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Pigiouali. 

1\larta e Gert1·ude ave\'uno la parla allo s·Lesso 
pianerottolo buio; c la gente spagliava sempre. 

ì\Iarta era vedova da dieci anni, c Gertrude 

zilcÌia con i capelli grigi. Stavano lì nn quasi 

da ragazze; ma s,i. facc,·ano visila soltanto le 

fcs.te solenni, e poi ness4na di loro entrava 

più nella ca&a dell'altra. Anche queste visite 

erano brevi quanto bastava a parlare del Lem

po e della salute, e avvenivano la mattina dopo 

la messa e prima che cmninciassero a prepa

rare il pranw. 

Marta diceva : 

- i\Ii san comprate queste stringhe per le 

scarpe. 

- Io avevo bis.pguo di una sottana merlo 

sporca. 

- Speriamo che l'anno nova pas~i meglio! 

TOZZI, Giovani, 
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Speriamo! 

.\ riYcderla: io non le do più l'a::,lidio. 

Po::,o il 1ihro delle preghiere c rcngo a 

lrnrarc lei 

\ 'cclrà: la mi:1 casn è anct>ra in di~ordiiH'. 

E si lasci<wano. 
Dopo uu qual'lo d'ora, Gcrlrudc suoum·a H 

ca mpanello alla porla eli Marta; la qt~alc, as1prl

landola come un fastidio, cor reva suiJi! o nel 

aprire: 

- E nt ri. 

No, no, è meglio che non perdi amo le!ll

po. Tullc c due abbiamo da fare. 

Ifa ragione. Come sta di sal_ute'! 

l soHti dolori alle ginocchia, spcciahllcnlc 

la sera. E lei? 

- Io non vedo l'ora di morire. 1\" 011 posso 

dir allro. 

- Spt1 riamo che Dio ci assislH, rorn(• ha f:1Uo 

sem pre. 

Sperinmo. 
,\ rhTedcrla, s~gnora .~\I arl a. :\ li sono Lrat

tcnuta anche più di quel che lei da me. 

- Xon hnporlal Non importa~ Anzi, mi ha 

f allo piacere. 
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E nè meno quest.u volta si davano la 1nano; 

~orridendosi , ;1llrgrc. 

E siccome le loro camere avcvaJJo un mw·o 

a comune, quando l'un·a capiva quel che fa

rcva l'altra, a llora procm·ava di 111110\'Crsi pit1 

piano perchè l'a llra' non scnlisse lo stesso. Qual

che volta capHnva elle, per srn.nsn.rc un a se

dia o il letto, cozzav:w o netlo s tesso tempo, c 
quasi nello slesso punto. l;t parcl c. E a llora si 

fcrma,·ano ambedue, aspellando un poco. 

Solo una notte, in lanl.o tempo, dopo es

sere s tate deslalc da una scossa di terremoto, 

si chi amarono; senza a lzarsi; però: 

- Signora Marlal 
- Signora Gertrude~ 

- Ha avu lo pnura? 

- Piuttosto! 

- Anch' io. 

E non Yollero dirsi nllro. La mnUina C\' ila

l'Ono d 'incontrar sj pc1· le scale. 

E pure lantD (;crtrude che ì\larl a non fare

vano che. pensare sempre l'u na all'alt ra: se 

fino a mezzogiorno non si eran senlilr , an

davano ad ascoltare a lla parele. 

Gerlrude m·c"a unn bella g:~ Ua lutl a bianca 



r 
l>lGlO.NALl 

e con gli occhi celesti, che le ricordnvmio il 

colore della sua coroncina di vetro. 1lru1.a, 

,1uaudo la 1•edeva sul pianerottolo acl aspetta

re che la sua padrona aprisse, entrava in casa 

senza rumore e faceva entrare . anche lei, por

laudolc un pezzetlo ùi pane o di cacio; pcr

chè ci aveva i topi. n·Ia voleva che Ger trude 

non se n'avvedesse; per non fare il viso rosso. 

La ga lla, però, non voleva sapcrnc di cercare 

i suoi lopi; c miagolava perchè la lasciasse 

andare. E ì\Iarta doveva riaprire la porta. 

Marla aveva invece il campanello che- suo

nava meno bene di quello di Gertrude; e cosi 

la sua porta bisognava spingerla due volte con 

forza per mettere il paletto dalla parte di den

tro. Aveva anche il pavimento che tremava a 

camminarci sopra; mentre quello di GerU·ude 

no. Ognuna di loro, però, credeva di avere lo 

stesso numero di stanze. E, con lulla la eu~ 

riosltà che sen tivano eli saperlo, non se l'erauo 

mai domandalo. 

Anzi questa curiosità cominciava a dovenlare 

un sentimento ostile. Ma facevano di tutto p er 

contenersi; per· educazione. Marta era picco

lelta, con gli occhi azzurri e laglienli; vestiva 



sempre di scuro con una gran rosa chiara 

sul cappello. Gertrude. in vece, aveva una fac 

cia liscia) e un'aria t1·a l'idiota e il sinistro; 

alta
1 

con gli occhi ·che bisognava dirli verdi: e 

i capelli gialli. Ma non era cattiva nè meno 

lei. Del loro tempo passato non esisteva che 

qualche segno nei ricordi ; anche la tomba del 
maril.o di ·Marta era dovcnlata sempre più tn 

visibi1e, con un a pi etra dove non leggeva più 

nessuno, sotto i folli ciuffi d'erba grassa e lu

stra. E quand'era piovuto, l'acqua ci lascia va 

sopra le foglie dei cipressi. 

Il loro tempo passato s'era staccato lutto da 

loro ; cd elle s'erano avvizzile come se non 

avessero più pol~to riceverne le linfe. Invan o 

avrebbero tentato di riavvicina.rcisi. 

Ma ora gli anni erano sempre eguali ; c 

tanto Puna che l'nllra vivevano solt}tnto di quel 

che avveniva durante una giornata. Erano oon.

tente che le stesse cose tornassero e di fare 

sempre gli stessi discors i; come se li avessero 

dovuli imparare a mente. Se avessero dovuto 

esprimere un'idea -di più , non sarebbero state 

capaci. Ecco anche perchè perfino le loro porte 

si rassomigliavano. 
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~la, alla fil H.', Gert rude si ammalò: s~ntì 

ch'era per morir~: ella voleva lliOrirc. Non si 

~·u·ebbc rialzata dal !ello che a 111alincuorc. La 

JU:l l aUi~l le dava il senso piacevole ùcll'ozio. 

da cui non ci si può più .liberare. Ukeva a 

lulli , come se si fosse trattato di l'are un viag

gio qualunque: 

- Finulmcnlc 111orirò! 

E sord<tcvn, p"il1 lunga del JetLo, ce rcando di 

condncerc gli altri a sorr~de.rc. ì\ la la !IJortc 

tardava .. \IIOt·a ella si figuraYa di poter farla 

\'t•nire sollanto con il desiderio che ne a,·ent 

()._ucmdo si ricordava di .\farla. pcusm•a: 

- Lei ,.i,Tà ancora. Sono con tenta che resti 

a vivere. 

Era questa. LIIW specie di \·cndclla che ::;i po

lc,·a prendcr.c: con~ve uno, arricchendo, dicesse: 

non . sono io, ma ralll·o che è povero. Scll

li"a, del rcs lo, una gra nde dolcezza c una gnlll 
dc simpati a per le cose che ''edeva c per le 

persone c he l'andavano a Yisitarc. L';~v-cvn an.

chc presa la SIIJania dl f::~re r egali a lulli. Lo 

diccvn selllpre: 

-= .\ Le darò il mio cmello. Pcrchè mc Jo 

dO\Tei far mettere quando sarò m01·La? :\ lc
1 

--- , 
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le mie posate d 'argen to. Basta che tu mi pro ~ 

metta di non venderlc mai. '\fa a Marl~, a i~

chc se verrà a tl:ovarmi , uon le darò la ga lla ~ 

pe1·chè me l'ha sempre invicliata! 

:Ifa r ra stanca di vcde1·e le pareti della ca

mera. c sempre di più la sua impazi~nza cre

tiCeva; come In febbre. Alla fine, In. morte 

,•enne da vero; quando, Gertrude non se .ne 

accorse nè meno. 

E M~da che non s'era mai rtrri.schiala ad 

cu trnre in casa sua! Qualche volta aspellnva, 

alle scale, la gente che usciva; per domandare 

le notizie della malal.1. ì\Ia si raccomnndnva 

('hc non lo ridiccss·ero ~l le i. 

Non dormiva piìt: sap eva che, dnll'allra par

le del muro, in una camera OOllltC la sua, jl 

lume ad olio restava a-cceso tutta la nollc. 

Aveva anche una gran voglia di parlarnc 

e di compassiouarla; pensando di dirle Ulì 

monle di cose belle c dolci e prcgnndn per 

lei : voleva che nn classe in paracUso. 

Orn chiamava ][l galla non pcl'chè chiap

passe i topi , ma pcrchè gliela voleva governa

re. Le parev[l così di levargliela: dovcnlandone 

padrona lei. 
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. Ma una notte sognò che Gertrude era gua

rita ; e la vedeva passare lesta lesta, senza muo

ver e le gambe. Dove andava? Tentò di fare 

anche lei lo stesso, ma non ci riuscì. 

Questo sogno le lasciò una grande invidia. 

Non ebbe· oramai nè meno un sentimento buo

no ; e non delle ancora da man giare alla gatta: 

per . paura che Gertrude non morisse piì't. O 

se invece gliel'avesse regalata? 

Come le dispiaceva di starei di casa insie

me da tanto tempo! Perchè l'aveva conosciuta? 

Poi se la prese perchè sentiva suonare il suo 

campanello almeno sei o sette volle al giorno. 

La sua fin estra di cucina la distraeva un 

poco, ma. non gliela faceva dimenlicare. Bat

tevano le ore dalla Torre del Mangia in quel 

silenzio di tutta Siena: e un'eco, proprio come 

un altro orologio, le ripeteva fino alla cam

pagna, con una chiarezza placida. Gli alberi 

(lietro l'ospedale coprivano i fin estroni dei ma

lati; e le fonti tonde degli orti solto le mura 

luccicavano come specchi sbiaditi. Le colline 

avevano una dolcezza immobile nell'aria lim

pida ; e la cattedrale era così candida che quan

do c'era troppo sole faceva male agli occhi. 
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Stormi di rondini empivano il cielo di stri~ 

da, continuamente ; girav[tno dietro la casa di 

Marta; e poi più vicine, quasi rasenti, ln modo 

che si sentiva il loro volo; altri stormi venivan.o 

dalla Torre del Mangia, piegavan-o da una par

te, tornavano incUelro; u'na rondine sola, da 

un' altra torre, passava rapidamente, a scatti; 

uno storm-o, più piccolo e più rado, restava 

per ore ed ore sempre nello stesso punto. Qual

che campana suonava ; ed ella riconosceva la 

chiesa. 

,Vedeva tanti telti che, di là su, da sopra, 

parevano sospesi per aria. Le rondini anda

vano anche sotto le sue grondaie a fare i nidi ; 

salendo dagli orti verdi, con qualche pesco 

fiorito e i cipressi sempre uguatl. L'aria della 

primavera non J,e ricordava niente, ma si se·n

tiva meglio; e ne provava tanto piacere, sa

pendo che Gertrulde era morta c non vedeva 

quel che vedeva lei. Orn capiva, pe1·ò, senza 

saperne la ragione, perchè bisogna vivere ; 

apriva la finestra e zuppava il pane nel latte 

bollente, tenendo la tazza senza H manico so

pra il davanzale; per avere dinanzi agli occhi 

tutta quella sérenità. Masticava piano piano] 
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per non fare troppo presto: pcnsr~nclo con gioia 

che anche il nlarito era morto. E q uesta era 

una cosa inspiegabil c, perchè gli a\'cva Yolu to 

sempre bene. 

)la sentirsi a quel modo e ra una felicit<1.1 

P rnsava: posso 111angiare con comodo. perchè 

non deYono \'C' Ilirc a prencler111i con la ba ra. 

Tutlavi :l. m·c,·a anche Ici una tri s tezza in

solita. che le ricordava allri lclll p i; c rivedeva 

!C' cose lontane con una chiarezza che le pare
\'ano pillurc: in certi mom cnli , anche i fiori 

finli s i credono ,·cri. 

~farla sen tiva una ,·ccchia ani1na, elle par

lava invece di ·Jci; c non glielo p oteva impe

dire. P erc hè i suoi ricordi avevano una vita 

ar tificia le inclipc ndenle. 

)Ia e ll a s i metteva a gua rd are la parete. di 

Jù dalla quale ec1·a Gertrude, con un'ru·i a di 

s fid a un poco paurosa: l'arse non era grossa. 

nbbastanza; c, l'ar se, la polcva no vedere lo 

~:;lesso. Ci lencl cv:1 ·i pugni eonlro, ·con r~1bbia ; 

minacciandola . 1\;on e1·a possibile vherc senza 

c he pensasse :1 Gertrude? E quando la porta

rono via. esci di casa c andò n sedersi in un 

sedile del passeggio pubblico della Lizza: ma 
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piangeva, però ; e le pareva. che la bara le 

passasse dinanzi. 
Allora attaccò discorso con un a bambinaia; 

proYandone una grande riconosccm:a, perchè 

le parlava di lull'allre cose. 

E benchè si vergognasse d'esse re cscila fuorj , 

tornò a casa pdma di se ra. 

Per le scale, al buio, ebbe paura : mentre 

girava la chiave nella serratura, la ga tta le 

Il i s trofinò alle ga mbe senza mi ago la re. Ella 

gcllò un grido. 

Prima di addormentars i: ma non chiuse mai 

le per siane pcrchè entrasse nella calnJct·a il 

c l1i:lro di luna, gnardò lungo tempo Ja, par.cte 

~~spella ndosi che la morta picchias;:.;c quHicllc 

colpo con le nocche delle dita. 

Due giorni dopo, sa lendo un 'allra ,·ul la le 

scale, la gatta le andò incont ro miagolando. 

Ella si chiuse. s battendo la porta fino a rin

tronare tullc le slanzc. 

~la l-e ci vol•evn pooo a c;lpi rc c he orma.i 

quell a casa non era. più per lei: conw quaudo 

eè entrato un lacii'O. JnfalU le pa;·cva che ci 

mancasse tullo: anche l' aria. E. allora, com in

ciò a star e quasi ogni giorno fuori: sedendosi 
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nella prima panchina vuota che Je capitava. 

sotto i rami delle piante nel giardino pubblico. 

Stava lì ) ore intere, a guardare la gente che 

passava ; ascoltando anche il ronzìo di una 

mosca. Smise perfino di porre i fiori alla tom

ba del marito) per non esse1~e costretta a in

ginocchiarsi a quella di Gertrude. Era neces

sario che se ne dimenticasse) come se non 

l'avesse conosciuta mai! Ma la morta, invece, 

era più viva di prima; e Ira loro avvenivano 

conversazioni di una lunghezza snervn.nte; che) 

alla fin e, la facevano sbadigliare. 

E la sera doveva sempre incontrare la sua 

gatta più magra e stenta) e così sporca che 

forse andava a l·azzolare in mezzo ai mucchi 

della spazzatura. Aveva fatto il corpo affilato 

e mencio ; con il naso non più roseo e dolce, 

ma giallo e patito. Negli orecchi perdeva il 

pelo. Voleva entrare a tntli i cosli dietro a 

lei; e miagolava anche quando la porta era 

s tata chiusa; senza chetarsi mai in tutta la 

notte. La gatta che era sempre di Gertrude! 

Allora andò da un farmacista, pregandolo, 

sotto voce perchè si vergognava. di venderle 

qualche veleno. Marta, che non avrebbe dato 
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due centesim i a .nessuno, per qualunque ra

gione, spese mezza lira. Ma era cOutenta. Po

vera bestiai Nou sal·ebbe .morta di fame! 

Tagliò dalla carne p er i l lesso l a pul!e grasc 

sa, quella che buttava via sempre .. involtan

doci dentro la polverina bianca. Poi chiamò 

la gatta, con il cuore che le tremava tra la 

paura e il piacere. La gatta, afferrato il cibo 

e masticato lo rugliando, lo inghiolll quasi lnLero. 

Lo spazzatu raio, trovalala slesa in fondo alle 

scale, la buttò denlro il suo carrello. 

E M ar ta visse ancora cinque anni. 



Un'osteria. 

Partiti ln bicicl~l.la cfa Firenze, era 110 ormai 

'dieci giorni che io c il mio amioo Giulio Gra ndi 

giravamo l'Emilia; e siccome l'indomani egli 

dO\·eva trovarsi in ufficio, alle Poste, partimmo, 

benchè piovesse a di.rotto, da Faenza: per tor

nare a tempo. ?\[a s'era già di novembre ; c i l 

cielo lullo biglo, oon le sLI·ade fangose e piene di 

pozzanghere: gli alberi ormai con poche foglie 

gialle; c i primi monti dell'Appennino. sn per 

la lunga salita, attaccali alle nebbie. 

Non ci parlavamo quasi mai, egli innanzi e io 

dopo, oppure egli dopo e io innanzi, passando 

tra le poche c rade case senza che a nessuno 
dci dtuc ven.is.se voglia eU ferm'a.rs·i. A qualcii'C 

os teria sc-endevamo, appoggia ndo le hiciclclle 

~11 muro di fuori. 

- Due cognacche. 

Bevuto senza dir altro, uno di noi chiedeva: 
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- Quanto? 

Gi ulio esciva pl'inta che io a\'CI)Si pagato. 

Dopo qualche chiloml'iro
1 

con, H l'u11go jn boe; 

ca c negli occhi che hrucian1110: 

Sei stanco'? 

-- Un poco. 

- Badiamo, però, di non rallentare. 

lncontravanw so ltanto qualche barroccio; e il 

barrocciaio sdraiato sopra H carico, con un 

grande ombrello ,·erdc c il cane che abbaia,·a, 

ci guardava senza in\'ccc far scansare le bcsl.ic. 

- Che paese sai'Ù questo'! 

- Che m'imporla! 

Si vecleva gente rilla clielro i vel1· i clelle bot' 

tcghc, c !a salita non finiva mai i anzi , si fa~ 
ceva sempre più forte. 

Sono lullo indolenzito. 

- Anch'io l 

- Cantai 

Non ho pilt rogli:.t 

Dcvi cantare. Bjsogna eSSBrc allegri, c al

Jora la stanchezza non si sente. 

:- Kon mi far moccolare. 

Allora, con qualche pedalata più s ,·ella , mi 

a,·,·icina,·o a lui o mi metle\'o di fianco. 
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- Che hai? I nervi? 

-Un poco. 

E mi sentivo scontento anch'io. 

Veldevo soltanto Ja sua maglia sbiadita e i 

suoi capelli impillaccherati sotto il ben·etlo sen

za ormai più colore. Qualche volta gli ricor

davo qualcosa, perchè si vollasse. I suoi occhi 

aeri si alzavano un poco e poi si riabbassavano 

su la ruota d 'avanti. Ìvla faceva una risala. Era 

robuslissimo1 con, le braccia scure e pelose come 

i polpacci delle gambe; e gli volevo bene come 
a un fratello. L 'avevo conosciuto quando an'" 

davo a scuola; n1a n,on l'arevo e non l'ho mai 

più dimeulicalo. Parlava pochissimo, ahneno 

con me; e, perciò, llli piaceva. 

Io ero grasso, ma n,on meno 110buslo ili lui; 

e potevamo compiere la stessa rauca. 
Ci fermam .. mo a mangiare non ricordo più 

dove; e siccomjf ci a,·evauo dello di aspellare 

perchè avrebbe spiovulo, la sera uon arrivanl,

m,o più là di Crespino; quasi a Jnezzo LTa Faen

za e Firenze . .Le nebbie s'erano diradale, rn,a 

proprio sereno non fu mai. Intanto si fece fred

do e buio prestissimo; e dovemmo prendere la 

bicicletta a mano. Non ci si vedeva nè meno a 



venti passi di distanza; sicchè, per non andar 
~otto a qualche barroccio, bisognava sofiermar~ 

si per capir meglio da dove veniva il suo ru
more; ma poi, senza gridar più d'una volla, non 

c'era . verso ùi far scansare nessuno. Intorno, 

era Lutto nero; c non si distinguevano più i 

monti dal cielo. Alle prime case di Crespino, 
domandammo d(lve potevamo mangiare. Ci ri
sposero: 

- Più i11 là troverete un'osteria. 

Dietro una svolta, a un uscio, c'era allaccalo 
un lampioncino l'OSSO, ma così aiTunlicaLo che 
non faceva puulo lume. Ai yetri cerle ten

dine che ci parvero .nere. 
Entrai primo io. La stauzetta era piena di 

gente, che si muoveva in tulli i sensi. Da una 

parte, un gran camino con bagliore di fuoco. Al 

soffitto, un lwuc a petrolio che spandeva piit 
puzzo che luce. Il vocìo era assordante; e alcuni 
ragazzi, mi parvero tre1 strillavano. 

- C'è da cena? 
Da prima non mi ascoltarono n?! 1ne.no; e do

vetti quasi gridare. Allora uno di quegli uomini, 
senza smettere di far la polenta, mi rispose 
quasi distrattamente: 

TOU1. Gioootti. 
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- Qualcosa c'è. 

- Carne? 

Mi rispose invece una donna , di cattivo 

umore: 

- Ullva.... salame .... 

E con la mano m'accennò non so che at

taccato. 

- E pane. - Aggiunse un altro, come per 
dirmi: - Se tu hai fame mangia quello. E non 

importunare. 

Chiamai Giulio, con un fischio: e portammo 

dentro Je biciclelle, appoggiandole ad uua sfi:... 

lata di sacchi pieni di farina. I ragazzi si che

tarono c si misero subito a guardarle e a toc

carle, come se non ne avessero mai viste n è 

meno una. Gli uomini, senza dir niente a noi, 

fecero lo stesso; abbassandosi, per vedere me

glio, dopo essersi seduti sopra una panca larga 

un palmo. 

Giulio mi disse soltovooe, dan.domi una gomi

tata: 

- Domanda se c'è da dormire. 

Ma quella stessa donna, avendo udito da sè, 

rispose: 

-Si. 
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Non s'era nè meno mossa; fissando sempre 

dritta la parete davanti a lei ; con una pezzuola 

di colore avvolta intorno alla testa. I suoi occhi 

luccicavano. lo pensai: «È una pazza, forse ?» 

E non pot'evo fare a meno di non voltartmi a lei. 

Ma, lavafeci le mani, ci 1nettemmo a sedere. Su 

la tavola c'erano già i piatti, piccoli e smaltati 

male; forse , l-erci . Alcunl di quegli uomini si 

sederono ai loro Solit!i posti; gli alh·.i uscirono, 

salutandosi. Quelli rimasti eran facc)lini della 

stazione, e gli altri carbonai e barrocciai. 

Accanto a 1110i due c'era un posto vuoto. Ed 

io chiesi, tanto per at taccare discorso: 

- .Qui chi ci mangia? Se non deve venir nes_, 

suno, possianw stare meno a stretto. 

Uuo, dopo aver bevuto senza staocare gli oc

chi da me finché tieneva il bicch~ere alla bocca, 

rispose: 

- E per la maesfrina. 

Tutti fecero una risata; ma poi si misero a 

parlare tra sè, di cose loro. 

Giulio esclamò: 

-La maestrina? Speriamo clìe sia bella ! 

- Speriamo. - Io risposi sorridendo, un po' 

seccato. - Ma la mine'itra quando è pronte. 1 
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Nessuno rispose. Ma, dopo dieci minuti, ce la 
vuotarono nel piatto. E quella d01ma sempre 

ferma! 
.. 

- Non glie lo tireresti un bicchiere, per farla 

muovere'? 
- ·Manca il pane! - allora gridò Giulio, 

guardandola attento. L1oste s'era messo a man
giare su un panchetto del focolare piano; in

sieme con i ragazzi, che ridacchiava,no. 

- Ce lo portate? 
Non s'era ancora alzalo dal panchetlo, quan

do la maestrina entrò. Prima di scorgerei, si 

soiTermò salutando. Ma nes~uno rispose; nè 
meno la guardarono. La sua voce ci fece l'ef

fetto di uno che parli dal fondo di una grot ta. 
Dovendoci venire accanto, arrossì e impallidì 

fino a soffrire; tremando e voltandosi subilo 

dalla parte opposta. 
Noi la salutammo nel modo più adatto che ci 

fu possibile e ,che le facesse piacere. Ella dette 

un'occhiata a ,quelli della tav-ola; e rispose con 

la testa sul piatto: 
- Buona sera! - E fin l di accomodarsi, 

perchè la sottana si sgualciva. 

Aveva posatq accanto alla forchella il Cor• 
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r(ere delle Mae:ltre ancor dentro la fascia:: e sio

come sopra c'era l'indirizzo stampato in u·na 

strisciolina rossa, lo voltò dall'altra parte. 

Non era brutta: aveva i capelli sottilissimi e 

morbidi, quasi s·enza nessuna pettiualur::~; c il 

collo lunghelto e bianco; p iullosl.o magra ; e 

nel dorso delle mani si vedevano muoversi l ten

dini sotto la pelle ancor fresca e chiara. Ave

va gli occhi nzz;urri e cosi tristi che parevano 

oscuri; con le palpebre grandi e delicate. Por

tava un grembiulino come hanno le a lunne a 

scuola; e cominciò a sbriciolare la midolla del 

pane, appallottolandola con le dita sopra l~t 

tovaglia. 

Giulio mi susurrò: 

- Non la infastidire. 

-Oh, no! Ma, appunto, bisogna parlarle. 

Vedi che gente ci ha qui intorno? 
- Aspetta un altro poco. 

La minestra, quantunque non buona, ci ave
va fatto beue; e non soltanto allo slornaco: il 

malessere alla testa se ne andava. Allora io non 

potei aspettare più, e le dissi: 

- Lei insegna i "n questo paese? 

Prima di rispondere, parve che chiedesse il 
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pata di loro, rispose : 

- Da tre mesi. 

A veya finito la minestra e Nn se d,aspetlare, 

pen~andoci , il piatto di carne. 

- Ci sta mal-e, non è vero? 

Se avesse pianto, la sua voce non sarebbe 

~tata meno tenera per mentire senza alcuiiJ.Il 

esitazione: 

- Abbastanza bene ! 

- Ci sono impiegati? 

- Meno sette od otto, vanno tutti per i monti 

a far carbone. 

Rispon'deva così come se ci fosse sfata co~ 

stretta, quasi fossimo importuni; e non com~ 

prendendo la nostra curiosità. Perchè le parla

vamo? Mi venne voglia di smettere, per non af

fliggerla e offen'derla anche. Ma,. smettendo, non 

sarebbe più umilia fa? Non si fidava del tutto a 

parlare con noi, ma le faceva piacere; e forse 

per la prima volfa, ebbe come u'n sussulto a 
guardar quella 'gente così silenziosa e maliziosa

men~e ostile con lei. 

- Eppure, - pensai, ~ devono essere i ge-
nitori de' su'Oi alunni! 
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Giulio, e anch'egli non era più beffardo, le · 

chiese: 
- "E eli lontano? 

- Di Faenza. 

- Ha i genitori là? 
-- La mamma sola. 
Er~ vero1 Ci fece l'eiTctlo che non volesse dir 

niente, con quella malizia antipatica e debole 
che imparano le donne. Io me l'in1magina.i 
quando andava a scuola: graziosa e diligente, 

ma un poco grossolana e furba. 
Incominciò a mangiare , intimorita tutte le 

volte che le pareva parlassero eli lei o la guar

dass·ero ironic;:tmente. 
Allora tacemmo. 
Un treno passò sul ponte, ·quasi sopra la no

st~a testa; e tutta la stanza tremò. Poi, silen

zio un1altra \·alta. 
- Pio\7 e ancora? - io chiesi al padrone. 

Egli aprì la porticina e disse, ma rivolgendosi 

aj facchini !nveoe che a me: 
• - Ora viene la neve. 

-La neve? 
- Nevicherà fino a domattina. 

Io, scherzando, detti un pugno su le spalle 
di Giulio; e dissi: 
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-Domattina sarà gelo! 

La maestrina cavò dalla fascia il fascicolo, 
e si mise a leggere. Allora, potei conoscere il suo 
nome d'abbonata. 

E lo dissi al mio antico: 
- Si chiama Assunta. 

Egli rise. Poi, io chiesi a lei: 

- È una rassegna didattica? 

Ella la guardò, rigirandola fra le inani, coine 
la vedesse per la prima volta ; e rispose: 

- Sissignore. 
- E libri ne legge? 
Ella sorrise: 

- Qualcuno. ~ l e li portai da Faenza. 
-Romanzi? 
- Sissignore. 

La sua voce parve un fruscìo; ed eJla si ri
mise a leggere, quantunque le avessero portato 
un pia llino con una fetta di parmigiano. Poi, co
minciò a mangiare. Mi accorsi che i suoi denti 
insanguinavano il pane. Dissi a Giulio: 

- Non vuole dirmi quel che legge. 
- Che te n'importa? 

Ero per aJTabbiarmi contro di lui, ma gli 
chiesi : 
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- Di che le vuoi parlare allora? 

- Lascìala in pace. 

Ella si disponeva ad andarsene, ma pareva 

vergognarsi di far cosi presto, e chiese alla 

donna che non s'era mai )nossa : 
- È caldo il !ello ' 

- Dev'esser presto. 
lo le chiesi sottovoce : 
- Chi è? 

- La padrona: è cieca. Ora Ja fanno maJl -

giare. 

Infatti il suo marito le mise su le ginocchia 
una pentola dov'era la minestra e le delle un 

cucchiaio d'ottone, ch'ella stringeva con la boc

ca; quasi succhiandolo lulte le volle che lo ri

cavava. 

Uno dei facchini ci chiese, per derisione, e 
per farci sapere quello che avevano pensato fin 
da quando ci avevano visti: 

-Sono stanchi ? 

Ma io, quantunque mi fossi accodo della 
loro intenzione, risposi: 

- Abbiamo anche sonno. 

- Lo credo io! 
E, rivolto ai suoi compagni, proseglù, con, 

un riso da furbo: 
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- Bisogna esser matti ad andare con un 
tempo simile! 

E risero, per la seconda volta, tutli insieme ; 

con un'insolenza così brutale, ch'era perfino in
genua. 

Ma Giulio gridò: 

- Che ve n'importa? 

Non rispose _nessuno; ci guardarono riesa
mente e basta: qualcuno, per seguitare a ridere, 
chinò la testa. 

- Portateci le sigarette! 

- Di quali? - Chiese l'oste con più genti -
lezza di prima, come facend<?Ci una concessio
ne; quasi per tenere a posto gli altri. 

Ma Giulio, quando s'era stizzito, non gli pas
sava facilmente ; anzi diventava nervoso anche 
con me e con qualche altro che gli capitava. 
E rispose: 

- Quelle da signorL 

La maestrina gli volse la !accia, con un 
mezzo sorriso; n1a senza guardat·lo. 

L'oste si fece più svelto e le porl.ò. 

In quella bottega vendevano tutto ciò che può 

bisognare ad un paesello; e non ce n'erano al
tre.. La maestrina si scosse; come con un brivido. 

l 



Noi comincironmo a fumare; e ne offrimmo an ... 

che a lei. Questa volta, prima di rispondere, 

osò guardarci negli occhi , con lo sguardo li

mido ma cosi risolufu clie sarebbe stato ìm; 

possibile mentirle o burlare: però, UM di que

gli sguardi liro pidi che non dicono n ie.nte. Poi 

rispose: 

-Non fumo. 
Ci dispiacque davvero. La sua voce aveva un 

~uono tale che si capiva bene l'allusione a que

gli uomini ; ma non si capiva se con ira oppur-e 

se rassegnata. Dal suo modo di tenere il viso, 

ora, pareva che il fumo le piacesse confonden

dole un poco la t:esta. Ma ella si sforzava di star 

calma e di non dare nessun indizio. 

Quan'do rivolse gli occhi a noi un'altra volta, 

non so perchè Giulio aveva fatto traballare il 

piatto con un pugno, i suoi occhi erano più se

reni e più intenti , presi in un sogno. Nella sua 

bocca c'era come un sorriso che moriva prima 

di apparire; con un poco di peluria nel lab

bro disopra; una peluria, che, contro luce, pa

reva quasi bianca. Ed io cominciavo a provare 

quel senso di benessere e di calma, quasi di fi

ducia. quando si sta accant.J ad una don!O;a ch'è 
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almeno un poco bella, e non ci sono soltinl.Sl a 

si sognano i nosb·i sentimenti. 

Quando ella fece il nodo al sno tovagliolo, 

infilandolo in un anello di metallo dove erano 

incise le sue iniziali intrecciate, vidi che le un
ghie, lucentissilne, parevano pesare troppo ri 

spetto alle dita. E non sapendo con quale pre

testo tratLcnersi ancora, si alzò salutandoci a 

pena, come se volesse distruggere la conversa
zione fatta con noi. 

La cieca, sospirando
1 

smaniava. 
Dopo una mezz'ora. fttmato tutto il pacchetto 

delle sigarette, e usciti i facchini , andammo a 
dormire anche noi. Disse Giulio: 

- Per far la maesh·a in questi posti, dovreb

bero prendere una nata proprio qui. Non man

darcele di lontano, dalle città. E così per tutti 

gli altri paesi! Come vuoi che ci possa vivere? 

E perchè sacrificare una persona, che è così 
differente a quelle che ci trova e che ci vi

vono sempre? Una donna nataqlli ci vuole! Ndn 

c'è una donna? San;no soltanto far figlioli qui? 

