti di stoffe orientali, 
graziosamente ornati dagli emblemi della commedia e ri
levati da festoni e da gruppi di magnifici fiori. 

E il pubblico? 
Dovrei fare anch'io come il giornalista, di cui abbiamo 

udito donna Eleonora decantare le volate pindariche, col
l'aggravante di un saccheggfo a mano bassa nel r epertorio 
delle iperboli cortigianesche. 

Ma me ne guarderò bene, per timore - innanzi tutto -
di non incappare in una poco simpatica volg·arità, poi pel 
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desiderio di non sprecare troppe parole per una cosa delle 
più semplici. Questa: che in quella sala c'era il fiore di 
Torino: bellezza, arte, censo, notorietà. Uno splendore! 

A noi, mentre gli ospiti di casa D'Arda van racco
gliendosi e si apprestano a salutare con frenetico applauso 
Teresa Tua, l'illustre dama, venuta a rinnovare nel cir
colo eletto de' suoi concittadini uno dei memori trionfi 
della sua arte meravigliosa, sarà utile di cercare tra i con
venuti i personaggi ptincipali del nostro racconto. 

E sono presto trovati. 
Ecco intanto laggiù, presso il podio, in mezzo a un 

crocchio di eleganti fanciulle, Aracne - scusate: la con
tessina Roberta di Sant' Agata. Raramente essa è stata più 

.bella. L'abito ch'ella indossa, di seta candida, con ricche· 
guarnizi,:-ni di merletti antichi e mazzi di crisantemi color 
di rosa, le sta d'incanto. I due grossi brillanti ch'ella ha 
agli orecchi non isplendono meno de' suoi grandi occhi, 
in cui par di vedere il sorriso della contentezza e della 
salute. 

Ella conversa gaiamente con le amiche che le fanno 
corona e pare divertirsi un mondo alle facezie dell'inevi
tabile cuginetto Amedeo, che, nella marsina rigorosamente 
attillata, fiorita all'occhiello di un'enorme gardmiia, pare 
- almen giudicando dalle buffe contorsioni del volto -
condannato ad un vero supplizio per poter movere il collo 

·.__:; nella strettura dell'altissimo solino e per ridurre all'obbe
dienza un monocolo, ostinatamente ribelle a compiere le 
sue funzioni. 

Assai lontana da questo crocchio, ecco anche Marcella 
Arduini. È vestita di bianco essa pure: ma modestissima, 
di semplici batista, senza nastri, senza fiori. Seduta ac
canto alla istitutrice inglese di Roberta, una vecchia miss 
sussiegata e taciturna, .ella apparisce assai triste e un po' 
sofferente. Il pallore consueto è reso più intenso dalla luce 
vivida che inonda la sala. I suoi occhi belli, ma velati 
come da un senso di stanchezza, si fissano ·intenti s.ul 
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gruppo dei giovani, fra i quali emerge, simile a stella in 
mezzo ai fiori, la vaghissima Roberta. Tra le dita, distrat
tamente, ella va accartocciando con un moto macchinale, 
l 'elegante cartoncino del programma. 

Ella rimane cosi assorta, a l ungo, come dimentica del 
luogo _ in c ui si trova, e non si riscuote dalla sua immo
bilità, se non quando uno scroscio impetuoso di battimani 
saluta 'I'eresa Tua, la quale compare sul podio appoggiata 
al braccio del conte di Sant'Agata, che adempie all'ufficio 
di direttore della festa. 

Noi non diremo dell'impressione profonda destata sul no
bile uditorio dalla concertista famosa. Per un'ora ella tenne 
il pubbli co sotto il fascino del suo magico archetto. Gli 
applausi accennavano a non più finire, anche dopo che la : 
gentile ar tista ebbe concesso il dono di uno o due saggi . 
ancora della insuperabile sua virtuosità. 

Spent,i l'eco di questi battimani, dopo un breve inter
vallo. in cui la folla s' abbandonò ad una vivi, conversa-
zione, ch'era tutta un inno cli lodi per la grande sona
trice, il tocco ripetuto di un campanello elettrico annunciò 
che si stava per cominciare il dramma. 

Mentre il pubblico si affrett(l, a riprendere i propri 
posti, e si fa un grande silenzio nella sala., noi approfit
teremo per dare un'occhiatina al programma ... 

Il lavoro di Francesco Lanza s'intitola, un po' antica
mente, Il cuore e l'inge_qno: ed è un bozzetto storico in un 
atto ed in versi nmrtelliani, col luogo dell'azione a Firenze 
intorno alla metà del secolo decimosesto. Quattro soli i 
personaggi: Benvenuto Cellini, Bindo Adimari ed Ug·oc
cione da Gubbio, suoi discepoli, Vieri del Pollaiolo, vecchio 
maestro fonditore. 

Allorché si leva il sipario un mormorio di ammirazione 
si diparte da ogni lato dell a sala. La scena rappresenta. 
la bottega di Benvenuto Collini ed è una squisita ripro
duzione di . un quadro del tempo, eseguita, certo sul di
segno di qualche artista valentissimo, con irreprensibila 

'-
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esattezza di particolari, con cura scrupolosa d'ogni minuto 
accessorio. Il maestro, seduto al suo banco è intento a 
modellare un primo abbozzo di quel Perseo, cui dovrà più 
fortemente restare legata la sua fama ne' secoli venturi. 
Gli sta d'appresso, in atto di meditabondo raccoglimento, 
seguendo coll'intensa attenzione dell'occhio esperto il la
voro dell'artefice, Vier\ il vecchio ottuagenario suo fidato 
amico, uno dei più celebrati fonditori di Toscana, cui è 
gloria, ancor negli anni senili, di conservare nel proprio 
nome il ricordo del maestro famoso presso il quale aveva ap
preso le prime norme dell'arte sua: Antonio del Pollaiolo. 

L' autore ci trasporta, con vigorosa inspirazione, fin 
dalle prime parole, nell'ambiente storico, eh' egli intende 
ri trarre. Arde di là, nella contigua fucina, la fornace delle 
fusioni : qui l'orafo famoso è intento al suo bel sogno del
l'opera nella quale si ripromette di lasciare il segno più 
fulgido del proprio genio. E i due uomi ni dell 'arte -
il gio,,ane tutto ardimenti, che spera e anela .alle lotte, il 
vecchio, che tanto ha veduto e tante cose sa - rievo
cano in un dialogo, splendido, colorito, pieno di concetti 
forti e gentili, tutta la visione grandiosa del secolo sublime, 
che ha dato al mondo Michelangelo e Leonardo, Raffaello e 
'riziano ... 

Il Lanza, fedele, per quanto lo comportava il suo tema, 
alla verità storica, procurò di non togliere al Cellini nes
suna delle caratteristiche speciali della sua indole str an!I, 
ed originale; l'audacia impetuosa, l'allegrezza mordace, la 
spensierata millanteria, lo sconfinato amor di sè stesso. E 
nelle parole, che Benvenuto volgev-a ali' amico bene augu
rante per i futuri trionfi, rivelava per vero cosil'animo sensi
bilissimo ,ille blandizie della lode, come la ·spavalda sicurezza 
di poter oscurare la fama ai più incliti ingegni del tempo 
suo. Ma per converso eran mantenuti rigorosamente al per
sonaggio tutta la sua cavalleresca baldanza e l'amore 
appassionato della bellezza e della bontà. 

Cosi, dopo essersi lasciato sfuggire dal labbro quasi 
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un inno di autolatria per le proprie doti di uomo e di ar
tista, è quasi con ingenuo interessamento ch'egli si piega. 
ad ascoltare la semplice narrazione di un piccolo oscuro 
dramma, di cui l'ottimo Vieri ha potuto in quei giorni co
noscere i commoventi particolari, e che si sta svolgendo, 
inosservato da tutti, appunto lì, nella stessa bottega di 
messer Benven uto. 

Personaggi di quel piccolo draÌnma sono due fra gli· 
allievi più diletti al Cellini: Bindo Adimari ed Ugoccione 
da Gubbio. Diletti entrambi, per diverse ragioni: l'Adi
mari pel carattere battagliero e il febbrile desiderio della 
gloria; Ugoccione pel suo ingegno tranquillo, l'adorazione 
del maestro e la passione ardentissima dell'arte sua. 

Da tre anni i due giovani sono allo studio. E, comechè 
diversi di tempra e di carattere, appaiono legati da schietta 
cordialità. La loro conoscenza non data per vero dal tempo 
degli studi comuni, ma dalla puerizia trascorsa insieme 
intimamente. 

È Bindo, di sangue nobilissimo, discendente da uno dei 
più illustri rami della vecchia casa Adimari, ricca di 
grande censo e di chiarissimi fasti: Ugoccione è per contro 
figliuolo di un povero agricoltore da Gubbio, colono nelle 
vaste possessioni, che hanno gli Adimari nella campagna 
toscana. 

I due fanciulli si conobbero in tenerissima età. L'ospi-. 
ta)e casa patrizia si aperse munificentemente al bimho 
povero, pieno di ingegno, pieno di nobili sentimenti. 

Fu per generosità dei suoi protettori che il giova11etto 
poté avviarsi a quegli studi a' quali si sentiva irresisti
bilmente chiamato. F,1 per bontà loro se il suo babbo potè 
morire felice, in un riposo onorato, libero dalle terribili 
preoccupazioni pel domani de' suoi cari. 

Ora Bindo e Ugoccione si trovano riuniti nella scuola 
del Cellini: portatovi il primo, più assai che da una seria. 
ed innata inclinazione per l'arte, dal fascino che l'eccen-, 
trico maestro esercitava e dall 'esempio di altri giovani 
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signori che mettevano un vanto a farglisi scolari; chiamato 
invece Ugoccione dalla più seria e sincera vocazione, af
fermata già con molteplici e genialissime prove. 

Lavorano i due allievi insieme, non immemori del loro 
vecchio affetto; e Ugoccione, sommesso come sempre e 
riconoscente, non solo condona all'amico le sue bizzarre 
intemperanze, ma l'asseconda remi.ssivo, anche quando il . 
farlo gli costi qualche rammarico o qualche fatica. 

In questo tempo il granduca Cosimo I, nell' intento di 
destare nna nobile emulazione tra i giovani dediti allo 
studio di quell'arte dell'orafo, che é una gloria particolare 
del rinascimento italiano, bandisce una gara per un'elsa 
di pug·nale, ch'egli intende presentare quale suo dono al 
re Francesco I di Francia. 

\ ·
~-~-\ 

Premio é una medaglia d'onore e cento scudi di oro. 
Al cimento si provano tutti i più valenti studiosi del

l'arte. Il Cellini stesso, come gli altri maestri anziani 
hanno incorato g·Ji allievi a provarsi nella gara, bandita 
con intento così generoso dal munifico principe. E Ben
venuto, fidente come sempre nella pr'opria stella, ha già 

,,-, \ 
,.,1 \ 

manifestata la ferma sua convinzione che la palma resterà 
agli allievi della sua scuola. Son molti che hanno l' in-

~ gegno per potervi aspirare; uno, n1eglio di tutti, il suo 
( ~ prediletto Ugoccione da Gubbio. 

>-o Ma le previsioni del Cellini non s'avverano. Ugoccione, 
. ) per qnanto sollecitato, di chiara di non prendere parte 

,· ~-'---,,. alla gara: s'era provato - diceva - e di cento disegni 
(~ 

1
, \ non uno l'aveva accontentato: si sentiva stanco, l'estro. 
· \ questa volta gli era venuto a mancare. La gara segui 

senza il suo concorso. E il collegio dei giudici, eletto dal 
gran duca tra i più insigni artisti della Toscana, as
segna il premio ad un altro allievo del Cellini, a Bindo 
Adimari. 

L'opera premiata é gentilissima. L'elsa condotta squi
sitamente in argento massiccio raffigura una scena ~i 
caccia: Diana galoppante nel folto della selva sulle tracce 
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di un · cinghiale in fug·a: intorno, tra volute delicatissime 
di tralci, di rami, di corimbi, fra un intreccio grazioso 
di emblemi venatori, numerose fig urine di geni silvani, 
ne1 più eleganti e bizzarri atteggiamenti. Il lavoro ri
sente in ogni sua parte l'influenza del maestro; ma dà 
prova di un'attitudine insigne alla composizione immagi
nosa e geniale come alla modellazione franca ed audace. 

L' Adimari è fatto segno alle massime feste. La nrne
stranza degli orafi gli ha decretato un diploma d'encomio. 
E il giovane fortunato è al colmo dell'esultanza, poiché 
al suo trionfo d'artista s'accoppia in quei giorni la rea
lizza.zione di un suo caro sogno d'amore: il proprio fi
danzamento, consentito, dopo molte lotte, dai suoi nobili 
parenti, con una delle più _belle fanciulle del patriziato 
romano. 

Ugoccione sta per lasciare Firenze, l'officina, gli amici. 
Al maestro ha già ànnunciato una sua ultima visita per 
prendere congedo e pregarlo dell'autorevole suo consiglio 
a togliere una li eve menda notata da' giudici nel lavoro 
premiato. Benvenuto l'attende quel giorno ... .. Anzi il suo 
arrivo dovrebbe essere imminente, ché l'ora assegnatagli 
è prossima a scoccare. 

Etl è durS:nte quest'attesa che maestro Benvenuto ap
. prende dal labbro del vecchio Vieri la romantica storia 
da tutti ignorata: il sacrificio magnanimo di un cuore di 
angelo: il prezzo di un debito antico pagato col fiore del 
proprio ingegno: l 'abn egazione di un'anima eletta sull'altare 
dell'amicizia e della riconoscenza. L'elsa premiata non è 
opera di Binda Adimari: è il lavoro inspirato e paziente, 
di un artefice ben più nobile e possente di lui: Ugoccione da 
Gubbio. Non ebbe - lo spensieriato giovinastro patrizio, 
assetato di gloria, desideroso di tornarsene alla fidanzata 
illustre, alle aule nobiliari, col lauro d' artista vincitore, -
non ebbe a sdegno di far umile preghiera all 'amico povero, 

· legato a lui da intimi · doveri di gratitudine, di rendergli 
possibile quel fittizio trionfo, colla rinuncia alla paternità 
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di un'opera, lungamente sognatà, accarezzata con passio
nato trasporto, eseguita coll' ardore fervido dell' ingegno 
vero. 

Vieri del Pollaiolo ha potuto scoprire per uno strano 
capriccio del caso la storia di quel sacrifizio: ma non può 
tacere: ripug·na al vecchio artefice, abituato alla vita rude 
ma leale e nobile delle officine, il turpe abuso della ma
gnanimità altrui, la codarda impostura di un inetto e di 
tristo, il santo premio del genio vittorioso contaminato da 
indegne mani per carpire alla folla del volgo il plauso e 
la stima. E termina il vecchio èhiedendo al maestro di 
fare la luce, di punire, se c'è, il colpevole con quell'umi
liazione ch'esso si merita, di far rendere giustizia a cui 
si compete. 

Il Cellini ascolta commosso, adirato, nervoso: il suo 
<:arattere fi ero scatta in tutta la. sua. selvaggia impetuosità 
al racconto della mala. azione, della quale gli par vedere 
riflettersi quasi un'onta sulla propria scuola. Giustizia? 
La farà. Il colpevole? Penserà lui a strappargli dal volto 
la maschera .. . 

L'azione, come vedete, riusciva sommamente interes
sante. Il pubblico, che aveva gustato sin là i versi bellis
simi del dialogo fra il Cellini e l'amico, attendeva · ·con 
impazienza le prossime scene, ilnmaginando già quale par
tito il geniale poeta avrebbe potuto trarre dalla forte si
tuazione drammatica. 

Nella sala non si udiva il più lieve rumore; tutti gli 
occhi erano fi ssamente intenti alla scena. 

L'attenzione generale era- troppo assorta perché nes
suno avesse potuto occuparsi in quel momento della gio
vine spettatrice, che sedeva in fondo alla sala, accanto 
a lla impassibile maestra inglese dell a contessina Roberta . 
Chi avesse fermato i suoi sguardi in volto a Marcella sa
rebbe rimasto impressionato dal mortale pallore, onde le 
sue guance erano coperte. Le sue pupille ardenti come 
per febbre erravano continuamente dai personaggi della 
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scena al crocchio in cui spiccava la superba figura di 
Roberta. In un breve intervallo, in cui gli spettatori sa
lutavano con un vivo applauso un brano poetico di Vieri 
del Pollaiolo - una specie di violenta apostrofe alle fiere 
tradizioni di onestà, che, pur nel fervore delle generose 
emulazioni, avevan sempre regnato tra gli artisti del buon 
tempo di Firenze - p,trve che per un istante gli occhi d_i 
Roberta si fossero incontrati con quelli dell'umile ·sua amica. 
Il sorriso della nobile giovipetta si spense per un minuto: 
ella abbassò la faccia sul grande mazzo di violette che 
teneva tra le mani, poi si volse sorridendo uovamente 
al cugino Amedeo, appoggiato sempre al dorso della sua 
poltrona. . 

Ed il dramma continuava nel suo svolgimento rapido 
e suggestivo. 

Arrivato nello studio l'elegante Bindo Adimari, venuto 
per dare l'addio al maestro e chiedergli il suo avviso 
·sulle emendazioni da apportarsi all'opera di cesello, questi, 
fingendo interessarsi . ai particolari del lavoro, destramente 
tentava l'aniirio del giovane, per trarlo o ad una confes
sione, che in fondo. l'avrebbe riabilitato ai suoi occhi, o ad 
una involontaria parola, che fosse bastata a far eniergerè 
senz_a veli la turpitudine della sua azione. 

Ma Bindo era esp~rto nelli, più raffinate finzioni del
l'ipoerisia: nel duello che il maestro gli offriva non c'era 
colpo, per quanto destro, ch'egli non riesciss.e abilmente a 
parare; a màno a mano che quegli tentava di stringerlo .. 
in tm'a r ete di domande, l'altro r addoppiava di accorgime,nti 
ad eluderle, a sventarle, a trarne le più opposti' conse; 
guenze, simulando risentimento e stupore, appunto quando 
il maestro avrebbe atteso dedizione e ravvedimento. 

L'interesse cresceva al sopraggiungere di Ugdccione 
da Gubbio, il quale nell'entrare a"l!eva, con pari, solleci
tudine d-'affetto, baciato la mano al maestro e stretta la 
destra che l' Adimari disinvolta.mente gli porgeva. Il mae
stro, quasi avesse voluto veder delineata innanzi a sè, ?u-
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ramente, la differenza de' caratteri di qnei suoi due allievi, 
li guida da prima, con sapiente sagacia a discorrere della 
loro arte, della nobiltà che è in lei, delle glorie a cui può 
condurre; e poiché l' Adimari altezzosamente si dichiara 
pago dei lauri sin qui raggiunti e il giovanetto da Gubbio, 
con fervida ma modesta parola, esprime la sua fede nel
l'avvenire, la speranza di non essere un g·iorno indegno 
della fama del maestro famoso, il Cellini non regge più. 

Fingendo la narrazione di un ca~o realmente avve
nuto, egli racconta di un recondito patto che si sarebbe 
stretto nella città fra due allievi di un altro maestro, nelle· 
identiche cfrcostanze di quello, che realmente fu contratto 
tra Ugoccione e l'Adimari. E quaì1do vede i due giovani 
entrambi confusi, entl~mbi, per impulsi diversi, pallidi in 
volto e colle mani tremanti, d'improvviso, con burbero 
trapasso, egli abbandona il linguaggio figurato, enun
ciando apertamente come egli sappia che i due artisti di 
cùi sinora ha parlato sono gli stessi suoi scolari: l' Adilnari 
ed Ugoccione. E in nome delrt'nèstà, che è legge divina, 
in nome dell'arte, che non si profana, esige l'immediata. 
confessione, il pronto 1'1paro della sleale menzogna. 

Ma i due giovani negano entrambi: debolmente, con
fuso, smarrito, l'Adi1l)ari; energico, generoso, ardente nel 
suo spirito_ di s~criffGio, il povero Ugoccione. 

Allora, dinanzi fÌlla vanità dei suoi sforzi, il Cellini 
ha una subitanea idea. Nelle sue mani egli tiene la geù
·tile opera d'arte, che fruttò ali' Adimari il premio del gran 
'duca 'e che deve essere costata al suo esecutore lung·he 
ore di' studio, di pazienza e di fatiche. 

~ L'opera - egli dice - che è l'infausta prova della 
viltà ·di un uomo e che perpetuerà un ricordo disonore
vole .pèr lo studio del Cellini è condannata alla distruzione! 

E d'un balzo ·s'avvicina alla fornace ardente, ove Vieri 
del PÒ!laiolo ha attizzato la grande fiamma, e fa cenno di 
gittarvi il pugnale cesellato. 

!Ifa allora è •un urlo straziante, che, infrenabile, natu-



18~ Le penne di pavone 

raie, prepotente, si sprigiona dalle labbra di Ugoccione: 
un urlo di preghiera disperata e dolorosa, quale può sfug
g ire dal petto di un padre allo spettacolo inatteso di un 
pericolo mortale, cui sia inòpinatamente trascinato il più 
diletto dei figli. 

A quel grido che erompe da un'anima sincera il Cel-
1ini si trattiene, ha compreso, ritorna sui suoi passi. 

- L'autore dell'elsa sei tu, Ugoccione!... E tu, Adi
mari, giù, giù, in ginocchio a chiedere perdono della tua 
viltà ... In ginocchio! 

E col suo pugno ferreo, avvezzo alle prove della for za, 
atterrava ai piedi del modesto artefice il mentitore vana
g lorioso e codardo .. . 

La scena er a fortissima. Il commediografo l'aveva svolta 
con una perizia da maestro: rapida, a brevi tocchi, con 
un crescendo meraviglioso di v igoria, in versi di una rara 
bellezza ed efficacia. I giovani attori l'avevan resa in modo 
da far pieno onore all'illnstre loro maestro. 

E il pubblico, che a stento aveva contenuto l'emozione, 
scoppiò, a lla fine, in un appla uso di schietto entusiasmo ... 

Gli uomini erano tutti in piedi acclamando; le signore 
battevano anch'esse v ivamente le mani. 

In quella confusione ben pochi poterono accorgersi di 
un piccolo incidente avvenuto tra gli spettatori più pros
simi all'ingresso della sala. 

Una giovinetta, la quale durante tutto lo svolgersi del
l'azione, era apparsa sommamente commossa, nello stesso 
momento in cui Cellini terminava la generosa apostrofe 
contro il colpevole allievo e lo obblig·ava a genuflettersi di
nanzi al collega valoroso, era caduta priva di sensi fra le 
braccia dei vicini. 

La povera Marcella - era lei - aveva durante tutta 
l a recita del piccolo dramma sofferto una tortura atroce. 
Più volte e più volte un nodo di pianto le aveva serrato 
la gola. All'ultimo, mentre la parola del Cellini levavasi 
severa e concitata, salutando l'ingegno, che per la sola sua 
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virtù si rivela e trionfa, le parve che tutto U suo sangue 
le salisse con fulminea violenza al cervello. 

Lag-g-iù, sotto il palco, ella scorse distintamente il viso 
di Roberta: bella come sempre, ma ora pallidissima, cog-li 
sguardi volti verso di lei, con un forzato sorriso di alte
rigia sulle labbra di corallo. Vide lagg-iù, accanto alla fan
ciulla bellissima, anche il contino Amedeo, che in quel 
mon1ento curvavasi galantemente al suo orecchio, n1or
morando qualche parola, nell'atto di restituirl e il mazzo 
di violette ch'ella aveva b sciato cadere. 

Non resistette più : una nube ottenebrò la sua vista, il 
suolo le mancò sotto ai piedi ... e non seppe più nulla. 

I vicini la trasportarono sollecitamente fuor dalla sala. 
E la festa continuò senza che il piccolo incidente le r e
casse il più lieve turbamento. 

Allorché Marcella riacquistò i sensi, scotendosi come 
da un sonn_o letargico, contristato da incubi affannosi, ella. 
ravvisò accanto a sè una do lce faccia materna, china su 
lei, nell'atto di sfiorarle la fronte con un bacio ... 

~ Marcella! chiamò una voce buona, sommessamente. 
- Lei... don11a Eleonora ... 
- in ravvisi? 
-Si. 
- Ti senti bene? 
- Si. 
- Ma ora zitto: ci hai fatto tanta paura: sei stata. 

tanto male! 
Come se un lampo improvviso avesse squarciato le 

tenebre onde il suo cervello era stato offuscato, Marcella 
ricordò ogni cosa. 

Per un istante ella ebbe la sensazione di ritrovarsi an
cora in quella sala tutta fulgida di lumi, in mezzo a una. 
atmosfera satura di fragranze, che le opprimeva il petto 
e le faceva divampare la fronte. 
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E dinanzi al suo oc;chio sbarrato risorse a ncora una 
volta la figura superba di Roberta, sorridente tuttavia, 
cono sguardo fisso su lei, facendole provare novamente 
quen'acerba trafittura al cuore, che l'aveva fatta cosi cru
delmente soffrire. 

- Marcella ! tornò a chiamare, più carezzevole che 
mai, quasi timorosa e supplichevole, la dolce voce materna. 

La giovinetta non potè rispondere; si afferrò stretta, 
eone mani tuttavia brucianti, ana mano bianca e tremula, 
che la vecchia sna amica le tendeva; e ruppe in un 
g rande scroscio di pianto. 

- Piangi, piangi pure, liberamente, chè il pianto fa 
bene ... 

E Marcena dopo quena crisi di lagrime si sentì di fatto 
sonevata e più calma. 

Non quel giorno, nè il giorno appresso - chè il medko 
aveva vietato ogni inutile emozione - ma solo quando 
ogni sintomo febbrile apparve svanito, donna Eleonora, 
prima con vaghi accenni, delicatamente tentati, poi con 
aperto linguaggio, richiamò la fanciuna alle emozioni dena 
memorabile serata. 

E poichè vide come snbito la giovinetta fosse presa 
da w1a grande angoscia e l e volgesse uno sguardo in cui 
era come una tacita supplicazione di non insistere su quel
l'argomento ... 

- No - disse subito - non temere. Io non ti chiederò 
nulla, poichè nuna tu potresti dirmi che io già non sappia. 
Era da gran tempo che io t'avevo letto nell'anima. E tu 
non hai nuna da l'improverarti: nè i tuoi sogni, nè il sa
crificio che tu facesti alla vanità di un' amica, nè quel
l'istante di debolezza, in cui ti sentisti venir meno... in 
un' ora di lotta e di sconforto ... Se Dio non ti concederà. 
altro bene, hai per te la nobiltà del tuo cuore, e questa 
basterà perchè tu possa proeedere serena e felice nena via 
della vita ... E questo non lo dico io sola .. . Sai, chi è stata 
la prima a dirmelo, piangendo, in un risveglio sincero di 
ravvedimento e di bontà? ... È stata Roberta ... 
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- Roberta! 
-Si. 
E la gentilissima donna, colta da un subito sgomento 

che le sue parole, improntate a si viva convinzione, po
tessero turbare troppo fortemente il cuore della giovinetta 
non peranco ristabilita a pieno dalla violenta scossa ner
vosa cui era soggiaciuta, procurò di volgere il discorso, 
com' era suo simpatico costume, ad un tono di celia af-
fettuosa. ' 

- Si, lei... Aracne - mormorò - che in quell'estate 
ardente, laggiù, - lo ha confessato lei stessa - consumava 
le sue ore più belle a correr dietro alle farfalle dei giar
dini e un po' anche alle chimere del suo cervellino bal
zano ... mentre, china sull'opera bella, che doveva fruttarle 
tanti elogi e tanti madrigali, c'era un'altra povera A.racne 
- la vera - a torturarsi gli occhi e a indolenzirsi le 
dita ... 

- Non dica, non dica più! 
- La vecchia storiella, che tu mi avevi celato, era 

da un pezzo che io la sapevo: e mi frullava pel capo e 
non mi lasciava pace ... Era diventata una mia piccola fis
sazione ... Che cosa vuoi di più? Mi parve persino degna 
d'inspirare un poeta valoroso ... come il Lanza ... 

- Ah ! Il cuore e l'ingegno. 
- SI, il piccolo dramma che lascierà nel mio cuore 

tanti ricordi... 
- Ed anche un ricordo di gloria, signora marchesa ... 
- No, cara. La soddisfazione, piuttosto, di vedere che 

pur nella vita può succedere quello che i poeti, non am
malati ancora dal tristo dubbio d'ogni cosa che sia bella 
e sia buona, immaginano talora nei liberi voli delle loro 
fantasie ... Hai visto il superbo Adimari piegato ai piedi 
del povero e valoroso confratello, a chiedergli perdono, a 
far ammenda della propria colpevole ipocrisia? Cosi, Mar
cella, tu vedrai venire a te Roberta ... Ella vuole vederti, 
vuol chiederti perdono, vuol essere sicura che tu le saprai 
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perdonare un atto di spensierata leggerezza, che le duole 
profondamente e del quale sente vergogna ... 

- Signora, io La supplico di non parlare cosi! Io non 
ho nulla da perdonare, io non ho nulla da rimproverare 
a nessuno .. . Se Roberta verrà a me ... Ella deve promet-

. termi, signor.a marchesa, che essa non 1ni dirà neanche 
una parola ... di nulla. .. di nulla ... Io sento che per me 
sarà una gioia immensa di darle un bacio ... come alla 
migliore delle amiche ... come ad una sorella .. 

Donna Eleonora D'Arda si prese fra le braccia la bella 
giovinetta e le pose le mani sulla fronte limpida, levando 
gli occhi in alto, nell'attitudine cli una madre che invochi 
la benedizione del Cielo sul capo d'una creatura adorata. 

Da quel tempo son passati due o tre anni. 
Donna Eleonora non c'è più a soccorrere con indefess,i 

sollecitudine a' suoi poverelli, né ad inspirare con squisita 
elevatezza di sentimento qualche nuovo gentile soggetto 
di poesia. 

Comechè ella non avesse caldeggiato mai l' unione di 
Roberta col contino Amedeo, quelle nozze si fecero or non 
ha guari, con molta solennità e profusione insolita di epi
talami barbari, semi barbari e barbarissimi, profetizzanti 
alla coppia avventurata una vita contesta di eterni fiori. 

Non ispetta a noi - e sarebbe per lo meno poco cor
tese - di manifestare il dubbio più lontaiio che i rosei 
pronostici non debbano avverarsi a puntino ... 

Pochi giorni or sono nella Gaxxetta Ufficiale era pub
blicata la nomina della maestra Marcella Arduini di To
rino a direttrice di una nuova scuola femminile a Reggfo 
di Calabria. 

Non ingiustamente aveva cantato il Petrarca: 

Nel mondo 
Sua venturtt ba ciascun dal cll che nasce. 



IL POETA DELLA MONTAGNA 
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' 

--, ... be le umane cose A ltanto sperimentar quanto ti basti 
l)er non curarle ... 

A. llOCCJ\ ttl.ll. 13 





Hl ha avuto la buona ventura di passare 
almeno qualche giornata in uno o nell'altro 
dei pittoreschi paesetti, che, cinti cli magnifici 
boschi, incoronano le vette più alte dell' Ap
pennino toscano, non può non · aver sentito 

narrare - quando non l'abbia conosciuto d{ persona 
- di uno strano tipo di alpigiano, popolarissimo per molte 
rnig·lia di circuito col nome di " poeta della montagna > . 

Le gentili colonie di villeggianti, che fuggendo gli ar
dori delle pianure, vengono ogni anno più- numerosi a 
·cercare un fresco asilo di pace sulle balze ridenti e tra 
le selve ombrose di Pracchia, di San Marcello, dell'Abetone 
e della Porretta, hanno portato il nome ed il ricordo del 
• poeta della montagna • assai lontano, per tutti gli an
goli d'Italia . 

. Io stesso, capitato un giorno lassù, mi sovvenni di vati 
racconti che m'eran stati fatti intorno a quell' eccentri<:o 
eremita moderno, e, spinto da viva curiosìtà, ne feci ri
cerca. 

Bastò l'accenno più vago al primo abitante del borgo 
in cui m'avvenni, perché, come di persona a tutti cara e 
familiare, mi fossero date le indicazioni più precise sul 
conto di colui, sul suo nome, sulle sue eccezionali qualHà 
di inspirato d'Apolline, nonché sul luogo ove più facilmente 
lo si poteva incontra.re. 
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Le informazioni non potevano essere più semplici. llfa 
I)on altrettanto semplice era l'orientarsi senza una guida, 
per giungere al cantuccio remoto della montagna ove il 
e poeta » aveva eletto il proprio domicilio. 

Lasciate per un bel tratto dietro a sé le ultime case 
del paese, conveniva prendere da ·prima un'angusta viot
tola che inerpicavasi serpentinamente su per un ripido 
pendio della roccia, addentrarsi poi nel folto del bosco e 
seguire un sentieruolo, segnato fra !'erbe alte in modo cosi 
malsicuro e discontinuo da farne smarrire ad ogni poco 
la traccia. 

Il cammino non era per vero dire punto piacevole. 
La salita facevasi man mano più scoscesa: in vari luoghi 
. conveniva avanzare con prudenza il piede riducendosi il 
passaggio in certi informi gradini tagliati rozzamente nel 
sasso. e sommamente sdrucciolevoli per ·gli umidi muschi 
e !'erbacce ond'erano quasi interamente investiti. 

Ma la piccola fatica alpina doveva non parere sover
chia a chi, com' era il mio caso, sentivasi spinto da un. 
intenso impulso di curiosità. 

Nè d'altro canto m'è concesso di lagnarmene, se penso 
al piacevole incontro da me fatto a metà della salita, il 
quale infiorò di un particolare gentilissimo i miei ricordi 
di quella escursione. 

Quasi improvvisamente, non preannunciata che da un 
lieve stormir di fronde, mi si fece innanzi, di tra una fitta 
macchia di quercioli, una bellissima bimbetta, in sui do
dici o i tredici anni, dalle umili ma linde vesti contadi
iiesche, con un canestro di cibarie infilato al braccio, i 
piedini scalzi, un fazzolettino . di lana rossa annodato in
torno al collo. Al vedermi, ella, che scendeva di buon .Passo 
la china, s'arrestò come sorpresa, fissandomi in volto i 
suoi occhioni somiglianti a due stelle, mentre le fresche 
guance pienotte s'accendevano di una rapida fiamma. 

- Buon giorno signore! - disse poi subito con quella. 
pronta cortesia di modi e quella purezza soavissima d'ac-
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cento, che sono tutte proprie a' felici abitanti di quelle 
montagne, 

E fe' l'atto di riprendere il cammino. 
Ma io ne la ritenni, vago di vederla ancora, di sen

tirla ancora a parlare. 
- Addio, bimbetta bella. Poichè mi sembra che questi 

luoghi ti siano familiari, potresti dirmi se io mi trovo 
s ul sentiero buono per arrivare alla casa del poeta? 

- Non s'è sbagliato. È questo appunto ... 
- Ed è lontana da qui la casa? 
- Che! Che! Cinque minuti appena ... 
- Lo conosci tu il poeta? 
La bimba ebbe un sorriso che mise come un lampo di 

gioia sul suo bel visetto. 
Il Nanni! Non vuole ... Egli è il mi' nonno .. . 
Davvero ! Ed ora vieni dall'averlo veduto? .. . 
Sì, signore. Ogni 1nattina, quand'egli è con le sue 

capre1 sulla montagna, son io che gli reco di casa il de.: 
sinare .. . 

- Egli non abita dunque con te ... coi tuoi genitori? 
- Nell'inverno soltanto ... Poi quando torna la buona · 

stagione eg·li si reca quassù e ci rimane ... 
- Ha una casa? 
La bimba tornò a sorridere, come chi si stupisce nel 

sentirsi fare delle domande troppo ing·enue. 
- Una casa ... propriamente non può dirsi, signore ... 

Lui la chiama il suo • palazzo ». Ma è invece un povero 
riparo ... come l'hanno tutti i caprai ... Non c ' è mai stato 
Lei dal nonno ? Ci vengon tanti di signori a visitarlo ... a 
sentire le sue poesie ... 

- Egli è dunque veramente poeta? 
La piccina si fece seria, questa volta quasi imperma

lita che ci potesse essere al mondo chi ignorava o dubi
tava delle famose qualità del nonno. 

- SI... egli canta! Egli è poeta! 
E proff'erl quella parola « canta • con un'intonazione 
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,cosi nobile, cosi fine, cosi armoniosa, che io sentii tutta 
la soavità antica, vivente ancora nell'animo di quelle genti 
della montagna, come un rifl esso delle miti ·e v irtuose co
stumanze dei tempi lontani ... 

- E tu al tuo nonno v uoi bene? 
- Come gliene vogliono tutti, signore. È un santo ... 
E s'arrestò, quasi attendendo ch'io la intetrogassi ancora. 
Ma non lo feci. Sotto il fascino di quelle parole sem-

plici e pie, così diverse nel suono e nell'essenza dal nostro 
linguaggio di ogni giorno, il mio labbro non schiudevasi 
ad altre don1ande. Una singolare emozione si era impa
dronita di me. In quel momento io ebbi la sensazione 
come di un fresco alito imbalsamato, che spirando dalla. 
foresta, fosse v enuto a carezzanni la fronte, a farmi re
spirare deliziosamente, a pieni polmoni. 

La mia piccola amica pareva ben lontana da.ll'imma
gimtrsi quali idee galoppassero nel cervello del forastiere 
eh' ella aveva incontrato. E poiché in quel momento ve
nivan su dalla valle i . primi rintocchi della campana del 
mezzogiorno, si mise in ascolto, come per signifi care cor
tesemente all'importuno chiacchierone che ormai era tempo 
di lasciarla andare. 

- Ti rin gTazio, bimba mia. E prenditi questo per i 
confetti ... 

Trassi di tasca un paio di monetucce e g·liele offersi. 
Grazie, signore. Li serberò pel vestitino nuovo .. . 

- E il tuo nome me lo dici? 
- Alina Fiornovelli ... Fiornovelli: come il nonno .. . 
E se ne andò saltellando, non dissimile a un passero 

allegro tra le verdi macchie del sentiero, lasciando dietro 
a sé, come un'eco canora, quel suo dolce nome melodioso. 

Io continuai la salita, coll'animo in festa. 
La bimbetta nell'accennarmi 11,I tempo occorrente per 

arrivare alla casa del Nanni aveva parlato di cinque mi
nuti. Ma, o che la agile montanina avesse fatto i conti 
colle s.ue gambucce da gazzella o che il povero vostro 
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amico fosse nato con la negativa per l'alpinismo, ci volle 
un buon quarto d'ora prima di trovare su per quei ripidi 
greppi qualche segno di vita umana. 

Ad un tratto, come poco innanzi la bimba, io v idi ap
parire di traverso al sentiero, prima un magnifico gallo, 
che incedeva colla maestà di un superbo. signore, a passo 
misurato, colla cresta eretta e la coda svolazzante, poi 
subito appresso una piccola schiera cli chiocce multico
lori, seguite alla lor volta eia un iutiero stormo di pul
cini, gialli, bianchi, neri, grigi, trotterellanti tutti insieme, 
pigiandosi, rincorrendosi, in una grande confusione. Al 
rumore del mio passo il sovrano dalla cresta purpurea 
balzò sur un tronco, che giaceva rovesciato attraverso il 
sentiero, e si fermò un istante a scrutare chi fosse l' in
solente che permettevasi d'invadere quel recesso di pace; 
ed intanto i sudditi suoi, 1neno coraggiosi, v ia tutti, tra 
!'erbe, in mezzo ai cespugli, schiamazzando, pigolando, 
spauriti come all' approssimarsi ciel più spaventevole ne
mico. Il re della comitiva, poco persuaso egli stesso delle 
benevoli intenzioni dello straniero che giungeva, scosse ad 
un tratto le ali, saltò giù dal suo posto di vedetta, e s'af
frettò a salvarsi egli pure sul!' orme della fuggita tribù. 

L'abitato doveva essere vicino. 
E per vero, fatti ancor dieci passi, mi trovai in una 

specie di breve spianata, aperta quasi nel fianco della 
n1ontagna, ove, sciorinati sur una cordicella tesa, stavano 
asciugando al sole alcuni panni. Appoggiata a un grosso 
albero, sicuramente centenario, era una specie di rozza 
tettoia, dalle pareti e dal coperto contesti di rami secchi, 
di paglia e di stipe, tale da far pensare ai tuguri primitivi 
di qualche nomade tribù di gitani. Un pertugio nero, in-, 
quadrato di tronchi d'albero, aveva forse l 'ufficio di ser
vire di porta al bizzarro fabbricato. 

Mentre lo stuolo delle galline continuava a fuggire schiar 
mar.zando, parte dentro quel nido d'aquile, parte in mezzo 
ai fitti cespugli che gli formavan corona, io mi avanzai 
osservando curiosamente. 
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In sul fianco della capanna, sur una grossa pietra sor
retta orizzontalmente da due pile di sassi e di legname, ve
devansi gli avanzi di un fuoco recente. 

In una rientranza della roccia, che formava quasi uua 
nicchia uaturale, erano alcuni utensili di cucina: una piccola 
caldaia di r ame, un paiuolo, tre piatti di latta, un vecchio 
fiasco paesano, per metà spagliato. Accanto al focolare 
un'altra pietra a g·uisa di sedile : e presso a quella, abban
donati alla rinfusa tra l'erba e i ciottoli, alcuni pochi stro
menti di la varo: un n1artello, una vanga, un rastrello con 
molti denti spezzati, un grosso bastone ferrato ... 

M'appressai ali' uscio - o per meglio dire al foro negro 
che ne usurpava il nome - ma per quanto aguzzassi la 
vista non mi riusci di distinguere g-ran fatto tra le tenebre 
che regnavano tra quelle anguste pareti. Alcunché di 
bianchegg·iante, nella parte più riposta dell'antro, poteva 
forse essere un giaciglio; più in vicinanza alla soglia potei 
discernere un fanaletto, dai vetri rotti, appeso ad una 
catenella scendente dal soffitto. 

Era dunque questa la «casa » del poeta? Questo il 
• palazzo » di cui la piccola nipote del Nanni mi aveva 
fatto presentire le meraviglie? 

E il Nanni dov'era? 
Se la figura di lui doveva stare in armonia con l' ec

centricità della sua reggia, c' era da attendersi di veder 
comparire . chi sa mai quale tipo di arcigno e pauroso ere
mita, da far concorrenza a quelli delle favole >intiche. 

Ma mi disingannai ben presto. 
Non eran corsi che pochi minuti dal mio arrivo lassù, 

che un passo si fe ' udire non molto lungi per le balze 
circostanti, accompagnato dal tenue tintinnare di qualche 
campanelluzza delle capre. 

E poco appresso, dietro a una fila di caprette, che 
scendevano lente, disperse, fermandosi ancora a brucare 
qua e là qualche ciuffo di foglie, il vecchio pastore. 

Nanni Fiornovelli era un bell'uomo ; nè della sua età 
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- dicevan ch'ei fosse più sugli ottanta che non sui set
tan ta - portava visibili tracce. Camminava colla persona 
eretta, senza molta fa.tica e senza aiuto di bastone. II volto 
un po' rugato e abbr uciato dal sole aveva un'espressione 
di tranquilla serenità . 

La chioma e la barba erano prolisse, ricciute, di una 
~anizie quasi d'argento. Tutto l'insieme della persona richia
mava vagamente taluna di quelle fig ure di apostolo pen
soso o di santo orante, onde tanto piacque a' maestri mag
giori della pittura sacra di popolare il fondo delle loro 
tele. 

Allorché mi vide non mostrò nè sorpresa né contra 
rietà. Anzi mi si fece incontro con molta premura, to
gliendosi ossequiosamente dal capo il ca.ppello di panno 
molle, grigio, a larga tesa, dell'usuale foggia contadinesca. 

- Buon g·iorno, signorino. 
- Buon g-iorno. Siete voi, non è vero, Nanni Fiorno-

velli ? ... 
E come quegli assentiva, sorridendo: 
- Ho voluto procurarmi il piacere di conoscervi ... -

io dissi - tanto ho sentito parlare di voi ... 
- È forestiere? 
- Si, è la prima volta che vengo tra queste vostre 

belle montagne: e ne sono entusi/lsta ... 
- Dicono tutti cosi.. . E ci tornano sempre volontieri ... 

Ma hanno ragione: il paese è bello, l'al'ia e l'acqua vi 
sono eccellenti, la gente tanto buona e g·entile ... 

- Basti il dire - insinuai io destramente - che i sem
plici pastori sono poeti... 

Il vecchio mi volse un'occhiatina scrutatrice come vo
lesse persuadersi se per avventura nelle mie parole non 
si celasse una punta di celia. 

Ma l'espressione del mio volto par ve lo avesse tosto 
t ranquillizzato sulla sincerità de' miei sentimenti. 

Egli trasse di tasca un suo · grosso fazzoletto di tela, 
ne impugnò una cocca, e, fattosi al sedile di pietra presso 
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alla capanna, ne spazzò via, con alcuni buoni colpi simili 
a tante sferzate, la polvere e le fog·lie cadute, che vi si 
erano raccolte. Indi , invita tomi cortesemente a sedere, 
prese posto egli pure, accanto a me, sopra un fascio di 
stipe. 

- Poeta! - sciamò poi, dopo un istante, tentennando 
in atto di bella umilt,\ la testa canuta. - Si... dicono tutti 
che io lo sia.: i ragazzi e le fan ciulle del conta.do a1nano 
i miei risz,etti e i miei stornelli, che ricantano poi durante 
i giochi e nel lavoro. Ci vengono anche signori di molti .. . 
ma per ispasso, quando non hanno nulla meglio da far e .. . 
a sentire "eome brontola il v ecchio orso della montagna. }1 

Io non m'insuperbisco delle non mendaci lodi dei miei ra
gazzi e delle mie fanciulle ; è non 1u' adonto di quei cu
riosi scervellati.. . Poeta ... è vero mi chiaman tutti così.. 
Jifa non lo sono ... Ci v uol altro, signorino, per. meritarsi 
questo no111e glorioso !. .. 

-,- Siete modesto e ciò vi fa onore ... E poi ... non solo 
poeta .... dicon tutti che voi siete tanto buono .... e sapete 
ta nte cose ... 

- So, signorino, quello che si apprende in ottanta anni 
di vita. Ed è cosi poco dinanzi alla sconfinata sapienza 
che governa il inondo l « V asse ne il tempo e l' uom non se 
ne avvede !» ha scritto il maestro di tutti i poeti. E alla 
soglia del sepolcro, dopo tante lotte e tante battaglie, ci 
accorgiamo appena d'essere vivi... 

Io guardava ammirato quel vecchio, le cui parole dotte 
e solenni contrastavano cosi singolarmente con l' umiltà 
dell'aspetto. 

- Ma voi, Nanni, dovete pure aver studiato? 
Il vecchietto sorrise bonariamente. 
- Assai poco sui libri ed ancor meno aliti scuola, si

gnorino 1nio. Ai tempi n1iei si cominciava, ragazzetti an
cora, ad adoprare le braccia ne' lavori dei campi ..... Ma 
poi ho visto molto, ho molto sentito, ho anche tanto sof
ferto ..... 



Il poeta della montagna 203 

- Ed ora? 
- Ora .. . lo vede, son qui... Pasco le mie capre, canto 

i miei stornelli, adoro la mia vecchia montagna, di cui 
conosco ogni voce, ogni sasso, ogni erba ... È bella, è ricca, 
é superba questa montagna ... È a me ch'essa ha rivelato 
pel prin10 un suo prezioso tesoro, lassù, dove ancora non 
era salito nessuno: la scaturigine di un'acqua gelida e 
salubre, che oggi ha già accresciuto l'attraeuza di questo 
paese e lo r enderà forse in breve volgere d'anni ricer
cato e famoso ... 

Io aveva sentito magnificare giù nel paese l'eccellenza 
di una fonte purissima, cui sono attribuite e riconosciute 
cospicue virtù salutari. 

-· E vivete qui... solo' 
- Solo non sono mai ... Levo il capo e sento il Signore 

tanto vicino ... Ogni giorno un angioletto di bimba - una 
figlia di un figlio mio, - viene quassù a portarmi il mio 
pane fresco ed il suo bacio consolatore ... La prima.vera 
ha le sue ma ttinate cosi li mpide! L'estate le sue notti cosi 
piene di canti e di suoni... Si spazia per un si largo tratto 
d'orizzonte quassù .. . Guardi... 

S'alzò, mi fece varcare una breve siepe e quas i da l 
ciglio di una terrazza naturale, formata da uno scoscen
dimento del monte, mi apparve il quadro d'uno s tupendo 
paesaggio. La cerchia dell'Appennino, imponente, coro
nata di fo lte selve: sul fianco del monte, aggruppate tut
t'insieme intorno a un tozzo campanile di chiesa, le vecchie 
case del borgo : scure, grige, ma con tutte le terrazze e 
i piccoli v er oncelli adorni di molti fiori, in singolare con
trasto con i d ue o tre magnifici alberghi, di stile moder 
nissimo, biancheggianti sullo sfondo scuro degli abeti, 
nella loro lindura signorile. Giù, fiancheggiante la strada 
maestra, il letto roccioso del Reno, colle s,1e acque tor
bide e fragorose ... 

In quel momento un treno ferroviario, che veniva da 
Firenze, sbucò da una galleria e traversò r apido, or si 



20, Il potta della montagna 

or no visibile tra le macchie del bosco, l'alto argine lungo 
il fiume,' finché si fermò alla stazione del paese. 

- Che bellezza! io dissi. 
Il vecchio sembrava felice nello scorgere la mia am

mirazione. 
- Lo dica dunque, mi domandò dopo un poco, non ho 

io ragione di essere innamorato della mia montagna? ... E 
le pare che occorra di aver studiato sni banchi delle 
scuole, per poter cantare ... quando si sente Dio tanto vi
cino e lo si ammira cosi nella sua creazione? .. . quassù, 
nell'aria pura, dove non arrivano i mortiferi 1niasn1i deUa 
valle, dove crescono tanti fiori e gorgheggiano cosi alle
gramente gli uccelletti? ... 

E sorridendo, più lieto che mai, mi posò una ma no 
-sulla spalla e, semplicemente, nell'atto e coi modi di chi· 
si permette di dire una facezia a persona che sa benevole 
-ed incline al compatimento, si mise a n1ormorare, con una 
dolce mollezza quasi musicale alcuni versi: 

Fior di giaggiolo, 
Il viver soli non è sempre uu duolo ... 

Fioriu di pesco, 
Coi ricchi e coi potenti io non m'invesco 

Fior tla, ghirlaude, 
Il core in pace è nua. ricchezza. grande ... 

E s'interruppe a un tratto, come contrariato dal fra
gore di ferramenta che s' elevò dalla valle, seguito dal
l'acuto fischio del treno che ripartiva. 

- Eccolo che riappare ! - soggiunse con una nuova 
intonazione di fierezza nella voce prima cosi dolce. E ten
dendo la mano tremante dalla parte dove il treno riappa
riva sull'argine, per gittarsi poi subito nella bocca scura 
-di una nuoYa galleria: - Ed eccolo che _se ne va! egli 
soggiunse. Ogni volta che passa e sparisce, io penso ai 
dolori che trascina con sé, per il mondo. Egli passa, si 
inabissa, si perde laggiù nelle tenebre ... Ma la nuvola di 
fumo denso che lascia dietrò a sé si squarcia presto sui 
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fianchi della nostra montagna ... L'aria continua a spirare· 
purissima e il cielo a brillare immacolato ... 

Io nou sapeva staccare il mio sguardo da quell'uomo,. 
sentendo quasi una commozione infantile all'onda armo
niosa del suo discorso, nel quale a volte parevami cogliere· 
l'amarezza di un pensatore profondo, tal'altra la melan-· 
conia pessimista di una mente ammalata. 

- Ed ora, signorino, una ciotola di latte, la gradi 
rebbe? O se, meglio le piace, un avo fresco dalla covata? 

Io ricusai ringraziando, mentre il vecchio mi ricondu-· 
ceva al sedile dinanzi alh, capanna. 

- Sarà per un'altra volta, Nanni. Se non vi rincresce
io verrò a vedervi ancora ... Ma quella volta voi dovrete. 
fare di più che dirmi i vostri stornelli ... È la vostra storia 
che voi mi dovete raccontare ... 

Il vecchio si strinse nelle spalle : 
- La mia storia ! Venga, signorino , quando più le

piace ... Ma la mia storia .. . 
E stette un momento pensoso, perplesso, levandosi in 

alto sulla fronte rugosa l'ala del cappello come ne avesse 
provato calore e molestia. 

Io confesso che in questo momento non potei scher
mirmi da un dubbio vivo, sorto quasi inconsciamente in 
me, e quasi con mio dispiacere: se tutto ciò non fosse per 
avventura un'abile commedia, preparata da lunga mano, e · 
curata in ogni suo particolare, per lo spasso di quei bravi 
villeggianti alpini, ai quali il buon Nanni non peritavasi 
di regalare l'epiteto di gente scervellata, curiosa ed oziosa .. 

E molto probabilmente me ne sarei tornato portando 
meco codesto dubbio, se un fatto speciale non fosse ve
nuto, proprio in buon punto, a rassicurarmi pienamente 
sulla sincerità e la rettitudine del singolare personaggio .. 

Io era già in procinto di accomiatarmi da lui e di ri
prendere il cammino verso il paese, allorché, ancor lon
tano, una voce di donna, si fe' intendere tra il fitto del. 
bosco. 
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- Nan ni ! O Nanw ... 
Il vecchio si mise in ascolto. 
E la voce subito, dopo un mon1ento ed ormai più vicina: 
- Nanni, o Nanni ... Che ci siete costassù? 
Il vecchio si pose le mani alla bocca e gridò di ri-

mando : 
- Sì... ci sono. 
Indi, voltasi a me: 
- Qualche donna del borgo che viene a cercarmi forse 

di consig-Jio, forse di qualche quattrino ... Il povero Nanni 
ne ha pochini ... Ma se c' è modo di spartire ... da buoni 
fratelli ... 

Preso da curiosità mi trattenni. 
E ne fui non poco contento. 
La donna, che due minuti appresso apparve al cul-

1nine dell'erta, era una contadina, giovine ancora, ma dal
l'aspetto straordinariamente sofferente. Magrissima, colle 
guance filate e gli zig·omi sporg·enti, portava nel volto i 
segni del patimento e delle privazioni: il suo occhio nero, 
fortemente affondato nell'orbita, aveva una fosca lucen
tezza febbrile . 