-.:_Bisognerebbe che fosse così; ma queste 
cose le pensiamo noi .... stasera. Domani, a Fi
renze, non ce ne ricorderemo nè meno! 
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La camera e•·a bassa e soltanto scialbata, 
con alcune rosette a stampino nel mezzo del 

soffitto. 
Spento il lume, ci accorgemmo, da Wl filo di 

luce, che accanto a noi dormiva qualcuno. 
Ci alzammo lesti; e, pianO piano, trallenendo 

il respiro, ci avvicinammo. 
Era la camera. della maesh·ina! 
Dalle spaccature della porta, la vedemmo 

piangere sfogliando un libro, ma senza leggere. 
Poi cominciò a s pogJiarsi, sbottonandosi dielTo 
il collo. 



Pittori. 

A diciannove anni Benedetto Bichi fece stu

pire tutto il paese copiando a lapis alcuni al

beri del suo orto. Allora, .gttardm1dolo meglio, 

si accorsero che aveva un'aria come quella di 

certi pittori, la cui vita era scritta nel libro 

di lettura per i i·agazzi. E i conoscenti della 
famiglia vollero che da Chiusdino fosse man

dato a Siena, perchè studiasse pittw·a. Tulli 
gli volevatlO bene e pensavano che dopo cinque 

o sei anni si sarebbe parlato di lui come di 

Giotto e di Raffaello. Cinque o sei anni pas

sano lesti l Il Bichl, cb e non si rendeva abba
stanza conto di quel che volessero da Jui, pro

mise al padre e alla madre che avrebbe fatto il 

suo dovere e si sarebbe spiccialo a doventare 
un genio. 

Il padre era stato, da giovine, fattore di una 
arande tenuta e ora viveva tranquillamente in 
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un suo podere ; mentre la madre era una buona 

donna molto re ligiosa; una dollJD.a gl'ossa e sem.~ 

pre con un velo nero sopra i capelli, appuntato 

con uno spillo che forse aveva più anni di lei. 

Benedetto aveva fi1tilo tutte le elementari ; e, 

non avendo bisogno di lavorare, passava le 

giornate addirittura senza far niente ; alzandosi 
mollo tardi , quando la madre gli aveva portato 

a ·letto il cali è; chiacchierando con il meclico e 

l'arciprete, con i quali andava anche a caccia. 

Se no, si sdraiava snl murello della. strada che è 

per enlrare in Chiusdino ; appoggiando la schie;

un, perciò, al la prima casa del paese da dove 
comincia il ~murello sempre più allo di mano in 

mano che la sll·ada sale fino a una vent.i!na di 

meld. E sdraiato a quel modo, egli vedeva le 

vetture e le persone che venivano arram piea Dr 

dosi per l'eda. Me.nb'e, solto il murello, ve
deva i castagneti, qualche podere, e le case ab· 

barbicate su la pietra a picco. 

Egli er a vantato pe1· il più elegante del paer 

se: quello che non avrebbe benuto una giornata 

intera le scarpe polverose, quello che aveva., non 

si sa come, le mani seln p re pulite e le unghie 
corLe. Le signori ne, quando gli passavano ao-
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canto, arrossivano e si vergognavano; ma egli
1 

da ragazzo di buona famiglia, non le guardava 

nè meno se non erano accompagnate. 

Leggeva il Peli-arca e faceva qualche sonello. 

altri libri, del resto, non gH c.rauQ nè meno 

mai capitati. M.a era nato con certe qualità d'ar 

uimo non comuni tra gli abitanti di Chiusdino. 

Aveva avuto sempre p~1Lra che suo padre fosse 

l!·oppo severo con i contadini. Perciò quando 

sapeva di qualche ordine da dare, frovava il 

modo per non esserci ·preseuffe. Aveva sempre 

bisogno di pensare cose per le quali si poLessc 

sentire buono e apprezzato. E non c'era bontà 

ch'egli non conoscesse prima degli altri; secondo 
l'opinione che si faceva di sè medesimo. 

Quando, la sera d'estate, esciva a spasso con 

il dottore o con l'arciprete, se un usignolo canr 

lava, egli aveva Paria di dire: voi ascoltite ora 

la sua voce, ma lo lo sapevo ,che vi sarebbe 
piaciuta. 

Una vo lta, rr S1ena, cammina.n,clo iJnsi-cme 0011 

il suo amico Rocco Ma'~erozzil cre.detle che aL

l'improvviso potesse perdere qualunque legame 
di quell'amicizia. 

- Hai mai pensato tul - gli dissel - che noi 
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due, per una ragione qualunque
1 

no,n ci vedes

simo pii1~ 

L'altro, che non era preparato a questa do· 

manda, si mise a ridere. Ma il Bichi, con una 

serietà che lo impacciava, riprese: 

- Io non voglio che tu rida. Vorrei che tu 

pensassi la stessa cosa come 111e; in modo che 

io -u pote.ssi considerare una specie di me stes

so, che vive separata da me, lUa soltanto per'" 

chè esisto anch'io. Se non pensj come m~, mi è 

J,ecito anche di ammazzarti. Perchè a me sol 

tRnto io do il diritto d'esistere. 

- Anche iD polrei dirti allrel.tanlo. 

Egli allora ebbe paura di morh·e; e si racco

nÌandò anche alla sua più breve vena. Senti va 

l'evidenza della propria realtà e teneva da più 

qnella sua vena che tutta la genie della slrada. 

Ma non poteva darsi, come altre volle, che que

sto sentimento gli durasse poco~ Qualche volta, 

pensava anche che l'amiDo fosse più intelligente; 

e ammetleva che non era stalo J.nai possibile che 

si fossero capiti fino in fondo, senza uessu.n sot

tinteoo personale. 

Dinanzi a Joro, la strada era stretta e chiusa 
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tra i palazzi rossicci e grigi: con le persiane 

\·erdi. Pareva che sì accartocciasse. C'erano po 

che botteghe e poca genle. Per tulta la Slla 

lunghezza, era metà illuminala di sole e metà 

nell'ombra; un'ombra, tutta a pezzi, che \'C

niva giù dalle grondaie come i Iati più lunghi 

di tanti triangoli rotti e sbocconcellali. La stra

da saliva poi fino al l'Arco di PanlancLo, con i 

suoi dipinU polverosi. E, dieb·o: c'era. unn fonte 

larga, di pietra nera, dove i bru·rocciai abbeve

rano le loro bestie. L'altra strada che cominciar 

va dall'Arco era più chiara e tutta n<' l sote, con 

le case a scialbo; a sinistra e a destra aUre slra

dc, aprendosi l'una dall'altra, scendevano in di

rezioni opposte. Quella di faccia, ch'essi presero, 

voltava quasi subito e anch'essa si faceva sem

pre pitt ripida; fino alla Porta Romana alta c 

rossa dinanzi alla campagna che brillava un 

poco come se fosse sparsa di specchi opachi. 

Sul Monte Amiata c'•era ancora la neve. Il 

manicom io, roseo e bianco, con le fincsb·c i n
ferriate a quadrati, si alzava dietJ·o gli aJbe::ri 
del suo giardino. 

Il Matcrozzi, dopo aver fatto un pezzo di slrR

da zilli, gli disse, sorridendo: 
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- Perchè, dia.uzi, mi hai detto a quel modo? 

- Non me lo do.mandafle: nè meno io lo so. 

lo \~mTei che ogni giorno vissuto restasse a mia 

disposizione; e mi fos~c possibile essere semp1·e 

giovine consen'ando tutto ciò che ho fallo. Non 

senli che la nosb:a giovinezza è una specie di 

malattia che non ci lascia ll tempo di guarire? 

Rocco 1\llaterozzi, figliolo d1una guru.·clia da

ziaria, aveva sedici anni. Era lisico, c tossiva di 

continuo; ma egli dava la colpa alle sigarette. 

Siccome la mattiua era molto fredda, le stle lab

bra doventavano pavonazze e il viso livido e 

giallo. Aveva gli orecchi rossi e gonfi di geloni, 

che facevano sangue quando si rompevano le 

croste. Portava un anello d 1oro, d'una. sorcHa 

morta. Aveva un ves tito nwllo consttmalo c le 

scarpe calti ve. 

Il Bichi e1·a aloo, con gli occhi di madreperla 

azzurra; e anche la pelle att.orùo agli occhi era 

chiara e quasi luceul<C. Di qm~ndo in quando, 

aveva l'abitudine di sdrusciarsi con un dito la 

punta del naso. Il Materozzi, per parlargli, do

veva voltarsi sempre in su ; e allora gli anda\-a 

quasi addosso e lo faceva inciampare. Il Bichi 

1o respingeva con il go,mit{). Ma se no:n ci stava 
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attento, a forza di badare che il Materozzi non 

gli pestasse Le scarpe, andava contro il muro 

delle case. E, allora, doveva tol'nare nel mezzo 

della strada. i\Ia il Materozzi gli camnùuava ac

canto e gli si rimetteva al fianco. 

Quella mattina, invece di andare alle Belle 

Arti, s'eran trovali d'accordo eli fru· visi la a. 
Don Vincenzo Cj urini, un loro comp~tgno, an

ch'esso malato di petto. 

Era un giovine prete, venuto da Asciano; ma

gro e ossulo, cou gH occhi celesti e cosl limpidi 

come se fosse sempre contento. Slava a rella 

ùa un altro prete, ch'era curalo alla chiesa di 

Santa Regina, fuor di Porta Romana. Erano giù 

cinque anni che studiava alla scuola di piltura, 

ma non faceva nessun progresso; benchè egli si 

aspettasse di riuscire a fare qualche gran qua

dro. Le punlc dcHc sue dita erano più grosse 

che all'altaccalura, e tonde. Aveva piedi cuor

mi c pesanU; Jnentre tutta la sua persona pa

reva che dovesse essere leggera come un pe.z

zctlo di sambuco. Cannninava a tesla alla, e dic

tiro il collo gli si vedevano le pieghe della pelle 

rasata. Sembrava fatto senza carne: soltanto di 

pelle e d'ossi. 
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Egli se la dic·eva più con il Bichi, che aveva 

la stessa tetà. Invece trattava da ragazzo, anche 

troppo, il Materozzi; che, •essendoci abituato, 

non osava mai rirn,proverarlo. 

I due amici avevano smesso un'alt!ra volta di 

parlare, e pensavano a qucsra cosaj ma anda

rono Lo stiesso fino a Santa Regina, in cima a 

un poggclto; oon il can1panile per una piccia 

di campane verdi e piccole come balocchi,. Il 

campanile era nwltb più basso dei quattro ci

pressi, che seavano vicino agli scaloni di pietra 

della chiesa; alla quale era abtaccata la casà 

del prete, che subito non si verl:Cva perchè dietro 

una pianta di fico co11 i rami che si curvavano 

fino a tìerra per rivoltarsi all'insù, quando sem

brava troppo ta1·di, con le- loro gem.rm.e puntul e. 

Sotto al fioo c'era nn fragolaio, tutto zappato e 

dritto ; con le piante che già stavano per avere 

i fiori. Poi cominciavano i vigneti, che co

privano i poggetti di tutta la campagna al

torno. 

L'uscio era aperro; e i due amid enh·arono 

ridendo, per farsi udire da don Vincenzo. 

A pena dentro, c'era la po.rtkina del tin~li o; 

dove era restato dall'anno avanti l'odor-e dei 
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tini quando bolle Pu ,·a. Poi tlll cortiletto qua

dr.ato. Volarono sul tetto due piccioni: senza 

ollontanarsi però dalle grondaie c guardando 

giù, per scendere un'altra volta a beccare chi 

sa che tra le commettiture dell e pietre. 

Allora il Bichi ch iamò Don Vincenzo. Senti

l'nno smeltePe un armonio, che pareva in mezzo 

a parecchie slanze chiuse; e Do n Vincenzo si 

afracciò a una fin est'ruccia. Poi, come al solito, 

si mise a discorrere soltanto con il Bichi e a 

ch iedergli perchè fosse andalo fin lassù . II Ma

lerozzi non se la p1~ese; ma rispose prima del

l'altro. Allora Don Vincenzo gli de tte un'oo

cltiata. Poi invitò il Bichi a salire in casa; di

cendo al Malerozzi, con una certa diffidenza : 

- Vieni anche tu, se vuoi. 

Dette la mano a l Bichi, e toccò su la spalla il 

~faterozzi. La sua camera era piccola e strelta. 

f:'era in vecr, più lungo e più largo del letto, 

un crocifisso l cui occhi pareva che guardassero 

sul guanciale. E, vicino alla finest.:ra, uno ili 

quei mobili che si possono aprire dinanzi quan~ 
do si vogliono adojperare come scrivanie; con 

un tiretto che s'allungava a piacere e con lre 

'piani di cassettini tutti eguali. 
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- E dove dipingi? - chiese il Bicl1i, men

tre il Materozzi, tos·sendo, aveva appoggiato i 

gomiti alla finestra e guardava due vecchie con

tadine che stendevano i cenci del bucalo a un 

filo di ferro che, legato a un ramo del fico, lo 

t'nceva muovere. 
\ , - In quesl'altrn. stanza - rispose Don Vi.Jn~ 

cenzo. 
Gli piaceva vari are, quando poteva, sottovo

ce; e, molle volte, a cenni; lesto lesto; per non 

imviegare troppo tempo e così restare zitto. 

Era una stanza, quasi vuota, con due finer 

&tre; senza mobili. C'era un'apertura rotonda, a 

occhio, chiusa con uno sporlellino; da dove si 
poteva sbirciare entro la chiesa. 

- Vieni a vedere quel che dipingo. 

E portò il Bichi, prendendolo confidenzial
mente per una manica, dma.n.n a un cavalletto 

Don Vincenzo aveva finito di dipingere, per 

un ciborio doralo, un agnello che teneva la ban

dierina tra le zampe e appoggiata al collo; so

pra la quale era scritto a lettere rosse: Ecce 

Agnus Dei. L'agnello era malfatto e aveva gli 
occhi fuori di posto; e la cima del muso troppo 

vermiglia. 
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Don Vincenzo disse, staccando sempre a pezzi 
le parole: 

- Mi son fatto portar qui tlll agnello. per 

copiarlo dal vero. 

Il Materozzi guardava Don Vincenzo e l'a

gnello; e aspellava che avesse finito di parlare; 

perchè il prete, di quando in quando, si voltava 

a lui come se temesse di essere interrotto o 

q n alche al h· a sgarberia. 

- Gli davo le foglie d'insalata. Ma mi aveva 
assordato da quanto belava; e non voleva stare 
in piedi. L'ho messo sopra una seggiola imbot

tita, e allora è caduto. È restato, m'è parso, 
un. poco zoppo. Poi l'ho veduto riportare giù, 
perchè la madre, sentendo che era qui in casa, 

veniva a belare sotto la finestra. Ma, in :ogni 
modo, ho fatto in tempo a disegnarlo. Poi i 
colori li ho messi a mente. Che te· ne pare? 

Guardalo da quest'altro punto, perchè la luce 

'"-ene dalla nosh·a destra. 
- È espressivo ed in carattere. Quanto te 

lo pagano? 
- Niente. L'ho fatto io più per devozione 

che per altro. 
Il ~Iaterozzi, che non sarebbe stato capace 



PITTORI ~l 

nè meno di dipingerlo a quel modo, ora non 

scherzava più; e guardava con am'mirazione si

lenziosa Don Vincenzo; che, avvedendos«:me, cer

cava di non far trasparire il piacere che ne 

provava; e l'importanza che avrebbe voluto 

darsi. 

H Materozzi guardava anche la tavolozza re

stata su tUla sedia; dm~e i colori s'erano sec

cati. Nella stanza c'era odore di acqua ragia. 

Il Bichi, invece, non stimava nie!nte le pitture 

di Don Vincenzoj ma non glielo faceva capire 

perchè gli sar·ebbe parso di essere poco educafo. 

Egli aveva una gentilezza ironica, e il prete la 

pigliava per sincerità. Non glielo diceva perchè 

egli stesso non sarebbe mai stalo capace di far 

meglio. E già s'era stancato della scuola di 

pittura. E perciò, per cambiare disc01rso, chiese: 

- Chi suonava dianzi? 

Il Matlerazzi smise di essel'e distratto e as:-

sorto. Don Vincenzo rispose, ma senza voce: 

- Io. Piace anche a t!e la musica? 

-Tanto. 

Allora il Matel'OZZi disse: 
- Perchè non suoni mentre ci siamo an

che noi? 
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Il prete arrossì e scosse Ia te5lH
1 

come se gU 

avessero chiesto una cosa sconcia. I1 l\Iaterozzi. 
non comprendendo, ripeteva: 

- Perché? 

Il prete disse: 

- Ora ho già chiuso l'arruottio. 

- Dov'è? Perchè non ci p011i a vetierlo ·! 

- Anch'esso è come me. Si sranca. Ma ha 
un a bell a voce. 

-· Io voglio che tu suoni. 

n prete, allora, smise di rispoudergli. 11 Ma

lerozzi, sempre sorpreso, si sentì pieno di ver

gogna, ma senza indispettirsi. 

Don Yincenzo, esaltato dalla propria caslilà, 

riteneva il Materozzi un vizioso; e perc iò fa

ceva di lutlo perchè non doventasse suo amico. 

E nè meno il Blchi r iusciva a convincerlo che 

non era vero. :\la Don \'incenzo lo amava ~mchc 

perchè sapeva ch'era malato a quel modo, 

e per questo un poco simile a lui s te~so; ben

<;hè llO ll pensasse mai alla salui;e. Guru·,dandolo, 
la sua oslilità spariva. 

Il Bichi gli piaceva di più miChe perchè era 

di famiglia migliore, sebbene non mollo djstinta. 

Una famiglia che g1i andava a genio. Il padre 
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e la madre rw.n si allontanavalno dla1 paese che 

due o tre voltle l'anno per veci/ere il figlio, op

pure per au:da.re alla banc'a a riscuotere i frutti 

e portarYi intanto altri dena~ri. 

Il Materozzi cercava tutti i crnezzf per entrare 

in confidenza CO)l Do:n V~neenz'O; e non ci riu

scivt:~. Qu el giorno, poi , si sentì tanto scoraggiato 

da raooegnarsi quasi a tnon parlargli più. 

Ma Don Vincenzo, vedendo il suo imbaraz

zo, gli promise che avrebbe suonato un)altra 

volta. 

Il Bichj, <leniTo di sè, disapprovò il prete e 

gli dette lorbo. Poi, 'gli fe0e capire che aveva 

voglia di lasciar.e la visi~a. 

Don Vincenz-O invece lo trattenne e lo invitò 

a vedere la chiesa, senza entrare dalla porta. 

Passarono da una scaletta a chiocciola, messa 

dentro il muro, che aveva uno spessore largo ; 

c si trovarono dietro il piccolo organo. 

C'era freddo e molta polvere da per tutto. 

L 'organo era verniciato di bianco, e soltanto 

dalla parte dinanzi; ·e si vedeva qualche pennel

lata ch'era escita di dietro dagli orli e dai buchi 

dei suoi fregi di l,egno. 

Nella chiesa , con le tendine rosse e t vetri 
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s porchi, c'el'atlO due file di panche; c datl'alt!o 

si vedevano l'armatura che reggeva la statua di 

legno della :\Iadonna, le punte, nere di cera 

bruciata, dei candelieri vuoti
1 

con i bordi di latla 

dorata; tra i mazzi dei fiori finti. anch'essi pieni 

di polvere, come se fossero stati tiempiti a 
posta_ 

Don Vincenzo disse: 

- Il prossimo anno dirò messa anch'io. 

Il Materozzi ascoltava malvolenlicri, ed ora 

il suo nmor proprio lo face\'a stare un poco 

crucciato. 

Il Bichi si clivcrtl a chiedere: 

- Perchè non dipingi tu le pm·eti di questa 

chiesa? 

- E: il mio sogno; ma non mi scnlo la forza 

bastante. 

- Perchè? 

- Vorrei fare una cosa troppo bella Figurati 

che volevo invenlare le allegorie dei qtwttro 

vangeli. 

- Ma codeste non sono per i contadi.ni che 

vengono qui. 

Il prete stette un poco pensoso, e poi rispose: 

- La fede fa capire più dell'intelligenza. 
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Il Bichi si mise a ridere. Po.i sospinse il pre

te, per escire fuori all'aria aperta. 

Passò quell'estate; c, ai primi ft·cdili, anche 

Don Yincenzo cominciò a tossire; menll:e il ~[a

lerozzi era preso dalla febbre quasi tutti i giorni. 

Il Bichi pensava che la sua amicizia li avreb

be falli guarire lulli e due; e pensava che se 

l'uno o l'altro fosse morto avrebbe sentito lrop

pa. l.ristezza; e anch'egli sarebbe morLo volen

tieri, per continuare ad essere il loro amico. 

Gli pareva impossibile che non gli riuscisse a 

salvarli. 1\Ia il 1\latcrozzi ormai non pru·lava 

quasi più, tossiva soltanto; e egli ne provava 

una gran pietà. Qualche volta Jo riaccompar 

gnava a casa, per aver modo eli slare più tempo 

cou lui; e desiderava che finalmente il prete e 

il Ì\lalcrozzi s'intendessero. )la ambedue peg

giorarono tanto che dovcllero stare semp1·e a 

letto; e non si videro più. 

n ì\Iateroz,i, Ullfl volta, disse al Bichi: 

-Ti ricordi, quel giorno di marzo, quando 

non volle suonare P:u·monio perchè glielo avevo 

detto io? Perchè non lo volle suonare? 

Gli prese un nodo di tosse, e si eh i use la 

bocca con le coperte. Poi, seguitò: 
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- Mi sarebbe piaciuto tanto ' 

E si mise come in ascollo. Poi gli vennero Je 

lagrime; c anche il Biclti pianse. )[a, andalo 

a trovare Don Vincenzo, non ebbe il coraggio 

di raccontargli quel che gli aveva detto il )la

trrozzi. 

Il prete s'era fatto così magro che la boc

ca spariva tra gli ossi delle gole: sollanlo gli 

occhi erano semp1·e gli stessi. 

Il Bichi, quando era al suo capezzal·e, quasi 

dimenticava l'altro; e, chi sa pcrchè, ora certi 

ricordi di lui gli erano un poco antipatici. 

Il gran C1·ocifisso, alla parete, pareva che 

guardasse più inlensamente il giovane che do

veva morire; tenendo i piedi insieJnc a quel 

nwdo perchè glieli baciasse. 

Il prete, quando resta\'a solo, non smetle\'U 

mai di guardare gli occhi del Crislo e di rac

comandarsi. .:\la si face\ra allegro se gli lcueva 

cqmpagnla il curato eli casa: un prele gracile, 

più anziano; con gli occhiali Lurchi:ni, con Ull 

viso dove si sarebbero potulc contare lutle il! 

vene; e pareva ch'eg~i se le SCHlisse con le 

mani) quando si tocca\'a. 

Don \'incenzo domandava del Malerozzi: 
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- Ila smesso di bestemmiare? 

Il Bichi gli assicurava che ora non rliceva 

più nè meno una p:-1rolaccia . .\[a il prete ri 

spondeva: 

:\fi dici cosi perchè io mi ricreda. Ma 

souo convinto, purtroppo, che sia lardi. I suoi 

gcuitol'i J'lJauno avvezzato male . .:'\1on gli ha,IUlO 

d n lo nessu na· educazione. Ed ora HU l OI'(' senz;1 

saper e uè meno rllc Dio r.siste! 

TI Bichi,. allor a, non sentiva più nesstLna 

antipatia per il ~fate rozzi ; anzi) non a~ollava 

volentieri quel che diceva Don Vincenzo. 

Poi, quando rsci,·a per i campi, gli pareva di 

lasciare dieb'O di sè una striscia delta sua vita 

c della sna anima ; che si cambiavano nelle 

cose della natura. Qualche volta, quando aveva 

fatto !utta la scesa del poggetto, Ja piccia delle 

campane suonava; c Je due .voci diseguali gli 

ric01·davano ch 'cg1i era giovine. 

Hicnlrava in cill.à avendo nell'anima q uel 

suono, come se egli solo ne con.oscesse il sir 

gnificalo e non lo volesse dire a nessujno. M a 

non gli riesciva a ricordru·seue più, magari il 

giorno dopo) quand'e ra per farsi aprire la po1·ta 

del M alerozzi. 
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Il padre, che s'aspettava da un momento 

all'alh·o la disgrazia, era sempre afflitto; e gli 

dava la mano senza dirgli nè meno una parola: 

Avevi smesso anche di bere, ma gli era rimasto 

il naso rosso come una tinta che non se ne an

dasse più. La mad1~e, una donnetta sottile e 

piccola, s'era fatta addi.ril4l!ra allampauala; e 

pareva che non fosse più pesa dei suoi capelli 

corvini. Ella, ormai, si reggeva su con il fiato; 

e piangeva sempre, non arrischiandosi a farsi 

vedere dal Bichi. 

La finestra del moribondo 1ispondeva dietro 

l'abside d'una chiesa. Una volea che nevicava 
fitto fitto, le campane suonarono. Tutta la stan

za tr-emò; ma 1e campane, dietro la nevicata, 

non si vedevano più; .e la neve pareva che ca-. 

deudo ri.mbalzasse per aria, agirata da quel 

suono. 

Il Matetozzi girò gli occhi V•erso la finestra, 

c la madr-e seguì il suo sguardo. Pareva che la 

neve battesse sopra i suoi occhi, e allora li chit~

se con una mossa nervosa; e nascose la testa 

sotto la coperta. Quasi istantaneamente, so

gnò d'essere al sole, caJnminando in fretta per 

non far tardi. Tutti qt~elli che inc<jlltrava per 
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strada, sapevano ch'egli doveva giungere presto. 

Ma la luce si ammllcchiava come la neve; e 

ht pochi minuli giunse tanto alla da annegarlo. 

A un tratto disse, ridendo: 

- Bichi, vorrei pigliare ·a pallate di neve 

il nostro professore di disegno. Non mi voleva 

bene! Alla scuola fanno accendere la stufa ? 

E seguitò a ridere, con Ja t esta soLto la co

perla. 

Nevicò per una settimana intera, di giorno e 

di notte. Poi si fece sereno. Allora cominciarono 

·a spalare la neve, ammucchiaridola nel mezzo 

tlel)c sh·ade, per porlarla '~a a carrelli. Il i\la

lerozzi ascoltava, ma si sentiva sempre peggio. 

Era <li un colore spavenlcvol-e. 

Quando il Bichi andò a trovare anche 

Don Vincenzo, tutla la campagna era bianca 

e il cielo pareva di glùaccio. Si vedeva soltanto 

qualche fronda d 1ulivo e qualche rama di ci

presso. Le passere, in quel luccichìo abbagliante 

o silenzioso, parevano nere. Alle grondaie delle 

case s'erano allaccali i diaccioli, che scintilla1
-

vano. 
Don Vincenzo era in piedi, tutto avvallo in 

una coperta di lana; c sorrideva senza parlare. 
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Volle scendere, aiutato dal Bicbi, giù nel corti

letto; dove non tirava vento e c'era il sole. 

_ l piccioni volavano, con un rumore come se 

tagliassero l'aria. Egli guardava sempre il ciclo. 

ll Bichi non sape,•a che dirgli benché soll"ris>e 

a stare zillo. E, tornando a Siena, si volse sem

pre n guardare i scglli dei suoi piedi sorn·a la 

neve. 
Passarono cosi anche gennaio e febbraio. Egli 

seguitava a parlare a ognuno di loro le noti

zie dell'altro; ma s'accorgeva che ambedue d 

pensavano sempre di meno; e morirono nello 

stesso mesr come· se non si fossero mai cono

sciuU Erano giunti perfino a non voler nè 

meno udire i loro nonti. 
Ma al cimitero furono sepolti quasi accanto; 

c chi andava a n1ettere i fiori a uno; ne sfj,.. 

lava da,.! suo mazzo un pochi per Pa1tro. 
Benedetto Bi chi tornò dai suoi genilori; e, 

sposata una cugina, si dette all'ngrico ll ura. 



La casa venduta. 

Jo sapevo che quei lre vculvano a b·ovarnli 

perchè vendevo la mia casa. l\fa., uonoslanlc, fui 

contento di senlirc, dalla oria stanza, che da

mandavano di n1c. La serva uon voleva farli 

enlrare, voleva d ire che non c'ero; nw io aprii 

la porta ; e li salutai C()ll un brivido nella voce 

~ · e in h1lla la persona. Es~i mi risposero ridendo
1 

strizzandosi un occhio; divertendosi della mia 

sciocchezza. Forse, credevano che non me ue 

accorgessi n è meno: in ogni modo, llOn se ne 

curavano. Lo capivo bene. Ma io non iuleudevo 

di cambiarmi d'animo. Dissi subito, fregandomi 

le mani: - Sono ,·enuli per vedere la casa? 
H anno falto bene. 

J 

Li condussi prima, a girare l'appartamento 

che abilavo io ; ch'era il più piccolo. Essi guru·

davano tutto ; si fermavano perfino davanti a 

un mn ttone smosso. Uno, il signor Achille} che 
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aveva il bastone, batteva su i mm·i, per sentire 

quanto er ano grossi. Prendevano i.a mano gli og

getti che erano sopra i nùei mobili, toccavano 

le t ende; un al tro, il signor Lcandro, s'affac

ciò a una finestra per sputare. Poi andammo 

negli altri appartamenti; dove erano i miei pi

gionali, che m'accoglievano con segni di mera

viglia ostile. Ma, poi, perchè jo ero anche com

piaccn Le da fingere di non ascoltare, dicevano 

male di lne cou i lre cmnpratod , si mellevauo 

già d"accordo per quando tmo di loro sarebbe 

diventato padrone. ~ mi rispcU.ava ; lUi 

lasciavano passare dietro a tutli , stavano a par

lare quando volevano. Ed io guardavo, forse 

per l'ullima volta, le pareti della mia casa. Poi, 

non guardaYo nè meno più: entravo ed cscivo 

come se non sapessi quello che facevo e perchè 

m i trovavo lì. 

Quando risalimmo nel mio apparlan1ento) mi 

disse il Lcr zo che di soprannmnc si chiamava 

Piombo: 
- Noi abbiamo già perso troppo temp o. Ci 

dica lei quanto vuole, signor Torquato. 

lo voJcvo spicciarmi, non volevo nè meno 

far mi cons igliare da qualcuno. Avrei potuto 
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chiedere diecin1ila lire, e ne chiesi soHanto ot

lomila. Ebbi paura che fosse troppo, e che se 

n'andrebbero senza combinare. Allora il signor 

Achille mi rlmprO\'erò severamente: 

- )fa a chi la vuole vendere'! Qni s iamo 

in tre. 

Io risposi: 

- Credevo che ]a volessero compral'C !.utli 
c tre insieme. 

·Piombo rispose: 

- Io, in\·ccc, non gliene d.arei nè meno tre

mila. 

Ero confuso, c m'arrischiai a dire: 

- Non basterebbero per l' ipoteca, che è di 
sellemila lire. Ne ho chieste oltomila, perchè 
almeno mille restino a me. - E. sorridendo, ar

rossì i~ 

- E di che ne vuoi fare lei ùi mille lire~ 

- Io.... non mi resla al tro. Qualche lnese 

mi basteranno . 

. - Un mese p iù o uno :m-eno che conta? 

- i': vero. - Io r isposi. 

- Ma tutti e tre insieme non si può conlrat-

lare. 

- t quel che penso anch1io. 



- Allora, lei doveva star zitto. 
Ma il signor Leandro, propose: 
- Gliene dò settemila, quante ce ne vogliono 

per l'ipoteca. 
-E a me? 
- Non mi riguarda. 
Senili una gran simpatia verso di lui. Ma gli 

altri due finsero di essere scontenti: perchè 
avevo già capilo ehe il compratore era uno 
solo. Gli altri due doveYano soltanto fingei'!! di 

comprare, offrendo meno di lui. Avevo capito, 
ma non me n'importava. Anzi, nli offesi che 
avessero ricorso a quel mezzo come se io da me 
stesso non fossi stato abbastanza onesto da chier 
dere quel che bisognava soltanto per l'ipoteca. 
Perchè io non volevo aver niente. lo volevo re

stare senza niente. 
Il vero compratm'e, il signor Leand.ro, era 

un negoziante non so di che; forse di grano. 
Il signor Achille era un bion{dino, e Piombo un 
vecchio con i capelli bianchi, Mentre si discor

reva così, 'dissi alla serva, Tecla, ché facesse 
il caffè per loro e per me. Quelli non ci bada
rono nè meno. E il vero compratore mi disse 

con impazienza: 



- Pochi discorsi: le piace o no? Il caffè lo 

prendiamo fuori, con i nostri denari. 
Io risposi: 
- Ma ho detto che lo facesse perchè credevo 

che gradissero una mia gentilezza. Ilo voluto ac

coglierli come meglio posso. 
- Non imporla, non importa! 
Allora, il vecchio si mise a dirmi: 

- Invece del caffè, poteva darmi il tempo <li 

fare l'offerta. Ma io più di seimila lire non 
gliele davo. 

Il biondi no scosse la testa, quasi per compa

tirli ambedue che fossero così lesti a conceder

mi tutta quella somma. Pareva che io li avessi 

messi in mezzo, e mi trovavo così imbarazzato e 
umiliato che avrei voluto regalare la casa; se 
non ci fosse stata l'ipoteca da togliere. Mi ver
gognavo dell'ipoteca, perchè appunto non po
tevo essere libero a modo mio. Il signor Lean

dro riprese: 
- Se sfa be•nJe '<ome ho ormai detto, benché 

ne sia più che penlito, venga oggi dal mio no
faio ; dove si stenderà il contratto. 