Ella si arrestò sull'orlo del piccolo prato un po' stanca, 
con una respirazione alquanto affaticata. 

· - Nanni Fiornovelli ... è vero che non mi conoscete più? 
Il vecchio la fissò un momento:, titubante, poi, come 

sovvenendosi. a un tratto: 
- Gilda! La Gilda di mastro Fello, il magnano, alle 

Cascine Gialle ... 
- Son io, Nanni. 
- E da lungo che non vi ho veduta ... 
- Vivo laggiù, lavorando ... col mio uomo. Si tira il 

pane coi denti... 
- E venite a cercare di me? 
- Di voi, Nanni, che siete un saggio e il consiglio 

buono non lo negate a nessuno ... 
- Avete un dispiacere? 
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- Peggio assai. .. una disgrazia! 
E s'interruppe d'improvviso, prima raccogliendo i suoi 

sguardi timidi eppur profondi sopra di me, indi fissando 
intenzionalmente il pastore. 

- Non inquietatevi, Gilda ... Potete parlare, come fos
simo soli. Il signore é un amico ... 

La donna non parve gran fatto soddisfatta di questo 
iuvito. Ma non si oppose. Ella strinse le cocche della pez
zuola bianca, che le circondava il collo, come obbedisse 
a una sensazione di freddo, poi si fece più prossima al 
vecchio e, con una voce rotta a tratti quasi da un sin
ghiozzo convulso, parlò press'a poco cosi: 

- Voi sapete, mastro Nanni, che io - a San Martino 
son stati cinque anni - ho dato la mano di sposa a Gi
rolamo di Beppe Frediani, che fa il cantoniere della fer
rovia, al casello 27, tra Pracchia e la Porretta. I miei 
genitori non volevano; di quel mio pensiero s' eran mo
strati avversi con tutto il loro cuore: m'avevan perfino 
n1inacciato, se vi ci persistevo, di serrarmi per se1npre 
l'uscio della loro casa. Ma persistetti : Girolamo era un 
onesto giovane, un lavoratore infaticato, un cuore d'oro ... 
Fui sua, perché l'amavo, perché lo stimavo .. . perché glielo 
aveva giurato. E la felicità ci sorrise ... I vecchi (genitori, 
si sa, fan tutti lo stesso!) smisero il broncio, sentirono 
pietà ... Tuttavia contenti non erano: il loro sogno era stato 
diverso: la mia disobbedienza, comeché ormai perdonata, 
aveva lasciato nel loro animo una ferita segreta, che spic
ciava ancora vivo sangue ..... Ed in ciò era per me un 
cruccio continuo: una tema non mai sopita: il presenti
mento sinistro che io non fossi chiamata a scontare quel 
mio atto d'irriverenza verso i poveri vecchi. E il castigo, 
mastro Nanni, oggi é venuto ... 

- Quale castigo ? 
- Il mio bimbo, Nanni... un amore di bimbetto, che 

al suo nascere prometteva cosi bene: roseo, paffutello, 
svegliato: un cherubino come se ne vedono ne' quadri 
delle chiese... · 
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- Ebbene ? 
- Ebbene ... mi muore ... mi muore ... Bisogna vederlo :· 

sparito il bel colore di corallo dai suoi labbr uzzi, spenti 
gli occhi, le guance affossate ... Rifiuta il cibo, non ride 
più, nella notte s'agita in sogni dolor osi, tor cendo le brac
cine, cercando l'aria, con certi gemiti, lunghi, rochi, sten
tati, che mi straziano il cuore .. . 

- Da quanto tempo dura il suo male ? 
- Corre ormai la seconda settimana. 
- E che cosa avete fatto? 
- Del mio meglio, Nanni: da buona madre e da buona 

cristiana. Portai due ceri al santuario della Rocca ... Ho 
passato tre notti intere senza coricarmi, in ginocchio, a 
pregare ... 

- E il medico che dice ? 
- Il medico ... Che cosa ci farebbe ? Ci vuol altro che 

le sue polveri, che costano un occhio del capo, e il suo· 
latino, che nessuno capisce ... Non è una malattia naturale, 
di quelle che si guariscono colla medicina, che fa languire 
il mio bambino ... 

Ella abbassò la voce, g uardandosi intorno, quasi temesse 
di farsi udire. 

- E che cosa adunque? mormorò il vecchio. 
- È un maleficio, padron Nanni.. . Il giorno in cui il 

bimbo ammalò - un martedl, che soffiava un gran vento, 
.- trovai io stessa, con questi miei occhi e queste mie· 
mani, tre segni di croce impressi colla pietra sulla soglia 
della nostra casa! E i vecchi del vicinato non istettero in 
forse a pronosticarmi sventura. Fu quella sera che il bimbo 
ammalò ... 

- E voi venite, Gilda, a chiedere il mio consiglio? .. _ 
- Vengo a domandarvi il modo di salvare un'anima. 

In tutta la montagna si dice che voi conoscete tanti se
greti e che siete un sapiente. Chi ha le uve ammalate, i 
pozzi secchi o i campi che non dan frutto viene a voi, 
mastro Nanni, come al consigliere che non falla ... Ricu
sereste a me ... l'elemosina del vostro consiglio? 
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Il veèchi6,- che aveva àscoltato serio, commosso~ guar
dandomi tràtto · tratto, come per leggere nel miff volto le 
impressioni che io riportava dalla strana sceùa, rispose 
con molta dolcezza: 

- No, Gilda, io non ricuserò il mio consiglio. Ma prima 
d'ogni altra cosa vi dirò ... che voi dovete piegare il gi
nocchio e chiedere a Dio, al buon Dio dei poveri e dei 
ricchi, che veglia su tutti noi, di accordarvi il suo per
dono per l'offesa, che, sia pure involontariamente, voi gli 
avete fatto ... 

~ .Un)offesa? 
- Si, Gilda: si offende Dio quando, sfiduciasi nella sua 

sapienza, si può credere che il male od il bene, di cui 
godiaino o di cui soffriamo, ci venga da altri che da lui. 
Se è n1ale1 vuol dire ch'egli intende di n1etterci alla prova; 
se è bene, vuol dire ch'egli intende di premiarci: - ma 
è a Lui, sempre, che il nostro cuore deve elevarsi: o per 
ringraziarlo o per chiedergli forza o per impetrare pietà ... 

- Io portai due .ceri al santuario ... Son stata tre notti 
inginocchiata sulla nuda terra ... 

- Sì... atti di pietà e di sacrificio ... Ma non son q nesti 
che Dio apprezza di più nell'alto suo giudizio ... 

- E che dovevo dunque fare allora per sollevare il 
mio bambino? ... 

- Cercare quegli aiuti che la mente umana, impron
tata a tanta luce divina, ha saputo scoprire, a furia di 
studio, di pazienza, di meditazione, per sollievo dei sofie
renti. Chi è che ha insegnato ai cultori della scienza la fa
coltà di strappare alle piante, all'erbe, ai fiori, il segreto 
della salute? Chi è che ha dotato il cervello degli uomini 
del pensiero perspicuo che scende nelle anime, che legge 
nei cuori, che sa scoprire in .questa compagine complicata 
del nastrò corpo ... l' intima fibra ove è la sede reoondita 
dei mali, che ci tormentano? ... È peccato, Gilda, ed è follia 
l'obbedire alle stolide superstizioni, che creano dal nulla 
fantasime di terrore, e possono condurci fino al disprezzo 

A. Boe<.:,\ Rl)l. H 
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de' benefici, dei sollievi, della redenzione, che ci offrono, 
unite in un santo vincolo d'amore, la carità e la scienza ... 

- Ma i tre segni di c;roce sulla nostra soglia? 
- Un caso: una burla di qualche spirito matto o il 

gioco innocente di qualche bambino ... 
- Ma l'opinione generale di tutti i vicini ? 
- Poveri illusi anch'essi, al pari di voi! 
Il pastore che, nel dir e tutte queste cose, aveva as

sunto a poco a poco, probabilmente senz' accorgersene, 
un'enfasi oratoria, la quale s'accentuava in una ingenua 
ampollosità di parole, mutò d'un tratto il modo, mettendosi 
a sorridere bonariamente, col fare schietto di un amico 
inclinato alla facezia : 

- Via, buona Gilda, per l' amore di Dio non ci fac
ciamo ridere con coteste fole senza senso comune! Ma 
che streghe, e che diavoli, e che versiere ! È da un pezzo 
che se ne son ite a farsi friggere nelle caldaie di messer 
Belzebù! Il vostro bimbo sta male ... Qual è l'obbligo vostro? .. . 
Farlo tornare in salute, strapparlo alle insidie della fehbre, 
rifargli le forze perdute ... E per far questo, prima di lam
biccarsi il cervello sulle intenzioni che aveva il Signore 

· di Ii.1andarvi quella prova, prima di correre dalle comari 
del borgo a farsi consigliare chi sa quali beveroni fatali 
o quali inutili scongiuri, prima di consumare il proprio 
tempo a mettere in volta le streghe od a sventare i loro 
sortilegi - coraggio e fede, buon senso e sangue freddo ... -
E innanzi tutto una buona corsa, senza perdere un mi
nuto, alla casa del medico ... 

La Gilda parve per vero dire non molto persuasa di 
tutte queste belle cose. Ma poiché venivano dalle labbra 
dell'uomo cosi altamente venerato non trovava il coraggio 
di opporvi argomento alcuno. 

- Guardate, Gilda, io so .benone ·che non mi credete, 
che le mie parole vi convincono poco. Ma voi dovete farmi 
una promessa... ed è in nome del vostro amore di madre 
ch'io vi prego di farmela ... 
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- Una promessa? 
- Questa: che voi ascolterete il mio consiglio; che, 

scesa di quassu, voi, ve ne · andrete difilata a cercare nel 
paese il dottor Orlandini; che, trovatolo, gli ripeterete tutto 
ciò ch'io vi dissi, interessandolo di venire con voi al let
tuccio del vostro bambino. E fra otto giorni - guardate, 
io lo sento nel cuore, - tornerete quassu a raccontarmi 
ch'egli è g,iarito ... Intanto io pregherò il Signore perché 
possa essere così. - Andiamo, Gilda, se siete una donna 
ragionevole ed una mamma giudiziosa, voi dovrete farmi 
questa promessa ... Volete? 

La Gilda prese la mano che il Fiornovelli le stendeva 
e la baciò. 

La scena erasi svolta semplicemente, come il più in
genuo episodio di una qualsiasi novelletta rusticana, stac
cata da qualche vieto florilegio di narrazioni educative. 

Ma che monta! Io benedissi il caso che mi diede di po
tervi essere spettatore. 

Quella sera al mio albergo non si parlò d' altro che 
del « poeta della montagna». Coloro che l' avevano già 
conosciuto facevan coro alle parole di simpatie, eh' io gli 
veniva dedicando con tanta convinzione. Gli altri ne trae
vano l'incitamento a predisporre per i prossimi giorni delle 
« spedizioni alpine » allo scopo di farne la conoscenza. 

Un ottimo amico mio - pittore eccellente e scrittore 
di bei romanzi - che avevo dopo molti anni incontrato 
in questa villeggiatura e che per una lietissima casualità 
sedeva a.I mio fianco alla tavola rotonda, non lasciò di 
mettere un po' in burletta l'interessamento generale per 
il vecchio pastore, ed il mio in particolare: 

- Sarei pronto a fare una scommessa - mi diceva -
che tu sei corso a precipizio su per la montagna, non ap
pena hai potuto subodorare la possibilità di scovarvi un 
bel tipo di novella? E non hai torto, Nauseati, come siamo, 
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dall'eterna processione degli eroi superuomini, vaneggianti, 
sognanti, sospirnnti .. . e seccan ti, una vecchia un po' mi
stica figura di poeta alpigiano, che dica magari in versi 
cattivi delle buone verità, sarebbe un antidoto eccellente, 
un divario dei più consigliabili ! Ma bada che t'ho preve
nuto! ... Per questa volta, la trovata è mia ... 

Conoscendo quale grande burlone fosse per indole sua 
quel carissimo artista, io m' af!i·ettai ad assecondare lo 
scherzo: 

- Immaginarsi l'assedio al quale, nella tua fervorosa 
mania pel documento umano, avrai circondato quella vit
tÌII)a incosciente.!... 

- Assedio: sarebbe dire un po' troppo. Ma fatica: sa- . 
rebbe dir poco. Il Fiornovelli è cortese, è buono, ma cli 
cavarg·li dalla bocca qualche cosa di più de' suoi qua.tiro 
o cinque stornelli, di un certo suo Credo in endecasillabi... 
che Iddio ne scampi e liberi, e dell'eterno racconto sulla 
scoperta di quella famosa vena d'acqua, che, secondo 
lui, pare destinata a cambiare faccia a tutti questi paesi, 
pochi sono capaci! Basterebbero, è vero i contrasti strani, 
ehe presenta in sè questa eccentrica fi gura di eremita, 
per farne, non dico soltanto, un tipo da romanzo, ma il 
soggetto interessantissimo per uno studio di psicologia. Che · 
volete di più '? Nanni Fiornovelli, senz'essere il genio che 
i montanari lo fanno, è certamente un uomo di spirito 
illuminato e ... passa la vita custodendo le capre; è un cuore 
pieno di affetti, e .. . per quattro q uin ti dell 'anno vive solo 
come un selvaggio; tutti sanno ch'egli i suoi quattro soldi 
in tasca gli ha sempre avuti, e pare un miserabile ; non 
s'è mai visto entrare in una chiesa e insegna ai pasto
relli della montagna le più belle preghiere ... Ma questo è 
ancor nulla. È la storia del Fiornovelli quella che bisogna 
conoscere ... 

- E tu, briccone - feci iò ridendo - sei riuscito a 
saperla? 
. , Il romanziere, o volesse un po' burlarsi dello sfortu 
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Dato collega che giungeva in ritardo, o volesse mettere In 
curiosità le belle signore, che ci stavano intorno e mo
·stravan di prendere viva parte alla nostra conversazione, 
finse di schermirsi con una frase modesta: 

- Forse ! E per ora è dovere discrezionale di non 
dirne nulla ... chi sa che un giorno ... 

E abbozzava un sorriso tra il forbesco e il bonario, 
-èhe poteva benissimo prendersi (secondo il grado di co
noscenza che si aveva coll' arg·u to artista) o per la . pro
messa uu po' vanitosa di un futuro capolavoro, o per un 
piccolo spasso alle spalle dell'ingenuo uditorio. 

Finito il desinare, esaurita la solita partitina di chiac
chiere nel!' ombra dolce della sera sulla terrazza dell' al
bergo, era giunto il classico momento in cui il Mendelssohn 
della compagnia, - un giovanottino bavarese, dai batfe.ttini 
g ialli e dalla zazzera nibelungica, - cedendo alla usata 
gentile violenza, si lasciava trascinare al pianoforte per 
isvolgere l'ormai i111111ancabile concerto di musica classica. 

Mentre il compatriotta di re Luigi intonava, fra un cir
<:olo di attente signore, le prime battute dell'Agape sacra, 
io ed il mio amico approfittammo per isvignarcela alla 
·Chetichella ed uscire a prendere una boccata d'aria sulla 
strada maestra. 

La sera, aver.o dire, era poco propizia. Un alito di vento, 
non impetuoso, ma pungente, era.si levato. Il cielo era 
percorso da grandi nuvoloni fuligginosi, che solo a tratti, 
squarciandosi d'improvviso, lasciavano tralucere fuggevol
mente, sovra un pallido sfondo d'azzuno, qualche rara stella. 
Le acque del Reno scrosciavano nell'ombra, invisibili nel 
loro corso tortuoso, éhe làmbe costantemente la strada. 

Aveva1110 acceso un sigaro e, senza una meta precisa, 
<:i eravamo diretti verso il paese alto, che ci appariva 
nella lontananza confuso, punteggiato solo qua e là di 
·qualche lume. . 

Il mio amico, che col suo temperamento beato pareva 
. Jncapace·di perdere nemmeno per un momento la sua spen-
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sierata gioviali tà, si appoggiò al mio braccio, e, certo 
nell'intendimento di farmi cosa gradita : 

- Vediamo - esclamò. - Vuoi tu scommettere che. 
sulla prima io ti azzecco la vera ragione perchè questa . 
sera mi hai privato della mia parte di Agape sacra e gio-· 
cato il tiro birbone di far mi buscare una infreddatura coi 
fiocchi, trascinandomi a passeggiare sotto questo cielo· 
color dell'inchiostro? ... Te lo dico subito: è un'imboscata. 
Quel benedetto « poeta della montagna » ti si è cacciato 
nel capo come un'idea fissa. Ed invidioso come sei delle· 
trovate dei tuoi colleghi... tu pensi di non lasciarmi più 
vivere in pace fino a che io non ti narri la storia di quel
l'interessante personaggio ... 

- Che tu sia un mattacchione capace di darmi ad in
tendere chi sa quale infilzata di bubbole, lo so per antica 
esperienza. E metterei la mano nel fuoco che sul conto· 
di messer Giovanni Fiornove!li la sai forse meno lunga 
di me. Tuttavia, come saggio d' invenzione, mi piace-· 
rebbe udire la tua storia. Se non altro, al caso, per in-· 
ventarne una per conto mio, che sia il rovescio della me
daglia! 

- Ti ringrazio del bel concetto nel quale mi tieni. 
Ma, checché tu ne dica o ne pensi, la mia storia non di
,viene per questo nè meno autentica nè meno genuina_ 
Vuoi saperla? Ti accontento. Vuoi servirtene? ... Da vecchi 
amici non si stenterà molto per venire ad un accordo ... 

E parlava con un'intonazione di serietà, che contra-· 
stava singolarmente coi consueti discorsi di piacevolone· 
spensierato. 

-· Il Fiornove!li - cominciò poi, dopo essersi riacceso· 
il sigaro - non è, intanto, come tuUi lo credono, un sem
plice contadino, nè tampoco, come ama di far credere egli 
stesso, è nato in questi paesi. Il Fiornovelli è originario di 
un piccolo paese delle Romagne, e viene da una famiglia 
di agricoltori,arricchitasi, dicono, in malo modo, un po' ta
glieggiando fi scalmente i suoi coloni, e più ancora eser-
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citando in larga scala il contrabbando. Fiornovelli, bambino 
ancora, pare sia stato addentrato da' suoi maggiori nelle 
astuzie più raffinate del pericoloso mestiere: una cicatrice, 
che ancor oggi è visibile sulla sua tempia destra e che 
egli non riesce a nascondere sotto i cernecchi della sua 
abbondante capigliatura, non sarebbe che il ricordo di 
un colpo di fucile, buscato da una guardia daziaria, in 
una notte di spedizione, tra i canneti di una pallide. Il 
bel vegliardo, dal tipo di biblico patriarca, che ti fa 
pensare oggi- chi sa a quali placide egloghe dei buoni 
secoli d' oro, pare che ne' suoi giovani anni ne abbia 
fatte delle scappate, peggio di qualsiasi birichino con
sumato. Abbenchè su questo punto egli dica e non dica, 
girando con disinvoltura le frasi e sgusciandoti di mano 
più sveltamente d'un serpentello astuto, non credo ingan
narmi se affermo che dopo le schioppettate delle guardie da
ziarie egli ha anche assaporato le delizie della cella oscura. 
Acqua passata, tuttavia ... Peccatucci di giovinezza, i quali 
per altro - come sempre avviene - erano già uu indizio 
di quello che doveva essere il r esto della vita per il nostro 
personaggio ... 

Il mio amico s'arrestò un momento come per darmi 
adito a manifestare una prima opinione sui fatti ch'egli 
veniva esponendo. 

L' accontentai : 
- Mio car o, se tu prosegui a questo modo, potrai van

tarti di avere distrutto in me una grande illusione. 
- Eh? Il patriarca dell'egloga antica ? 
- Non dico il patriarca, ma l'uomo dabbene. Il Fior-

novelli mi era 11.pparso come un tipo vero di rettitudine 
e di sincerità. 

- E lo è! Chi ti dice che non 10 sia? ... Lasciami con
tinu11,re e vedrai. 

E ricominciò subito, vivacemente: 
- Il Fiornovelli, se ama di sorvol&re sugli anni prmu 

della sua vita, è più facile . alle confidenze - verso chi 
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· .. abbia saputo acc,ipai'rarsi le sue simpatie - su· quanto 
concerne le lotte durate nella sua giovinezza. E furon 
lotte aspre, storie non semplici di acerba servitù patita 
nel silenzio, di . forti amori acuiti dal contrasto, di spe
ranze deluse miseramente, di odi scoppiati con selvaggia 

·violenza ... A sedici anni, questo ragazzo, sulla cui fronte 
intelligente il vizio ha già segnato una ruga precoce, ha 
come un inconsapevole risveglio di amore pel bene, pel 
lavoro, per l'onore. Un tedio infinito pervade l'anima sua: 
una forza arcana lo sospinge a rompere i vincoli, che lo 
stringono al pa-ssato. La rude convivenza con gli astio~i 
congiunti, intenti a tarsi ripagare, con aspra imposizione 
di · abiettezze e di mali fatti, uno scarso cibo ed un lercio 
giaciglio, gli appare come una condanna insostenibile. Ed 
un bel giorno egli fugge, coi poveri panni che ha indosso, 
non toccando nemmeno uno spillo di ciò non é suo, cre
dendosi padrone di un tesoro per quel minuscolo gruzzolo 
di monete d'argento, ch'eg·li ha risparmiato a furia di di
giuni e che porta con sè, annodato in una cocca del suo 
fazzoletto ..... Il .furfantello, eh!) . non é nato ieri e che le 
sue prove di furberia le ha già sostenute in molteplici 

· incontri, 1nettendosi in cammino verso una .meta, ignota 
a lui stesso, se ne va fidente e senza timori. L' incertezza 
del suo viaggio lo tenta e lo seduce: .guardando innanzi 
a sé le strade bianche, che si perdono nella campagna, 
addormentandosi la notte sotto qualche albero, destandosi 
all'alba al coro allegro degli uccelletti, gli balenano i ri
cordi di cento fiabe avventurose, dove il piccolo pelle
gl'ino - cammina e cammina - s'incontra al fine nel vec
chietto miracoloso, che U per lì lo fa diventare un principe 
colle tasche gonfie di zecchini e colla sposina che lo at
tende al palazzo ... Un mago benefico, si sa bene, non é 
più da aspettarselo in questi tempi positivi, nei quali vi
viamo. Ma un galantuomo, capace di compiere un'opera 
buona o di dare un utile consiglio ... perché no? . Il bravo 
Nanni - é difficile non ridere quando egli lo racconta -



"ll poeta ddla 11w1llag·11a 217 

trovò il suo vecchiei·ellò anche lui: un vecchietto rispetta
bile, còlla barba bianca e la voce dolce, che bellameùte 

· gli promise Roma e toma: che, se non il filtro miracoloso, 
si fece un dovere d' insegnargli tntto 1111 piano infallibile 
per farsi un signore ... ·e scomparve, coni1era venuto ... as
sieme al grnzzolo di monete, che il cr edulo viaggiatore 
portava seco, come tutta sua for tuna, annodato in una 
cocca del fazzoletto! 

- Un episodio umoristico? 
- Umoristico forse per coloro che lèggeranno la stor ia 

intera del nostro amico. Non certo per lui, chè se da un 
lato esso serv i a · metterlo in guardia contro la nequizia 
u·mana, dall 'al ti'o lo -lasciò sprovveduto di og·ni cos(t. E qui 
quel povero ragazzo prillcipia una serie di prove faticose 
e terribili per la conquista del pane cotidiano : ma, batti 
e batti, prega di qua e -raccomandati di là, quando lavo
lontà non manca e c'è ht forza, di fame non si muore. E 
l'ottimo Nanni, dopo averne patite di quelle, da formar e 
una nuova odissea, eccolo giunto un bel giorno al por to 
sognato ... Ed anche q nesta volta senza aiuti da nessuna 
par te, ma la sola mercé ·del suo animoso volere di bravo 
figliuolo ! 

- Capitolo ter,:o : « L'uccisione del drago dalle cento 
teste e la riconoscenza del· re. » Va bene? dissi io in tono 
di lieve celia, il quale, bisogna dirlo, addicevasi assai male 
a lla convinzione che l'amico metteva nel suo racconto. 

Egli par ve un po' stizzito della mia innocente imper
tinenza. 

- Se t' annoio o non mi presti fede, non hai che a 
dirlo ... io smetto all' istante! 

Di fede, è vero; gliene prestavo pochina, ma che mi 
annoiasse non potevo affermare. Anzi, ali' opposto. Onde 
vivamente gli chiesi venia delle mie parole e lo pregai 
di proseguir.e. 

- Noi siamo adesso alla fase più acuta del romanzo 
,.di Nanni Fiornovelli. Cattiva o buona sorte che fosse, -
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lasciamo andare, -- a diciotto anni egli entra come dome
stico neila casa di un ricco fittai uolo toscano che in breve 
tempo prende, almeno per quel che sembra, a volergli 
bene. Domestico - ho detto, - ma convien soggiungere 
che questo epiteto deve intendersi applicato colla massima 
larghezza, dacché Nanni aveva l'obbligo di prestare l'o
pera sua a tutte le bisogne della casa ed a seconda di 
tutti i capricci del padrone; un po' segretario, un po' coc
chiere, un po' cuoco, un po' guattero. Il signor Matteo 
Bichi - giurerei che il Fiornovelli abbia citato questo 
nome o un altro almeno che molto gli somiglia - era un 
villan rifatto, che sortito dall'infima classe credevasi, in 
forza dei suoi quattrini, un piccolo semidio, . una di quelle 
tempre, che accecate dal trionfo del denaro non ricono
scon.o nel mondo altra potenza: il gonfio utilitario di Beppe 
Giusti, che fonda la sua religione e la sua morale sopra 
una moneta d'oro. 

Io credo nella ze,cca onnipossente 
E nel -figliuolo ano detto zecchino. 

Avido e tirchio poco meno di un avaro della commedia 
classica, non c'era timore che il signor Matteo mostrasse 
liberalità con alcuno: coi servi di casa men che cogli altri. 
Tuttavia verso Nanni non poteva dirsi tiranno. O che il 
ragazzo avesse su di lui un certo fascino per le premure 
e il rispetto di cui lo sapeva far segno, o che, sgobbone 
infaticabile com' era, rappresentasse un valore sensibile 
nei bilanci domestici del parsimonioso padrone, né questi 
mostravasi mai troppo duro in suo riguardo, né Nanni 
aveva troppo frequenti motivi per lamentarsi di lui. - Nel 
paese la gente malignava su queste insolite arie dolci 
dell'Arpagone campagnuolo, tessendo cento favole di pa
rentele occulte, di obblighi antichi, di vecchi peccati, 
dei quali principiava appena adesso la inevitabile espia
zione. - Di vero in tutto ciò non era nulla. Nanni , benché 
in casa del Bichi non facesse certo la vita piu comoda e 
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più bella, gli era riconoscente del pane .sicuro che gli 
aveva dato. Parco nelle sue esigenze, domandava per sè 
molto poco : beato se tre o quattro volte per settim,rna 
gli lasciavano libertà di freq uentare i corsi serali di agri
coltura e se nei pomeriggi delle feste poteva restarsene 
a leggere nella sua cameruccia qualche libro o qualche 
giornale. Poichè una cosa sola turbava il pensiero, natu
ralmente calmissimo del giovane : a llat gare le proprie co
gnizioni di là dalla cerchia del suo umile stato : non essere 
sempre - almeno per l'intelligenza - il servo altrui.. . -
Un fatto speciale venne a stringere i legami tra Nanni 
Fiornovelli e Matteo Bichi. E fu l'aver in nn certo giorno 
potuto salvar e, con un meraviglioso atto di a udacia e di 
sangue freddo, a rischio della propria v ita, quella del suo 
padrone. - Due cavalle imbizzarrite, per un sentiero pe
ricoloso di montagna : una disgrazia orrenda, r esa dai luo 
ghi e dalle c ircostanze pressoché inevitabile e scongiurata 
mercè una subita e coraggiosa inspirazione. - Allorché 
il povero Nanni fu portato alla fattoria, sulle braccia dei 
contadini, grondante sangue per dieci ferite, il Bichi, 
piangendo presso di lui e proclamando come a lla sola sna 
abnegazione andasse debitore di avere potuto riveder e i 
suoi figli e la sua casa, giùnwa e rig·iurava che quell'atto 
non avrebbe potuto cancellar selo dal cuore finché il Si
gnore gli lasciasse aperti gli occhi... E non per sè solo 
giurava - ma per tutti i suoi di famiglia ... - E Nanni -
ecco qui , amico mio, la storia sentimentale che fa capo
lino - comechè abituato a sperare ben poco dalla for tuna, 
schiudere lieto, nell'udire queste ultime parole, le pallide 
labbra ad un bel sorriso di consolazione . 

... Poiché tu hai già capito che tra quei « tutti di fa
miglia • c' é anche una certa raga.zza, bella come una 
spera di sole, con due occhioni che parlano, e della quale 
il povero Nanni é da un pezzo che non fa che sognare ... 
senza averne detto mai nulla ad anima viva. E si capisce : 
i sogni, se vengono, .anche quando sono i più pazzi e i 



più a mbiziosi, non si posson cacciar via ... Ma il lasciarne 
trapelare mm sola parola sarebbe stato lo stesso per il 
disgraziato r agazzo che farsi metter e, senza troppi com
plimenti, foori dell 'uscio ... Adesso, se ti piace, sei libero 
d ' intitolare il C>tpitolo « Fiornovelli innamorato. » 

- Ciò che v uol dire che il ·capitolo seguente s'intito
lerà tùor d'ogni dubbio « La speranza fallita» o « Il sogno 
sfumato » o « L'illllsione svanita ... » 

- Quello che v uoi. ~fa ripesc>t pure il più r ancido 
titolo melodrammatico e sarà inferiore a descrivere la 
passione di questa grama creatura ... E credi che - non 
dico tu od io - m>t i più potenti psicologi nostri avreb
bero a combattere non poco per d>tre, di quella pietosa 
tortura di un cuore, un qu>tdro che non ri esca soverchia
mente dissimile al vero. - Il F iornovelli sembra l'in>tto: 
quello che nn giorno la fosca relta del suo stato gli faceva 
apparire chimera in>tfferrabile di una mente ammalata, 
ora, il nuovo linguag·gio di affetto che ode continuo in
torno a sè, le cure incorag·gianti di cui si vede fatto segno, 

. hanno tramut>tto in una tacita, delizios>t speranz>t. Percbè 
no '/ Ponendosi l>t mano sulla fronte egli sente che li dentro 
vibra pure potente il pensiero, che v>trrà a inalzarlo dalla 
su>t umile posizione >t più lieto e onorevole stato. Si : egli 
sente in sè la dignità, la forza, l' ingegno, il volere, per 
uscire impavido dall>t folla , vile dei mediocri e conqui
st>irsi il suo posto al sole. Una mano amica che gli si 
stendesse soccorrevole, uno sg·uardo della bell1i creatura 
idoleggiata che scendesse fino a lui a ravvivarlo nella sua 
fede, a confermarlo nelle sue mire ... ah! egli sa che questo 
basterebbe per guidarlo al coronamento delle sue aspi
razioni!... E fido in codesta idea, egli comincia a perse
guirla nel silenzio, nel segreto, senza tregua, minuto per 
minuto, nulla lasciando sfuggire -per rendersi più degno, 
per farsi ·più forte, abbandonandosi a una gioia sconfinata 

. ogni volta 'che· gli pare d'essere avanzato di un passo solo 
nel len to cammino della conquista. ,_ E sebbene egli si 
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sia imposto di no11 lasciarsi abbarbagliare troppo presto 
dalle fantasime della speranza, è un ragg-io vivo di luce 
ch'eg·li sente penetrare nell'intimo dell'animo suo, quando, 
per indizi no n dubbi ad un cuore .che ama, eg-li co
mincia a raccog-liere le prove che il povero suo a.more 
non desta né lo sprezzo, né il dileggio..... La fa nciulla, 
che é la r egina del suo pensiero, non ha per lui che 
parole buone : le premure, non uscite mai dai confini 
della più ossequiosa reverenza, ma di cui ella deve aver 
intuito il r econdito impulso, son compensate con atti de
licatissimi di cortesia e di interessamento. - Il Bichi stesso, 
pur accorgendosi del mutamento operatosi nel giovane a 
danno della speditezza e della puntuali tà dei lavori, nè 
mormora, nè si mostra.in alcun modo scontento al vederlo 
sovente meditabondo, svog-liato, neg-hittoso. Il beato senti
mento eg·oistico di averla fatta in barba alla morte e di 
respirare ancora a pieni polmoni l'aria delle opilne cam
pagne e di poter sentire tuttavia il tintinnare alleg-ro de' 
suoi sacchetti d'oro, r ende non solo tollerabile, ma sim
patico, all'occhio del vecchio avaro, colui che col proprio 
rischio gli ha salvata la pelle. S'egll si prende il lusso di 
schivare qualche fatica, o di ricorrere come un bmn
bino alle scuole serali e di rubare qualche ora della notte . 
al sonno per starsene a contare le stelle, buon prò gli 
f{tCCia: e, poiché egli non ha mai chiesto compensi d'altra 
sorte, il chiudere un occhio su queste minuzie innocenti 
non contava proprio uno zero. - Il tempo cosi passava, 
e con esso crescevano le speranze nel cuore del nostro 
amico. Esse erano anzi cresciute a tanto che il buon Nanni 
involontariamente cominciò a lasciar trasparire prima con 
la ragazza, poi col Bichi stesso, il proprio sentimento. Egli 
anzi s'era prefisso di cogliere il momento buono per ve
nire ad un'aperta confessione dell'animo suo. Il suo dovere 
d'uomo onesto gli dettava cosi. Avrebbe detto ogni cosa, . 
avrebbe confessato come sapesse tutta l'audacia del pro
prio sog-no: e per ora non avrebbe chiesto che m1,a pro- , 
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messa e un incoraggiamento. Se ne sarebbe andato pel 
mondo, un anno, due anni, tre anni, quanto occorreva per 
poter trovarsi quella fortuna che era sicuro di conse
guire; e sar ebbe tornato, con una posizione di lavoratore 
indipendente, a chiedere il coronamento de' propri voti. .. 
- Ma fatto appena il primo timido accenno alle divisate 
confidenze, egli si senti risospinto con brutale disdegno 
nella realtà. La g·entile giovinetta, se poteva permettere, 
e forse anche compiacersene, che tra · il codazzo degli ado
ratori della sua bellezza potesse figurare anche qnel po
vero giovanetto campagnuolo, che aveva per lei sguardi 
estatici, come il più fervido credente per l' immagine 
della madonna, doveva giudicare eh' egli peccasse di so
verchia temerità quando, dimentico d'onde sortisse e chi 
egli fosse, non peritavasi dal concepire il folle disegno 
eh' ella non disdegnasse di promettergli la sua fede di 
sposa. Non sortiva, è vero, nemn1eno lei di sangue prin
cipesco - ci teneva a riconoscerlo e a dichiararlo - era 
una figlia de' campi lei pure, n1a nessuno dei suoi 1nag
giori s'era incallite le mani sugli stromenti agricoli: da 
cinquant' anni era un piccolo esercito di lavoratori che 
campava a' loro stipendi: eran vaste distese di terra -
vigneti, frutteti , orti e praterie - che appartenevano alla 
famiglia, senza nn centesimo d' ipoteche; eran colmi i 
granai e le cantine d'ogni ben di Dio; di sola biancheria, 
per la sua dote - di tele finissime, filate in casa - erano 
piene dieci cassapanche e non so quanti armadioni. O non 
aveva ella forse già rifiutati quattro partiti, di affi ttai uoli 
facoltosi, bei giovani e bravi, che se n'eran tornato colle 
lagrime agli occhi e l'amaro in bocca! Alle prime dichia
razioni la superba tiranna campagnuola si limitò ad ac
cogliere le parole ancor velate, ma già vibranti di fervida 
emozione, come un madrigale umoristico o una facezia 
avventata. Poi, ribellandosi ad un tratto, con un scon
troso dispetto di vanesia ferita, fece sentire manifesto il 
suo sdegno. All'insistenza, timidamente tentata, oppose 
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l'avvilimento della derisione più crudele... E il Bichi 
non fu. da meno. Dopo che nell'animo proprio più e più 
volte egli s'era fatto un rimprovero de' troppi favori 
usati al suo dipendente per il servizio che gli aveva reso, 
il conteg·no di colui g·li era a poco a poco apparso irri
tante, come quello di uomo, che per aver compiuto « uni
camente il proprio dovere • si crede ormai d'aver con
quistato il diritto di fare a spalle altrui la vita del Mi
chelaccio, mangiando il pane a tradimento e consumando 
stupidamente molta parte del tempo, n,bato al lavoro, nel 
sospirare alle stelle e nel correre dietro alle più vane 
chimere dell'ambizione e dell 'amore. Gratitudine, va bene: 
nessuno più grato di lui! Ma poiché le lire, per pagare i 
propri dipendenti, non nascono da sole nel cassettino, e 
che di gente oziosa non si sa che farsene, bisognava metter 
bene un po' di freno a' complimenti e richiamare ciascuno 
a' propri doveri. - E il Bichi tornò anche per Nanni Fior
novelli ciò ch'egli era per tutti i suoi salariati: il padrone 
venale, freddo, avido, cavillatore, litigioso. E allorquando, 
per confidenze avute dalla figliuola, egli si seppe fare una 
ragione di certi vaghi discorsi del giovane, cui mai aveva 
prestato nè troppa attenzione, nè ancor meno aveva so
spettato una recondita tendenza, scoppiò contro di lui in 
una collera violenta ... L'Arpagone del villag·g'io, colla mente 
adombrata dai fumi delle sue ricchezze e della sua potenza, 
insorse come un aspide trafitto. O che dunque s'era messo 
in mente quello straccione r accolto per misericordia in 
sua casa9 O che ! Per avere in pochi anni di lavoro rac
colto quattro soldi di economie o per aver scaldato i banchi 
di quella miserabile scoletta serale. - dove più che le 
teoriche dell'agraria si insegnavano ai giovani i velenosi 
principi dell'anarchia- osava dimenticare il tempo quando 
per portare oltre alla linea daziaria un sacco di sale o 
una damigiana di acquavite sfidava le schioppettate de ' 
gabellieri e arrischiava la prigione? ... Badasse ai casi suoi 
e smettesse le stolide sue ubbie se voleva continuare e 
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1iiangiatselo il pane· .di .casa Bichi! ... ·Altrimenti. la porta , 
era aperta a .due ba ttenti. .. E facesse pure il comodo suo! 
-'- Il Bichi, ad esser e veritieri, nQn si sar ebbe contentato 
d.ella minaccia. Ma perdere quel ragazzo era uu affare un 
po' serio; in quegli anni il Fiornovelli s' era impratichito 
d'ogni cosa; aveva .gli occhi a t utto; non c'era par ticolar e 
più esig·uo dell'azienda del Bichi di cui non fosse a co
noscenza. 

A questo schianto di fulmine, tu puoi agevolmente im
magi nare, che cosa avvenisse del Fiornovelli. Il povero 
campagnuolo, che tante pene aveva durate perché l'animo 
suo come i suoi modi riescissero ingentili ti, r endendogli . 
possibile un'esistenza meno rude, meno sterile di q uella a 
cui appariva condannato, sentì distrutta in un attim o solo 
tutta la somma delle sue conquiste. Le strade, che prima 
aveva intravvedute, aperte dinanzi a sé e che avrebbe 
percorso giulivamente benedicendo allo strazio che le spine 
gli avrebbero fatto soffrir e, eccole t utte sbarrate da ostacoli 
insormontabili. E .il dolce quadro 1011.tano, colorato dal bel 
sole della poesia: la casa, il lavoro retri b.ui to, la famiglia 
adorata, la stima degli uomini conquistata ... svanito tutto, 
rapito tutto, come a l soffio d'un uragano devastatore! ... 

T uttav ia egli non ebbe il coraggio di abbandonare quei 
luoghi di tortnra. Un inesplicabile sentimento, che potea 
paragonarsi ad u,1a crudele voluttà di soffrire, g·li inchio
dava il piede. Ma si chiuse tutto in sé stesso. Divenne 
muto e freddo, cercando nel lavoro febbrile di stordirsi, 
d' obbliare, di persuadere sé stesso delht inanità e della 
follia d'ogni sogno. Sfuggi, con animo incrollabile, ogni 
occasione d'incontro colla donna che gli aveva fatto tanto 
male. Verso il Bichi continuò a mostrarsi non dimentico 
de' propri doveri.. . 

l\fa se la fanciulla, ormai allieta ta da ricche offerte di 
maritaggio, non ebbe fati ca alcuna a non pensare più nem
meno per un istante al suo pazzesco innamorato, il Bichi 
un po' per volta principiò a sentirsi a . disagio di fronte 



ll poeta di:lla monta.gna 225 

a quella figura cupa, rannuvolata, meditabonda. Nanni la
vorava come un negro, da mane a sera ... 1iia i suoi occhi 
non promettevano nulla di buono. « Non vorrei - aveva 
detto il Bichi a qualcnn altro dei suoi familiari - che 
il piccolo contrabbandiere covi nel segreto qualche ven
detta... Cane che tace... ed acqua morta ... » 

Ma Nanni cli vendette non ne covava. Non fu che una 
sola volta - il giorno che il Bichi, maliziosamente, con 
un perverso sorriso sul labbro, annunciò lui presente, il 
fidanzamento della figliuola, e senti lo sguardo di tutti po
sarsi sul suo viso con un proposito inconfessato di scherno 
o di curiosità irriverente - che i suoi nervi si tesero in 
un'esasperazione di ira incontenibile. Non fu che quella 
volta, ch'egli, balzando una notte d'improvviso dal suo g'ia
dglio, ancora sotto l'incubo di un terribile sogno tentatore, 
albergò per un attimo nel proprio petto un pensiero di 
vendetta, quale gli era balenato sinistramente nel sonno: 
« Non era dunque lui l'uomo che aveva visto fuggire lassù, 
come un delinquente impaurito, per una cresta di monte, 
con un ferro insanguinato nel pugno, mentre un grido 
cupo d' allarme echeggiava nella valle profonda, nereg
giante sotto le stelle? ... » 

Fu un attimo, ma il Fiornovelli, scosso da sè l'incubo 
orrendo, altro pensiero più non ebbe che la partenza. L'a
nimo suo era forte; ma le esasperazioni a cui giorno per 
giorno poteva essere sottomesso gli facevano paura. Senti 
che altrove una voce lo chiamava, promettendogli pace 
ed 'obblio ... 

E volle partire dignitosamente, coll'animo quieto, senza 
che nulla rimanesse dentro al suo cuore, di cni potesse 
rimproverarsi un giorno od avere vergogna ... 

Tu devi sentire dalle sue labbra la descrizione dell'ultimo 
colloquio tra lui ed il Bichi: l'affermazione altamente serena 
dell,1, propria innocenza, il perdono richiesto, con umiltà 
cristii,na, per il solo momentaneo pensiero della vendetta ... 

E se ne andò! - concluse il mio carissimo romanziere, 
A. BOCCAROl. 15 
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con accento commosso ; non senza soggiungere subito, a 
guisa di correttivo, una delle sue consuete facezie : 

- Non ti so dire per altro se egli abbia spinto la sna 
rassegnazione sino a chiedere, magari in presenza a tutto 
il parentado, il simbolico « pane del perdono > come il fra 
Cristoforo manzoniano al fratello dell'uomo da lui ucciso ... 

La facezia tuttavia non ebbe il potere di farmi sorri
dere. Avesse pescato il mio bravo amico dove meglio gli 
sia piaciuto la propria novella, essa terminò per lasciarmi 
in preda come a una strana sensazione di melanconia. 

Quando rientrammo all'albergo la notte era alta. I vil
leggianti eran tutti al riposo. Sul!' anfiteatro nereggiante 
delle montagne brillava sola una fioca luce, lontano: chi 
sa: un fuoco acceso dai pastori. o il lume di qualche ca
panna sperduta nel bosco ... 

Quella notte riposai pochino. Cento immagini danza
vano nella mia testa. La figura del montanaro filosofo, 
qual m'era apparsa la prima volta eh' io la vidi, . si con
fondeva con quella placida e austera del pio frate da Pe
scarenico. Alla visione delle verdi balze del! ' Appennino 
toscano, liete d' acque sonanti e di bianchi paeselli, suc
cedeva quella di un. ricco palazzo brulicante di signori 
d'ogni età e d'ogni sesso, ov'era « un girare, un rimesco
larsi di gran cappe, d'alte penne, di durlindane pendenti, 
un moversi librato di gorgiere inamidate e crespe, uno 
strascico intralciato di rabescate zimarre • ... la scena ma
gistrale del perdono descritta con tanta vivezza dal Manzoni. 

Allorché mi levai e dischiusi le persianè, la mattina 
era avanzata .abbastanza. Sulla terrazza bianca dinanzi al
l'albergo, invasa dal sole, non anima viva. Lungo la strada 
maestra era una sfilata lenta di barrocci, traballanti, cigo
lanti, tirati da muli, che agitavano pigramente i loro so
nagli. Di sotto all'arco del ponte, ove il Reno allargavasi 
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in un bacino artificiale, .. asserragliato di grosse pietre, al
cune lavandaie risciacquavano· il loro ·buca to,. stornellando 
-0r si or no, pianamente, . a mezza voce. 

Mi parve afferrare tra quei canti frammentari e mo
notoni uno dei rispetti che Nanni Fiornovelli mi av-eva 
recitato il di innanzi. 

Fior da, ghirlande, 
Vivere iu pace è una ricchezza grande. 

Poi un altro: 
Fior .di giaggiolo, 

Il viver soli nou è sempre un duolo. 

Una comitiva di eleganti fanciulle, che uscivan· chias
sando dall'albergo, tutte insieme, pari a uno sciame di 
farfalle bianche, ne' freschi abiti estivi, recando le une 
çerti larghi parasoli dalle tinte accese, le altre le rac
chette del tmnis, distolse - e forse n' era tempo - il mio 
pensiero dal vecchio filosofo della montagna. 

Un improvviso telegramma d'affari, che con molto mio 
r ammarico venne a interrompere prima del tempo le se
rene mie ferie alpine, m' impedl anche di ritrovarmi an
cora qualche volta col Fiornovelli, sopratutto di per suaderlo 
- come io mi era prefisso - a qu.,,lche nuova confidenza. 

La matt_ina che precedette la mia partenza non certo 
desiderata, volli salire al suo rifugio. 

Ma fui poco fortunato. 
Nello stesso momento in cui io giungeva al tugurio, 

Nanni era in procinto di abbandonarlo per salire colle sue 
capre a uu punto più alto della montagna, ove il pascolo 
era migliore. 

Allorché m'ebbe riconosciuto, si trattenne subito affa
bihnente, informandosi della mia salute, dicendosi assai 
lieto di rivedermi. 

E poiché io gli fec_i cenno dell'imminente mia partenza, 
che mi privava del piacere di poterlo venire a ritrovare 
ancora, si mise a sorridere con arguta bonarietà: 
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- Eh! signorino, lo so bene ... È la mia storia ch'Ell,i 
vorrebbe ch'io le raccontassi. :!Ifa creda pure che non ne 
vale la pena. Le storie di tutti gli uomini- si rassomi
gliano e non è dalla varietà delle vicende, che convien 
gi udicarne il pregio. Da questo lato la vita non fu per me 
dissimile a quella di altri mille e mille, che ne hanno co
nosciuto quel tanto quanto basta per potersi sentire liberi 
e felici, anche cosi, in un angolo r emoto di montagna, di
menticando e dimenticati, col conforto squisito di poter 
r estituire un po' di bene a chi ci ha fatto del male ... 

E, strettami la mano, s'avviò su per ]'erta, -colle sue 
capre, sorridente, tranquillo. 



LO SCIOPERO DI CASTELLACCIO 

non ti far mai ser~o .... 





LLORCHÈ la pioggia, che durava già da lunghe 
ore fitta, gelida., silenziosa, accennò finalmente 
a cessare, apparve sulla soglia di un a delle 
misere casicciole, smarrite nella campagna e 
note in paese col nome « le capanne dei sardi » 

un vecchio uomo, il quale, reggendosi con fatica ad una 
gruccia di legno, si fece al muricciolo di cinta e si mise 
a g uardar g·iù nella valle, solcata per largo tratto dal 
serpeggiare di un sentiero, che il maltempo aveva tra
mutato pressoché nel letto di un torrente dai rigagnoli 
limacciosi e dalle pozze giallastre. 

- Vi ene ? - dimandò poco appresso una debole voce 
di donna dall'interno della capanna. 

- No ! rispose il vecchio con gli occhi fi ssi nella lon
tananza. 

L'aspetto della campagna era squallido e tristissimo. 
La volta del cielo mantenevasi chiusa da un cupo acca
valla rsi di nuvole di una monotona tin ta ferri gna: solo 
in fondo, snlla curva dell'orizzonte, di là dalle piannre 
eguali, spoglie, che perdevansi c ineree, in una distesa in
finita, un a striscia di colore sanguigno si accendeva con 
un audace effetto. pittorico, riescendo or si or no_ a vincere 
il velame delle nubi. Il freddo, ·sebbene non spirasse alito 
di vento, era. intenso e pungente. 
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Il vecchio mise giù la sua gruccia, si sedette sul mu
ricciolo e, nascoste le mani freddolosamente nelle maniche 
larghe del grosso gabbano, continuò a esplorare la strada. 

Non un passante. Quelle terre malinconiche, che sen
tivano ancora il soffio della tempesta, parevano inabitate. 
Di tratto in tratto qualche uccello sperduto fendeva l'aria 
come una freccia nera e spariva. 

Sulla soglia della capanna si affacciò ora una donna: 
una donna assai mag-ra e pallida, colla testa ravvolta in 
uno scialletto di lana scura, e rinnovò, con voce un po' 
roca, ma in cui indovinavasi una nota di tenerezza, la 
domanda di prima: 

- Viene? Viene? 
E la risposta fu ancora la stessa. 
-No ... 
Ma il vecchio questa volta non si limitò alla dura pa

rola del diniego. Si volse, g·uardò la donna che era apparsa, 
e, come avesse voluto scemare l 'amarezza di quello scon
solato monosillabo, soggfonse subito: 

- No, non ancora, Effisia ... Ma non può tardare d'assai .. . 
E tu non rimanere ali' aperto .... Il freddo è acutissimo .. .. 
Ti potrebbe· far male. 

La donna obbedi e si ritrasse nella capanna, lascian
done l'uscio socchiuso. 

Alcuni minuti appresso dal lato della strada opposto 
a q nello ove il vecchio continuava a tenere assorti gli 
sguardi un rumore di passi gravi si fe' udire, sempre più 
vicini alla capanna. 

Poi subito sull'orlo della pineta, che imboscava il colle, 
un altro vecchio apparve, dall'apparenza di montanaro, 
ravvolto in un grande mantello bruno dal bavero di pel
liccia; berretto di agnellina, rincalcato sugli orecchi, grossi 
ed alti stivaloni di pelle, recanti le tracce di un lungo 
cammino nel terriccio fangoso, un avanzo di sigaro, ormai 
spento, fra le labbra. 

Il passante notò subito il vecchio, che sedeva sul mu
dcciolo, e gli volse un amichevole saluto: 
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- Babbo la Gruccia, bondi. .. 
- Bondi, mastro Fulgenzio ... Venite dal paese?. 
- Ci vengo. E vò lassil, a Pieve del Carmine, a chie-

dere un po' di ospitalità alla mia figliola maritata ... le 
giornate passano, si rassomigliano, e quei pochi spiccioli 
se ne vanno in fumo ... 

- Nessuna nuova? 
- Nessuna. 
- Il lavoro non è stato ripreso? ... 
- Ci fu un tentativo. Sei squadre di quelli di Santo 

Monte - consigliera la fame che viene - si son r ecati 
tutti insìeme agli altiforni. E furon fatti tornare a sassate ... 

- La solita canzone. Entrate, mastro Fulgenzio, un 
momentino .. : 

- È tardi... 
- Un gocciolo di ginepro vecchio, lo gradirete. Si te-

neva in serbo la bottiglia per qualche giorno di males
sere. Ma col tempo che fa ... colle giornatacce maledette 
che passano ... Venite. 

- Grazie. 
Ed entrarono nella capanna. 
Mamma Effisia, che se : ne stava accoccolata presso 

gli alari, rat toppando una grossa camicia di tela turchina, 
balzò subito in piedi, ravvisò l'ospite, gli sorrise un poco. 

- Un bicchierino a mastro Fulgenzio ... da brava, fi-
gliuola mia .. . 

Ella andò al canterano, portò due bicchieretti, sturò 
una · bottiglia impagliata e versò agli uomini il liquore 
forte, che odorava acutamente di erbe aromatiche. 

- Salute ! disse mastro Fulg·enzio. 
- Salute ! l'altro rispose. - E c'è bisogno, amico, che 

il vostro ·aug·urio si avveri ... I giorni si seguono · e siam 
sempre alle stesse. Quand'è che la finirà ? 

- A me lo domandate, babbo la Gruccia, voi che avete 
sul vostro libretto di lavoro cinquant'anni di officina ..... 
Neanche noi, ai tempi nostri , non ci tenevamo per carne 
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da macello ... la coscienza .dei nostri diritti l'avevamo an
che noi... e a chi voleva trattarci da pecore, a frusta e 
a bastone, ve lo ricordate se sapevamo mostrare cli 
avere i denti in bocca, la voce nella gola, e i muscoli 
nelle braccia ... Ma cosi: queste lotte, sempre nuove, che 
lasciano il tempo che trovano, che dissanguano l'operaio 
voglioso di lavorare ... 

- Badate, mastro Fulgenzio, la corda era tesa da lungo 
tempo. È da un pezzo che il fermento ribolliva. Dalli e 
dalli... la pazienza è venuta a mancare. 

- E avete ragione! Chi lo sa meglio di me che 
son diventato vecchio e devo accontentarmi de' lavori 
più umili... per un tozzo di pane! Che spetti all'ope
raio di non essere calcolato come un vile strumento 
di lavoro, lo capisco pel primo. Per la dignità e per 
la giustizia - per la dignità nostra e dei nostri fi 
gliuoli - capisco che ci facciamo anche ammazzare ... Ma 
qui, nel caso nostro, vi pare? ... Sono questi i mezzi della 
lotta? E cosi che si conciliano gli in teressi? I vecchi capi 
derisi, messi in non cale, sospettati di tiepidezza e di viltà ... 
A chi la parola del comando? A un pugno cli esaltati, 
colla bocca gonfia di frasi ... a tre o quattro forestieri pio
vutici giù chi sa di dove, chi sa perché ... Siete voi uno 
d.ei capi - voi, babbo la Gruccia, - il veterano della fer
riera? C' è Nanni Faicando, che vi rimise un braccio? Ci 
sono Angelo della Gabbia, Maurizio Moli terni, il Gramigna, 
gli anziani delle maestranze? ... Che! .. . Lello Antoniazzi, 
che vuol farsi pagar cara la promozione a capo officina 
concessa al suo emulo, più giovane e più onesto: l'Avvo
cato, un povero contadino sognatore, ubbriacato dalle grandi 
frasi, che infiammano · il cervello più del vostro vecchio 
ginepro: un piccolo pugno· di illusi e cli mestatori ... 

- Ma se una protesta ci voleva! ... 
- Farla, santo Dio, si sa bene! Ma farla da uomini, 

con franchezza, senza ricorrere ai mezzi subdoli, assu
mendo ciascuno le proprie responsabilità, esponendo 
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ciascuno la propria fronte, non cacciando innanzi, come 
un branco di agnelli, i più creduli, i più semplici , i meno 
convinti... 

- Lo fanno, .mastro Fulgenzio? 
- Lo fanno. Se non lo facessero e si trattasse di un 

diritto nostro, soltanto di questo, sarei io con essi, pronto 
a tutto, in prima fila ... ìVIi conoscete. Ma cosi, per Dio, 
no, mi ripugna e soffro ... Vedete, me ne vado lassù dalla 
inia figliuola, al Carmine, per non esserci, pe-.r non sen
tire ... - E dò un consiglio a,nche a voi: tenete gli occhi 
aperti: quel vostro Vinco è un ragazzo di immenso sen
tire: e un'anima di fuoco : è una di quelle tempre che in 
buone mani possono diventare acciaio del più forbito : e 
trascinato da cattivi consiglieri può procurarvi molti do
lori . Sapete il bene ch' io v i voglio .. . babbo la Gruccia ... 
E non parlo senza averne le mie buoùe ragioui... 

Il babbo la Gru ccia afl'enò per un braccio l'amico: 
- Che cosa sapete, mastro Fulgenzio? domandò con 

ansietà. 
L' interpellato si strinse rudemente nelle spalle, col

l'atto di uno che si pente d'aver parlato troppo. 
- Dunque? l'altro insistette. 
Fulgenzio allora am1niccò al vecchio, accennandogli 

la donna, che assorta sin allora al suo lavoro, colla testa 
sempre bassa, come si trovasse perfettamente sola, ora, 
erasi posta ad ascoltare, con profonda attenzione ... 

Il babbo la Gruccia rispose con un altro gesto d'in
telligenza: parlasse pure: tanto e tanto quella povera crea
tura ci capiva assai poco: buona, mite, servizievole, dopo 
la morte del marito, da dieci anni, era Il, che viveva di 
una misera v ita, non priva completamente del senno, che 
anzi a tratti ridestavasi per rapidi lampi, ma priva di 
volontà, di energia, di ogni personale intraprendenza. 

- Che cosa sapete, mastro Fulg·enzio ... ditelo, in nome 
del Signore. Che cosa sapete? 

- Nulla ... almeno di positivo .. Per altro ... 
- Ebbene? 
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- Il vostro ragazzo è sempre con coloro. L'ho. visto 
io seg·uire una cicalata, che l'Avvocato faceva ai rappre
sentanti cli Santo Monte, due ore fa, all 'osteria del Gelso, 
cogli occhi lustri, col volto livido, chiudendo le pugna. 
Quel ragazzo mi ha fatto paura: pareva divorato dalla 
febbre. Egli segue quella gente come un inna111orato, come 
un ebbro ... 

Poi abbassando la voce: 
- E i pericoli son molti! - continuò. - E a cadere in 

una disgrazia nori ci vuol che un minuto. Nel paese . si 
aggirano numerosi foras tieri : agenti di polizia in borghese, 
venuti dalla città vicina. Da un'ora all'altra si attende -
dove le cose non pieghino in bene - l'arrivo di un rin
forzo mili tare .. . E nelle osterie, nei crocchi dei lavoratori, 
nelle botteghe, aperte solo a momenti, come in tempo di 
rivoluzione, si buccina di grandi dimostrazioni che gli 
scioperanti preparano ..... Si diceva che la notte p,,ssata, 
per puro caso si sia potuto spegnere un principio di in
cendio nel deposito de' carboni... Insomma ... 

- Insomma? ... - l'altro mormorò, come per costringere 
l'ami<:o a dar una forma più precisa al pensiero, che evi
dentemente s'ascondeva nella sua reticenza. 

- Insomma, chi ha giudizio ne adoperi ... ne adoperi 
anche per quelli che non ne hanno .. . 

E non ci fu verso di fargli soggiungere un'altra parola. 
Anzi nell 'atto di andarsene procurò di mitigare la im

pressione che i suoi discorsi avevan potuto fare: « si vede 
tutto n<lro, quando si è tristi ; si · sospetta delle cose più 
innocenti, quando si ha l'animo avvelenato». 

E parti, senza poter forse rendersi un esatto conto della 
tremenda procella, ch'egli aveva destato nella mente del 
vecchio camerata. 

Babbo la Gruccia tornò a imbacuccarsi nel suo pa
strano e a malgrado che certe rapide raffkhe di vento, 
sempre più incalzanti, si levassero di tratto in tratto, ge
lide, preannunciando il ricom inciare della pioggia, si portò 
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lentameµte al suo posto cli vedetta e tornò a guardar giù 
nella valle. 

Già una volta o due la povera Effisia era apparsa al
l'uscio e aveva fatto la sua solita domanda, con una sola 
parola e un breve tentennare melanconico del capo. 

- Viene 0 ... 

E la risposta. non mutava. 
- No ... Non ancora. 

Lazzaro Cipriani, detto da tutti, per una di quelle 
bizzarrie che il popolo ama, il babbo la Gruccia, aveva 
ragione di sentirsi vivamente in1pensierito. Le parole, 
un po' vaghe ed ambig·ue profferite dall'amico, altro non 
avevano fatto che crescere in lui le angosciose preoc
cupazioni, onde da più giorni trovavasi in preda. Dell' a
nimo sovreccitato del nipote, Lazzaro Cipriani erasi potuto 
rendere conto già per cento indizi. Nè la cosa era nuova: 
il ragazzo era sempre stato uguale: si sarebbe detto che 
egli obbedisse al sangue che gli correva nelle vene ... 

Il dramma delle « capanne dei sard i » era presente -
come una triste pagina delle cronache paesane - a tutti 
gli abitatori della regione. Com' era restato indelebile il 
nome al misero gruppo cli casipole, ove quella storia si 
svolse, cosi permaneva nella memoria di tutti l'immagine 
dell'avventuroso uomo che ne era stato i! protagonista. 

Diciannove o vent'anni prima, incominciato da poco l'e
sercizio delle ferriere di Castellaccio per opera coraggiosa 
di un grande Consorzio industriale germanico, l'immigra
zione di operai forestieri era stata grandissima. Intere fa
miglie vennero dal!' Austria, dalla Francia e dal Belgio. 
Fra gl'italiani il contingente maggiore era dato dai sardi 
e dai piemontesi: forti razze di lavoratori abili e resistenti. 

Una comitiva di cagliaritani, otto o dieci persone, tra 
vecchi e giovani, aveva preso stanza in certe catapecchie 
semi dirutc, - in altri tempi rifugio di pastori e di con-
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trabbandieri - in un angolo isolato del paese, a breve 
distanza dagli opifici: !e avevan rabberciate alla meglio, 
e vi si erano sistemati a buon prezzo, non avendo il po, 
vero Comune, cui le decrepite bicocche appartenevano, 
stimato opportuno di far valere i propri diritti. Fra codesti 
forestieri l'anima, il capo, la guida, ero certo Oddone Mu
rieddu, splendido tipo di maschia bellezza: una di quelle 
figure, che non passano senza arrestare sopra di sé l'oc
chio della gente. 

I Murieddu - Oddone e i parenti, che rispondevano quasi 
tutti al medesimo nome - s'eran cattivati in breve molte 
simpatie. Piacevano per il loro spirito di solidarietà; erano 
ammirati per il loro scrupolo nel lavoro. Brava gente, che 
il suo dovere sapeva farlo, non davan adito col proprio 
contegno, non immune forse di una certa alterigia, e col 
loro modo di vivere, nn po' austero e appartato, a verun 
rimarco, nè a verun ostilità. 

Anzi in paese - poiché la beltà non cessa dall' eser
citare in nessun luogo il suo fascino incantatore - i Mu
rieddu eran ammirati e ricercati a gara. Se nelle sagre 
uno dei bei giovani sardi saliva il palco delle danze, era 
un fremito di attesa impaziente fra le candidate al ballo 
e ... al matrimonio. E dei Murieddu, primo anche in questo, 
con le sueinnate virtù di conquistatore, il bellissimoOddone. 

Ma il bravo giovanotto, che smesso il camicione az
zurro dei giorni di lavoro, pareva alla festa un mi!or
dino, con la sua giubba di panno coi bottoni dorati, schi
vava i chiassi. 

Le stesse adulazioni di cui si vedeva fatto segno, l'am
razione che sentiva di destare intorno a sè, lo rendevano 
un po' disdegnoso delle radunate rumorose, ove non c'era 
altro scopo che quello di ridere, di cantare e di sciupare 
in poco d'ora i guadagni accumulati in lunghe settimane 
di sudore. 

Oddòne Murieddu, che tutti giudicavano una perla di 
giovane, fece il sordo ·ed il cieco a mo! teplici lusinghe, 
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pur di ricchi e convenienti parentele, e si prese in moglie 
a lla chetichella, quando nessuno se l'aspettava, la fig-Iia 
di nno stimato capo-squadra della ferriera, Effisia di Laz
zaro Cipriani. 

La sorpresa e - non cerchiamo di nascondere il ver o . 
- l'invidia per tali nozze, furono pari. Affermarono niolti 
che il bell'Oddone si fosse tolta in moglie la piccola Ci
priani, una scimunitina innamorata di sè stessa, unica
menteperchèsedottodalledicerie, cheavevanfatto del babbo 
Lazzaro, sotto le sue apparenze di pover' omo, un agiato 
possidente. Altri - a eorto di mezzi per isfogare il proprio 
livore - arrabattavansi, in mancanza di meglio, a trarre 
i pronostici di malaugurio per gli sposi e pel loro avve
nire. Sarebbe presto schiattato dagli sbadigli il disgrazia to 
Ocìdone per la insulsaggine bambinesca della sua consorte : 
in quanto a lei, badasse bene: il sangue sardo è sangue 
cii fiamma. 

Con palese ingiustizia, - ma pur t roppo cosi giornalmente 
avviene - le profezie cattive non furono sbug iardate. 
Nelle « capanne de' sardi » la felicità non si fermò gran 
tempo. I giorni penosi principiar ono con la nascita pre
matura di un bambinetto debolissimo, anemico, gracile, 
che pur l'occhio degli inesperti doveva giudica,·e votato 
a lla morte. Ma amor di madre, pi u forte spesso delle leggi 
ferree della natura, lo salvò. Il ragazzo crebbe stentata
mente, superando infinite crisi perigliosissime, rinserrando 
in un corpo troppo fragile un'anima troppo fiera e vivace. 
L'indole sua peculiare, questo strano squilibrio tra le vi
vide facoltà intellettuali e la morbosa· gracilità fisica, si 
appalesava evidentemente nel volto sparuto, nelle labbra 
secche e sbiancate, nell'oechio nerissimo ed acuto,'acceso 
sempre di torbidi lampeggiamenti nelle orbite fonde. Il 
ragazzo, adorato da' suoi, era fatto segno di cure gelose: 
la tema ·di ogni preoccupazione che potesse nuocere a lla 
sua tempra malferma gli assicur.ava una piena libertà, 
affidata al suo talento, e il ragazzo, mentre gli a ltri bimbi 
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ruzzavano, com'era dell'etàloro,restavasenepensoso, lunghe 
ore, sdraiato al sole, fatto bruno dalle fiamme canicolari, 
in un dormiveglia inerte: sospettoso e pronto a fuggire 
ad ogni passo che si avvicinava. Ed era questi - Vinco 
(Vincenzo) Murieddu - colui che Effisia , la povera sua 
madre, mezza scema, ma pur ancora suscettibiJe di una 
quasi incosciente tenerezza materna, e Lazzaro Cipriani, 
suo nonno, denominato il babbo la Gruccia, stavano quella 
sera attendendo con tanta ansietà, sulla sog·lia delle « ca
panne de' sardi , mentre il mal tempo ricominciava ad 
infierire. 

La notte scendeva: il cielo s'infoscava sempre piu 
per alcune grandi nuvole basse e brune, che a poco a 
poco venivan chiudendo e soffocando nel loro seno gli 
incer ti bagliori che sin poco prima segnavano come 
di una linea color di fiamma l' arco dell'orizzonte. Il 
vento, levatosi g·elido sulla campagna annegata dalla 
pioggia, sussurrava con querule voci tra le abetaie e le 
pinete che vestivano i fianchi della montagna. 

E il vecchio Cipriani fissando con insistenza la valle, 
dove ancora non compariva alcuno1 non sapeva staccare 
il pensiero del giovanetto atteso da quello del padre di 
lui: qnell' Oddone, dal dolce viso conquistatore, che era 
stato l'affetto entusiastico della povera Effisia e pel quale 
la sua famiglia aveva dovuto soggiacere a si duro cumulo 
di pene. 

Il Murieddu aveva della sua razza la balda indole al
tiera. Ma, o per strano capriccio del caso o per opera 
lenta delle influenze esteriori, il suo carattere difettava 
di quella resistenza, senza la quale non esiste possibi
lità di vittoria. Pronto sempre all'impeto di coraggiose 
energie, sottentrava ra.pido in lui il periodo dei tormen
tosi scoramenti. Fermo l'occhio alla meta, irrideva alle bar 
riere, che gliene potessero contendere il raggiungimento : 
ma, patita appena una prima ripulsa, colto appena nei 
primi inceppamenti, arrestavasi sgomentato, imputando a 
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male arti ostili, a congiura implacabile di eventi, ciò che 
di ordinario non era se non il mel'O prodotto delle circo
stanze. Colto e ricco di fantasia, la sua casa da operaio aveva 
aspetto di quella di uno studioso; e delle letture lunghe, 
avide, febbrili, non sempre bene intese, e spesso interpre
tate colla scorta di preconcetti fallaci, portava nel discorso, 
nelle attitudini, in ogni suo fatto e in og·ni suo pensiero, 
le tracce marcate. 

Felice dell'amore che gli aveva dato la sua buona con
sorte, lodato nel suo lavoro modesto, stimato da' compagni 
e dai superiori, avrebbe potuto condurre un'esistenza scevra 
di qualsivoglia acerbità. i\Ia il SLlO spirito non gli dava re
quie : il riposo - il sano, riposo r eso dolce dalla fatica, 
- era per lui conturbato da cento larve incitatr ici; il 
demone, cattivo o buono, celato in fondo all1anima sua., gli 
veniva sussurrando continuamente l' invito a fortune mi
gliori. E un' uggia penosa lo coglieva della sua casetta; 
un1immensa a.marezza l'accompagnava all'usato lavoro del
l'officina : sempre quello, sempre eguale, monotono, come 
la nota ripercossa dei magli, come il respiro gTeve delle 
motrici. La casa doveva arricchirsi, brillare, farsi più ampia: 
la sua mano doveva redimersi dai vecchi strom enti, che 
la incallivano da tanti anni ... 

E il suo petto s' apriva a un largo sospiro di desideri 
superbi : l'occhio perdevasi a rincorrere il fantasma 
seduttore lontano lontano nell'orizzonte ardente di sole .. . 

Ed ogni volta che la dura r ealtà riappariva, che il mi
raggio spegnevasi, che la mano era obbligata a riaffer
rare - per le necessità imprescindibili dell'esistenza -
i s tromenti della fatica quotidiana, era una nuova onda 
di amar ezza che veniva ad abba t tersi sull'animo stanco 
del sognatore. 

Ciò che oggi si chiamò sfiducia, scontento, disinganno, 
si ~hi.,mò domani invidia, sospetto ed odio. L' acr edine, 
alimentata r e~onditamente, nel segreto , eccitava la con
cezione d-i nuovi disegni1 laboriosi, avventati, insani, ma 

.A. , BocCAR lll. lG 
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che già portavano in sè il germe della disfatta . E sempre 
· più vivo, sempre più forte, più rovente l' assillo del so
spetto, che di un'ombra fa una cosa, di un indizio un fatto 
reale, di una parola amichevole che ammonisce, il sar
casmo offensivo che tenta di trarre alla perdizione. 

Fu un morbo questo che s' impadronl a grado a 
grado, con una conquista inelnttabile e progressiva, della 
mente di Oddone Murieddu: o non è il male troppo comune, 
di cui tutti ci sentiamo talvolta assaliti ; lo spasimo acerbo 
e segreto di mille e mille esistenze; l' origine prima di 
tante fosche tragedie, che si svolgono giornalmente, con 
pochi divari, in tutte le classi sociali ? ... 

Il Murieddu soffriva atrocemente. E per mala ventura, 
come nessuna persuasione di voce amica e potente non 
venne a ritornarlo alla rettitudine del ragionamento ed 
all'equo giudizio di sè medesimo, molteplici cause avverse 
parvero congiungersi per la sua perdizione. Nessuno gli 
disse ch'egli non era, come troppo spesso affermava di 
reputarsi, il mancipio, lo schiavo, lo stromento, assol
dato a' più potenti; ma una parte invece, umile eppur 
nobilissima, di quel concorso immenso di forze, onde 
si forma il lavoro umano. Nessuno lo incorò a cercar 
nell'anima propria il compiacimento intimo, che dà la co
scienza del dovere compiuto entro la cerchia delle proprie 
attitudini, nè gli insegnò l'arte, certo difficile e dolorosa, 
di esser e il g-iusto giudice del proprio valore. 

- Tu sei malato, Oddone, - dicevagli qualche volta 
il suocero, ma timorosamente, sapendo l'inutilità delle sue 
parole. - Bisogna che t u ti domini. .. Che ti faccia una 
ragione ... 

- Può essere vero: sono malato, ma vincermi non 
posso. Mi par di soffocare ... Questa vita senz' avvenire mi 
ripugna ... Questa vita stazionaria, a cui mi sento condan
nato, mentre a tanti altri arride il successo, e si aprono 
dinanzi le larghe strade della libertà, mi avvilisce e mi 
pesa ..... 
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L'andamento infausto di alcnne parti<:olari contingenze 
-della suit attiv ità non fecero che cementare nel suo spi
.ri to l'amaro giudizio, che gli rendeva cosi a ngustiata 
d'esistenza. 

La sua natura, una volta placida e tollerante, si fece 
scontrosa e facile all'ira. Egli, sobrio e casali ngo, fu ve
·duto diventa re a poco a poco quasi un nemico della fa
miglia, frequentatore ognor più assiduo di taverne, d' onde 
tornftva fosco, meditabondo, lug·uhre, ridotto alla più turpe 
-e spaventevole · immagine dell'ebbro: la caricatura del fi
losofo disilluso, che sulle peccftta del mondo invoca tutti 
i fulmini delle potenze infernali. 

·sulla casit dei Murieddu ern passato in quel torno di 
tempo un sinistro soffio di procella. Effisia, dopo uua 
n era mala ttia nervosa, superata a detta del medico per 
vero miracolo, non riesciva a ric uperare le sue forze. Suo 
padre, Lazzaro Cipriani, rimasto sempre in famiglia, era 
stato vittima di una grave disgraziit sul ·lavoro, che l'a
veva ridotto, non vecchio ancora, allo stato di un gramo 
veterano in riposo. Venti mesi d'ospitale, una gamba am
putata: ma poiché alla sua disgrazia era àndato incontro 
egli stesso valorosamente pur di evitare un disastro per 
l'intera compagnia di fonditori, cui egli comandava, aveva 
ottenuto una soddisfacente pensione dalla Società proprie
taria, una medaglia d'oro del merito civile dallo Stato. 

A tutto ciò il Murieddn aveva preso pochissimo inte
r essamento. Colla moglie, che vedeva cosi sofferente, la
sciavasi spesso trascinare dall'impazienza e dall 'ira : non 
c i mancava che la sua malattia a r endere più squallida la 
loro casa, a far sentire più cruccioso l'avvilimento di essere 
incatenati sempre là, nelle ultime file, con l'adito preclnso 
ad ogni speranza! Il giorno quando il suocero, ric uperata 
la salute, ebbe, in presenza a tutti gli operai della fer
riera, il petto fregiato della medaglia, per mano di un 
rappresentante della prefettura provinciale, il Murieddu 
turbò la gioia di tutti, con una scenaccia indecorosa alla, 
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quale si lasciò trasportare, sotto l'impulso dell 'ebbrezza, 
f,i,rneticando di ingiustizie, di tirannidi e di ribalderie. 

Il suo contegno, si fece di giorno in giorno più peri 
coloso e allarmante. Non c'era rissa fra i peggiori ele
menti, tollerati nell'offici na, dove egli non primeggiasse. 
Non complotto, tendente a losche mire, ove il suo nome 
non fosse coinvolto. Le antiche simpatie, di cui egli aveva 
per si lungo tempo goduto, eransi spente ad una ad una: 
il vuoto, che allargavasi intorno a lui per effetto del suo 
vivere sregolato e vile, lo . inaspriva nella sua mania di 
esemplari vendette .. Il giorno, in cui varcata ogni misura 
di possibile tolleranza, eg·IL si ebbe veduto riconsegnare 
il libro di lavoro, col semplice pagamento di una quindi
cina, perdette il lume degli occhi, afferrò un maglio di 
:ferro, che per caso si trovò appresso e per poco non uc
cise. l'impiegato che gli aveva annunciato il licenzia
mento. 

L'atto insano g·li procurò parecchi mesi di carcere. E 
quando ne usci, sempre più torvo, più inferocito, più am
malato, non pensò nemmeno lontanamente a riprendere in 
qualche modo la sua vita di lavoro. Inviso agli altri ed a 
sè stesso, vivacchiò stentatamente, oziosamente, nel povero 
ma fido asilo della capanna de' sardi, d'onde usciva solo per 
correre come un cane randagio le strade della campagna, 
consumando qua e là dagli acquavitai de' villaggi, i poclù 
soldi che spillava al babbo. la Gruccia. 

. Colla salute minata forse piu dall'esasperazione co1t
tinua contro tutto o contro tutti, che dagli stessi stenti e 
dello stravizio, fini miseramente, oscuramente, come ormai 
la sua · sorte aveva segnato. 

Il necrologio che i più pronunciarono, con spicciativo 
laconismo, fu questo: - Un vizioso di meno! 

Ben pochi furon quelli, che sentirono il dubbio . pie
toso, se quel!' oscuro morto non fosse stato un infelice, 
meritevole, se non di scusa, ma a l meno di compianto .. ,. 



La memoria di Oddone Murieddu si spense presto per 
tutti. Nella famiglia invece, più ancora che la rnenioria di 
lui, restavano indelebili i segni del ·suo passaggio. 

La morte sinistra e inonorata del marito fu l'ultimo 
crollo per la salute di Effisia. Vedova a quarant'anni, 
colla rag·ione vacillante, era una pietà lo scorgere questa 
povera on1bra di donna, non ancora inutile, ma, ahimè!, 
non più la vigile e sagace custo.de del focolare domestico, 
aggirarsi, quasi sempre seria, 1neditabonda, per la caSa 
desolata. 

Una cosa sola pareva vivesse inalterata nella mente 
della misera: ed era l'affetto per il figlio Vinco: un af
fetto selvaggio, impetuoso, geloso. Bastava ·che in sua pre
senza ne fosse pronunciato il nome perché una profonda 
attenzione si delineasse subitanea nel volto di lei. Si sà: 
rebbe detto che soltanto allorché si parlava intorno di 
cosa risguardante il figliuolo, l'anima sua si riaprisse alla 
luce. E quando Vinco trova vasi presente; o attendeva a qual
che suo lavoro, era come di uno sguardo intenso di adora
zione, eh' ella lo avvolgeva, pur rimanendo silenziosa; in1-
mobile, raggiante di beatitndine, in un angolo riposto della 
stanza. 

Né minore attaccamento aveva per l'adolescente il 
nonno la Gruccia. Quel vecchio adusto, dalla barba ispida, 
dalle fattezze severe; quel vecchio invalido, dall'apparenza 
di burbero corrucciato, era la più mite e sensibile indole 
di uomo. Di fronte alle sventure inflessibili, onde la sua 
vecchiaia era stata travagliata, gli pareva che un grande 
dovere gli rimanesse : fare di Vinco un uomo retto e co
scienzioso: educarlo alle massime di dignità, di lavoro e· 
di ·mitezza, a cui egli stesso aveva informata la propria 
esistenza: più ancora « salvarlo » dal divenire ciò ch'era 
stato suo padre. 
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Quello che non ho potuto fare con quel disgraziato, 
già vinto del male e insofferente d'og·ni consjglio, voglio
fare per q nesto giovinetto, che sa ancora così poco della. 
vita. 

E, ricordevole de' precetti del buon giardini ere, sotto 
la cu i mano delicata la giovane pianta si raddrizza e in
vigorisce, spese cure infinite - tutte le cure, di cui tro
vava inspirazio11e e suggerimenti nella propria intelli 
genza, - perché il giovinetto crescesse buono, giudizioso, 
operoso. 

Vinco, assolte appena le scuole elementari, era andato
a _la:vorare alla ferriera senza opposizione nè ripugnanza. 
alcuna da parte sua: senza discutere nemmeno se quella 
dovesse essere la sua strada : obbedendo semplicemente 
ali' andazzo com tme, per fare q ue!lo che tutti gli altri fa
cevano. D' altroude, da quel lato, bisognava piegarsi: la. 
vita lo esigeva: il guadagno qµi, almeno, era pronto e 
sicuro. 

Il babbo la Gruccia aveva in quel momento decisivo 
messo fuori il suo bravo predicozzo, lascia ndo che la bella. 
ed ingenua sincerità de' suoi convincimenti perdesse gran 
parte del suo prestigio nella r eboanza delle frasi concitate:· 

- Va al lavoro ed alza la fronte. Tu vai a fare opera 
bella, buona ed onesta. Se tu dai l'attività del tuo braccio 
e della tua mente a colui, che ne ha più bisogno e ti re
tribuisce per ciò che tu gli presti, la tua libertà non ne· 
soffre e non ne soffre il tuo decoro. Chi dà il proprio la
voro ad un altro che lo rimunera non è in una condi
zione di inferiorità verso di questo: è un suo pari: è un 
suo compagno: è un suo consociato. L'uno abbisogna del
!' altro: dall'accordo intimo, fraterno, sincero, risulterà il 
bene di entrambi: il lavoro migliore. E non ubbie, non 
prepotenze, non impazienze ! Si avanza colla fede, coli' in
gegno, colla buona volontà: avanza di più chi maggior
mente dispone d'una di queste doti: ma accontentarsi, se 
si vuol essere felici, di volare più in là che l'ala non l<> 
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consenta ... È legge della vita che non t utti possono essere 
ai primi posti: tutti quanti banno dovere e diritto di aspi
rarvi, ma non è nè disonorevole nè umiliante se la vit
toria non sempre sorride.L' operaio intelligente, per quanto 
rimanga umile, non è mai un servo. Servo diviene, nella 
brutta odiosità della parola, chi l 'opera propria, le proprie 
forze, il proprio pensiero sommette alla mala volontà dei 
tristi, o si fa inconscio strornento alle cupidigie ed ai 
raggiri de' più furbi e dei più abili spacciatori di pa
rolone ... 

Il povero babbo la Gruccia, prendendosela con le pa
rolone, era ben louta110 dal pensare che altri avrebbe po
tLtto rivolgere a lui stesso codesto rimprovero. Ma la reto
rica di babbo la Gruccia era di queJ!e che non ingannano 
nessuno; era il linguaggio fervido, che gli pror0111peva dal 
cuore : avrebbe voluto, nella fermezza della sua persua
sione, infondervi più nerbo ancora., più fuoco, più vita, 
purché le sue frasi avessero conseguito l'effetto cui egli 
tendeva. 

Vinco Murieddu lo lasdava dire: ascoltava serio; non 
ribatteva_ verbo. Doveva essere costretto particolarmente, 
forzato quasi dall'insistenza ostinata del nonno, per la
sciarsi strappare la promessa che di que' consigli avrebbe 
saputo far tesoro. 

Il vecchio s'affidava che le sue parole non cadrebbero 
a vuoto. Ma dal giovanetto era inutile attendersi veruna 
espansione cli confidenza. 

Il fig·lio di Oddone Murieddu era cresciuto infermiccio 
sempre, poco conoscendo le ingenue gioie della puerizia, 
come se un' innata predisposizione o il malinconico a m
biente, in cui respirava, avessero nociuto latentemente al 
suo fisico sviluppo. 

Scarso di parole, non rideva quasi mai, appartandosi, 
più che ritroso, ruvido, dalle compagnie de' suoi coe
tanei. 

Non giochi, non scherzi, nessuna delle baldanze spe1i. 
sierate, di che è avida ed invidiabile la giovinezza. 
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Vinco M:urieddu cercav>t invece, con ambizione, con 
una specie di studiosa sollecitudine, la compagnia de' più 
adulti. Amava il discorrere serio, le discussioni non futili. 
Se mai poteva, si cacciava nella piccola caffetteria del 
borgo, accontentaridosi di un panino e di una sigaretta, 
pur di star a sentire, magari incantucciato al buio e non 
avvertito da: alcuno, le chiacchiere degli operai anziani, 
dei maggiorenti della ferriera, che si radunavano colà 
nelle ore di riposo a intrattenersi de' comuni interessi e 
dei fatti della giornata. 

Q,uel giovinetto, che allo{·a toccava i suoi diciasette 
anni, non era veduto di mal occhio. Più volte, comeché 
umile e modesto egli non si fosse mai permesso di chiamare 
sopra di sé l'altrui attenzione, qualche suo atto di bella 
energia giovanile non rimase inosservato. In più di un 
incontro egli ebbe modo di far valere il proprio coraggio 
e la propria intelligenza. 

E nei gruppi più influenti deg·li operai, come nelle con
venticole romorose del Caffè del Risorgimento - era questo 
il magnifico nome che il fosco botteghino dei ritrovi sfac
ciatamente usurpava - Vinco Murieddu s'era cattivato 
dei protettori. 

Vi ricordate qualcuno dei nomi, che noi abbiamo sen
titi citare dal vecchio mastro Fulgenzio, allorché egli nar
rava al babbo la Gruccia come procedessero le faccende 
dello sciopero, laggiù, alle ferriere di Castellaccio? 

Fra i capi del movimento, - vi rammentate? - c'era 
un Lello Antoniazzi, ambizioso giovane, violentissimo di ca
rattere, ma ascoltato assai ed amato dai compagni ; e' era 
un altro suo coetaneo, Berto Cortese detto l'Avvocato, 
mediocre operaio che passava per l'oratore della brigata: 
un povero diavolone, colla testa piena di chimere, inna
morato di sé stesso e convintissimo del proprio ingegno 
superiore; due cug-ini, prussiani, che parlavano a stento 
l ' italiano, sempre chiusi, meditabondi, brevi di parole, 
ma decisi nei loro _giudizi, diniostranti, insieme ad una 
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coltura non comune, l' inspirazione radìcata in principi 
fortemente nutriti ; e intorno, il solito coro anonimo ed 
insignificante, · che completa le scena ... 

Ebbene, fu appunto · tra Costoro che Vinco l\furieddu 
trovò e seppe guadagnarsi speciali simpatie, Lello Anto
nia.zzi se ne serviva spesso per 1uandare ambasciate a' 
suoi amici, sparsi negli opifici dei dintorni ; al ragazzo 
aveva più volte parlato, con una certa ostentata am mi
razione del padre, Oddone l\iurieddu, del quale affermava 
conservare affettuosa memoria, c01ne d' un u01no, che la 
tristizia degli eventi aveva condannato a una fine non 
1neri tata; né v' era incontro che l'Antoniazzi si la.sciasse 
sfuggire per dimostrare al giovine operaio il proprio animo 
amichevole. 

Ma chi un po' per volta terminò per essere conquiso 
dal giovinet to fu il grande oratore della brigata, l'Avvocato, 
com'era detto da tutti, il quale tra le molte lusinghe de' 
successi che g·li dava il fascino della sua eloquenza, amava 
vedere, sempre attento alle sue concioni, pendente quasi 
dal suo labbro, quell'adolescente dal volto intelligentissimo, 
che lo seguiva dovuuque, come avido della sua parola. 

Il giorno dell 'ultima sagra, che sulla piazza del borgo 
si trovava adunata tutta la popolazione operaia di Castel
laccio, quale fi ero sentimento di letizia e di compiacenza 
non provò il l\iurieddu, allorchè, passando accanto alla 
L ocanda dei Tre Re, si sentì chiamare alla tavola, dove l' Av
vocato sedeva con gli usati suoi consorti, e venne trattenuto 
a bere un mezzo bicchiere di vino, fraternamente, a ' .co
muni ideali... 

Vinco tornò quella sera a casa ·con gli occhi lustri, 
canticchiando, por tando seco a titolo di memoria otto 
o dieci sigarette finissime, che i due tedeschi, immanca
bili come al solito ad ogni r ag unata, s' eran fatti un pia
cere di offrirgli in attestato di buona amicizia. 

E da quella volta il Murieddu poté dirsi l' indivisibile 
di quel gruppo: sempre pronto a' suoi servigi, sollecitan-
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done gl' incarichi, orgoglioso di essere riconosciuto abile 
a q ualchecosa. 

Colla testa riscaldata da coteste compagnie, poco adatte 
alla sua età nè confacenti alla sua posizione, Vinco llfu
rieddu trascurava non di rado per esse il lavoro e la 
stessa sua casa. 

- Ci sarà da divertirsi un poco! aveva detto l'Anto
niazzi, allorché fu deciso lo scoppio dello sciopero, a Vinco 
llforieddu e a un altro pugno di sbarazzini suoi pari, cui 
la pro1nessa gazzarra sorrideva come u111 insolita festa. 

- E spetta a' giovani di gittar nel coro la nota più lim
pida e la più coraggiosa! aveva soggiunto 11 Av·cocato, lan
ciando a volo i primi razzi della sua facondia, destinata 
a scotere dall' inerzia i più neghittosi. 

Dallo scoppio dello sciopero Vinco non si faceva ve
dere alle • capanne dei sardi • che ad ore insoli te, per 
lo più verso la fine della giornata, tornandosene per pren
dere un po' di cibo, che gli serbavano presso al fuoco, e 
per dormire. 

Quella sera, che il babbo la Gruccia stava attenden
dolo sul muricciolo, compievansi le ventiquattro ore che 
nutncava di casa, senz' aver dato alcuna notizia di sè ... 
E la notte cadeva minacciosa. 

Ancora una volta apparve sulla soglia delh, capanna 
la madre e ancora una volta ella ripeté col solito mono
tono metro la sua domanda quasi inconsapevole : 

- Viene'? ..... 
Il vecchio che aveva notato in quel punto una figura 

bruna apparire in fondo alla strada maestra, si scosse con 
u11 moto di gioia. E rispose brevemente : 

- Viene! 
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Dieci minuti appresso Vinco Murieddu entrava nella 
capanna, in cui la mamma Effisia aveva già acceso il pic
colo lume a petrolio, pendente dal soffitto. 

Il rag·azzo salutò appena, mormorando a fior di labbro 
un • buona sera » secco secco. Si tolse di dosso il cap
potto di ruvido panno, molle di pioggia, e lo stese sullo 
schienale di una sedia accanto al focolare. Indi, sedutosi 
sopra un panchetto, avvicinò fredclolosamente i piedi e le 
mani alla brace, che rosseggiava nel fornello . 

Il vecchio Lazzaro e la mamma Effisia, si fecero in
torno al giovanetto, affettuosamente. La povera madre, 
senza nulla dire, con gli occhi illuminati di una gra.nde 
gioia, si limitò a posargli la mano sui capegli, al che il 
ragazzo rispose vo!g·endo il capo ver so di lei, con un sor
riso che subito si spense. Lazzaro invece si piantò di 
fronte al nipote fissandolo attentamente. 

- Vinco, è da ventiquattro ore che non ti vediamo. 
Dove fosti? D' onde vieni?... Perché ci lasci in queste 
pene? Non dico per me ... Ma guarda quella poveretta ... 

L'adolescente si scosse, alzò il viso : 
- Hai ragione, nonno : dovete perdonarmi.... Fui 

sempre laggiù al borgo ... La compagnia era grande ... Al
i' ora di tornarmene cominciò a dilu viare. Ho dormito da 
un amico ... alle capanne di San Crespiano ... 

- Lo sciopero continua ? 
- Continua e continuerà . Deve continuare ... È lavo-

lontà di tutti. .. Arrendersi sarebbe uua vigliaccheria ... 
E ripiombò nel silenzio. 
Il vecchio non insistette in quelle interrogazioni. 
Ma poiché alla luce tremula, che il fuoco gittava sul 
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volto di Vinco, poté ora notare quale profonda stanchezza 
si rivelava da tutti i suoi lineamenti egli ne ebbe una 
vivissima impressione. 

- Che cosa ti senti? Sei stanco? - domandò. 
- Un poco ... 
La mamma Effisia aveva in questo mentre tolto dal 

fornello una piccola marmitta, ne versò il contenuto in 
una scodella, e, messovi un incido cucchiaio di stagno, 
venne, sempre in silenzio, a porgerla con aflettuosa pre-
1nura al ragazzo. 

Questi r ingraziò con un cenno del capo, prese con leù
tezza tre o quattro cucchiaiate della minestra fumante, 
poi subi to mise giù la scodella. 

- Non mangi? - chiese il vecchio. - Ti basta ? 
- Mi basta ... si. E non posso ... 
Si levò in piedi, come irritato dalle domande e dalle 

premure di quei poveri suoi cari, e, stirate le braccia con 
atto di ner vosità: 

- Sono stanco proprio. Con tutta questa pioggia ho le 
ossa intirizzite. E casco dal sonno ... Poi debbo uscire do
mani assai presto ... 

Il giovane trovavasi ora in mezzo alla camera e la 
luce della lampada pendente dal soffitto gli cadeva in 
pieno sul volto. 

Babbo la Gruccia lo guardò e non poté celare un senso 
di vivo timore. 

Vinco era pallidissimo : di un insolito pallor terreo,· che 
tradiva assai più che la stanchezza, un particolare stato 
morboso: fisico e morale. L'occhio bruno dell'adolescente 
- quell'occhio pensoso e febbrile, che richiamava alla 
memoria in quanti l'avevano conosciuto Io · sventurato 
Oddone Murieddu, - s'accendeva a tratti di una strana 
luce di fiamma. 

Il nonno afferrò le mani di Vinco e le strinse forte. 
- Tu · tremi, Vinco, le tue mani ardono ... In nome di 

Dio, parla, che ·cos' hai, ti senti male? 
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- No, nonnQ; ti· gilir9 ... nulla nulla ... tranne un pp' di 
stanchezza ... Poche ore di sonno e sto benone ... 

E fece per .. divincolarsi dalla stretta ecl a ndarsene. nello 
stanzino accanto, ove aveva il suo letto, solo. 

Ma il vec<:;hio non . lo lasciava. 
-' Che hai? ·insisteva . - Ti conosco, bimbo mio, troppo 

bene :e · non sono così cieco da non vedere o cosi ingrullito 
da non intendere che tu nascondi qualchecosa ... Parla ... 
Ti hanno fatto male, lag·giù ? ... Ti fecero qualche dispia
cere? ... 

Nulla ... 
- Non .sei sincero ... 
- Nulla ... 1; ulla ... nulla' 
F u con uno scoppio cli esasperazione improv,,isa , 

pressoché ·dissenna ta, che l' adolescente proruppe in 
queste parole, quasi con un urlo, digrignando i denti, spri
gionando violentemente le proprie mani da quelle del 
vecchio. 

Il babbo la Gruccia arretrò di un passo, intimorito, 
colpito, mentre mamma Effisia, che seguiva attentamente 
quella scena ad occhi spalancati, si levava di scatto dal 
suo posto, come. pronta per lanciarsi in soccorso della sua 
creatura. 

Così l' ,wevano veduto altre .volte 1iella sua infanzia, e 
. di qt,este: subite accensioni, che degeneravano poi in lun
ghi ed insistenti crisi nervose, serbavano molte e sinistre 
.impression i. 

Co rs..ero nella sta1.1za pochi momenti di silenzio: i! gio
vanetto pallido sempre, agitato; si moveva or su, or giù, 
stringendosi co.n moto convuls.oJe mani ossute,· che scric
chiolavano sotto il premito poderoso, 

-,- Vinco, che fai ? mormorò dopo qualche istante, con 
severa tristezza il vecchio. - Che sceue son queste! È 
da .tante or e che .noi t'aspettiamo, timorosi pe'r te, sof
ferendo - perché, bada bene, soffre anche lei, più di tutti, 
quella sventurata, tua mamma, - e tu torni cosi, senza 
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una parola, senza una scusa, senza sentire nè compassione 
di noi. .. nè vergogna per i tuoi modi rozzi e sconsiderati ... 
Va ... È tristo, è ben tristo quello che fai... 

Il giovane che aveva ascoltato fremendo, mordendosi 
le labbra, si scosse ruvidamente nelle spalle. 

- E voi lasciatemi in pace! Non mi chiedete niente!.. 
V' ho detto che sono stanco e che ho bisogno di riposo. 
Vi deve bastare ... Non sono più un bambino · per essere 
trnttato cosi... 

Il nonno ebbe un ainaro sorriso: 
- Questo mi dici ? ... E non sai dire nient' altro! Un 

bambino, lo sei ... e peggio ! l\Ia credi dunque, disgraziato, 
che io non legga nell' anima tna ? .. . Ma credi che io starei 
qui a struggenni per te, se non vedessi, se non sapessi, che 
cosa tu celi nel segreto del tuo cuore? E te lo gforo, 
Vinco, che io non m' inganno ... 

T'inganni! 
- Non è vero. 
- Tu sogni... 
- Lo credi ? Ebbene, sì, vorrei sognare ! Darei non so 

che cosa per persuadermi che io sogno. llfa è invece 
pura realta ... No. Il mentire sarebbe inutile e stolto ... 

- Andiamo ... che cosa sai? 
Il giovanetto lasciò cadere queste parole, trascinato 

dalla foga del discorso, non misurandone tutta la gravita. 
Il nonno la Gruccia ebbe un gesto di trionfo: 
- Tu ammetti dunque che v' hanno delle cose che io 

potrei sapere!. .. Vedi dunque che dentro di te è nn se
greto che tu mi nascondi!.. 

Vinco non rispose. Ridivenuto di un sol tratto padrone 
di sé stesso, si contenne, si dominò. 

Il vecchio allora mutò tono. La sua voce, di burbera 
e stizzita, si fece mite e supplicheyole. 

- Via, Vinco, non essere cosi, io te ne supplico. Te 
no supplico, por tua madre e per il tuo bene. Come vuoi 
che io non soffra, so ti vedo cosi preoccupato, così ma-



Lo sciopero di Castellaccio 255 

lato, come sei ora? ... Ed hai torto di non dirmi ogni cosa ... 
Ti pare che io non potrei darti un buon consiglio, indi
carti la via giusta, ricordarti il tuo dovere 0 ... Sei mio 
sangue, Vinco: ho vegliato alla tua culla come fanno le 
madri: ho conosciuto, in settanta lunghi anni di lavoro e 
di dolore, tante cose ... È questo il mio diritto! 

Poi dopo una pausa : 
- · Avrai tu dunque confidenza in me? - domandò 

il vecchio con severa dolcezza, in cui pareva riflettersi la 
convinzione che quegli non avrebbe resistito piu oltre alla 
sua preghiera. 

Ma l' adolescente si rabbuiò in viso e con fare corruc
ciato monnorò : 

- Non mi dite piu nulla. Mi tormentate inutilmente. 
Non p.e posso piu ... 

E gettatosi a sedere accanto alla tavola, posò il capo 
sulle braccia, nascondendo il viso. 

Tratto, tratto un lieve sussulto agitava il suo gracile 
corpo e un sospiro greve gli sfugg"iva dalle labbra. 

Ora il vecchio pareva scoraggito e disarmato. Il suo 
sguardo fissa vasi meditabondo sulla figura di quel fanciullo, 
che era tanta parte della sua vita e per il quale doveva 
tanto soffrire. Ma non trovava piu parole; si sentiva l'a
nima oppressa da un senso di superstizioso timore. 

Fuori la pioggia scrosciava a di.rotto per la campagna. 
E nella capanna, poiché il fuoco era ormai quasi estinto, 
cominciava a far freddo. 

Taciturna la mamma Effisia s'era intanto levata e senza 
far rumore, quasi sfiorasse appena il suolo co' suoi piedi 
leggeri, s'era messa a riordinare le cose nella stanza, come 
faceva tutte le sere, macchinalmente, con quell' istinto di 
buona massaia eh' ella conservava incosciente. Aveva ri
posto negli armadi le stoviglie adoperate per la cena, 
aveva staccato dalla catena del camino la caldaia dell'acqua 
e ricoperta di cenere la poca brace ancora viva, e per 
ultimo preso dalla sedia, ove Vinco l'aveva posto ad asciu-
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gare, il cappotto del giovane s'er a messa a ·ripieg·arlo coi1 
c ura minuziosa. 

Ma ad un tratto ristette, come sorpresa è perplessa, 
e, fattasi alla. tavola sulla quale Vinco stava appoggiato, 
lo scosse,· e messo.gli innanzi il cappotto segnò col di to 
un punto della · stoffa. 

- Fuoco ? - ella domandò poi, incertamente, con la 
sua voce debole; nella quale pareva riflettersi lo sforzo 
del pensiero vacillante. 

Il babbo la Gruccia osservò anche lui. Sulla bocca di 
una delle maniche, la destra, la stoffa recava le tracce 
d' una grossa bruciatura:1 Che aveva consumatò per un 
largo tratto irregolare il panno e lasciava trasparire il co
lore chiaro della fodera in terna. 

- Fuoco 9 - ripeté la mamma Effisia. 
]Ifa a quella voce, a quella domai1da, Vinco Murieddu, 

s'era levato come di scatto, con un balenio fiero negli occhi. 
E, con. durezza brutale, strappato di mano l'abito alla madre 
lo gittò da un canto irosamente. 

Le s,ie labbra .tr emavano: si sarebbe detto per un mo
mento eh' egli si forzasse indarno a trovare una parola. 
Egli volse il ·capo. altrove allorché ad un tratto senti sopra 
di sè fisso lo sguardo del vecchio parente. 

Ma si riebbe presto. 
- Non mi darete pace, òggi? Ne troverete ancora 

delle altre pér tormentarmi ? Una bruciatura .. . La gran 
cosa! .. Un mazzo di fiammiferi che s'accese sul tavòlo, al 
caffè ... Non .è. nna disgrazia ! 

E forzando con : molta pena un sorriso: 
- . Quel povero pastrano - mormorò - i suoi serv1g1 

gli ha fatti. .. Ed è, da un pezzo ch'esso domanda un suc
cessore r 

Mamma Effisia ~arrise anche lei pòichè il fi glio sorri
de.,a. E se ne andò, paga, non insistendo. 

Ma la scena rapida e, nella sua apparenza esteriore, 
quasi insignificante, aveva destato, di schianto, immediaw, 
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terribile, una luce di verità nella mente· del vecchio. Come 
se u11 velo si fosse squarciato repentinamente scoprendogli 
la realizzazione dolorosa d'uno· de' più frist1 -sogni · delle 
sue notti d' angoscia; egli sentì un g·elo mortale serpeg
giare per tutto il suo sangue. 

In un baleno la sua mente rievoèò, collegandole in un 
nesso stretto, logico, preciso, le parole dell'amico Fulgenzio: 
quell'attentato notturno, di cui parlavasi-vagamente e per 
fortuna o sventato oppur non riuscito; la fortuita scoperta 
di quel seg·no che poteva essere un indizio,- una traccia, 
forse una prova ; il turbamento strano dÌ Vinco ... 

:Ma -l'anima sua si ribellò all1idea sinistra. No, non po
teva, non cfoveva essere: sarebbe stato troppo orribile! 

E mentre il torvo pensiero g·li martellava nel capo, si 
forzò al silenzio, si impose la calma, paventando di pro
nunciare una prima parola di dubbio, una prima interro
gazione, che avrebbero potuto distruggere inesorabilmente 
ogni possibile speranza in un dubbio - chi sa ancora ! 
- chimerico. forse ed avventato. 

Il giovane intanto, ridi venuto a pieno padrone di sè, 
prese il pastrano e il berretto e s' avviò a lento passo 
verso l'attiguo stanzino. 

- Buona notte, mamma. Buona notte, nonno ... ;. Sono 
ormai le nove e poche ore mi -restano per riposarmi.Prima 
dell'alba s' ha da essere laggiù ... La giornata sarà deci
siva ... 

Il vecchio la Gruccia fece un nuovo sforzo sopra sè 
stesso; poi- con voce vibrata mormorò : 

- Voglia il cielo che lo sia per il bene e per la pace 
di tutti !.. ·· 

E .mentre il giovane stava· per varcare la sogfoi: dello· 
stanzino, lo richiamò; improvvisamènte, · obbedendo a . un· 
subito impulso .irresistibile·: · · 

. - Vinco - egli disse .:_ tu non sai, non saprai forse 
maL. quanto male· mi facesti soffrire. Io ignoro se tu nel 
seg-reto dell'anima tua non abbia nulla -a ·rimprovera.rti... 

.i. UOCCAHnl. J7 
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ignoro ciò che si asconde ne' tuoi pensieri. .. ma bada, 
Vinco, non dimenticare nei momenti supremi della tua 
vita - o vicini o lontani - in quei momenti dove un'ir 
riflessione, un passo falso, una debolezza può · decidere di 
tutto - non dimenticarti 1,11ai il tuo onore d' uomo e di 
lavoratore ... Pensa che la ricchezza più grande è quella, 
anche sotto il flagello delle sciag ure e delle ingiustizie, 
di poter tenere alta la propria fronte in faccia a tutti... 

Vinco ebbe un rapido sorriso alla nuova esortazione 
del vecchio e, col piglio di chi intende a calmare, pur 
di sbarazzarsene, un consigliere troppo verboso ed insi
stente, gli batté in atto di benevolenza due o tre volte 
la mano sulla spalla. 

E se ne andò rinserrando dietro a sé l' uscio del ca
n1erino. 

Il babbo la Gruccia rimase lungo tempo seduto al sno 
posto, presso la tavola, colla testa appoggiata ad una mano 
e gli occhi fissi verso la parte d' onde Vinco era uscito. 

Il vecchio operaio era in preda ad un grave incubo 
da cui non riesciva a liberarsi. Egli aveva la torbida sen
sazione che una voce arcana venisse a lni di lontano, e 
gli confermasse che qualche cosa di molto grave era suc
cesso veramente fti danni della famiglia e che altri danni 
ancora, irrimediabili e luttuosi, stessero per sorvenire. 
Ancora, mentre questa minaccia gittava un indicibile sgo
mento nelle sue vene, parevagli che un impulso superiore 
lo spingesse a sorg·ere, a difendere la sua casa, a scon
giurare il male imminente. Ma che cosa doveva fare ? che 
cosa poteva fare? 

Con uno sforzo egli si levò, si fece all'uscio dello stan
zino di Vinco e con cautela . mise l'occhio alla toppa. Il 
lume era spento: lo stanzino era immerso in una perfetta 
oscurità: solo dal fondo, di là dell'imposta, udivasi netta
mente il r espiro del giovane immerso nel sonno: un re
spiro rauco e irregolare, tratto tratto interrotto come da 
un breve singulto. 
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Il babbo la Gruccia scosse la testa con mestizia, poi 
s ' accostò alla finestra, ne discusse un ba.ttente e g uardò 
fuori. Non pioveva più: il vento aveva diradato qua e 
l à la nu volaglia scura, che da due giorni avvolgeva osti
natamente il cielo; dietro le vette del monte un chiarore 
croceo, che traspariva tenue di mezzo a una massa di 
nubi brune lentamente fumanti, pareva il timido annunzio 
della luna. 

Il veterano respirò con voluttà l'aria fredda della sera. 
E guardò . a lungo in alto, la volta oscura, come implo
r ando che q tielle nuvole si squarciassero ed un raggio di 
luce scendesse· ad illuminare il suo spirito contristato. 

D'un tratto il vecchio si scosse. Rientrò vivacemente. 
Andò all 'armadione, in un angolo della stanza, ne trasse 
il suo pastrano, che infilò rapidamente. Poi, badando di 
non far troppo· rumore, tornò alt' uscio del camerino di 
Vinco, si assicurò cbe la chiave fosse nella serratura, la 
girò due volte, e toltala dalla toppa se la pose in tasca. 
Da ultimo si recò presso la mamma Effisia, che sonnec
ch iava sulla sua scranna, accanto al fuoco spento, con un 
lavoro di maglia abhandonato sulle ginocchia, e la chiamò 
pianamente : 

- Effisia ... 
La poveretta si scosse, impaurita, sbarrando gli occhi. 
- Non aver paura, figlia mia. Io scendo un momento 

al borgo ... Devo andarci... E tu bada bene: Vinco è là, 
dorme, ho io con me la chiave: guai se egli uscisse prima 
del mio ritorno ... Hai capito? 

Il vecchio aveva pronunciato a voce bassa queste 
parole, quasi studiatamente scelte tra le più semplici, 
perché il loro significato riuscisse intelligibile alla po
veretta. 

Come sempre, al nome del figlio, ella si animò. E volse 
gli occhi fissi e spalancati nel viso del vecchio, come ella 
pure volesse fare uno sforzo per intendere bene quel che 
le si diceva della sua creatura. 
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~ Vinco non deve uscire . -,, guai . s.e egli uscisse 
prima del mio ritorno ... - ripeté il vecchio con dolcezza . 

. E dopo un ,momento soggiunse: 
- Hai compreso ? 
La donna, seriissima, accennò .di si, e a rapido . passo 

andò verso l'uscio, ch'ella, pur nel torpore del suo spirito., 
intendeva di dover vegliare fidata.men te. 