Credendo che facesse caso alla mia delicatei

za, proposi: 
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- Se crede, posso venire magari prima di 

mezzogiorno. 

~la egli se ne offese: 

- Ho da fare alh·e cose, mollo più serie di 
queste! 

Allora, pcrchè non mi pat·lassc più cosi bru

scatnen tc, r isposi : 

- i\H scusi pcrchè non lo sapevo. 

- Facciamo merlO chiacchiere: alle due, non 

più lardi, si faccia b·ovarc dal mio notaio. 

Io ero vergognoso di non sapere il nome del 

notaio, e osai chiederlo a lui. i\li disse: 

- Il notaio Bianchi..,. Lo sa doYe sta? 
- Lo donranderò, per non sbagliare. 

Intanto Tecla aveva portato il caffè. Ma sic

come non aveYa nessun sapore ed era troppo 

bollilo, io noli. sapevo più che parole invcntal'e: 

avevo paura che lo lroYassero cattivo. 

fl signor Achille, il biondino, diS<Se: 

- Ora che ha voluto farci prendere anche 

il catl'è, non dà la scnseria a me c a ltti? - E 

accennò, con la p1mta del bas to.ne, Piombino. Io 

chiesi, come ricnh·ando in lne: 

- La senserla? 
- Cerlo! Crede che siamo ,·enuli per fare 

una passeggiata·) 
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- Ma io.... non ho un soldo! 

Non sapevo se mi avrebbero perdonato. E 
infatti il signor Achille alzò il bastone come per 
darmelo su la testa: 

- E allora chi ci pensa a noi? - E mi 

afferrò per un braccio. Io volevo dire che se la 
facessero dare dal compratore, ma avevo paura 

clw Pwmbo mi rispon.desse troppo male. Volsi 

S:1COcchi attorno; c dissi pallido di commozione: 

- Se credono , potrò regalare questa mo-
bilia .... 

-C'è soltanto questa? 

Risposi lesto, perchè fosse più amabile: 

- C'è di là, il !ello. Poi le cazzeruole di rame, 
in cucina. 

- Sono sempre adoprabili' 
- Sono sempre buone. - E chiamai la ser-

Va perchè ne portasse alcune, a fargliele vedere. 
Piombo, il vecchio. disse: ' 

- Credevo che avremmo fatto un aJiare .meno 

magro! - E mi dette un'occhiata di compatf
rnento: 

A me si sh·ingcva il cuore; ma che potevo 

dare ancora? Cercai, con gli occhi , perfino sul 
soffitto: non c'era proprio pil1 niente. 
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Bevvero il caffè e mi finirono lo zucchero, 

mangiandolo n pezzetti. Io, invece. non avevo 

nè meno empito la tazza; per far vedere che 

il ca:fiè l'avevo fatto fare soltanto per loro. Ci 

tenevo che ne fossero certi! Ma non mi fecero 

nè meno un complimento; e Piombo disse: 

- Le tazze ce le mette nella senseria, signor 

Torquato? 
Il signor Achille gli assestò un colpo sul 

collo: 
- E a chi le deve dare? 

Allora perchè il signor· Achille si rassicurasse, 

dissi: 
- Io non le adopero più. 
Il compratore si puliva il naso con le dita, 

pensando già ai suoi progetti di come poteva 

utilizzare la casa; e perciò mi chiese: 

- Lei quando me le lascia libere queste 

stanze? 
Io avevo pensato di trattenermi ancora qual'

che giorno; m'a siccome egli .mc le chiedeva. 

subit.o, risposi: 
- Oggi stesso .... dopo il contratto. 

- Va bene, va bene! 
- Mi dispiace di non potergliele lasciare ma-

gari prima. 
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- Poco male! 

Ma , a questo punto, cominciai a sentire 

come se mi fosse sb·appato il cuore. Se ne ac

corsero subito, e il compratore mi chiese con 

una voce che minacciava: 

- S'è pentito, forse? 

Io feci uno sforzo, e risposi: 

- No, no! Tutt'altro! Pe.nsavo ad un'allra 
cosa. 

- Non ci mancava che se tie fosse pentito! 
Siamo uo:mini, non mica ragazzi! Le sarebbe 
messo poco conto, però: perchè questi due, al

l'evidenza, potrebbero anche fare da testimoni 

di quel che abbiamo combinato. 

lo dissi: 

- Le assicuro che .... non ci pensavo nè meno 

a questo! 

- Ormai , se Dio vuole, cosa fatta capo ha. 
Andò a una parete e disse: 

- Domani stesso ci mando il muratore per

chè ripulisca t11tte le stanze e rinforzi gli ar

chitravi dove ce ne sa1·à bisogno. Lo farò salire 

anche sul tetto perchè il pigionale dell'ultimo 

piano mi ha detto che~ da una fessura, quando 
piove gli sgocciola Pacqua sul paviment'o. 
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- E: vero: c'è una leg,ola rotta. èll'on l'ho fatto 

cambiare io.... perchè non volevo spendere. 

- Poi farò scialbare anche la facciata, c 

verniciare le persiane. :\Ii ci vorrà la spesa di 

un altro migliaio di lire. Le pare poco? 

Io ammir·avo la sua possibilità di fare tullc 

quelle cose c dissi : 

- Vedrà che bella casa clivcnl.a! 

- O che credeva che la lasciassi depcdt·e 

com.c ha fallo lei? 

Mi parlava così senza nessun d gmu·do, con 

un tonò come se io gli a''essi fatto qualche cat

tiva azione. Non mi lasciavn nè meno pensare, 

quantunque cercassi tutti i modi di cavargli di 

bocca una parola con lo stesso sentimento che 

avevo io. Non so che avrei fatlo pcrchè non mi 

parlasse a quel modo! ).la egli se la pigliava di 
tutto con me, ed io n•ero molto addolorato; e 

non mi preoccupavo d'altro. Allora dissi: 

- Lascio a ttaccate anche le fo!ografie della 

mia famiglia... pcrchè non so dove porlarlc .. 

- Quelle le può buttar via. 

- Le dànno noia? 

- O non glielo ho detto che dovrò ripulire 

tutto? 
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Allora si fece dare il bastone dal signor 
Achille c ne lmltò giù quasi una fila : quelle 

che erano senza cornice. Io avrei voluto rac
caltarle, ma pensai di aspettare che se ne fos" 

sero andali. Volevo, nondimeno, far loro sapere 

che erano proprio quelle di mia madre e della 

mia sorella nwrle, Forse avrebbero capilo il mio 

sen timento. Ma non mi arrischiavo, giacchè il 

signor Lcandro, ormai padrone, le av,eva but

tate giù a quel modo. Non volevo fare una ~sa 

che non ero sicuto se facesse piacere. Allora, 
siccome era restata, un poco più allo, uua IaLo

grafia di mio padre, dissi: 

- Bulli giù anche quella! 

Ma egli non pensava a queste sciocchez" 
zc, e alzò una spal la. Prese in mano invece un 

vecchio vaso di fiori, che io avevo sCJnpre te

nuto: era un ricordo della m.ia sorella. Ma, ac

corlosi che la polvere gli aveva insudiciato le 
dHa, disse: 

- I-Io fallo male a loccarlo. 
Io gli chiesi : 
- Si vuole lavare? 

Ma il signor Leaudro si servi del suo fazzo

lello, benché gli dispiacesse di sporcarlo. Ora 
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ero lutto impaurilo che per la sua curiosilà gli 

pol,esse accadere un'altra cosa simile. E perciò 

dissi: 

- Se crede possiamo scendere. 

Ma gli allo·i due domandarono: 

- C'è caso che la sua serYa si porti via qual 

che cos.a ·? Badi che lei è ora respousabilc di 

tutla qncsla roba, che è già uosLt·a. 

Io risposi merteudomi una ntano sul pella: 

- Giuro che uou manCherà nè me;n,o u:na 

briccica/ 

- Del reslb, per esser·e più sicuri
1 

d può 

dare subito le chiavi. Così la serva si fa esch·e 

e noi chiudiamo. 

- Giacchè hanno sospetto di me, sl fa come 

dicono. Tecla ! Esclamo insieme. 

La serva, una vecchia vedova, disse: 
- E il fagotto dei miei cenci quando me lo 

dà il bempo di farlo? 

Rispose il compratbre: 

-:l'ornerai stasera: t 'apri!rò io. 

- )\la ho da avere anche il salario di queslo 

mese! 
Tutti e .tre si misero .a ridere, e io mi seulii 

così llnbarazzato che non sapevo quel che dire. 
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- :\Te parleremo fuori. 

Disse il signor Achille: 

63 

- Sarebbe CUI'iosa che per la serva lei non 

potesse vendere la casa! 

Io risposi: 

-Non capisce niente, e non ha nessuna edu
<·n.zione. Ma escirà con me: ci penso io a farla 

obbedire. 

Poi escimmo luW L' cinque insieme. Tecla fu 

l'ultima, e chiuse la porta. 

::Vf'era rimasto tanto da andare a pranzo, c 

alle due fui puntualissimo dal notaio. Anzi ar

rivai prima id egli altri. Firmai il conb·atlo scritto 

in carla bollata; <> feci la firma più bella che 

potessi; benchè mi ttcmasse la mano. Io cer

cavo di capire se erano conLenti di mc e pe 

avessi detto qualche cosa che potesse sembrare 

contrario a con1c volevo mostrarmi. Aspettavo 

che mi dicessero se volevano altl·o da me. Il no
taio disse: 

- E falio tutto! 

E mise il polveriao rosso su la carta bo\

lata. Il signor Leandro mi mandò via, dicendo: 

- Può andarsene, signor Torqualol 

Io salufai sempre con rispetto, ma nessuno 
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mi rispose. E non ero ancora giunto alla porta, 

che già parlavano per COillO loro. 

Scesi le scale del notaio, come se mi fossi 

tolto un peso d'addosso. Poi non ricordo più 

quel che feci c dove passai il resto della gior
nata. Per la sera non aveYo nè da mangiare nè 

da dormire; 1e ·mi sentivo all'tanto. ~Ia facevo 
di l.utLo per resistere. Quando f'u l>nio 1 cominciò 

n piovere dirottamente. Io, allora, andai a ri
pararmi solto le grondaie della 1nia casa ven

duta. Ero tanto ll"iste; ma avl'ei voluto essere 

contento, almeno come la mallina, percbè a 
quell'ora sapevo che i miei pig.ionali cenavano, 
e quel1i del quartiere di mezzo avevano l'abi

tudine di suonare il pianoforte: sempre qual
che polca nuova. 



Il Crocifisso. 

Ilo pensato esis la un mondo chr Dio non ha 

finilo di creare. La maleria non è moria e non 

è viva. Yi sono vrgelazioni quasi tnlte eguali tra 

sè; e sbozzalurc di bestie informi, elle non pos

sono muoversi dal loro fango perchè non h anno 

nè gambe nè occhi. 

Le piante di qtwslo mondo non sarebbero ri

conoscibili al C'Olorc; perchè non ne hanno. Sol

tanto quando c'i.• un tentativo di prjmavcra, si 

poiJ'Cbbe sentire il loro odor.! che ha però qual

che cosa del fango. \'1 è anche un abbozzo ùi 

Adamo; ma scnz'aaima. Non può parlare n l; 

vedere, ma sente che attorno a Jni il faugo si 

move; e ne ha pau ra. 

Non c'è sole nè lu na; ed è un mondo che resta 

nella parte più solitaria dell'infinilo j dove Je 

s lel lc non \•a 11110 mai: dO\·e solfn.nto qualche co-

TOZZI. Giovani. 
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meta Ya a spegnersi; quasi in gastigo. Questa 

mezza vita è più antica della nosl.ra. 

Nondimeno vi sono paesaggi di un a bellezza 

profonda, che sembrano a_yere in sè lulla quella 

bellezza che nel mondo noslro è nella nostra 

anima e uegli esseri più delicati. 

Siccome c'è conlinunmente una specie di cre

puscolo, il fango, quasi rosso, lu quella luoe, 

splende come l'oro. ).!enb:e l'argilla, vicino alle 

slese delle acque, è di qtllll colore che anche tra 

noi ricorda q ucllo del mare. 

Ma l'Adamo res lalo così a mezzo, cieco com'è, 

crede che le sue tenebre siano la luce; e quando 

il vento dei temporali passa sopra la sua pelle 

egli crede di carnminare. 

Le foglie delle piaule non si potrebbero nè 

meno toccare, perchè si disfanno; c la loro mol

liccia s'appasterebbe alle mani: basta, anzi, una 

pioggia forte a distruggere intere rorcsle, che 

rinascono poi , quando l'aria riscalda , come i 

nostri funghi. 

I\fa sarebbe difficile distinguere i fiumi dal 

mare; e dove oggi è un lago domani ci si vede 

una ... montagna. Allora quelle pianure quasi rosse 

si spianano fino alrorizzonle sempre lorbo; op-
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pure, vicino al mare, si vede un turchino in~ 

certo e lutulento che la mattina luccica e la 

set·a dovent'a nero sopra i macigni e i sassi. 

Ma un fiume più nero di tutti attraversa 

la pianura sconfina ta; ed è così nero che an

che la notte i nostri occhi lo vedrebbero di lon

tano. Dove egli passa, fa nascere. invece che 

pioppi, un 'fogliame gr eve e l'i lto che sarebbe 

impossibile alh·aversarlo. t l'estate tutta nera, 

fatta di tenebre calde invece che di sole. Cou 

temporali cosi avvilu ppati da nebbie e da nu

vole che passano sopra il fiume quasi silenziosi 

E anch•e nell'ora ch e il buio è più fitto, il 

fiume è visibilissimo. 

Pensavo quesLc cose un pomeriggio dome

nicale, mentre ero ap poggiato all 'argine del Te

vere, nel punto pilt sudicio e più deserto. Io 

guatdavo una fila di case quasi tagliate nel 

mezzo, pcrchè avevano bu ttalo giù due o lre 

strade. Si vedevano le stanze, luride, con i loru 

colori sbiaditi e ricolali giù per i muri di fuori. 

· Ciuffi d'erba erano nali nei punti più pieni c.li 

calcina: quell 'erba senza fiori, lucida, che fn 

ribrezzo; e che nessun animale mangia. 

Ed ecco perchè pensavo quesle cose. Vicino 
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a me era venuta, senza che l111accorgessi su

bit<O, uua ragazza: scalza, con i capelli neri, 
pochi e leuuti fermi dietro la lesta da una for

cella sola. Questi capelli erano come certi ra

gnateli che fanno schifo. Aveva la fronte gras

sa, ricoperta ùa ciccelli grinzosi. Uua veste sbia

dita e vecchia j che non le stava su e doveva le

neri a ai fianchi con le u1ani. Pareva che le fos

sero caduli addosso clti sa quali trogoli di 

sporcizie che lasciano le macchie per sempre. 

Aveva il viso piultoslo loudo e bambinesco, con 

la bocca grossa, quasi uguale a uno di quei 

ciccelli della fronte e del collo, alloruo al quale 

teneva un filo di\•entaLo immondo. Alnche i suoi 

occhi erau<J piullosl'O londeggianU e d'un colore 

li per li indefinibile ; ma addirittura privi di 

ogni carattere umano o bestiale. Sembrava che 

denb·o dovessero avere qualche cosa che non 

lasciava passare niente. 

Il ptmto del Lungolevere a quell'ora era pro

prio deserloj cou l s uoi platani brulli e scOI1-

tccciati. Sembrava che fosse un punlo rnorlo 

eli Roma, che da lì attorno a noi, sl stendeva 

lungo il fiume; 1na così lontana come se ne 

fossimo usciti ftwri. 

., 
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lo non volevo parlare; sentivo clie per par1M-e 

a quella giovane dovevo assolutamente dimenti

care non solo la mia coscienza, ma anche ognl 

cosa della mia memoria. Altrimenti sarebbe sta

lo impossibile; anch'io mi sentivo abolire ogni 

vita; e dentro di me doventavo somiglianlissi-

mo h_ quel che avevo dinanzi agli occhi. Ne 

avevo quasi paura. N o n credo ch'e i n mezzo n 

un deserto io avessi subito una solitudine più 
m·ida e più vuola. 

Ma pure, dm·ante quel silenzio, il sole mi 

dava una lucidilà quasi inverosimjle e rapida. 

Non imporUava più che ci fosse la cupola di 

San Pietro! Anch'essa pareva informe e senza 

.. _ nessuna possibilità che io potessi rivederla in 

a ltro modo: teb·a anch 'essa comr le fette delle 
case ·aperte dinanzi a me. 

Quella ragazza è nata da una donna che non 

aveva marito. Fin da piccola dorme vicino alla 

lab·ina; e, a dodici o tredki anni, fOJ·s'e prima, 

non è più vergine. La madre va a stiar e altrove, 

ed ella resta sola: una domenica sera non l'ha 

più vista tornare b1·'iac:l daJlloslcria . Quasi lutli 

le dànno da mangiare come a ;una cagna ba

starda. Chi 1'ha voluta, l'ha presa: le lìauno 
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pagato mezzo litro o un piallo di macclieroni. 

Ha soltanto la veste e la camicia: solo d'inver

no, anche le calze e le ci$alte a colori. Chi 
la vuole, s'avvicina

1 
le sorride e la porta con 

sè. Dice come si chiaìma1 ma il suo non1e se lo 
ricorda lei soltanto; e glielo cambiano sempre. 

Quando hanno buttalo giù quelle casacce, 
ella primla ha dormi~o tra le macerie ; vicino 
al cane che Pimlpresario tiene lì 1a notte a ca

lena perchè non vadano a rubare gli usci, le 
travi, i rottami di ferro, e ogni sorta di avanzi 

ch~e si cavano dalle case vecchie. Qualcuno, a 

buio, la vede ; la desta e poi la lascia dove l'ha 

trovata. Passa le giornate dormfendo, perchè non 

si leva mai il sonno. 

Si lava alla meglio, anche le gambe c tutta 
la persona, alle fontanelle; quando è notte. E 

intanto ora spera, ma non mollo, che la pren

dano a dormire in una di quelle baracche di 

legno, coperte con ritagli di latla arrugginila, 
clic sono sul gr.eLo del Tevere ; tra il Ponte del 
Risorgimento e il Ponte Jvlilvio. 

Di là passano, quando è l'ora dell'uscita, pa

recchi soldaU. Qualche volta, quando sono in 

due o tre, la picchinno; ma ella, perchè si di-
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vertono, non pi.ange; anzi cerca di divertirsi an

che lei, e segue quelli che la picchiano finchè 

non la mandano via clicendo se no le daranno 

una coltellata. Ella li guarda allontanarsi, cou 

il rimpianto di restare sola. E se delle percosse 

l'è rimasto il dolore nelle spalle o nelle braccia, 

si stringe forte la carne con una mano; ma non 

piange nè meno ora. Ella, parecchie volte, al

meno che flan cc In coslringatn.o, non guarda in 

viso nessuno ; e crede, così, di far piacere. Se 
'qualcuno le chiede un bacio, ella non vuol 

darlo; per paura di fare schifo dopo. Ella è 

cos-ì umile che non vuol guardare. Sentendo che 

almeno per un minulo piace a qualcuno, dentro 

di sè è un gaudio
1 

ma non lo manifesta, pcrchè, 

quando ci s'è pr-ovata, l'hanno respinta con uno 

schiaffo sulla bocca o pigliandola per il collo. 

Ed el1a è cloventata, allora, rossa di vergogna. 

Desidera, adesso, che l'av,icinino solo per 

essere sicw·a che può far piacere ; e quando 

qualche giornata nessuno la chiama, è triste e 

livida. 

Ella, così vicino a me, s'aspetta clic io la 

cozzi in un braccio. :\la iol come se fossi spa

ventato di quel che penso, me ne vado. 
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Una domenica, passeggio tra il Colosseo e il 

Foro Romano. Dietro il muro di una chiesa, 

c'è un mucchio di cocci e di spazzatura. I fili 

d'erba, come lunghi aghi verdi. e dritti. l'han

no tutta lrapassata da dentro in fum·a. 

Ella dorme là sopra; acciambellala dentro 

la sua ves~e; pallida, certo di stanchezza. L('. l(' 

mosche vanno sopra i su,oi ca}JelU; C: le lo.l~o 

ali hanno le sbessc i.riclescenz.e dei capell i. Il 

sole è forte r ra dol ere la tesla. L'erba lustra, 

e in qualche punto è abbagliante. Qualche ora 

prima era piO\ruto, e ora la terra vapora. 

La veste della ragazza è sempre fradicia , beu

chè le cancellate di legno e di ferro abbiano le 

punte giù asciutle. E sui malloni dei ruderi, il 

sole mette un luslrio mobile. I violtoli sono zuppi 

di acqua. Ma gli alberi sul Palatino sono dolci , 

c le rose da cui l'acqua riesce sgocciolnndo odo

rauo come quando si sdrusciano fra le mani. 

l mn J~mi splendono; e dove sono spezzati la 1oro 

grana è fa lta di punle conte il vetro. 

T....e luccrLole paiono di u,na plctra verde che 

sia vin1. Il cielo, sul Golosseo, quasi gemmeo. 

Questa volta, se ella si desla, sono· deciso 

a parlarle. E \"ero anche che mi vergogno, per-
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chè, cerlo, chi sa che peusano quelli che mi 

vedono. 

E siccome vi sono molnenti che, anChe fi

schiettando un motivo irriconoscibile, si crede 

di fare una poesia, e i nostr·i pensieri ci sem

brano di una beHezza miracolosa, a me non è 

pilL possibile pensare alla ragazza; c i miei oc

chi si rHrnggono subito da lei; come pee islill 

lo. Così a poco a poco, pure restando dov~ sono, 
mc ne dimcnlico completamenle. 

La luce soffoca; c la polvere si alza attorno 

n l Colosseo, per quasi lutla la sua allezza; c 

pare che resti sollevata. Una collina con un 

conven to in cima, si rinchiude dentro i suoi al

beri e i suoi cipressi. Un guardiano del Foro 

esce dal suo casotto di legno verniciato, fa nn 

passo e s i ferma, lenendo l'orologio in mano. 

Dal lello della chiesa Yolano due cornacchie fa

cendo smuovere l.c tegole. La tet-ra si fin:iscr 

d'asciugaxe; lntla lavata, pulita, cloYenlnta pura 

come l'ada. 
lo l'::uno, allora, la ~erra: e il.ni pare che, se 

to parlassi, la nYia voce avrebbe la sua dolcezza. 

Io sento perchè il sole ci illumina e perchè 

gli alberi sono così belli con le loro foglie. Io 

1 

l 
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oùlora1 guardo l'edera, c i fiori vicini e Iou

lan.i. 

Ma al muro della chiesa, il caldo fa schian

tare il legno eli un crocefisso) come se volesse 

schiodargli le gambe e le braccia. E l a giovine 

si desla, come da dentro il m ucchio de lla spaz

zal\rra. 



Miseria. 

Lorenzo Fondi guardò, sul cassettone, il cap

pe1lo deUa moglie; era brutto, con i nastri sco

loriti; ma gli venne voglia di baciarlo. i\lentre, 

di fuori, pareva che l'aria, con quella sua lu

minosità, fosse per prendere fuoco: e anche la 

stanza ayeva una chiarezza che quasi faceva 

ch,udef'ie gli occhi. Vicino alla finestra c'era nn 

tavolo polveroso, con i Hbri. non più aperti, i 

libri comprati, tanli anni innanzi, subito dopo 

la scuola, macchiati ora dalle moschcj con i 

guanti rotli e ~drucili, lasciati lì fin dall'in

verno. All'attaccapanni gli abili vecchi. 

Ma e;gli non l'amava più la llloglic, e s·e ne 

.voleva andare: ris-cosso un paio di bovi, con 

quei denari, magari fino all'estero. Gli era ve

nuta a noia la vita del piccolo proprietario, 

sernpre a. contrasto con le cambiali, con le tas

se, con i conli a fin cPanno! I contadini ruba-
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vano più che pol-evano, e gl'inleressi andavano 

male. Non pensava a quale meStiere avrebbe 

dovuto darsi per vivere più tranquillo ; ma, 

certo, qualcosa c'era (la fare ! Suo padre in 

vece era stato un bravo agricoltore, e avcYa 

messo insieme qualclie soldo. 

Plcno cll collera, abbottonò il collello; e delle .Y 

uu'occhial1a aWabito nuòvo, quello che avrebbe 

preso, con una specie di paura. 

Ad un tratto si fermò ad ascoltal'e, guardan

dosi nello specchio ; i contadini cominciavano 

a battere il granturco con i correggiati. Scappar 

presto, con ii ti·eno della. sera stessa ; era ne-

cessario, indispensabile 1 Si riguardò, fatto il 

nodo alla sciarpa. Stava per scegliere le scarpe 

meno rotte: quando sua moglie, Corrad~, entrò. 
Egli s'impaurì di più. 

- Hai riscosso i due barili di vino dalla si-
gnora Viola? 

Égli ri&pose, gridando: 

-Ti etico di rio! 

- Quando li deciderai? Bisogna pagare il 

contb nJ macellaio: ormai è più d'un mese. 

Egli sh·inse le labbt·a con ira, e_ poi grldò 

ancora: 

, 
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- Sarai a tempo! 

- Ma io mi vergogno. 

E alla donna gocciolarono due o tre lacrime 
giù per le guance. 

- Quando passo davanti a lla bottega, mi 

guarda in un modo come per dirmi: quallllo 
paga? 

Con·ada poteva a pena parlare, con la boc

ca così presa dal dolor-e iu un modo spavent.oso. 

- i! una illusiQUC 'tua, cretina! Ci 01·ede anche 
lei , come gli alll'i, ricchi 'da vero. 

E aggiunse, lesto les to, quasi sollovoce: 

- E siccome ci crede ricchi da vero, ci h n. fi
ducia. Stai tranquilla! 

Con·ada smise di piangere, prendendosi le 
mani insieme. 

- Dove vai ora, con il vestito buono? 

- A Siena: ho da vedere quello che anche 
l'nllr'aano comprò il fi eno. 

La m oglie, figlia di un impiegalo, era esi le 

e pallida, con gli occhi cerchiati di carne J i

vida, quasi IJ:asparen le. Sospirando, gli s'ap

poggiò ad una spall a; e disse: 

- 'l'i dispiace parlar di denaro; ma come 
si fa? 
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Egli alzò la spalla, facendole toglier le mani. 

Poi disse, ridendo: 

- Non se ne parla. 
Allora, Con·ada impallidì ancora di più: 

- Tu dici sempre così. Sei calUvo. 

- Cosa devo rispondere·? f: impossibile che U 

risponda in un altro modo. Dipende da me, 

for se? 
Ella tacque torcendosi le m ani; egli la guardò 

quasi con disp1~ezzo, sentendosi però arrossire 

di vergogna. Gli era insopportabile star così 

dinanzi a lei, quasi come un colpevole; perchè 

iu fondo, senza saper perchè, la sua sfortuna 

l'attribuiva alla propiia anima. 

Ella andò alla fines1ra, e poggiò la testa ai 

vetri, senza nè meno più voltarsij tnenlre il m~

rilo fini di vestirsi. ;via quando ria,prì la porla 

di camera, egli le disse: 

-Dove vai? 
- .Manderò, ctomaltina, a vendere un paio 

d i polli. 
Lorenzo, fanlo pe.r rispondere qualcosa, disse: 

- Ah, lu hai da vendere i polli? 

- Sì l Se non fossi io, si creperebbe di frune. 

Ilo anche da rendere i soldi a Vittoria, che 

ha compralo le acciughe. 
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- Parla più pi ano: ci sentiranno i contadiui. 

- Lo so, lo so: non c'è bisogno che tu mc lo 

dica: tu solo n10i strilhtre. Gli altri devono 

stare zilli 

- lo sll·illo ma non parlo di soldi. 

E uatlè i piedi in. terra. 

Ella, arrossendo un'alt'ra volta, lì per pian

gere, ::; i asciugò gli occhi e corse nell'o.llh .t 

stanza. 

- Ali, lle ne sei andata! 

Ma, perchè iu fin e, prenderla con lei? Allora, 

comp rese di avere sbagliato e sentì di volerle 

bene, un bene immenso, quasi irragionevole. 1\la 

perchè lei non lo capiva? Non lo sapeva! E 

pere h è non sorrideva invece di pi~ngere? 

i~Ia intanto ora non era più deciso di andar

sene per sempre! Si sedè, con un sudore freddo 

a lla fron te, come quando si hanno le nausee del 

vomilo. Soffriva in un 1nodo indicibile, all 1idca 

delle ca mbiali e dei debiti. Si sentiva rovesciare 

l'anima. QuanLe vo lte, p iultosbo che fare una 
nuova cambiale, avrebbe preferil:o eli cadere in 

lerra morto, farle e sano; appena di venliselle 

anni! 

Corl'acla invece s i era seduta a ricuci:re un 
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paio di calze; a poco a poro smise di piange

re, quantunque qualche segno delle lacrime si 

Yedessc ancora su la oottana. Non se la p1-enctcva 

con il ~narito; anzi le dispiacevà d'essere andata 

a dirgli a quel modo! E cominciò a <listrarsi, 

pensando ai suoi polli e ai piccioni. 

Del resto a lui era addirillura insopportabile 

snperla scontienta! Per esempio, quando la ve

deva lavare i piat!ti o fare la bucala, s-e ne 
andava; quantunque non pensasse mai ad aiu

tarla! 

E lla, intanto a poco a poco, si senli meglio ; 

quasi calmala dall'eccitamento stesso. E un 

grande amore per h\lla la casa le delt.c una sen.

sazionc piacevole. 
Pcrchè, dunque. _gli interessi non a;ndavano 

bene? Dovevnao audar bene! Ci avrebbe pensato 
lei. Posò, bruscamente, le callzc, dcn ll·o la cc

slina piena di gçmitoli. Si alzò, passandosi il 

fazzolcllo sul \'Oilo. E, rigitdn, guardò dalla i'i

nesb·a. 
Poi, udendo il marilo passeggiare. rienlrù 

in ca1ne1ra. 
- Quanto p,·enderai del fieno'/ 

-Non lo so. 

1 
l 
l 

l 
1 
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- P erchè non lo sa i ·t 

- Non couo.sco i p~·czzi che ci sonu. 

- Prima di conlraltarc, allorc1 , l'alleli dire 
hcne. 

Pur parlando d'inlc l'cssi, la sua voce a.vc\·a 

una lcaerczza quasi dolce. Allora egli la guardò, 

dissimulando la colle'l·a. Dianzi non aveva pen

sato di prcnderla per i l collo? Ora inv·ece le 

delle ragione. Ma, ormai, lncaJJace ad andar

sene, non le disse nè meno una p::u·ola. In quel 

mentre, bussarono all 'uscio. 

- Clti è·t - chiese Ici. 

EgH risenli la solila inqtùeludinc, CJU!'lsi un 

so ll'ocame nto. 

-Sono io. 

Era una bambin-ella, biscugina di lui. 

Con·ada le fece cenno di venire più il\'ilnli 1 

ma Lorenzo le_ ch ieSe, con violenza: 

-Che vuoi1 

- Ci ho una lcLLe1'a. 

Con·ada la prese. La bamhinclla aggi unse: 

- Aspeltano la risposta. 

E se n 'andò. Corr~la si fece bianec.'l come un 

cencio lavato, aprendo la busta. Egli evilaYa 

lli guardare lr sue dita, che tremavano. 

TOZZI. Gicwanf. 
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- È il cottlo del falegname. 

-Quante volte l'ha mandato·) 

- È già la quarta volta. 

- Digli che lo pagherò a pena venduto il 

granturco. Lo battono oggi: fra una settimana 

lo polremo vendere. 

- E alle aUre cose quando ci peusi? GuarUa 

che vesti to ho io. 

Egli arrossì, e si morse il labbro di sello j a, 

lungo. La moglie allora fece' l'alto di abbrac

ciarlo. Egli le pose una mano sttl petto e la re

spinse. 

- Vai a dirgli quel che t'ho dello. 

Ella ricominciò a piangere. 

- Perchè non vai lu? Devo farle io lulle le 

cose che Li dispiacciono. 

Allora, egli gridò: 

- A me non dispiace nlenbe. 

E, rosso di rabbia. aggiunse: 

- Ho da spolverare il cappello ora. Digli che 

·aspetti. Pere h è piangi? Non dcvi piange11C, Mi 

arrabbio di più. Ne ho abbastanza. 

Ella fuggi, sballendo la porta. Lorenzo la 

riaprì, con un balzo; beslemnùò c gridò: 

- Non polt·esli morire? 
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Cesira, la tnall;gn.a, che in que l menll'e esciva 

dalla camera sua, gli disse: 

- Perchè sei l'alto così? 

- Che gliene im po1·ta a lei ? Pel'chè non me 

li paga lei i conti? 

E lla si fece pallida e poi rossa: 

- Bisogna prende re lutto con calm a. 

Er a una do nn a su i quaranta alnJui; bassolla
1 

e con la pelle del volla sempre rossa: un tipo 

di contadina. 

Egli ~gualcì il cappello, e sputò su i libri. 

Poi, avendo urlato· il tavolo, lo avventò contro 

il muro. Tutti i libri caddel"Q. 

Nell 'ira provava come una voluttà. La casa! 

La casa! Un fulmin e avrebbe potuto aprirl a in 

due pezzi, uccidendo la moglie, la matTig'Ila , la 

cugina. Tulto ! Il suo cuore batteva forle come i 

carreggiati dei contadini; più forle, forse. Pr ese 

dal cassetto le mille lire dei bovi, lulle uua 

manciata. Ascoltò. 

La nwglie gridava con la matrigna. La sua 

voce era aspra, ma più dolorosa deUe lacrtme. 