Il vecchio la baciò in fronte, commosso, e appoggian
.dosi alla sua gruccia·, parti. 
-' . . . ,Dbve andava egli? Al. borgo: l'aveva detto. Che cosa 
v.i avrebbe fat to ancora ,non sapevwchiaramente. l\fa ob
bediva a un'ispirazione repentina, subitanea, che, nella 
sua anima credente, teneva come per un cenno divin.o. Il 
.vero· doveva essergli palese: ·, qualunque strazio sarebbe 
stato più insostenibile che il .dubbio !ii cui la sua mente 
era ,stata afferra ta: se un .perico)o od · un male minac
ciava )a sua creatura, Iddio gli avrebbe, con una nuova 
_inspirazione pietosa, insegnato il mezzo di difenderla e di 
s,ilvarla. 

Abbenchè le strade fossero malagevoli per le larghe 
pozze di fango e per i sole.lii, che la pioggia diluvii\le vi 
aveva lasciato, e a malgrado degli mmi e del)a infermità, 
Lazzaro Cipriani giunse presto alla vista di Castella,;,cio. 

·Il villaggio -,- un' ottantina di casucce rustiche i rag
.gruppate intorno a un .antico· :torrione ora ridotto ,i. cam
.P.imile,; ~ appariva pun:teggil\to, di, molti lumi, s.egno. evi, 
dente che, non ostante Vora. già .. avanzata, la piccola po, 
polazione operaia, che solitament.e r itira.vasi qssai per. 
tempo a] riposo, veglia,va · ancora; 

E per vero a mano a .. mano che il babbo la Gntccia 
,ipprossimavasi al · paes.e, egli ·poté notare lungo la v·ia, ,pe.~ 
un bel tratto ancorn fuori dell'abitato, un'inconsueta ani· 
mazione. Singoli grupp.l , d'operai f incontravano ad ogni 
p.oco_; .ùiretti alcuni ai . cascinali vicini, altri assorti in vi
v.MLdiscussioni presso ja. sogjia di .qualche capanna, e più 
ancora ·dinanzi ai due o tr ~ spacci di vino e d'acquayjte; 
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piantali ad arte lungo la strada ehè éonduce alle forriÌlci. 
Sulla piazza il movimento era ancora più vivo: un foro· 
n1arsi e sciogliersi di crocchi, ne' quali vociferavasi ac ... 
caloratamente; spalancate le· porte del caffè e della trat
toria, i due esercizi apparivano riboccanti di gente, ravvolta 
in un g-ran nembo di fumo. Avèva il paese un particolare 
aspetto di febbrile movimento, in cui sarebbe stato diffi
òle a un forestiero di discernere quale carattere predo-
111i11asse, se di giubilò, di ti mote, di lutto, d'ira 1nale re
pressa, o d'esasperata aspettazione. 

Lazzaro Cipriani, colla testa confusa e il cuore oppresso 
<la un violentissimo orgasn10, s'era fermato .più e più volte, 
-0ra cogliendo una frase, ora arrestato da un nome· che · 
pronunciavasi a voce più alta, più spesso vinto da irre
sistibile curiosità, al passag-gio di piccole comitive d'operai, 
che, come reduci da qualche lontana missione, entravano 
tutti nel caffè, frettolosamente. 

Dalle voci raccolte e dag-li indizi, il Cipriani non po
teva· certo formarsi un esatto criterio della situazione. 
Tuttavia alcune frasi colte a volo l'avevano vivamente 
colpito. 

Isolatamente, in un capannello di vecchi operai, di cu.i 
n1olti gli erano notiSsinìi, sentì mormorare, benché in tono 
molto g-uardingo, parole di pace. « Bisognava finirla! Le of
forte di accordo eran ragionevoli abbastanza. Un punto 
l)er uno ... se non si voleva il male di tutti!». 

Ma g-eneralmente serpegg-iava ancora fervidissimo lo 
spirito della lotta e della vendetta. Udì accennare in modo 
va.g-o a nuove imminenti dimostrazioni violente: si recla
mavano esempi risoluti: si rimproverava la pusillanimità 
dei più giovani, la deficiente autorevolezza dei capi: .. per
sino udi replicatamente lamentare che l'incendio della 
notte antecedente fosse stato « una ragazzata per burla »'. 
« Fattf - era la voce predominante - fatti; e bando·ane 
prediche ed alle declamazioni!. .. ~. 

Tutto ciò, è facile immaginare quale effetto potente 
;i;Vesse avuto sul vecchio Cipriani. 
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Concentrnto sempre nella sua idea unica, e r eso ormai 
incapace di dare alle cose il loro giusto valore, il pover<>, 
uomo piegava sopraffatto da un cieco sgomento. Il triste 
spettro, che fatalmente era sorto nel suo cervello, assu-. 
meva attitudini e proporzioni ognor più minacdose. Il 
presentimento lugubre d'una disgrazia s'era già tramutato, 
tu mezzo al tumulto de' suoi pensieri, in un irreparabile 
fatto compiuto. 

Fu allora, che ad un tratto, come obbedisse ad una. 
repentina risoluzione, il babbo la Gruccia si spinse tra· 
la gente, che si accalcava dinanzi all'ingresso del Caffè
del Risorgimento, e penetrò nell'angusta bottega. Varcatane 
appena la soglia parve al vecchio che un soffio d'aria ar
dente lo percotesse in pieno viso. 

Fumigavano agitate e rossastre nella gran nebbia che 
velava tutta la sala le fiamme delle lampade a petroli<> 
pendenti dall' impalcato. L'atmosfera densa, ammorbante,. 
mozzava il respiro. 

Tutte le tavole erano occupate; gli avventori vi si pi
giavano intorno, discutendo, vociando, coi volti accalorati , 
con le mani in alto. Erano quasi tutti operai delle ferriere: 
qualche donna, qualche bambino. 

Al passaggio di Lazzaro Cipriani, parecchie voci di 
salutò lo accolsero di qua e di là, simpaticamente. Egli 
però non rispose a nessuno, distratto, quasi non udisse, 
procedendo lentamente, come la folla gli consentiva, e so
stando tratto tratto, per guardarsi d'intorno, nell'attitu
dine di chi cerca con impazienza taluno. 

Alle fine una sorda esclamazione sfuggì dalle labbra del 
vecchio. 

A un tavolino appartato, presso al banco del caffettiere, 
egli riconobbe coloro per i quali era venuto: i due capi 
dello sciopero : Lello Antoniazzi e Berto Cortese detto l'Av
vocato. L' Antonin.zzi, . mo.lto pallido, colle tracce sul volto 
di lunghe fatiche e di stravizi, fumava taciturno la sua, 
piccola pipa, porgendo distrntto orecchio a due compagni, 
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che, in piedi presso alla sua seggiola, parevano intenti 
a r apportarg·li qualche notizia da essi reputata di grave 
interesse. L'Avvocato aveva innanzi a sè un mezzo foglio 
di carta bigia e con un pezzo di matita scriveva rapi
damente, interrompendosi a tratti per prendere di sull'orlo 
del tavolino una sigaretta accesa, aspirarne una boccata cli 
fumo, e rimetterla al suo posto. 

Una sedia restava libera li presso. 
Il babbo la Gruccia si fermò e chiese licenza di poter 

sedere. 
L'Antoniazzi, che in quel momento aveva congedato i 

due amici, lo accolse con un affabile sorriso. 
- Mastro Lazzaro, restate servito che ci fate onore e 

piacere.:. 
L' Avvoc"to alzò il capo dal suo componimento, guardò 

chi fosse, e, ravvisato l'operaio, fe' a sua volta un rapido 
cenno di saluto toccando l'ala del cappello ; poi riprese 
affrettatamente il lavoro, 

- Vi ringrazio, padroni, della buona accoglienza! -
1normorò il vecchio, cui la voce tremava ed usciYa a 
stento dalla gola. 

- Siete qui anche voi, mastro Lazzaro? - prosegui 
l'altro. - Avete fatto bene. Nei giorni del combattimento 
è assai gradito e incoraggiante il vedere che i veterani 
non ci hanno dimenticato ... 

Lazzaro si scosse e per un istante cercò indarno una 
espressione di protesta. 

L' Antoniazzi picchiò colle nocche sul tavolo e mentre 
il caffettiere accorreva premuroso: 

- Lo gradite un gocciolo di qualche cosa?-... - do
mandò a.I babbo la Gruccia. - Una tazza di birra, un 
bicchiere di vermouth ... 

Ma quegli ricusò subito : 
- Grazie ... non potrei... 
- State male? 
li vecchio sospirò gravemente e rispose _con una certa· 

amarezza: 
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- Bi, sto male ... cosi male che a momenti mi pare di 
venir meno ... 

- Mi spaventate,:Lazzaro. E con questo tempo, a que
st'ora, in una serata come . questa, uscite, vi esponete ... È 
un'imprudenza! 

- Che m'importa! Dovevo uscire, dovevo venire ... Se 
sÒn venuto, è appunto perchè mi sento tanto male... Io 
cercavo di voi. .. 

- Di me? - chiese l'Antoniazzi. 
- Di voi, padron Lello, - il vecchio rispose abbas-

sando la voce - ed anche · di voi, Berto Cortese ... 
L' Avvocat9 levò la testa con curiosità e, deposta la ma

tita, si pose a fissare lo strano personaggio. 
- Se vi posso giovare in qualche cosa ... . -:- mor

morò poi. 
- Noi siamo ai vostri servigi, babbo la Gruccia. Che 

cosa v'abbisogna?... Chiedete. 
Lazzaro comprese subito il mo,vente di quella domanda. 

Ammettevano dunque ·coloro ch'egli, risentite pur nella 
sua .casa le conseguenze di que' ·giorni dolorosi, fosse ve-· 
nuto a sollecitare la carità di un materiale soccorso? Con 
mal celato disdegno egli s'affrettò a far cessare l'equivoco. 

- No, nulla· di quanto im111aginate. Da questo Iato non 
ho a r ecarvi ·disturbo alcuno ... 

L'Antoniazzi ebbe uno smoito sorriso; tra l'ironia e la 
tristezza : 

- Meglio cosi, mastro Cipriani, per voi : e per noi. 
- Tuttavia ~ aggiunse subito il vecchio con una certa 

titubanza - voi siete in caso di farmi, purchè lo vogliate, 
un beneficio grandissimo: il più grande beneficio, di .cui 
io possa supplicarvi, .. 

E afferrata una mano del giovane capo: 
- Voi mi conoscete, Antoniazzi, e voi pure, Berto 

Cortese. Vi ho veduto nascere.:.· siete cresciuti sotto a ' 
miei occhi: i vostri padri sono stati i compagni miei di 
gioventù e di. lavoro,.-,: Mi conoscete:· uon ho piegato mai 
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dinanzi a nessuno la fron te per basse mire, per fini in
giusti, per servilismo .o per viltà... Come non ebbi mai 
paura dei pericoli, non ebbi . mai paura çlei soprusi e delle 
ingiustizie ... Nella mia pover tà, nelle disgrazie che hanno 
b.ersagliato la mia casa, nella stessa 'sventura che mi ha 
r eso quel che sono: un povero essere buono a nulla, non 
ho perduto la mia .. fierezza, non ho chiesto mai niente a 
nessuno: ho rifugg·ito dalle sollecitazioni e dalle preg.J:1iere ... 
Ebbene, oggi - oggi per la prima volta - io ho trovato 
la forza di vincere l'animo mio ... E quello che non seppi 
fare per tutta la vi.ta, vengo a farlo ora, presso di .voi, 
coraggiosamente, come un dovere ... Io vengo ad implorare 
da .voi una grazia, c~1e voi non dovete negarmi... Si tr_atta 
della · persona che più mi è cara, di colui nel quale ho 
riposto tutta la mia felicità e le mie speranze,.. Vinco 
lliurieddu ... 

. L'Antoniazzi e il Cortese, che avevano ascoltato ·con 
crescente interesse le focose parole del vecchio, si sc;un
biarono un'occhiata d'intesa. 

- Vinco Murieddu! - esclamò il primo. - Voi potete 
esserne contento; mastro Cipriani. È una vera fibra d'u~mo. 
È un carattere fi ero e forte! · 

- Non tradisce il suo sangue! - s_oggiunse, co11-. un 
certo compiacimento della propria frase fiorita, )'Avvocato. 

Ma i due capi erano ben lontani dall'immaginare come 
le loro parole cadessero peggio di rovente veleno nel 
cuore del vecchio. Un lampo d'ira si accese ne' su~i · li 
neamenti. 

- Non dite cosi! - esclamò · ~gli con un accento di 
profonda severità. Se siete onesti, voi dovete intendere che 
queste lodi, sulle vostre labbra, oggi, qui, dinanzi a· me ... 
o son frutto di animo cattivo o, peggio... sono un'offesa 
ai miei sentimenti più cari. .. I miei anni e le mie sven
ture non m' hanno, per la grazia di Dio, ottenebrato 
l 'intelligenza. Io vedo e so. Sapete Vinco Murieddu . che 
90s' è? ... È una povera creatura debole, ammalati', che ba 
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bisogno delle c ure vigili, sagaci, sincere, di chi veramente 
vuole il suo bene, per poter fortificarsi alla vita, al la
voro, all'onestà ... « Non tradisce il suo sangue? ... >. Ma 
voglia il Signore aiutarlo a r edimersi dall'eredità triste 
che pesa· sopra di lui!. .. È questo che io spero e a questo 
che io dedico tutti i miei pensieri e tutte le mie pre-
ghiere ... È ancora per questo che sono ora, qui, a cercare 
di voi .. . 

L' Antoniazzi scoteva la testa, serio, come annoiato dal 
tono che il discorso del vecchio aveva preso. 

- Confesso, mio caro Lazzaro, - egli disse dopo un 
momento - che tutte queste vostre calorosissime fra.si 
mi riescono assai poco intelligibili. Io devo pensare che 
il vostro affetto vi faccia velo alla ragione ... Voi inter
pretate ,a torto e malissimo le mie intenzioni... come 
quelle di questo mio compagno ed amico (ed accennava 
al Cortese, che s' era rimesso a fumare a grandi boc
cate, osservando con interesse lo svolgersi della scena 
strana ed inattesa). - Del r esto, padrone e padronissimo 
de' vostri giudizi... Una sola cosa non so: per quale titolo 
venia te a cercare di noi... 

- Per qua.le titolo, Antoniazzi? ... Lo domandate? 
- E come no? 
- Lo domanda.te? 
- Lo domando! 
Il vecchio fremeva: i suoi pugni si stringevano con

vulsi. · 
- Via, via, non ispingete la vostra mancanza di sin

cerità a questo grado ... Ma dunque, non mi vedete, non 
mi leggete nel viso, non sapete che cosa io voglia dirvi ? ... 
Se c ' è in fondo della vostra anima un ultimo avanzo di 
onestà, voi comprenderete ... senza che i,o ricorra alla pa 
rola estrema, che mi ripugna, che mi brucia le labbrn ... 

E poi mutando subita.mente modo: 
- No, Lello ; no, Berto, - prosegui con dolcezza -

guardate, io· non sono cattivo e non sono un pazzo ... 
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Io non vengo ad accusare nessuno, nè a rimproverare, 
nè ad offendere ... Vengo a chiedere una grazia , umilmente, 
per pietà dei miei capelli bianc:hi e della mia vita di ga
lantuomo ... Sentite ... Io so che Vinco vi ascolta : vi segue: 
vi ama. Io so che voi esercitate un grande fascino, un 
grande potere su lui... Ebbene, esercitate questo potere 
per il suo bene, per la sua salvezza, perché egli divenga 
un uomo e un bravo lavoratore ... 

L'Antoniazzi durante tutto questo discorso aveva più
volte dato segni di impazienza e di stanchezza. 

l\fa il vecchio, pur accorgendosene, non i smetteva: 
- Vinco è un'anima ardita, eccentrica, che ha bisogno 

d'essere infrenata e guidata ... Un consiglio falso, una spinta 
irriflessiva possono avere sopra di lui la più perniciosa 
influenza ... condurlo chi sa dove ... alla rovina ... 

. E abbassando la voce, tanto che a pena i due vicini 
potevan udirlo: 

- Io so ... Ve lo giuro, nel nome di Dio, ch 'io so ... 
L'Antoniazzi s'era fatto torbido in viso. L'insistenza 

di quel vecchio l'aveva portato ad un grado singolare di 
eccitazione: 

- Finiamola, ·dunque! - esclamò egli, prorompendo 
a un tratto. -- È da una mezz' ora ch'io ascolto con pa
zienza le vostre ehiacchiere e le vostre prediche. Scon
clusionate le une e incomprensibili le altre ! l\Ia ogni pa
zienza ha un limite ... E per me mi basta ... 

- Non t'inquietare! - soggiunse-l'Avvocato più calmo 
e guardingo. - Il brav'uomo bà finito. E merita compa
timento: l'affetto rende ciechi qualche volta ed anche in
giusti. .. 

- Nè ciechi, nè ingiusti! - il vecchio riprese. - Nè 
le baldanze altrui possono disarmare chi sa di compiere 
il proprio dovere. - Ho finito: ho finito ... ma badate bene ... 
Una sola cosa io vi dico: lasciate in pace 111 mia crea
tura ... guardate che per causa vostra essa non abbia nè 
un dolore nè un danno ... Vi giuro io, vecchio come so_no, 
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debole come mi vedete, - vi giuro io; che saprei farvené 
pentire! 

Profferendo queste parole ·aveva alzato la voce e, non 
più padrone di sè, cogli occhi lucenti d' ira; protendeva 
le pugna in atto di sfida, fieramente. 

- ·Levatemi d'attorno questo. pazzo ! --,- mormorava 
l'Antoniazzi af vicini che s'erano intanto radunati in 
cerchio alla tavola, attr atti dal vocio sempre· più animato. 
,...:. ·Non voglio mancare di rispetto ad un vecchio. Ari.èora 
un momento e non ci reggo più ... 

·- Conducetelo via! esclamava a sua volta il Cortese, 
calmo, persuadendo i nuovi accorrenti che la cosa. non 
aveva importanza alcuna. --,,- Conducetelo via: è un esaltato, 
avrà bevuto qualche dito di più ... 

- Via! Fuori! - tonava già qualche voce prima iso
lata, poi da più parti, incalzante, t.ra la folla degli av
ventori.. . 

. - F uori ! F,1ori ! 
Ne nacque un po' di ·confusione: la ·gente era tutta in 

piedi attorno alle tavole: ci fu un breve ondeggiamento 
nella folla. 

Lentamente.· alcuni amici s'eran preso in mezzo il 
vecchio.e l'avevano condott9, sorreggendolo, fii, sulla strada. 

Egli s'era lasciato g uidare, senza dir più nulla, mac~ 
chinalmente. Un . singulto che tratto tratto gli sfuggiYa 
dal petto tradiya ancora.la sua concitazione. L'aria fredda 
della sera, che gli ventò in faccia, gli parve un sollievo. 

Batteva alla· torre della .. chiesa, giù nella valle, l' .una 
del ·mattino allorché il bab_bo la Gruccia· fu di ritorno alle 
capanne dei sardi. Camminava da più di un'ora, sulla strada 
motosa, ·sdrucciolevole, ripida, · ma non, se n' era accorto. 
La sua ·mente era alt~ove: assorbita in un .punto llnico , 
(?Stfanea ed insensibile ad ·ogni · 111tra cosa. E non più era 
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dentro di lui quèl rodimento segreto, insistente, che non 
gli. aveva da tante ore lasciato più pace. Era adesso unii, 
calma nuova, piena, consolatrice. 

· Lungo la .strada noil s'incontrava persona. A tratti, cli 
lontano un abbaiare rauco cli cani , ile' cascinali spersi per 
ht campagna. La . luna, spezzato finalmente il velario delle 
nubi, . emergeva à momenti col suo disco d'oro tra i bruni 
cirri, che il vento notturno volgeva in .fuga.: un. a lbore 
pallido illuminava a quando a quando il dorso della mon
tagna, sulle CLti fald e la _strada saliva con erto pendio. 

Il babbo la Gruccia si fermò due volte a riposarsi al
quanto: la prima ad una .antica immagine della Vergine 
dei sette dolori, dinanzi la quale la pietà dei borghigiani 
manteneva costantemente accesa una piccola lampada 
votiva; qui il vecchio si tolse il berretto, piegò il ··capo, 
ed orò ,silenziosamente alcuni istanti ; la . seconda ad una 
specie di spianata, che aprivasi a modo di terrazza su l 
ciglio della .strada, .e · dalla quale si scopriva in larga di
stesa .il. paese; e qui; dal muricciolo che ne orlava i mar
gi11i, babbo la Gruccia procurò di distinguere fra le brume 
della notte la meta .. del suo .cammino: le « capanne dei 
sardi •. 

Ed . ebbe il vecchi6 . un doloroso · trasalimento allo scor
gerè nella massa . nera, in cui i contorni delle casucce si 
profilavano incerti, brillare intensamente un punto di luce. 

Che. cosa era dunque successo? Si vegliava ancora 
laggiù, cosi tardi nella notte, insolitamente? Perchè? 

E i tl'isti pensieri, addormentati da poco, . già r.idesta-
vaùsi, confusi, . .inca.lzanti. · -

Il ·pover uomò, svanita ogni stanchezza, ripigliò il cam
mino. :.In .' meno di die.ci mimìti:era alle viste della sua casa. 

Il lùme ardevà nella stanza grande e il chiarore, ol
tre che per. i vetri· ·della finest1'a, . filtrava con un lungo 
raggio vivido di tra . i battenti della .porta socchiusa. 

Il Cipriani, con un grande batticore si fece alla .soglia, 
spinse .. l'uscio,. entrò:: :e non riusci a frenare un' esdama-



270 Lo sciopero di Castellaccio 

zione di sorpresa scorgendo ritta dinanzi a sè,come stesse 
per movergli in.contro, avvertita forse del suo arrivo dal 
rumore della gruccia sulle pietre, la mamma Effisia. 

La 1nisera donna, smorta in viso, colle tracce di una 
grande pena o di un forte sgomento, appariva ancor più 
compassionevole e spettrale del consueto. 

Il vecchio ebbe istantanea la intuizione del vero. 
- Vinco ! - domandò ansiosamente. 
La madre si scosse, ebbe un bagliore strano di vita 

negli occhi consuetameute così placidi. Con una mano ac
cennò alla porta spalancata del!' attiguo camerino, im
merso nelle tenebre; con l'altra mano fe' un cenno vago, 
indicando la lontananza. 

- Non ha voluto! Là ... laggiù ... 
- Di.sgrazia ta ! Ma come ? 
E si appressò ali' uscio, di cui aveva seco la chiave. 

La serratura, assai. primitiva e guasta, appariva forzata. 
Le viti esterne, che hi tenevano assicurata in modo mal
fermo al legno tarlato, erano sconfitte. E certo a tal uopo 
doveva essere bastato un minimo sforzo. 

- Disgra.ziata ! - il vecchio tomò a esclamare. -
E tu l'hai lasciato partire ? 

La poverina si turbò a quella domanda fatta energi
camente con un tono di aspro rimprovero. Balbettò qualche 
parola rotta, confusa, ma come se un velo fosse ridisceso 
r epente ad oscurare la sua intelligenza, si smarri, non 
potè connettere una frase completa ... 

- Là ... Laggiù .! - .ripeteva macchinalmente. 
Il vecchio fe' un gesto disperato . . Era inutile ogni in

sistenza. · A che .sarebbe giovato l'incrudelire contro quella 
disgraziata? E pietosamente le prese la mano, le indicò 
con dolce modo, come si usa coi bambini, che andasse al 
riposo: ·che stesse tranquilla, che Vinco stava per ritor
nare .. La sventtirata a quel nome sorrise, parve persuasa, 
obbedi. 

Babbo la Gruccia, benché già nel suo spirito avesse 
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ricostituito la sceua avvenuta_. aecese un lume ed entrò 
nel camerino di Vinco, per raccogliere qualche indizio, 
·che eventualmente potesse chiarirgli ancora meglio le sue 
supposizioni... 

Nulla però d'anormale poté quivi notare. Il lettuccio di 
Vinco era sfatto. Ogni altra e.osa trovavasi a posto. 

E il vecchio si mise a pensare. Non aveva Vinco ac
cennato che avrebbe potuto prendersi solo un breve riposo 
e sarebbe uscito all'alba? Era stata dunque codesta una 
asserzione menzognera? A quale subitaneo impulso aveva 
egli obbedito per uscire invece nel colmo della notte? E 
non doveva essere un impulso violento, grave, invincibile, 
s'egli, trovandosi inopinatamente ostacolato nel suo volere, 
non si trattenne, pur di ricuperare la libertà della propria 
azione, di ricorrere ad un atto di violenza, di dare uno 
spavento alla povera madre sofferente? 

Un'esclamazione di dolore sfuggi dal petto del vec
chio. Tutti i timori, tutti i sospetti, che avevano tenzo , 
nato cosi fi er amente nel suo cervello durante le ore pre
cedenti, si ridestarono in folla, risorgevano con centupli
cata vemenza. D'un sol tratto · una serie di immag·ini si 
rievocarono nel suo pensiero, annodandosi, concatenandosi 
in un nesso stretto di logica inesorabile. 

Il contegno ambiguo di Vinco, la sua agitazione feb
brile, il sospetto, fatto . sorgere dalle incerte frasi insinua
trici e che un fatale indizio avvalorava: le voci sorde, 
colte tra il popolo appassionato, a volo, di n uove, re
plicate, più energiche manifestazioni di protesta, che 
s' attendevan imminenti, d' ora in ora: tutto si confon
deva, si condensava, si compendiava in un solo orribile 
pensiero. 

E il disgraziato vecchio allibiva, raffigurandosi già, forse 
in quel minuto stesso, Vinco, la sua creatura., laggiù, 1i.ggiù 
in procinto di macchiarsi di un'azione infame, spinto, il
luso, traviato da una malefica. suggestione... SI: doveva. 
essere cosi - (martellava il pensiero· nel capo del vecchio/ 
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- ed era indubbiamente per non mancare a un impegnò 
preso, a una parolà data, a un giuramento forse carpito, 
che iÌ giovane, spinto dall'amor proprio, era· tornato laggiù, 
nella no tte, dimentico di tutto, fuggendo con ira e vio
lenza dalla sua casa; 

Il Cipriani, trascinato dal!' angosciosa fantasticaggine, 
vide giunta ormai irrimediabile la catastrofe temuta. Feb
bricitante, colle tempie accese di una vampa rovente, in
capace ormai ·diqualsiasiragionamento, e vinta ogni energia, 
egli usci come · trasognato all'aperto, s' addossò al muric
ciolo, affondando gli occhi nel!' ombra delle campagne, 
studiandosi ·di afferrare· i più lievi rumori.. . 

La notte incedeva e la veglia tormentosa non aveva 
fine. 

A volte, · con un brivido nelle vene, pareva al vecchio 
di scorgere, - là in fondo, dietro l ' orlo scuro dei colli, 
dove dovevan .sorgere le ferriere di Castellaccio, - come 
uno sprazzo di luce ·· rosseggiante, ·che di repente s' ele
vasse al cielo: altre volte era un clamore confuso, di 
voci lontanissime, ch'egli credeva intendere, rotto da fre• 
quenti insistenti rintocchi di campane ... Ed era il bar
baglio fugace <lella lnce lunare fra il . giòco delle nubi che 

· si rincorrevano in alto; erà il frnscio sommesso della pi
neta, agitata dal vento ;· eran deboli echi di squille che 
l'aria por tava da remote pievanie... . 

La notte incedeva: ma il vecchio non ritrovava la forza 
di spezzare i'incubo orre1ido che lo teneva· inchiodato in 
quel luogo, coll'occhio sempre assorto nell'identi ca imma
gine. A momenti qùalche scucita parola prorompeva dal 
suo··1abbro: imprecazione, lagno, preghiera ... E la ,valle 
nereggiava sempre eguale a' suoi piedi e la solitudine era 
intòrno immensa e paurosa. 

Qlianto tempo poté durare quello stato di morbosa 
astrazione ? E. coine ne .fÙ ·egli liberato·? 

Il vecchio . r icordava incer tamente il senso di · benes
sere nuovo, da I ui prova to, allorché, svaniti a poco a poco 
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i foschi vapori della notte, egli vide l'orizzonte illumi1rnrsi 
di una dolcissima luce bianca, in mezzo alla quale conti
nuavano a brillare vivide poche sparse stelle. 

Poi ancora apparivagli la visione confusa di una sfilata 
lunga di militi a cavallo, giù per la strada alpestre, pro
cedenti a lento passo, a due a due, chiusi tutti nei loro 
mantelli, con sordo romore d'armi.. 

Poi ogni ricordo si smarriva in una densa nebbia di 
sogno. 

Alcuni uomini, che verso l'alba scendevano alla valle, 
- tra cui pure mastro Fulgenzio, reduce dalle cascina del 
Carmine, - trovarono il babbo la Gruccia, steso al suolo, 
col viso e le vesti lorde di fango, a pochi passi dall ' uscio 
della sua capanna. 

Accorsi a lui pietosamente, lo scossero, lo sollevarono, 
Il ,,ecchio respirava ancora, ma sembrava aver perduto 
ogni conoscenza. 

Con cura affettuosa alcuni lo trasportarono sulle loro 
braccia nella capanna; e mentre il huon Fulgenzio, risa
puto che in casa non c' era che la povera Effisia, offeriva 
di rimanere colà finchè Vinco tornasse, altri s'affrettò al 
paese promettendo di mandare al più presto il medico. 

Questi non tardò. Un brevissimo esame, comechè man
can,te del corollario delle circostanze di fatto , gli fu suf
ficiente per dichiarare trattarsi di cosa assai grave, la 
quale lasciava ben tenue adito alla speranza. Prescrisse 
qualche farmaco ; e parti. 

Vinco non giunse che alcune ore appresso: agitatis
simo, anelante. Erasi messo in cammino appena ebbe ap
preso dagli uomini, eh' eran venuti a cercarlo, la disgrazia 
del vecchio. Al mastro Fulgenzio, che trovò presso al 
capezzale dell'ammalato, chiese ansiosamente il racconto 
di quanto era avvenuto. Poi, ad un tratto, con uno scoppio 

A. llOCCAlllH. 18 
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di tenerezza insolito .in ,lui, s'·era tratto fra ·le braccia 
la povera madre, che ferma a' piedi del letto fi ssava in
tensamente col suo sguardo senza vita il vecchio gia
cente, e,rompendo in un forte· scoppio di pianto, la strinse 
contro il petto , a lung-0, appassionatamente, carezzandole 
il misero volto • patito. 

Mastro Fulgenzio fu tocco da una singolare commo
zione. E ripensando alle parole, forse imprudenti che nel 
pomeriggio del giorno precedente s' era lasciato sfuggire 
con Lazzaro, senti, per la prima volta un impulso di sim
patia verso il fosco adolescente. 

- Coraggio, Vinco. È questo il momento di mostrarsi 
un uomo. N"n ci sei che tu qui, adesso. Il tuo povero vec
chio ha bisogno di te ... Ed ·egli merita · tanto ... 

- ·Non temete, mastro ·Fulgenzio. Farò il mio dovere. 
Vedrete ... 

- Iddio ti assista. 
E stretta la mano di Vinco, con effusione sincera, come 

si fa colle persone di ·cui non si diffida, il bra v' uomo fece 
per andarsene. Ma quando fu sulla soglia, su cui ora bril
lava uno splendido ·sole, ristette, come sorpreso, metten
dosi in ascolto. 

- Che cos'è ·questo? domandò. 
' Giù nella valle era -cominciato un festoso .e vario scam

panio, i ·cui rintocchi si confondevano, si disposavano come 
in un allegro accordo. Mastro F ulgenzio aveva riconosciuto 
le care voci ' ben · note ·delle campane della chiesa: e 
laggiù, più !unge, la nota grave, unica, sonora, della 
campana deJle <ferriere. 

·- Lavorano! - disse il Murieddu brevemente. - È 
finito. Si lavora ' t,1tti.... 

- Nel nome benedetto del Signore! - esclamò I' al
tro. ·- E che la pace ci sia conservata, E duri la con
cordia per il bene di · tutti q,1anti ... 

Ciò detto · il bi'av' uomo se ne andò, 
Da q nel momento Vinco non si staccò più dal letto 
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del!' avo. Come se una voce imperiosa gli insegnasse · con 
costante severa parola che · tutto ·Ciò ch\egli faceva adesso 
più ancora che il suo dovere era una riparazione sacro
santa del male causato per unica -sua colpa, il giovanetto 
110n si dava più pace, non -riposava, spendendo le · c ure 
-più scrupolose, più affettuose, più ·pronte, per alleviare le 
sofferenze del suo malato, per poterlo sa\ vare. 

J\Ia lo stato g-ravissimo perdurava. Il vecchio era im
merso in uno stato di continuo profondo torpore, ango
sciato da terribili sogni. E ·nelle notti infinite, nel silenzio 
della capanna, eran sempre tre o quattro frasi, che Vinco 
sentiva uscire dalle labbra aride del vecchio : sempre le 
stesse: « laggiù ... c' è il fuoco... c' è il fuoco ... Vinco, la 
1nia creatura, non tu, non tu !. .. Vinco, guarda.ti, torna ... 
Io prego Dio che ti sai vi. .. , 

Ed era un terrore, uno strazio, un rimorso infinito in 
quelle parole, sempre eguali ... 'E Vinco piega vasi snl vec
chio che sognava, e guardandolo fisso e posandogli la 
mano sulla fronte scottante . avrebbe voluto aver la forza, 
il potere, la grazia, di fugare quel sogno maledetto : 
avrebbe volllto dire a quel vecchio : • È vero, è vero : 
per un'ora, per un momento, io passai la tentazione del 
male: fui in procinto di cedere alla suggestione cattiva : 
senza rendermi conto di quel che facea, credendo che 
tutto s'arresterebbe a poca cosa, a nulla : ma, le tue pre
g hiere di santo vecchio, Dio le ha esaudite: Dio non per
mise... Dio mi ha salvato ... • 

E sempre più animandosi, rievocava gli antichi consigli 
altre volte ascoltati con stizza, con noncuranza, senza sen
tirne nè la giustezza nè la poesia. 

Ed era pure così alta, così nobile quella parola del 
vecchio quando insegnava nulla essere più bello che sen
tire libera la propria anima, libera da ogni triste servag
gio : libera ed esultante nella coscienza della sua illi
batezza!. .. 

Questo Vinco pensava. Ed era in questo pensiero la 
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redenzione di uno spirito traviato alla virtil operosa: la 
conquista di un milite novello per le battag-lie e le lotte 
in cui si afferma e si rattempra la dig-nità umana.. 

Quanta g-ioia ne avresti avuto, tu, povero vec0hiG 
babbo la Gruccia, se l'avessi potuto sapere! Di quanta 
divina luce ne sarebbe stata consolata l'ora estrema del 
tuo dolore ! 



CON'rRO CORREN'l'E 

mon tar tregua col om ... 





L funzionario addetto · alle < terme in posta> 
si era: ormaf tanto abituato a rispondere ogni 
giorno quell'eterno « nulla• al povero diavolo, 
dagli occhi riarsi e dalla faccia sparuta, il 
quale, puntualissimo come l'ombra di Banco, 

compariva all'arrivo di ciascun treno e domandava se ci 
fosse qualche· lettera al nome Carmine Va/emani, che la 
mattii1a in cui ·frnalmente capitò per colui· un grosso piego 
dai· numerosi sigilli di ceralacca rossa non· poté· schermirsi 
da un senso di soddisfazione. 

Come infatti, allo scoccare dell'ora canonica la solita 
figura spettrale apparve dietro a' vetfr polverosi del fine
strino, l'impiegato in un accesso di cortesia umanitaria, 
per vero dire non troppo comune a' pubblici funzionari, 
s'affrettò; prilna ancora che il noto nome fosse pronun• 
ciato, a tendere al · poverino, di · tra le spalle de' più sol
leciti richiedenti ; il • piego voluminoso, coll'aria sussiegata 
e protettrice, che avrebbe potuto avere un principe fia
besco . nel porgere ad un proprio beniamino là verga ma
gica della fortuna. 

E che in quel' piego anche cotesta verga meravigliosa 
si potesse ascondere lò provò· il balzo di gioia, che dette 
il Valenzani, e più ancora il colore di· fiamma onde iin
provvisamente s'accese il suo volto. 
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Nell' uscire dall'atrio della posta pareva ch'egli più non 
vedesse alcuno : in due o tre persone, che giungevano fret
tolose, die' di cozzo in modo cosi sgarbato da rovesciarle 
quasi: e nello scendere quei pochi gradini, che mettevano 
sulla via, fu miracolo se egli stesso nella sua disattenzioue 
non andò rotoloni. 

Attraversata la piazza, col cappello gittato indietro 
sulla nuca, in pochi salti, come un matto fuggito or or~i 
dalla sua cella, infilò una delle tortuose stradicole della 
città vecchia e s'imbucò in un certo piccolo caffeuzzo, 
dove a quel!' ora non e' erano che alcuni vecchi solitari 
avventori, sonnecchianti beatamente dinanzi alla loro tazza 
da lungo ·tempo già vuota. 

Colà il Valenzani si lasciò cadere trafelato sur uno dei 
divani cli velluto stinto, e, senza abbadare al tavoleggiante, 
che veniva sollecito a prendere gli ordini, cominciò a 
spezzare, con le dita che gli tremavano, i suggelli rossi 
del pacco misterioso. 

C'era nella busta un fascio intero di fogli: per la mas
sima parte vecchie carte ingiallite, usate nelle ripiega
ture, segnate di molte sigle e di numeri cabalistici, a ma
tita di vari colori: il tutto però raccolto, quasi in una ni
tida ed elegante custodia, nel seno d' un bel fogliane di 
carta ministeriale, lucida, bianchissima. 

Il Valenzani, spiegato con ansia cocente questo fog·lio, 
corse innanzi · tutto coll'occhio a un certo stemma assai 
pomposo stampato in alto, sull'angolo sinistro; poi subito 
si mise a divorarne le quindici o venti linee di scritto, in 
un bel stampatello rotondo, contrassegnato in calce da al
cune firme, rassomigliabili, forse per contrapposto, a tanti 
geroglifici chinesi od egiziani. 

Ma prima ancora ch'ei fosse giunto alla fine un'escla
mazione viva di contentezza eruppe dal petto del povero 
diavolo, che, quasi non volesse prestar fede a ciò che ve
deva, aveva cominciato a fregarsi gli occhi, nella tema 
di essere per avventura in preda ad un. sogno. 
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E non fu che dopo la terza o la quai'ta lettui'a dell'ar
cano messaggio che egli parve tornato alla coscienza del 
vero. Egli infatti volse in giro uùci sguardo lieto, come 
se nel destarsi si fosse trovato in mezzo a una reggia 
incantata anziché sotto il soffitto opprimente e nero di 
quella piccola tana da disperati. E vedendo la faccia amica 
dèl vecchio tavoleg-giante, che lo fissava imbambolato, colla 
pezzuola sudicia sotto il braccio, sempre in attesa dei co
mandi, si mise a ridere allegtamente, ed ordinò con voce 
sì sonora che i dorrnigliosi vicini ne ebbero un sussulto 
di spavento : 

- Un caffè espresso .. . bollente, E un cognac ... cla ses
sa.n ta centesimi! 

L'ordinazione fatta sn quel tono e con larghezza tanto 
signorile, parve al tavoleggiante cosi sbalorditoia, che per 
un momento egli r estò li , perplesso, colla pezzuola cion
doloni, credendo che lo span,to avventore, ordinariamente 
così parco ed amico del risparmio, avesse ·voluto prendersi 
gioco di lui. 

!Ifa il Valenzani faceva sul serio. 
- Là, là., signor An1brogino, ché oggi è giorno di 

gaudio! 
E agitò in aria il fogliane di carta, trionfalmente, come 

1111 g·enerale avrebbe sventolato una bandiera strappata al 
nemico. 

Il sig·nor Ambrogino non rifiatò e mosse zoppicando a 
recare al banco l'insolita ordinazione, non senza pensare 
dentro di sè che il povero Valenzani, ove non avesse dato 
di volta al cervello come appariva il più verosimile, do
vesse essersi visto fioccare dal cielo l'eredità di uno zio 
d'America od avere per lo meno imbroccato un terno secco 
ali' ultima estrazione. 

Senonché le congetture, del r esto giustificatissime, del 
bravo Ambrogino, erano ben !unge dal cogliere nel segno. 
Che in quel momento il cervello del signor Valenzani non 
si trovasse in ·istato perfettamente normale lo vedeva 
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ognuno. · Ma poiché quell'eccitazione da altro non prove
niva : che da una grande · contentezza, non c'era da a llar
marsi , visto che di gioia, non è mai morto nessuno. In 
quanto allo zio d'America · ed · al terno al lotto, neppur 
ombTa né · dell'uno nè dell'altro. 

E allora ? 
Allora; per giudicare· d>1l. giubilo in cui trovavasi lo 

sparuto valentuomo, conviene fare con lui un po' più inc 
tirn a conoscenzai sapere chi egli fosse ed in quali acque 
nnvigasse. 

Acque procellose, diciamolo subito. Carmine Valenzani 
(una specificazione di dati biografici non • ci ' gioverebbe a 
nulla) ern a. conti fatti quello che si dice un uomo nato 
sotto un a. ma,Jigna. stella. Non vi so dire ·Se il di poco fausto 
de'· suoi natali fosse contristato da. · terrem~oti , da diluvi o 
da• a ltre perturbazioni telluriche: certo è che per quanto 
ci pensi anche oggi che i suoi capelli sono ormai radi · e 
brinati parecchio, egli non sa trovare in tutta la sua gio
vinezza, il ricordo di un bacio, di un fiore, di un bel bac 
locco, di una giornata di ·sole. Pioggia•e tempesta, tempesta 
e vento. E la · maliarda malefica, che fece l'incantamento 
intorno alla sua culla, non l'abbandonò mai più. 

Buono, bravo; anrnnte •del · lavoro, spregiatore· delle fa
tiche, egli ' ebbe·un bell'arrabattarsi per·rabbonire la sorte. 
Non giovarono sacrifici, ribellioni, abnegazioni. Tutte le 
strade, ch'egli prendev11,;pareva mettessero fuori rovi, spine, 
ortiche · proprio per lui. Sceglieva le viff fortunate per tutti, 
l'unico che trovasse dinanr.i a sè voragini inaccesse, mu
raglie inespugnabili , ostacoli sorti quasi per fantasmagoria, 
era lui. Toccava oro e · tramutava.si in piombo, Guardava 
il.cielo e · si trovava colla faccia nella polvere. 

« Uccello di disdetta » lo chiamavano taluni alludendo 
all e sue sfortune. Ma. i più · - col , senso critico che ab
biamo un po'. tutti di cercare iil ogni uomo la-ragione del 
suo stato - affermavano che di ogni sua disg·razia fosse 
colpa egli solo. Quisquis faber fort,.1,nae sune .. . 
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- Se tu non fossi l'uomo che sei! 
S'era sentito ripete·re cento volte cotesta antifona. Anzi 

essa ritornava inesorabile tutte le volte - innum erevoli 
ormai - in cui, dopo urr.. periodo d' illusioni , dopo acver 
creduto di essere giunto in porto, il poverino trovavasi 
una bella mattina, male in arnese, . col danno e coll'uscio 
addosso, nel più fitto della tempesta. 

« Se tu non fossi l'uomo che sei. .. » . Si ba un bel dire. 
Ma come si fa a rimutare? Si nasce leone o si nasce pe
corella. E Carmine Valenzani - povero conce lò vedete, 
magro e debolino che un solo soffio sa rebbe basta to ad 
atterrarlo - aveva una tempra da leone. 

Leone fin dalla culla, fin dai giorni nei quali , senten
dosi inchiodato sui banchi della scoletta, scappava dalla 
finestra, con un arancio e- un pezzo di pane in tasca, per 
il gusto di farla vedere al maestruncolo tiranno, che pre
tendeva insegnargli le coniugazion i a colpi di regolo sulla 
palma tesa . Buono coi buoni, sommesso a chi gli usava 
g·iustizia, riconoscente a chi gli r endeva un benefi cio, non 
aveva· mai saputo nè · dire una bugia , nè torcere il collo 
come un santocchio, nè, per amor di pace o ambiziosa 
velleità di premi, mostrarsi quel che non era, affermare 
quello che non sentiva. 

In iscuola, alle elementari , un giorno che un monel
laccio cattivo erasi appropriato un temperino e che per 
causa di colui la classe intera, pur di non denunciarlo, 
era rimasta in reclusione per due ore filate, quando uscirono 
tutti insieme·lo affrontò sulla via, da solo, minacciandolo di 
un sacco di legnate (e allora era un fanciullone che promet
teva di crescere proprio all'opposto di quel che divenne) 
ove il di seguente non avesse fatta ampia confessione al mae
stro e pigliato sopra di sè il fardello di c:olpa che gli spettava, 
liberando i compagni del sospetto odioso che, pel suo m u
tismo, ricadeva su tutti. Il ladruncolo, certo più per timore 
de' pugni sodi del forte collega, che non per onesto pen
timento, fecela •confessione r eclamata. Il Valenzani, è vero, 
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per le minacce profferite s'era buscato da copiai·e dieci 
volte il verbo amare. Ma la scolaresca ebhe la propria 
soddisfazione. E quando egfr portò i suoi bravi foglioni 
della penitenza al maestro, scarabocchiati, con un carat
terino che non vi dico, fino alle tre dopo la mezzanotte, 
se n1èbbe in premio uno scapaccione prima e poi un bacio. 

- Bada a' fatti tuoi, bimbo ... Altrimenti cli coteste pe
niten4e avrai da SC<:trabocchiarne ·nèlla vita più d'una! 

E fu vangelo. Non era più certo il verbo amare. Eran 
altri verbi, de' quali il battagliero giovinetto dovette ap
prendere a pròprie spese tutta l''intii1ia intensa signifka
zione. E col tempo che correva, allorché « consegnava la 
penitenza» eran certo ancora deg·li scapaccioni: ma di 
quei baci del vecchio maestro, Che incoraggiavàno~ che 
incoravano a procurarsi delle altre penitenze ancora , non 
ne ebbe più. 

Quello che era sui banchi della scuola, rimase nella 
vita. Odiatore accanito di tutto ciò che fosse finzion e, si
mulazione, pecoraggine vigliaèca, remi ssività avviliente, 
si trovò avviluppato, ad ògni piè sospinto, ue1 più intricati 
g inèprai. Negli studi superiori - in coùtinua guerra con 
tutti coloro che g·li spiacevano, incapace di sorridère a 
chi non gli andasse a genio, incocciato a dir l'animo suo a 
quanti discopiiva falsi a.miei o armeggioni ipocriti, - aveva 
passato tutti gli esami 11011 più che pel buco della chiave. 
Trovatosi alla vigilia di una carriera c.;on un attestato ap
pena mediocre, si sentì sbalestrato a destra ed a manca, 
vedendo sfiorire ogni giorno un'altra illusione, provando 
ogni giorno il peso, lo schianto, l'avvilimento di una nuova 
ingiustizia. Avesse - a trent'iinni - potuto scrivere lii 
propria biografia, sarebbe riusci ta un 'od issea di sventure, 
una sequela di g uai, una via crucis senza conforti e senza 
pose. 

Una volta un amico - uno dei rari uomini ch'egli 
aveva incontrato e gli era parso meno deg-Ji altri indegno 
di questo bel nome - gli aveva narrato una storia 
molto istruttiva. · 
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C' era stato un di, mille anni fa, in un paese d'Oriente 
un sultano, il quale in un giorno di buon umore, alzan
dosi da un banchetto molto sontuoso, aveva avuto il ca
priccio di emanare una legge, che comminava nè più 11è 
meno che la recisione del capo a tutti quei sudditi che 
trovandosi in suo cospetto non gli dicessero la verità e 
statuiva premi - d'oro, di gemme e di titoli principe
schi - a chi in sua presenza fosse il più franco . I sud
diti, sicuri dell'impunità ed anzi allettati dalla seduzione 
delle promesse, non si fecero pregare ; e il bizzarro re
gnatore se ne senti dire sulla faccia tante e poi tante, che 
una bella mattina, livido dal dispetto, avvilito e stanco, 
fece venire in fretta e in furia a palazzo il guardasigilli 
e senza dir nulla a nessuno abrogò la legge. La verità, 
tornata un erimine, popolò di prigionieri le carceri , di ga
leotti le galere e fece alzare patiboli per tutto il reame. 

- Non siamo più per fortuna in questi tempi fiabe
schi - concludeva il sapiente amico. - I principi non si 
sognano più di emanare· delle leggi cosi balzane. Ma se a 
dire la verità, a voler essere sempre sinceri e a non sa
per chiudere gli occhi sulle debolezze del prossimo, non si 
arrischia più di rimetterci la testa, ci si rimette molto 
spesso il quieto vivere e la mensa sicura .. . Pensaci fin che 
-sei in tempo: guarisciti dalle tue ubbie ... Altrimenti fini-
rai molto male ! 

Carmine Valenzani lasciava dire, scrollava le spalle, si 
metteva a ridere di quelle teoriche grette ed utilitarie. 
« Fa ciò · che devi, accada che può » era la prima sua 
massima. « Esser coutenti di sè stessi » la seconda. · 

E tirava via, a modo suo, onesto, dicendo pane al pane 
e vino al vino, poco curante se il suo sistema gli dava 
-un pane talora duro ed amaro ... e di vino nemmeno una 
gocciola fosse pure nei giorni di festa. 

Alta la fronte, libero il cuore - e avanti ! 
Avanti sempre, fin che poté, fin che le forze gli res

sero, che gli ultimi risparmi - la magra er edità de' pa-
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renti poveretti - non fu consumata, fin che la salute 
resistette. 

llia i giorni torbidi -spuntarono presto. Le speranze, 
queste infide chimere della vita , battevano le loro ali in
torno -al suo g uanciale e s' involava no rapide alla luce del 
g iorno. Il programma della sua esistenza non aveva li
noni prodotto altri risultati che la r epulsa, il dileggio, la 
minaccia, l'isolamento. Da ogni parte usci ch iusi e visi 
arcigni . Negato il suo. ingegno, 1nisco11osciute le sue virtù, 
deriso il suo carattere; e i pochi amici e gli scarsi am
miratori, o troppo tiepidi per assumere il suo patrocinio, 
o troppo impotenti per fargli r endere giustizia, o troppo 
comodi per assumersi il fastidio di non facili ed incre
sciose tutele. 

- Se tu non fossi l' uomo che sei ! 
L'antifo na ripigliava: uggiosa, monotona, odiosa, ·come 

una cantilena di prefiche venderecce ,e di congiurati da 
operetta. 

- Muoio, ma non mi cambio! rispondeva Carmine Va
leuzani, accontentandosi - oscuro cavaliere dell'onora
tezza, nobile adoratore della verità - di vivere come po
teva: senza transazioni e senza abbiettezze, con gli occhi 
in alto, aspettando fiducioso che spuntasse anche per lui 
- e avrebbe dovuto sp1mtare ! - l'alba felice del rico
noscimento e della giustizia ! 

Pe11duti dieci impieg-hi, ne' quali . era entrato pieno di 
propositi coraggiosi ; falliti cento disegni, formati con in
telligente intraprendenza, ·da ultimo, un miraggio sereno 
era brillato al suo spirito. Per puro caso in un giorno, 
che il freddo --e ,-la disoccupazione l' avevano -relegato 
in un caffè e che per ammazzare il pigro tempo ,aveva 
percorso quanti fogli s'era trovato dinanzi , un av
visino nella Gaxxetta. della provincia, stampato a caratteri 
minutissimi, in un · angolo della quarta pagina, lo colpi. 
Era il Municipio di Roccagèmina, che apriva il concorso 
al posto di segretario comunale: duemila lire -ali' anno, 
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l' allogg·io in natura, due aumenti quinquennali in caso di 
lodevole servizio : come a .dire un posto d'oro, che fortu
nato colui al quale dovesse toccare! 

li bravo Carmine ebbe allora un sussu lto di gioia. Il 
suo esame di segretario comunale ce l'aveva anche lui. 
Non, per vero dire, un certificato brillantissimo, poiché per 
poco non s' era bisticdato col collegio degli esaminatori 
- tre 111ummie egiziane, che ne sapevano cento volte meno 
di lui e s'erano divertite a tenerlo crudelme11te sulla corda 
per due gTosse ore. - :i\ia l'attestato c'era: legalissimo ·e con 
tanto di bolli! E poi Roccag·émina ... non era forse il luogo 
felice ove aveva tratto i natali? Un suo nonno a Rocca 
gèmina non era stato il fondatore di una scuola d'agraria 
e non aveva forse lasciato un grosso legato principesco 
alla fabbrica del duomo? La patria e' é o non c' é per 
qualche cosa? Voleva vedere, se almeno per la ricono
scenza dovuta agli illustri suoi antenati non dovevano 
dargli la preferenza ! 

Detto, fatto. li povero Ca1·mine si chiuse nella sua 
stanza, estese una supplica magnifica, tutta vibrante di ro
buste espressioni e di commoventi partieolari, - al lode
volissimo Municipio, - antecipando gia i .suoi ringraziamenti 
« nella sicura fidanza cli .essere favorito , e. richiamandosi 
a' numerosi suoi attestati ·di -servizio. nonché al ti.tolo pre
minente ,di antitlo cittadino di Roccagémina. 

Carmine Valenzani nell' ·estenclere la sua istanza fu 
sincero come sempre. ln quell'elaborato memoriale, che 
gli costò du,:i notti di meditazione, in . tutte qtrnlle volate 
sentimentali, di cui credette utile e . pratico .d' infiorarlo, 
non una parola che non rispondesse all' intimo delle sue 
idee. Che al leggerlo tutti i consiglieri dovessero dividere 
il suo pensiero non dubitò nemmeno per . un minuto. E 
quando ebbe gittato in ·posta la. sua domanda credette gia 
d ' essere bello e arrivato alla meta. 

Da li cominciarono le sue corse giornaliere alla posta. 
« - Carmine Valenzani... C'è nulla? " - Arrivava sempre 
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il primo ; cogli occhi bruciati dall' ansia; incollava la 
fronte sui vetri polverosi dello sportello, seguendo trepi
dante l' esame, che l'impiega to faceva, delle lettere piu 
recentemente arrivate. • -- N,dla ! • Sempre la medesima 
risposta: tre volte al giorno : ad ogni a rrivo di treni : al-
1' alba, al 1neriggio, alla mezzanotte. 

Ma il ritardo eterno non diminui va le speranze, anzi 
le rendeve più fulgide e più seducenti. 