Egli l'ascoltò ancor a. Quanto avrebbe duralo? 

Bisognava farl a tacere. E la matrigna non era 

buona a dirle niente? 
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edì che 1101: accusa\·ano lui, llla dis~utcranu 

degli interessi ; c parevano d'uccordo. Egli pen

sò, ironicamente: Sì, mellele\i insieme \'Oi dnc. 

F'arclc qualcosa di meglio. 

Diceva la mal:rigna: 

- Bisogna lro\'arc un rimedio. Così si \'a a 

rololi! 

-Sfid o lo ! Come si fa a anda1·e avanti'! 

- Pensate al modo che cl vuole. 

- Io voglio pl·opOJ-re a Lorenzo uu'ipolcca. 

- Sarà peggiò. 

-E allora? 

- Si faccia cons.igJiar c da un avvocato. 

- Subilo: mi veslo e vado in cilt.à. 

La rnalTigna disse qualche al tra cosa, ;.t voce 

più b:1ssa. Poi l 'uscio si aprl; c Con·a.da mezza 

nuda, per cambiarsi, clisse: 

- Vengo insieme con te. 

-A far che? 

- Non te ne preoccupare tu. 

- Lo so invece che cosa, hai pcn.sa,Uo: qu.cl-

l'allJ·a slllpida, come le, t'ha dalo ragione. 

-Va bene! Io ho diritto) come le, di pensare 
alla vita. Va.i a dare la risposta per il fale

gname. 
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Egli sbu lfò c scese le scale. 

li r agazzo che ,nveva por~ato il conto, lo aspel

l,tva, appoggialo alla biciclella. 

- Di' al tuo padrone che fra qualche giorno 

verrò. 

Il ragazzo, facendosi serio, lo salutò e andò 

vin. Ncll'a.ia il granlLU'CO ln·illava al sole. Qual:... 

che gal lina, dcHc meno paurose, ci S1avvicinava 

ma allungando, quanto poteva, il collo; beccava 

1111 chicco c fuggiva, per ingollarlo a una cerla 

distanza. Poi sbattc"a le ali. 

Cesira apd hl finestra c chiamò : 

-Lorenzo! 

- Che vuJOic? 

- Vimti su. 

Egli scosse le spaJ le; ma non aveva più la 

,·oglia eli andarsene. Pensò .invece, con tlll certo 

orgoglio di padJ'Oitc, chC' a\Tebbc potuto pagare, 

puntualmcutc i bov i. 

Gl i passò accanl.o JTaria, la figliuola di uno 

dci conbad ini, SOI'l'iliendogli. Siccome non aveva 

fnscclla, i suoi SC ili gpossi gli produssero una 

sensazione di fascino. Ella cnt1·ò in casa, e si 

rimise a stacciarc, lulla infarinala. Egli, caula

mente, si avvicinò all'uscio aperlo, pallido, cori 
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l a voglia di caderle nelle braccia; menh·c il 

sorriso lo affascinava anche di più, uu sorriso 

sensuale che lo legava. Le a\Tehbe, certo, potuto 

parlar·e verso buio, in capanna. 

- Andrò via un altro anno! Gl'i:nteressi po

trebbero anche migliorare! -Sali, accarezzando 

la gatta, che ras>enle il muro scendeva le scale. 

La matrigna gli dis.se: 

- Perchè t\·atli male così la tu a moglie? 

- Che cosa le ho detto? Ero arrabbialo. 

- V ai a trovar la. 

Egli aprì l'uscio, pieno di beuessere; c chiese : 
- Hai proprio deciso di andru·e a Siena? 

- Si capisce l Non sono come te che non sei 

buono a decid erli. 
E, avendo fiuito di cambiarsi l'abi to, si mise 

il cappello e prese l'ombr·ellino. 

- Vado sola? 

- Sl: io r imango a so1·vegliare i con ladin i. 

E lla assentì, contenta. 



Un giovane. 

Alfonso Donati aveva diciassette an ni. 

Camminava come se la campagna si a llar .... 

gasse sempre di più, ad ogni suo passo. Siena 

si rannicchiava, e le sue case doventavano sem

pre meno. Le colline, differenti l'una dall'altra, 

scendevano al borro nascosto giù tra la fila 

doppia dei pioppi; c ognuna aveva i suoi vi

gneti. Mazzi di cipt~essl si stringevano insieme, 

sulla proda di qualche dirupo ; e la serenitil 

dell'aria si vedeva sopra tutte le cose come uua 

rugiada I pioppi erano chiari. 

l\[a Alfonso era in uno di quei momenti 

quando la giovinezza è attraversata da qual

che melanconia che spaventa; q uasi dall'odore 

dell a morte. Gli patcva di non avere nessuna 

ragione pe1~ essere h:'iste ; e voleva essere forle, 

anche dentro di sè. Qualche volta si sentiva an

cora uu ragazzo, e J3.llOJ·a canuninava più lesto 
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pc1· lasciare queslo ragazzo, che era stato una. 

parle di lui stesso, dietro di sè. Lo voleva man

dare via a t1rtli i cosli; e credeva eli e q11ella 

passeggiata gli facesse lrovm·e clcrinltivamcnlo 

il senso della sua adolescenZa; di cui non era 

nb0ast1anza sicuro. ì\fa sperava elle gli rapi

tasse per islrada qualche oosa pc1· JWOvarc a 

sè sLcsso ch e ormai poteva fi darsi dici prop ri O! 

animo. Giù , passancfo rasenlle a tqualcJ1c fo'n!Jc. 

del borr'D. s'nccerl'ava sempre di più che ·non 

prova,·a ormai qu-ella curiosità di fermarsi a 

guardarla come lUla \'Oita: ora gli pareva ùi 

conoscere lultc le cose che \·edcva, c a pena le 

degnavu di uno sguardo, badando solt'a;nto di~ 

nanzi a sè. Ogni Lalllo. però, aveva paura per- ~ . 

chè Perba frusciava sotto i suoi piedi. 

Quando giunse a un piccolo prato quasi ro

l,onclo, ombl'eggiato dj lecci e el i qucrci
1 

egli si 

s~ese su l'erba. Gli par·eva di fm· m{t!C a non 

cmllim.itW J"(' anoora, ma for se sk1ndo lì su l pl·ato 

gll sm~cbbc '~c n nto in mente q ualch e pensiero d i1 

tu i sc11tivn il bisogno per esal tars i. E inlrunta 

s i domandnYa pcrchè qualcuno gli avesse deHo 

che le rose sono belle. Egli, invece, era capace. 

di trattenere il fialo quando gliene J:vvicinavano 
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una per non sentirnc l'odore! Gli pi acevano, 

invece, i p ioppi . e si mise ad accarezzai-e Per

ba. Quasi l' avr ebbe baciata; pe.rchè era silen

ziosa e, come lui , no n poleva parl ar e. 

Solo tornando a cas:1, a ser a fatta, s i ricor 

dò che aveva li tiga to con il pa'Clrc, e che da 

due giorni non si e rano nè nl!eJlo saluCati. Da 

pr i111a vi pensò come se uon riguanlasse pro

p rio lui stesso: gli pa reva, piu Uos lo, un rac

conto clie gli a ' 'e.sscro fa tto ; m a, se ntendosi 

ri pigliarc da una specie d i s pavento diaccia, 

s i per se d'a nimo, pc1"Chè non sa peva se facesse 

bene o male a pers istere nei suoi scntim cnU ; 

c il senso di vivere gli Uava la. Uis pcraz ionc. 

l . T roppe \1oltc, g i ~1 , avcvanQ lili ga lo, se nza che 

l'osS{' s lalo mai poss ibile d' in tend-e rsi ! 

Suo padre, Filibel'lo, faceva i l JJJ:l.l'lll is la: un 

betTetlino rosso in Les ta, gli occhia li ce lesti e 

t'asciali di cenc io nero sul naso, un grembiule. 

c la camicia sempre impolverala. Secco, ma 

L'01·Le e !mbus lo. Lavo rava dalla mall ina all a 

sera, e faceva colazione s ul la pielr~ sepolcrale 

s tesa sopra il ba nco che egli aveva da la ,·or arc. 

Poi, pulitas i la bocca a ll e maniche della ca mi

cia, ripigliava gli sca lp elli e la mazzuola. 
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In fondo alla bottega, c'er a il banoo di Al

fonso. Gli a ffari andav~no abbastanza bene, so

pra tutto percbè Filiberto era molto bravo e 

conosciuto. 

Alfonso, salendo le scale di casa, si sentì com

pletamente diverso agli altri giorni. Egli stette 

fermo dinanzi alla porta, prima di mctler e la 

chiave e di girarla ; aveva udito la voce del 

padre, che andava da una stanza ad un'altra. 

Allora lo prese un grande abbattimento dolo

roso, e sentì che gli ·occhi gli si facevano umidi. 

Tuttavia, entrò. Il marmista rattenne il passo 

per guardarlo, senza dirgli una parola; ma, 

brontolando, non si fece più vedere fino all'ora 

di cena, finendo di imbtùlettare una gabbf~ per 

tenerci i conigli. Il giovane capì che egli ormai 

non avrebbe potuto più evitare la cosa cattiva 

che dove,·a s01·gere tra loro due. E gli sarebhe 

stato impossibil e tentare qualche espediente. 

Tutti e due si sederono a tavola, l'uno dinanzj 

al l'aUro. 

FiliberLo gli disse : 
-Per venire a mangiare, lo trovi il tempo; 

ma per stare in bottega, no! 

Alfonso pensò: «Come potrei non venire qui 

·t· 
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a mangi31·e? Egli avrebbe ragione se io avessi 

(JOtuto mangiare fuori di casa JJ . E perdò non ri

spose niente. 

Erano lui e il padre soltanto. Una vecchia 

portava i piatti: una vecchia grossa e zoppa, 

che spariva nell'ombra a pena si allontanava 

dal cérchio di luoe che veniva giù dal lume. Al

fonso si volgeva sempre a vederla spadre, per 

il bisogno che aveva di vedere come tutte le 

volte ella spariva allo stesso modo. Poi, man

giando, aspettava elle tornasse. Quando ella mel

leva i pialli su la tavola, s i vedevano soltanto le 

sue matti e un pezzo delle sue braccia ; il resto 

era un'ombra incerta, c~1e si muoveva e respi

rava quasi soffiando. 

Alfonso as pettava con desiderio le parole del 

padre, qualunque fossero, per il bisogno di non 

sentirsi così lontano ed estraneo a lulto ciò che 

gli era inl.orno. Ma, anche per rioo.rdarsi che 

lì dinanzi a lui c'era suo padre, dovette fare 

nno sforzo; solo U s·enso della paura gliene fa

ceva sentire la presenza. 

Filiberto, stizzito che egli non lo guardasse 

nè meno, si alzò dalla sedia e gli levò il piatto, 

mettendolo in fondo alla lavola. Il giovane lo 
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lasciò fare; ma, dopo un poco, se nza Llir 1tienle, 

rimise il piallo a l poslo e ricominciò a mangiare. 

Allora il marmista, posati gli occhiali come 

per una faccenda qualunque. cominciò a g1·i

dare: 

- 'Tu fai la marmolta con mc!... Ti voglio 

aprire Ja Lesta, per vedere che c'è denlro!.. La 

pappa!... La pappa, C1è dcnt:ro !.. Smc tli d i 

mangiare!.. Tu mangi le mi.c falichc!.. 

Alfonso, per ell'elto dell 'abiludine, intese sol

tanto le prime lr·c o quattro parole. '.\fa il mar

mista ; accorlosenc, lo picchiò con i pugni chiusi 

su la les ta, finchè non sentì che si l'arcva male 

alle m:1Ili. .\llora, mordendosi i polpastrelli ar

rossali , si riposò. 

Il giovane, ch-e era restato quasi l'ermo, ri

mise le posate come le a\·eva messe .la Yecchia; 

poi, scontento eli dover rispondere, d isse: 

- Lasciami fare. Non mi picchjarc. 

ì\Ia la propria voce gli l'cee vcr; ire da pian

gere; c !e lagrime caddero sul pane c dcn [~l'O 

il piallo, mcn l11e egli cercava di continuare a 

mangiare ; come se non fosse avvenuto nic11lc. E 

pensò: i\ron gl i basta che io pinngn? Non ,·rdc 

elle piango? ' · 
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Poi si alzò,, j)ieno di spave.1lo, pe r chLutlersi 

in camer a. Era ::;fin.i:W e aveva i.Jisogno ùi bu l

larsi magari in terra. Ma s'era a pena vollalo, 

che il vecchio, a.(fcrralolo per il col lo c per un 

braccio, lo riportò indietro. I;o voleva \·edere, 

diceva, denh·o gli occhi Ma Alfonso lcncva la 

lesta bassa. AUora il vecchio gli dell-e un colpo 

sotlo il menlo pere h è l'alzasse. I l gioviac pensò: 

«E proprio lui eh-c mJ picchia anclte ora·!'. N"on 

si reggeva più ritto, c avrebbe avulo bisogno 

di piangere c di abbracciare suo padre con un 

afl'eltp che in quei uwment i tloYenlava Jmmensol: 

anzi, solo in quei momenti. provava un vero 

aiTcllo per il padre. 

- Tu non and ra.i via da qu·esta stanza sen

za che m'abbia spiegato pcrchè oggi sci sparito 

d i casa. Dove sei stato? 

.Alfonso si preparava a rispondere c sentiva 

una grande dolcezza. :\Ja non gli era possibile 

dire pilt una parola, come se avesse ~wuLo la 

boccn cucila. 

- 1\~on mi rispondi? 

- Te lo dlrò q un ado non mi picchierai 

- Io ti fo quel che meriti. Credi lu che 

un altro figliolo si comporlcrelJbc come te·} 
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Allora, Alfonso pensò: e: Pcrchè non· ha un 

altro figliol o'? Prrchè non c'(· qui un al tro fi 

gliolo? ». E {,tirò gli occhi intorno, come per 

cercarlo ; mentre gli tornava a mente la pas:. 

seggiala limpida e t epida di sole. 
Allora, ad un tratto, anch'egli chjuse i pugni. 

Ma il padt·e lo aiTcrrò per il collo c .lo spi ns!' 

al muro. Il giovine ora si dif,end eva, s·cn.za ve

der,e più nè la stanza nè il padre ; mentre pert

sava al cielo così turchino e pieno di cose 

soavi. La vecchia audò, sempre silenziosa, per 

non impacciarsi h·oppo, a dividerli. 

Il marmist.a, che era anche per azzannar e il 

figliolo, smise; ma, per avere ragione, lo rim

pt;overò di essersi rivoltato. Il giovine si sent.ì 

così umiliato che fuggì in camera, senza rispon

dere più niente; trattenendo il res piro, pe;: 

re~pirare quando non fosse stato più lì. Y[a 

al vecchio non bastava ancora! E sì attaccò con 

lutle 1e <:Jue Le braccia alla pori a chiusa a chiave: 

- Ti voglio am!mazzar·e l T'ho fatJto io, e io 

ti voglio dis~are! 
Il giovane fuori di sè, prese LLIL coltello da 

sopra il canterano ; e, con il cuore che gli sbat

teva, stette pronto per quando la pm·La cedesse 
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o si rompesse. Cerlo, se il padre f<>sse entralo, 
il figlio lo avrebbe ammazzalo! llla uon poteva 
allontauarc da sè la dolcezza della mattinata, 

che gli pareva sempre più soave; e, con il col
tello in mano, pensava a cose che lo estasia
vano. Egli sentiva che non lul soltru1l.o ma an
che la sua giovinezza reggeva la porla chiusa.: 

elle egli pigiava for~c con tutta una spalla, 
pcrchè la serratura non sarebbe stata abbasta~t

za forte. 
Egli era pie110 di un'ebbrezza che lo com

nlUoveva; e pensava a giorni lontani e a dol
cezze che nè DJ)eUO lui sapeva che cosa fossero. 

Alla flue il vecchio, non seutendosi più forte, 

lasciò la porfa; ~, prim,a di pigliare sot~tlo, fumò 
due volte la pipa, seduto a tavola, con le man.i. 

ia tasca; menlt•e la vecchia finiva di sparec
chiare senza mai aprir bocca. Poi egli disse 
una bestern.,rnia come se avesse fatto un sospiro, 

c si spogliò. 
Ma Alfonso era r eiSlato dietro la porta. Il col

tello gli cadde di m,ano; ed egli si addormeutò 

vestito, d'un sonno pes~nle e chiuso, con la lesta 
ll al muro. La maltiua, senza esseni mai dc

stato, si ritrovò steso su la sponda del !ello. 
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Prima di usci re di camera, aspettò che fosse 

larcli per essere sicm"'' che il padre era giù iu 

bottega. Ed uscì con l'anll11.a leggera; com~ se 

a ndasse a lilla gran fesla dove sollaulo lui rosse 

stato invitato. E ra allegro c ilare. :\[a, ricor

dandosi dell a sera avanti, gli sbattevano i clcnli 

c si sentiva spaven tare. 

Tornò a l bonX> 1tascosto gH1 Lrn la fila clop
pia dci pioppi. So ffriva, perchè i pioppi c'erano 

n.ncorn c gli uccelli voleftavano. Egli si fermò 

a guarda re, sentendo, attorno allm~no, una gran 

cattiveria oslilc. Perciò s i riYolse subi to, con 

la tes ta sCOilvoll~. 

E, ad ogni persona che in!COllll'ava1 spc1·ava 

di non essere \'Cduto; perchè so iTriva troppo. 
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II portiere Calepoliio l'a anche il ciabatlino. 

Non ci ha nè meno UIIO s lan:tbugio
1 

dove fic

carsi; ma si melte a sedere dentro la porta; e, 

quando esoe o entra qualcuno, deve sempre, se 

è in tempo, tirare in dietro le girwcchia perchè 

Pingresso è troppo slrclto, e non pottcbbe pas

sare nessuno. C'è una signora grassa che, quall

do lo vede Jì , si ferma sempre a un passo di 

distanza perchè si scansi più del soULo. A Ici , 

naturalmente, dà noia; e lo guarda indignata 

c crucciata. n ciabattino se ne acc01·gc c le 

chiede, senza aversene a male, pronto magari 

ttd alzarsi: 

- Non passa, signora Pia? 

Ella non gli dspoude nè fl.leno; tenta di spia

nare il viso, ma si \·otta dall'altra parte e basta ; 

e la collera le dura fin quando è giunta in casa 

TOZZI . Oiorani, 



98 O~A. RRC1TA ClliE:o.u.TOORAUC.I. 

ansando; .e, allora, per un nleute, fa una sfu

riata alla donna di servizio o alla figlia. 

ll ciabattino arros~isce e abbassa la lesta. 

Egli, perciò, è amico di tutte le magre della 

casa; ed è quasi sicuro che lo risalutan.o. Gli 

nomini sono, per lo più, qu~i lulli genlili; e 

passano un poco di fianco pcrchè .non éi sia bi

sogno che egli si scansi. Ma anch'essi lo tol

lerano più per abUudlne che per alb·o. Ce l'har1r 

no sempre Lrovn.lo, in quell'andito buio e sudi

cio; distribtùscc bene la posta; e hanno il co
modo di mandare giù la donna di servizio con 

una scarpa in mano perchè egli la ricucìa senza 

fare attendere. Se ntangia, mette la s:eodclla in 

len·a con il cucchiaio dentro; e, s·orriùendo della 

fretta, piglia la lesina e gli spaghi in mano. 

La serva, per ordine del padrone, è lì ritta che 
non toglie gli occhi da lui e dalla scarpa. Egli 

tenta di scherzare e le dice, sapendo che non è 

possibile: 

- Si metta a s•edere. 

La serva, un poco sgarbata, ma contenta di 

stare giù senza far·e nulla, s'aggiusta i capelli, 

guarda se la sollaua non scenùe troppo da 

una parle e gli risponde: 
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-Tiri via, Calcpodio! Ho ancora da timet

Lerc a sesto la cucina. 

Il ciabattino sorride anche di più e obbedisce. 

Ila un berrettone con la tesa di cuoio lueido 

c ttll bordo bianco; e la sua testa sembnl un 

quad rato biriguoccoluto. Egli, dinanzi alle doH

nc, sla volentieri a testa bassa; perchè sn che 

è bruLlo c ne ha paura. Da ragazzo, è shllo 

il divet·limento dci compagni. Mag1·o e pallido, 

con le guancie spar se di ceci rossicci, i baflì 

biondastri, quasi lrasparcnli; con gli occhiali 

così grossi che gli lasciano il segno nella -carne; 

le pupille grigie e sporgenti come quelle dei 

granchi ; un collo che pare deformato a posta. 

Quel sorriso d'idiota, sebbene buono e timido, 

toglie a tutti l'is tinto di parlat·gli; tulli pensano 

che s i possa fa re a meno di parlargli; però, 

quando qualcuno, chiunque sia, ha dentro di 

sè una cosa che non confiderebbe agli aJb_-i, a l

lora seuza. volere, se si trova alla porta, cerca 

il p rcL'es to di dire una parola a Calepodio; che 

non capisce, ma picchia più fortie su le suola 

delle scarpe. Perfino la signora Pia, quella gras

sa, quando aveva trovato la donna di servizio a 

rubare nella dispensa, ebbe queslo bisogno; ma 
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si tenne, e la stizza mancò poco che non le 

facesse venire un colpo. Ella pensò sopJ·a a 

questa debolezza, che aveva avuta; e siccome le 

pareva quasi un'onta, odiò Calepodio. Fi no ad 

ora sapeva soltanto che egli dormiva in una 

stanÌucola senza finestra e che perciò era co

s LI·eUo a. lavorare in mezzo all 'andito. El la ave

va sempre arricciato il naso a vederlo sudicio 

come le parcll e cOJne l'impialtlilo; con uu. 

grembiule lacero e nero; con quegli occhiali 

che gli facevano gli occhi più. piccoli di due 

capi di spillo: che parevano anch 'essi sudici 

c loschi. 

Quando, la mattina dopo, esci di casa, per 

andare a rarsi Ungere i capelli a una ,1Jaisoa 

de beauté, fjnse di soffermarsi per cercare qual

che cosa dentro la borsetta di sela verde. Giil 

Calepodio s'era preparato a farle po~lo, e aspet

tava che passasse; con i piedi tirall su senza 

guardarla, c a lLento con gli orecchi. Allora ell a 

gli disse: 

- Cale podio, vuoi domandarq alla. :mia donna 

di servizio se ho lasciato sopra la loilelle il mio 

braccialetto con il topazio? 

Egli, a l solito, sorrise; e si alzò da scùere. 
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La signora Pia vide dìe era come imbarazzato 

e ne provò piacere. Allora, aggiunse: 

- Le scale mi faru1o venire l'asma! 

La signora Pia non solo era grassa, ma aveva 

un aspetto lanlo delicato che le sue esigenze 

parevano giuslifkalissime. Egli smise di soni

dere, alzò gli occhi soltanto fino alle spalle di 

lei e dspose: 
- Vado subito, signora! Ha detlo un brac-

cialetto d'oro ... 
- Con il topazio. Aspetti: guardo megjjo se 

qui dentro: cosi le risparmio di salire. 

- Non importa, signora. Vado volentieri. 

E andò. La signora Pia, allora, Iichiuse Ja 

borsetta; dove c'era il braccialetto. Sentì suonare 

il campanello e fare la domanda alla donna di 

servizio; che, dopo cinque minu(j , sporgendosi 

dalle scale, disse da sè: 

- Non l'ho h·ovato. Credo ch'ella l'abbia 

preso. 

Calepocl:io risces-e; e) senza dir niente, aspet

tava che la sua inqtùlina se ne andasse. Ma 

ella gli disse: 

- Grazie. Almeno che non l'abbia perso giù 

per le scale! 
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bilo la testa e s i mette a lavorare. Poi ri

sponde: 

- Perclìè me lo domanda? 

- Credevo che avesse moglie. 

- Non ci mancherebbe altro! 

-E perchè ? 

- No11 la prendo moglie, io! 

- Ci sono tante brave donne! Ci vuoi poco 

n lrovarla! 
- Ma io non la voglio. 

Allora la signora Pia lo saluta, c sale in 

casa.. C'è restato il suo profwno, ed egli alza . 

gl i occhi per vedere se ella è sempre IL Poi si 

dice, ridendo da solo: • Ci vuole sfaècialag-

-> -. gine a farmi cerbe domande! ». Egli non ri .... 

corda niente di quando era ragazzo; 'non ricorda 
nè meno come è fatto Frascati , dove è nato. È 

rimasto solo da tanto tempo ed è tanto tempo 

che fa il portiere e il ciabattino in quella vec

ch i a casa di Via elfi Greci; da dove non esce 

n1ai altro che per bevere un quarto ,a.ll'osle:ria 

che è lì a due passi. Per colazione, compra le 

frulla ai carretti; il fornaio è vicino; e all'oslc
ria cucinano bene i l baccalà e la cicoria. De

gli altri uomini egli conosce soltanto le. scarpe, 
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quando son rotte. E: buono e 'di una timidezza 

che sembra una malattia. Egli conosce tutti i 

suoi inquilini, ma gli è addirittura indifierenle 

quel che facciano. Quando cc n'è uno nuovo, i 

primi giorni per lui è' un supplizio; perchè 

deve rispondere a tutle le domande che gli ri

volgono. Quando un alfi-o va via, ~egli è impa,... 

zienLe che lo sgombero sia finito; per Cv il a i'C 

che gli diano 'qualche confmissione. E non si por 

lrebbe dire quel che prova di spiacevole quan

rlo gli lasciano il nuovo indirizzo o quando 

<.Jiltalchc persona gli chiede uno srhiarimcn lo. 

· Non può ascoltare a lungo; sovente inquieto, 

impallidisce omnc se gli venisse male; e, alla 

fine, Sinetle di rispondet·e. Non è orgoglio) !ma , l-
umiltà. Lo dovrebbero sapere gli a.lb·i ! Pare, 

invece, che nessuno lo sappia; ed egli, dentro 

di sè, ne sofire e fa di tutto per evitare ques te 

occasioni insopportabili, quasi crudeli. Per lui, 

gli uomini sono le loro scarpe: uon gl'imporla 

d'altro. Ma se anche non gli porta.ssero le scar-

pe, gli dispiacerebbe solo perchè non avrebbe 

più modo di· mangiare. Preferisce prendere due 

soldi di meno piuttostò clie seguitare a discol·-

rcre. E prende i soldi, senza guardru·e in fac-
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eia; ritornando tranquillo quando lo lascialtlO 

sfare. E pure, contro il stJo 'desiderio, egli po

trebbe raccontare la vita d'ogni famiglia che 

abita in quella casa. S'arrabbia e sj 1·ivolta se 

una donna di ser,rizio tenta di sapere qualche 

cosa. 

___. Non so niente io! Se ne vada! 

E le guarda le scat·pe, per vedere se le · sue 

toppe reggono ancora. Per lui le scarpe non 

sono soltanto cuoio tagliato e cucilo insieme: 

egli, da1Ia forma che prendono, quando è 'un 

pezzo elle sono portate capisce bene come è .. 

fatto il piede. E il piede è tutto. Quando, per-

ciò, conosce il piede di una persona, allora si 

L- scul.e suo amico; altrimenti, no. Ecco a'nche 

perchè egli uon ptlò essere amico della signora 

Pin, che non gli ha mai fatto risolare nè meno 

una ciabatta. Egli ne ha una curiosità, che non 

può vincere; e non riesce a rassegnarsi. Vuoi 

perfino bene ai suoi cUenti; perchè ha comin

ciato a V(ll.er bene ai lm~o ptedi. Calepodio vive 

pensando ai loro piedi; e gli uomini, in fatti , 

senza nessuna eccezione, non si sono curali di 

fargli conoscere alt1·o di loro stessi. La mano, 

per esempio, non gliel'ha data mai nessuno. Ed 
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egli non la guarda nè meno. E nessuno gli ha 

mai domandalo chi è e quanti anni abbia. Yan

no da lui soltanto quando ne hanno bisogno 

per le scarpe. Egli non s'intende d'altro. E 

siccome la signora Pia seguita a fingere d'es, 

sergli gentile, facendogli però sentire nella voce. 

la voglia che ha eli gabbarlo, egli un giorno 

pensa: «t innamorata di me. Bisog"11a che io 

mi nasconda q.uando passa. NO:Ll voglio che una 

donn,a s'illllamori di )ne)). E si convince che 

sta •vero. 

Allora, comincia per lui una vita nuova; chr 

gli ripugna e lo impaccia. Qualche volta. smc llc 

di lavorare e va su la porta; perchè non può 

nè meno pensare che la signora Pia stia nella ~..._ 1 

stessa casa come lui. Ma nè meno la domenica, 

per quanto non lavori, va a spasso: sta nella 

sua camera, a spazzarla e a spolverarla. La 

Via dei Greci è deserta lo stesso; ma Calepo

dio vede un pezzetto del Corso, tutto pieno di 

gente con le carl·oz7...e nel mezzo. Pel·ò, la do

menica, fuma ; e legge qualche giornale. Si di

verte perfino a se ntire il vocio dell'osteria vi

cina. che gli pjace tanto, che ci passa ore in

tere senza annoiarsi mai. Però, quando si fa 
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sera, il buio lo rattrista come se egli dovcn

tassc deco. Le persiane che si ch iudono, i llllni 

che si accendono gli mettono un'adl.Sia insop

portabile; che gli cessa soltanto quand.,_ rien,

lra nella sua camera; dove il padrone di casa 

gli tiene una lampadina, che pare un nodo 
rosso elle non si può più accendere. Fruori, 

alm:eno, se alza gli occhi, vede un'altl·a strada 

di stelle su nel cielo, dove forse cam~ninerebhe 
meglio che in Via dei Greci. Una strada che egli 
vorrebbe conoscere, come se un giorno ci d()

vesse p~ssare; per non tornare mai più. Che 

silenzio ci deve essere! Gli pare di starei ; e, se 

non lo distrae qualcuno che passa, urtandolo, 
egU non ricmJda pjù nè meno dove si l.rova. Se 

bastasse risolm'C le scm·pe per salire lassù! Ci 

vogliono gambe e piecli buoni! E perchè non gli 
do\rrebbe riuscire ad andarci? Forse non c'è 

nè meno bisogno di mettersi il pane in tasca ; 

cd egli canrmiaerà tanto, senza stancarsi. che 

alla fitle il suo desiderio sm·à appagato. Non 

basta fare tanti passi pet· quante martellate ha 

dato su le suola? Pecca lo che non le abbia 
contate! Vorrebbe farne la somma. Ma egli ha 

paura di non poter continuare a vivere in quel 
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modo: sente una insidia indefinibile, nascosta, 

che non si fa vedere abbastanza dn capire di 

quel che si tratta. 

Un giorno, la serva della signora Pia scen~ 

dc giù le scal e a salti, scarmigUata, gridando: 
-Madonna! La mia signDra muore! 

E corre aL Corso, dove può trovare una far

macia. 
Calepo:dio si fa bianco e smefte di lavorare; 

ma non sa se debba salire. A buon confo, lcvf! 

via dall'andito il seggiolino e il deschetto; per

chè non dia noia a nessu·uo. Giunge il medico, 

un sjgnorc vestito bene e con la catena d'oro; e
7 

dopo una mezz'ora, Cftlepodio sa che la signora 

Pia è morla di una sincope. 

Egli doveula Lrisle; non perchè gli riucresC' a, 

ma percllè la morte gli fa queslo efTetlo. E così 

t1·iste che non ne può più. Gli viene da pia;Jgere, 

c si spaventa quando quella donna di serv1zio 

gli dice che salga a prendere la misura a.i piedi 

della signora Pia, per farle un paiO di scarpe; 

con le qual( sarà messa dentro la bara. Egli non 

vedrà mai quei piedi! E risponde, facendosi 

p igliare per uno sciocco: 

- Andate da un altro. 

'-• 
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- Ma perchè? - Gli domanda la sel'Va, :_cui 
trema la voce dall'ira e dall'elnozione. 

- Il gerchè 110n lo diro, - egili risponde 
con aria d'astuzia. 

Ma ha un malessere nell'ani..Ino come non 
mai. Anche questo malessere lo spav~nla ; pei'

chè uou sa di quel che si tratti. Ed è così triste 
elle anch'egli vuoi morire. Auprà a bullarsi nel 
Tevere. Gli pat·e che la signora Pia non debba 

moriJ:e sola: egli non l'ama; ma pensa che, 
quaii'do muore una persona, muoiano lutli gli 
altri ; che dovranno sparire lo stesso. O prima 
o dopo, non significa niente. La morte uou è 

individuale, ma di tutli. Forse, morendo, egli 
troverà quella strada delle ·stelle; perchè ci 
vuole coraggio a passare quel punto! Poi, il 

reslo vieue da sè. Egli ha fatlo uua magnifica 
trovata! f: una Lrovala che lo esalla e lo in

nalza; dove non sa, ma si sente più buono e più 
dolce; si scnlc già vivere in un altro modo, e 
non vuoi l~ruane a dietro. Bisogna obbedire. 
Già è in Piazza del Popolo, perché andrà ad an

uegar·si dove il Tevere è più deserto; di là dal 

Ponte Mar·gherita 
In Piazza del Popolo, c'è un sole che pesa 
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giù dal Pincio. Il selciato arde. Calepodio si 

sente stordire. Tutta quella luce, che egli non 

ricordava più, lo a lterrisce, e gli sbal'ra il pas~ 

so. Ma la volontà della morte non cessa; per

chè troppo, tutU i giorni, egli l'ha avuta. 