Ohe vita sarebbe stata laggiù, fra quelle montagne 
verdi! In quei paesi di gente semplice e buona, ove la 
ci viltà colle sue febbri e le sue impazienze non era ancor 
arrivata ! - Il Valenzani rievocava, come di tra le bnnne 
di un sogno, i ricordi sopiti dell ' in fanzia lontana. Il borgo, 
bianco, pulito, dalle case allineate in bell'ordine, coi ter 
razzini tutti coperti dalle ghirlande della vite selvatica: la 
vecchia chiesa, il bruno Municipio, pieno di lapidi storiche, 
la fontana coi due tritoni , zampillante giorno e notte sulla 
piazza, e quel vialone lungo lungo d' ippocastani cen te
nari, dove bambino aveva giocato col cerchio, passeggiato 
con sua madre, rincorso le farfalle ... Ohe pace laggiù, 
gua rdando la cerchia de' monti azzurri, il fiume lento, le 
campagne digradanti lontano in una festa di verde ... Ohe 
obblio dolce di tutto : di tutte le guerre, di tutte le tra
versie, di tutte le cattiverie umane !. .. 

Capite ora perché il Valenzani venisse ogni giorno, 
puntuale come l'ombra di Banco, allo sportello della posta 
a chiedere se ci fosse qualche lettera per lui ? Capite la 
gioia eh' egli dovette provare allorché un bel giorno si 
vide recapitare il benedetto messaggio, con cui gli si par
tecipava la sua nomina al posto desiderato? 

Avete visto ... Il signor Ambrogino, il vecchio tavoleg
giante della caffetteria, ov' egli praticava, allo scorgerlo 
cosi risplendente, lo tenne per matto ... 

Ma non per nulla il nostro amico - noi ora lo sap
piamo - si regalò quel giorno il !Lisso luculliano di un 
caffè espresso e di un cognac da sessanta centesimi. 
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Il btavo Ambrogino credette di sognare ad occhi aperti 
allorché il Valenzani, sorbito beatamente il mocca e cen
tellinato il cognac, si fe' portare per giunta un tenerios 
e/aro da quattro soldi : un sigaro da Rothschilcl, come 
forse se ne fumano due al mese in quel povero caffeuzzo. 

Ma era « giorno di gaudio ! • 
L'aveva detto, a giustificazione di tanta prodigalità, lo 

-stesso Valeuzani. 

1Ulorchè dopo trent' ore di viaggio, passate in un am
mezzato di terza cla,sse, in cui eran pigiati altri dieci od 
undici compagni di sventura, Carmine scese al fine alla 
sospirata stazione di Roccagèmina, il valentuomo credette 
di essere giunto alle porte del paradiso. Fosse. forza di 
suggestione od effetto dell'aria buona che spirava in 
quell' angolo verde di montagna, fatto sla ch 'egli si senti 
.da un attimo ali' altro come ringiovanito : dei disagi del 
viaggio, dei trabalzi del treno, che gli avevano indolenzito 
le costole e frastornato il cervello, si cancellò come per 
incanto ogni ricordo. 

- Ah ! la terra dove si é nati ! pareva volesse scla
_mare il Valenzani, colto da un subitaneo impeto di lirismo 
sentimentale. 

E per poco non si gittava fra le braccia del capo
stazione, che lo aveva visto scendere dal treno, e non isten
deva la mano al facchino, che con un'aria di sornione 
addormentato gli venne a prendere la valigia, nella beata 
illusione di scorgere in quegli egregi personaggi le facce 
amiche di due memori ed antichi compatriotti. 

Per essere proprio veritieri il Valenzani durante il 
dormiveglia del vi~ggio s'era raffigurato un po' diversa
mente il suo ingresso solenne nel paese natale. Non certo 
feste specia\i, bandiere al vento, spari di mortaretti o mar
tellar di campane: ma almeno almeno il donzello del Mu
nicipio che fosse comparso a dargli il -benvenuto. · 

A. IlOCCARDI. 
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Ma, dopotutto, - chi sa! - la lettera con cui annun
ciava il suo arrivo O no1i erfl giunta od aveva patito 
qualche ritardo. Poi. .. i superiori, si sa bene, o non amano 
di scomodarsi o qualche volta preferiscono non mettere 
in soggezione i poveretti. 

Meglio cosi! A rompersi la schiena in reverenze c'era 
tempo. E al buon Valenzani non 'ispiacque per nulla di 
fare il suo ingresso nel paese, in istretto incognito; bat
tendo, come un qualsiasi mortale a corto di quattrini, la 
polvere della strada maestra, seguito dal facchino bofon
chiante; che fermavasi ad ogni dieci passi maledicendo al 
peso della valigia troppo grave alle sue spalle. 

Il Valenzani non poteva trattenersi dal sorridere pen
sando come in quel bagaglio, che forse l'onesto portatore 
avrà giudicato ripieno d'ogni ben di Dio, il gran peso era 
formato, assai più che dalle sue vestimenta di gran signore, 
da un'ingente quantità di libracci, di cartacce e di mano
scritti, che un pizzicagnolo non avrebbe comperato nem
meno per quattro soldi. 

Povera e nuda vai, filosofia! diceva il poeta. E il Va
lenzani ripeteva anche lui il classico ritornello confortan
dosi al pensiero allegro del domani : ali' inizio beato 
della nuova esistenza, fatta lieta dalla tranquillità dell'a
nima e dalla sicurezza del pane. 

Per quella sera - il sole era ormai sparito e l'ora di
cevole per presentarsi a' suoi superiori passata da un 
pezzo - il Valenzani pensò di continuare nella sua parte 
di « viaggiatore incognito ». 

Entrò pertanto in una piccola locanda, ove si fece asse
gnare una camerina per pernottarvi. Pagò il facchino, che 
malcontento gli scagliò dietro alle spalle un sacco di con
tumelie pel troppo scarso trattamento. Poi, - messo un 
po' di cattivo umore per questo brutto saggio di inurba
nità e_ di indiscretezza - si fe' recare un, boccone· di 
cena, ina ffiato dal suo bravo quartuccio di vinello paesano. 

Ottima la cena ed eccellente il vino, tanto che per 
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fare onore alla patria, al primo q uartuccio tenne dietro 
un secondo, poi un terzo ancora, ridestando dal fondo del
l 'animo del buon Carmine tutta mia serie di sogni color di 
rosa. 

A Roccagèmina si sarebbe trovato come un papa! -
pensava. 

E, guardandosi intorno, gli pareva ancora una volta 
di non iscorg·ere in quegli uomini, che mang·iavano e be
. vevano, seduti alle tavole accanto alla sua (gente del popolo: 
<;ontadini, operai, mercanti) altro che facce amiche, leali, 
sorridenti. 

Ma una prima delusione lo colpi con asprezza nel più 
bello delle sue fantasticherie ottimiste. 

In un crocchio di bevitori, che circondavano il tavo 
lone a due passi da lui ed avevano dinanzi un mezzo 
esercito di boccali asciutti, senti di un tratto attaccare il 
discorso sul nuovo segretario comunale che si stava aspet
tando. 

- Chi mai ha da essere il disgraziato senza pane, eh e 
si adatta a venire a crepar di bile in questo covo di orsi ? ... 

- O affamato o briccone ... 
- Bri_ccone od affamato, avrà-da godersela la sua parte! 
Un colpo di mazza sulla fronte o una stilettata al cuore 

non sarebbero stati più dolorosi pel povero Valenzani. 
Per un punto egli stette per scattare in piedi, dire il 

suo nome ed infliggere una lezione coi fiocchi a quei vil
lanzoni briachi che si permettevano quel linguaggio .da 
detrattori e quei pronostici da augelli del malaugur-io. 

Ma si contenne. 
- Non principiare a farne delle tue, Carminuccio bello! 

Altrimenti ci mettiamo assai male! 
E per sfuggire alle tentazioni pagò in fretta e se -ne 

· a ndò a dormire. 
Ma non ebbe pace ; tutta la santa notte egli durò a vol

tarsi e rivoltarsi sulle non soffici materasse del suo letto: 
e quando potè chiudere gli occhi fu una sfilata di fig ure 
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sinistre, che gli passavan dinanzi e lo attornfavau minar,
ciose: uomini arcigni, tetre facce spettrali, teste d' orsi 
colle faaci spalancate o digrignanti i denti feroci... 

l\fa l'alba veniente n1ise in fuga ogni incubo notturno_ 
Rideva in alto il sole, sul bel cielo terso, su cui le creste 

delle alpi boscose si delineavano in arditi profili. 
Dalla chiesina, mezzo nascosta nei giardini della valle, 

·veniva uno scampanio festivo. 
Carmine usci solo, s'addentrò nelle viuzze del paese, 

·piene per lui di tanti ricordi. 
Trovò tutto al suo posto: poche, pochissime cose eam

biate. Ancora il vecchio ponte di travi mezzo corrose sul 
torrentello ove le donne scendevano a lavare ·: ancora quel 
vecchio crocifisso, colla raggiera d'oro e il petto macchiato 
di sang ue, all'imbocco della strada maestra, ove 1111 giorno 
una diligenza era stata i·ovesciata dalla tempesta contro 
il fianco della montagna. 

Poi, più tardi, eon quale batticore, en trò al mun icipio, 
sali la antica scala di marmo ingiallito, e chiese all 'usciere 
di essere ammesso alla presenza del sindaco e degli as
sessori! 

E questa volta respirò da senno liberamente. 
Le accoglienze ch'egli ebbe furono superiori ad ogni 

sua attesa. Nessun sussiego, non la più lieve ombra di al
terigia: anzi una cordialità delle più amabili, la parola 
incoraggiante e cortese, auguri e promesse del miglior 
avvenire . 

. · E la stanza d'ufficio che gli venne assegnata!.. Proprio, 
proprio la realizzazione delle sue speranze. Un camerone 
grande, tutto bianco, colla sua amplissima scrivania nel 
mezzo e la vista dell'anfiteatro verde delle lllpi, seniinato 
di ·case e di ville. 

Chi dunque aveva parlato di un « covo di orsi »? Chi 
· aveva cercato di stillare nell'anima sua il filtro micidiale 
della diffideuza e del sospetto ? 

E sedendo sulla sua . scranna e mettendo in ordine i 
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suoi libri, col lieto animo di chi si accinge ad un lavoro 
serio ed utile, nel quale intende di porre tutta la propria 
onestà e tutta la propria intelligenza, un sorriso di con
tentezza g li veniva sulle labbra. 

- Ed orn, Carmine bello, sian rese grazie alla prov
videnza ! Indi.. . coraggio ed avantil 

Se è dall'alba che deve trarsi l'auspicio della g·iornata, 
auspici migliori non potevano desiderarsi per il neoeletto · 
segTetario del Comune di Roccagèmina. 

I suoi preposti, a riguardo de: quali aveva sentito, 
prima di conoscerli, un arcano sgomento, gli si rivela
rono come tanti pastoni di zucchero, tutti pieni di genti
lezze e di rispetto per il nuovo funzionario. 

Che gli onorevoli membri del consiglio municipale non 
brillassero per doti eccezionali di penetrazione e di faco ndia 
non ci voleva molto ad accorgersi. Intorno a due o tre 
pezzi g rossi, i quali radunavano nelle loro 1i1ani la somma 
dei poteri - come a dire la pentola e il mestolo - gli 
altri non erano che smilze fantasime di persone, fantocci 
incapaci di moversi senza la volontà del marionettista, 
politicanti spropositoni dalle opinioni mutevoli come il 
volgere dei venti. 

llfa gente buona, questo si; gente ancora immune dalla 
corruttela che infierisce e spadroneggia nelle grandi città. 

E il capo del Comune, don Maffeo Calcaselle, un fiore 
di gentiluomo, di quelli del buon stampo antico: austero, 
parco di parole, simpaticissimo nella sua rudezza leale da 
colonnello in ritiro. 

- Poche frasi , signor segretario! - aveva egli un 
po' burberamente detto al Valenzani nel giorno della con
segna degli uffici. - Nel!' affidarle q nesta carica cosi im
portante e delicata, noi sappiamo di aver a che fa.re cori. 
un uomo di perfetta onestà e di molta in telligenza. Ella, 
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ne sono· sicuro, corrisponderà a pieno alle nostre aspet
tative. Ma badi: nessuna debolezza, nessun favoritismo, la 
più rigida osservanza perché tutti compiano il loro dovere r 
- Ella ha, signor segretario, pieni poteri e la inti era 
mia fiducia ..... Occhi aperti per tutti e complimenti per 
nessuno! 

Il Valenzani si profuse in ringraziamenti ; asseri che a. 
sentire a. parlare a ql)el modo gli si apriva il cuore; le mas
sime che il signor sindaco professava era.n quelle che co
stituivano per lui una vera r elig'ione: e stesse tranquillo 
che il suo dovere l'avrebbe fatto in ogni incontro col mas
simo impegno. 

E tenne la parola. Lavorava dall'alba al tramonto. A 
voler essere coscienziosi ci sarebbe stato da Jayorare 
anche il doppio. E come no? Lo stato in cui il Valen
zani aveva ti·ovato gli archivi, i registri , i libri di evi
denza, era una cosa da far paura. Dovunque, ~u cumuli 
di cartacce, simili a tante mon tagne, tele di ragno e poi-· 
Yere alt.a due dita; l'archivio sconvolto, disordinato, tutto 
pieno di lacune, che nessuno sapeva colmare; i registri 
d'anagrnfe un guazzabuglio di cifre cervellotiche e di in
scrizioni saltuarie, che non avevan né capo né coda. 

:Ma il Valenzani non si scoraggiò per questo. La volontà 
c'era, la lena non gli rnancnvn, e poiché era rjsoluto di 
farsi onore non abbadò né a fatiche, nè ad orari, pur di 
mettere un po' d'ordine almeno relativo in quel piccolo 
regno della confusione. 

In quanto ngli « occhi aperti» non aveva certo 1nesso 
in non cale la ra ccomandazione del sindaco. Gli bastarono 
due mesetti per conoscere ogni angolo più riposto del Co
mune, i segretucci più minu ti dell'intera azienda, i lati 
più d·eboli dell 'amministrazione. 
· Aveva cosi constatato di persona, noi1 una ma dieci 
volte, che il maestro della scuola popolare si sorbiva bea
tamente la lettura del Secolo mentre i bimbi si rincorre
vano su per i banchi facendo tra loro una vera battaglia-
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i colpi cii libri , di berrette e di pennaioli~ Altra volta :aveva 
trovato éhe certi atti con·segnati all'-uscière per là iriti~· 
mazione ai comunisti, eran rimasti a dormire in fondo alle· 
sue tas·che per mesi interi. Un'altra volta ancora s'era 
potuto persuadere che lo spazzino municipale da più 'di 
una se ttimana aveva tralasciato ogni · lavoro, colla scusa 
eomodissima -che tanto e tanto con la tratnontana; che in 
quei giorni aveva soffiato, le strade eran nette.'e plilite' 
auche seuza il suo personale intervento. ' 

Vide tutte queste cose : e non ci · fece gran · caso, pene 
sando che iu tali riguardi tutto il mondo ', si assomiglia. 
E si limitò a qualche osservazione alla loutana, delicatis-
sima, quasi scherzosa. · 

Il maestro, l'usciere e lo spazzino ascoltarono, fecero 
le viste di nulla, assicurarono che nessuno meglio di loro 
.accudiva coilo scrupolo migliore alle proprie ·iucombeifzè . . 

llfa principiarono a pensare che il signor segretario 
« metteva su delle· arie », assai poco consigliabili « per un 
uomo che voglià farsi a1nare ». · 

Con tutto questo, di ostilità più -o meno palesi, il 
buon Valenzani non ebbe ad accorgel's_i ch·e molto tempÒ 
.appresso. 

E fu in seguito ad un fatterello , comico abbastanz'a · 
perchè valg·a la pena di essere narrato. 

Bisogna intanto sapere che nel co1i1tiue di Roccagè
mina il palazzo municipale - un tozzo e · 1i1adornale edi0 

Jìcio, che nell'altro secolo era stato la sede di una forte 
èolonia monastica dell'ordine francescano - accoglieva 
tra le propr'ie mura non poche istituzioni municipali: l' ut-· 
fìcio del sindaco; il museo lapidario e numismatico, la:' scuola 
elementare maschile. Nelle soffitte, altra volta usate per· 
deposito di derrate, eransi ricavati o bene o male - più 
male che bene - due o tre quartierini pel maestro, per 
il 'capo ·della banda e per il bidello · della scuola, incà:ri
eato pure delle mansioni molto delicate; ma· punto gravose, 
di -custode del museò. · 
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Nel vasto cortile, .a servizio della scuola e dei diversi 
uffici municipali, sol.evasi raccogliere al principio di ogni 
invernata un bel deposito di legna da ardere : due o tre· 
grosse cataste di legname spaccato, che serviva alla cale
fazione di tutte le sale. « Una spesa - diceva il sindaco· 
- che gravita terribilmente sul preveutivo del Comune! »_ 
- Ma poiché quando è freddo non si lavora se non c'è· 
un po' di fuoco nelle stufe, bisognava sottomettersi alla 
uecessità e lasciare che i contribuen ti sbraitassero a loro· 
posta sugli sperperi della non lodata autorità. - Coscienza. 
però voleva che si facesse .economia e che di legna si 
bruciasse quant'era strettamente indispensabi le a sgTan
chire le mani per scrh·ere e ad impedire che le parole 
gelassero fra i denti. 

E la vigilanza .del signor seg1,etario era in questo ri
guardo perfettamente inutile, poiché a Roccagèmina non 
c'era funzionario che si permettesse il più lieve sciupi<> 
quando trattavasi dei beni del Comune. 

Carmine Valen½ani, che sedeva da mane a sera nel 
suo scrittoio, timoroso di rubare dieci minuti al propri<> 
dovere, erasi abituato a vedere - una, due, tre volte ogni 
giorno - un graziosissimo ragazzetto, il figlio del maestre> 
di scuola, che veniva a giocare proprio sotto alla sua fine
stra nel cortile. 

Un tipo cur.ioso .e assai classico quel ragazzetto. Dieci 
o ,undici anni: una faccia da semplicione, ma non anti
patico, con due grandi orecchie prominenti: con un ber
rettone di pelo co.nficcato sulla nuca a somigjianza dei 
cosacchi: con un grembi alone azzurro, tutto adorno di 
macchie d' untume, di rammendature e di chiazze d'in
chiostro. 

Egli compariva, r.egolare alle sue ore, placido, calmo, 
guardando intorno coi grandi occhi paurosi ed estatici .. 
E trascinava dietro a sè, meccanicamente, per gioco, un 
carrettino .di legno a .quattro ruote, attaccato ad une> 
spago ch'egli teneva assicurato per una larga annodatura 
sotto l'ascella. 
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Nell'uniformità desolante delle sue lunghe e g-rigie 
giornate, la comparsa di quel bimbo diventò un passa
tempo per il laborioso segretario. Lo vedeva alle nove, 
l'ora in cui si aprivano gli uffici; lo rivedeva al mezzo
giorno e gli annunciava il momento beato di chiudere i 
libri e di andarsene a mangiare un bocconcino di cola
zione; r iappariva infine alla sera verso l' imbrunire ... E 
sempre col suo sorrisetto tranquillo, puntuale come un 
orologio che non isgarri, tirando costantemente dietro a 
sé l'eterno carrettino : il balocco unico, e cer to adorato, 
che la generosità paterna doveva avergli concesso. 

Carmine Valenzani, che adorava i bam bini, si prese di 
simpatia per quel monelluccio, il quale, ogni volta che lo 
incontrava, arrestavasi tutto rispettoso, guardandolo fisso 
neg·li occhi e cacciandosi, nella gran confusione, assai poco 
pulitamente le dita nelle narici: 

- Come ti chiami? - gli domandò una volta. - E 
chi sei? 

- Sono figliuolo del maestro ... - rispose con voce tutta 
tremante. - E mi chiamo Senofonte. , 

Il segretario non poté tenersi dal .ridere. -Senofon te ! 
Che cosa adunque aveva a che fare Senofonte, il belli s
simo e fo1:te capitano, biografo e storiografo attico, ,con 
quel moccioso lilipuziano dalle gambette rachitiche e dalla 
faccia assonnata? 

E lo lasciò andare non senza però esser si acc:orto come 
sul carretto del bimbo fossero collocati due g-rossi ciocchi 
evidentemente presi da.Ila catasta della provvigione in,
vernale. 

- Benedetta età, cui ogni cosa serve per gioco!. .. 
Senofonte, senza scomporsi, se ne andò com'era ve

nuto, quatto quatto, tirandosi dietro il suo classico carret
tello col carico rispettivo. 

E al domani .alle nove, e susseguentemente al mezzo
giorno, - nel punto is.tesso in c ui cominciava lo scam
panio alla chiesa - ecco Senofonte di bel nuovo. Egli 



3rs 

òiip\ ta quieto quieto colla sua brava carrettclla dietio, fa 
due ',g·iri . pel cortile, s' in'ct.ugi,i' un·· poco al sole, 'poi conw 
facesse la cosa più semplice del mondo, va alla catasta 
delle legna, rie prende d·ue pezzi, li carica tranq uill1(men te 
SUl -S UO . ca.rrettello e v ia, - quieto quieto, ciondolando 
sulle' sue gambucce rachitiche, '- per la parte d 'orld'era 
venutò: . 

' A:l Vale11zàni balena un sospetto. Senofonte colla sua 
aria di santerello viene nè più né meno che a far prov
vista di legna per il focolare e la stufa del babbo ... 

E riflettendoci un poco non può a meno di ripescare 
ùn vecchio ricordo ·de' . suoi studi classici. Un altro Seno
fonte - quello genuino, che poi doveva illustrare immor0 

talriiente le gesta di Ciro, - una volta da bambino s'era 
incontrato coi1 Socrate, il quale parve colpito dalla sua 
faccia intellig·ente e vivacè. Il principe e padre delle scuole 
filosofiche d'Atene era in vena di scherzare e, fermato il 
fanciullo, lo richiese dove mai si potesse comperare il ne 0 

cessario per: la vita. = Al merca to! rispose il bimbo. -
E dove si può a pprendere aèi essere onesti? · soggiunse il 
sapiente. Ma poiché l'altro pareva· esitante: - Vieni con 
me, disse, e lo vedrai! - Il piccolo Senofonte andò coii 
lui -e apprese quell'ardua scienza mirabilmente, tanto c'he 
più tardi poté, coll'opera e c.;oll'esempio, insegnarla altrui. .. 

Il buon Carmine sentiva di non essere Socrate e certo 
il moccioso ladruncolo di legna da fuoco nulla aveva di 
èom,me coll'illustre suo omonimo del buon tempo ateniese. 
Ma forse una tiratina d'orecchi per rimetterlo sulla r etta 
via non sarebbe stata mal spesa, 

E lo ·àttese al varco. 
Don; don ... Battevano le nove alla, chiesa, che Seno

fonte fece la sua prima comparsa. Calino sempre, col suo 
berrettone cosacco calato fin sugli orecchi, tirava dietro 
a: · sé il solito carrettino. Quel"giorno era assai freddo. Girò 
due o tre volte -pel cortile, raccolse della neve, ne· fece 
ima pallottola e ne mangiò un pochino, poi - anziché 
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due - prese quattro pezzi di legno, li dispose con gran 
cura sul carro e chiotto chiotto, via, ver so il quartiere 
del babbo. 

Ma restò d'un tratto li , come una statua, allorchè senti 
una mano posarsi delicatamente su l suo berretto moscovita. 

- Mio caro Senofonte, - disse il Valenzani - tu vieni 
ogni g iorno, così, senz'averne l'aria, a prenderti cinque o 
sei pezzi di legna perché la mamma tua li bruci sul fo
colare e ti riscaldi la stufa. Bada di non farlo più. E di' 
al tuo balJbo che lo prego io, di mandarti a fare i tuoi 
giochi da un'altra parte ... Mi hai tu capito? 

Per tutta risposta Senofonte, che aveva ascoltato la 
pred ica cacciandosi le dita nel naso, si fece rosso come 
un gambero cotto e principiò a singhiozza.re. Poi, dopo 
un momento di riflessione e di sbalor dimento, si scosse, 
tornò a infilare il braccio nel cappio della funicella e se 
ne andò per la sua strada tirando tranquillamente dietro 
a sè il carrettino traditore con tutto il suo carico di c01: 
trabbando. 

Dopo di eci minu ti piombarono come due furi e infenrnli 
nel! ' ufficio di Cari.nine il maestro di scuola e la sua sti
mabile consorte. Il maestro, con una posa di grande ,li 
Spagna ferito nell'onore degli avi; la moglie, coll'aspetto 
di una tigre, che ha visto portarsi via i suoi ti grotti 
adorati. 

Venivano per protestare. O che ! far prendere quel po' 
po' di spav en to al loro povero angioletto, che non recava 
disturbo a nessuno: impedirg·li di giocare un pod1ino, a 
comodo suo ... Soprusi, jngiustizie, angherie - la povera. 
gente, si sa (ed e1·an poveri loro!) ha da farci la pelle ,i 

questi trattamenti! Intanto il loro piccolo Senofonte era a. 
letto, che batteva il convulso per la grande paura ! 

- Ma, scusatemi, amici miei cari. Voi a ltri lo chiamate 
un giuoco innocente ... quello di portar via og·ni santissimo 
giorno, per l'inverno intero, una bracciata di legna, che 
11011 vi appartiene ... 
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- È roba Sua forse perchè gridi in questo modo ? 
- È roba del Comune! 
Ma i due energumeni da quell 'orecchio parevano sordi. 

E non la smisero che quando il .signor segretario, perduta 
orniai la pazienza ebbe loro accennato la porta. 

- Del resto, signor segretario ... Ella può vivere tran
quillo! Gente più onesta di noi non se ne trova! Vedrà 
z;he le Sue legna nessuno più gliele tocca ... 

E se ne andarono, con apparente umiltà, senza aggiun-
gere più verbo. 

Senofonte e il suo carretto non si videro più. 
Ma le legna in compenso scen1arono peggio di prima. 
E il Valenzani, quando incontrava il maestro e la sua 

amabilissima signora, comprendeva dai loro sguardi di 
fuoco, di essersene fatti due nemici capitali per la vita e 
per la morte. 

Che anche Roccagemina non fosse il paese ideale del
l'età dell'oro, Carmine Valenzani dovette convincersi fin 
troppo presto. Del marcio ve n'era anche 11, come nella 
vecchia Danimarca del querulo Amleto. Delle erbacce 
cattive da sradicare ce n'erano tante quante nella vigna 
abbandonata di Renzo Tramaglino; - vi ricordate? « una 
marmaglia di ortiche, di felci, di logli, di gramigne ... » . 

Ma per converso la vita scorreva· in una beata appa
renza di egloga virgiliana. Il povero Valenzani, che laggiù, 
nel pandemonio di una grande città sbarcava con istenti 
ina uditi il suo lunario, segnando col cn.rbon bianco il giorno 
in cui c'era una fetta di carne in fondo alla sua scodella 
di brodo, poteva ora scialarla da gran signore in un pe
renne « gaudeamus » : buono il vino, a pochi centesimi ; 
squisito il latte ed il formaggio; per pochi soldi certe co
state di bove da rifare il sangue a un morto di fame! 
- C'è proprio il motivo - soleva dire tra sè e sè l'egre-
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gio segretario, qualche domenica a sera, quando nel fia
schetto di malvasia stagionata non r estavano più che 
poche stille - c'è proprio il motivo, in questo beato 
paese della cuccagna, di andarsi a inacerbire perché gli 
spazzini scopano male, perché il maestro comunale tra
scura le lezioni e il signorino Senofonte si permette delle 
passeggiate ladresche col suo carrettino a quattro ruote! 
Ma che! Se un interesse vivo si manifestasse, se qualche 
pericolo reale minacciasse il Comune, se qualche grossa 
marioleria venisse a g·alla... .Allora si! Ma fiscaleggiare 
per codeste minuzie, che in fondo non fanno male a nes
suno!. .. D'altronde il signor sindaco aveva gli occhi anche 
lui per vedere: e un cervello abbastanza sano (almeno 
pareva) per comprendere dove il male covasse. Se co
minciava lui a non darsene per inteso, vuol dire che pro
prio la casa non minacciava rovina! 

Il Valenzani si diceva tutte. queste belle cose e voleva 
persuadersene, quand'era solo, in certi momenti di pensosa 
beatitudine. Ma ad acconciarsi a quei r agionamenti dura.va 
un'immane fatica. No, non ci era nato. Lasciar passare, 
forzandosi a tapparsi gli occhi, certe odiose ipocrisie, di 
cui aveva occasione di accorgersi ad ogni piè sospinto, 
anche in cose le più tenui, gli tornava d'aspro rammarico. 
Il passare per un baggiano, a cui si dà a bere grosso a 
furi a di sberrettate, di salamelecchi e di frasi giulebbate, 
gli prodttceva una .vera sofferenza. 

Quale voluttà per lui prendere lo spazzino dormiglione 
a colpi di granata, fare una scena.taccia al signor maestro 
politicante, afferra.re per nn orecchio il signor Senofonte 
frantumandogli bravamente il suo complice ca.rretto ! 

- Ma alla prima che mi fanno un po' grossa - escla
. ma.va nel proprio cuore - io scoppio come una caldaia 
troppo piena! Se finora mi han pigliato per un bamboccio 
di stoppa, s'occorgeranno del loro errore! 

E quasi quasi aspettava con desiderio che quell'in
contro si presentasse. Volevn vedere se l'aria del paese 
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nativo aves_sc avuto la triste prerogativa. di annichilire 
la sua vecchia fibra di combattente in odio a tutte le cose 
ignobili e vili ! 

E l'occasione non si fece aspettare. 
Il municipio cli Roccagemi11a oltre al segretario, cu i 

era affidato il disbrigo di tutte le pratiche legali, aveva 
ancora un piccolo numero d' impiegati d'ordine: due o tre 
vecchierelli , che da cinquant'anni a questa parte scalda
vano la stessa sedia e coprivano macchinalmente dei loro 
ghirigori gli identici registri, non una linea più e non una 
liuea meno di quello che comportava l'orario tradiziona{e, 
inframn1ezzato a g·iusti intervalli da un breve sonnellino, 
da una fumatina presso al verone e magari da 1:111 goccio
lino di liquore tonico al banco dell'acquavitaio sull' an 
golo della piazza. D'impiegati giovani e' era uno solo ma
valeva per dieci, rappresentando, se cosi posso dire, la 
somma di tutta la pote11za marziale del piccolo muni
cipio alpino. Giampaolo Serafini accomunava infatti nelle 
sue mani gli uffici non poco importanti di maestro dei 
pompieri, di capo delle guardie e di direttore della pale
stra di ginnastica ... Un uomo, insignito di cariche siffatte, 
do verebbe essere immaginato da tutti come una figura im
ponente, maschia e poderosa. Giampaolo Serafini era in
vece uno zerbinotto piuttosto smilzo, tutto lezi e smor
fiette, che lasciava dietro a sé un acuto profamo di mu
schio come fanno certe biscie: un Marte da burletta, un 
Alcide in miniatura, assai più agguerrito a fare il casca
morto alle belle sig·nore, che non a comandare le squadre 
nelle gare g-inniche, a inseg·nare la disciplina alle g-uardie 
del ,Comune o a dirigere le manovre nello spegnimento 
di un incendio. 

Il Serafini ci teneva alle sue prerog·ative di Adone bel
limbusto: se ne gloriava parecchio e un tantino se iie 
abusava. Non c'era convito in cui egli non fosse l'ospite 
più ricercato; non festa alla quale egli potesse mancare. 
Sul conto suo si narravano più glorie di amore che non 
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ne vantnsse il . cavaliere più intrap-rendente della Tavola 
Rotonda. Le signore di Roccagèmiila e di tutti i Comuni 
finitimi ne andavano pazze: innamorate de' suoi fantastici 
abbigliamenti, che passavano per tanti miracoli di raffi
nata eleganza: pendenti dal suo labbro se narraYa le ro
mantiche avventure del tempo in cui (e non pareva vero) 
aveva fatto il soldato laggiù, nelle Puglie e negli Abruzzi, 
ovvero si metteva a cantare, con certi classici falsetti, 
accompagnandosi col 111andolino o colla chitarra, qualcbe 
sentimentale canzonetta napoletana. 

Con tante fortune è naturale che il Serafini avesse 
anche dei nemici Occulti, che gli invidiavano l'indiscuti 
bile primato e non lasciavano occasione per procurargli 
qualche scacco. 

Il segretario comunale aveva avuto di ciò numerosis
sime prove in certe letterine che gli capitavano spesso, 
naturalmente senza firma, e nelle quali - dicendosi corna 
dell'odiato vagheg·gino, turbatore della pace in tan te fa
migli-e, - si richiamava l'attenzione di chi gli era pre
posto sui suoi lussi, le sue scappatelle e la sua prodi
galità. 

Carmine Valenzani aveva gittato le denuncie anonime 
nel cestino, non ritenendo meritevole d'altro trattamento 
chi per · fare del male altrui non si perita di scendere alla 
bassezza di un mezzo cosi vile ·e cosi riprovevole. 

E lasciò che il .Serafini si sbizzarrisse a sua posta, sino 
a che alcuni indizi troppo eloquenti e che aveva potuto 
notare da sè stesso con pien a evidenza, non l 'ebbero de
terminato a mettersi sull'attenti. 

Il Serafini all'ufficio si vedeva e non si vedeva: per 
lui gli orari erano lettera morta: tratto tratto per darla 
ad intendere faceva sonare l'allarme al torrione del mu
nicipio affine di persuadersi se il corpo dei pompieri ac
correva pronto alla chiamata; - ed allo spettacolo assi
stevano, avvertite precedentemente, senza che l'una sa
pesse dell'altra, tutte le più eleganti signore di Roccagè-
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mina; qualche altra volta, per la festa dello Statuto o per 
la tradizionale fiera di S. ·Antonio, organizzava qualche fe
sticciuola ginllastica, ove i soci e gli allievi sfoggiavano 
-dei .veri prodigi di valore nelle manovre militari coi ba
stoni ferrati o nelle gare accademiche sul trapezio e sulla 
sbarra. Ma c'erano delle epoche in cui il brnvo Serafini o 
s'eclissava affatto o si vedeva in segreti conciliaboli con 
certe facce proibite di faccendieri e di mediatori, che 
passavano tratto per il paese non si sa con quali recon
diti fini. 

Una volta il Valenzani ricevette per uno dei soliti mezzi 
-l>t comunicazione confidenziale che l' elegante Giampaolo 
s'era lasciato spennacchiare bravamente da certi forestieri 
a un dissennato gioco clandestino : e che. per sfuggire ad 
un pubblico scandalo non aveva trovato altro mezzo che 
quello di ricorrere a certa somma affidatagli dal Comune 
per far fronte ad alcune spese inerenti ad un nuovo arma
mento del corpo dei pompieri. 

- O fate il dover vostro d'investigare a tempo - di
ceva il delatore anonimo - o converrà dire che siete 
della partita anche voi ! 

Il Valenzani esitò, pròvò una profonda ripugnanz11 a 
dar bada a queg-li incitamenti, inspirati certo da bassi ran
cori o d>t gretto spirito di vendetta. Ma la sua fiducia nel 
Serafini era già scossa : l'aveva visto negli ultimi giorni 
confuso, turbato, andare e venire nelle stanze d' ufficio, 
pur nelle ore che queste solitamente son chiuse: di più 

--s'era accorto di certi fi guri sconosciuti e non promettenti 
nulla di bene, che aveva replicatamente incontrato in 

·compagnin dell'elegante funzionario. 
Un'azione risoluta era ormai necessaria: lo imponeva 

il dovere e poteva scongiurare qualche male più g;rnve. 
Il Valenzani si recò una bella mattina nella stanza del 

. signor Giampnolo e, senza troppe tergiversazioni, con 
~chiettezza di parole, lo pregò di dargli conto della sommn 
depositata in sue mani. 
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- Bacli, signor Giampaolo, che io non presto fede al
cuna alle voci dei maligni. Ma amo ch'Ella mi dia il modo 
di proclamare altamente la correttezza de' suoi diporta
menti... 

Il Serafini sulle prime mostrò di accogliere la domanda 
come uno scherzo. Ma poiché dopo un brevissimo scambio 
di parole poté persuadersi che il Valenzani faceva da senno, 
pensò di mutar tattica e di usare l'astuzia: 

- Via, v ia, signor s~gretario ... Dei cinquecento franchi 
ch'Ella mi ha versato l'altro gforno per conto del sindaco 
sto garante io stesso ... E se proprio adesso non si trovano 
nel cassettino, dove gli avevo rinchiusi... non sono per 
questo spariti. .. Vivere e lasciar vivere, signor VaJenzani... 
Oggi a me, domani a te ... 

- Che cosa intende di dire ? 
- Intendo di dire che certe fi scalità da impiegati ar-

cigni. .. non sono a posto tra due amici e colleghi, co1ne 
siam noi... come sempre sare1no .. . 

E forzandosi a ridere di un risolino stridulo e amaro, 
·strizzava l'occhio intenzionalmente. 

Poi dopo una breve pausa: 
- Vivere - ripeté, scandendo le sillabe, - e lasciar 

vivere. Ha capito? 
Al Valenzani un'onda di sangue sali al cervello. 1 suoi 

pugni si contrassero violentemente. Ma si dominò. 
- Senta, signor Serafini, io non so, non voglio sapere 

che cosa Ella intenda veramente colle sue parole ..... Non 
voglio comprendere quello ch'Ella osa - « osa, ripeto -
di propormi. In altre condizioni ed in a ltri momenti, la 
sua audacia, glielo garantisco, non sarebbe passata cosi, 
come oggi la mia generosità m'impone di lasciar passare. 
Ma badi bene: o entro ventiquattro ore, per domattina, 
Ella consegna le cinquecento lire del deposito ovvero 
ne comprova l'uso, o io Le giuro sul mio onore che ne 
faccio rapporto al sindaco ... quando Ella non mi costringa 
a q Ltalche passo ancor più severo ... 

A, UOCCA!!l)I. 20 
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Il Serafini non fiatò. Bastava guardare in faccia il 
bravo segretario per comprendere che le sue parole non 
eran da prendersi alla leggiera. 

Smorto in viso, con un lieve tremito nelle labbra, il 
bel Giampaolo, benché compreso della inutilità d'ogni ul
teriore parola, si sforzò a non mostrarsi interrorito . 

Prese lentamente il suo cappello e la mazzetta dal pomo 
di avorio, e avviandosi per uscire: 

- Stia tranquillo, signor segretario, per domattina Ella 
avrà la Sua brava resa di conto sino all'ultimo centesimo. 
La Sua scrupolosità di funzionario zelante è meritevole 
di tutto l'encomio. E per parte mia non posso che esser
-gliene riconoscente. 

E parti col suo sorrisetto ironico, giocherellando colla 
mazzetta, come il fatto non fosse suo. 

La mattina seguente il signor Giampaolo si presentò 
all'ora consueta nel suo ufficio e, con fare tra l'altezzoso 
e il compunto, presentò • com'era suo dovere • una serie 
di conti saldati e il saldo in moneta contante. 

- La prego di constatare che non vi manca un cen
tesimo e che il Comune - almeno per quanto 1·iguarda la 
mia persona - può vivere tranquillo ! 

Il Valenzani, che aveva saputo con quante fatiche e 
quante umiliazioni il signor Giampaolo aveva nel pomeriggio 
e nella sera precedente raccolti quei denari per poter giu
stificare la propria condotta, ebbe la clemenza di non ri
spondere verbo, comechè, dinanzi alla sfrontatezza di quel 
vigliacco commediante si sentisse nna gran voglia di git
targli sulla faccia il nome che si meritava. 

E l'incidente si chiuse cosi. 
Solo pochi giorni appresso il sindaco lo chiamò nella 

propria stanza, lo fece sedere e alla lontana gli toccò di 
quel fatto, manifestando però subito il suo desiderio di «non 
approfondire lo spiacevole pettegolezzo » . 

Il signor sindaco pareva quella mattina di assai poco 
lieto umore. 
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- Le ho sempre detto, signor segretario, eh' Ella, fa 
benissimo a vegliare perché gli interessi del Comune siano 
-0gnora salvaguardati. Ma - mi scusi - c'è modo e modo._. . 
E lla qualche volta, nel fervore del Suo zelo, esorhita un 
1,ochino. Questioni di temperamento, non dico .. ... Ella è 
molto eccitabile, molto nervoso. !Ifa il troppo stroppia!. .. 
Non son dieci giorni Ella mi mette in rivoluzione una fa
miglia e fa ammalare di spavento un povero bambino sof
forènte ... Oggi mi sottopone a un processo quel povero 
Giampaolo ... che tutti conosciamo, a cui tutti vogliono 
bene ... Ella sa che è mio figlioccio e che inia moglie lo 
tiene in conto di uno degli amici migliori della nostra fa-
1niglia ... Severità, va bene. ~fa est rnodus in rebus. Evitia1no 
se è possibile di incorrere in dispiaceri e sopratutto di 
crearci dei nemici nella stessa nostra casa ... Mi ha capito? 

Il Valenzani aveva capito cosi bene che dentro al suo 
cuore non esitò di mettere in un fascio solo difensor e e 
difeso: il deg no signor sindaco e il rispettabile suo figlioccio, 
amico di casa e funzionario esemplare. 

La macchina bolliva: ma bisogna va fare ogni sforzo 
perché lo scoppio seguisse quanto più tardi era possibile. 

La· goccia fat,,le che fe' traboccare la misura nou cadde 
.cosi . presto. 

Da una parte il buon Valenzani procurava del suo meglio 
« per dominare i propri nervi » dall'altra pareva si met
tesse uno studio speciale ad accaparrarsi la sua lienevo
lenza. I consiglieri andavano a . gai-a nell'esaltare i suoi 
meriti ; il sindaco era tutto zucchero e miele. Che più? 
Non c'era domenica o festa di precetto che don Maffeo 
Calcaselle lasciasse più passare senza voler compagno 

. della sua mensa il segretario del Comune: ed erano im
bandigioni regali di manicaretti succolenti, cioncate ma-
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gnifiche di vin generoso proveniente dai vitigni più fa
mosi di tutta la regione. 

Il Valenzani fingeva di prendere per buona moneta le 
lodi iperboliche dei signori consiglieri, e non si faceva. 
pregare per far onore al desco luculliano del sindaco mu
nificente. Ma stava in guardia, memore del vecchio det
tato che chi accarezza. più che accarezzar non suole -
anche lasciando andare la. rima - non lo fa certo senz,i 
un fine segreto. 

Che qualcosa di simile stesse celato nelle fra.si giuleb
bate dei signori consiglieri e nei pranzi squisiti del signor 
sindaco, credette di intravvedere a poco a poco, e ne ebbe 
poi la non dubbia conferma., quando don Maffeo, facendo 
sturare in onore dell'ospite un'ultima. bottlglia di vino raro, 
coronata. di gloriose ragnatele, gli ebbe cominciato a tenere 
alcuni curiosi discorsi in merito al progetto di una certa. 
strada ferrata, che, per varie ragioni strategiche e commer
ciali, doveva aprirsi attraverso la provincia ed avrebbe ta
gliato di netto una larga zona di terreni, parte comunali e 
parte di proprietà privata, lungo il confine di Roccagèmina. 

Il progetto non era cosa nuova ed anzi serviva ormai 
da parecchi lustri quale mezzo eccellente di propaganda. 
elettorale ad ogni riconvocazione de' comizi. Ma questa 
volta pareva si facesse sul serio. Don Maffeo Calcaselle 
contava degli amici potenti in alto luogo: un fratello di 
sua moglie copriva un'insigne carica nei pubblici uffici: 
ed aveva buono in mano per sapere come l'antichissimo 
disegno, sul qua.le nel paese s'era perduta ormai ogni spe-
ranui, tornerebbe sicura.mente a galla, questa volta con 
si valido e competente patrocinio, da esserne pienamente 
guarentita l'effettuazione. 

:--- Acqua in bocca, peraltro! - mormorava il sindaco 
mettendo innanzi all'attento segretario una scatola di bel
lissimi sigari. - Lo strombazzamento della notizia a'quattro 
venti non potrebbe che riescire dannoso. Il Comune di 
Roccn.gèmina va incontro ad un vero risorgimento ... 
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Carmine Valenzani, accendendosi il sigaro alla fiamma 
del cerino, che il sindaco cortesemente g li presentava: 

- I signori assessori - domandò - sono informati di 
queste bellissime speranze? 

- Si. Privatissimamente ... Perché me lo domanda 0 

Il Valenzani si morse le labbra. trattenendo la risposta 
che stava per dare. 

- Cosi... Senza uno scopo preciso ... 
Poi, dopo una pausa, proseguì con molta naturalezza: 
- Se mai questo prog·etto dovesse r ealizzarsi ... i ter-

reni com unali che si estendono intorno a Roccagèrn ina 
acquisterebbero un grande valore ... E tutto il piccolo borgo 
antico colle sue casucee squallide sarebbe clesti1rnto alla 
demolizione... Una fortuna per l' assanamento del paese 
e ... per i grami proprietari cli quelle terre poco fertili ... 
che costano tanti sudori e dànno cosi s<.:ar so e meschino 
prodotto .. . 

- Un benefieio indubitato ! - borbottava il sindaco 
tutto lieto dell'aire che il discorso prendeva. 

- Epperò ... oculata e previdente la speculaziÒne di 
assicurarsi a tempo _la propriet:A di qu ei campi e di quelle 
baracche ... 

- Si, quando capi tino nelle mani di g·ente denarosn 
ed ab ile, che sappia tra.me il dov uto pmtito ... Ed anzi a 
questo proposito ... 

- Perdoni_. signor sindaco, se mi permette di comple
tare io ciò ch'Ella vuol dire ... « Ed anzi, a questo propo
sito ... c'è già qualcuno che vi ha pensato ... • 

- Come lo sa'? 
Il Valenzani ebbe un risolino, che subito si spense. 
- I/onorevole signor assessore anziano ha avuto la 

bontà di avvertirmi confidenzialmente, non più tardi di 
questa mattina, come certi suoi ricchi parenti della città 
intendano presentare offerta per l'acquisto di una larga 
zona di terreni com unali s ul confine orientale di Rocca
gèmina. 



310 Contro cor ,·eultl 

- Ne ha parlato anche a me. E panni un affare ec
cellente. Quei terreni sono affittati per uso di pascolo e 
pel taglio dell'erba .. . Il prezzo che ogg i si offre è più che 
soddisfacente .. 

- Soddisface nte, por oggi... ma potrebbe apparire de
r isorio addiri ttura se mai il progetto si effettua ... 

- In teol'ia Ella può anche avere ragione. 1ifa in pra
tlca io penso essere par tito prudente di non lasciarsi scap
pare nessuna occasione buona unicamen te per aspettarn e 
un'altra. Il meglio è sempre stato nemi co del bene ... Le 
mani in cui i fondi cadrebbero sono ottime. Gli acqui
r enti... gente seria, facoltosa, in traprendente, che darebbe 
non poco lustro al paese e penserebbe senza dubbio a fa
vorirne le sorti.. . 

Il Valenzani spalancava tanto d'occhi domandandosi se 
il sjgnor sindaco non avesse per caso abusato un tantin o 
degli ottimi suoi vini, per ragionare a quella maniera. 

]\fa il capo del Comune di Roccagèmina aveva la mente 
lucidtssirna e se ragionava a quel modo pareva. lo facesse 
in piena coscienza : 

- Io credo che noi dobbiamo andare riconoscenti al
l'assessore anziano, che in certo modo è stato l'in spiratore 
dell'offerta. Del resto l'accettazione me n'è rnccomandatft 
da molte parti e sarebbe non poco benevisa in quelle sfere 
d' onde noi abbiamo tutto a sperar e ... Me ne scrisse in 
proposi to il dep utato del nostro collegio.. oltre a un altro 
influente per sonaggio ... 

Carn1ine Valenzani fu li lì per sogghingere con fàre 
bonario: 

- Ella in tende a lludere al suo signor cognato ... 
l\ia si rhnangiò la frase non senza sentirne una gra

v issima repugnanza. 
E fu forse un bene cosi, impcrocchè per qu ftnto il bravo 

segretario vedesse ormai tutto nero, il suo pessimismo 
non l'avrebbe indotto miti più a presentire quello che il 
signor sindaco aveva an cora in animo di confi0arglL 
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Il degno capo del Com une d.i Roccagèmina esitò un 
momento, si strinse il mento raso fra . il pollice e l'indice, 
poi con tono che forzavasi indarno ad apparir naturale: 

- Anzi a proposito di quell'altro personaggio influente 
- il quale, glielo dico in un orecchio, è il fratello di mh 
moglie, - ho da metterla a parte cli un secondo bellissimo 
disegno, che sarebbe per il paese una vera fortuna. Ella 
sa, mio cognato è un filan tropo del vecchio stampo: un 
« lirico delln filnntropia » se cosi posso esprimermi: uno di 
quegli uomini che sogna la notte i benefi ci da compiere 
durante la giornata. E poichè, per buona ventura, egli 
possiede il suo bravo milioncino, questi capriccetti può ap
pagarseli senza troppi rompicapi. Egli è innmnorato di Roc
cagèmina e ci viene ogni Rnno con entusiasmo a passarvi 
una parte delle sue ferie ... Si ricorda, l' autunno scorso, 
per la vendemmia ! ... Bene ! Vuol ora sentire che cosa s'è 
fitto in capo il mio signor cognato? .. . Non c'è che dire: 
un'idea genialissima e bella ... . I tuguri del borgo vecchio : 
quelle catapecchie che non istanno più in piedi ed invo
cano da tempo il piccone demolitore ... Ebbene, eletto in 
gTan confidenza, egli pensa di venirne in possesso ... Arro
tondando poi l'area acquistata coi piccoli camperelli cir
costanti, ne verrebbe una vasta area, da piantarvi un parco 
magnifico, una splendida villa ... 

- Senza pregiudizio ·ànche della stazione ferroviaria 
- continuò con un' appena seì1Sibile punta d'ironia il Va-
lenzani -- e degli uffici doganali, i quali secondo il pro
getto esistente dovrebbero tutti trovar posto su quella 
zona ... 

- Appunto cosi. Ora quei tuguri e quei campi sono 
in mano di poverissimi contadini. .. che li cederebbero per 
un tozzo di pane .. . e potrebbero ringraziare la provvidenza 
dell'inattesa fortuna ... 

Poi, interrompendosi per un momento e faceùdo una 
certa sua smorfia di- uomo che sa d.i rivolgersi a buon 
intenditore: 
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- Naturalmente - prosegui - che per ... assicurar e 
al paese il beneficio che quell'originale del mio signor co
piato si è fitto in capo di fargli... bisognerebbe procedere 
con molto tatto e in grande silenzio ... Lasciare che qual
che speculatore armeggione subodori un buon negozio e 
con abili offerte cavi la pelle a quella povera gente af
famata ed ingenua ... sarebbe un delitto! ... Conviene quindi, 
senza perdere tempo, e prima che le notizie della costru
zione della nuova ferrovia comincino ad essere strombaz
zate ai quattro venti, mettersi al lavoro .. . assicu rarsi l'ac
quisto di qllelle stamberghe e di quelle minllscole frazion i 
di terreno, a piccoli gruppi , isolatamente, senza aver l'aria 
di voler fare chi sa mai quali grandi cose ... Non le par 
bello il progetto ? 

- Bellissimo in fede mia! 
- Ma per realizzarlo ci vorrebbe « l' uomo , - l'uomo· 

prudente, calmo, insinuante ... Che v uole? Io ... Si, potrei 
fare anch' io ogni cosa da per me, senza paure, perché 
in fondo tutto si r isolve nel bene del paese ... Ed io ho l'or
goglio che nella mia amministrazione tutto proceda senza 
che neppur l'ombra di un sospetto possa cadere sulla cor
rettezza e la legalità d'ogni mio atto... Si immagini il 
gruppo della farmacia all'Arcobaleno, che se ne sta col fu
cile spianato, sorvegliando ogni nostra mossa ... E quegli 
a ltri giacobini, in era vatta r ossa, del Caffè della F'ia.ccola ... 
Ne nascerebbe una gazzarra senza fine .. . In una parola 
qllel che ci v uole è l'uomo ... di tatto, di senuo, di pru-
denza .. . 

- ... che conosca tutta quella povera gente ... 
- Ecco! 
- Che tratti con lei .... zitto, zitto ... senza lasciar si scap-

pare nemmeno una parola di ferrovie, di una villa nllova, 
di parchi. .. 

- Benissimo ! 
- ... ·E si accaparri per una . manciata di soldi tutti 

quei terreni... 
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- ... che ogg'i non valg·ono una pipa di tabacco .. . 
- .. . E che domani rappresenteranno, in mani abili e 

potenti, una vera ricchezza !. .. 
Maffeo Oalcaselle, che fino li non aveva fatto che an

nuire ingenuamente, tutto gongolante, alle conclusioni che 
il suo intelligentissimo segretario veniva enunciando, r estò 
li a quest'ultima frase, trattenendo a mezz'aria un altro 
« benone ! » che gli veniva sincero dal cuore. 

Il sorriso placido, che il Valenzani aveva sulle labbra 
come un segno di passiva rassegnata obbedienza, erasi 
spento improvvisamente dando luogo ad un'espressione di 
corn1ccio, dinanzi a.Jla quale il signor sindaco non poté a 
meno di fa.re un balzo di meraviglia. 

Ci fu tra i due interlocutori un breve silenzio. 
- Ed ora ... mi scusi, signor sindaco... l'uomo - di 

tatto, di prudenza, di senno - il quale dovrebbe assu
mersi tutta questa bella e delicata missione ... sarebbe per 
avventura ... il Suo umilissimo servitore? 

- Servitore! Servitore!. .. Questione di parole ... Il mio 
ottimo amico ... Il segretario del Comune di Roccagèmina ... 
Lei stesso ! Ohi meglio di Lei ? ! 

E il sindaco, dette appena queste parole, dovette dare 
un nuovo balzo di sorpresa allo scorg·ere il vivo rossore 
onde si accese il volto solitamente cosi pallido _del signor 
Valenzani. 

- Ebbene, signor sindaco; se questo è il Suo disegno, 
sono dispiacente di significarle eh' Ella s' inganna a par
tito. - Se l' incarico, di cui Ella mi ha parlato, volesse 
affidarmelo come obbligo del _ mio ufficio, rassegnerei le 
mie dimissioni ; se Ella volesse, come traluceva da 
qualche parola, · fare appello in questo riguardo alla mia 
amicizia, Le risponderei che io non Le ho mai accordata 
la licenza di offendermi ! - Vuole che io Le sia sincero? ... 
- E, badi bene, a questo dovere di sincerità non ho ri
nunziato mai nella mia vita, anche quando s'è trattato di 
non perdere un tozzo di pane o di non restare abban-
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donato sopra una strada! - Ora sinceramente io Le dico, 
che, ciò che in q,iesto incontro Ella intende di lasciar 
tare, e, peggio, v uol fare Ella stessa, non risponde - al
meno per quanto io sento con tutte le forze del mio cuore -
alle leggi più ovvie di una proba amministrazione, di un 
retto ed onesto sentire ... No, signor sindaco ... Se un fe
lice concorso di crisi può recare un beneficio al paese, 
avvertiamone lealmente tutti gli interessati perché sap
piano a tempo f\ssicurarse.ne la loro pflrte e tutelare il 
proprio avere ... E sopratutto non ammantiamo le ... sapienti 
trappolerie degli armeggioni colle lustre della munificenza 
intraprendente e del patriottismo umanitario ... 

E rosso come la cresta di un gallo, colla fronte ma
dida di sudore, si arrestò un istante, si asciugò col suo 
fazzolettone cli tela higià, e, fi ssando la faccia stralunata 
cl i don Maffeo Calcaselle : 

- Del r esto, signor sindaco, - soggiunse - può avere 
rn.gione Lei e torto io ... Già un' altra volta Ella mi disse 
che io sono un po' scontroso... che soffro di nervi. Sarà 
vero ... 

Il sindaco fè' un cenno di conferma, ma senza ira, 
quasi rifiutandosi, per clemenza di cuore, di dare il peso 
che avrebbero meritato alle parole serie ed impetuose del 
segretario. 

- In ogni modo - continuò il Valenzani più calmo -
se Ella intende di persistere nelle Sue idee, ricordi bene 
di non fare assegnamento alcuno sopra di me ... Il mondo 
è grande : e la provvidenza è più grande ancora!. .. Ella 
conosce ormai l' animo -mio. 

E se ne andò contento, agile come un giovanotto, sen
tendo di poter respirare più liberamente, senza pensare 
nemmeno che i tempi magri della disdetta stavano for se 
per ritornare. 
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È naturale che dopo questa bella scenata don Maffeo 
Calcaselle dovesse considerare il suo segretario come uno 
spino nell'occhio. L1assessore a~1Ziano e gli altri maggio
renti del !)fun icipio, non avevano ragioni 1nen gravi per 
non far voti che il « rivoluzionario , fosse bravamente 
« liquidato·,. Il male stava in ciò che non era possibile, 
senza destar troppo scandalo e senza richiamare l'attenzione 
degli avversari politici, dare di punto in bianco il ben
servito a quel funzionario, che tutti tenevano in conto di 
un lavoratore indefesso e coscienzioso. Il gruppo dissi
dente della farmacia all'Arcobaleno e i sussurroni in cravatta 
rossa del Caffè dell<t Fineoo/a avrebbero approfittato per sol
levare un diavoleto senza fine. 

Si cominciò allora la piccola opera di demolizione a 
colpi di spillo, a gocciole tte di tossico, a sottili insinua
zion i, a oc<.:ulte sfide viperee. Lo ttava il pover'uomo a 
certi momenti interrorito dallo spettro minaccioso della 
miseria: esercitava la propria pazienza a to1lerare, a sof
frire, a sventare le insistenti congiure da cui si sentiva 
avvolto come in una rete sempre più densa , sempre più 
dolorosa .. . Talvolta, solo, nel suo stanzone bianco, che gli 
era parso un giorno quale un asilo confortevole di pace, 
fissando il cielo azzurro su cui si ergevano le creste aguzze 
de' suoi bei monti boscosi, seguendo il volo delle rondini, 
che passavano in lunghi stormi, come foriere della bella 
stagione, pensava con un t.remito al core a quel suo po
vero vecchio caffeuzzo, dove spesso colazione, desinare 
e cena si compendiavano in una tazza di latte, quattro 
o cinque pagnottelle ed un pestifero sigar o da un soldo. 

1\[a venne l'ora decisiva, in cui i suoi nervi si stesero 
come la corda. di un areo e la pazienza non resse più. 

Quello che non potè la ostilità aperta., riuscì di com
piere a lla malizia la r vata. Al contegno del Va.lenzani si 
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cercò di togliere ogni significato di ribellione, di convin
cimenti personali, di manifestazione logica d'un carattere 
incapace di pieg·arsi1 inelinato natura ]mente alle batta
glie. Si fece all' incontro circolar e la voce, sempre più 
accentuata, che il povero Valenzani agisse a quel modo 
perché sofferente (ed era davvero peccato colla sua in
telligenza e il suo buon cuore!) di una neurastenia, che 
di giorn o in g'iorno andava prendendo pi·oporzioni più al
lannanti. 

- Colla perdita del Valenzani è una disgrazia che 
coglie il nostro Comune! - non si peritò di dire un giorno 
in largo crocchio di cittadini quel valentuomo del signor 
sindaco. - Ed è la perdita per me del mio ... collabora
tore più prezioso! 

Il Valenzani ruppe la sua ('.a.tena, v iolentemente, sotto 
un impulso di na usea insostenibile, in un risveglio fiero 
di dignità e di orgoglio. 

Egli parti da Roccag·èmina povero come quando c'era 
venuto, solo, senza che alcuno si scomodasse di venirgli 
a stringere la mano od a dirgli una parola di conforto. 

Sulla porta della stazione un volto sonide.nte apparve, 
mentre già la campanella da.va il segna.le della partenza. 
L'ex-segretario riconobbe benissimo i1 degno signor Giam
paolo Serafini, il Marte irresistibile di Roecagèmina, più 
bello, più elegante, più radiante che mni. E al pasSaggio 
del primo ponte, presso la casina di un cantoniere, dove 
il treno, uscendo dal paese si getta nell'a.perta campagna, 
ravvisò ancora un'altra figura nota: Senofonte, il piccolo 
Senofonte dalle gesta ladresche, col s uo berr-,tto confitto 
fin sulla nuca e le dita caeciate nelle narici mocciose. 

Senofonte a sua volta lo vide e lo salutò a modo suo 
tirando fuori tanto di lingua e facendogli monellescamente 
le corn a. 
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La storia del Valenzani a questo punto potrebbe es
sere troncata, se non altro per lasciare al lettore la sup
posizione che per il povero diavolo possano essere spun
tati successivamente dei giorni migliori! 

Ma cosi purtroppo non fu. 
Il Valenzani tornò a leggere ogni giorno la 6an etta 

ufficiale per trovarvi l'avviso di concorso a qualche 
posto di segretario, di maestro, di amanuense. Spedi e ri
spedì venti volte i suoi documenti e mise novamente a 
dura prova la pazienza dell'impiegato alle • ferme in 
posta » . I grandi pieghi sigillati venivllno ancorn, ma nes
sun/\. ebbe più ·l'effetto di quel certo messaggio felice, 
che gli aveva fatto perdere pressocJ1è la testi\. dallll gran 
contentezza. 

Le informazioni del Comune di Roccag·èmina erano 
fatali: « bontà, zelo, oculatezza non ne mancavano certo al 
Valenzani : la sua disgrazia ern da attribuirsi alla sua ec
citabilità nervosa: non fosse stata la « neurastenia » che 
lo affliggeva, il Comune di Roccagèmina non l'avrebbe li
cenziaio mai più. » 

Con tutto questo il Valenzani non si scoraggiò : fece 
onestamente un po' di tutto, pur di vivere, senza dover 
abbassare la fronte : lo scrivano, il mercante, il senSl\.le, 
il facchino. 

Negli ultimi tempi - ora egli ha sulle spalle, stanche 
di tanti fardelli, i suoi grossi sessl\.nt' ott' I\.Jmj, - egli gira 
nelle fiere e dà spettacolo al pubblico con tre suoi cani 
ammaestrati, cui, con mirabile pazienza, ha saputo inse
gnare dei veri prodigi. 

Il professore Valenzani - si chiama ora cosi - se 
taluno qualche volta lo riconosce e gli chiede delle sue 
sventure, si dichiara soddisfattissimo della propria esistenza . 
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- La gente che si diverte a' miei spettacoli non mi 
lesina il soldo ! egli esclama. 

E quindi, chinandosi a carezzare le teste intelligenti 
de' suoi tre cani, clie gli saltellano intorno e lo guardano 
fisso negli occhi : 

- E poi - soggiunge ~ ho sempre con me questi 
tre amici, che non mi possono tradire. Sono ricco abba
stanza ... 



UN NUME DI ARGILLA 

il santo 1l!ero 
/J~ai 11011 tra~ir .... 





L giovane e già. illustre poeta, Almorò Pisani
Chiabrera, erasi destato quella mattina di pes
simo umore, colla fronte leggermente cerchiata 
e la bocca amara. Aveva dormito pochissimo 
e male, tormentato da cento sogni affannosi . 

La vecchia domestica, che venne a recargli il caffè, 
lo trovò, contrariamente ad ogni sua abitudine, già levato, 
colle- finestre spalancate ed intento, dinanzi allo specchio, 
a fregarsi le tempie con una pezzuola imbevuta nell'acqua 
di lavanda. 

Ella mise giù silenziosamente il vassoio e poiché al suo 
timido « buon giorno , il giovane ebbe risposto appena 
con un sordo borbottio, assai poco incoraggiante alle ciarle, 
stava già per isvignarsela alla chetichella, studiando di 
smorzare discretamente sul tappeto il rumore de' passi. 

Ma mentre era prossima alla soglia la voce un po' ner
vosa del poeta l'arrestò. 

- La posta? 
- Non c'è ancora. È prestino. Tuttavia non dovrebbe 

tarda.re ... 
Il giovane, congedata, con un gesto la servente, andò 

al tavolino e si versò il caffè. Ma respinse quasi subito con 
disgusto il vassoio mettendo in pericolo chicchera, bricchi 
e piattelli. Era dunque caffè quello? Broda di fichi tosti, 

A. nocc.rntll. 21 
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decotto di cicoria, con un insopportabile sapore di paglia! 
E quei crostini b~rrati? Carbonizzati e rancidi! 

Stizzosamente cercò a llora snl tavolo il portasigarette 
- una scatola di argento brunito col suo monogramma 
intrecciato a una simbolica corona di lauri - ne trasse 
una sigaretta e accesala, andò a sedere innanzi alla pic
cola scrivania di mogano, tutta ingombra di gingilli, di 
carte, di libri, di giornali. 

Sul cartolare eran cinque o sei foglietti coperti di versi, 
ma quasi illeggibili tra per la sottigliezza del carattere mi
nutissimo, tra per la quantità grande di correzioni, di 
pentimenti, di richiami, di cancellature, che se certifica
vano nel poeta il coscienzioso amor della lima, giustifica
vano altresi ogni dubbio men reverente sulla poco limpida 
spontaneità della sua vena. 

Almorò rilesse quei versi a mezzavoce, lentamente, 
scandendoli con accento passionato, compiacendosi nella 
musicalità del ritmo sonoro, da cui nessun sforzo della 
composizione traspariva. Era la poesia un'ode alcaica dal 
titolo un po' sibillino Eroismi oscuri ed a proposito di un 
fatto recente - l'abnegazione di un cantoniere ferroviario 
perito nel disimpegno salutare della propria consegna - vi 
si glorificavano tutte quelle nobili esistenze che ogni giorno, 
in numero ben superiore a quanto la indifferenza dell'egoi 
smo altrui possa nemmeno concepire, passano, soffrono e 
si spengono nell'esercizio coraggioso del loro dovere, igno
ra.te, senza premio, senza compianto, anonimamente. 

Il poeta sorrideva soddisfatto dell'opera sua: il concetto 
era « trovato bene»: l'esecuzione magistrale. L'ode nella 
focosa irruenza della strofe appariva infatti concepita tutta 
d'un getto, solidamente, in un impeto sincero e gagliardo 
di esaltazione lirica. Nè certamente alcuno avrebbe im
maginato 1nai più la calma, la lentezza, la serenità, con 
cui l'autore dopo prove infinite e laboriosi rimaneggiamenti, 
era riuscito a portare a compimento que' versi, intorno 
ai quali pur nella notte precedente, erasi scervellato fi1w 
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.ad ora tardissima per trovarvi una chiusa, che non pa
resse o languida o ricercata o mancante di conv in zione. 

Lo sforzo mentale, lungamente protratto gli aveva tolto 
il sonno e causato il male di ,capo. Ma ora non se ne la
mentava. Gli Erois,n,; oscuri avrebbero servito egregiamente 
allo scopo, cui l' illustre autore li destinava. 

Con un 'olimpica tranquillità, sentendosi come allegge
rito, il poeta accese una seconda sigaretta, e tra un gran 
nugolo di fumo, a matita volante portò le ultime corre
zioni al lavoro: qua togliendo alcune frasi che giudicò 
troppo dolci e leziose, là mutando qualche aggettivo cosi 
da infoscare la tinta già cruda del quadro: rifondendo da 
ultimo con abile tocco qua.lcb,e emistichio nella strofa di 
chiusa per crescere nerbo ed effetto a!J ' invettiva finale. 

Da ultimo ricopiò su alcuni foglietti profumati l'intera 
poesia, però con carattere rapido che non rivelasse la di
ligenza, nè dimenticando di disseminarvi qùa e là con 
bell'arte alcune cancellature e correzioni. 

Il compiacimento del lavoro compiuto e for se qualche 
a ltra idea color di rosa, che il poeta vi annetteva stret
tamente, gli avevano ormai sgombra to il capo di ogni 
incresciosa malinconia. La domestica, e.be dopo qualche 
tempo entrò, a portargli la posta, non rimase poco col
pita nello scorgere il mutamento del suo eccentrico pa
drone. Ora egli andava e veniva tutto allegro per la ca-
111era e canterellando som1nessan1ente un1arietta, attendeva 
-sollecito e gaio ad ultimare il proprio abbigliamento: l'ar 
madio degli abiti era tutto sossopra, la scatola delle cra
vatte rovesciata sul letto ... 

La posta? 
- Sissignore ... 
- Cosi per tempo! 
La buona donnetta spalancò tanto d 'occhi a quest'u

scita, che stava si poco in armonia coll'impazienza mo
stratale già uu' oretta innanzi dal bizzarro signorino. Ma 
si guardò dal dire parola, sapendo tanto e tanto per espe-
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rienza abbastanza lunga con1e i poeti ed i matti siano 
poco su, poco giù della medesima pasta. 

Il grosso fascio cli lettere e di stampati dovette atten
dere che il poeta avesse compiuto un altro capolavoro, 
forse non meno importante di qualche sua ode alcaica od 
asclepiadea: il nodo della sua cravatta, irreprensibile e 
fedele a' più recenti modelli. 

Poi, ripreso il posto alla scrivania e accavallate co
modamente le gambe, si diede a spogliare la voluminosa 
corrispondenza. 

Predominavano i giornali: pochi politici, ma per con
verso molti letterari, dalle copertine vistose, dai titoli 
strani e misteriosi, di cui poteva giurarsi che tranne gli 
iniziati ne' misteri di Apolline ben pochi altri mortali co
noscevano l'esistenza. Almorò ne spezzava con mano di
stratta le fasce e con pratico sguardo cercava l'articolo, 
pel quale il foglio gli veniva rimesso. Eran inni laudatori 
di amici sconosciuti, di ammiratori entusiasti, che ora lo 
chiamavan maestro, ora fratello, ora compagno, e veni
vano per la massima par te da paeselli pressoché ignorati 
delle varie province della penisola. Ne' fogli politici eran 
cenni sulle ultime sue pubblicazioni: più spesso la s.ecca 
e spicciativa riproduzione della circolare compilata e spe
dita dall'editore. Cosi in cinque giornali ebbe egli la com
pìacenza di poter rileggere un certo periodetto, che gli 
era ben noto: « Almorò Pisani-Chiabrera, il nobile e va
loroso scrittore, nel cui nome di famiglia sembrano rivi-· 
vere, quasi lieto auspicio di fortune, tanti ricordi cari e 
sacri alla storia del valore e delle lettere d' Italia nostra, 
ha conseguito un nuovo e clamoroso successo con le due 
forti can tieh e J martiri del lavoro e Giustixia sociale: due 
composizioni ardite, inspirate, modernissime, in cui sono 
riaffermate nel più alto grado tutte le belle prerog·ative 
per cui a giusto titolo egli fu chiamato il poeta degli umili, 
dei poveri e de' sofferenti.. . » . 

Terminato la rapida lettura de' giornali, il poeta passò 
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alle lettere. ]\fa anche in esse predominava l'antifona 
stessa, cui l'autore felice era ormai sin troppo abituato. 
Letterine di ammiratrici chiedenti consigli; domande di 
autografi; instanze vive di cooperazione gratuita nei solitj 
giornalini misteriosi e sconosciuti. E queste l'autore rac
coglieva, metteva a parte, per rispondervi con calma, in 
qualche ritag·lio di tempo non meglio impiegabile, fido alla 
rnassima che « chi ha senno non deve trascurare nessuno 
e che di molti piccoli amici si finisce per farsi un pub
blico in ti ero di applauditori convinti ». 

Una lettera piuttosto voluminosa fu l'ultima eh' egli 
trovò sul vassoio: ma bastò un'occhiata all'indirizzo perché 
il suo volto si facesse d'un tratto immensamente buio. Por
tava il piego i francobolli svizzeri ed era listato in nero. 

-- Ancora! Ancora! - mormorò il poeta, e lacerata 
con mal garbo la busta, ne trasse la lettera, di cui per
corse rapidamente il contenuto. 

Nel leggere, le sue mani e le labbra tremavano. 
- Ancora! 
Terminato che ebbe, sg·ualci il foglio, ne fe' una pal

lottola e la gittò com'era nell'aperto cassetto. 
Indi si levò in piedi, passandosi una mano sulla fronte, 

come avesse voluto cacciarne una nube molesta. 
Erano le undici. Fuori ·brillava magnifico il sole di 

maggio. Almorò ·diè in fretta l'ultima mano al suo abbi
gliamento. Raccolse sul tavolo le cartelle dell'ode Eroismi 
oscuri che chiuse nel suo portafoglio. Scelse con cura un 
paio di guanti, novissimi, da mattina. Ed usci. 

Cinque minuti appresso saliva in una carrozza di piazza, 
ordinando al cocchiere: 

- Al villino Margherita, sui bastioni, 17. E presto! 

Il villino Margherita trovavasi poco discosto. Era esso 
nno svelto edificio, a dne piani, in istile di rinascimento 
toscano. E l'attorniava un non ampio giardino, ma ricco 
di una splendida vegetazione. 
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Almorò ern stato guidato dal servo, attraverso a un 
breve viale· di magnifiche acacie ombrose, sino a· una. 
specie di vadiglione costruito con rara eleganza in fianco· 
alla casa: i larghi finestroni, eran chiusi · da ricche stuoie· 
chinesi, che lasciavan filtrare all'interno solo una luce· 
temperata e fresca: sugli scalini di marmo, che conduce-· 
vano nella sala, come negli angoli di questa, grandi vasi 
di aranci e di limoni, attorniati bellamente da piante mi
nori dalle tinte vive e screziate, spargevano intorno uno 
squisito profumo. 

Appena il servo ebbe annunciato il visitatore e che, 
questi s'avauzò nella sala, una signorina, la quale stava 
scrivendo presso uno de' finestroni, seduta davanti ad una 
grande tavola, mise giù frettolosamente la penna, si tolse 
gli occhiali d'oro che portava con le stanghette, e mosse· 
cordialmente incontro ad Almorò. 

-- Avvocato, buon gforno .. . 
Il poeta s' inchinò dinanzi alla signora e presale la. 

mano la sfiorò di un rispettoso bacio. 
- Miss Lucy, buon giorno ... Non le chieggo della sa

lute, poiché la domanda sarebbe oziosa ... Il signor padre t 
- Il babbo é su nello studio: é in compagnia di un. 

ingegnere di Lugano, un ospite nostro arrivato stamane .... 
per affari. .. Ma l'ora della colazione è prossima; e non 
tarderà a scendere ... Vuol prendere posto·? ... 

- Grazie ... 
E si sedette sur una seg·giola di vimini bianchi, che la 

gentile signorina gli offriva, mentre ella stessa sedevasi 
a due passi da lui sur uno sgabello basso, con atto di di
sinvolta e simpatica familiarità. 

Miss Lucy non realizzava il tipo che il suo nome quasi 
classico di inglesina bionda e sentimentale poteva evocan. 
l, ra una ragazza, robusta, fiorente, alla cui balda testo
lina, tutta coronata di riccioli corvini, un franco sorriso 
che scopriva due file di magnifi ci denti, conferiva un ·ca
rattere particolare di .virile schiettezza. Il vestito, che la 
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giovane portava era in piena consonanza col suo aspetto: 
semplicissimo, di tela bianca, accollato: una cravattina 
nera, di foggia maschile, dal nodo modesto : una cintura 
di cuoio bruno, cui ad un fianco era infilato, modesta
mente, un gruppetto di poche violette; non gioielli nè altro. 

- Signorina - riprese il Pisani-Chiabrera dopo un 
momento - io m'accorgo che obbedendo all'impulso del
l'impazienza ho antecipato con troppa indiscretezza l'ora 
del mio arrivo. llia alla forza. irresistibile ... è sempre as
sicurato .il perdono ... 

- Non dica cosi, avvocato. Ella sa benissimo con quanto 
piacere io ... e mio padre ... La vediamo fra noi... 

- Quando sono entrato Ella lavorava, miss Lucy .. 
La giovane lo iuterruppe con un' alleg-ra risata piena 

di brio giovanile e di il1genua contentezza: 
- Le mie poesie, signor avvocato !. .. - esclamò scher

zosamente accennando a due o tre grossi libroni , ch'eran 
rimasti aperti sulla tavola. - Andiamo, ternerebbe una 
rivale? 

- Sarebbe cosi dolce e cosi facile il perdere ... con Lei, 
signorina ... 

- Dei madrigali ? Quello eh ' io stavo facendo non li 
merita certamente nè li giustifica ... 

' - Che cosa può Ella mai fare, sig·norina, che non sia 
poesia o che tale non diveng·a per virtù delle Sue mani ? ... 

-· È troppo ! Un madrigale passi. Ma la recidiva non 
può restare senza perdono. Il castigo sarà la sua di sillu
sione ... Vuole vedere? 

E a lzatasi di un balzo, vivacemente, colla vivacità di 
uno scolaretto irrequieto, lo invitò a seguirla presso la 
grande tavola e a g uardare. 

Eran colà spalancati l' uno di fronte all'altro due grossi 
registri commerciali, ove nelle rosse colonne, divise in 
sottili quadretti da tenui lineette azzurrine, s'allineavano 
lunghe, interminabili, filze di numeri. A sussidio di quel 
minuto lavoro di ragioneria s'accatastavano a parte in
teri fasci di conti , di note, di appunti. 
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- La sapevo coltissima, miss Lucy. Ma questo ... 
La fanciulla rideva, con compiacenza, come lusingata 

della sorpresa del suo interlocutore. 
- Che vuole? È una delle mie grandi soddisfazioni, 

codesta: dirò ancor più giustamente la mia maggior am
bizione ... il poter in qualche modo essere utile alla com
plicata e molteplice attività di mio padre. Il merito non 
è mio. È tutto di lui. E del r esto l' educazione delle ra
gazze in Inghilterra, dov'io son nata ed ho vissuto tanta 
parte della mia giovinezza, è fatta così ! 

- Chi ha la fortuna di conoscerla, signorina Lucy, 
scopre in Lei ad ogni ora che passa quaklle nuova virtù. 
Il positivismo delle cifre -- base real e d'ogni fatto urna.no 
- non impedisce in lei l'amore fervente per ogni più 
eletta. manifestazione dello spirito. Poche giovani io co
nobbi -- e si assicuri che dico questo senza intenzione 
alcuna di piacenteria - poche giovani io conobbi, pure 
in mezzo alla più eletta società italiana., ehe possieda.no 
pari a Lei uno squisito sentimento dell'arte, corroborato 
di una corrispondente coltura ... 

Questa volta la giovane arrossi un poco sotto la gen
tile blandizia ·della lode : 

- Mi vuol confondere, avvocato, co'Suoi complimenti ? 
Per amor del cielo non lo faccia. E piuttosto parliamo di 
cose serie. E mi racconti se la nuova Sua ode è finita. 

- L'ode Sua, miss Lucy. I versi sono la veste: nrn. il 
pensiero è l'anima. L'inspiratrice fu lei ... se ne ricorda? 

Lucy sorrise, facendo una curiosa smorfietta di protesta. 
- Finita, dunque? - domandò. 
- Finita. 
Che in tutte le cose dette galantemente dal giovane 

poeta alla signorina Lucy entrasse, a malgrado delle pro
teste di lei, una bella parte di adulazione, è inutile "il dire. 
)fa d'altro canto è doveroso riconoscere come degli elogi 
a lei, in tanta copia diretti, la· gentile signorina avesse non 
pure il merito, ma quasi il dil'itto. 
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Ed invero miss Lucy era per indole, per educazione. 
per cuore, una creatura eccezionale: la quale, come non 
poteva non conquidere con le sue grazie quanti avvici
nava, doveva essere ammirati da tutti per il suo ingegno 
serio, colto, equilibrato. 

Figlia unica di un operosissimo lavoratore, l'ingegnere 
Patrick Morrison, un inglese di Liverpool, che per i suoi 
apprezzatissimi implanti industriali aveva in breve giro 
di anni conseguito fama europea, Lucy, perduta la madre 
in età tenerissima, era cresciuta alla scuola paterna, cir
condata bensì dalle più tener e c ure, ma abituata in pari 
ten1po al regime severo di lavoro e di schiettezza, rispon
dente al carattere ed alle abitudini del suo genitore. L ' iu
gegnere Patric:k, uomo di poche frasi, di molti fatti e di 
molto cuore, volle vegliare di persoua all'educazione della 
sua creatura: e colla parola, come coll'esempio, come colla 
provvida scelta de' maestri, mirò di fare di lei innanzi 
tutto un'anima forte e un carattere saldo. Economo in casa 
sino allo scrupolo, l,,rgheggiò senza misura. quando si trattò 
di completare quello ch'egli cbùunava il pcdri11umio intel
lettuale della s ua figliuola. Se a suo tempo vi si sar ebbe 
aggiunto un patrimonio più sostanziale, a questo toccava 
n lui di provvedere. La volontà, c'era: e' era la fibra: e 
l'avvenire pertanto non poteva fallire. 

Nè falli. Rappresentante di un consorzio di grandi fab 
briche di macchine agricole, industriali e ferroviarie, di 
Manchester, di Hull, di Birmingham e di Liverpool, l'in
gegnere Diorrison fu replicatamente delegato a dirigere im
portanti lavori nel Belgio, in Austria, in Francia, in Egitto. 
Ora, d'accordo con un intraprendente istituto bancario 
dell'Alta Itali>,, aveva assunti forti contratti di forniture 
di macchine per la Lombardia, il Piemonte e le l\larche. 
E il suo lavoro aveva in breve corso di anni assunto uno 
sviluppo cosi largo, da determinarlo a prendere stabile 
dimora in Italia. La casa del ll'lorrison è di presente tra 
le più note e le più accreditate del ramo: le opere di sna 
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iniziativa personale si contano a diecine in più parti del 
Regno. Né a lla generale estfmazione per il benemerito fo
restiere mancò neppure il _ corollario del riconoscimento 
cl a parte dello Stato, che più che con vani titoli nobiliari 
volle ripetutamente onorato il valoroso lavoratore con 
r icche ed impor tanti commissioni per varie aziende della 
pubblica amministrazione. 

Miss Lucy fu lietissima del divisamento preso da suo 
padre di stabilirsi in Italia. Accompagnatolo in tre o quattro 
viaggi d'affari, in una corsn rapida attraverso le maggiori 
nos tre città, Lucy, ancor giovanetta, era.s i innamorata per
dutamente del nostro paese. Con una valente isti t utrice 
italiana - vecchia signora toscana., appartenente a di
sr.inta famiglia decaduta, che trovò nella loro casa, a Londra, 
011orevolissimo accoglimento, - Lucy attese per sette od 
otto anni, con rara passione allo studio della nostra ling1;a 
e delle lettere nostre, cosi che quando - coronato un se
greto suo desiderio, da lung·o nudrito, - ella poté lasciare 
l'Inghilterra e le sue nebbie, per tramutarsi definitiva
mente in Italia, le parve (e lo diceva con un' 11dorabile 
gentilezza) di essere venuta nella sua « patria vera , . 

Un caso - il nobile poeta Pisani-Chiabrera avrebbe 
corretto : , una fortuna » - fece sl che tra le prime 
persone presentate nella casa dei Morrison fosse appunto 
l' autore acclamato di Giustiz.ia somale e dei M.artiri del 
lavoro. Anzi, Rppunto in que' giorni, - era forse una. 
for tuna anche questa - fer vevano più v ive le polemiche 
ed anche le glorificazioni del giovane ed ardito scrittore, 
il quale « figlio vero del tempo suo, aveva compreso quello 
che oggi dev'essere l'apostola to della poesia: non più gli 
arcadici sdilinquimenti , il cing uettio accademico, la vana 
Llilettazione estetica, ma l' amore degli umili, la rivendi
eazione delle turbe infinite che lottano, sudano, e piangono, 
i11ascoltate, sconosciute, oppresse, nel silenzio, nell'obblìo, 
nell 'abbandono. » 

Che un alunno delle muse fosse l' uomo più adatto a 
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trovare festose accoglienze nella casa del Mo\'rison, e più 
propriamente atto a guadagnarsi le simpatie di un uomo 
dello . stampo dell' illgegnere Patrick, tagliato alla carlona, 
positivo, nemico di ogni vaniloquio e di ogni svene\"'olezza1 

!lessuno potrebbe credere. Ma il Pisani-Chia brera rappre
sentava e (convien dirlo) con abilità molto raffinata il tipo 
dell'artista, quale appunto poteva e doveva, se non pia
cere, essere almeno inteso e tollerato, pur da un lavora
tore dell' indole e dei gusti del babbo di miss Lucy. 

In quanto a lei... - diciitmolo presto, chè tanto tutti i 
lettori ne sono già persuasi - nessuno meglio del Pisani
Chiabrera avrebbe potuto realizzare il tipo delle sue sim
patie. La fanciulla brava, forte, abituata a pensare ed a 
giudicare, con una serietà superiore di 1nolto a' suoi anni: 
la ragazza savia e seria, che mentre ,adorava la poesia, 
l'arte, le cose belle e le opere gentili, troY ava il tempo 
e sentiva la compiacenza di tenere i r egistri contabili del 
padre e d'aiutarlo nella corrispondenza d'affa ri , non po
teva non sentirsi attratta da un fascino particolare dinanzi 
a uno spirito colto, audace, innovatore, come quello di 
Almorò Pisani-Chiabrera: l' uomo, che con tan to valore 
d' ingegno, inalzava l' opera sua di poeta a cosi nobil e e 
generosa intenzione civile. 

Miss Lucy aveva subito, senza sospetti come senza 
riluttanza alcuna, la malia dell'artista glor ioso. Della sua 
sincerità era convinta. Il modo del suo discorrere nella 
intimità familiare - sempre mite, sempre semplice, schivo 
da ogni soverchia lode, pronto a riconoscere ogni propria 
debolezza - non poteva che raffermarla giorno per giorno 
ill questo suo giudizio. 

Nè l'Almorò erasi mostrato diverso mai, nè con una pa
rola imprudente, nè con un atto, il più lieve, che potesse 
denotare incoerenza e doppiezza. 

Quello stesso giorno, allorché egli ebbe letto alla gio
vane la nuova sua ode: Eroism:i osr:uri, ed ella, ammirata, 
manifestava eon calde frasi il proprio sentimento, il poeta 
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rattenne con bella modestia l' elog'io. - • Qual merito -
esclamava - di obbedire all'estro, all'amor che detta ... 
quando è la verità che parla forte agli occhi, all'anima?» 
E allorché miss Lncy, dando un'altra più gradita forma 
alla lode, accennò all' invidia eh' ella sentiva per chi è 
dotato - cosi - del dono di vino della poesia, Almorò fu 
sollecito a volgere la cosa in burletta : 

- Povera ricchezza, miss Lucy, questa della .poesia!. .. 
E gli cadde in acconcio l' aneddoto vecchio del suo il

lustre omonimo, il savonese Gabriello, che, forse con ben 
diverso animo che non fosse l'apparente umiltà, tenea 
dipinta come sua impresa una cetra, col motto, preso a 
prestito dal cantar di Valchiusa : Non ho se non quest'una ... 

- Posso prendere questa impresa anche per me ... de
genere discendente d' un si grande antenato! diss' egli con 
un lieve sorriso. 

Poi, ostentando il proprio studio a che il discorso vol
gesse n.d altro argomento, che non fosse la nuova sua ode, 
approfittò per parlare del!' amore da lui costantemente 
consacrato al!' opera del Chiabrera, al quale giudicava 
spettarsi gloria più assai che per le dolci e notissime ana
creontiche, di classica venustà ellenica, per aver trovato, 
in mezzo a i deliri del seicento, una coraggiosa inspira
zione civile ne' forti sonetti e. ne' sermoni fl agellanti le 
mollezze e la corruzione del tempo. 

- Cosi, solo cosi, io intendo · 1a. missione del poeta! 
E continuavano ·i due giovani in questi discorsi, -

guardandosi, animandosi sempre pjù, soggiogati dalla siln
patia del tema - senza più pensare al tempo che passava, 
ali' ora della colazione eh' era so11ata da un pezzo, al 
signor ingegnere Morrison che non si decideva mai ad 
uscire dal suo studio. 

Ed avrebbero continuato nella dilettosa conversazione 
chi sa quanto, se finalmente l' ingegnere non fosse · com
parso a richiamarli dalle nubi alla vita. Un anima to ri
sonare di voci lungo la scala annunciò la venuta del babbo 
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di Lucy e del suo ospite, i quali poco appresso entrarono 
insieme nel salotto. 

- Guarqa, Lucy, l' ingegnere Manlio, che ti vuol sa
lutare ... 

La giovane andò subito ad incontra.r e i nuovi arrivati. 
Il poeta si levò ed attese. 

Patrick llforrison era un uomo bellissimo ed imponente , 
calva la fronte alta e piena di pensiero: due miti occh i 
cerulei che splendevano con giovanile vivezza ; una pro
lissa barba quasi argentea scendente fino a mezzo il petto. 
Il visitatore, che l'accompagnava, era un giovanotto, dal 
tipo vigoroso; due folti baffi bruni alla foggia militare ; ve
stito molto dimessamente di un abito di stoffa grigia, 
tutt' eguale, con la giacca. In mauo teneva una grossa 
cartella e un cappellone molle, a larga falda, nero. 

- Ho corrisposto al tno incarico, Lucy, pregando e ri
pregando il nostro amico perché si fermi a colazione con 
noi. Non ci fu verso ... - disse il Morrison, mentre la fi
glia faceasi festosamente incontro all' ospite. 

- Gradirò le Sue buone grazie un'altra volta, signo
rina. Al tocco devo trovarmi ad una seduta cogli azio
nisti della ferriera di Castellaccio... Poi ho ancora un 
monte di altre cose da sbrigare nella giornata. 

In questo mentre gli occhi del nuovo venuto si incon
trarono con quelli di Almorò, avvicinatosi a propria volt11. 
al gruppo per stringere la 11111.110 al Morrison, ed un se
gno di sorpresa parve delinearsi nel suo viso. 

Il llforrison fece 11.llora 111. presentazione. 
-- L' ingegnere· Jfanlio Laurenti, 1nio amico e nuovo 

col111.boratore .. . - l'avvocato Pis11.ni-Chi11.brera. 
I due rimasero per un istante perplessi. 
- Si conoscono ? dimandò la g·iovane. 
Il poeta fo il primo 11. rispondere : 
- Si... ed è anzi un11. vecchia amicizia... . .. Sono corsi 

però molt' anni che non ci si vede più ... 
- Infatti 1 - 1'11.ltro s' f\ffrettò 11. dire - È d11. più di un 
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decennio eh' io vivo ali' estero ... Un decennio ... un secolo, 
mentre basta tanto meno per perdersi di vista ... 

- Non per dimenticar,;! aggiunse il poeta corte
semente. 

E stese la destra ali ' ingegnere, che la strinse appena, 
con mani festa freddezza. 

Durante la colazione, offerta con ospitale cordialità e 
servita con signorile buon g·usto, il Pisani-Chiabrera evitò 
dal canto suo ogni occasione di parlare dell' ingegnere 
Laurenti. 

Non fu che ad una domanda del Morrison, eh' egli va
gamente accennò alle relazioni avute col Laurenti nella 
prima giovjnezza : « .erano e ntrambi di Venezia; le loro fa
miglie eran state per un certo periodo di tempo legate dtt 
buona amicizia: egli e Manlio avevano compiuto insieme 
gli studi superiori : poi, come spesso accade, chiamati cia
scuno dalla propria carriera, preser o opposte vie. Manlio 
aveva detto bene : corse un decennio che non s' erano ri
veduti . « ]<' orse - a suo giudizio - poteva essere anche 
di più.» 

Di Manlio e de' rapporti eh' egli aveva col Morrison 
si guardò di fare a,lcuna domanda, la quale avesse appa
renza cli curiosi ti, o d'indiscretezza. Avvivò peraltro de
stramente il discorso ,ùlorché il Morrison, in vena di con
fidenze e in un simpatico trasporto cli convinta amicizia, 
si mise ad elogiare l ' ,ibilitit tecnica del Laurenti con
giunta ad una probitit antiea e ad un carattere d'oro. 

- I-Io conosciuto il Laurenti bambino. Suo padre ha 
lavorato con me molti anni e siamo stati, oltre che ot
timi compagni, amici sinceri. Fu per questo eh' io ho colto 
con g-ioia l'occasione offertami di associare orit l' inge
gnere Manlio ad una nuova mia impresa, che ci darà la
voro. - faticoso, ma profittevole lavoro, - per una lunga 
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serie di anni. Non c'è voluta poca fatica per determi
narlo ad abbandonare la sua vecchia fabbrica di Luga no ... 
Ma s'è risolto, comprendendo che bisog·na progredire con
tinuamente ... Excelsior ! dicono laggiù i nostri pratici ame
ricani! 

E rideva del suo buon ri so giovanile di persona sana 
e felice, cui è letizia il compiere un' azione che torni di 
vantaggio altrui . 

Almorò usci quel giorno di casa Morrison infastidito e 
triste. Ogni cosa si sarebbe as pettato prima che d' incon
trare colà il Laurenti. Alla sua mente acutissima appar ve 
di netto tutto il danno eh' egli poteva attendersi dalla 
presenza del!' ing·egnere in quella casa ; danno più temi
bile, viste le esplicite dichiarazioni di stima fatt e poco 
innanzi per costui dal Morrison stesso. Conveniva pertanto 
aprire gli occhi e premunirsi a tempo per ogni sorpresa .. 

Il lettore, che ricorda le parole gentili dette dal Pisaui 
Chiabrera., allorché i J\lonison avevan fatto la reciproca 
presentazione de' due giovani, sarà un po' sorpreso nello 
scorgere l'allarme, la confusione e il dispetto che la com
parsa del « vecchio amico • ha desta to nell' animo del 
poeta. 

Il Pisani, abituato in ogni conting·enza a scansare le 
posizioni scabrose, a non inasprire, anzi ad ammansfre, 
ogni avversai'io , non era venuto meno neppur questa 
volta al proprio sistema. Egli aveva trovato per Manlio 
pronta la fra.se lusingatrice; per primo a,~eva steso la 
destra senza lasciarsi intimidire od imporre dal volto ar
cigno nè dalla manifesta freddezza dell 'altro. 

Non s'era però illuso che il suo gioco sortisse l'effetto 
consueto. Conosceva Manlio assai bene. Qual era stato 
al tempo degli studi comuni, doveva essere pur oggi. Né 
aveva giudicato erroneamente. 

Come molto sovente nella vita avviene, abbenchè i 
rapporti de' due giovan i fossero stati di lunga da ta, nè 
nulla mai gli avesse o troncati o allen tati, in virtù pro-
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babilmente dell'antica amicizia esistente ·tra le due fami
glie, ma sopratutto di quella certa r emissiv ità, nemica a' 
dissensi, che era propria ad Almorò, mai era regnato tra 
i due un accordo sincero e reale. Un elemento essenzi:1-
lissimo era sempre a ciò mancato : la stima da parte èi 
Manlio nel cara ttere di Almorò. 

Manlio era il ritratto della franch ezza: rude, aspro, ma 
d' una lea.ltà assoluta, rifugg·ente da tutto ciò ch e potesse 
rivestire soltanto le più lontane apparenze del!' inganuo o 
dell'artificio. Giovinetto, s'era già creato non poche inimi
cizie, in quelli che da lui pretendevano o lodi, o blandizie, 
o dimostrazioni di affetto, ch'egli non sentiva. Ciò per altro 
né gli spiaceva nè lo turbava: serio più che la sm1 età 
non comportasse, dedito agli studi, col delibera to proposito 
di formarsi un corredo di cogni zioni sode e prnfonde, abor
rente, come da ogni lustra effimera , da ogni ambig ua su
perficialità, egli s'ern creato intorno pur numerosi estima
tori della sua bella indole sincera .. E di questi si teneva 
pago e contento. 

Almorò era il rovescio della medaglia. Viziato tra le 
mollezze di una educazione debole e imprev idente, era 
cresciuto in una cieca fede nella superiorità eccezionale 
delle proprie doti si fi siche che intellettuali. Abituato fin 
da bimbetto a sentire delle esclamazioni di meraviglia ad 
ogni suo atto il più semplice e più insulso, la lode era 
divenuta per lui un bisogno irresistibile. Sui banchi della 
scuola, come poi durante i primi passi nella vita sociale, 
l'ambizione era stata la sua guida costante. Avesse posse
duto un ingegno veramente forte ed una fibra di lavora
tore coraggioso, forse codesto vizio d1origjne l'avrebbe 
anche potuto condurre a qualche bella e nobile . vittoria. 
Ma, dotato invece di un ingegno appena mediocre e di 
un'indole tutt'altro che inclinata alle vive emozioni ed 
alle rischiose batta.glie, procurò di far paga la sua smania 
di comparire e di emergere, creandosi una tattica fini s
sima, tutta sua propri ~-, sottilmente studiata in ogni !on-
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tana conseguenza. E vi riusci. Nessuno meglio di lui sa
peva far valere le più modeste opere proprie: nessuno ot
tenere il partito maggiore col più oculato risparmio di 
fatica; mansueto, dolce, complimentoso verso tutti: misu
rato sempre nella parola e attento di non esserne in qual
siasi modo compromesso, danneggiato o tradito. 

Manlio non poteva simpatizzare con Almorò; la com
pagnia di lui gli riusciva ostica; comechè Almorò stesse 
in guardia continuamente di non urtarlo e di piacergli, 
doveva padroneggiarsi per non dimostrargli in acerbo modo 
il suo scontento e la sua disistima. Mosso talora da un 
lodevole sentimento di cordiale collegialità, aveva procu
rato di fargli comprendere il perché della propria fred
dezza: ma l'osservazione, apparentemente accolta con ca
lorose pro teste di gratitudine, era stata parola al deserto. 

- È inutile! Siamo fatti in modo diverso! Non c' i11 -
contreremo mai, noi due! - aveva detto un giorno in uno 
scoppio di amara franchezza il La.urenti. 

- Tu sei un pessimista visionario! - l'altro aveva ri
sposto. - Giorno verrà che tu mi dovrai rendere giustizia! 

E forse pensava Almo1·ò, in buona fede, che ora -
dopo tanti anni di separazione - quel tal giorno fosse 
ormai spuntato. 

E perchè no? Che cosa avrebbe avuto il Laurenti da 
dire - o meglio da malignare - sul conto suo? Non era 
egli forse, sorretto dal proprio ingegno, dalla propria abi
lità, giunto sino a un cospicuo e rispettabile grado di no
.minanza? Oggi poeta acclamato, da molti riconosciuto come 
eaposcuola: non sarebbe per caso designato a salire do
mani o doman l'altro a più alte vette di notorietà e di 
gloria? 

E s'inaspriva al pensiero di quell' orsaccio dispettoso, 
che dopo essergli stato nno spino nell'occhio, tollerato con 
tanta segreta fatica per i lunghi anni della giovinezza, 
ora risorgeva in mal puntq, nel bel mezzo del suo cam
mino, come un'apparizione molesta, col suo eterno sorriso 
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di sottile ironia, colla sua irritante e malcelata riluttanza 
persino di stringergli la mano. 

Almorò per altro, beuchè ciò gli fosse non poco penoso, 
s'impose il compito di tentare un ravvicinamento con 
l' « amico » cosi da assicurarsi da parte sua se non un'al
leanza attiva almeno· almeno una benevola neutralità. 

E ciò g'li premeva moltissimo. Poiché - è tempo di 
d.irlo - quello che la gente buccinava e che lo stesso in
gegnere Laurenti aveva sospettato fin dall e prime, era 
perfettamente conforme al vero. Il « poeta degli umili , 
a tempo e luogo, sapeva intendere abbastanza umanamente 
il linguaggio della realtà e del positivo, per persuadersi 
che le nuvole non son fatte per dimorarvi troppo tempo 
e che ... una dote come quella che doveva avere l'erede 
di sir Patrick Morrison era un bocconcino desiderabile, 
quand'anche non avesse avuto un cosl splendido completa
mento nelle virtù e nelle grazie della florida e simpaticis
sima signorina Lucy ... 

L' edificio architettato dal nobile poeta pareva a lui 
fondato sulle più solide. basi. Nè (era fermo il suo convilì
cimento) doveva r eputarsi riconoscente per null::t ::illa dea 
Fortuna. Più fortunata forse la fanciulla, alla quale egli 
avrebbe dato il suo affetto e il suo nome: un nome fa
moso, in cui durava il ricordo di due tra le più nobili fa
miglie d'Italia: un nome di cui egli, Almorò Pisani-Chia
brera, avea saputo, con l'opera dell'ingegno, rinverdire" le 
glorie ... 

La nave, convien dirlo, .s'era lanciata in alto mare con 
vento molto propizio: aveva fatto, in tempo assai breve, 
notevole cammino, e il porto - ogni poco che gli ele
menti avessero perdurato a mostrarsi favorevoli - sarebbe 
st.ato felicemente raggiunto! 

- Quel Manlio indiavolato! - borbottava il poeta ner
vosamente, con una voglia matta di avere tra le granfie 
il malcapitato guastafeste per fargli passare un poco pia
cevole quarto d'ora. 
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E inghiottendo cicuta e arsenico e tutti gli altri tos
sic,i della farmacopea universale, andò invece in giro, a 
fargli la ronda intorno, a studiare ogni mezzo per avvi
.cinarlo, col sorriso tutto miele sulla bocca, c,on nn intero 
piano di battaglia, escogitato previdentemente passo per 
passo, trincea per trincea ... 

lYla Manlio, acc,ortosi forse del movimento strategico 
-0nd'era tatto centro, sfuggiva ogni .approccio, tagliava su
bito ogni varco, si barricava - quasi quasi fuor di me
tafora ~ nel proprio riserbo e nel proprio isolamento, non 
<;urandosi nemmeno di larvare in qualsiasi modo la pro
pria riluttanza ad ogni riavvicinamento coli' antico com
pagno. 

Familiarissimo ormai con i i\forrison e in quotidiano 
<;ontatto coll'ing·eg·nere Patrick, l\fanlio diventava di giorno 
in giorno più pericoloso agli occhi di Almorò. Il suo conte
gno ostile, riconfe"nnato in replicati incontri, non lasciava 
più dubbio sull'animo sno. Almorò credette inoltre, a ra0 

gione od a torto, di scorgere nelle accoglienze, ch'egli era 
.abituato a.d a vere cordialissime in ca.sa :Thforrison, un certo 
lieve e imbarazzante riserbo. 

E giudicò allora necessario di nscire senza ritardo da 
una situazione ambigua e ·penOS!L. Nel suo talento innato 
<li commediante gli apparve subito la " scena» <la doversi 
tentare: abile, diplomatica, ·ardita: condotta per modo di 
mirare direttamente all'effetto, ma tale da lasciare in tutti 
i easi impregiudicata la questione essenziale e libera ogni 
ttlteriore diversa via di sortita. 

·un giorno, risolutamente, si presentò alla casa, ove il 
L!Lureuti, non ancora stabilitosi definitivamente nella città, 
aseva il slio te1nporaneo allog·gio, e sollecitò la cortesia 
<li · m1. ·colloquio « breve ma confidenziale » ,. 

Ohe i\Ianlio glielo avesse accordato con molta soddi
sfazione non vorrei dire. 

Tuttavia non glielo negò. 
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Almorò Pisani-Chiabrera nell 'entrare nella cameretta 
dove l 'ingegnere lavorava, abbenchè maestro nel sapersi 
dominare, si sentì sopraff,itto da nn lieve turbamento. 

Bastò al suo occhio penetrante uno sg·uardo solo alla 
faccia del Laurenti per comprendere che la • scena • sa
rebbe stata un duello, e che le sue arti capziose e sedut
tr ici .non avrebbero trovato colà nè for tuna nè fede. 

Miglior partito quindi lasciare le ambagi e venir di
rettamente all'argomento. 

E di tale suo pensiero gli parve utile fare aperta di
chiarazione: 

- Io vi sono riconoscente, ingegnere Laurenti, di avermi 
accordato quest'abboccamento ... E non credo di dover ag
giungere parola che chiarisca le ragioni per le quali esso 
mi appariva necessario. Con un uomo della vostra lealtà 
e dell,1 vostra intelligenza ogni parola in proposito sarebbe 
vana ed oziosa ... 

- Non .intendo ancor bene lo scopo preciso al quale 
voi mirate. Qualunque però esso sia, sarà utile per en
trambi.. . e più sbrigativo, di evitare le frasi... 

Almorò, mentre prendeva posto sulla seggiola, che l'in
gegnere, con un gesto non privo di cortesia, gli indicava, 
presso la sua grande tavola da disegno, ebbe a questo 
punto un amaro sorriso, che subito si spense. 

- E sarà cosi. Tuttavia, Manlio, non vi spiar.eia che 
una sola cosa io Ti dica: una cosa, che a malgrado del 
suo significato affettuoso, non é una frase. Questa: che é 
doloroso, molto doloroso, quando due uomini s'incontrano 
- come noi - dopo tant'anni: e, mentre le destre do
vrebbero tendersi ad una stretta affettuosa o tornare i ri
cordi buoni in folla, una sorda ostilità acrimoniosa si di
pinga nei volti e separi e r espinga l'uno dall'altro ... chi 
non ebbe mai motivi di dissapori, di astio, di rancore ... 
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Quante cose, Manlio, avete dimenticato! E sapeste quanto 
male mi avete fatto col vostro contegno gelido e sprez
zante!. .. 

- V' ingannate, io non ho dimenticato nulla. L' indole 
mia è fatta cosi che dimenticare non posso. Ma altrettanto 
è indole mia., invincibile, quella. di non saper simulare nè 
col viso né con la parola i sentimenti che non ho nel 
cuore ... 

- Riconoscete dunque la vostra freddezza a mio ri
guardo? - domandò subito l'Almorò non senza una. certa 
intonazione di sfida. 

- La riconosco! - l'altro rispose calmissimo. 
- Non mi negherete allora il diritto di saperne lé 

r agioni. .. 
- Diritto? - chiese con _lentezza. il Laurenti, come 

avesse voluto richiamare l'attenzione del Pisani sull' im
prudenza di quella parola. 

Ma Almorò fu pronto a un 'accorta parata: 
- Diritto ... si, nel nome del nostro passato ... Noi siamo 

c resciuti insieme, ìlianlio: io non me lo so scordare : le 
nostre famig lie ebbero vincoli di un'amicizia radicata in 
vecchio affetto. Tra noi non c'è stato mai nulla. Che 
cosa vi feci io di male? In che cosa ho mancato verso 
di voi? 

- Avete ragione, .. Se qualche cosa ci fosse stato, non 
staremmo ora qui a ragionare come facciamo ... 

- E- allora? ... 
L' ingegnere cominciava evidentemente a perdere la 

sua calma. Egli gittò con una certa stizza sulla tavola una 
matita con c ui aveva fino qui distrattamente giocherellato. 
Volse un'occhiata severa al suo interlocutore, poi ruvida
mente riprese: 

- Allora!. .. Ma che cosa volete farmi dire che non 
sappiate! Che gioco inutile di parole è questo? 

- Io mi appello alla vostra lealtà, Manlio ... Non è con 
un intendimento ostile che sono venuto a cercarvi... Nel 
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. passare la vostra soglia erà di una parola amica e tran
quillizzatrke che io sentivo il bisogno ... 

Il Laurénti non potè rattenere un sorriso. 
- È un nemico che voi vi proponevate di disarmare? 

Un ostacolo che vi premeva di togliere dal vostro cam
mino? Ditelo, è vero? 

- E se fosse così? 
- Ebbene ... perché dovrei essere proprio io questo-

nemico così terribile, perché dovrei essere io quest'osta
colo così pericoloso? 

- Perchè? Me lo domandate! E .non sapete compren
dere e scusare i miei timori. .. questa mia debolezza ... questo 
dubbio che mi pesa sul cuore e che da un giorno all 'altro. 
è venuto a togliermi la pace! Siete giovane anche voi,. 
Manlio. Avete fatto anche voi i vostri sogni ... carezzato 
un ideale pel vostro avvenire ... E quando cosi è, si diventa. 
dubitosi di tutto, si procura di difendere il bene, che si 
vuol conquistare ... 

- Voi intendete parlare delle vostre premure in casa. 
Morrison ... 

- SI ! esclamò vivamente il poeta, pago che il discorso, 
avesse, secondo le sue intenzioni, preso quell' aire. 

- .... e molto probabilmente - prosegui l'altro senza 
tener conto dell'interruzione - vi preoccupate dell' in
fluenza che sul]' esito delle vostre assiduità potrebbe avere 
la mia persona.,. 

- È questo Manlio, è questo! 
Il Laurenti ritrovò il suo sorriso arguto d.i poco prima. 
- E che cosa temete in me ? Un concorrente? Tran-

quillizzatevi. Ho moglie e figlioli ... Che altro potete te
mere? 

Almorò vide giunto il momento di giocare una carta 
decisiva. E fe' appello · a tutta la sua abilità di attore raf
finato. 