Svolta la Via F laminia e si trova al pa

rapetto del fiume; soUo la !ila d.ei platan.i. C'è 

la campagna arsi-ccia, co.n i\'Iontle lHario Uo

scoso; ci sono le ville~te, Ct?,n i Joro giardini. A 

lui non importa niente; ma, c-onlro quella sua 

volontà, vede, poco lontano, un mucchio di 

gente vestita come sessant'anni a dietro. 

Egli stupisce; ~' allora, si mette a guardare. 

Sono attori cinematografi:ci; 'e uno mette un 

fantocdo sul parape.tbo del fiume, pcrchè do- _\ 

vrà finger•e l'uomo che si annega: gli aLtorl, 

che prima debbono chiacchiera1~e t'ra sè, quan'" 

do esso precipiUa, fingono di accorgersene; e 

accorrono gridando e spenzolandosi a guardaxe 

giù nel fiume. 

Si h·atta, per ora, di una prova; e, quando è 

finita cosi, ,essi ridacchia"no. Le donne, co;n 

quelle acconciature pit!Joresche, passeggiano; imL 

bellettate e impazienti. Qualcuna sghignazza, 

nervosa. Un cerchio di curiosi si diverbe e tiene 
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gli sguardi alle più belle .. Qualche attore, sod

disfatto della sua parte) fuma llll mezzo sigaro. 

Ma un s ignore grida, e si rimeHono tutti al po

sto: il fantoccio è pronto) un'altra v-olta, sul 

parapetto; e pare proprio uno che vi si è ru'

,·ampkato. disperatamente. 

Un carrettiere, dopo aver ben1Lo a una fon

tanella, cbiama un suo compagno: 

- Vieni ' a v,eclet·e questi scherzi! 

Allora, Ca!epodio senl!e una scossa iu tutta 

la persoÌla; gli occhi gli s i gonfiano eli pianto ; 

c torna a dietro, oon l'angoscia di no'tl polersi 

uccidere mai più . 

. · 



La Matta. 

Accompagnavo un amico al cimi.Loro, dovo 

nadava a porlru~e un mazzo di fiori al la tombn 

della sua fidanzata morta un anno prima. 

Tornando indietro, lenCiDdolo a braccello, 

quando fwumo vicini alla grande cancellata 

dell'uscila, mi venne fatto di leggere su una 

delle Lanle pietre il nome di una donna: Anna 

F ranchi. Scnl.ii un leggero bl"ivido Ui freddo; 

e non so perchè desiderai di sapere chi er~l 

stata. Ma c'era soltanto la dala della nascita c 
della morte: nient'altro. 

Allora, siccome il becchino ci passava ac

canto oon la Pala sulla spalla, mi rivolsi a lui. 

:Mi gnru·dò, \Jneravlgliato della mia ctu·iosità; 

e mj rispose, appoggiando a terra Ia pala: 

- Anche quella l'ho seppellita io! 

E si mise a ridere. Allora io cUssi, tanto per 

farlo padare: 
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- Credo di averla conosci uta. 

- Certo. Ma non peusavo che la conoscesse 

anche di nome. Non so se lo sa: la chiamavano 
tutti la Matta ... 

Perchè egli non s'avvedesse che gli nvevo 

falto una domanda senza scopo, s lavo' per muo

vcrmi, tanto più che il 1nio amico mi l.U:av~l 

per il braccio ; ma iJ becchino prosegtri: 

- E, forse, era malla da vero. Ma disgra .. 
zia la. Lei l'avrà vista per le strade di Siena 

con il barroccio a vender Ja frutta. 

Ora a''evo capilt> davvero, com~ non mi aspet

tavo; e lo ringraziai. 
1A Siena, infatti, la conoscevano luLU, c la 

rammentai al mio amico, che mi chiese: 

- Ma che L'importa di Ici? 

Io uon seppi quel cile risponde1·gli ; e, dopo 

pochi p assi più, Jui ttnisi vo1enUeri a parlare 

d'allTO. 

La prima volla che vidi la Matla, finivo tli 

sa.Jir.e Via delle Terme, ve rso la Lizza. E lla 

inVece andava in giù. Per reggere m,eglio il 

carretto, appunLellava i piedi e si bultava al

l'indiet'ro ten endo le s ta nghe co1i le braccia 

TOZZI, Riovam:. 
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tese. Le era caduto dietro il collo il fazzoletto 

e aveva i capelli, già grigi, arruffali . Si ca

piva che per lei era un grande sforzo. l\Ia due 

ragazzi, fingendo di rincorrersi, uno le dette 

tmo spintone e un altro le fece uscir di ma:no 

le stanghe. 
Il carrello si fermò in fondo alla scesa, di 

tl·aVerso, ad una porta. Le frulla, già cadute, 

seguitarono a rinlbaJzare slno alla fine deH'al

LTa scesa di Via delle Belle Arti. 

Anche la Malta era caduta, ma si rjalzò 

con un grido che non finiva mai. Pareva che 

gridasse anche con gli occhi spalancati. Poi si 

mise a piangere, 111a così forte che tutti si af

facciarono alle finestre. Da una rùnova di vino 

escirono cinque o sei facchim con i l>icchicri 

in mano. 

Io guardavo le persone cile s'erano fermate. 

Tutti ridevano: un facchino, incilalo da quel

le risa., le ;wvcntò addosso il vino che gli era 

rimasto in fondo al bicchiere ; c da tutiè lo 
parti le gridavano: 

-Matta! Malta! Come farai a ritrovm·c la 

lua merce? J:: )neglio che tu la lasci mangiare 

a chi è più svelto di te. 
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Ognuno diceva qualche cosa, che facesse ri

dere sempre di più. Allora la donna, con1e se 

non ci fosse s tato nessuno, si sedè su lo sca

loue del botteghino del Lotto ; seguitando a 

piangere e tirandosi a manciate i ca pelli. 

Un uomo, che. voleva escire, l; fece alzare; 

e un alh·o le disse, quasi 1improvcrandola: 

- Togliete il barroccio di lì , che dù uoia. 

Perchè state a piange1·e? nml vedelc. che lulli. 

l'idono? l . l l 
Qualcuno si mise a fischiarla ; alcuni ragazzi 

raccattarono le frulla che si erano meno am

maccate e in sudiciate, e s'i ,misero a mangiarle 

proprio dinanzi a lei. Allora ella fece un allro 

11rlo e s i scagliò conlro il più vicino. Ma non 

riescì ad agguantarlo. I ragazzi fuggirono. 

La MaLta a l1ora cominciò a borbollarc ; ma 

uon riescivo a capire quel che diceva. Di quan

do in quando andando dov'el~ il carretto, si fc l·

mava, si 1ueUeva le mani al viso e alzava la 

testa su in aria: forse pensava a Dio. 

Durò falica a riprendere il carretto che con 

una ruota si era incastrato fra l'uscio e il 

muro; poi 1·adunò i cestini vuoti e cominciò a 

raccogliere quel che le era rimasto. Puliva le 
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frutta alla sollana sopra il ginocchio: o vi sof

fi ava sopra, scl!·usciandole poi sotto li go

mito. 

Fece l'allTa scesa; e, quand'ebbe, alla me

gl io, rimesso i ccslinj al posto, si sedè su lo 

scalonc di una ch iesa, sfLnita, con l a Lesl n sn le 

ginocchia. 

La sua faccia era un groviglio di vcn~ c 

di rughe; c degli occhi si vedeva quasi soltanto 

il bianco . .\[a a'reva il viso rosso e non pian

geva più. lo slavo distante, e pure la senlivo 

affannare. 

Quando si fu riposata, riprese il carrello r 

andò per altre strade. 

Questa donna era stata, da giovane. quasi 

ricca; avc\·a 3Vll l O in dote due poderi. Ma, mor

Lole il marito per un calcio preso da un bovc, 

sì trovò dopo pochi anni nella più umile mise

ria. Sarebbe sta ta quasi bella se non avesse 

avuto il naso piccolo c a becco di civella, c t lll 

laglio dritto sul labbro di sopra. A\'cva il mento 

che faceva vedere la forma de11'osso, )11a la 

faccia rolondetl a; e gli orecchi piccoli. Quando 

spingeva il cazTelto, leneva COll i denli il lnh

bro di solto; e, a llora, la pelle del mento si sii-
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nwa ancora di pil1. Era sciancata e teneva la 

lesta tesa in avanli. c rialzata: il collo le era 

resta to piegato a quel modo. 
Per vivere, s'era messa a vendere le frulla; 

c, alla fine, non la riconosceva pilt nessuno e 

non le parlavano 'nemmeno Je donne che dalla 

fincsb·a la c hi amavano perchè asp cllassc che 

scendessero a comprare la su1a roba. 
Ella del r esto capiva che faceva meglio a 

non parlare, c si rifiutava di attaccare qualun

que discorso. 

- Quaulo costano i pomodori? 

- Quattro soldi il c hilo. 

- Troppo. 

- Tre sold i. 

E già prendeva le stanghe iu mano. 

- Allora, datemene due soldi. 

Ella rilasciava le stanghe, staccm'a conll'nta 

la stadera da u11 gancio sotto il can·ello, c 

p,esava in silenziO. Se le facevano cambiarje 

la roba dalla s~aùera, ella cominciava a bor

bottare. Ma non di rado volevano approfittar

sene, e allora la Matta li allontanava con le 

mani e spingeva il carretto anche se ci si at

laccavano per farla stare ferm a. 
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Poi, fatti pochi passi, ricominciava a glida

re senza mai a lzare la testa: 

- Bell'uva! Belle pesche! 

E ra capace di girare tutta la cillà, sempre 

lesta, mandando il carretto un poco di ti·a

verso, facendolo urtare contro le ruote di qual

che car rozza. 

Era difficile che io non la vedessi mo.les larc 

o che nessuno non la t,ruardasse ridendo. Se ne 

accorgeva? Forse, sL Ma nel suo povero cer 

vello chi sa quali sensazioni passavano. Qual

che volta se ne doleva da sola, a voce alta, 

senza nerruneno fermat-si ; anzi, an.dando più 

lesta per fuggire. 

-Canaglia! f-Iascalzoni! Io non vi dò noia! 

Bell'uva! Belle pesche! 

La \ 'OCC si strozzava; e, invece di polee n
nire la parola, le veniva un 110do di tosse. 

Un'orlolam1 , c he era stata sua amica, Jc por

tava tutte le ma lU uc la roba da ve ndere; quell a 

scm-tala dagli altri e la peggiore. 

La F r aLtchi abilava in una dell e strade più 

sporche di Sien a: aveva u na stauza sola, più 

bassa due scalini del las tricato. Là, da una 

parte, 1nctteva il carretto; e, in un cantuccio, 
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dormiva 1ei. In un alfi·o canhtccio c'era un 

vecchio fornello di ferro, messo su quattro mat
toni. Ma ella non poteva accenderlo; p erchè il 

fumo uscendo anelava nella sLra,da su p er le 

finestre ; e allora le gridavano p3jrolacce da tutti 

i piani. Ella spegneva subito il fuooo, e si con

tentava di mangiare il pane. 

Poi, cavava il carretto, e qualche ragazzo che 

per cas-o si trovava lì, Paiutava; ma ella non 

osava ringraziarlo, per paura ch e poi comin

ciasse a molesfarla. Piuttosto gli regalava, sen

za dirgli nientle, qualche cosa dei s uoi cestini. 

Correva attorno, per chiudere la porta; poi si 

metteva la chiave in tasca, legandosela con uno 

spago per non perder la ; e, fino alla sera, no:n 

tor nava. Mangiava soltanto quando non ne po

l,eva pil1 dalla fame e dalla s.tanchezza, seden

dos.i su gli scalini delle chiese; tenendo sempre 

d'occhio il can~e'l:rto. Per solito com prava il paue 
la matlina, che le basla.ssc tutto il giorno, dal 

fornaio di faccia alla sua s~anza ; e lo teneva 

h·a cestino e cestino, perchè non si divertissero 

a por targlielo via. Per companatico mangiava. 

l.e frutta andate a ~male, di quelle ché non rie

sci va a v.cndere. Andava a bere un bicchiere di 
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vino quando aveva fi nilo di mangiare. Ma nes

sun vinaio la t'ratlava bene, percl tè gli avven

tori dicevano che era troppo sudicia e aveva 

male iu bocca .. \llora la servivano con i bic

chieri rotti pcrchè non tornasse più, e non la 

facevano nè meno .entrare entro la botlega. Ilo 

visto jo respingcrla fuorj, a gomitate. 

Il fornaio, quando vedeva che il Cil.l' t'e l.to era 

pronto, le faceva trmrare il pane giù ln.gliato. 

E lla Juelteva un picùc sn lo sca!iuo c con l'al

tro restava nella strada . .Allungava il braccio) c 

il fornaio le dava il pane; ma non voleva pren

dere i soldi in tnuno. La :Jia lla gli eli metteva, 

tutt'un ntuccllicllo, in proda a l mat·mo dd ban

co; e, ~1uando se ne era andala, egl i diceva 

guardandoli c storcendo la bocca: 

- Chi ba il coraggio di toccarli'l 

Poi rideva, e li buttava lesto loslo dentro 

il cassetto aperto con l'altt·a mauo. 

La ~!alla era anch e piena di pidocchi: n1i 

ricordo che si grattava sempre. 

A sessant'an lti, f,c venne un cancro nella l~n1-

gua. Allora la portarono all'ospedale. E la sua 

agouia durò due settimane. Ave1•a smesso aiTallo 

di parlare, e l i medico doveva far couto di 
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curare una povera bestia qualunque. Per due 

settimane non si 1nosse più da come la melle

vano. Dovevano fenel'la s upina, e le rimbocca

vano le eoperOO fi no agli orecchi. 

La .sua faccia era doventata orribile, c uon 

si capiva dove fossero sparite le sue pupille. 

Dal suo leUo v,euiva tlll odore nauseabondo, che 

molcslnva gli a ltri :malall. 

E ll a non si lmnenlava mai: soltanLo respi

rava egua le se dormisse o fosse des la. Che era 

morla se ne accorsero iL giorno dopo ; perchè 

ormai non si sentiva nè 1ne,no più respirare. 

Gli altri maiali , quando la parlarono via , 

dissero alla s uora: 

t.- - Oh , ora, s'è avulo un sollieY-o ! 

A venti anni, Anna Franchi era stala spOS:.L 



Una figliuol a. 

Quando Fiammetta restava sola in casa, le 

v cui vano i nervi. Al1ora andava in cucj\Jla e. 
si faceva, con una macchinetta a spirito, il 

ca ffè; ma il più delle volle lo lasciava fr eddare 

senza nè meno empirsene una tazza. Pigliava 

più volentieri un boccone di pane ; assaggiava, 

dalla credenza, qualche cosa. Poi voleva cam-

biarsi , per uscire ; ma, cavati i panni dall'ar- ~-

m adio, li stendeva sul canapè; incrociava le 

braccia c anda,·a alla finestra. C'erano soltanto 

i poJii , che raspava110 attorno al pagliaio. Ed 

ell a gu:1 rdava le loro creste rosse ad ore in -

tere, chi sa perchè. Poi contin.ciava a gi rare 

da una stanza ad un'altra, ap1·cuclo c c hiu

dendo gli usci ; guardando den!J·o i casseLI.i c 

ripassando dinanzi agli specchi, per vcdci·si. 

Ell a si preoccupava che, forse, la notte avrebbe 

sognato male. Allora, sbadigliava dalla noia. 

La sua giovinezza trapassava così, da una 
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primavera ad un'altra ; senza che ci fosse nella 

sua vita un desiderio soddisfatto. Ella non cre

deva nè meno ch.e il tempo passasse. Suo pa

dre, il signor Battista Pezzoli, non aveva vo

luto che sposasse un veterinario, soltanto per~ 

eh è non era sfato ca pace a guarirgli una vacca 

zoppa; e perciò non lo sfirnava e gliene era 

rimasto una specie di risentimenlo, nel quale 

entrava anche la sua dignità. Due anni prima, 

l'aveva schiaffeggiata pcrchè aveva dato retla 

a un tenente troppo giovane; ed egli non s·ti~ 
mava affatto gli ufficiali A lui faceva comodo 

Lencrla in casa; c sar-ebbe stato difficile dcci-

~ derlo a dare il consenso che si maritasse. Ella 

doveva restare Ln casa t 

Perfino i contadini ridevano di quella ra

gazza, che a poco a poco si mattu·ava c si sta

gionava. Essi glielo facevano capire in mille 

1110di, quando 1c ])m·lavano; e, alla fine, ella 

doveva stare lontana da loro pcrchè magari 

giungevano perfino ad of!cnderla. Qmwd'clla 

passava, la chian1avano: 

- Padroncina, venga qua! 
Ella, che voleva farsi rispettare, si fermava, 

con le mani nelle tasche del grembiule; con quei 
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suoi occhi limpidi dove p a reva che ci fosse 

un fioric ino di campo, di quelli che p ungono. 

Ma i contadin i r idevano lo stesso c qualcuno 

le chiede,·a: 

- Lo vuole Auselmo per mari lo? 

Anselmo era un .ragazzo scemo, con la sa

liva che gli bagnava anche la bazza. Ella, co u 

il piau Lo ncgH occhi, con la v;occ che Le man _, 

ca \'a, rispondeva: 

- Io uo! 

Lo scemo, lartagfhlndo c scuotendosi lullo, 

sghiguazzava: 

- O che crede che io uou sapessi vo1crlc 

bene? 

E il pdmo l'ip igliava : 

- Non gli dia re!la! 

E ll a arrossiv<:l, si soffiava il naso L'chiedeva: 

- Ma percl1è mi fate sempre questi di-

scorsi? 

I contadini segttitavano a riderei cd elia se 

ne andav<1, sco ntenta di dov-er setne s l.a rc chiusa 

in casa. 

Ma uua volla le capita un impiegalo al Da,

zio. Questa voi ta )lou se lo lascerà scappare, 

e lo sposerà anche se il padre non vuole. Per -
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chè no? Ell a non pensa che può mariLarsi pei·

chè è maggior,enn e; 'no , eila n ojn ha quest10 

proposilo, non ci pensa nè meno ; ma sposerà, 

perchè non c'è nessuna. ragion e che lei debba 
sentirsi sola a quel modo. Pare che l'impiegato, 

il signor Ofiorino Minuti, licen.zialo dal l' isli

lulo Lecnico, le voglia bene, ed ella è dispos la 

a dargli ret!ta . .t: un mag1•oHno, con le scarpe 
roltc e il vestito logoro; ma vuole essere ele

ganbe e fuma le sigarette. Sembra ancora un 
ragazzo; e i bafi'etti bioncli bisogna guardarli 

bene sotto il naso, se no non si vedono. Ella, 
quando sa che deve passare, va su la strada; 

con un libro in mano e co.n una rosa sul petto. 

Ecco l'O! Le prime volte Ottori.no sl v'ergognava 
c pareva che scappasse; ma ora è lei che china 

la testa e si fa rossa come una ciliegia. Do.
venla così rossa che resta eli quel colore pil1 <li 

d icci minuti: pare che il viso non possa più 

tornare naturale. All a fine si guru·dano c s'in

tendono. Ella parla sottovoce, quantunque non 
la senta nessuno ; ma così le pare più bello. 

Egli ha invece la voce dura e cavernosa: non 

parrebbe a vederlo con quella sua aria di min

gherlino che paLe! Perciò' pcula poco: tutche 
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perchè vuoi dire soltai1to cose profonde, che 

non hai m'ai detlto. Da prima è mollo imp~-· 

ciato, perchè si sente un povero accanto a una: 

r icca. Anzi nè meno ora riesce a vincere que

sfa difficoltà; ma ci riesce a poco a poco, sol

tanto perchè si sente anche arnalo. Tulta.vi a 

la differenza resta sempre, ed è per lui un'umi~ 

liazione che lo slordisce. 

Ma il signor Battist a se n'accorge. Non ci 

mancava che l'impiegato al dazio, egli grida! 

Appuu1!o egH odia gH impiegati del dazio, per

chè, quando entra in città, lo falllllo sem~re al

zare da sedere, sul suo calesse, per vedere 
se nasconde nie.ntle tnella cassetta soLLo i cu'

scini. Ora, pl·op l·io uno di lm~o VLlOl doventaa:

gli g:enerol ·Egli, !appena che una conCadima, sua 

ganza, gli ha faCto la spia, dice alla figliola: 

- Se io so che tu gli p~u·li m1'altra volta, 

ti piglio a schiaffi. E puee tu h'ai già assag. 
giato le mie Ìlllanil 

Fiammetta, che quesla volla ama da vero, 

come non aveva ~na.i alTlaln le d ue prbne volte, 

cerca di convincerlo che si tratla di una cosa 

seria e che ormai non può dirgli di no. 

- E io ti dico che. tu smettenti t 
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- Perchè, invece, non gli dài il permesso 

eli veniDe in casa quando ci sei tu'? 

- Io'? Se lo vedo quando passo da,rantl al 

dazio, gli levo un occhio. 

Ella aveva voglia eli piangere, e 1·ideva. Ri

deva perchè voleva obbeclirgli Il padre allora 

credette che lull.o finisse. Ma la ragazza, con 

<tuei suoi capelli biondi su la nuca larga c qua

drata, che paio.Jw la fimu.ma d'una carta che 

brucia, e la fianuna si vede poco p·erchè c'è la 

luce del sole, scosse la fusta e se n 'andò a meL~ 

tere la fronte ai velri della finestra. 

Il siguor Battista, Ja sera dopo, sl nascose 

in un campo; e quando il giovine apparve nella 

strada, più pauroso del solito, come se avesse 

prcselttito il pe.ricolo, sallò dalla siepe e lo prese 

per il petto: 

- Bada che qtti 1110n s-ci al dazio! 

Oltorino cercava di liberarsi ma con delica

tezza, guardando Fianumetla che non s' arti

schiava a ~uuoversi. 

- Se tli riv;edo passare, ti faccio buttare lllt 

s·ecchio del] a broda che dò ai miei porci! 

- Ma scusi1 signot· Ballista!.. Tra ge ntiluo 

mini.. accetti che io mi spieghl:.. Mi tefliga 
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pure per lo s tomaco ... io mi lascerò fare quel 

dt(' vuolt' ... Da lei subisco qualunque cosa. 
- E pcrchè? 

- Perchè io e la sua figliola ... 

Ed ella disse: 

- Bllbbo, !ascialo parlare. 

- Ci voleva uno s'fupido come lui , pr t·cht., 

s'in namorasse eU be. Ma ve lo lneU.o io gi ud lr

zio a Lutli e due. Me ne avete fallo venire In 

voglia! 

- Io s lupido ? Ma guardi che lei mi o ffen de. 

~Ji offenda pure, però ; purchè non faccia dcJ 

male a lei. l\li fa quasi piacere che lei adOr 

pri con me cerle parole~ che da altri non sop

porterei di certo. 

Egli si vanL:'lva 1di questa sua debolcz?.a. E 

nll ora il padre gli 1·ispose: 

- Lei vuoi bene a lla mi a figliola. pc,·ch t• 

cr ede che io le dia la do~e! 

Gli bfltardò l e searpe rotte e il vesl.il.o sliralo 

r acc(\moclalio, ma sempre pit'L logom. TI gio

vine ·inghiottì e lchinò gJi occhi ; mrcnlr,c le s ur 

mnni Ji,rid c quasi acc..1rezzavano queJI:e di hli , 

call ose e secche, che Jo stringevano. Poi il si

gnoJ· Batlishl gli 'delle una s tretta quasi d:1 
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fnrlo cadere, e con una risata lo lasciò. Otlo

rino smosse il collo, pcrchè senliv·u il salino 

storto e la cravalta ~alila su. ~Ia la ragazza, 

con il fazzoletto iu mano per il caso che le 

fosse venuto da piangere, si raccomandò: 

- Babbo, ora lJasla! 

11 giovane uou osò dir nulla, e canliuuù la. 

s ua strada, facendo capire che non av·eva nes

sun riseulimento. Poi il padre prese la ragazza 

p_cr un braccio c la strascicò fino all' uscio di 

casa. E le disse: 

- Hicuci, dove è rotta, la tesliera del ca

vallo, perchè ll·a mezz'ora voglio attaccare il 

calesse. 

Ella obbedì. E a glov ine, per l.lOU passru·e 

tli lì, tornò a dietro Lla una scorciatoia. ~la da 

quel giorno, benchè uo11 potessero parhu·si più, 

Lulli e due peu..savano a sposarsi. Fo1·se, si anut

vauo meno. ~la ivolevano sposarsi p~r. no:n darla 

vinta. Ottoriuo ne parlò con i colleghi, che pre

sero subi to le sue pa.rti; e avrebbero volen

tieri fatto qualche sgarbo al signor Ballista se 

il giovine non li avesse pregati, per il rispetto 

che aveva a Fiammetta, 4.i non fargli uienle. 

Però, qu.ando arrivava al dazio, lo facevano 

'l'ozz1. Gìovuni. 
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fermare; e, a due o tre insieme, gli guarùa

Yano dentro la ;:;assetta del calesse, gl i tasta

vano le Laschc .della giubba c pareva che v<>r 

lessero fruc~u·e anche dentro le ruote. Allora 

il signor Ballista, per logliet-si questa seccatura 

e perchè oramai uon poteva portare nienle sen

za pagarnc il dazio, cominciò a senlirsi di

sposto a lasciar fat\C a Fiammclta quel elle 

avesse voluto. 
I due innamorali, però, non gli dissero più 

niente, e continuarono a vedersi, fin quasi al 

giorno delle nozze, quando avevano già prepa

rato tutti i fogli che ci volevano per la chiesa 

c per il IJ.nULlicipio. 
Alloxa Fhtmmelta, benchè Olloriuo non vo

lesse, lo disse al padre che, istantaneamente. 

mutò d' animo gridandole: 

- E tu hai fallo tutto senza dirml niente·! 

Ella trasecolò e volle rimediare. Ma egli le 

r ipetè : 
- Io non volevo e non voglio. 
Fiammella non pianse lUè meno e non si af

flisse; ma non ICbbe il coraggio di ~n porsi, 1e non 

si f ece più vedere dal giovane. 

Passò un 'altra annata, ed ella conli.nuava 
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a ingr assare. Ma Otlor ino, che da prima aveva 

sperato, si vendicò ; l'O a tutti diceva. che egli 

era stato per sposare Fiammetta e che aveva 

fatto con lei quel che aveva voluto. Ella non 

ci pensava nè meno più, e aspettava un'altra 

occasione che ormai :sperava buona; ma h1lU 

ne ridevarw ripetendo le calunnie di Ottor-ino, 

con quelle aggiu
1
nlc ch'e ~assono essere inve·n

tate in certi pcllegolezzi. Ella, è ve1·o, nel suo 

an.imo sentiva una s pecie di vergogna; m a, per 
il suo carattere, non ne teneva gra.'n conto. E lla 

sperava ancora di rifarsi e non poco. Il signor 

Battista era reslalo co.ntento, e non gli impor- _ 

l ava nulla di 'quel che dicessero di lui e della 

figliola. A lui bastava che la figlio)a fosse seme 

pre in casa, sotto di sè, a lav01·are per il po·

dere. Egli, invecchiando, aveva sempre di più 

il bisogno di esserne il padrone; e, quand'ella 

era escita fuori, magm·i per qualche faccenda, 

era impaziente che tornasse; pestava i piedi e 

la maltrattava. Non le chiedeva dov'era s lata ; 

ma la fissava con quei suoi occhi, che parel

vano pezzi di vetro luccicanti ; finchè ella, da 

sè, non glielo avesse detto. Ormai era vecchio, 

con una faccia scheletrica e gialla; con la bar-
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ba clie imbiancava da un mese all'all'ro. L'in

verno portava i guauti ili lana, e non s-e li leva

va nè meno per andare a letto. Ella, itwcce. in

grassava sempre di ph\ con un nido di nèi in 

una guancia: certi nèi cicciolosi e 1·ossi come 

ciliege ~ature. E di sposi non gliene capitò 

pii'! . Quando s'accorse che orn1ai gli amù erano 

passati, ella conobbe. ·in quale inganno era stata 

tenuta: fu una riv;elazione così brulalc, che 

si ammalò e perse per sempre la saluLe. 

II padre pestava i piecli, perchè ella slaYa in 

Jett<J; e andava sempre fin alla soglia della sua 

camera, perchè non poteva tasciarla in pacr. 

e non si persuadeva che non po~eva diL·le di al~· 

zarsi e di ripreadere le · faccende. Quando en

trava a h·ovarla, le parlava per qualche ora su 

quello che doveva fare quando satebbe gltarita: 

Lutti i giorni riusciva a iuvenlare un progelto 

nuovo, che gH metteva nella voce un tono feb

brile. Gli ~areva di vedere lutto q uel che di

ceva, e alla fine l'immaginazione Jo stancava. 

E si doleva d'avere dovuto pensare, anch e per 

Ici, a tutte qttclle cose. Ella gli diceva: 

- Babbo, esci nel podere. Vai a prendere il 

sole: metti li Conlro il Jn1u·o dell a capanna. 
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Egli la guardava com·e un pezzo di carne an

data a mal:e o come una bestia che non è più 

buona a lavorare. E rispondeva: 

- Il sole! Il sole! Sarebbe meglio che ci 

andassi tu a' scaldarti! Soffrirei meno: tu non 

sai quanto soffr.o, perchè sei a letto. 

- Lasciat!emi far,e: guarirò. Abbiate pazienza! 

Egli gridava: 

- Tu ne h ai di pazi.:enza, ma io no! 

E fissava gli occhi sul Cristo di latta colD

rata: allora la pelle del suo viso si asso tti;

gliava anche di più, le buche delle guance s i 

emp ivano di ombra; e la barba pareva finta. 

Fiammetla non sapeva ch e dire; e, se le ve

niva sete, pigliava da sè il bicchiere d'acqu <-1 

panat~. Poi gli diceva cou quella !:ma dolcezza 

grassa, restata sempre eguale (nella sua voce 

ci si potevano riconoscere oerti suoni di quando 

imparava l'abbaco dal curaLo): 

- Babbo, se tu sei conlenlo
1 

l-o mi assopisco 

un poco. 

~ Ne hai proprio bisogno? 

- Sì: mi duole ta testa: ho c-ome m1 cer
chio atloriw alle tempie. 

E pensava, come sotto un incubo della ~na-
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lattia, che quando sarebbe morla, il padr-e, pre

so forse dall'ira, avrebbe picchiato con il ba

stone lei e la bara. Ormai la testa non le reg

geva più e vagellava. Egli le guardava le rom

pie; come per capiPe che cosa c'era dentro; 

taceva i1n poco e poi rispondeva, storcendo la 

bocca e andandosene: 

- Bisognerebbe che non li doless,ero. E per-

chè ti dolgono? 

- Io non lo so, babbo! 

Egli batteva i piedi in terra e gridava: 

- A me non sono mai dolute. -- ··--. ~-_.., ..... ~--~---
Ella gli sorrideva, ed ogni giorno peggiorava. 
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Un amico. 

Dove arrivavo io, la strada doventava solitaria 

e quasi paurosa. Saliva dritta, per un quarlo 

di ch ilom etro, fino a un suo ripiano, una spe

cie di terrazza; da cui non si vedeva niente 

perÒ. Si restava lì come delusi. 

II bosco com inci3\·a eguale da tutte e due le 

parti: e davfl_nti agli occhi, p_oi, non c'era altro 

clie bosco: anche la strada si assoggettava ad 

esso. Era la strada che obbediva. 

Fin dalle prime volte m'era venuto la sensa

zione di un'omhra , che non riescivo a vedere. 

Era una specie di esistenza che si aggiungeva 

nlla mia ; c mi ricordai d'un amico finito tisico 

a diciotto anni, che s i chiamava Gino Scali. 

Con quanlo piacere mi r icordai anche della sua 

camera t'appezzala di carta chia1·a a fiorici ni 

verdi! Andavo a tt·ovarlo semprr molto volen

lieri, anche perchè io ,-ole,-o che fosse più amico 

a me che a qualunque altro. 
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Quand'egli m'era dinanzi} riflettevo sollanlo 

a quel che dovevo dirgli; ma, se restavo solo; 

perchè suo padre o la sorella lo ch iamavano, 

io capivo tutto com'egli viveva e quel che ave\•a 

fatto duraule la giornata. Non so come, dalle 

rose stesse della stanza, elle io guardavo sempre 

con simpatia, riescivo a sapere com'egli viveva. 

TI cappello posato su una sedia, llll libro mosso 
dal posto, una tendina restata nlznta haSta

vano. Egli, rientrando, mi chiedeva: 

- Perchè guardi a quel lnodo? 

- Io so quel che h ai fatto. 

-Sentiamo. 

Io lo conlenlnvo ; c allora egl i chicdcvn: 

- Chi J:e l'h a detto ? 

Io non sapevo quel che in vr ntnrc che ~ui 

paresse meno da fargl i invidi a. 

AIJora egli esclamava, ironicamente· 

- Tu riesci a indovinare. 

Egli, piuttosto povero, era figliolo di un fa- 

legname che faceva il custode ad un tcalro. Era 

mo1to alto e con i capelli neri , magro ma i piedi 

enormi e larghi ; c aveva una sorella modisla, 
più alta d i lui. 

Egli si riteneva molto intelligente ed era in-
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vidioso degli altri. Qualu"nque cosa che di cessi () 

facessi , lo Scali h·ovava sempre da criticarla; 

(\ perciò, non andavamo quasi mai d'accordo. 

Non mi dava 'mai ragione: e: quando mi ascol~ 

lava. aveva sempre un sorriso che mi mandava 

via la voglia di pal"laJ·gli. E pure facevo di 

tullo, perchè aJia fine smettesse di non stimm·

m i!;_ c, sopra h1tto, di mostrarsi cosl con Jn c 

quando c'erano anche gli altri. Si pic.cava di es

sere un canzonat01·c; ma no'n ci ricsciva; quan

tunque, dopo aver parlato con lui, non avessi 

più denlto di me quella fiducia ingrnua ch-e 

hanno lltlli i ·giovani. 

Egli cercnsa di saper fare tutlo meglio di 

~ ~ mc: se non ne rrn stato capacr
1 

dic1·va in prc•-

scn7.H degli aliTi, srnza più I"ivolgetsi a mc: 

- Badialno di non rrrdcre che gli surecdcr:'t 

così ::mchc un'altra volt::~! 

E poi non mi diceva più una paroln; mcltf'n

dosi a parlare di altre cose, con una disinvol

tura sprezzante) dandomi occhiaie di compali 

men1o. l l 1 

Dopo la scuola, non esciva mai; restava in 

casa a studiare, oppure aiutava il padre quan

do il teatro era aperto. 
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L'ultimo anno che visse, gli erano tornati i 

gelonj alle mani .e agli orecchi; come quando 

€'ra stato ragazzo. S'era fatto più magl"o, con il 

Yiso più lungo; e teneva alzato il bavero del suo 

paslranuccio sbiadito che gli giungeva sopra i 

ginocchi. Io allora ero innamorato di una 

ragazza, e una volla gli feci vede1·e la foto

gr a na: 
Egli me la strappò di mano, benchè io non 

volessi; e disse con una voce che non gli avevo 

mai senti ta: 

- Com'è bella! Le ,·orrei bene anch'io. 

E baciò la fotografia. 

Io dissi : 

- Hai fatto male! 

Eravamo per l~ticare ; ma egli mi chiese. ti~ 

r:mdomi per una manica: 

- Che male ho fatto? 
Non so perchè, non gli dissi altro. M:1 mi 

ricordo che allora volevo saper e ch i era qncll a 

a cui voleva bene lui. Non mc lo volle mai dire. 

Un'alh·a volta, lo trovai a disegnare, nello stu

dio di un ingegnere, sopr a un foglio di carla 

incerala. [o lo aiutai, ed egl i ne fu contento; 

perchè io avevo comincialo l'istituto tecnico 

< ' 
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mentre lui aveva smesso dopo la licenza della 

scuola tecnica ; e gli fece piacere che conti
nuassi ad essergli sempre amiCo lo stesso. 

- Tu, almeno, doventerai un ingegnere! 

Io arrossii, e gli risposi che forse non avrei 

continuato a sludiare. Allora si mise a ridere, 

s tropicciandos·i il naso e poi divertendosi a bu

care il ~avelino con il compasso. E mi chiese, 

con il desiderio di conoscere li mio amor pro

prio: 

- Ma perchè non \ruoi prendere la laurea, 

giacchè tuo padre può tener·li a sludiare? 

- Non so il perchè. 

- Dunque sei uno scemo. 
E anch'egli si ricordò di quante volle aveva 

pensato o detto la stessa cosa. Ma era sicuro 

ch'io non gli dessi uno scltiafio, come due a11ni 

prima avevo fatto. E, vcdcndomi rosso c im

barazzato, disse: 
- Fai bene a non desiderare d'essere da più 

dcgl i altri. 
Capii ch'egli voleva ~dire di noi compagni di · 

scuola. In fatti essi, meno che io c un altr o, 

avevano preso la licenza tecnica e basta j cer

cando subito d' impiegarsi alla meglio. Stemmo 
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un poco jn silenzio, ed egli non si baloccava .. più 

con il compasso. Poi disse: 

- Sposi quella ragazza'? 

- Vorrei; e per questo non posso attendere 

Lanli anni per studiare. 

- M a non sei troppo giovine? 

- Perchè? Ormai bisogna che io sposi lei, 

perchè ne sono innamoraUo. E non voglio Ia

scinrla. E tu? 

- A me, quella che ini piaceva, non ha dato 

rctla. 

- E non ti dispiace? 

- Che m'importa? Anzi. ha fatto bene. 

Forse ella non aveva volulo sapente niente, 

perchè era povero e per antipatia con la sua ,l 
famiglia? 

Si passò una mano sul ciu.ffo dci capelli, c 

sorrise. Allora vidi che la sua soltovrsle era il 

dOJ?pio per lui e che egli portava scm p re la 

stessa giubba di quando andavamo a scuola. 

Ma questo mi fece quasi disgusto; ed egli, forse, 

se n'accorse, pcrchè sL mise a guardarmi ironi

camente tullo i l vcsUto. Io mi compiacevo della 

sua ironia, e mi pareva di avere una sciarpa 

tanto bella che egli non potesse fare a meno di 
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dirmelo. Ma, <id un 1.\·atto, abbassò gli occhi; iin

palJidì 'e divenne · h·iste. Riprese il compasso in 

mano per :rilneltersi a lavorare, quasi perchè 

me u;andassi. Av,eva un gran naso, ma stretto 

e rigonfio a m1efà. I suoi occhi erano quasi san

guinolenti. Portava i mezzi guanti di lana bi

gia a righe pavonazze, e le sue unghie erano 

quasi livide. Aveva un pollice fasciato. Allora, 

io guardai il disegno; ma egli evHava che i no

sL1:i occhi s'incontrassero. l'o gli chiesi: 

- Ti sei ,avuto a male di qualche cosa? 

- No: anzi, o-ra mi sei meno anijfPatico. Si 

caJpisce di più c-ome sei fatto. 

I suoi occhi neri scottavano, e il suo viso mi 

1 fece pietà. Gli guardai un'altra volta gli occhi, 

con più curiosità, qua-si disfatti in un olio che 

ar:deva: neri e ~on le sopraCciglia che gli dava

no un' aria d,i tristezza e di lutto; quasi voluta. 

Tentai in vano di ricordargli uno dei nost.d 

giorni più allegri: raggrinzò la frronte, quasi con 

sdegno. Caipii che egli non ci pensava più: e 

smisi, sen1ien.;do la mia spensieratezza attraver

sala da un brivido. Ormai non avevo plù voglia 

di ridere, e 'allora gli parlai con al!etoo di alcuni 

. a·mid nost'rj, elle da tanto tempo non vede~a

mo più. ! 1 
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- E pcrchè pensi a loro? 

Mi chiese così come se a\·cssc voluto dirlllj: 

tu non devi. pensare a l01·o, non voglio chr ti. 

amino. 

- Hai scritto mai al. .. ? 

E me ne nominò uno; quello al quale egli era 

più certo d 'inclovinar,e che ::tvess i scritlo. 

- Tlue voll!e. 

Si mise a ridere: 

- l !ai fallo male. 

Io non osai chiedergli perchè. 

- Ti ha risposto ? 

-SI. 

Egli sembrò meravigliato, e disse: 

- Non credevo. 

-E pcrchè? 

- Che cosa vuoi sapere come mi piace di 

giudicarti? 

Nemmeno allora osai chiedergli spiegazioni 

- Se io UllClassi via dall a nostra città, non di

rei a nessuno quel che farei ... 

- E perchè? 

fila non mi r ispose. Si mise a molliplicarc 

certe cifre, che gli ser vivano pe.r le misure 

del disegno; con una tale attenzione come se io 
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non ci fossi slato nemmeno. Ma capti che cQnli

nuava, per conto suo, a pensare quel che mi 

aveva detto. E pure egli mi piaceva quando 

faceva a quel modo! 

Egli lo capiva e si lasciava ammirm~e, sor-

rideudone: come di un'abilità che io non ave\'0. 

- Ora, vatteue. Devo lavorare s.;ul serio. 

lo lo sah.1.tai, ed uscii. 

Dopo due giorni, inconlrandolo in slrada , lo 

volevo fermare; lna ·egli tirò di lungo. 

Per due meSti o più, fece di tutto perchè uon 

ci parlassimo. Io slavo per adirarmi da vero 

e per ininticarm.i, quando, una volla, mi rag

giunse e si mise, camminandomi al fianco, a 
parlarmi con un dcsLderio di riescirm~ grato 

che m'imb~razzò. Parlanuno di musica e di pit

tura, come ci era possibile. Egli ml dette sem
pre ragione e promise perfino che avrebbe ri

portato a certi suoi runici, al quali io non ave

vo mai parlato, quel che avevo detto. Questa 

cosa mi !Colmò di giola e .forse anche d'orgoglio; 

ma orgoglio non ne avevo, e lo avver'savo quan

do lo scoprivo negli altri. Lasciandomi, per an

dare a casa, mi chiese : 

- Sei a..rnico anche a me come agli altri? 
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Io l'avrei abbracciato; ma egli uon fu cou

teulo che gli avessi risposto a quel modo: forse 

egli \'Oleva elle io avessi meno c!Iusionc ma 

pil1 sicurezta. Ma io non ci era abituato! Egli, 
dandomi la .mano, mi disse: 

- Ci possiamo vedere la sera. Io, ora, esco. 

l\Ia, per quanto lo cercassi, nou l' inL:ott
lrai mai. 

Quando, alla fine, seppi ch'era morlt.J, min 
sorella, Vio:Ielta, mi disse: 

- Gli avevo promesso di non dirli niente, 
perchè si vergognava; ma, ora, egli nti ha pre

gato, prima di morire, ch'io ti debba dire lullo. 

Mia sorella aveva sei anni più eli me; c io le 

voleYo molto bene. Perciò l'ascoltavo sempre vo
lentieri, c mi faceva le ,-cci di madre. 

Ella prosegui: 

- Lo Scali è stato _innamorato di mc, e vo
leva sposarm.i. 

[o le chiesi, con _nn rirnpJ"OVCI'O l,roppo im

pensato: 

- E pere h è non gli hai dalo rclla "! 

Ella non rispose, ma non io capii che era per 

pudore. Mi prese ambedue le maul e ~ne le leu

ne finchè non ebbe finito eli dirmi tutlo. Allora 
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conobbi quanllo lo Scali l'aveva amata. Ella mi 

fece leggere anche cerCe sue lettere così piene 

d'una passione quasi inverosimile, elle mi ve.n.ne 

da piangere; e feci molto dispiaccr·e a mia so

rella. Egli aveva sofferto tanto del suo rifiuto, e 

non ci s'era rassegnato mai. Fino all' ullimo 

giorno, aveva avuto una certa speranza ; e mia 

sorella era andala a trovarlo poco prima ch'egli 

spirasse; perchè egli aveva mandal10 la sorella 

sua a chian1arla .. Esse, perciò, ora erano do

ventate amiche e si vedevano quasi ogni set

timana, senza ch'io lo sapessi. Ma il ricordo 

dello Scali .non mi lasciava; e mi pareva dì 

vederlo dentro la sua bara già falto irl·iconosci

bUe dalla morle. 

E una v·olta ch'io ero sul ripiano eli q uella 

strada, tornai a diclro, slringendo i denli dalla 

paura, perchè m'era parso che il vento fosse 
freddo come d'inverno le sue mani. 

TOZZI. GWtiMl{. hl 
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Il morto in forno. 

Cccco non solo beveva per scn lirsi allegro, ma 

nnchc, come diceva lui, per scaldarsl il sangue; 

specie d 'inverno, quando doreva alzolrsi tre o1·c 

prima. di giorno per governare i Uuc muli c poi 

per allaccarU al ùarroccio, con il quale por

la,·a i malloni dalle fornaci a dO\·e mura,·ano 

qualche casa. Pigliava sbornie che gli dura\'ano 

due giorni tli ~e.guilo; c, allora, l'udJvanOt can

larc a uu chilometro ili distanza, di IllUitO in 

mano che si avvicinava. 

l contadirU, ch'erano a lavorare nei potlcri 

lungo la slrada, lo ricon~~wevano subito; ~~ 

quatu.lo passava, Jo salutavano ridendo~ o, se s i 

era addormenlalo sul barrocd01~ gl i :U:ravano zql

laLc di lcn·a . Egli era già vecchio: magro, con 

i JJafrl bianchi. Sempre sporco dl mattoni c di 

(.alcina: con le scnrpc senza legm·c c rot te, con 
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i calzoni raltoppali da tutte le parti. Anche 

\ due muli erano vecchi e non s.i reggevano 

rilli, mezzo seorl icali dalle stanghe c dmlle botte 

che avevano dalo loro a ltri padroni ; con i gi

nocchi gon fi ; c con certi fiuime'nti pi1'1 di spa

go c di corda che di cuoio; cou le sonagHere 

se nza sonagl i, con i ferr i schiodali. 11 barroc

cio lullo sfasci:1!o, con le nto~c di~Suguali 1 le

nullO insieme ::t. fol'za eli I.egn.i legati con il fil 

di f etTO arrugginito; tutto pendente da una 

pa"· te e con le tavole così debol i c infrollile che 

il più delle volle si s fondavano a mezza strada. 

Gecco, allora, s i faceva regalare un l iScio che 

non serviva pil1 , lo s lcn dcva al posto rl.c lle la

vol·e; c alla meglio rim elteva su il C8 1' ico. Egli 

dava pOco d a. mang'i1 ~u·c ai 1n'tLli', c invece d
1
i

ccva che, se fosse stato ricco, avi·cbhc falto 

pigliar~ la sborrùa anche a loro. Per ò,. quan

d 'era vicino a casa, Ii manda,·a a mangial'e b·a 

Jc pecore, in un prato abbandonalo; dove l'ct·

ba non faceva mal in rempo a spuntare. 

·Alla filùc, il bal't'OCCio s i s fasciò ; e Cccco 

vendè i pezzi a una donna che aveva da fare 

fu oco. l due muli si sbandarono pe1· quel pi·a

lo: e uno morì ~ ITogato, perchi' andò a hCJ'C' 
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dove la Tressa m·a più fonda. L'altro lo pre

se un mugnaio, ma schiantò sotto due sacca 

di gra no; mentre faceva una salita. I primi 

giorni Cecco, che non 3\'CVa più nie'nle da fare, 

andÒ a do1·miee nella stalla; ma un altro bar

rocciaio, che l'aveva presa a pigione, lo tnan~ 

dò via. Allora, Lrovò vicino alla Coroncina, do~ 

v'era l'osberia, un for no dietro la casa d' un 

contadino; e tutte le notti si ficcò lì d entro. 

Egli vi giungeva cantando, perché non si sa 

come trovava sempre il n1odo di pigliare le 

sbornie. Pm· mesi interi, piuttòsto che parla:rc, 

cantava. 

Non rispondeva nè meno alle donne che Jun

go la s trada de,gli usci 'delle case lo chiamavano: 

pigliava un pezzo df pane o due centcshui,; e 

ringraziava facendo 'iso da ridcré. Il prete 

di Pecorile gli dava anche qualche boccone di 

carne c lo r improverava. Cecca abbassava la 

testa lendcndo le due mani scarne e peloscj c 

s i metteva a cantare qualche cosa eli al1egro) 

benchè ormai Io avesse p r eso un fremito anche 
nella voce. 

- Se anch'io avessi fatto H prete, come lei l 

- Ti avrebbero levato la messa presto. 
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Cecco si batteva la testa e rispondeva: 

- .1!: verol È vero! 

E tn gira e fai la rata, 
e girn gira gira gira! 

Quando aveva parlato con il prete, alla prima 

dOnna che incontrava dice,ra: 
- lo non ci credo nè all a chiesa nè ai Smnti. 

Non mi riesce n crederci! .t colpa mia? Non 

lo f~ccio mica a 1posla! Preferisco un bicchie,

rc eU vino ; se non è annacquato. 
E siccome finiva con il metterle le mani 

addosso, per fare qualche scherzo, la donna 

si scansava e fingeva di voler chiamare il ma

rito j per mandarlo via. 

l\Ia Cccco se n 'andava contento, voltandosi 

a dietro e mettendo la 1ingua tra i denti , per 

scherno. Le donne ci ridevano. Faceva chilo

metri e chilometri dalla· mattina alla sera j fin

chè non ne pote va più. E j fattori, che P avevano 
conosciubo quando faceva il barrocciaio, gli da

vano sempre qualche soldo o gli regalavano un 
cencio; ch,egli rivendeva al primo contadino 

che inconh·ava. Quand,era solo in mezzo alla 

strada, qualche volta si fermava: stringeva un 
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pugno, lo guardava lungamente come se fosse 

s.ta to un bicchiere, lo accostava al~a boicca. r-,_. 
ceva alh·i pas_si, e si rifermava; per fare lo 

stesso. 

Quando vedeva le vigue vicine alla vendem

mia, con quei filari che su dai poggi ve1ùvano 

filti. alle sl,epi come se avessero voluto scen

dere sulla slrada, Cecco pensava alle svinature
1 

se ntendosi più vigoroso c ringiovanito; c cam.

minava più drilto. Qualche volla si fc i·Juava 

davanti a una vigna, allargava le br·accia, lirav~l 

su l'aria dentro il naso; sentendosi pigliare da 

una .dolcezza che gli melteva su Ja fa.ccia unj 

malizia ilare e felice. 

-Quanto vino! Quanto vino! E gli pareva 

che scorresse !liù dentro le fogn e de!l.a strada, 

quando sentiva il brontolìo dell'accrua. 

E quand'erano pa;;sati i carri con le uve, egli 
raccattava da terra le ciocche cadule dai bi

gonzi lroppo c<Ji] mi. agli' sbalzi d'el le ruo te : cioc

che che si schi ocolavano su la slrada, bagnan

dola. Egli non l e lavava nè meno; ma succhiava 

i fiocini uno all a vo)ta; poi, avenllo fame, m'an

giava anche il raspo, dispiacendogli bullarlo via.. 

Alle s\'inalure, s' arrampicava a;llc inferriate ~el-
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le cantine; inebriandosi dell'afrore dei viDi. Poi 

lo chia·mavano dentro, e facevano bevere ah

che lui. 

Gliene facevano bevere t'auto ch·e, perchè non 

gli rie";clsse dalla bocca, doveva tenersi dritto al 

muro con la testa alta. Poi s'addorm·entava su 

gli scalini di qualche fabernacolo; raggomito

lato nei suoi cenci, e mezzo m'Orto. 

Egli s'era dimenticato ch·e av,eva una sorella, 

Clelia, }a quale faceva con il maritb la tabaccaia 

in un paesucolo nascosto tra certe boscaglie che 

segnano il confine delia maremma e delle crete 

scnes i. Ella non aveva saputo più niente di lui, 

e cre'deva che facesse sempre il b'a,rrocCiaJ.'o. 

Ma, una volta, volendogli mandare un sacchetto 

(ii CfiSt.agne secche, le fu 'detto, da qualoUno, 

ch'era morto. 

La sorella, venendole il duòbio che fosse vero, 

volle accertars-ene. E , trovato, d'opp due o b·e 

giorni, un cal~ess-e che andava a Siena, passan

do dalla Coroncina, tanto pregò che vi si fece 

porfare. 

Le faceva piacere a s entit~e clie a1nava il 

fratello; ed era, torse, la prima volta. Si ri

cardava d 'aver dormito insieme con lui da pie-
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cola, nello stesso letto ; ma non c'era mai s tat a 

quel1a tenerezza, di cui ora si sentiva curiosa. 

Era una donna più giovane di hti , la fr<Xnlc 

quadrata, con certe righe ·cb·itte nel mezzo; jJ 

viso magro e una bocca che, se non fosse statn 

sciupata da una piega sempre più floscia, avreb

be avuto un sorriso grazioso. Er a robustissima 

c maschia: così dritta che lungo il dorso le ci 

vanjva una lmca. Sotto il mento, ci aveva u n 

crcio rosso. 

Quando nrl'ivò al1n stalla, apl"l subito Pnscil) 

da sè, intan to per vedere i due m1lli: ma vide 

invece un cavallo bianco e brizzolato. Stette a 

guardarlo, di dietro. Il cavallo, senza smettere 

di pigl iar e boccale di biada, si voltò verso di 

lei ; e poi si rimise a mangiare. Ella, allora, 

guardò anche i finimenti , e vide ch'erano piut

tosto signorili. Sorrideva e scoleva la les!rt
1 

in

credula: è possibile che Cecco si'a arricchito? 
Dio buono! 

E lla non sapeva dov'egli stesse di cas~; e al

lora uscì dall a stalla, per doma11dar!o. Si av

vicinò a una donna che dava la pappa al suo 

bambino in collo. 

- Dove sla Cecco? 
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L'a :d.Qnna~ prima di rispondere, la. guaa·dò1 

lentamente e con lutto il suo comodo da ca pd 

a' piedi: 

- Non s'è fatto piil vedere in paese! 

- Ma non è sua quella stalla? 

- Sua? Due anni fa . 

- E perchè? Dov'è? 

- A ·me lo doma ncl abe? Gira come un rane 
guasto. 

E, a forza di domandare e di l'ispondere, 

Clelia seppe tutta la verità. Allora le prese uno 

paura pazza di essere venuta a trovarlo. A ,,,·eb

be voluto esch·e subito da l paese, per non farsi 

védere ; e per non farlo snper.e. E, invece, quel 

la donna and ava a ch iamar e lutl:c le sue vi

c ine perchè conoscessero la sorell a di Ceccd. 

Si sentiva sola; e penlila di essere lo n l an a dal 

marito. E, prima di sera, intanto, il calesse 

non ripassava a prenderla! Che avrebbe fatto in 

lutto il giorno, Lra quella gente che la guar

dava a quel modo? Allora, si 'mise a pi angc1~e. 

Una donna le de tte da seder e. Ella res lò lì, 

vicina al muro, solto il sole, con il fazzoletlo 

su la testa; rifiutando d'entrare in qualunque 
casa. Si sentiva stordire, e aveva paura che le 
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Ycnisse male. Teneva gli occhi bassi, c rifiutava 

anche di guardare le persone. i\[cnlre un bran

co di ragazzi le s teltc tutto il giorno a tlorno, 

cantando c facendo chiasso in lutti i modi. Si 

sentiva fame. ma non voleva ab:ars i. Pct· for

tuna, aveva un tozzo di pane che le gonfi ava 

la tasca del grembiale. Ella lo nwngiò, cavan

done un piccolo pczzetto alia volt-a: c i r agaz

zi interr ompevano il loro chi asso per gua~rclarla 

maslicare: mrnlrc i suoi occh i JMn·ya che ve

elessero chi sa che. 

Verso sera, quand'el la ormai non ne potcvn 

pif1. cd era pel' aùclormcnlarsi con la testa al

riudi elro, su la sedia, il calesse giunse. 

Il padrone la destò da quell'assop imen to, 

schioccando la frusta; poi l'aiutò a salire: per

chè da sè non sapeva nè meno dove mettere il 

piede. Per la strada, ella r accontò lullo, di

ce ndo che si sentiva molto afflitta, mentre a l 

111c-1rilo biasimò il fr atello. ginrlicandolo con un n 

convinzione che non acccltaYa ness una scusa. 

Ella fece così anche pcrchè lcmeva di essere 

rimproverata ~ con una cerl{l piacevolezza; non 

smC'ltendo fi ncllè non fu rassicurnln su l'im

pressione che di lei provaYa il marito. 
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Un'ora dopo che Clelia se n'era andata sul ... 
calesse, capitò Ce?co. Egli canllninava rasente 
i muri, scansandosi solo quando c'·era qualche 

uscio aperto o qualche arpione che sporgeva 

in fuori. 

La 'donna che aveva parlato con Clelia l'tt 

la prima a dirgli: 

- Cecco, c'è stata tua sorella. 

Egli, al ricordarsi della sorella, DI·edettc eli 

non essere più lo slesso; e si voltava a destra e 
à sinish·a, per trovarla con gli occhi. Non disse 

una parola, però. Aveva un poco impallidito c 

basta. 

- Ora non c'è più: è andata via con u111 

calesse. 

Egli, allora, disse: 

- Pcrchè non me l'avc1!e detlo prima? 

- O dov'eri? 

- Ilo dormiW da stamani, dietro le prime 

case del paese. 
- Dite vero~ M::tcl'Onna benedetta! Sicchè sicle 

stati a due passi 'di' distanza, e n'On ,rj siete 

'~ti? l 
Ma egli llQll pensava piò' a nfetnbe; e ri.

s'p~se: 
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- Non me ne importa! 

- Le avevano detto che tu eri morto: e per-
ciò era venuta. 

Egli non udì o forse non capì. Co:ntim.~ava 

a guarda.re in fondo al paese, con quei suoi 

occhi buoni e lacrimosi di briaco tranquillo. 

Egli non pensava più alla sorella: sentiva il 

bisogno di beverc un bicchiere di vino. La cli

spernzione di quesl'O desiderio, quasi foll c
1 

gH 

si spandeYa 1ìel Yiso; e lo faceva soiTrire. Non 

gli importava piì1 di niente. Egli gua1·davn lutl] 

quelli che gli stavano attorno come se avessero 

nascosto qualche bicchiere di vino. Li guarda\1st 

con un'aria tetra di rimprovero; con una ghiot

toneria melanconica e cupa. 

~[a era già briaco, perchè ormai a fargli per

dere la lesta bastava mezzo bicchiere .. \!101·a 

entrò in un'osteria dove giocavano a briscola c 

a scopa. Egli si sedè c stette a vedm·c le par

tite. Le carie gli facevano girare la lesla ; ed 

egli le avrebbe baciafe come fosse1,o slale ma
donnine. 

Qualcuno gli dette da bere. Egli non capiva: 

più niente, c solo Pistinto gli fece lrovare la 

via per andare al forno dentro il quale dor'-
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miva. Per di più, era anche buio che non ci si 

vede,,a a due metri di distanza. 

Egli s' arrampicò a lla bocca del foruo c si 

dis tese. Sentì un certo calore troppo vivo c 

soffocante; ma non ebbe . la forza di muoversi 

n è gli venne in mente di gridare. A v eva sem ~ 

pre più s~te. i 
La mallina ùropo, lo trqvarono n1orto, quasi 

collo ; pCl-chè la sera avevano fallOI il pane e 

il forno era reslalo caldot. 
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.Iacopo scappò di corsa dal poder·e. li c uo1·r 

gl i batteva farle, cd egli uOJJ poteva pil1 r C!

spirare. Andò n fermarsi al cancello d'un a l

tro podere dietro un mm·icciolo dove, se fosse 

staloo nccessm·io,. p oteva nascon1<lers i. i\Ta 110111 

ebbe il coraggio eli restare lì; e, dopo essersi 
riposato, ricomjnciò a correre. La strada scen
deva, c il ragazzo avrebbe voluto giuugerc in 

un momento fino in fondo; dove e ra una s iepe 

di bosso, alla, che egli pensava di saHru·c . 

. \ una piegata, andò quasi a battere la testa 

addosso a un cappuccino che lo conosceva, per

chè gli aveva inseguato a leggere e a scriver&. 

11 cappuccino, che si chiamava Padre Erne

sto, vedendolo senza cappcilo e pallido, gli ac

carezzò la Lesta. Ma Jacopo fece uu so lto n 

(lir lro per passnrgli di fianco; c, ùopo altri po-
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chi metri di strada, raccattato un sasso, glielo 

tirò, seguitando a fuggire. • 

Il cappuccino, 1•eslalo fermo e s~rpreso , s~ 

pulì la t-onaca ; e poi, pnoseguita la sua slrncht 

più Icnlamcntc, incontrò il padre del ragazzo 

che LcneYa in mano la frusta dei bod. Lo S:l

lulò, C'on afl'abilil:ì ironica c forzala; arroosendo. 

- Signor J\l.inel lo, che f:1 qui nl sole ? 

Il couladiuo s i calcò giù il cappello, incro

ciò le labbra c rispose: 

- Aspetto che torni il mio figl iolo. 

Egli non Yoleva farsi vedere ar-rabbiato da 

lui; perchè sen livn un r ispetto involonln.rio, che 

non poteva mai reprimere. Quella ba1·ba come 

il tabacco rosso, q_uasi uguale alla tonaea, gl i 

piaceva e gli faccrn lo stesso etrctlo com e quan

do era ragazzo. :\la, poi, gli veniva pH1 forte 

il risenUmeulo; e, per compensare quella spe

cie di obbedienza, bestemmiava. 

Paùrc Ernes to era per rncconlargli che .T n

dopo gli aveva Lii·alo una sassala ; ma, per 

p aura che. a Mincllo, invece. di chiedergli scusa, 

vcnjssc yoglia LPlnsullarlo, pensò c:hr era mr

g lio dirlo alla madre. Salutò un'altra volla c ri·· 

prese In slrndn. · camminando più lcslo, ora. 
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J acopo aveva mangiato serte ciocche d'uva. 
Il padre, accortoseJte, Io aveva agguantato per 
il collo lrascinandolo sull'ala vicino al carro. 

Poi era andato a staccare la frusta annodala a 
una cavicchia. :Ma il ragazzo, invece di aspcb

ta.re come al tre volte, era fuggi to. Mincl!o, s-e 

l'avesse raggiunto, gli avrebbe rotto la schiena 
o le gambe. Or1uai, gli veniva sc'lnprc eli pil1 

queseideaj ed egli si ch.i·edeva pcrchè l'avesse. 

gastiga to sempre menò del necessario. 

Non vedendolo tornare, mandò due dei suoi 

contadini sottoposli a cercarlo; i quali, invece, 

dopo un poco di strada, tornarono addietro 
dicendo che non lo h·ovavano. Ma i\Iinello non 

si calmava, e si mise la frusta al collo. L'avreb
be picchiato la sera quando doveva tornare 

a cena; pensando che, se non tornava, avrebbe 
almeno dovulo stare senza mangiare. 

Era un uomo alto e magro, con i baffi quasi 
del tutto bianchi: con la voce nasale; balbu

ziente; e ogni sera sempre briaco. Allora gli 

si gonfiava la faccia e non era possibile par 
largli a ltro che di vino. 

La moglie evitava perfino di avvicinarcis,il; e, 

il più delle volle, andava a lello. ~[a, se nou 
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er a stata in tempo, vcdendola egli sospettosa é 

scontenta, si metteva a burlarla1 facendola in

ciampare. Oppure, prcndcndola per un brac

cio, le faceva fare una giravolta. Se, poi, si 
fosse messa a ridet-e, egli l'avr ebbe rimprove

rata d i divertirsi anche lei co11 il ' ' i.no; e se: 

avesse continuato a mostra•·e che sq(friva> egli 

le altravculava la prima cosa che gli veniva 

alla mano. 

- No, no! Non ti ci' voglio qui! Vai, vai a l 

letto, a lla tua cuccia! 

E sghignazzava; dando pugni a chiw1que gli 

si fosse avvicinato. E sopra a tuLLo perdeva 

la testa quando trovava la moglie n pregare. 

Allora smaniava, si mordeva le matli ; pol tor

nava subito indietro e la picchiava. 

Jacopo aveva quindici anni, era magro e nel 

viso assomigliava lutto al padre. Quando suc
ce'devano queste cose, cg1l, poi, stava male ajl

meno per due giorui1 durante i quali non par
lava a1lro che quando era lontano dal podere. 

La notte ~weva attacchi "di nervi') llla egli non 

lo diceva; c nessuno se ne accorgeva. E ra di

ventato sempre più timido e credeva di fare 

•rozzi. {:(UJvtwi. Il 
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sc1 npre 'del lll:ll c; anche quando parli-wa cou ì 

oonta.dini o se ne slava Ionla)nol da l.uLI i' p er 

conlo suo. Gli parcvn che suo pmlrc potesse 

comandare qualunque cosa, a chiunqur, c so

pra suo padr·c non c'era nessuno. ~on osava 

nè meno guardarlo, allora. 

Già penlito, COlTrndo, di aver tirat o C{ uella 

~nssata al cappuccin o, cominciò a p:ian gc r c. E 

quando giun se :1lln siepe eli bosso
1 

c i si riccò 

dentro .. \llorr1 cominciò a pensare pPITill' an

che lui non pigliava le :sbornie. Sen tiva che 

an·cbbc JWOYalo chi sa quali contentezze. fa

cendo il proprio comodo. La sua pau ra si tra

mu tava in 11110 s tato d'anim o il<lrc; cd egli si 

di-vertiva di c iò che m ozz 'o r fl primu Io avcvn 

spaYenlnlo. Si mise :-1 ridacchiare d[l solo, im·· 

maginando suo padre com'era buffo ad nspc t

tarlo con la frusta in mano. Slava così. bcnr 

dentro l:J s iepe. che Yi s'acc·omodò meglio per 

ri mancrci finch(> non gli ven isse a noi a. Tra 

le radici del bosco c'era il tc rriccio nero, pieno 

di bach erozzoli c di larve; ed eg li s i divertiva 

n cmplrscnc le mani e poi a hullarl o fuori 

dalla s iepe. Quando tornò a casa, crn addirit

tura allegro. Tron) il pad L·c gi~t barcollante, 
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che per pal'l arc ùoy-eva appoggiare ol'a un brac

cio c ora un allro alla casa ; rigirandosi scnt

prc. per essere sicuro che non c'era nessuno 

accanto. :\Ia quando gli vide la fnLsta al col ... 

lo, capl ù·rsscrc lo rnalD troppo presto. Per lc

vargUcla, scherzando, fece un sulCo; poi si mise 

a f~wc a l'l ri salti in mezzo all 'aia, schioccando 

la frusta dielr·o la fila delle anatre; che, non 

potendo andare troppo \esl.c, '.r-aballavano c in

ciampavano. Allora .Tacopo f'ntslcwa le grumbc 

di qtteHc cadute. P.oi l'imis·c la frusta all:1. ca

vicch ia ; rJdcndo e guardando suo padre chr 

scuoteva la tesla per celia. Ma il ragazzo non 

si scnlha sicuro. Infa LU , entrali jn casa lnlli 

e due, ì\IineHo si mise la sua lesta lt·a le gin oc

ch ia. Jl rngJZZO l'idacchiaYa <'lllCOl'a, ma gli p:l

rcva che il cuol'c scoppiasse. Minello aveva già 

fatto gli occhi caUiYi: si capiYa bene pcrchè 

gli .liov,en lnvano più Hrnpicli e più chiarlit. fl ra

gazzo smis e di l'iclcrc e com.inciò a di\rincoh1rsi. 