- Questo: che voi siate troppo · severo giudice sul 
. conto mio, Manlio: che voi non sappiate perdonare a 
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quelle debolezze del mio carattere, per cui altrevolte, an
cora nel tempo lieto della nostra giovinezza, mi avete 
rimproverato ... e che non ignoro quanto vi di spiacevano 
in me ... 

E con un fare contrito, umile, come chi per dovere cli 
franchezza si sommette candidamente alle censure altrui, 
che riconosce per eque e per merita te, toccò vari parti
colari dell'adolescenza comune. No, no, l'amor di sè 
stesso non poteva far velo alla sua mente cosi da ne
gare il vero. Ma dimandava gli si riconoscessero le molte 
attenuanti: l'educazione viziata, la tempra del carattere 
non fortificata dalla scuola del1e contrarietà, la sfortuna 
delle lodi venute troppo presto e troppo generose ad acuire 
le sue ambizioni e ad offuscare il retto giudizio delle sue 
forze. Nessuno gli aveva insegnato a combattere: l'affetto 
timoroso de' parenti gli aveva · segnato le vie meno spi
nose, meno pericolose, meno faticose, per giungere alla 
meta : i primi successi, agevolmente conseguiti per quelle 
vie l1avevano inanimato a non staccarsene, a non cercarne 
altre, a rendere quelle ancor più facili e piacevoli e fio
rite. È vero, per conseguire tutto questo, a volte egli si 
vide costretto a qualche lieve transazione, a qualche mi
nuta finzione, a qualche leggero sacrificio contro le intime 
persuasioni... Ma, in fondo, chi è oggi che non faccia cosi? 
Quanti vi sono - tra gli arrivati, tra i felici, tra coloro 
che la 1 uce del trionfo circonda e consola, - che non ab
biano a rimproverarsi le stesse, le identiche concessioni, 
imposte qualche volta dalla stessa necessità della lotta? 

Manlio ascoltava pazientemente, molto serio, vinto a 
certi momenti egli stesso dal!' abile e colorita difesa del 
poeta. Indubbiamente taluno dei fatti che quegli; con 
sapiente progressione, veniva enumerando, rispondevano 
al vero. Molti ricordi conservava egli pure presenti alla 
memoria, che convalidavano le affermazioni ·d' Almorò. 
Vedeva egli ancora quella famiglia di gente debole, in
namorata, infervorata, entusiasta del piccolo nume. Aveva 
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ancora inr,anzi a sè l'immagine del vecchio padre di Al
morò, il povero discendente dei dogi, ridotto alle umili 
mansioni di scribacchino 1nunicipale che non rifuggiva di 
fare il viso rosso chiedendo a dieci amici le venti lire, 
una volta per far stampare in una bella edizioncina elze
viriana i primi miracoli apollinei del suo figliuolo, più 
tardi per pagargli i conti del camiciaio o del sarto di Mi
lano. Anche - nella su,i giustizia d' uomo di buon senso 
e nella esperienza di conoscitore della vita - doveva ri
conoscere l' an1ara realtà dell1 asserzione che oggi per v in
cere, per brilla,re e per conseguire il benessere, troppo 
spesso la dignità e la fermezza de' caratteri sono poste a 
durissime prove. 

Ma, pur ammettendo q,ieste attenuanti, Manlio non po
teva obbliare tutte le ragioni di disistima eh' egli aveva 
per Almorò : cresciute continuamente di numero e di in
tensità : tali da. cambiare la malcelata, ma non ardmosa, 
riprovazione sentita in giov inezza, in un invincibile e de
ciso dispregio. Almorò infatti non era più per lui sola
mente il vanitoso, che adulando e costringendo le intime 
persuasioni, s'apre il cammino della notorietà e dell'agia
tezza: non era il poeta, in cui tutto è posa, sfor zo e 
artifi cio, dal verso lambiccato ali' inspirazione mendicata: 
non era il predicatore istrionico di grandi teorie umani
tarie, non sentite e nem meno comprese: nè era soltanto 
più il volg·are cacciatore di una bella dote, atta a susci
tare il genio conquistatore degli a rmeggioni... Di gente 
com e questa pullulano purtroppo tutte le strade! E troppo 
ci vorrebbe a scansarne il contatto! 

Almorò agli occhi del Laurenti appariva men stimabile 
ancora. Erano nella vita intima di lui pagine non poche, che 
esorbitando dai confini delle troppo comuni transazioni 
sociali, doveva.no repugnare ad ogni anima onesta. Le for
tuite circostanze che avevan messo il Laurenti a cogni
zione di quelle pagine eran state tali da non la.sciare 
dubbio alcuno sulla sussistenza de' fatti. E Manlio, gui-
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dato sempre dalla sua onestà scrupolosa, si sentiva ogg·i 
creato un caso di coscienza nel dilemma di non tenere 
unicamente per sè quanto sapeva o d'imporsi una dissimu
lazione, che, danneggiando chi non lo meritava, tutelasse 
chi non era degno. Quest' ul timo partito sarebbe stato 
troppo ingiusto. Ed egli non poteva, nè doveva seguirlo. 

Determinato ormai in tale pensiero, allorché Almorò 
ebbe fini to la sua difesa con una frase quasi supplice di 
riconoscimento e di indulgenza, Manlio giudicò venuto il 
punto di uscire risolutamente da ogni ambage. 

- Almorò, - egli disse - voi avete fatto appello a 
ragioni antiche di amicizia, che 1ni son care e che non 
ho dimenticate ; ed io vi ascoltai senza nulla opporvi, pa
zientemente, comechè voi abbiate voluto giustificarvi di
nanzi a me di cose, che per nulla 111' interessavano e sulle 
quali nulla vi ho chiesto. - Iii utile dunque una confo
tazione da pR.rte inia e .più ancora una discussione teo
rica, per la. quale non abbia.1110, nè io nè voi, nè tempo, 
nè interesse. - Ma, franchezza per franchezza, - a con
clusione definitiva di tutto quello che voi m'avete detto 
e di t utto quello eh' io debbo dire a voi - una dichiara
zione leale e precisa. Questa : che, conoscendo chi voi 
siete, conoscendovi nell' anima vostra e ne' vostri segreti, 
non tacerò, quando ne venissi interpellato, il mio giudizio 
aperto e veritiero - nè negherò il mio consiglio, specie 
quando si tratti di salvare la felieità e la pace di persone 
a cui io devo affetto, rispetto e riconoscenza ... 

- I Morrison ! 
- I Morrison e qualunque altro! 
Un lampo d' ira si accese negli occhi di Almorò. Egli 

era pallidissimo e un tremito nervoso gli agitava le 
inani. 

- Voi mi conoscete! - esclamò poi con acerba iro
nia. - Conoscete l'anima mia e i miei segreti.. . Quali 
segreti? 

- Volete eh' io ve li dica? chiese l'altro rudemente. 
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Il Pisani apparve colpito da un nuovo sgomento alla 
domanda inattesa. 

Ma ancora una volta si contenne, si dominò, tentò, in 
un ultimo sforzo d'artista, ehe non rinuncia ali' estrema 
speranza della rivincita, di prevenire abilmente il colpo 
dell'avversario. 

- Lo so, lo so ... È d,t gran tempo che i nemici miei, 
che i miei denigratori , ricorrono a questo vecchio tema: 
l'ingratitudine mia verso la mia fami glia ... Un tessuto di 
calunnie infami! E' sempre lo stesso rimprovero : sempre 
la medesima eterna storia: quella mia povera sorella, che 
fa la cameriera, la governante ... Ah ! quali arti basse e 
codarde! 

E affettava il tono del sarcasmo male rattenuto, ac
calorandosi, infervorandosi contro l'opera velenosa e re
condita de' nemici. 

Ma quella che il Pisani chiamava con arrogante di
sprezzo • la medesima eterna storia » era storia doloro
samen te vera, per quanto il poeta si studiasse di atte
nuarne la crudezza colla bonomia delle sue parole e colla 
franch ezza del suo contegno. 

- Se mia sorella, per bizzarro amore di indipendenza 
ha accettato un ufficio di donua di governo, di istitutrice, 
di economa, in una ricca casa di gente che le vuol bene 
ed apprezza le sue doti ... ne ho colpa io ? E' un disonore 
questo? Con mia sorella io sono in costanti cordialissimi 
rapporti ... che non sono venuti mai meno neppur per un 
giorno ... 

La disinvoltura, ostentata da Almorò per dare appii
r enza di verità alle sue affermazioni, non ebbe altro ef
fetto che quello di irritare maggiormente la pazienza di 
Manlio. 

Anche del fatto di cotesta sorella, che viaggiava al
i' estero, in assai umili condizioni, con una famiglia di 
forestieri, era a piena conoscenza. Nè ignorava le voci le 
quali affermavano sem,' ombra di riserbo come il signor 
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poeta non si facesse soverchi scrupoli di servirsi de' 
buoni rapporti, mantenuti ad arte con la povera parente, 
pur di spillarle, ne' giorni d.i disdetta, i quali non erano 
infrequenti nè pochi, gli scarsi e faticati risparmi. 

Quel giovinastro, dalla parola doppia e dalla doppia 
fede, lo esasperava col suo gioco prolungato, insistente, 
di sfacciate menzogne. Le sue attitudini, artificiosa.mente 
studiate, di onest'uomo a torto vilipeso destava in lui un 
sentimento irresistibile di nausea e di rivolta. 

- E voi, Manlio, - esclamò il Pisani, dopo una pausa, 
come stanco egli stesso, - avete potuto raccogli ere queste 
calunnie? 

Allora il La.urenti non resse più. 
- Orvia ... dunque! - egli proruppe con accento se

vero, cui accordavasi la leale risolutezza che brillav11, 
ne' suoi occhi vivi e penetranti. - Voi avete esordito di

- chiarando che nel nostro colloquio si sarebbero evitate le 
frasi ... Cosi non è stato! Ora è giunto il momento di tron
care ogni ulteriore gioco di parola ... La mia pazienza è 
stata messa a bastevole prova, perché io possa esigere 
che smettiate dal r ecitare con me la vostra vana com
media ... 

- Laurenti ! interruppe l'altro levando fieramente il 
capo. Bada te alle vostre parole ! 

- Ci bado! Ne so il valore ... E le ripeto! Commedia, 
commedia vana... inutile... odiosa! Commedia, che non 
adesca, nè inganna, nè illude nessuno! E voi lo sapete, 
pel prÌl)lO ! ... Le vostre storie ? Ma chi non le conosce? 
La vostra moralità? llfa di cosa è fatta? La vostra te
nerezza parentale? Ne ho avuto la prova poc'anzi, quando 
al solo scopo di procurarvi un'attenuante a' miei occhi 
per i vostri piccoli tornaconti del momento, rifuggiste dal 

. pronunciare una sola parola di pietà, di riconoscenza, di 
rispetto per il vostro vecchio padre, colpevole ... d' avervi 
troppo amato! ... Vostra sorella ... No, mi ripugna di met
tere la mano nell'ordito delle vostre asserzioni a propo-
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sito di questa fanciulla degna per le sue virtù di tutto il 
rispetto ... l\Ia poiché voi siete cosi vag·o di storie e tante 
ne raccontate con la vostra fantasia .. . ne racconterò una, 
io a voi... e sarà tale da farvi abbassare la fronte ... E' la 
storia di una povera creatura, che ebbe la disgTazia di 
credervi, di am11t·vi, di cedere alla seduzione delle vostre 
promesse menzognere ... ed· ora trascina una vita di steutj, 
di pene, di miseria.. . ancora illusa... aspettando ancora, 
logorando un ultimo avanzo di forza· e di coraggio ... Dite : 
la conoscete questa creatura miserabile e sciagurata? La 
conoscete? E volete sentir,; ancora i particolari minuti 
della sua lotta dolororn per vivere ... per aspettarvi ... per 
amarvi ancora? 

Almorò erasi fatto, di pallidissimo che era, rosso in viso 
come di fiamma. Aveva abbassato il capo in atto di profondo 
accasciamento, come percosso da una fulminea sorpresa. 

E Manlio Laurenti continuò a narrare con parola sem
plice ma animata tutto il dramma di lagrime d' una mite 
creatura, che, nata all'amore, si abbandona ciecamente ai 
suoi inv iti, tutto obbliando, tutto sacrificando, di nulla te
mendo. E di fronte alla compassionevole creatura, immo
lata freddamente per vile soddisfacimento di bassa passione, 
ritrasse l'ignobile tipo del fascinatore, cinico e fatuo, mae
stro nell'arte delle astuzié più traditrici: prima borioso del 
conseguito trionfo: poi subito vigliaccamente intimorito 
dinanzi alle conseguenze dell 'opera sua: intento a inven
tare pretesti, a simulare risentimenti, a c:reare calunnie, 
pur di eludere il proprio dovere, di non compromettere la 
propria libertà, o di salvaguardare il proprio denaro .. . 

-- E non negherete nulla! - il Laurenti terminò. -
Poiché la misera donna, che fu vittima delle vostre men
zogne, la vedo io ... sotto i miei occhi ... lottare giorno per 
giorno, in un'onesta povertà, dedita a pagarsi il suo po
vero pane a furia di lavoro ... La vedo io ... poichè é lassù, 
nella nostra modesta casa di Lugano, eh' ella ha trovato 
presso la sua amica cl' infanzia - la mia compagna amata 
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- un asilo umile ma cordiale ... E questo vi dko - con 
orgoglio, con animo lieto e felice, - che fu nella casa 
nostra, e per virtù dell'amica sollecita e buona, eh' ella 
potè trovare la forza di resiste1·e, di non piegare alla di
sperazione, di sperar sempre che voi non foste ... quello 
che siete! 

Almorò aveva ascoltato, co11tenendosi a stento, turbato 
e confuso, sentendosi sfuggire troppo rapidamente og·ni 
parola del suo giudice, che gli desse pretesto di interrom
pere il suo discorso o di scemarne la irruenza. 

Quando il Laurenti ebbe finito e si levò in piedi quasi 
a significare cll'egli _altro non aveva ad aggiungere, il 
Pisani credette di aver trovato ancora una volta un felice 
espediente perché il termine di quel colloquio riescisse 
meno aspro e non avesse a portare delle incresciose inutili 
c.onseguenze. 

Egli si fi nse commosso, agitato, colpito dalle parole 
udite. Si teneva il fazzoletto stretto alla bocca, e se ne 
copriva a tratti gli occhi, che però non avevano lagrime. 

- È vero, Manlio! Molte delle cose da voi dette son 
vere! Non tutte però ... Posso essere stato leggiero, vano, 
fatuo ... tutto sì... Ma non sono un ingrato, nè so dimenti-
care .. . 

La mossa era certo abile. Ma il Laurenti ne compren
deva troppo bene il basso movente. 

Egli scrollò le spalle, ruvidamente, indjspettito. 
- Dopo quanto v' ho detto, sembra a me che il nostro 

colloquio n_on abbia bisogno di essere continuato ... Ciò che 
in principio vi affermai, ripeto: ne' fatti vostri io non entro: 
seguite voi, come vi talenta, la vostra strada ... Ma guar
datevi di toccare coll'opera vostra malefica gli amici miei, 
coloro a cui io devo riconoscenza e stima ... Nulla mi ri
trarrebbe dall'obbedire a quello che nella mia coscienza io 
giudico un dovere sacro di galantuomo e di amico ! 

Il_ tono di queste ultime parole era tale da r endere im
possibile ogni ulteriore insistenza.. 
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Almorò lo comprese e affettando UJia calma che non 
sentiva: 

- Non fu cieco, Manlio, - soggiunse con malinconica 
lentezza - il caso, quando ci fece incontrare. E forse non 
è inutile la spiegazione che è avvenuta tra noi. Questo 
però debbo dirvi ancora: per quanto un concorso malau
gurato di apparenze cospiri. a mio danno, il giudizio che 
voi fate di me é troppo severo. Verrà giorno - io lo con
fido - in cui voi stesso ne farete ammenda ... 

Il Laurenti nulla rispose e chinò con ostentata fred
dezza il capo quasi in segno d{ congedo. 

Il Pisani salu tò tacitamente a sua volta ed uscì. 

La lezione era forte e meritata, tale da lasciare le li
vidure per molto tempo. Ma Almorò, nella sua olimpica 
filosofia di utilitario, non era uomo nè da accorarsene, nè 
da sentire il bisogno di qualsiasi r eazione. Accomodante 
in tutto, lo ern per il primo nelle cose che più intima
mente lo toccavano. 

Con pacatissimo ma immediato giudizio egli si rese 
con to della propria situazione. Un suo cattivo genio - è 
vero - era seatta to fuoi dal suolo, di spettosamente, a 
spezzare di un sol colpo l'ordito sottile di fili aurei, che 
egli con tant,i dottrina aveva ormai intessuto, fisso il pen
siero all'avvenire. La rosea chimera, evocata così fervi
d<Lmeute, schiudeva impaurita l'ali alla fuga, nè nuÌlà 
avrebbe giovato più a trattenerla. Ogni sforzo, volto a ta l 
fine, non sarebbe stato che uno sterile sciupio di ingeg·no, un 
inutile ul'teriore degradamento, un fo1rii te imprudentemente 
creato di pericolosi commenti. · · · 

D'altronde è precetto vecchio ma buono quello che in
segua come non tutti i mali vengailo per nuocere. Almorò 
di questo precetto intendeva tutta la positiva sapienza .. Di 
questo e dell'altro ancora: che l'uomo saggio non si sco-
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raggia a una lieta occasione perduta, ma deve trarne animo 
a cercarsene una mig·liore. 

Se miss Lucy e la sua dote appetitosa svanivano come 
un bel miraggio fugace, conveniva pazientare : ci son delle 
a ltre giovanette al mondo più ricche ancora e la potenza 
della poesia - odi civili sulle miserie sociali o strofette 
anacreontiche sui raggi della luna - è sempre cosi grande! 

In conclusione delle sue meditazioni Almorò Pisani 
Chiabrera fin i per convincersi egli stesso che il « genio 
cattivo » era un « genio benefico )f e che per suo mezzo 
gli fosse piovuto un santo avvertimento dal cielo. 

E, come tante altre volte aveva fatto, seppe trarsi anche 
dall'attuale contingenza, placida"mente, serenamente, sen
z1urti e senza scosse, volgendo a.bilmente ogni cosa all'utile 
proprio. 

Con una trovata di scaltrito eompositor di commedie, 
egli seppe circondare la sua rimmcia ai dolci progetti -
de' qua li certo la gentile fanciulla dei Morrison non era 
giunta a comprendere tutta la fe rvida preparazione - di 
una squisita, discreta, delicatissima apparenza di nobiltà 
e di poesia. Arcane, e forse per un momento colpevolmente 
obbliate, ragioni del cuore; il risveglio di un1iunata fierezza 
per la propria indipendenza e per l 'umi ltà dignitosa del 
proprio stato ; il r ichiamo imperìoso a doveri anche più 
alti che. 11011 sie110 quelli della famiglia, dovevano, lasciati 
intendere vagamente, con sapiente · nebulosita di parole, 
con accompag·namento di studiati atteggiamenti significa
tivi, far apparire il suo contegno giustificato non solo 7 rnn 
degno di ogni rispetto e simpatia. 

Il nume di argilla riusci ancora una volta, alineno agli 
occhi de' più, a r eggersi r itto sul suo piedestallo, onorato 
tuttavia di incensi e di allori votivi. 

Miss Lucy non provò nè risentimento nè delore per i 
diportamenti del poeta in suo riguardo. Fanciulla di senno, 
ella intni il vero perfettamente. Epperò all'inevitabile di
sgusto della prima impressione sottentrò presto una com
passionevole dimenticanza. 
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- SI, miss Lucia, Ella ha ragione! - diceva qualche 
volta Manlio Laurenti, divenuto familiarissimo pur colla 
figlia del suo simpatico cooperatore, se mai il discorso per 
avventura cadeva sul famosissimo • poeta degli umili » . 

- Nulla val meglio che saper obbliare certe anime basse e 
volgari. E nessuno più basso e più volg·are di chi offende la 
verità ... ovunque e in qualsiasi modo, nell'arte e nella vita ... 

Bastava il nome dell 'autore di Giusti«ia somale perché 
certe brutte nubi temporalesche si addensassero sull'aperta 
fronte di Manlio Laurenti. 

E miss Lucy, nell'onesta giovialità sua, quasi godeva 
a ritornare sull' argomento, per assistere al lento prepa
rarsi ed allo scoppio dell'uragano. 

- Guardi qui, ingegnere, - ella disse una volta, in
dicando un giornale che teneva fra mani. - Ha .un bel 
strillare Lei nella sua collera contro gli offensori del vero ... 
Il suo • vecchio amico » ha propizie tutte le fortune. Di 
trionfo in trionfo: di vittoria in vitto1-ia! Legga dunque ... 
Un nuovo volume di liriche, dedicato alle madri italiane : 
la sua candidatura al seggio parlamentare in .uno de' più 
importanti collegi del mezzogiorno ... 

llfa questa volta l'atteso temporale nè scoppiò, nè s'an
nunziò nemmeno per indizio alcuno. 

L'ingeg-i1ere Manlio si accontentò di fare un'alleg-ra ri
sata, poi scrollando la sua bella testa intelligente : 

- Finché i figuri della stampa d' Almorò non minac
ciano altri mali... pazienza! Un volume di versi e quattro 
chiacchiere nelle aule parlamentari · potranno essere un 
lusso - ma non son cose ancora da far danno nè paura 
a nessuno! 



LO SPILLO E LA SPADA 

nè proferir mai verbo 
<!be plau~a al vi3io o la virtù ~eri~a • 

.A . l3occ.rnm. 





ATTEVANO le tre del pomeriggio all'oriuolo della 
redazione del 'l'remacolilo e i cooperatori, che 
in quel momento avevan riconsegnate al r a
gazzo di stamperia le ultime bozze per l'edi
zione della sera, s'accingevano ad andarsene 

svogliati, stanchi, nialedicendo alla giornata bigia, che gli 
aveva costretti, di pieno aprile, a lavorare coi gas acceso, 
allorché un giovanotto, piuttosto male in arnese, entrò 
nello stm1zone con una singolare peritanza ossequiosa. 

I redattori, abituati all'andirivieni di qnella folla mul
-tiforme e bizzarra, .che passa a tutte le ore negli uffici cle' 
giornali, accolsero con un'occhiata di poco buon augurio 
11 visitatore importuno, giudicandolo di primo acchito , -
come l'apparenza lo faceva supporre - uno dei troppo 
noti ineffabili sollecitatori, crei,,ti apposta per mettere a 
prova di resistenza l'altrui sistema nervoso. 

Il Faustini, che in quel momento si sfiatava indarno 
per accendere alla -fiamma del gas uno scii,,gurato toscano, 
ribelle a tutta la forza de' .suoi polmoni, com'ebbe sbir 
ciato il nuovo venuto aveva scambiato _ un rapidissimo 
cenno d' intesa coi colleghi: un gesto furbesco di loro spe
ciale privativa, .come a dim « state in guardia, amici,- che 
.ora la pioggia vi coglie!» . 

Era questo il segnale d'allarme consacrato ad avver
tirsi cristianamente a vicenda se mai sull'uscio della -.r-.e.-
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dazione sembrava affacciarsi un pericolo sotto le spoglie 
temute di qualche inventore chiacchierone, di qualche 
• cittadino benpensante » éhe iwesse da sottom ettere al 
giudizio della stampa un progetto di riforme edilizie o tri
butarie e - peggiore di tutti i flagelli - il letterato ine
dito, armato proditoriamente di un romanzo per l'appen
dice del giornale. 

Gli altri redattori che, pare, non avessero riportato 
dall'esteriore del forestiere un'impressione meno inquie
tante di quella del Faustini, si misero tutti ad affrettare 
i preparativi per andarsene, in modo cosi eloquentemente 
significativo da non lasciar dubbio al malcapitato visita-

. tore che quello non era certo il momento propizio per in
fliggere al prossimo la seccatura premeditata. 

- Domando scusa se disturbo ... Chiederei di vedere il 
· cavaliere Panizza ... 

Il Panizza · - Francesco Panizza, un buon tirolese di 
Pergine, - era l'amministratore del Tremacoldo. 

- Va bene - mo1·morò il Faustini all'orecchio d'uno 
· dei colleghi. - Avviso economico di quarta pagina .. • Un 
istitutore si offre ... , . 

E il vecchio Stringher, il burbero redattore politico, 
che già era sulla soglia dell'ufficio, in procinto di uscire: 

- Non qui, non qui. L'amministrazione è al piano se
condo ... dalla parte del cortile ... Solo che ora il Panizzn, 
non ci sarà più ... 

- Domn,ndo perdono - riprese timidamente il fore
stiere. - Credo che mi aspetti... 

Lo Stringher, a cui evidentemente, come ag·Ji altri, quel 
tipo di sagrestanello riguardoso non riusciva. punto sim
patico, si strinse brusco nelle spalle e mormorò un « al
lora!» il cui significato non poteva certo interpretarsi 
come una cortesia. 

Ma fn forse per questo che il giovanotto si credette 
in debito di dire subito chi egli fosse e perché venisse: 

- Sono il dottor Luigi Lanzoni, da Trento ... il nuovo 
redattore pel 'l'remacoldo ... 
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- Ah! Lei! 
I quattro giornalisti si fermarono tosto, si raccolsero 

intorno al nuovo collega, di cui tanto s'era parlato, e co
minciarono ad osservarlo con ·profonda curiosità. 

Era un giovane poco attraente, dai lineamenti scialbi 
ed insignificanti, cui due esili baffetti ricadenti ed una 
barbetta biondastra, tagliata rozzamente, non davano alcun 
risalto particolare. Sul naso grosso ed aquilino portava 
occhiali con le stanghette, dalle forti lenti convesse, cer
,chiate di corno nero. Il vestito scuro, senz' eleganza, un 
po' inadatto alla stagione e non irreprensibile per fre
schezza, faceva pensare ad un uon10 di chiesa o di studio. 

A g'iudicare dagli sguardi, che i redattori del Trema
caldo continuarono a 8Ca111bia.rsi, bisognava inferire che 
.eglino s'attendessero ben diverso il nuovo loro compagno. 

- Ah! Lei! Ho piacere! - fece lo Stringher con nna 
-certa intonazione di voce che armonizzava ben poco con 
la gentilezza delle parole usate. - L'attendevamo con im
pazienza ... 

- Lo so. Il cavaliere Panizza, che è mio compaesano 
e al quale debbo questo posto, me lo scrisse piu volte, 
sollecitandomi. Gravi eure mi obbligarono a ritardare ..... 
Ho telegrafato ieri da Verona annunciando il mio arrivo 
per ogg-i... E il Panizza mi fissò quest'ora per trovarlo ... 

- Salg·a allora subito da lui... Se crede La faccio ac
<:oompagnare ... 

- Mi userà cortesia. 
Lo Stringher chiamò il servo di redazione, occupato 

in quel momento a dare a modo suo una frettolosa ripulita 
,i,lle scrivanie, sbattendovi sopra un suo grosso strofinaccio; 
-che insieme alla polvere faceva volar via le listerelle di 
carta e gli scampoli di bozze della prima correzione; e 
.gli affidò il forestiere: 

- Conducete il signore dal cavalier Panizza ... per la 
scaletta interna ... 

E aggiunse volgendosi a lui con gentilezza: 
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- ..... Si fa più presto. 
Colui che s'er a presentato pel dottor Luigi Lanzoni si 

profuse in ringraziamenti e in inchini e seguì il servo, 
che masticando chi sa mai quali giacu latorie, s'a.vviò, svo
gliatamente, alla scaletta. 

Allorchè il Lanzoni fu uscito, i quattro r edattori , -
lo Stringher compreso, il quale, dicevasi, non rideva che 
ad ogni 1norte di papa, - scoppfarono in una clamorosa. 
risata. 

Bellino ! 
Un chierichetto pel Cantico de-i cantici! 
Un pastore evangelico! 
Una gatta morta, che forse ha più artigli che non 

ci si creda! 
E il Faustini, tirando un a gran nube di fumo assai 

poco fragrante dal suo ribelle toscano, che fin almen te 
arde.va: 

- Figuratevi! - concluse coll'aria di chi pregusta 
un grande piacere. - Figuratevi la gazzarra per :Vittorino
Bardazzi ... 

E se ne andarono tutti insieme, chiassando. 

Il Trem acoldo (rifacciamo questa pagina abbastanza re
cente nella storia del giornalismo italiano) era sorto da 
poco. 

La sua entrata in campagna ·_ ed è giusto dire così 
poid1è il r omantico tro.vadore del Grossi più che in vena. 
di sirventesi pareva ansioso di battaglie - era stato ac
colto con vivissima simpatia. Assai più che i suoi r eda t
tori stabili, reclutati tra vecchi giornalisti di buon nome, 
conferivano a ttraenza al foglio i cooperatori, scelti con 
molto acume, fra i chiari scrittori di lettern, di scienze, 
di arti , delle :vari e regioni del Regno. Il 'l'remacoldo, sor
tito d'improvviso per geniale iniziativa di un piccole> 
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gruppo di capitalisti, .con poca preparazione, ma con rara 
signorile modestia, ebbe rapida fortuna . 

Il giorno in cui il Lanzoni, il novissimo de' redattori, 
vi entrava con le feste cosi poco lusinghiere, alle quali 
assisteste voi pure, esso era già pervenuto ad un grado 
di diffusione da assicurargli una vita florida e duratura. 

Fu anzi alle condizioni create da questo crescente suc
cesso, che il Lanzoni dovette la sua assunzione al posto 
lungan1ente vagheggiato. 

- Io non posso dirle, cavaliere Panizza, quanto sia 
riconoscente a Lei ed al signor direttore per la preferenza 
che mi hanno voluto accordare. Ragioni deli catissime, che 
qui non è il caso di citare, mi spingevano a desiderare 
questo posto: ed a preferirlo, anche con sacrificio d'inte
ressi, ad altri non meno onorevoli, ma forse più lucrosi, 
che m'erano offerti da più parti ... È stato questo il mo
vente precipuo della mia insistenza: questo il motivo pel 
quale mi permisi di scriverle fac.endo anche appello at 
Suo buon sentimento cli cordialità verso un povero com
proviuciale, oscuro e sconosciuto.. . m.a che saprà, oso 
dirlo, mostrarsi non immeritevole della fiducia che gli è 
concessa ... 

Cosi, con molta semplicità, il Lanzoni parlò all'ammi
nistratore del Tremacoldo, scambiati appena i primi saluti.· 

E il cavaliere Panizza, che era uomo di molto brevi 
parole e sembrava non apprezzare al mondo altra cosa 
che le cifre de' suoi registri, questa volta non si limitò 
a rispondere con quattro frasi tronche, intramezzate da 
qualche vaga interiezione, com'era suo costume. Ruvi
dissimo sempre, egli parve questa volta persino cortese. 

- Nessun ringraziamento, mio caro. La preferenza 
ch'Ella ebbe Le veniva per diritto. Che a me, personal
mente, possa aver fatto piacere di veder favorito un mio 
compaesano, piuttosto che un estraneo qualunque, lo am
metto. Ma non voglio farmi bello di meriti che non ho, 
né di un sentimentalismo, che questa vitaccia arida e tutta. 
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prosa, non tollera e non consente .. .. Quello che dico per 
me, dico anche pel direttore, che nello scegliere Lei sa 
perfe ttamente di aver fatto un bnon affare .... Nessun rin
graziamento, dunque .... E mi dica piuttosto quando co
mincia il lavoro .... 

- Se lo crede, al più presto: anche domani.. .. 
- Domani; va benone. Ella non avrà che a presen-

tarsi al direttore nella mattina .... Intanto, se ha qualche 
bisogno ... . 

E col gesto completò in modo incoraggiante la frase. 
Ma il Lanzoni ringraziò, ricusando. 
Il cavaliere Panizza, che doveva essere poco abituato 

a siffatte delicate ritrosie, diè un' occhiata interrogativa 
al giovanotto, che in quel mentre s'era levato per an
darsene. 

E fu allora, che quasi a compenso di tanta discretezza, 
egli gli porse con v iva simpatia la mano. 
~ Allora a domani. E buona fortuna ! 
Poi con una breve reticenza: 
- Ma sopratutto: animo e pazienza: che del lavoro ce 

n'è fin sopra a' capelli .. .. 
Un sorriso apparve sulla faccia pallida del giovane. 
- Vi sono tanto abituato ! rlisse. E non è certo questo 

che mi può fare paura. 

Come s'era accordato col Panizza, il dottor Lanzoni si 
presentò al domani per adire il suo ufficio. E dopo un 
brevissimo colloquio col direttore, cominciò il proprio la
voro serenamente, senza sconcerto alcuno, come avesse 
continuato un'occupazione perseguita da anni ed interrotta 
la sera precedente. 

I colleghi nè gli fecero festa nè gli mostrarono il viso 
dell'armi. Adottato tacitamente un contegno di attesa neu-
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trale, si limitavano ad osservare il nuovo compagno e a 
g iudicarlo dalle prime sue prove. 

Al Lanzoni era assegnato nella r edazione del 7'remacolrlo, 
almeno per ora, un compito molto umile e di poca respon
sabili tà: lo spoglio de' giomali esteri - tedeschi, francesi 
ed inglesi - e la versione (o quando meno il ri assunto) 
delle loro notizie più importanti politich e ed amministra
tive; oltre a ciò una « rivista giuridica n1ensile » con 
ispeciale riguardo alle pubblicazioni più importanti nel 
campo del diritto e degli studi affini. 

Il dottor Lanzoni abbenché giovanissimo - poteva es
sere appena sui venticinque o ventisei anni - non era più 
nel giornalismo italiano una incognita . Relegato fino allora 
per cause particolari,indipendenti affatto dalle sue attitudini 
e dal suo ingegno, ad un lavoro sterile ed oscuro in piccoli 
fogli di provincia, aveva egli tuttavia trovato il modo di far 
conoscere il proprio nome, di arg·uto polemista e di spirito 
essenzialmente moderno, con una serie di piccole pubbli
cazioni, piene di originalità e di finezza, comparse qua e 
là nelle migliori riviste d' Italia. Una sua brillante pole
mica col Lombroso a proposito della Delinquenza ereditaria, 
aveva destato un'eco simpatica anche all'estero. 

Ma nessuno a l vedere il Lanzoni l'avrebbe giudicato 
da tanto. Da questo lato i r edattori del 7'remacoldo, pei 
quali egli non era certo quel che Carneade per l'ottimo 
don Abbondio, avevan avuto un'inaspettata delusione. E 
g uardandolo mentr'egli con una pazienza d'anacoreta scor
reva, curva la testa semicalva sul tavolone, che gli ave
vano asseg·nato nell' angolo più buio, le pagine sesqui
pedali de ' grandi fogli americani ed inglesi, erano indotti 
a giudicarlo assai più che un pensatore indipendente, 
un paria raRsegnato della . penna, che, pago del suo ·tozzo 
di pane, non avrebbe mai pensato di dar ombra a l pros
simo, incapace di velleità ambiziose come di qualsiasi 
energica affermazione personale. 

- L'abito non fa il monaco! diceva il vecchio Stringher 
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ai colleghi quando questi, riassumendo ne' loro crocchi 
le prime impressioni avnt.e, battezzavano coi più burleschi 
epiteti il nuovo venuto. 

Ma la sua intenzione ottimista rinfocolava gli sdegni 
de' confratelli più giovani. • Non c'era dunque buio abba
stanza in quella topaia (sciamava il Faustini incolleri to) 
dov'essi eran condannati a « trovar dello spirito » giorno 
per g"iorno, perché ci si dovesse portare, a complemento 
di allegria, quella faccia qua.resimale di Amleto da stra
pazzo!» 

E giustificava le sue opinioni citando fatti sopra fatti, 
che dimostravan quanto poco il dottor Lanzoni si fosse 
dato premura per accaparrarsi in modo alcun o, non si 
dice la simpatia, ma almeno un 'indulgente tolleranza da 
parte de' colleghi. Qualche breve saluto ossequioso e ti
mido, anelando e venendo; poche par ole, non più di quelle 
strettamente indispensabili per gli accordi nel lavoro; ma 
mai un sorriso, una facezia, un lampo di buon umore. 

« Potete dire quel che volete - il Faustini tem pestava, 
in perenne lotta coi suoi toscani r efrattari alla fi amma -
quella faccia di santocchio dal cranio pelato non la posso 
sopportare ! • 

- E se a me fa quest'effetto - soggiung·eva metten
dosi a ridere - vedrete bene che cosa sarà con Vitto
rino Bardazzi.. .. quando torna da Parigil 

- A proposito ... . e quand'è che torna? ... 
- Non prima (eg·li mi scrisse iu una sua cartolina) 

che quando s ia ridotto a tasche perfettamente asciutte. 
- Quel matto del Bardazzi!... 
Noi abbiamo già sentito citare questo nome dal Fa u

stini come una minaccia per il povero dottor Lanzoni sin 
dal giorno in cui questi erasi . presentato per la prima 
volta nella redazione del Tremacoldo. È debito nostro per
tanto di non lasciar più a lungo ig·norare ai lettori chi 
fosse questo famoso personaggio, per il quale il Faustini 
ed anche i suoi colleghi dimostravano tanto interessamento 
e tante simpatie. 
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Vittorino Bardazzi era quel che si suol dire una crea
tura prediletta dall a sorte. In lui tutti i doni più eletti 
e più desiderabili della fortuna: la bellezza di un Adone, 
una salute di ferro, un fervidissimo ingegno. E a comple
tare queste doti preziose non ultima quella di un ricco pa
trimonio da far saltare a sua posta, consenziente e vivace 
incitatore un vecchio babbo, cui non pareva di poter 
meglio impiegare i gTossi ca.pitali accu1nulati nella sua 
operosità di grande banchiere, che procurando al caris
simo rampollo una vita tri onfale di placido gaudente. 

Il Bardazzi era conscio del suo potere e delle sue pre
rogative. E poiché la sua avvenenza e le sue ricchezze 
gli creavano, dovunque egli movesse il piede, una subita 
superiorità, che lo r endeva ricercato, adulato, disputato, 
egli manifestamente se ne inorgogliva. Ne' circoli più co
spicui della città - chiusi con una barriera di ferro a 
tutti coloro cui non fossero riconosciuti i titoli per esservi 
accolti - teneva eg·Ji lo scettro: arbiter elegantiar111n, come 
il Petronio de' tempi neroniani : segreto sospiro delle 
più doviziose e belle fanciulle. Bastava vedere il modo con 
cui egli entrava in un salotto, dove fosse 1tccolto il fiore 
d'ogni aristocrazia, per comprendere quanta sicurezza di 
piacere, di essere ammirato, di conq uidere gli animi, egli 
nutrisse dentro di sè. Dominato da una vanità muliebre, 
eran minutissime e raffinate le cure ch'egli spendeva per 
mantenersi il primato dell'eleganza e della fin ezza; del
l'ultima perfezione, sempre, le fogge del suo vestire, il 
colore de' suoi guanti, la piega de' suoi baffi, il profumo 
della sua biancheria . 

Avvezzo a primeggiare sempre ed in tutto, il Bardazzi, 
come imponeva colla sua forte giovinezza e col. prestigio 
delle sue liberalità spensierate, così intendeva di imporre 
colla superiorità del suo spirito acuto e tagliente. E poiché 
intorno a sé trovava sempre una folla pecoresca di pronti 
ammiratori e di cortesi plaudenti, abusava delle proprie 
l:lirichinerie, non dissimile a un bimbo vizi~to e sgar-
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bato, che vedendo gli astt1nti ridere delle sue farse mo
nellesche, s'ingalluzzisce e le spinge fino alla più sfrontata 
impertinenza. 

Di qualunque cosa in qualunque luogo si ragionasse, 
era lui che intendeva vedersi ri conosciuta la supremazia, 
a voler troneggiare colla propria persona, a tonare su 
tutti colla propria voce. Di scienze, di lettere, di arti, di 
politica, a badare a lui, ne sapeva tanto da mettere in 
sacco il più savio ed esperto competitore. Se c'era lui , 
nessuno che potesse tenergli testa, disarmarlo, procurarsi 
il gusto di metter fuori qu nttro parole. Un vostro scherzo 
ve lo ammazzava con uua. frase; un sorriso, che destavate 
per una vostra facezia arguta e gentile, ve lo disputava 
con un'invida acrimonia da bambino dispettoso; un rac
conto, che .in sua presenza >1veste avviato ripromettendo
vene un simpatico ascolto da' vostri uditori, o ve lo tag·liava· 
in bocca per avere l'adito di dirne lui la conclusione pic
cante o ve ne stroncava l'effetto con quakhe inopportuna 
chiassata. 

Ma la caratteristica speciale di questo Petronio in se
dicesimo, era quella di fare dello spirito a.Ile spalle di chi 
più debole di lui, più timido, o meno avveduto, gli ·por
geva, o con gli atti semplici o con una parola. ingenua 
o con qualche particolaritil esteriore della persona, l'oc
casione di far emergere la sua vena inesauribile . di can
zonatore mordace. 

Forse non pervertito nel fondo del cuore, ma fat uo, 
spensierato, immutabilmente disposto alla galloria, pareva 
che il motteggio, la beffa, l'epigramma. fossero per lui una 
condizione essenziale della vita. Se mai poteva dirvi una 
cosa che vi potesse spiacere, cogliervi in fallo o porvi' 
nell'imbarazzo in presenza altrui, richiamare sopra un 
vostro difetto l'attenzione maliziosa degli astanti, appariva 
raggiante. In barba a tutte le massime di civiltà, bandite 
dal conte Baldassare Castiglione e da monsignor Della Casa, 
il Bardazzi, anziché un giovinastro screanza.to, era giu-
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dica.lo quasi generalmente per un piacevolone amabilis
simo. Allorchè egli, cacciatosi nell 'orbita dell'occhio la 
lente di cui non aveva punto bisogno, mettevasi a :fis~are 
la vittima predesti nata con un sorrisetto sardonico, che 
altenwa in spiacevo! modo le belle linee del suo viso gio
vanile, la gente già cominciava a divertirsi. ~la non aveva 
amici, fuorchè apparenti. Coloro che più viva mostravan 
l'ammirazione alle sue facezie scottanti, eran quelli che 
più temevano di esserne fatti seg·no : altri, che forza.vansi 
a mostrarsi tetragoni - ed anzi a prendere grande piacere 
- a.Jle sue insistenti punzecchiature, gliene serbavano 
dentro un sordo rancore. 

Ma il bravo Bardazzi ci trovava g nsto; tanto più ag
gressivo quanto più la persoua presa di mira appariva 
sconcertata e sensibile ; abilissimo sempre e prudente nello 
scegliersi i soggetti, che con più mansueta tolleranza si 
piegherebbero al suo gioco. 

Nè, tracciati cosi in rapidi tocchi il carattere dell 'uomo, 
si potrà meravigliarsi se troppo spesso, anche senza che 
egli a bella posta lo volesse, l'epigram ma sconfinava sulle 
sue labbra nella malignità, l'agg·ettivo burlesco nell' epiteto 
offensivo, la puntura di spillo nella frecciata. velenosa. 

- Quel matto del Bardazzi ! dicevano i redattori del 
'11re1nacoldo. 

E per vero uno de' campi più fertili d'alloro per lo 
« spiritoso • signorino, era appunto la redazione di quel 
giornale. 

Il Bardazzi e;i veniva tutte le mattine, apportatore de
siderato di qualche pepata noticina teatrale, di qualche 
g·ustosa novelletta mondana o almeno almeno della più 
fresca cretineria per la rubrica delle facezie. I redattori 
l'avevano in gran conto, per le sue trovate senza fine, 
per le eccellenti sigarette egiziane, che fumava a tutto 
spiano e Jacea fumare agli amici ; per il potere occulto, 
ch'egli esercitava sull'animo del direttore. Nessuno infatti 
ignorava come trn' sovventori principali del Tremacoldo, 
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se non il principale, fosse, per compiacenza al figliolo e 
comechè gelosissimo di non apparire, il babbo stesso di 
Vittorino. 

Se il Bardazzi trnlasciava un giorno solo la sua visita 
consueta, la redazione del 1'rem,woldo prendeva il lutto. 
Immaginatevi quindi come fosse trovata interminabile la 
sua assenza ne' due lunghi mesi che il beato mortale era 
rimasto a godersela ali' Esposizione di Parigi ; due lunghi 
mesi senza il contributo tanto apprezzato di novellette ga
lanti, di cretinerie salate e sopratutto delle deliziosissime 
sigarette alessandrine! 

- Gli abbiamo preparato pel suo ritorno di che di
vertirsi... Una novità abbastanza classica e curiosa! -
continuava a battere il Faustini, con un'insistenza degna 
di causa certo migliore, sbirciando di sottecchi il povero 
dottor Lanzoni sempre curvo colla testa spelata fi'a le 
montagne di carta che ammucchiavansi sulla sua scri
vania. - Guardatelo adunque se in questo mese non è 
diventato ancor più comico e più brutto! 

E forse in cotesta affermazione poteva esservi qualche 
cosa di vero. 

Il volto del Lanzoni erasi fatto più scarno, d'nn pal
lore quasi giallastro: uno strano ticchio nervoso stirava 
tratto tratto il suo labbro in una smorfia penosa. 

Se Vittorino Bardazzi non fosse stato lontano nel tempo 
in cui durarono le trattative fra la direzione del 1,·ema
co/,do ed il Lanzoni per la assunzione di -questo negli uf
fici del giornale, esse sarebbero con molta probabilità ri
maste senza effetto. 

Esisteva tra i due gioyani, quantunque mai si fossero 
conosciuti da vicino e nemmeno incontrati, un piccolo 
vecchio conto da aggiustare, oblia to forse dal Lanzoni nel 
grave cumulo di brighe che gli incombeva, ma sempre 
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vivo nella mente di Vittorino Bardazzi, il quale mentre 
credevasi assicurato il privilegio di dispensare colpi di 
scudiscio ad ogni suo capriccio, s'inferociva come un ener
gumeno alla più lieve puntura che taluno si attentasse di 
fare sulla sua sacra persona. 

La cosa era antica. Datava dal tempo in cui il Lanzoni 
faceva le sue primissime armi in uua rivista storico-let
teraria del suo paese, molto diffusa per copia di studi ori
ginali. E si riferiva ad una severissima stroncatura, che 
il coscienzioso giovane scrittore aveva creduto d'infliggere 
ad un irriverente saggio er itico sui caratteri della poesia 
manzoniana - capitatogli per caso tra mano e firmato da 
un incognito Vittore Bardazzi - un presuntuoso vanilo
quio, in cui era difficile discernere se fosse maggiore la 
spudorata temerarietà de' giudizi o lo sconfortante difetto 
d'ogni seria preparazione. 

Il Bardazzi, affetto allora da una effimera febbriciat
tola letteraria, come fu poi , a seconda della moda, domi
nato a volta a volta da altre subitanee passioni - per la 
musica, per la scherma, per l 'alpinismo, per la bicicletta 
- non ammetteva nemmeno che qualunque cosa str am
palata gli fosse caduto in mente di dire, di fare e tanto 
più di scrivere, potesse incontrare altri giudizi che quello, 
incondizionato e generale, dell'ammirazione. 

Fig uratevi se la censura, piovutagli improvvisa e piena 
di termini roventi, lo fece montar sulle furie! Tacciò na
turalmente di cretino il signor Luigi Lanzoni, • che nes
suno aveva sentito mai nominare » ; ed ebbe parole di olim
pico disprezzo per quel « quaderno di carta male stam
pata » che usciva per uso e consumo de' suoi dieci asso
ciati in un « nido oscuro di rozzi montanari » . 

Noi non spenderemo una sillaba per mettere in luce 
l'ingiusto linguaggio del miserando scrittorello scorbac
chiato verso un recensore onesto, un rispettabile diario 
ed un paese nobilissimo, degno sicuramente di ogni 
simpatia. 
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Ci limiteremo a dire che il Bardazzi, benché già bello 
e annoiato degli amoreggiamenti colle muse, sentì per 
molto tempo la doglia della staffilata., ciel r esto meritatis
sima; · e non mancò cl i annotarsi il nome del lontano fu
stigatore in una pagina particolare nel libriccino delle 
memorie, forse in omaggio al sapiente proverbio che se 
le mont.,gne stan ferme, g·li uomini, o prima o poi, fini
scono per incontrarsi. 

Allorché al suo ritorno da Parigi, accolto festosamente 
dagli amici del 'l',·ernacoldo alla stazione, ebbe appreso da 
questi le novità della r edazione e il nome del nuovo coo
peratore, la vecchia partita registrata in quel tal libric
cino gli riappar ve subito nel pensiero. 

- Ti ci diverti rai! - diceva il Faustini, che ambiva 
a fig·urare primissimo tra i glorificatori del signorino on
nipotente. 

- Lo credo anch'io! - aveva quegli 1·isposto, a 
commento del suo segreto pensiero, sorridendo con fine 
malizia. 

E « il divertimento » principiò subito al domani colla 
presentazione della vittima predestinata ali' insospettato 
nen1ico. 

Vittorino capitò in r edazione prima del solito, elegan
tissimo, pieno di brio, r ecando, quasi col profumo acuto 
che emanava dalle sue vesti, una nota par ticolare di lusso 
e di distinzione, in quella negra sala odorante di cattivo 
tabacco e di carta stampata. Gli bastò un'occhiata, di sul
l'uscio, per convincersi che le descrizioni del nuovo re
dattore, fattegli dagli amici eran immuni da ogni peccato 
d'indulgenza. Il dottor Lanzoni lavorava nel solito can
tuccio buio colla piccola e magra persona quasi sepolta 
dietro al tavolone enorme, sul quale vedevasi rilucere alla 
fi amma del gas semprn acceso il suo povero cranio pal
lido e spelato. 

- Dottor Lanzoni, guardi un po' qui: l'egregio Vit
torio Bardazzi ... un collega in 7,art·i&,1.s infìdelium, ma uno 
degli amici più cari e più buoni del 1,·emacoldo. 



Lo spillo e la 8pada 369 

Il Lanzoni si levò premurosamente, un po' confuso, 
aggiustandosi sul naso gli occhiali e salutò con corretta 
cortesia il nuovo arrivato. 

- Sono lieto di conoscerla - disse il bellissimo gio
vane, fi ssando con una delle sue caratteristiche occhiate 
piene di ironia il Lanzoni. - Ho senti to parlare già molto 
di Lei, da questi amici. Ma io La conoscevo da un pezzo ... 

E, forse cominciando a prendere gusto allo spasso che 
si era prom esso di rep;alarsi: 

- Si ricorda? - domandò accompagnando la piccola 
pausa di attesa con un risolino ambiguo, non atto certa
n1ente a destar confidenza. 

Ma il Lanzoni, il quale ricordava ora per fettamente, 
non si smarrì di spirito; ed ebbe pronta la risposta , che, 
con1e non negt:tva i fatti, non accennava neppure a pu
sillanimi ravvedimenti: 

- Nelle arti come nella vita ... non si può sempre evi
tare i disaccordi... anche quando possono dispiacer e ... e 
procurarci delle amarezze ... 

La voce del piccolo r edattore era un po' commossa 
nel pronunciare queste par ole. 

Ma il Bardazzi fe' subito un atto di protesta, come chi 
non intenda acconciarsi all' intonazione, o troppo seria o 
troppo severa, del proprio interlocutore. 

- No, no, si tranquillizzi, mio buon dottor Lanzoni. In 
me non c'è rancore di sor ta. Ma si fi guri ! Ha avuto non 
una, 1na duecento ragion i, a tartassarn1i brava1neute per 
quel mio famosissimo sacco di baggianate, di cui mi pento 
e mi dolgo di vero cuore. E badi: non ci ricasco più: 
sono guarito: e da questo lato non e' è da avere paura 
eh' io possa essere ulteriormente pericoloso al prossimo 
mio ... Mi dà la mano? 

- Oh ben volontieri! 
- Cosi mi piace. 
Il Lanzoni gli strinse la mano, s' inchinò leggermente 

e senza dir altro tornò ad immergersi fra le montagne di 
carta del suo tavolone. 

A. B OCCAIWI. 2+ 
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La breve scena si svolse con perfetta correttezza e fra 
il generale silenzio de' redattori. 

Ma convien dire che, mentre il piccolo dottore rigua
dngnava le chiuse trincee del suo campo, essi avessero 
scorto un'espressione ben comica sul volto del caustieo 
Bardazzi, dappoichè in tutto lo stanzone fu un subito scop
piare di risate assai male rattenute e ancor peggio dissi
mulate con degli strani scoppi di tosse. 

Il Lanzoni per altro non diè segno di essersi accorto 
di nulla. 

È un grullo! - dissero i compagni di r ecla.zione allo 
scorgere la fredda indifferenza, scevra da ogni ombra di 
sospetto, che il Lanzoni aveva dimostrato. 

Ma s'ingannavano assai. Il Lanzoni, che solo ali' udire 
il nome del Bardazzi aveva sentito dentro di sè come un 
presagio di imminenti amarezze, scambiate appena poche 
parole con lui si era formato il convincimento che in 
quell'uomo avrebbe avuto un costante nemico. Di fronte 
al suo sorriso persistente, che, pur accompag·nando le frasi 
in apparenza più affabili, tradiva una latente intenzione 
beffarda, una vanitos11, cupidig·ia di superiorità, aveva egli 
provato un increscioso turbamento. La stessa ostentat11, 
giocondità, con cui l'elegante giovinotto gli aveva aecen
nato all'antic,i circost,inza de' loro piccoli dissensi lette
rnri, gli era app,ir sa più assai che l,i disinvolta facezia 
di un uomo di spirito, una sottile ironia ed una tacita 
sfid11,. 

Ora il Bardazzi divenne assiduissimo nella r edazione 
del 'l'remacoldo. « Bisogn11, ricompensa.r ei della. lunga as
senza.!». « Reclamiamo - e messa in bando ogni modestia 
~ la lista intera dei vostri trionfi parigini! ». A codeste 
piacenterie, che sull'esempio del cor tigianesco Faustini, 
gli altri colleghi moltiplicavano con studiosa emulazione; 
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Vittorino si mostrava sensibilissimo e corrispondeva con 
la graziosa compiacenza di un sovranello, che benigna
mente concede a' propri soggetti la beatitudine di lasciarsi 
.ammirare. 

Capitava, solitamente alla mattina, nell'ora in cui sa
peva che il lavoro facevasi meno intenso, prendeva posto 
imperatori amente nel suo trono - che, detto in parentesi, 
-era un veechio seggiolone artistico fram mischiato -chi sa 
per quale combinazione coi mobili frusti e zoppicanti, 
raccolti dalla savia amministrazione del 'l'rcmacoldo nelle 
botteghe cli tutti i rigattieri - e, dopo fatta una prima 
generosa distribuzione di sigarette, cominciava a tener 
.circolo. 