Per tenel'IO ll11eglio) l\liocl1o lo prese per i ca

pelli e con t'ullo il suo conwdn lo picchiò a pu

gni su la faccia. La 1nadre, fattasi coraggio, gli 

avvinglliò le braccia. Egli , allorf!) lasC'iò il fi

glio lo c picchiò !ci; c~1cciandola IJ·a i sacchi del 
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grano. Jacopo, t:remando, cadde in terra con le 

convulsioni 

Anche fuori, faceva caldo. E c'erano, nella 

partie più bassa del cielo, certi nuvoloni che 

sembravano spuma, sempre più gonfi c pi.ù 
gi'OSsi ; che doventavano 'di fuoc o. La fi'neslra 

era aperta, e quel silenzio che veaiva di fuol'i 

fece tirare una beslenunia a Mi nello; come se 

Io avesse provocatlo. La moglie, Dole, tenen~ 

dosi con una ma110 aperta i capelU che le si 

erano sciolti, andò in fretta in crunera, prese 

un guanciale e lo mise sotto la Lesta di Jacopo. 

Milwllo gli sbottonò il panciotto. E qu01nclo ' il 

ragaz7..o si riebbe, lo . baciò nella bocca. Del c 

dovelte slaccarlo, perchè ormai 11011 capiva pilt 

11iente. 
Il giorno dKJpo, 11011 s'allontoowva da lt1i c da 

lei; che si guardavano contenti credendo che 

egli non volesse più bevere. A tavola egli dis ~ 

se, balbuzielldo a11che piìt del ·solilo: 

- Da oggi in ,poi
1 

mettete sempre Pacqna 

nel fiasco del vino! 

Guardò la moglie come se volesse hurlar1a 

della sua marav:iglia e poi seguilò: 

- Non voglio clic diciate che io letico per~ 
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chè bevo troppo! E: una storiella che deve fi

nh·e ; perchè se 110 vi metto al posto lutti e 

due. Ormai, vedo che ve l'intendete contro di 

me. Ma giudizio vi ci vuole! 

Il ragazzo sorrise, ma la donna non alzava 

la lesta dalla scodella. Egli, allora, scuotendola 

per un braccio, Le gridò: 

- O socnu1, d ico anche a te! A1tzi, pjù a 

le che a lUi! 

La dOnna rispose, sottovoce: 

Ti Jlo inleso. 

Ben per le! E 11011 IU€ lo fare riprlcrt' 
due volte. 

Ella si alzò c mise l'acqua nel vi1 1.0. Egli la 

lasciò l'are e quando ella ebbe r iposato il fiasco 

sop ra una foglia di neo, perchè non si mac

chiasse In tovaglia , chiese: 

- Dov'è il vinO IH·cllo? 

- Cc zt"è nn altro fiasco dentro la madia. 

V a' a pnndterlo. 

Del e cercava d i non obbedire,, e gl i clo

man(iò: 

- E di che ne vuoi fare? 

- Credevi dn vero che io volessi bere co-

testa miscela? Non voglio imporrire come il 



166 VITA 

Icguo io! Xon lo sai che l'acqua ra impOJl

rire? 

Il ragazzo si alzò per andare via da l<n-ob. 

-'Tu mettiti a seder e; se no, U pig lio a 

cc fi'oni. DcYo chieder i l permesso a le? 

La donna aprì la madia c recò Pnllt·o fiasco, 

.Jappnlo con una f'oglla di granlurco ripiegata 

dentro. E, sen2n preoccuparsi dcU c consegue n
ze> gli dlsse : 

- Hcvi!G! Ti faccia veleno! 

~Iindlo scosse la testa c si grat tò UJl ginoc
l'hio. Poi dspo!Se. dopo un pezzo: 

- In\'l'<:C. farà Yelcno a te che non lo hcYi' 

_._ Io mi contento anche <lcU'acqua. 

E allora pcrchè metti bocca in quel che 

non li riguarda? t modo di parl<u·c colcslo·J 

Ti don·ei insegaaJ·e io, a lcgnate. ~fa. cum'i· 

\'Cro Dio, te ne penUraL Bada st: una donn a 

deve par lare oosì! A me! 

l! ragazzo disse: 

- Ifa ragione la mamma! 

Egli av·e,·n ancora ·i 11ervi sconvolli, c impnl 

lillivn n ogni paroln che dioeYa. A~lorn, la donM 

IHI osò p~1rlarr: bcnchè caplsse che ormai le 

cos·c <wdaY;.ulù oome il solilo : 

.. 
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- Ba,da se gli lornano le convulsioni come 

ieri s·era,! 

- Gliele ho chiaUnaL'c io, perchè gli venis

sero? 

JUI'<lpo le disse: 

- Questa volta, anche se fa peggio, non mi 

verranno,. 

La madre lo guardò negli occhi , con ticnc

rczza ; e si seneì forbe anche lcL :Miaello li gu·ar

dò ~1-mbcduc ·e si mise a ridere. Allora risero an

ch'etSsi, ma senza poUcrsi calma re. A '"cv ano pau

ra, pur volendo sotitrarsi a J ui. N o n ne vol-e

vano pilt sapere. Ella clis~c: 

- f.o non so perchè non ci vogliamo belle. 

Il ragazzo, scon,volt'o anche di pilt da queste· 

parole, smise di mangiare; ficcandosi la puni'<t 

'della forclìetfta tra j de.nli, per pulirseli ; ma 

si bucò una gen.gjva, che gli fece sangue.. A.l

lDra anelò all'acquaio ; p.er sciacquarsi la bocca. 

11 padre, s·enza voUarsi, gli chiese: 

- Che ti sei fatlo ? 

- NilenUe. 

- Gonm 1ùoenf.1e? O allora che ci fai costi? 

.Ta,copo, bencndosi iJ fazzoletto alle labbra, ri

spose: 
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- lo non ,!oglio elle fu bastoni la ma:m)na l 

Dele gli disse: 

- Stai zillo! Non ci pensare! 

-No, non vogli_ol Non li deve fru· male! 

Egli era fuori di sè e si buttò, rotolandosi, 

sui sacchi pieni di grano. 

Il padre lo fissò: 

- Che mi vor1·csti fare1 

ll ragazzo girò gli occhi attorno alla stanza, 
dov'erano gli arnesi da lavoro!; e gua'rdò lu i'. 

- Ti ho ca p ilo, sai! 

Ma .Taoopo si sbatteva in terra, strappandosi 

ili dosso la camicia. 

~linello disse alla moglie: 

- Fallo alzare. Non vedi che cos_a fa? Poi, 

la camicia g1iela devo l·icomprare io. 

La donna sj mise a piangere ; ed il ragazzo 

non levava gli occhi dal padre ; che faceva 

finta di non vedcrlo. Allora, la donpa disse al 

figliuolo: 
- Esci. Vai a passeggiare su 'l'aia. 

Egli le ris,pose: 

- Qui sola non ti lascio! 

Il con1adino l'alzò di peso, lo mise fuori òel

l'uscio; c chiuse a chiavislcllo. Poi si risedettc 
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a ravola, con la testa tra le rnan.i. La dol1Jna 

seguitava a piangere. Mh1ello disse con1c per 

in.colparla: 

- Egli crede clie io ora ti am)nazzi. 

- t:: possibile che tutta la vita \O la passi 
così? 

- E clie colpa ci ho io? 
- Fallo >entrare quel ragazz.o. 

- Tu pensa per le. Perchè deve c1·edel'e che 

io ti voglia anu11azzare? 

La donna rispose con nn accento placido: 

- Perchè è v-ero. 

Egli empì un bicchjere di vino per sè e uno 

per le i. Poi ri:prese il fiaseo cd empì anche 

quello di J acopo. E comar>clò: 

-Chiamalo. 

La donna aprì l'uscio. Il ragazzo llOll voleva• 

entrare, non voleva rappacificarsi. ~r a ella lo 

tirò denb·o per la camicia, dicendogli sotto-' 

voce che obbedisse. Minello, senza guardarlo,: 

gridò: 

- Bevèl!e tutti e due t 

La donna e il ragazzo presero il bicchiere. 

in mano ; aspettando. Egli disse, sghignazzando 

c strizzando gl i occhi: 
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- ~rcglio del vino non c'è 11.icnt.c! 

E fece ubbriacare anche loro; coslri ngcndol i 

a be,·c rc lullc le volle che egli beveva; pcrch(·, 

se gli volevano bene, diceva, bisognava eh o 

facessero .a. quel modo. 



Creature vili. 

Non e.st croatum tnm parva 
ot vilis, (!U<L~ Dei llordtatcm 
non l'epraosentct. 

Dc imitalirme ('/o·ist-i 

Cero soltan to io c• le cinqw· rag:1zzr tullc in

sieme in uno (lei sol'ù. l.Joa l'at'l'\'::1 un ricamo1 

n seta vcrdL': pallid:1 {' malaticcjn, con un ve

stito dì velluto color ciliegia. La rranccse le 

era ~cdula quasi addosso: con la hoc:·a tinta 

come se fosse sporca c i ('ftpelli biondi, a zaz

zer[l. Eva, Iii mctw brutta, molto scollnla, con 

le calze color nocciola c una yeslc a dghc biall

cho e oeJ,esli. F::11n ny con u!JJ vesULilto dG bam

bola, color r·mw , i c::lpc lli sci~l!.l, einli da tut 

nnstro attorno alln lr.,la: piuttosto m·agr:1 c 

incipriata. Sara, un'rhrca, con i piedi sopra il 

sorù c un libro :)li le ginocchia. 
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Già, salendo le scale, stupivo di sentirmi 

non solo appagalo, ma anch-e pieno di serietà. 

Mi ero seduto un poco in disparte; c, fumando 
una sigaretta, mi guardavo nello specchio ch'e

ra nella parete dinanzi. A'n.che pcrchè non mi, 

veniva niente da dire, e volevo comportarmi 

da persotw pratica. 

Tutte le ragazze mi avevano dato una oc:
chiata; poi, avevano continuato a parlare come 
se non ci fossi,. 

La Francese disse, aggiustandosi una calza: 

- 'Come bai gli orecchi piccoli, T,i na! Sai 

cii e portano fortuna? 

- Me lo dicono parecchi. Anche mia ma

dre li aveva così. 

- I più grossi sono i miei! disse Eva 

ridendo. 

- Io - disse Fanny - non ho niente che 

somigli nè a mio padre nè a mia madre. 

Lina spianò sopra un ginocchio la tela del 

ricamo. 

- f: tanto tempo clic non rivedo più \nh>, 

1nadre. Prima le scrivevo; ma, da qualche anno, 

ho smesso. 

- lo - disse Fanny - a casa mia stavo 
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molto bene. l miei sono b·enestanli. A Genova, 

hanno una specie di palazzo ccm un giardino 

abbastanza grande. Allora ero onesta ; ossia ave
vo un an1anle solo, che diceva 'di voUetimi1 spo

sare. 
- Come fa rreddo1 stasera! - esclamò E\'31 

co n la sua voce slridula e dolce. 

Sara alzò la testa dal lib1·o e la guardò; ma 

11011 aprì bocca. 

Allora, Lina soggiunse: 
- Anche i miei, a Parma, avevano unn bella 

casa. Le mie sorelle, prima che io me ne alt

dassi via, non avevano preso marito. 

- Io, a Lione, ci stavo tanto volentieri -

disse l a Francese. 

- Io mi ricordo di Venezia! - disse Eva. 

- Ma voi non vi ricot·date 1tientc delle vo-

stre famiglie? - chiese Fanny. 

- Oh, di tante cose! - rispose Lina. 
-Anch'io! 

- Anch'io! - risposero, l'una dopo l'al(ra, 

Eva e la Francese. 
- Se ·i miei genilorl sapessero la vita che 

faccio e dove mi lrovo - contim1ò Fanlny -

morirebbero. Povcrn gente! 
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- L non ti spiacc? - chil'sC la Franccsl'. 

Ormai non c·è più Lcmpo! 

lo ('Ominci<wo a Ycrgognarmi, eli l'\·ila\·o di 

gua rd arle. llla E,-a chiese, come per dir!(' un'in· 

solc nza : 

-'Ti :;;enti Pt'nlitn·? 

Filnny scosse La icsta) e disse molto ser ia 

mente : 

- Tull'allro~ 

St• io Lrm·assi uno - dis:-;r l .i nn 

portns::;r \'ia di qui! 

- ì\la non enpila mai! 

- Da ,·ero! 

lo <'hicsi, rixolgendomi a Lina · 

- Gli Yorrcsti bene? 

- E pc1·chè no·? 

cllc.· mi 

- :\foi ci si affeziona più delle nlt"n• donm· 

- spirgt) Fanny. 

- i\' o n <"i crrdi ·? - mi dom::mdò EY:t
1 

pr1· ce-
lia. :\JIOI'a io risi. 

ì\[n Fanny s·o~l inava a convincermi ('hc era 

vero: 

- Io l i do la mia paroln d'onore, Sl' e:1pissi 

che tu mi ,·oles:-;i bene.. clH' tino mi volesse 

, hc11C, non dubitare che nou gli l'arei nè mc1w 

un lorto: 
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Snra smise di leggere, come .se non vole.s.sc 

J'n t·s i piglia re a gabbo. 

- So tl mi conosci, .:-tl l or::t~ Quando :l\'C\'0 se

dici ann i andm·o in cliicsa c mi confcssn,·o. E 

non avrei mai pcnsalo che sarc.i finila così. 

T'assicuro che non è colpa mia. 

Ma Sara, iuvecc ùi rispondere, si rimise a 

legge re; accomoda nd-os i meglio sul sol';ì. La 

J";"nmocsc s i sUrò i fi a nchi, scosse lt1 zazzct·a 

e hc par eYa d'o r-o; c disse; 

- Io Ci credo. 

- Ecco: tu c.aphci pill di lutlc. 

Evil c Linil risero fort-e. Poi l .. ina dissl': 

- Pcrchè vuoi van\arli Ln? ~oi crnv:'ltllO Ire 

sorelle, c i-o sola sono d ifferente a l-o 1·o. Sr vo

Jrssi io, n casn nYi ri prenderebbero. i\ fil non ci 

:md rei nè meno se mi ammazzassero. ~ l io pa

dre. a P arma. è conosciuto e rispctlalo. f:: un 

gnlanluomo. Aveva un rm·al lo pice.olo r mi por

tava sempre con sl·; pcrchè non \'Ole\·~t rhc io 

csc is·s i sola . Le mi e sorelle erano dol\'Cn lalO 

ge l-ose di mc. ~l l a fin e, non mi poleva!no più 

vedere. E ./Se snpcsscro la vHa che faer·io. snrch

bcro conlenlc. [o. in,·cce: cerco .di nnsc01nclcre 

ogni rosn. per Yispetlo <1 mio pacli·e. E se snpc-
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ste come gli voglio bene! Nei! bau,le, p«rto s.em

pre la sua fotografia) e un giornQ spero di' ri 

vederlo> se non morirà prestQ. 

Poi, Lina besten1rniòi e disse una parola osce

na. Allora Eva raccontò: 

- Io non ho più nessu;no .... .Mi ricordo sol

tanto che mia madre voleva l'armi fare la mae

s lra .. . i\'l a non a. v evo vogli n di sltlcli'are ... A tre

dici anni avevo già avuto una barnb~na.. . Po.i 

sono dovuCa scappare dalla mia dtlà, percbè 

mia madre mi voleva rinchindet·e in un con

vento ... Poi sono stata in u;na casa di' cor,rezio

ue.. i\la poco tempo, perc.hè riuscii' a sk:.a[l

pa:re; c trovai uno che mi ha tcnttlo con sè 

quattro anni. Quando gli venni. a noia noni sn.
pevo come vivere ... Ho an,che falto la can

zonettista, ma notl mi piac,eva... II o cantalo! 

due anni ~ ma la voqe non m,i si' prctslava. .. 

La Francese, quasi per non essere da meno 

. delle altre, disse: 

- Io ho girabo tutta l'Elll·opa. Ho viva sol

tanto la madre, a cui ma:ndo ogni n1ese qua:nlo 

posso; perchè mi tiene cpn sè un figliolo, ch'è 

giq passato a comunione. Io nou l'ho più visto. 

Ed egli cz·cùc ch'io sia morta. Dr~ principio 
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gli avevano dl3tto che il babbo suo mi aveva 

portata in Amterica. 

Fanny disse: 

- Io non ho mai fatfto figlioli. Ma s·e n 1a-· 

vessi uno ringrazierei Dio. 

- E perchè ? - io chiesi. 

- Perchè tutti si ha il bisogno di vo1er bene 

a qualcuno. 

Fanny mi · aveva trisposto mal·e, quasi con, 

risentim1ento. Ed ella s-eguitò, com.e per rim~. 

proverarmi: 

- Tu nti vedi vestlta così, e non pensi che 

anch'io sono una donna comre tutte le altre_. 

Quando mi viene in m.e;nte ehe oggi avrei potuto 

passeggiare nel mio gi'ardino, dove 01ra sono iu

v•oce quelli della mia famiglia, perdo la pa

zi·enza. E soffro! Ho fatto di tutto per dimenti

care, e magari ci fossi riuscita! Da prima:,. 

piangevo e mi disperavo; perchè non riuscivo a 

rassegnarmi. Ed ora, benchè ci abbia fatto un 

poco l'abitudine, invidio quelli che non sta;nno 

con1e me. Ma nessuno mi V•ervebbe ad aiu~are. 

- Perchè non torni a casa? 

Fanny prese un tono come di ·provocazione: 

- Credi che mi prenderebbero? Ormai mi si 

TOZZI. Giovani. 12 
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vede anche dal viso il mio mestiere. E bastereb

be che uno .della mia famigjli'a me ne fojcessl'! 

n.llusione, perchè io aude1:ei via un'altra volt~. 

So bene come mi accoglierebbero. E lmu hanno 

ragione. Ci dovevo pensare prima. 

Ev:1 non rideva più~ e 'di'sse: 

- Se non ti sentivi forte abbastanza, dovevi 

capirlo! 

Lina rispose con ~un'ironia offensiva: 

-Se non sbaglio) abbiamiQ avutO lLtlle la 

stessa fm·Luna. 

Ma la Francese chiese a Sara: 

- Che leggi tu? 

- Un romanzo. 

- t bello? 

- CosJ e così - rispose Sara p~r non dire a 

Ici qua li remozioui il libro le dava. 

- Chi è l'aut:ore? 

-Non lo so. 

- Perchè non · guardi chi è? 

- Com'C sci noiosn ! Perchè non mi lasci stn-

rc? E una curiosilà bulla da vero! 

- Famm i vedere il titolo. 

Sa ra le porse il libro, e Ja, Pran,ce.se lesse 

il titolo. Poi disse, con sprezzo: 
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- Lo conosco anch'io - e. fece una spalluc
ciata. 

Sara s i 1·imise a leggere. Lina piegò la tela: 

aveva ricamato un quadrifoglio. E,ra le chiese, 

fin·ge ndo c he gliene importasse: 

- Perchè non ne fai u:no a me? 
- Doman.i. 

- Anche :t rne, - d isse la Francese, sapendo 

che facevano so llanto per disco1Tere. 
-Anche a le. 

- Io ho già sonno, - disse Eva, c appoggiò 
la testa al muro. 

Anch'io, se)lZa volere, ricordavo mio padre 

e mia n1adre, e co:m,e il tempo della mia vita 

era pa,ssato presto; quanto ora mi ci volc,·a. 

a respira1·e. Guardavo il ricamo; e Lilla, nc.

corl.r.1.Sonc, mi sorrise con simpatia. Avevo ."'P

fallo dim<inlicalo kti che genere era il luogo do\'e. 

mi trovavo; e mi serl!tivo pieno di tristezza .. 

Vidi che le dita di Fanny, benchè n<m f<~Sse r<> 

l'alt'C maJ.c, so:m.igliavano, muovendosi, alLe Z<l111 -

pe 'dei granchi; meutJ~e non sapevo se "i suo i 

capelli, gilL ]Jer le spalle, erano finti o veri . S~'U·a 

s i era nascosta. il viso con le mani , e la Fran

cese s'era voltata ve l'so Eva. 
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I _ m.iei ricordi avevano Ull sellSo doloroso, 

s-empre P iù acuto. Non capivo P.erchè le cose 

mi p,aDessero tutte h·agiche : cmne quando è 

~vvenu~-o un omicidio sotto i nostri occhi, e 

noi si resta con l 'animo sorp-reso:.. Mi chiedevo 

a quale ùelle cinque ragazze avessi più fidlljC:ifJ,; 

ma non n·ovavo nessUIO.a, dil.Ie;~:enza. Faùny, era 

la più giovine e forse la più buona, ma an:

che Lina mi piaceva,; e ·quel suo rica~mo mi 

taceva im~agina,re la sua casa a Parma. An
.che per le altre trovavo qualche molivo da nou 

sentire nessuna repugnall.Za e nessuna diffid~tlr

za. Io era sempre più dispos"o a giustifica~·le. 

Anzi, addiriltura esaltato del mio sentimentQ. 

E allora venne anche a ·m.e il desiderio di co;n

fidarmi, 'ma non ero capace; no;n avrei potuto 

parlare di xne e della mia famiglia, come loro.. 

Av·evo anch'lo la stlessa nostalgia} qUasi. lo stes

so rimorso, delia casa ~onlant<l; ed ero conlea.ltlo 

di sep.tire un,amicizia così improvvisa e spon

tanea. Non m'ero mai b·ovato allrettanJo eli

sposto con ~utLo il mio a,ni.mv ; n,è 111ai i111Leso così 

bene ceme con quelle cinque ragazzet.. I loro 

discorsi mi obbligavano ad essere buono e pi~

no di rispetto; ed io le avrei difese contro chi un~ 
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que: anche invogli ato eU far capire tu tte quesle 

cos'c che provavo. Al l01·a, Fanny, che fu la priM 

111 a ad avvedersene, mi disse sorridendo con de

licatezza: 

- A che pensi? 

- Io? ... A niente! 

-Ti vedevo così serio! 

- Si !deve mettere a cantare? - rehiesc 

Lina. 
Fanny era quc.l la che aveva più curiosità, ma 

temeva anche d'infastidirmi. Tuttavia, si sentì 

così sicura che non si. r i tenne dal clirnti: 

- Io e tu c'intendiamo anche. dagli occhi. 

Bada, sai., non cred ere ch'io voglia fartj pensare 

sollan to a me! Qui dentro siamo tutte eguaK 

Disse la Francese: 

- Io non so che ti -passa per la testa t 

L'altra rispose: 
- Credi ch'io non indovini le persone? 

Eva, benchè fosse la più frivola , ml guardò 

come per assicurarsi di quel che aveva delto 

Fanny; e Lina mi fi ssava glj occhi addo;sso; mc.., 

ravigli ata. Anche Sara mi guardò, ma sul suo 

Yiso non sco m parve del tutto il segno di quel 

che pensava leggendo. Ella contrasse un poco 
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le ciglia, e parve che volesse chiudere il li
bro. Ma sbadigliò; e, non f•·ovando lliGnte da 
dir-e, ricominciò da capo a leggerei però coll 

meno attcuzione di prima. Ora si vedeva bene 

che tenevagri orecchi a quel che dicevano, pren

dendo dentro di sè anche lei parte alla CW>

versazione. Fanny non mi lasciava mai con 

gli occhi, ed io n'ero così imbal'azzalio che 
avrei voluto esser solo. Lina chi sa quel che vo
leva dire, perchè più d'una volta l'ecc l'atto di 
parlare. E, siccome la Francese le era la più 

vicina, tntte le volle che vedeva quell'atto delle 

sue 1 ab bra, sghignazzava. 

- 1\fa che hai da ridere? - chiese Eva, per
ché ella so)a vQ[eva riclere. Invelle 'di ri'spon

dcrle la Franccs·c, fece una rlsala nn che a lei; 

uu poco più lunga. AHora Eva ,si rimise di bU0\11 

tiiiiOre, sebbene non riescisse a:noora a racca

pezzarsi chi fosse quella più disposta a sentirsi 

come lei. E le l<mlò lulle, guarda1tdolc c stor

cendo la bocca; poi chinò la Lesta quasi den
tro al seno, e continuò il suo sorriso si1e:uzioso. 

- Stamani ho pianto tanto - disse Farllly. 

- Un giorno per ognuna, Locca a tutte. Ieri 

piansi io - rispose Lina. 
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- Ma io almeno un'ora; 1nentre aspctla\"o 

l a pettinatrice. 

- Io due ore,· prima che andassimo a mah

giare. 

- E vi pare parecchio? -;- dimandò la Fra'n

cese. 

-Io non dico .questo! - rispose Faruny. 

__ - E, all·ora, perchè lo raccontat>B? Se vol 

sapeste quanto ho pianto io! 

Eva si gu·ardò la punt'a delle m1ghic; poi 

le scarpette kli raso chiaro, c-olo~~ to~)O. Sara si' 

scosse tutta, con un brivido; poi disse: 

- Sarebbe meglio tenere nascosti i nostri se

greli! A!gli altr i importano poco! 
- Io dico sempr·e la verità, - dichiarò Fan

ny. - Farò male, 1na non mi riesce a sta·rc 

zitta. 

Eva la guardava, ridendo con q ~cl suo sor

riso ch'ella poleva ,crescere o s-oemar.c, co(me 

Ia voce. 

Io sentivo ormai afiello. per tutte c ci'nque: 

dentro di me si erano potut~ purificare!; e io, 

torse, av;evo imparato quel elle prima non sa

pevo . Era un nuovo sent'i.J.nejn~d; e mi propOinevo 

di non perclcrlo mai. Sentivo che era possibiLe, 
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benchè avessi paura che non mi credessero. 

Forse, se ci fosse stata soltan~o Fanny, a l~ 

avrei potuto parlare; perchè ella era, a IJ.·atti, 

la mia fidanzata e anche la ·mia sorella. Ma 

com'era possibile che Eva, magari, non se n'of

fendesse? E perchè i~ dovevo preferil•e Fa=y 

alla Francese e a Lina? Perchè 11011 ero sfato 

capace di far lasciai~e il libro a 1Sara, che noru 

mi aveva dato tutta l'importanza che io vo

levo meritru~e per la mia sincerità verso di loro? 

Perchè non m'aveva coutracambia,to? 
Ma l'uscio si aprì, e un signore anzia~no,1 

con i baffi lunghi e ben tenuti, salutò togliell-

dosi il cappello. . l. 

Il mio sogno disparve, co.lme una bolla d'al> 

qua saponata: restò soltanto l'indignazione e 

il risentimento contro costui: e mc ne andai 
s1tbitO, per non starei insieme. 



Un'amante. 

Mi sveglio al suono d'nn organo di Barberia. 

Deve essere tardi , ma ho la sensazione indefini

bile cb·e sia mat-tina ancora! Non mi riesce a 

pensare, ed ascolto il ballabile lungo e sempre 

t~guale. Allora, mi par di essere nel mio paese; 

• J . d'inverno. Sono llll poco sorpreso, ma poi mi 

ricordo di tutto. 
Ero riuscito a Lrovarmi un'amante; proprio 

una donna maritata. Non sto a descrivci'C la mia 

gioia; benchè qualche volfa me ue penlissi sin

ceramente; e, guardando mia moglie, provavo 

per lei una dolcezza infinita, elle mi faceva star 

male. Ma la lradivo lo stesso! ì\li ricordo come 

salivo in fretta to scale dell'amante, mentre_ il 

mio cu<;~re palpitava di paura e di volullà. Tm

va,·o l'uscio socchiuso, entra,·o in ptmla di pie

di ; mi soffermavo per udire se era sola o pa1·-
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lava. Quasi sempre sola! Facevo al lri passi, 

slr ascican.do i piecli per chè capisse . 

.-\melia diceva: 

-Chi è? 

Dal tono della voce sentivo clw ella aveva 

capito. Ed entravo, vergognoso, con un poco 

di vertigine. Ella impallidiva, e poi arrossiva. 

Poi si alzava e 1ni veniva incontro. lo, im
pactiato anch e di più, sorri-d-evo. Ella mi ve
niva inconlro. Io l'abbracciavo e la bacia

vo; mi ricordo çhe v~evo essere bacialo sempre 

su la bocca. 

E poi con una callna pstile al mio desiderio, 

ella chiedeva: 

- Anche oggi? 

Allora, la abbracciavo sll·cUa strclla. l suoi 

capelli neri mi sembravano clellrici, come i 

suo occhi, lionali e voluttuosi. Non era più 

giovi ne, ma ancora bella; con quel suo volto 

l in poco a llungato, con quelle sue guance sane 

sebbene sfiorite. 

Stavamo un poco abbracciali così, ebbri. quasi 

vacillando; e dovevamo sorreggerei. Qualche 

volta, ella mi lasciava, e andava ad appoggim·si 

o.l muro tenendosi le mani s u JH fronte. E, al ... 



~-----------------------------------------------

187 

lora, io, tra la conlcnlczza e il desiderio, an
id'av-o vicitlo a l ei, nut senza abbraociarJa; aspet

tando che mi sorridesse con quel suo so rriso do

L';i·oso e indefinibile: il sorriso di una giovinez

za trapassata. 

-Siamo soli? 

- Il ragazzo è a scuola. 

Al maritO non ci pensavano nè meno, per
chè 'eravamo sicuri che non sarebbe tornato: 

c'era un modo di assicurarSene, che sarebbe 

troppo lungo a riclirc. Il ragazzo, Giulio, aveva 

cinque anni. 

Amelia mi s'era dala per bisogno: io lo sa

pevo, ma non n1c ne importava; e, poi, er e} 

devo che av;essc un cer~o amore per 1nc, come 

io un desiderio violento per lei. 

Allora, congcslionalo, con la gola asci ulla, le 

ch iedevo di baciarmi ancora. 

Prima le avevo già parlato nwlte vo li.<', fa

migliarmente, con lulla confidenza c comodilà~ 

per scherzare sollanto però: era stata la mia 

padrona di casa. 

Ammogliatomi> da quattro o cinque mesi non 

l'avevo nè meno più vista; ma ci pensavo più 

di quando ero il suo inquilino. 
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E sospettando che tradisse il marito, e forse 

per bisogno, come era vero, mi venne l'idea 

di approfiltame. 

L'inconlTai per isb·ada una volta e chi s'l 

perchè le detti uu ramoscello di mandorlo che 

per caso tenevo in mano. .. r 
Ma non le dissi niente. Soltanto mi sentivo 

impacciato, non riescendo nè meno a parlarle 

come le altre volte. 

Alla fin e. mi feci tanta forza che andai a tra

varia. Pcrchè non poteva pagare sempr e la 

pigione, era costretta a cambiai· di frequente. 

Bussai alla sua porta trema11do. La porta 

era aperta, ed ella rispose se11za muoversi da 

dov'e era. To sporsi la testa n.ella slanza1 sen

za osare d'entrare, come prima avrei fatto'. 

Ella, forse. capì qualcosa; pcrchè si fece se

ria e impallidì. lo temevo che mi rispondesse 

male, invece! 

Stava dinanzi ad un annaffio aperto, metten

do al posto la sua biancheria tutta vecchia e 

rammendata. Tomi avvicinai sempre (li plù ': eHa 

era sempre pallida, ed evilava di' guarda'dmi ; 

per quanto dentro 'di me la supplicassi di farmi 

coraggio. In quel momento l'amai da\·vero1L 
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Ella, però, conliu uò quella faccenda. Feci 

un altro mezzo passo avanti, immaginando che 

le avrei parlato sottovoce; e dissi: 

- Signora Amelia, io so che lei ha bisogno .... 

non se l'abbia a male .... 

Levai di tasca il mio portarogli e feci l'allo 

di prendere il denaro. 

E lla abbassò la t~esta e arrossì: cerLo provava 

una forte emozione, che non en1 tulla di ver

gogna. 

I~ aspettavo che mi ri-spondesse subito qual

che cosa; ma dovclli aggiungere: 

- Ci ho pensato sempre.... però prima 

(Para .. . Vuole che io l'aiuti ... per quanto posso? 

E tolsi nn biglietto da cinque lire, proprio 
da cinque lire, coprC11tlolo &alto la mano. Ella 

fece alcuni passi a dietro, ma prese il denaro 

allungando il braccio. 

Poi, rapidamente, senza che io me lo aspet

tassi, andò nelPaltrn stanza; c fece l'allo di 

sbottonar si la vestaglia. Di posscderla subito 

a quel modo non aveva preteso; ma mi preci:

pilai aU abbracciada, baciandola sopra una 

tempia. La pelle delle sne spalle nude era ulllÌr 

da di sudore freddo. 
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Amelia disse, con una voluttà che mi scon-
volse: 

- Ora no... un'altJ·a volta. 

Io l'isposi, sinceramente: 

- Non m'importa se subito non vuoi: io 

l'amo davvero' 

Allora si riabhottonò anche più di prima c 

m'i gua rdò, quasi con orgoglio freddo. Lr sue 

labbra mi parvero più tumide, i snoi occhi 
scinWiarono. 

Quel suo silenzio lo sentivo vergognosamente 

ironico pe1· m'e. E le dissi, pensando che uo:n 

dovessi star zitto: 

-Mi piaci! 

:Ila ella fece l'alto di mandarmi via dall:1 

s tanza, e si allontanò dal cassettone ; a cui s'rra 

un poco appoggial:l cntrm1do. Come mi parve 

bella! Pcrchè non avevo sposato una do11J1H :1. 

quel modo? 