Nuvole immense di fumo s'alzavano intorno. Le accla
mazioni di plauso si alternava no allo scoppio delle risate. 

Q,uel Vittorino era una miniera inesauribile di barzel
lette e di motti spiritosi. Le sue « avventure • parigine 
- egli lasciava volontieri _che i fidi turiferari eorregges
sero quella parola in « trionfi » - eran tante novellette 
gustosissime, nelle quali la festevole spensieratezza della 
_galanteria trasmodava assai spesso e senza troppi scrupoli 
nella volgarità de' particolari licenziosi e salaci. 

Ma il compiacente uditorio ci tro,,ava un diletto in
finito: e fioccavano con le approvazioni le domande indi
screte, i furbeschi incitamenti a colmare le reticenze e ad 
avvivare il sapore delle narrazioni cli corollari e com
menti, che mai parevan bastanti nè per numero nè per 
misura. 

Vittorino Bardazzi , risplendente in quelle apoteosi, ché 
i suoi ammiratori gli preparavano, non si faceva pregare 
a dar de' saggi sempre nuovi del suo spirito e della sua 
eccentricità. Ma se c'era un punto nero nella sua gioia -
un piccolo uggioso neo, che offuscava la sua soddisfazione 
di dominare e d'essere incensato - era il contegno privo 
d'ogni interessamento che, di fronte a' fes teggiamenti onde 
gli altri r edattori del Trcmacoldo lo facean segno, teneva 
verso di lui, ostinatamente, il sempre fosco dottor Lanzoni. 
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Presente alle « accademie , , di cni il brillante giovi
notto gratificava giornalmente gli amici, il Lanzoni viri
maneva costan temente estraneo. Sempre curvo sulla sua. 
scrivania, assorto nel suo lavoro, si sarebbe detto ch'egli 
nulla udisse o vedesse di quanto gli altri facevano. Rara
mente, quando più rumoroso diveniva il buon umore in torno
a lui, deponeva l,t penna, ri nunziando per brevi istanti al 
lavoro, e, appoggiata la fronte alla mano, volgeva lo 
sguardo al crocchio festante, mentre un pallido sorriso 
si disegnava appena sulle sue labbra. 

Trascinato, con artifi ciosi espedienti, a partecipare alla 
conversazione, a dire un suo pensiero, a prendere partito 
ne' dibattiti, che molto spesso il Bardazzi destava ad arte 
colle sue esagerate saccenterie, per amore di chiasso o di 
nuove vittorie, il dottor Lanzoni si schermiva modesto, 
parco di parole, pago quando con la dignitosa serietà de' 
suoi modi riusciva a disarmare le puntigliose altrui in
sistenze. 

Cedevan gli altri, convinti ormai che quel selvaggio 
r enitente non si sarebbe ammansito mai più ; ma non ce
deva il Bardazzi, il quale non solo s' irri tava dei disde
gnosi silenzi, in cui queg-li si chiudeva, ma dolevasi che 
per quel contegno rigoroso gli fosse conteso od almeno 
ritardato uno degli spassi da lui più vivamente desiderati. 

- Bisogna scucire le labbra al venerabile trappista t 
insinuava egli per accendere lo zelo de' suoi adoratori. -
Se me lo fate pa1:lare, quel disgraziato Leopardi in cari
catura, vi so dir io che vi faccio assistere a qualche far
setta delle più divertenti !. .. 

I pretoriani del minuscolo Nerone non prendevano a 
gabbo la consegna. Consci che a stare col più forte c'è 
sempre il modo di lucrar qualche cosa, assecondavan di 
cuore il capriccioso e potente loro amico, non senza g u
stare anche per conto proprio il malsano piacere di an
gustiare una povera creatura, che riputavano incapace 
di r esistenza e di difesa. 
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E quanto piu il Lanzoni ostinavasi nella sua politica 
di tenersi appartato da' loro conciliaboli e dall' entrare 
in dimestichezza, tanto piu s'acuivano in essi il dispetto e 
l'acrimonia. 

Il Lanzoni lottò, contro il pericolo che sen tiva sempre 
piu vidno, con perseverante volere. La r epugnanza na
turale di mettere il piede in quel circolo dove sapeva che 
-ogni strale sarebbe rivolto contro il suo petto e dove la 
tutela della propria dignità gli avrebbe causato chi sa 
-quanti dispiaceri, lo rendeva vigile a sfuggire ogni av
vicinan1ento, ogni invito, ogni provocazione, studiandosi 
d i togliere a' propri destreggiamenti diretti a questo fine, 
-ogni apparenza scortese od offensiva. 

Ma non sempre riesciva, incappando nelle reti che 
io stesso Vittorino maliziosamente gli tendeva. 

Una volta, che in carnovale, col pretesto di non so 
quale prelibato selvaggiurne, pervenuto in dono al ricco 
babbo dalla Stiria o dalla Boemia, il Bardazzi ebbe con
vitato a un ritrovo da s<;apoli t utti i colleghi del Trema
.caldo, e si senti opporre dal Lanzoni (desideratissimo nel 
-conveg·no, si capisce per quali motivi) il solito rifiuto, il 
vivace Vittorino non si tenne di appalesarg·li il suo ma
.lmnore. 

- Non c'è che dire, mio caro dottore, bisogna rico
noscere che io vi faccio paura ! 

E poiché l'altro accennava ad opporre qualche spie-
4l·azione: 

- È dunque proprio vero ch'io vi riesco cosl insop
portabile e che vf sembro tanto pericoloso? - Ua via, 
non datevi pensiero ! - Ho av uto torto io di pensare che 
.avreste potuto trovarvi bene in una compagnia di pazze
Telloni, come siam noi : io, il F austini, i colleghi... Voi 
.siete un piccolo santo, un austero quacquero che non sa 
transigere ; e si capisce assai bene che ci teniate a non 
invescarvi colla gente traviata ... Badare alla propria pace, 
fog·gire le tentazioni. .. e, da bravi figliuoli, andar prestino 
a fare la nanna? Va bene, eh ? 
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Il Lanzoni sconcertato da quel tono di celia, rispose
secco e serio : 

- Voi trovate piacere a scherzare1 signor Bardazzi. 
Ed io, vi assicuro, ve ne invidio. Il vostro scherzo non 
mi offende, perché lo ritengo dettato da intenzione arnica. 
Tuttavia io vi prego di non diurni pena: sarà questo un 
atto di bontà, di cui vi sarò riconoscente. Se sono, come 
mi vedete, amante della solitudine, poco inclinato a cer
care la società, credetemi, non è una colpa, nè posso es
sere altrj menti. Della rnh1 compagnia, che cosa vorreste 
farvi? Non porto con me l'Allegri a., dove io vado ... 

Disse così senza affettazione, senza acrimonia. Dello 
sforzo, éhe queste pHrole calme e sommesse gli costavano,. 
forse non altro indizio esteriore si tradiva che in un rin
novarsi, insistente, della smorfia nervosa, che, torcendogli 
in un vivo sussulto l'angolo della boccfl, gettava un'espres-· 
sione pressoché grottesca sulla sua faccia smorta. 

- Lo vedo che non ht portate l'allegria! - ribatté
con un 'ultima frecciata il bellissimo Bardazzi. - Ma è
una posa da cui bisognft guarire assolutamente ... come
dal ticchio che vi fa ridere fuori di tempo.. . Addio, mio 
savio dottore. E sopra tutto · accettate il consiglio di chi 
vi vuol bene .... giù questa brutta pellaeeia di belva fe
roce: via questo pastranone da vecchio scaccino ... un 
bell'abito nero di taglio moderno: una rosa a ll'occhiello : 
e avanti ... senza malinconie ... 

Il coro de' pretoriani non mancò di trovare somma
mente spiritosa la lezioncina, che con tanta scioltezza da. 
vero uomo di società l'ar&iter ele_gantù,~~1.m aveva voluto 
infliggere al rigido trappista, al Leopardi in caricatura,. 
al quacquero intransigente. 

L'aveva cereata: ed era stato servito di santa ragione r 
Da questo giorno le ostilità, prima ammantate di qual

che ultima finzione, non ebber più tregua. 
La guerricciuola scoppiò sorda., a piccoli ma micidiali 

1<ssalti, a perfide minuscole imboscate, a continui, acnti; 
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tormentosi colpi di spillo, sotto ai quali la: vittima disgra
ziata torcevasi dolorando, inabile o sfortunata nelle difese, 
chiedendosi indarno il perché di quella persecuzione cru
dele e mai soddisfatta. 

Allorché il Bardazzi varcava la soglia della redazione, 
era come un senso di malessere c·.he s'impadroniva del 
Lanzoni, paralizzandogli il coraggio, facendog-Ji dimenti
care il proposito di serbare un contegno energico, otte
nebrandogli quasi la lucidità necessaria al suo lavoro. 

Egli sentiva, con una 111aluriosa prescienza, ond' era 
fastidiosamente oppresso, come il tacito fatale avvicil1arsi 
di un male. La voce studiatamente dolce del suo nemico 
lo faceva sussultare. Una risata repressa, che udisse alle 
proprie spalle, lo insospettiva destandogli un insoffribile 
sconcerto in tutta la persona. 

Sulle prime il pensiero gli balenò di andarsene, di 
portare altrove la propria miseria, di cercarsi - chi sa 
dove - quell'asilo di pace, di cui aveva tanto bisogno, 
a cui volgeva ogni sua aspirazione. :Ma lo poteva? :Ma 
11011 er a una colpa il concepire neppure lontanamente, per 
un attimo solo, un simile pensiero ? Era dunque si poco 
forte in lui la legge del dovere, a cui s'er a votato, a cui 
aveva giurato di sonunettere ogni cosa: la giovinezza, le 
ambizioni, tutto? .... 

Sotto l'urto increscioso degli epigrammi, di cui si sen
tiva dispettosamente fatto segno, in quella specie di muta 
cospirazione, da cui si vedeva amareggiato ogni istante della 
sua fastidiosa giornata, egli provava il bisogno di rievo
care continuamente col pensiero, di tenersi vivo dinanzi 
alla mente, il triste segreto a cui la sua misera vita era 
legata: era in quello ch'egli doveva trovare la forza di 
resistere, di farsi ragione sullo spensierato capriccio dei 
cattivi, di conservarsi quella posizione, a cui con tanto 
desiderio aveva aspirato e che coronava il voto più no
bile e più fervido dell'anima sua. 

Un giorno, in cui - pur alieno di prendersi conti-
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dente alcuno delle sue pene - ebbe accennato in via di 
pura incidenza al cavaliere Panizza l'ostilità, che Vittorino 
Bardazzi senza ragione alcuna gli dimostrava, il pratico 
e laconico amministratore del '.f.'reniacoùlo non mancò di 
dare un buon consiglio al suo poco fortunato compaesano. 

- Non lo contrariate, se potete. È un ragazzaccio vi
ziato: in qualunque cosa s'incocci, vi riesce. Q,ui dentro 
é potentissimo : potrebbe, se volesse, darvi dei dispiaceri 
e farvi del male ... 

Il Lanzoni si propose di far tesoro di questo consiglio. 
S'impose ancora una volta di mantenersi calmo, di domi
narsi, di essere freddo e :tollerante. Anche tentò di far 
tacere quegli odi che nulla giustificava, di c ui faceva 
ogni sforzo per mostrar si immeritevole. Ne parlò al vec
chio String·her, una volta, seriamente, appellandosi al buon 
cuore, di cui gli pareva ei fosse dotato, intercedendo la 
sua intromissione perché i colleghi smettessero a suo ri
g uardo quel contegno onde si sentiva tanto u1niliato e 
costernato. 

Ma lo Stringher gli rispose in modo evasivo, assicu
randogli che le sue erano semplici ubbie: immaginazioni 
di una mente troppo eccitata: « e g uardasse di liberar
sene prima · che questi sintomi non avessero a mutarsi in 
una bella e buona mania di persecuzione ! » 

Il Lanzoni, più cautamente, si forzò di farne cenno per
sino al Ba rdazzi. 

Olio sul fuoco: incentivo imprudente a nuove e più 
gustose ga.zzarre ! 

La vita del Lanzoni diventò impossibile. Era nella re
dazione una gara di epigrammi, a chi meglio ferisse, a 
chi meglio mettesse il colpito nell'imbarazzo e nel disagio. 
Nulla tralasciavano di osservare di quanto egli facesse, 
per trarne sog·g·etto di sollazzo e dI risa. Ogni cosa in lui 
era st,1diata, colta, commentata : la crescente ma.grezza 
della sua persona: l'aggravarsi, in certe giornate, di quel 
suo ticchio nervoso, che r endeva pressoché insopportabile 
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la sua presenza: la cura gelosa, ch 'egli metteva a non 
sciupare un suo gramo vestito nuovo: le sue abitudini di 
rigoroso risparmio : le magre colazioni, ch'egli faceva so
vente all'ufficio stesso, con una tazza di caffè e due soldi 
di pane. 

Il Faustini, che era sempre al verde, e campava sulle 
anticipazioni sti'appate al rigor ismo fi scale del cavaliere 
Panizza, manifestava buffamente la sua ammirazione a.! po
vero collega per la sua assesmtezza di « fi gliuolo mori
gerato ». 

- AY ete buon senno voi, che li mettete in serbo... e 
vi fate un signore ! 

E, fi ngendo interessamento amichevole : 
- A meno a 1neno, - soggiungeva ipocritamente,' -

che non li consumia te tutti ne' vostri peccatucci segreti ... 
Chi è che garantisce quale birichino scialacquator e si celi 
sotto la tonaca di questo santo amico? Eh! Lanzoni, si va 
lontano da.! vero ? 

Il Lanzoni rispondeva goffamente, fremendo, coll'amaro 
che gli saliva alla bocca, sentendo tutta l'irosa r epu
gnanza di subire quelle trafitture vigliacche, di essere 
r eso ludibrio di que' giovinastri ig·nobili e tristi. 

Non bastò . 
A poco a poco le più buffe storielle cominciarono a 

circolare tra' giornalisti della città a proposito del pretuccio, 
che s'era annidato, non dissimile a un malinconico gufo 
di mal augurio, negli uffi ci, solitamente cosi giocondi, del 
brillan te Tremacoldo. Lo facevano l'eroe di cento roman
zetti grassocci, licenziosi, libertini, in cui pareva volersi 
fare la dimostrazione della veracità del proverbio che le 
apparenze ingannano. Da qualche parte si sentiva dire, 
non senza una cer ta sicurezza, che quel poveraccio, dagli 
abiti dimessi e dalla faccia scontorta, fosse dedito a sciu
pare - in pieno contrasto col suo aspetto da santificetur 
- la salute ed i guadagni, nelle crapule più dissenna te. 
Altri affermavano - e diceansi pronti ad esibire le prove 
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- che i quattrini, risparmiati patendo la fame, dormendo 
in una topaia, trascinandosi intorno cogli abiti bisunti , 
dedicava a piccole speculazion i feneratizie, in cui avev a, 
saputo impigliare anche qualche maldestro collega. Cita
vano poi tutti le sue rapide scomparse a lla sera, dopo il 
lavoro, senza che mai nessuno l'avesse potuto scoprire in 
un luogo qualunque - a teatro, per istrada, in un caffè. 
Un vero mistero ! 

- Attento, Lanzoni ! - aveva detto un giorno il Fau
stini, insistendo sullo scherzo che più sembrava rattristare 
il collega, - che ora ci mettiamo a sorvegliarvi! Badate 
a far con prudenza i vostri affarucci ! 

,E si n1isero difatti a « sorvegliarlo » _trovando in ciò 
tanto maggior piacere <lacchè negli ul timi tempi certe 
strane e del tutto inusate particolarità eransi potute no
tare ne' modi e nelle abitud ini del Lanzoni. 

Egli, che nell'os$ervanza dell'orario era stato sempre 
rigoroso fino allo scrupolo, adesso ritardava assai spesso, 
anche di intere mezz'ore, giungendo all'ufficio trafelato, 
ansante, cogli occhi pesti, colle tracce in viso dell'insonnia 
e dello strnpazzo. In quelle giornate era manifesto Io sforzo 
ch'egli durava per dominare il suo lavoro ; a volte, quando 
i ragazzi della tipografia sollecitavano gli stamponi o ve
nivano a chiedergli ancora qualche cartella per comple
tare le colonne, egli, cosi calmo sempre, s' irritava, ri
spondendo arcigno e scontroso. Ma un fatto, che special
mente attrasse l'attenzione de' vigili compagni, fu quello 
di frequenti chiamate che il Lanzoni aveva, per Io più a 
mezzo della g'iornata, di scendere nell'atrio della casa, ove 
c'era persona che cercava di lui. Solitamente era il por
tiere o qualche fattorino della tipogr afia che veniva a 
chiamarlo. Allora il dottore troncava subito qualunque 
lavoro si trovasse tra mano, Ievavasi in fretta, evidente
mente sconcertato, e senza neppur coprirsi il capo, seb
bene fuor dallo stanzone facesse freddo, correva giù pre
murosamente. 
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- :Messaggi d1amore ! mormoravano i colleghi. - Leo
pardi ba trovato la musa inspiratrice .. . 

E, spinti sempre dalla medesima fregola di bacca.no, 
vollero vedere chi mai fosse la interessante persona, la 
cui comparsa pareva esercitare tanta influeuza sui nervi 
del piccolo dottore. 

Ma in verità essi furon o in gran parte delusi. La per
sona, che veniva a cercare del collega era sempre la 
stessa: una vecchia donna, in vesti assai dimesse, qual
chevolta con un cestino di provvigioni infilato al braccio; 
in apparenza una domestica di qualche famiglia molto 
modesta. Ella parlava col Lanzoni in atto rispettoso ed 
amorevole. Talora, quaudo già avvia.vasi per andarsene,. 
egli la richiam ava per dirle, molto fervidamente, ancora 
qualchecosa: e nel congedarsi da lei aveva sempre un 
affabile e dolce saluto. 

La messaggera (così l'aveva battezzata il Faustini ne' 
suoi fedeli rapporti a Vittorino Bardazzi) non dava certo 
l'idea che le notizie di cui era apportatrice al Lanzoni 
provenissero da qualche principessa od aJmeno almeno 
da qualche ricca signora. 

- Leopardi questa volta ha cercato l'ispirazione giù 
g·iù ... tra il piccolo mondo oscuro!. .. dichiarava, g·odendo
sela un mondo, il Bardazzi. 

E non mancava d' illustrare questa sua affermazione· 
con uùa serie di chiose cosi lubriche, che se facevan 
schiattar dalle risa i bravi giovanotti del Tremacoldo, non 
sarebbero facilmente riportabili nelle pag-ine che vi stanno 
dinanzi. 

Gli scherzi sulla « messaggera misteriosa » si molti
plicavano all'infinito. Né cessarono neppure anche dopo 
che il Lanzoni replicatamente, con seria parola, ebbe 
accennato al suo desiderio che non vi si insistesse. Fu 
anzi allora che Vittorino dichiarò agli amici che se non 
nitro per il piacere di venire in possesso d' un curioso 
« documento umano » egli s'era deciso di « veder chiaro. 
nelln. bnia storiella. 
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Un certo giorno - s'era sulla fine d'aprile e ferveva 
il lavoro negli uffici del 'l'remacoldo - la solita donnetta, 
o non avesse trovato alcuno in portineria per far chia
mare il Lanzoni, od avesse cosa particolarmente ùrgente 
a comunicargli, si presentò tutt,t perplessa nello stanzone 
dei redattori. Ella riconobbe subito il Lanzoni, andò alla 
sua scrivania e con molta sollecitudine gli mormorò all'o
recchio poche parole. 

Il Lanzoni fu visto impallidire: levarsi di botto: licen
ziare, con un rapido gesto di intesa, la donna, che subito 
parti. Poi anelò verso la tavola dello Stringher e con voce, 
nutnifostamente commossa., gli disse che dovea assentarsi 
subito, chiamato da pressanti motivi: e che pel caso do
vesse ritardare il ritorno, volesse scusarlo presso il di
rettore. 

Il Bardazzi, certo in mal punto, entrava negli uffici 
mentre il Lanzoni staccavasi dalla scrivania dello Strin
gher. Il felice giovanotto erasi avven uto nell'atrio colla 
• messaggera » del Lanzoni e, messo da quell 'incontro in 
volontà di ridere, non gli parve vero di trovare Leopardi, 
cosi sconcertato e irrequieto, proprio attraverso a' suoi 
passi. 

Vittorino, che doveva avere una giornata piu. dispet
tosa delle solite, arrestò, ridendoseb al modo consueto, il 
Lanzoni, quasi 11011 si fosse accorto nè della sua premura, 
nè del singolare suo aspetto d'agitazione. 

- Oh! bravo, appunto voi! Si corre eh? Grandi no
tizie ... a quanto pare! 

- Non sono in vena di scherzi. Smettete ! 
- Iddio mi g uardi dallo scherzare!. .. Volevo solo au-

g urar vi fortuna ... Ho visto quaggiù, che v 'aspetta, l'inte
ressante ambasciatrice .. . E un solo consiglio vorrei per
mettermi. .. .. Per amor dell'estetica, se non della pulizia, 
vestitemela un po' più decorosamente quel,a grama don
netta.,. Vi par dunque quello un aspetto presentabile per 
un personaggio incaricato di missioni tanto delieate !. .. 
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Il Lanzoni, in quel momento scelto cosi male, sentì 
tutto il suo sang ue a ffluirgli al cervello: 

- Ve l'ho detto! Smettete, smettete! 
Vittorino non ismise. Con un sorriso, che non era più 

di voluta ironb, ma quasi di implacabile astio, egli provò 
un morboso impulso di insistere nella sua malignità im
pertinente. 

- Perdonatemi, per amor del cielo, se non volendolo 
reco offesa a un personaggio, che pare vi stia partico
larmente a cuore ... 

- Vi esorto, Bardazzi, a finirla ... se non volete il male ... 
L'altro scoppiò a ridere sardouicamente, picchiando 

con un gesto familiare sulla spalla del piccolo dottore. 
- Diamine' Vi offendete? C'è dunque un mistero? 

Un colpo improvviso di scena? Ah! Ci vengo! Quella don
nettina servizieYole e compiacente è una damigella d'o
nore della vostra innan1orata ? ... 

- Smettete! 
- Una sua fida parente? 
Il Bardazzi giunse al limite estremo della sua vele

nosa cattiveria: 
- Che situazione stupenda per un romanzo ! E com

movente ... e nuova ... Lanzoni. .. Lauzoni. .. Lo dico? ... La 
ma1nma ?! 

Fu un lampo. Il disgraziato giovane, che durante tutto 
quello scambio viYace di parole, tremava, con un sussulto 
nervoso in tutta la persona, pallido più di un cadavere, 
a questo punto si lasciò sfuggire dalle labbra un grido: 
non umano, di belYa ferita, che riacquisti in un attimo 
tutta la ferocia dell'indole nativa, lungamente r epressa, 
troppo lungamente pavida sotto la sbarra roven te del
l'addomesticatore. 

Egli si scagliò con impeto felino contro il petto del 
suo antagonista, si afferrò a lui, lo scosse in un accesso 
di incredibile forza, mormorandogli con sorda voce, fronte 
contro fronte, un'imprecazione di sperata. 
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- Aspide vile! Essere maledetto! Anima esecrabile 1 

Poi d'un tratto lo lasciò libero, arretrò di un passo, e 
-col viso deformato da un ghigno pazzesco, gli s'avventò 
nova.mente contro, prima che l'altro potesse fare un sol 
atto di difesa, e lo colpi reiterat,unente sulle due guance: 

- A te! A te! Anima vigliacca! 
La scena si svolse in men d'un minuto: inattesa, ful 

minea, sotto un impulso indomabile di violenza. 
Accorsero intanto i redattori, i fattorini, ak:uni operai 

della tipografia, attrntti dal vocio. E visto subito di ehe 
si trattava, eransi in tromessi in fretta; gli uni trattenendo 
il Lanzoni, che ora pareva invaso da un furore febbrile 
-e dibatteva.si con una forza di cui nessuno l'avrebbe 
creduto capace fra le braccia degli accorsi: gli altri pro
-curando di allontanare il Bardazzi, che urlava a sua volta 
rosso cf ira. e di sdegno : 

- Piccolo istrice velenoso, attendi, attendi, che saprò 
io schiacciarti la testa ... E levarti per sempre la voglia 
di fare il gradasso ! ... Sciancato miserabile ... L'hai voluta 
-ed avrai ht lezione che ti sei meritato ... 

Intervennero, chiamati in premura., il direttore, il · ca
valiere Panizza, altri addetti alla redazione. E tutti pro
-curarono di ricondurre la calma, di pacificare gli anilni, 
di togliere importanza al fatto . 

- t un povero squilibrato! - era la voce dominante 
- un soggetto da manicomio! Uno di quegli esseri che 
non dovrebbero essere lasciati al contatto con la gente 
·sana ... e che ha diritto di vivere tranquilla! 

]\fa il Bardazzi non pareva volersi adagiare a quelle 
opinioni, che troppo facilmente avrebbero sopito la eosa, 
rinunciando a quella soddisfazione che eg·li sentiva di poter 
farsi rendere, senza pericolo alcuno e con tutto suo merito. 

- Fig,1ratevi se io mi privo del divertimento di in
,segnare ,i questa sbilenca caricatura d'Amleto eome s'ha 
-da prendere 111 vita del mondo! Un bel colpetto di spada. 
che renda ancor più _comica la smorfia del suo viso da 
morto ... gli starà a pennello! 
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E poiché gli altri insistevano nelle dimostrazioni « che 
non ne valeva la pena }} : 

- Lasciate fare! rispondeva, avendo già ripreso il 
suo sorriso canzonatore. - È un piccolo spasso che da 
lungo tempo mi ero ripromesso! Se non me lo fossi pro
curato, sapete come sono, non avrei avuto più pace! 

Che lo spiacevolissimo incidente avesse potuto trovare 
la sua soluzione senza ulteriori strascichi dispiacevoli, 
sperarono tutti, come era forse stata lonta.na da tutti 
l'idea che la cosa, principiata quale un semplice spasso, 
dovesse trascendere a si gravi conseguenze. 

:Ma il Bardazzi non ascoltava ragioni. L'oltraggio che 
egli aveva subito era tale da richiedere una piena soddi
sfazione. Troppo - lo intuiva egli per primo - si sarebbe 
censurato e riso alle sue spalle da tutti coloro che cova
vano contro di lui delle inimicizie segrete, se egli, cosi 
fiero sempre e cosi altezzoso, si fosse mostrato ogni poco 
remissivo e conciliante dinanzi al primo storpiatello, che 
s'era ribellato alla sua supremazia ed aveva audacemente 
tentato di infliggergli una lezione. 

La leggenda della sua potenza ne avrebbe patito troppo 
pregiudizio. Nè il prezzo, che g·li sarebbe costato a voler 
scongiurare un siffatto perkolo, era tale da dargli la più 
lieve preoccupazione. 

- Ho avuto finora tre duelli sul serio. E i miei av
versari se ne ricordano ancora. Potrò bene concedermi il 
piacere di aver anche un duello da ridere ... 

E metteva nelle disposizioni relative a questo fatto la 
stessa spensieratezza fanciullesca, la stessa mania di chiasso, 
le stesse pose di spavalderia, che parevano non dovessero 
disgiungersi da qualsiasi azione della sua vita. 

Ben diverso era in questo mentre lo stato d'animo del 
povero Lanzoni. 
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Ridestato appena dal trasporto di furore, determina
tosi in lui per un subito irresistibile impulso di tutta l'a
nima sua, egli si rese conto della gravità delle conse
g nenze che la sua condotta doveva necessariamente creare. 

Nessuno avrebbe potuto immaginare l'atroce combat
timento che allora s'accese nell'animo di quella sven
turata creaturai su cui pareva gravare una inflessibile 
condanna del destino. 

Per qualche momento egli non vide innanzi a sè che 
l'antagonista odioso: non senti che il dolore rovente pro
dotto in lui dal lungo martirio delle piccole offese, e più 
ancora dalla troppo lunga imbelle sommissione, durata. 
con tanto sforzo. E si disse che nell1insorgere, c01ne aveva. 
tatto, era stato al dovere verso la propria dignità d'uomo 
ch'egli aveva obbedito. 

E poiché questa dignità egli fortemente sentiva, giu
dicava non dover provare rammarico alcuno del fatto 
compiuto. Ma, nello stesso punto, mentre un foco di novo 
vigore correva per le sue vene e illuminavansi i suoi 
occhi di balda energia, un'altra triste visione aft'acciavasi 
rapida al suo spirito. Era sua, gli appa.rteneva quella vita, 
ch'egli ora avrebbe dovuto mettere in gioco, come impo
nevano le leg·gi sancite dalla società, a salvaguardia del 
proprio onore? Di quanti mali, di quali lagrime, di quale 
immensurabile iattura, avrebbe egli avuto a rimproverarsi, 
quando la sorte gli si fosse mostrata ancora una volta 
sfavorevole? Egli vide innanzi a sé tutto il quadro racca
pricciante di una fosca tragedia f>imiliare: l'ultima ro
vina nella misera casa, dove già cosi fiero, così immeritato, 
era l'imperio del dolore. E len ta, indarno repressa nel 
fondo dell'anima, sorgeva, prorompeva la voce del rimorso. 
Perché, perché dunque, non aver saputo far tacere la sua 
ira, costringere il suo risentimento, soffrire ancora, s01n
mettendo alle ragioni del dovere il violento impulso del
l'anima fremente? E perché, perché il destino gli aveva 
preparato intorno tanta congiura di circostanze avverse? 
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In una terribile crisi di esasperazione il Lanzoni sen
tiva le proprie facoltà mentali vacillare dolorosamente. 
Una lagrima., che non era di viltà, ma d'alto sentimento 
nobilissimo, scendeva per le sue guance. 

Al Panizza e ad altro conoscente, che avevan consen
tito di assisterlo nella triste circostanza e non eran sino 
allora riesciti a comporre le cose per modo da evitare 
dispiaceri più seri, egli aveva lasciato trasparire - vela
tamente, con uno studio penoso di parole, che gli rispar
miasse ogni falsa supposizione, - lo stato del proprio animo. 

Ma desistette subito, pentito di q,iella debolezza. Era 
impossibile di non essere _frainteso . Nel loro contegno ge
nerale, nelle loro sollecitudini, in cui celavasi malamente 
un senso di compassione, nello stesso calore da essi posto, 
non appena l'appiglio se ne presentò, per persuaderlo 
(senza il più lontano timore di recargli offesa) ad una umi
liazione, che non poteva non re pugnargli, il Lanzoni 
comprese benissimo con quali preconcetti oltraggiosi sul 
conto suo la malig·nità altrui stesse attendendo la solu
zione di quella vertenza. Questo solo pensiero bastò a 
fargli fluire tutto il sangue al cervello ... La necessità -di 
obbedire alle ferree esigenze, create dai casi, san ci te da 
una discutibile ma non oppugnabile legge sociale, gli ap
parve in tutta la sua inesorabile crudezza... E, facendo 
appello alla sua fede, forte della sua coscienza che nulla 
aveva a rimproverarsi, si preparò a sostenere la prova 
che la sorte gli imponeva. 

Se giustizia c'era, egli pensava, il suo bnon genio non 
l' avrebbe abbandonato. E come nel segreto del!' anima 
invocò il perdono di chi forse per causa sua avrebbe do
vuto far più triste con nuove lagrime la santa vita vo
tata al dolore, cosi invocò la dolce sua fede, che gli fosse 
scorta animatrice, presidio di ventura, ancora una volta, 
come sempre l'aveva accompagnato nelle ore gravi di tutta 
la sua esistenza ... 

La mattina seguente si sparse per la città e i giornali 
A. BOCCABDI. 25 
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riprodussero la notizia che una parti ta d'onore aveva avuto 
luogo in un villino, fuor delle mura, tra il notissimo 
Vittorio Bardazzi ed un r edattore del 1',·emacoldo, il dottor 
Luigi Lanzoni da Trento. Lo scontro, causato, pare, da 
futili motivi, aveva av uto inaspettatamente conseguenze 
assai dolorose. Fin dal primo assalto il Lanzoni era r i
masto ferito da un colpo di sciabola alla fronte, che deter
minò la immediata cessazione del combattimento e che 
i medici giudicarono di molta gravità. 

A questa notizia, data seccamente, tutta la stampa -
non escluso il 11·ernacoulo - faceva seguire qualche riga 
di commento per « deplorare la tristezza del fatto. , 

Chi s'era atteso dal racconto de' particolari del duello 
un soggetto . di piacevoli risa, rimase del tutto deluso. 

La breve scena si svolse seriissima, tetr a, profonda
mente impressionante nel suo esito i1rnspettato e sinistro. 

Il Bardazzi, venuto co' suoi padrini sul luogo dello 
scontro, con un'ostenta ta allegrezza come si fosse trattato 
di un'accademica partita d'armi, non poté schermirsi da 
un'impressione di sorpresa ali' aspetto singolare del suo 
avversario. n Lanzoni, comechè, bianco in viso d'un · pal· 
lore mortale; appar iva calmissimo, di una fredda calma 
meditabonda, senza parole, cogli occhi accesi di foschi 
bagliori. Non era piu il piccolo Leopardi, mar tir e del 
suo lavoro, vittima paziente della gaudiosa arroganza 
altrui, fat to umile dal bisogno e dall'amor della pace. Nes
suno, in quel momento, nè ricordava, nè avrebbe potuto 
ri tener,e possibili le comiche scene, ripetutesi, per tanto 
tempo e cosi ,gustosamente; negli uffici del Tremacoldo a 
tutte spese di quell'omino dall'apparenza rassegnata ed 
imbelle. 

Digiuno d'ogni studio nell'armi fu con tale impeto sel
yaggio che il Lanzoni si slanciò all'attacco, che i padrini 
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intuirono immediatamente i pericoli gravi che ne poteano 
-derivare ad entrambi gli avversari: e lo stesso Bardazz·i, 
vigile sempre nel gioco corretto e sapiente della sua arma, 
ne rimase per un istante sconcertato. L'assalto non durò 
-che poehi minuti: fu per virtù della sua sicurezza di 
€Sperto schermitore se il Bardazzi riesci a parare due o 
tre formidabili colpi che l'avversario gli aveva portato in 
pieno petto, rudemente, con insciente violer,za : e fu, ri
manendo sulla propria difesa, ch'egli vide il Lanzoni spin

·gersi inM,nzi con una inabile mossa fatale e g ittarsi quasi 
·ciecamen te contro la punta del suo ferro. 

Il comando di cessare, abbenchè useito prontissimo dalle 
labbra dei padriui, era giunto troppo tardi. Il Lanzoni diè 
appena un sordo grido, arretrò di un passo e lasciò sfug
g irsi l'arma dalla mano. Un flotto di sangue gli inver
migliava la faccia. 

Fra un silenzio di morte tutti gli astanti gli accorsero 
intorno. Sorretto a braccia fu portato sino ad un rialto 
erboso, dove fu fatto sedere alla meg liò e dove il medico 

: potè provvedere ad una prima sollecita fascia tura . 
Tacitamente interrog·ato, l'uomo. di scienza, pur senza 

.dare una risposta positiva, lasciò intendere come si. trat
t asse di cosa oltremodo grave. Il La117,0ni però non aveva 
perd\1to i sensi: mentre lo stavano medicando egli aperse 

. gli oç,chi, guardò in giro come cercasse qualcuno e rav-
visato l? Strjnglwr, che gli reggeva le spalle: 

-- E grave ... - mormorò . - Dio 1vio, Dio mio ... quelle 
.. pover ette ... quelle poverette ... 

, Fu . a l101:a .che, smor_to in viso, prof011damentc commosso 
. come mai. era sta.to in sua :vita, il Bardazzi, _incredulo an
.cora ·di quanto eTa· avvenuto e spinto d.a un istinto subi
taneo, di c ui ognuno lo avrebb'e giudicato incapace, si av-

. vicinò ·a lui lentamente, timoroso, e, tendendogli quasi con 
' a tto supP,lice la . destra: 
~ Lanzoni, mi perdonate? ... - domandò curvando~i 

su di lui. 
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Il Lanzoni lo ravvisò: un pallidissimo sorriso sfiorò per 
, un istante la sua bocca lorda di sangue: non respinse la 
mano che cercava la sua: e fiocamente rispose: 

-- Si... Cosi Iddio vi perdoni il male grande ... il male 
immenso, che mi avete fatto ... 

E r icadde sfini to. 
I particolari di questa scena, narrati da coloro che vi 

··erano stati spettatori, non mancarono di produrre la più 
viva impressione. E, come sempre avviene di fronte alla 
sventura, una subita corrente di simpatia parve determi
narsi a favore della vittima. L'interessamento sul suo stato 
fu grnndissimo. Agli uffici del 1\·emacoldo fu un accorrere 
di gente, stimolata, chi può dirlo se più da impulso pie
toso o da morbosa sete di novità. Quella sera, persone 
che eransi recate a prendere notizie a casa del Lanzoni, 
raccontarono che il suo stato era de' più allarmanti. Più 
tardi qualche voce affermò persino che il poveretto fosse 
già venuto a n1ancare. 

Ma chi dopo l'esito dello scontro non trovava più pace 
era il Bardazzi. Invano gli amici gli rappresentavano come 
le conseguenze inaspettatamente gravi del duello fossero 
da attribuirsi unicamente ad una disgraziata casualità. 
Pareva impossibile che quell'uomo dalla parola .caustica 
e dal sogghigno perpetuamente beffardo, andato poche ore 
prima sul terreno con tanta spensierata giocondità, fosse 
immerso adesso in si profonda costernazione. Simile a un 
caparbio fanciullo, che nel bollore de' giochi è inconscia 
cagione di un grave danno -ed a l cospetto di questo istan
taneamente rinsavisce, coniprende, se ne rimprovera e ne 
sente dolore, cosi era il Bardazzi. Nella frivolezza del sno 
spirito, che poteva spingerlo fino alle più irragionevoli oltra
cotanze e infondergli nell'animo l 'acrimonia di odi, da nes
suna seria ragione giustificati, egli non aveva cercato né 
conseguito ancor mai fuor che le ·facili vittorie, bastevoli 
a soddisfare la sua fatuità, costituite per lo più da · pic
cole umiliazioni inflitte agli avversari, dal sommesso ri-
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conoscimento della sua supremazia, dal piacevole spetta
colo dell 'altrui inferiorità, conculcata e costretta a sorridere 
nel proprio livore. ì\Iai peranco egli aveva ved uto innanzi 
a sè, conseguenza non voluta de' suoi diportamenti, un 
fatto sinistro: un vero male: un serio e durevole dolore. 

Il tragico esito delle sue ostilità col Lanzoni, comin
ciate per ispasso fanciullesco, perseguite per un morboso 
puntiglio, acuite sino alla crisi finale da uua vicendevole 
crescente antipatia, lo colpì profondamente, ne vide tutte 
le tristi conseguenze possibili, gli destò, sincero e pronto, 
un acerbo raiun1arico. 

E non era il senso dell'egoista, che vorrebbe distrug
gere le azioni ormai compiute, pur di togliersi dal core 
il peso cruccioso dei nascenti rimorsi. Era un tacito 
rodio, un pervadente corruccio di un male cagionato altrui 
senza r agione: di un dolore arrecato a chi sarebbe forse 
degno di amichevole pietà. E s'afforzava questo pensiero 
e facevasi più grave, al ricordo delle parole che il gio
vane ferito gli aveva sussurrato, nell'atto di conciliarsi con 
lui - parole che rivelavano un'angoscia estrema e ascon
devan chi sa quale dramma doloroso: - « Cosi Iddio vi 
perdoni il male grande ... il male immenso, che mi avete 
fatto! » 

Il Bardazzi, come scorrevano le ore cli que' giorni in
fausti, pieni cli indecisione, di previsioni mutevoli, di no
tizie contraddicenti, procurava indarno cli vincere l' or
gasmo oncl' era dominato. Il bisogno di informarsi, di sapere, 
di sentir a parlare del fatto, che occupava tutta la sua 
mente, non gli lasciava posa un'ora sola. Aveva mandato 
gli amici a prendere notizie a lla casa del ferito più e più 
volte: poi, obbedendo ad un' ispirazione, da cui gli parve 
che avrebbe potuto ritrarre un po' di calma, si recò egli 
stesso a chiedere un abboccamento .al medico, che aveva 
assistito il Lanzoni nel duello e che ora continuava a 
curarlo. 

Era questi un giovane chirurgo militare: uno scienziato 
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valoroso: un buon alpigiano di quel forte Tirolo, ond'era. 
oriundo anche il povero Lanzoni. Con Vittorino Bardazzi 
si conoscevano da tempo, per essersi incontrati più volte 
ne' convegni della migliore società del paese. Epperò la 
accoglienza che il medico gli fece fu delle più amabili e 
premurose. Egli comprendeva beni ssimo le ragioni di an
sietà, che tormentavano il suo visitatore, e nel rispondere 
alle domande, di cui questi lo stringeva, procurò di dargli 
qualche conforto, non senza ascondere la gravHà. del caso,. 
nè senza accennare alla tri stezza particola re di qu ell a di
sgrazia. 

Cosi Vittorino Bardazzi venne a conoscere il segre t<> 
semplicissimo ma sovranamente doloroso che era nella 
vita del suo avversario: il dramma lagrimevole di cui quel 
poveretto era il nobile ed ignoto protagonista. 

Luigi Lanzoni era stato una di quelle creature com
passionevoli che si direbbero predestinate a non conoscere 
la giovlnezza e la speranza. Orbato giovanissimo del padre
e compiuti a prezzo di duri sacr ifici i propri stud i, egli 
si trovò, pressoché solo e privo di ogni esperie11za, nella 
necessità di provvedere alla famiglia: la mamma, non più 
nel fior degli anni e scossa nella salute, una sorellina, che 
era il tesoro della casa. Tutto ancora. andò be11 e: gli sforzj 
del bravo Lanzoni bastarono fin ché tutto procedette re
golarmente, fin ché la sventura non raccolse le ali sul lor<> 
modesto tetto. Stremata dalle molte traversie, anemica 
d'indole, indeboli ta forse nelle limitazioni di una vita str et
tamente rigorosa, la madre ad un tratto cominciò a de
perire, ad essei:e colta da strani languori, a lasciar$i ab , 
battere in tetre fnv incibili malinconie. Il Lanzoni ebbe 
immediata la terrifica visione dell a piu atroce fra le sven" 
1iure. Per combattere il male minaèdoso, per restaurare 
le forze deHa malata, per porta.re un r aggio di luce a.lla 
sua men te, che ogni giorno più pa,rèva smarrirsi nelle 
paurose nebbie del!' incertezza, lottò con tutte le .energie 
clel ·suo spirito, priV'an-dnsi de1 suo· pane per; e·sperimentare 
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l'efficacia di un fannaco, impavido di ogni personale sa
crificio o fatica ... Ogni sforzo purtroppo rimaneva frustraneo 
di fronte al procedere lento, vittorioso, costante del male. 
- Era stato allora, che approfittando della presenza in 
Trento, di un illustre psichiatra d'altra città italiana, 
chiamato a consu ltazione da una facoltosa famiglia, il 
Lanzoni volle eh' egli vedesse la sua povera madre e 
si esternasse sul!!, sorte che l' attendeva. - Il maestro 
fainoso venne, s'interessò amorevolmente dell'ammalata, 
e quantunque giudicasse trattarsi di una foi'ma assai triste 
di nevrosi, r esa più pericolosa dalla debolezza del sog
getto, non escluse la possibilità , - lontana, ma pure esi
stente, - di una guarigione, sempre che si procedesse ad 
una cura razionale e. scrupolosa, sotto assiduo controllo 
scientifico, meglio che tutto in qualche bene regolata casa 
di salute. 

A ciò pur troppo il Lanzoni · non poteva pensare. La 
rendita intera del suo lavoro faticosissimo non sarebbe ba
stata a coprire il dispendio, che, a mettere in pratica il 
consiglio dell'illustre alienista, ci sarebbe voluto . E abban
donare sua madre sola, a mani sconosciute, alla triste ca
rità di un pubblico ospizio - per quanto riconoscesse il 
beneficio che ne poteva venire a lei ed alla famiglia - gli 
repugnava. « Qualunque cosa dovesse 11.ccadermi - gli 
aveva ripetuto tante volte la sua povera cara, quando il 
fatale morbo che doveva spegnere la sua ragione comin
ciava a 1nauifestarsi, - giura1ni che n1i lascierai morire 
in casa nostra, vicino a te! > E quel patto giurato alla 
misera per tranquillizzarla, credendo ancora cosi lontano 
il giorno nefasto, egli intendeva mantenere, a · costo della 
propria vita ... 

Fu, nel rovello di questi crucci, nello studio assiduo 
di conciliare con la strettezza de' propri mezzi il modo di 
poter tentare la salvezza dell 'essere amato, che il La.nzoni 
pensò di poter · prehdere stanza nella città, ove l'insigne 
alienista, che aveva :niani festa.to qualche speranza sulla 
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guarigione di lei, resideva e copr iva una cospicua cat
tedra universi taria. Colà la mamma avrebbe potuto, pur 
r estando affidata all'affetto vigile de' suoi figliuoli, fruire 
del consiglio costante, illuminato, amorevole, éli uno tra 
i più valenti scienziati d'Italia, che non disperava della 
sua salvezza. In quanto a lui ed alla sorella ... si sareb
bero adattati a tutto pur di compiere il loro dovere, di 
secondare il voto di quella poveretta, di illudersi fino al
l'estremo. Eran giovani: eran forti: avevano nell'anima 
tanto coragg-io ! 

L,1 possibilità di realizzare questo sogno fu la r agione 
delle pratiche insistenti, vivissime, spinte fino alla più 
umile supplicazione, che il dottor La.nzoni tentò per essere 
accolto nella redazione del Tremacoldo. Gli avessero offerto 
colà tanto di che campare, le fatiche le più umilianti, il 
pane più amaro, avrebbe accettato. Era li , in q uella città, 
che viveva l'uomo in cui egli aveva riposte tutte le sue 
speranze: li, dove forse la povera sua madre lo avrebbe 
ancora un giorno riconosciuto e ricompensato di tutte le 
sue torture con una parola cosciente di benedizione e di 
affetto ... 

La gioia, ch'egli provò, allorché, pel benevolo intervento 
del Panizza, si vide concesso il posto agognato, fu addi
rittura indicibile. Con foga impaziente egli s'affrettò a rea
lizzare il disegno lungamente sognato. Venne, si cercò un 
povero angolo remoto verso la campagna, ove la sua ado
rata potesse avere largo conforto di pace, di verde, d'aria 
pura : acconciò la propria esistenza ad un severo regime di 
economia, perché ogni suo guadagno potesse, indiminuito 
da qualsiasi spensierata falcidia, essere impiegato al benes
sere deHa triste sua casa. 

Cosi visse tutto quel tempo : severo osservatore del 
proprio dovere, g uardingo di compierlo in modo da non 
mettere a repentaglio la modesta sua posizione, portando 
seco perpetuamente l'ansia de' dolori, lasciati laggiù, nella 
casetta lontana: temendo ad ogni istante l' annuncio im-
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provviso di qualche sciagura. - Quante volte, cosi, aveva 
sussultato di timore ed era impallidito del pallor della. 
morte, qua.udo la. rozza donnicciola, assunta in casa per 
a iutare la· sorella nel disimpegno delle cure domestiche, 
veniva a ragguagliarlo delle crisi fortuna.mente cessate o 
- come l'ultima volta, nel giorno fatale, - a chiamarlo 
frettolosamente per un improvviso allarmante peggfora
mento. 

Da queste notizie, ch'egli apprese, forse meno complete, 
ma più impressionanti, dalle labbra del medico, il quale 
ne aveva potuto controllare di persona tutta la sconsolata 
realtà, il Bardazzi si senti colpito sino al cuore, profon
damente, sinceramente. Solo allora egli comprese quanto 
dovesse avere sofferto il povero Lanzoni nella persecuzione 
scontrosa, di cui egli e gli amici suoi - tutti fervidi nella 
inconsiderata giocondità di chi è giovane, è sa.no e non 
vede intorno a sè che ragioni di gaudio e di letizia -
l'avevan per tanto tempo reso vittima. Ora soltanto egli 
comprese quanto dovessero bruciare le sue stolide, fan
ciullesche, ignobili, allusioni epigrammatiche a quell'infe
lice, straziato da tanti pensieri, costretto da ineluttabili 
necessità a frenarsi, a tollerare, a tacere. Comprese infine 
e giustificò e trovò nobilissimo e umano l'ultimo impeto 
della sua ribellione, provocata con sì stolta oltracotanza, 
con sì colpevole cecità ... 

E colla voce mozza dall'ansia, col cuore oppresso da 
uno sgomento infinito, con una strana confusione di idee 
cozzanti nel pensiero, egli stringeva di domande l'ottimo 
medico, fervidamente, affinché gli desse ora una sola spe
ranza, perché si lasciasse strappare una parola almeno 
per assicurargli che il Lanzoni si sarebbe salvato. 

Ma l'uomo di scienza, benché in cuor suo avesse de
siderato di poter corrispondere alle penose insistenze del 
Bardazzi, non sentivasi di arrischiare una frase troppo 
ottimista, che fin' ora la dura realtà del fatto non certo 
consentiva. 
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- Lo salvi, dottore, lo salvi! Che cosa darei per sa
pere risparmiata quella povera vita I 

E, senza pace, temendo di farsi vedere, aggiravasi in
torno alla casa del paziente, che gli avevano indicata: 
spiando il movimento di chi vi andava. e veniva, trat
tenendosi ·fin tardi nella notte a spiarne le finestre fioca
mente illuminate. 

Non fu che un giorno, in cui, avvenutosi nel chirurgo, 
ch'egli da lunga ora stava aspettando, apprese dalle labbra 
di questo che un tenue miglioramento erasi dichiarato, 
ch'egli, obbedendo ad un moto impetuoso del cuore, si 
recò a battere all' uscio della casa sventurata, umilmente, 
chiedendo di poter vedere il ferito. 

La casa era un povero edificio, quasi rustico, g·ià di
scosto dall 'abitato: una casicciola bianca e piccina, scial
bata rozzamente, ma smarrita in pittoresco modo tra 
ombrose macchie di verde, prospiciente colle sue poche 
finestre sur una distesa allegra di orti fiorenti. 

Batteva il meriggio quando il Bardazzi giunse all'uscio 
della casa : ed era intorno la gioia solenne del maggio 
trionfale: una gran luce festosa, che inondava l'atrio an
gusto ma allegro e tutto candido: una balsamica fragranza 
de' campi esultanti nella benefica luce meridiana. 

Il Bardazzi picchiò a quell'uscio, con mano tremante, 
col respiro angoscioso. 

L'interno dell'abitazione aveva la stessa nota di sem
plice giocondità. Tutto spirava l'amore dell'ordine e della 
pulitezza. Solo, che al varcare della soglia, un senso ar
cano rivelava, quasi per inesplicabile suggestione, la pre
senza della sventura ... 

Il Barclazzi fu accolto dalla vecchia domestica, ch'egli 
ben conosceva: ma più pallida del solito, colle tracce della 
stanchezza in tutta la persona: ravvolto · il capo, disordi 0 

natamente, in un fazzoletto colorato. 
Quando egli ebbe detto chi era e perché veniva; la 

vecchia parve colpita eia un sentimento cli r epulsione; tut• 
tavia lo fece entrare, con garbate maniere, nel salottino: 
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- Se vuol favorire ... Chiamerò la signorina ... 
Il Bardazzi entrò. Sempre la stessa pace: una casa 

poveretta, linda, che per molti indizi, futili ma gentilis
simi, rivelava la mano fin e e aggraziata di una donna ..... 
Intorno, sulle pareti, vecchi quad ri di famiglia: immagini 
rozze e scolori te: ma parlanti tutte l'arcana poesia con
fortatrice delle memorie . 

La < signorina» venne subito: una gentile giovinetta 
dalle vesti dimesse : non bella, dal visino anemico, velato 
di una mestizia quasi senile : spirante da tu tta la persona 
un'acuta sensibilità, pavida e sospettosa. 

Vittorino col ling uaggio sincero e semplice, che rispon
deva allo stato dell 'animo suo, si presentò: disse dell ' in
teressamento e:he lo moveva, dimandò di poter vedere 
l'ammalato. 

La giovinetta turbatissima, non trovò parole da op
porre: accennò unicamente alla raccomandazione del me
dico di lasciare in quiete l'ammalato: consenti a farlo en
trare nella stanza di lui, purché si tra ttasse di un breve 
momento. 

Il Bardazzi non chiedeva di più ; e, col cuore che gli 
batteva fieramente, segui la giovinetta. 

Luigi Lanzoni, che al suo entrare parve ri scotersi da 
un penoso dormiveglia, lo vide, lo r iconobbe, fi ssò sopra 
di lui i suoi occhi velati dalla sofferenza: 

- Lanzoni, - sussurrò sommessamente Vittorino, in
chinato sul suo guanciale, - io sono venuto a portarvi il mio 
augurio di una pronta guarigione. E son venuto a diman
darvi che voi mi ripetiate la parola buona del vostro 
perdono .. . 

Il ferito ud! , comprese, ma non ebbe la forza di ri
spondere. 

Facendo un visibile sforzo egli cercò la mano del Bar
dazzi , la premette debolmente fra le sue, ma poi rinchiuse 
subito gli occhi e ricadde nel suo letargo ... 

·- Non più! Non più! - mormorò sollecita la giovinetta, 
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che aveva assistito al breve incontro, rigida acca,nto al 
capezzale, simile a un'immagine viva della tristezza . 

Il Bardazzi assenti col capo : senza il -coraggio di ag
giungere paro1a . ... 

Mentre usciva nel corridoio, inondato dal sole di maggio, 
inondato dall 'aria fragrante de' campi cireostanti, di là 
da un uscio chiuso il suono improvviso dl uno scroscio di 
risa lo colpi: alto, acuto, pauroso, che più volte riprese 
e parve poi spegnersi e vanire come in un lungo gemito 
di dolore. 

Stretta l'anima da un gelo mortale, egli si precipitò 
ali' aperto, colla testa confusa, con g·li occhi bagnati di 
lagrime. 

E forse in quel momento era l'anima sua - non tutti,, 
morta a l bene - che risvegliavasi in un dolce rinnova
mento di bontft e di amore. 
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