Le afferrai una mano e gliela baciai; ma 

cerio non ci era abituata. Poi feci per )):1-' 

cial'le un'altra volla il viso: non s~·e i slalo. 

capace d'alh·o. 1\Ia eU~ intese il contrarlo; e, 
~ 

facendosi a11argare il petto dal respiro, mi guar-

dò :m<.:ora, con un pal lore bellissimo. nisse: 
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- Perchè ntOn 111~ Pha detto prima? 

Abbassò la tes ta, e s i m,osse per la slaJlza 

senza nessun m.olivo. Nè meno ella, certo, sa

peva più quel che facesse: era in pantofole, e 

le panlofele erano slrappicchiate. Poi, per non 

fars i vedere così sconvolta, mi disse: 

- Ora, vada. 

Io le sorrisi, nppassiona lam,enle, c chiesi: 

- lVri vuoi bene? ... Perchè non dspondi? 

Il suo viso divenne smorto, quasi floscio; 

suoi occhi turba li i certo, a guardru·ml, sof-

friva. 

E, allora, l'amai perchè era così sporcn, spel

li nata, tutta in disordine. 

Poi ell a m i sorl'isc, e J'u il plù bel sorriso di. 

lull~t la nos tra amicizia; uu sorriso che smise 

subito, quasi pauroso, ma ebbr~: un sorriso che 

è bastalo per sempre: prometlcndo subito, per 

sempre, tutto. 

Riescii a farmi baciare, e ~ulai via quasi 

scappando. 

Qualche giorno dopo, come era ualurale, an

dai a lrovarla. Una volta, passò m1 mese seuza 

che io la potessi rivedere: i miei affari me lo 

impedivano; c poi ne ero un poco sazio, forse. 
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Mi veniva voglia ùi raccontare lutto alla miu. 

moglie; come se si fosse trattato non di 11).e o 
come se avessi comprato una botte di vino: di

veniva quasi ua'ossessione pericolosa.. }.[a, poi, 

ridevo forte. 
La moglie 111i chiedeva: 

- Di che ridi 'l 

Io dovevo inventare, lì per U, qualche cosa. 

Una mattina, mi decisi a risalire le scale. 

[...'uscio el"a lutto aperto; ed Amelia mi veru1e1 

incontro, dicendo con aria di chi vuoi rimpro

verare, ma è anche triste: 
- Ti fai rivedere oggi? 

- Prima non ho potuto. 
E subito provai da vero un forle rammarico, 

c il bisogno di farmi perdonare; forse, per l a 

paura che cna mi lasciasse. 
Era molto inquieta, e mi parve perfino di

magrata. I suoi occhi avevano una insolita fis

sità, cerchiati. 
Io, senza pensare ad alcuna oosa, la baciai; 

ma ella si torse dall'altra parte. Poi, quasi di. 

malavoglia, 'mi disse: 

- Di là, tu non lo sai, C
1è il mio povero 

ragazzo.. dopo cinque gi<>mi so,li di febbre ... 
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lo csclamni, facendo uno sforzo per non dire 

un 'a ltra cosa qualunque: 

-- È m or lo Giulio? 

Ella capì che non mc ne importava niente, 

c che questa morte .inallesa quasi lni csaspc.

rava. Non riesciva a com muovermi, c non ci 

si provava nè mCilOj ma pareva che fosse priva 

di vo lullà per sempr e : :mi fece, perciò, u n 

poco di d isgusto. 

Non riescivo a capacitarmi cornc avessi ba

ci::tlo quella sua bocca: io la guardavo facendo 

queste considerazioni. Ed ella, vedendo n ei miei 

occhi il desidedo deluso, volle starmi lontaua. 

Apd la por•ta di camera e a.udò a inginoc

chiars i a. piè del leltuccio, accanto al l ello 

grande. 

Giulio, veslilo di nero, e1~a ll sleso, con due 

candele accese così vicine alla testa che avreb

bero polulo, mi parve, bruciarlo. Il suo viso 

era d i un giallo che non si poteva gum·dare, 

l a bocca già disfa lla, u na bocca che avesse 

conosciu to tulta la vila; e i capelli gli 1ucclca

vano in modo orribile, come unrid.i d i umori. 

Amelia prese il r osario infilato ai ferd del 

J,ello ; re !Senza più volgersi a me, corne se non, 

TOni GifMmi. !:; 



ci fossi s lalo nè meno, pregò. Io m i feci ver so 

l'u scio, im paziente che si alzasse. 
Gunrda\'O j} suo volto così pallido che la cnt·

ne pareva d oventarc un poco rome que ll a (lel 

figlio. 

Ella s i drizzò in piedi, appi glinndo...c;i a l Ie lla; 

poi mi disse: 

- Povero ~1 n ge.lo! Noln vBdi come è c ar o? Dio 

mio, ho una passi011e che m i s'ento schialnlnr cl 

Non s lnrò m:Li piìt bene. 

Feci un ges to come per eonsolarln, ma ella 

non ne LellUC nessun corLLo: c'era la mad re 

che nveva preso il sopt·an'enlo su l'nmnnl.c. 

- Che posso fare per le, ora? 

J\ la lo .dissi a malincuore. Blla. in vece., n'eb

be piacere e mi ris pose: 

- Bisogna che tu mi di'a cinque u·r c: ~ni 

devono p ortare la cassa per lui. Pe.rò} qgìg i, tu 

non VlJO i che io li abbracci; n Qn è vero? 

s•,era acco r ta che, guardando la, io cli mea-

l icavo Giulio. 

E risposi con disp et to: 

- No di cerlo. 

Ellr1 , lcmendo (U pcrùermi, aggiunse: 

- F1·~1 qualche giorno. 



E mi gu::n-tlù con odio, lllil nppagnl:l eli ve

dermi brn disposto. r{) le dctll H doppiD di 

qu el c he m 'uvc,·a chies to; ma non St"csi le 

S<'a lc) prima che mi tl\·essc sl'ior:. lo il vo.l!o; 

con una nlczza c:1rean: lullo il rcslo impor.., 

l:wa poco. 

Scese le scnlr, sen tii che lra mc c quell a do n..., 

nn c'era solo tlll vincoln c he io pagavo; c mi' 

sorJH~esi , giacchè pn gavo, tU non av~crln ::thbrac

ciata come le nllrc volle. 

l~ lroYn i mt'allra amante . 

.\h. ma l'organcllo di Bnrbcria suon:1 già 

pilt I ontan~, c no n ho vogl ia di pensare più! 

E CJucs lc cose, a ri conlarle, fanno mollo male. 



Mia madre. 

Non tulli gli scolari erano finiU di cnlraro 

in classe; c, dalla porta tenuta spala ncata, se

guitavano a giungere trafelati; qualcuno anche 
scalmanalo c lutto rosso in viso, mclléndosi a 

sedere dove c'era pil1 posto. Solo di rado, l ' in

scgnanlc indicava a quale banco. 

Io a pena osavo di guardarmi a ttorno ; sca

za che io riescissi a sapere :perchè~ l' iabbassan.do 

rapidamente gli occhi, jWOvas.si un'cmoziqne 

sempre più fo1·Le. 

Io ero così sciocco da ci·ederm i capace dl 

ammazzare qualcu no; provandone, nel lo s tes

so tempo, nn terrore che 1n'cccilava. Perciò 

mi pareva anche naturale che lì al Seminario 

mi tenessero poco volentieri! Il m edico aveva 

detlo a mia madre che io ero troppo nervoso, 
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c non avevo voluto pit't farmi visitare; sccl))

pando s ubito appena lo vedevo. 

L'insegnan te della terza gi11nasiak era ll!l 

prete d'aspello campagnolo, ma non sanguigno 

c nè meno rude. Pareva che ci conoscesse lutti, 

fino iu fondo al nosl!·o anirn.o; n1cglio d: noi 

stessi. Egli, dopo averci guardato a uno per 

volla, di mano in mano che gliene vc.niva il 

t.:aso, ri abbassavn un poco la lesta c si faceva 

serio. Non era alto, m~ di spalle m:.J,ssiccc; c, 

quando rispondeva :1i nostri saluti, socchill(li::-va 

gl i occhi neri che gli dovenlavano piccoli pic

coli c :-lculissimi; rnggrinznndo insieme le lab

bi·A , e facendo le hoccncce pcrchè ri dessimo. 

To non ri cscivo nè meno a s t:are a sedere; 

c ora mi accomodavo più a destra c ora più a 

sinistra; lanlo che egli se ne accorse c ve~Jne a 

,·edere pcrchè facessi a quel modo. ~la il banco 

mi pareva troppo clm\Ji e, tu llc le volte che 

volevo muovere le mani per aprì.rc il quaùe~rno 

o per inrilarc il pcnn i no nuovo nel c~nuJJcllo1 
l'l1 i r~mevo sempre mal1c perchè le ballcvo da 

pe r lullo. 

Su una parete della cattedra. c·era un cro

cirisso più grande di quello della seconda gin-
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nasialc; c questa differenza m'i semb rava che 

dovesse s ignificare qualéhc cosa che non ca

pivo, f~1ccndomj paura. E io dlC no n v-olevo 

aver paura, provaYo un s-:::tlSD di perversione. 

Da quando mp ne res i conlo, lilon polcvo vol

ta rmi da ness una parlc senza aver prima gua;r

dato il crocifisso. 

Tuttavia cominciò a n cb c a mc il desiderio 

di scherzare; m:rl ~1ncora non avevo detto Jnè 

meno tma lnczza pm·ola a Hcssuno; perchè 'ffii 
arrischiavo poco c non s~1pcvo se qudli ac

canto a mte sarebbcJ'O slati i m.ici nuovi aJllici . 

C'erano alcuni che non mi guardavruno affatto; 

anzi non gradiYano nè meno la m.ia vicinanZa; 

c io,. benchè non ne provassi nessun .dispiacere, 

li ocU.avo: e m:i proponevo di vcncl icarm i. 

Quando l' insegnan te ritenne elle non ci fosse 

più nessun altro da entrare, nHt!ndò LLnO dci 

più vicini all'us-cita a chiudere la porla; c lulli 

lo seguirono con gli occhi, finchè non ebbe fi

nito. Tvla io mi ricorda i che, qualche anÌ1o pri

ma, quando la donna eU servizio si 1nettcva a 

canlarmi una specie di canUlc.na popolare, pcr

chè 1ni ci veniva da piangere, l a pkchiavo c 

la facevo smeltcrc. In quel InonwnLo, alzant:.lo 
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gli occhi verso l' inscgn:1nle, che pc1· caso guar

dava me,. 1n i senlii picn<> di vergogna c bru

ciare la punta degli orecchi; e mi dovclli reg

ger e con lulle e dn e le mani al banco per n on 

cadere. Allora una ~'?CC nola) qucJla del .Mulli, 

ch'era s ta to il mio compagno di ba11co alla 

classe precedente, mi disse: 

- ~rhanno r imesso con m e? 

lo r isposi, quan tunque non volessi: 

- 1\on lo so. 

~la erano bastate queste poche parole perchè 

in un allim o mi scnli ssi tornato qua l !.!rO slalo 

l'anno avanti. Ormai non c'era più llloclo ch'io 

avessi potuto Yincermi! L'insegn ante, che mi 

aveva vis to riùerc, cnpl subito c ci delle un 'oc

chiata sever a; che fu notata da lulla la scola

resca . Il ·Multi , senza lencrne conto, disse ~111-

cora: 

- Se ti tengono vicino a me, quesl':truw, s i 

fa baldoria. A quel pretaccio gli sputer ei vo

lentieri sul grugLw! 

Io non mi tenevo più dal r idere; c '1ù v·oltai 

a gum·dar'lo. Benchè di diciassetle anni ,. aveva 

un viso che pareva lilla zitella insecchila. I suoi 

occhi, celesti chiari
1 

mi fissarono: c llcllo s les-
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so tempo egl i mi delle un C<ùcio rorUssimo. 

Hcndcrgliclo non avr ei polulo ; o, almeno, sa

r ebbe slat<J pericoloso, perché all'uscita della 

scuola 111i avrebbe picchiato come a llre volle. 

Non mi avrebbe perdonato per niente; c ;mi 
disse: 

- Se fu fiali , ho in lasca il temperino ar
rolaLo. 

Anche ln st1a voce era come quella di una 

ziLclln un p oco incaltiviln ; cd egli no·n smise di 

min ncciarmi finchè non mi ,·idc di sposto n l'i

s pcllnrlo c ad acccllarc quel che 3YCSsc vol ulo. 

Sapevo, perchè se ne vantm·a sempre, che con 

quel temperino aveva levato gli occhi n parec

chi ga lti ; c, quando ne vedeva uno, se era con 

noi, ci dm·a a 1lenere i suoi libri c si mcllcnt 

a cammin are in punta di piedi per polcdo 

chiapparc. 1\la, ancora, non gli era riuscito a 

farci vedere come faceva. Era il [Tiù vizioso; 

se m p re pallido c con le occhiaie gialle. 

C'era un allro invece che, quando i.o mi nc

costnvo p er fa rlo smettere eli provocarmi, sl 

get tava in terra gridando e j)iangeudo ; c a casa 

inventava che io l'avevo picchiato. 

Era un modo Ullch c qucilo di costri ngermi a 
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subire quei e ll e voleva. Egli si mclLcva H gr i

ci ann i anch e di lon lnno; pcrchè avevo la b:n

zn lunga: 

- Scuccbia! Scncchia! 

.Allora, se lo rincorrevo, siccome lo :_u-r iva,·o 

sempre, si hult:wa subito in lCiTa. 

Anche !ui m 'era vicino di b::tnco; c, qua ndo 

il J\fn tli clissc a I(JUCl modo, si nti sc a. ridere 

percltè io lo senti ss i. Si chiamava Pa!ln('ci, c 

aveva il ,·iso d' un bmnboccio di lre anni, eon i 

capelli biondi c riccioli . ImpaTm·a lulle le pa

role oscene c diceva che gliele iascguavo io. 

Hu òava i .confclli alla drogheria di suo padre; 

ma se li volc\'a man giare tutli per sè, ncg:.mdo 

)..... eU avcrl'i , se gli ene c iliedevamo, a t1 ch e se poco 

prima ce li U\'Cva l'alli vedere . 

. \li01·a un altro, un certo Buli che aveva 

sempre le tasche piene di spaghj, disse: 

- Fuori mi vogUo divertire, quando vi pie-

chier ete ! 

Bastò questa specie di propos ta, pcrchè non 

avessi più la pnzJ.cnza eli s tar e in sc uoln; c 

com in ciai anch'io a mugolare con la bocca chiu

sa c a batlcre i piedi al bnnco. 

L'insegnante diccYn che scrivessimo la nola 
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dci libr i d a compr a re> c guar dava ver so di noi 

come se a,·esse ,·oglia d i dirci qualche cosa c 
po i la ,·olcssc rimcllere sempre a dopo. 

Il Thtulli , che non scrive,·a nè meno c aveva 

schiacciato il canne llo della penna con i denti, 

rn i disse: 

- T uo padre è un ladro! 

lo, perc llè era ,~ero, s~e lli zillo ; 111 :1 con gli 

occ hi lo .su pplica i d i non d h·c ~~ llr01. E[§li,, jn 

·vcce. cbn linuò: 

- Quando lo mettono in prigione·? 

,;\ li voltai ve rso il Palluccl e vidi che rideva . 

. \nc hc il Buti mi guardava con unn certa aria 

burlesca che quasi anch' io mi misi a ride re. ì\li 

sentivo il cuore scompigliato, c come se m i c'en

trasse una punta Jin dent ro ; come qualche ,·olla 

sognando, dopo che mio pad re l'a,·cvano arrc

s lalrQ , quando, facendogli uu'isp eziotne improv

visa, Lrovarono che nella cassa del suo ullido 

m ancavano più di mille ~ire. EgU(). come altre 

volle, l e aveva prese per pr.es ta.t~le; c il gi·orniO 

dopo, se l' runico non foss-e sfato punlu a lc
1 

cc 

le riJncltcva, m agari pigliandole CO!l una cam

biale a qualc ile llauca. Il padre del Mulli , ch 'era 

un co llega del mio, passava, c credo gius l a.mca~ 

( 
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Le, p er uno di quelli che. a vcva11,0 fatto l'are· 

l'i spezio ne c che p iù eli Lulli aveva avuto pia

c-cr.e eli qucWcsiLo. Era un poco pazzo; c, invece 

di rlempil'C di ciJre i r egisl:ri, scriveva un so

ndlD luUi i giorui; audrundo poi n egli altri uf

fici a farlo legger-c. Tuttavi a, pretendeva che 

io 1~ossi amico del suo figliuol·o; ed' egli stesso

gli .diceva che 'mi' picchiasse se lio avessi stw~ 

gitio. 

Io non osai piìt vo!tartll i :,rc.rso ncssulno; e 

con i! lapis sfrcgavo su un [aglio eli capta, m-cn,

-lre mi veniva da piangere. 

Il Mulli ripTcsc: 

- O non ti volli più ? 

v~ ~ Pcrchè mi devo voUJarc '! 

Il PalJucci disse, ridendo: 

- Ha da regge1·si la scucchia! 

Io gli detti un pug1w in 1m fianro; cd egli 

tominciò a torocrsi e a fare il viso rosso, co;.ne 

gl i accadeva quando era per pian.gcre.. Gli ave

vo faUo lroppo male da vero; 1na il ~Iulli si! 

mise a picchiarrni calci nelle reni; e io avevo 

paura ·eli urlare da llo spasimo. 

- E fuori ti darò jl rim a n•e11te ! 

- A '"e cile 110 fallo ' 
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- Nirnlc! Ma lu devi busca rne da l;hiunquc 

c <.l ev i stare zitto. 

E il Buti spjcgò, divt'rlendosi a stendere gli 

spaghi su l banco : 

- Perchè i figli dei ladri h a nn.o sempre 

lorlo. 

- r:: vero! - disse il Pallucci smc~lc ndo 

i.S't;n lalteamenle eli piangere. 
lo 111 i chetai , cominciando a cl1 irtlt>rmi: « rcr

chè l11i!() padre avrà preso quel dcna,1·o? Lct 

poteva prendere ? Che cosa fan't t'g li sn l.•scirà 

d i prigi'one? 1\li terrà sempre ron sè? Morirà lui 

o io? Bisognerebbe che uno di noi U.uc morisse~ 

E , al!CJ·a, f01·sc, mia madre polrcbhe sposare 

un altr o 1\ti ricordo con unn csnl!ezza sLeana t 

di queste domande a me stesso; c atlli l! etlcvo che 

mia madre, per il dispiacere c Ia malattia che 

le era venuta in seguito a quella disgrazia, po-

tesse rimaritarsi i magari senza di 1111:!, Io non 

scusa"rlo affatto m'io padrej anzi, fanaliqamentc, 

ero conlno eli lui e non gli. pc,·dQiuavo, pur 

volcndogli Lttl bene immenso. 

La mallina, mia m adre era venu ta acl nccom

·pagnarmi ; ma Lulli i ragazzj della scuola, a.n

chc quelli che noala conoscc\rano, s'erano mcst>i 
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a ridere quando passava lcncndomi per Jlin 

braccio com e se 'llli voh.!ss c dare un pizzico. 

J>c rc hè era zoppa c con un dufTclto di pcll 

soll o il mento che pnrcva una cn prn. Pn lli c.la c 

magr is:si'm a; oo n ccrli occhi com~ se no.n 

\'C'.dj(:SSCl"Q ni enlC'. Io) in vece, a scnlirl:l deri

d ere) m~ (' l'O vcrgo.gnalo tanl<J!, br nC' li è a ll a 

l'i nc m i )uelless i a sogghignar e a11ch'.io . E ,. 

o r :1
1 

pcnsan.do clw ro rsc sarebbe vcnu la n d 

prcndterm i c c he non scu·cbbe s i. ~li.a capace d i 

tener e i l .\ Iu ll i pe rchè non m.i picdti<.lsse, io 

dissi a l ui: 

- Quando viene mi a madre, prrcht• non ce 

la v,oglio, diille qua nLe par olacce Lu vuo)i 1 Ba-

t s'L:1 cli c tn mi Jasc.l l'm·c l 

- Se tua madre Li dil'cndessc, la prenderei 

per lo barba! 

Il Bu ti si mise a cantcrcllru·c, ri facendo Ja 

m i a YOCe, una cnnzonellaccia. 
H Pallucci mi ùissc: 

- E io glielo farò sapere a tu a madre q uello 

che h ai dello. 

Sent ii che aveva r agione e gli ri voHi snbilo 

bene. l\fa, ora, egli non voleva pii.1 snp ct11C di 

mc c mi guar chwn in un modo che io gli s tessi 
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sempr e louLa no c non gU parlass i più . A.Hur a la 

presi un'altra volta con m ia m adr{)i e d·iss i, 

sebbene oon dis::tgio e a rrossendo : 

- Che me ne importa? 

lnl::mlo la prima lezione era per Lcrm~n rure, 

perchè l' in segnan te tn-oJl voleva Lcnerci n scuola 

senza a nc·or a i libr1. Tutli ci alzammo in pi e

di, e uscimmo spingendoci insieme alla porta; 

co1ne s·e avess imo av ubo l'l·etta. Io, n el ootTidoi_o 

ch' era lungo, . .Qercai .eli scappa re ; n1a ati ogn_i' 

p asso mi dovevo ì;ermare I)crc hè era ùroppo pie

no ,e non pobevo p assar e. Qua.nclo fui fuori del

l' uscio, mi sentii aiYocrrarc dietro H ooll o. Ch ius l 

gli occhi ; e, d aprendoli per un secondo, fu i 

soltanto in tempo a capire che era il i\f ulli ; 

come 1lni aspellavo. 

Egli tmi buttò in ter r a, su la ghi aia, che ani. 

scorlicò lnl lc ,e tlu c 1e m a ni c i' gi no:x bi; e co

~ninciò a p icclùarrni. Ma io non p ausavo a lui ; 

c m i lasciai p icchiar·C senza nè meno mu ovcrmi. 

l\!I1e !ne deCte quant e volle ; e mia ma:dr·c, che 

rrveva fa tto laùli, v~ù enclomi in terra da J o ntano~ 

corse a r lalzarmi. lo, or a1 ero solo con lei ; e, 

quando fnll a spav.enLala mi c hi•csc che mi O.Ye

vano fatto, J.e risposi : 
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- 1\i,e ho buscare dal Multi, perchè dia nzi. 

r ideva di fie ! 

E la gu ar dai , mi r icordo bellJe, com e se fossi 

stalo capaoc di amm azzar La; lu LLo contento di 

vedere Slil S L~o vis-o una disperaz1one indlm e~n ti ~ 

c~i lc . -NOn Ind O"Vl navo Chc~a motivo dciéTI 

spiacer i1 dopo un a lb·o mese, doveva m·orire .. 
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I nemici. 

Bisogna non dolersi dei nos l~ri nemici , per 

qu el senso di grandezza che si prova a odiarli. 

Anch,io :wero un nemico, c lo a,mavo come un 

fralc.llo quando dovevo pilt guardarmi da lui', 

c quando bastava il suo sguardo a rlcordarmi 

che non poLevo ignorare che anch,egli esisteva 

come m c. Si chi~uuaYa Rutilio Papagli ; c non 

gli avevo mai fn:lto del male. i\f_a egli era lra 

pazzo c ca llivo ; .e, quando s:avvicì'navn a. mc 

per J>cl.l'larmi, capivo subito quale era s t.nlo il 

sno scopo. p,erchè senza uno scopo suo, cg n mi 

cviln.va 1C non Jo vedevo mai~ Slava di c:-tsa 

vicino a mc, c come me era impi egalo nl !\Ji 

nisLel'o clcii 'Islntzione. Egli, invece, sentiva su

bilo la mia bonl..:'Ì. istintiva; e, benchè qua si me 



la invidiasse, era coslrello a smettere quahm

quc p ropos ito che avesse avuto conlro di mc, 

P crchè egli aveva pa ura della mia bont;\ che 

non perdona mai a nessuno oome a nessuno si 

nega mai.. l\fi avrebbe anche voluto be1tc, se 

gli fosse slato possibil e; ma non gli era possi

bile, c t.cnLava lulU i mocli perchè io sme~lcs 

s i ~ al meno p1er una mezz'tO ra} di essere buono!. 

Una volla lo inconlrai per il Cowso 11 ~mi 

ùisse: 

- P.erchè non andiamo insieme a mangiare, 

Cnpcrozzi? 

Fui per risponderg!i di sì; ma sentii che non 

potcvQ. i\li disp.i acq uc a risponde1·gli t roppo scc

ca.mcntc, c gli trovai u11.a scusa,. Egli insistè, 

piglimldo1;1i perfino sotto il braccio. fo lo la

sciai fare, c lo ppegai che non insistesse. Allora 

mi disse: 

- A.vevo da parlarti d i noi. 

Fui p er cr,edergl i, cos ì come facevo 00!11 

l11lli gli allri; ma in tempo mi vennero in 

mc nLe tulle le cose sg radevoli a,-venulc Lra n.oi; 

c no n volli ~edere. ì\[a egl i seguitò a par la.rmi , 

o ffreu domi una. s igaret.ta. A.\'rci Yolulo non :.1c-
,, 
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ccl'larl a perchè ·la sua fi.nzionc mi oftcndcva; 'lll:l 

fui trctppo cl ebol•e. Anzi, i•o s lcss·o lo lJl~esi sotlo 

il braccio; e cominciai a parlargll vol en.UerL 

Egli subito si cambiò: non poteva sopporlarmi 

c smuove va un pooo il braccio, pcrchè lo lo 

lasciassi. N1on gli c1·n più p•ossibme ascollarmi. 

c 'dalla vo ::Jc rn i faceva s·cnlirc oom'·cgli non vo

J.eva !,cncrmi in ncssu.n conl-o. Alla fine, mi la

sCÌò; 'Lroncanclo a nH~.zJ..o quel che stavo d icen

dogli. QuamJcllo lo v idi Jon~ano da n1c~ tra la 

gen te, 'mi p roposi d i non pa>rlarg1i più faoein

dogliclo carpir·e chiaramcnbe. Ma il giorno dopo, 

inconLn1ndolo U!n '~·ll l r a volta, quasi alto s lcsso 

pos Lo, flLi proprio iQ a fermarl>O ; 111entrc egli 

m'av·cva l'alto ca,p irc .che preferiva compo.l'lnrsi 

oom'8 se non m' ;:wessc ve:d uUo. Ma i~n volevo 

andare in fo ndo al suo aln imo, .e sapct~c perch è 

mi era Jlemicv a _quel modo. È ':er.o che io ero 

mollo più ben vis to c stim a lo d i Jui , non s~nza 

ragione, dal nostro capo d' uffido; ma. nctn p o

Levo spi,egarmi pcrch è egli desse tanla .impor

tanza a ciò. E ch e torlo, in ogni m odo, io gl i 

face v.o? In pmjecch ie ·occasioni' ·lo avevo a iu

tato, ~c m '~cro guar(iaLo, a:nzi, d i i'al"gli del male. 

Egli clov,eva sapcrlo; c non pobcva non esser-
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mctlc ricotwsccnUc. :MolLe v,oJLc 8lnch' io pi,Cic.nde

vo che Jegli non fingesse eli non St"t!perLo; e gli 

avrei rolio la Lesta con il mi!o ombrello. Ma, 

quando capitava l'occasione, notn mi riusciva a 

volergl i male; c aspett'avo_ sampne che egli mi 

dovcnfassc ::lmico o nlmeno che non ~11 i odi~ssc. 

Ì\la cgU odiava L11Ui 1 

Dunque !lo fermai io s lesso,
1 

c .lo. salutai' sor

ridendo. Ma il m~o sorriso g li Vece fat~c il viso 

cattivo, quasi sconLenLo. Io gli ch~esi: 

- Che hai? 

Egli Iilln mi ri~posc; ch inò la te sla e credo 

che non nli guardasse p01·chè voleva che io 

non V·cdessi come erano ~n quel mo.m etntlo i suoi 

occhi. Io , allora, gli cll!i·csi: 

- T 'ha l aUto del male qualcuno? O t'è ca

pita Lo q1ta1che cosa cattiva aU'uffici'o, ·éon~I1o 

d i ·Le ? 

Egli mi rispos-e con odio: 

- 'l'u vai sempre a p ellsarc alle cose più 
i m possibili. 

- Impossibili? Prerchè? Tu s~csso mi hai rac

conta~o moUe volte che hai avuLo dispiaceri cl:1 

quelli che ti vogliJOnQ male; e m' hai anche detlo 

chi smto. 
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Egli , al lora, rise. 

- Ma io li ho messi al posto. 

- Ti sci avulo a male della 1nia dom ~nu.l:l ? 

Te l'ho falla pcrchè li voglio bene. 

- Con mc non cc 1:1 può nessuno. 

Io ebbi come un brivi.clo, c risposi: 

- Lo so; ma c i sono pcrson.c che t~cn lf.ln o lo 

s tesso di riu scire a far del male. 

Egli ris·c un' nHra volta, e mi rispose: 

- Ti gru·;l!J lisco che n:on ci penso nè meno. 

ro li l':~ ccio tutli trem ate. 

lU suo ·viso era quasi giOcdindo. benc hè ancora 

inqui rlo; c i suoi occhi non potevano guardarmi 

:1. lungo. Gli mancavano due denti da un a pc1rtc, 

di so pn t ; e i suoi baffi, radiss im.i , parevano 

sclolc· che non potessero slarc insieme. 

Era sempre pallido c affilalo; con una mac

c hia rossa rossa g ilt per il collo ; che si vedcvn 

mogl ia quando era arrabbialo. Le sue manj, 

com e se fossero lro_ppo lunghe, cntno pieghevoli 

c finivano quasi a punta. Mn J,e sue labbra ~10' 11 

impaiUdivano mai; anzi parevano conm ÌlllVCI'IIli 

c inl. c, tanto restavano sempre ugual i. Egli' era 

gi~1 così 11c1·voso che vede\'O ;nuovm'e i suoi bnffi 

mentre il labbro pareva sempre •fermo. I suoi 
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occhi s'illurninavano; cd egli cominciò a guar

dare l'issai senza pill accorgersi che l':l.CCVH ca

pil·c ~L lu tli la sua caLLi.vcrla quasi feroce. Ccl"

cava di r iprendersi, ma Jtoll poteva; c pm·cva 

che i suoi denti volessero mordere. Allora, a 

malgrado della dpu.gnanza che prO\'avo a sen

lirmi anche lo contro di lui, in un modo cosi ri

:-;oluto, 1n i faceva pjaccrc, cd ero conlc11lo elle i l 

suo v iso oonlinu~Jssc ad essere a quel modo. Se 

avesse cambiaUo, avrei scnlito uaa drlusionc 

grande! 

;\fa egli, allora, cominciando a pal'iarc solto
voce, tanto che dovevo chinare l'orecchio vcrs-u 

di lui c far gli ripetere più d 7una parola, mi: 

spiegò pcrchè dalla sua sezione dovesse pas

sare nella mia. Da prima non ml rendevo 

condo del suo desiderio, perchè nù scn1hrnva 

;~ddirittura sbaglialoj ma egli mise tanto senti

mento in quel che mi diceva che:. se fosse dipeso 

.eia mc, avrei acconscnlilo subilo. Io consigliai 

come dov·CYO far Cj c ,gli pr·omisi di p<ll'larn c io 

s lcsso al noslr'O capo tPuflìcio. Egli, a llora. non 

mi nascose pii'L che nella sua sezione lo per

s"Oguilavano e che non ci stava volcnlicri per~

chè il su? stipendio -era più piccolo :uu.:hc del 
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mio. &Jli sc.gullò a JXtrla L·)ncm:-, come se la 

col pa fosse stata n1ia; c tJuas i. secondo lui, avrei 

dovuto esigere dal capo cl'ulficio che J·.icono

sccsse scnz'altro il suo deside·rio; pcrchè lo 

dovC\'0 aiu ta re e j)erchè a Lllle solo egl"i era ~rin~ 

cen1.mcnte a rnioOt. Quando mi salutò, r'in1p in11Si 

di ave rgll lasciatlo dire tulLe quell e cose c con.

vcnni c il '10r a. riu sd:tio, oon1;e il solito, a illS<I'n

nanni c a l'ar 'mi risponder e coJn'cgli vo lcvFtr 

Pnssò una settimana senza e ll e ci pn rl as

simo. Lo vedevo, alcu na vol ~a, entra re <.!entro 

qualche s lanza dci nostri collegh i, lcslo lesto, 

quasi rasente i muri, con in mano le c:utt• 

d'ufficio; ma pareva che non volesS;C gum·darc 

in viso nessuno; c io, allora, mj 1~iLcncvo dal 

ch i ama L~Jo. i\Ii Ycnne, però~ la curiosil à .di sa

pere pcrchè vcJtiva più spesso eli prima nel 

corridojo del la mia sezione; e cominctni a l'a re 

q ua lche domanda a quclii dai qual i lo avevo 

visl:o escirc. l\1a non se ppero dirml niquLc. Sol

la n Lo riuscii [td accc rlanni che In.voravn moll.o 

p ilL {/1 pdmn. c che s'era fa ~to uno el ci pill as

sidui lcl i l'ullo j/ ~Iiuis t er.o. 

AJI 'jmprovviso; UIL'l mallin:;t, si J~ce su la 

sogl)a della mia stanza. Be!lchè non ne a\'Cssi 
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vogl i;l, lo invihti a sedere. ~la egli, come se 

non volesse badare a quel che gli dice,·o, atccs.c 

una sigarclla c ridendo mi risposL': 

- 'l" r a quallch c gior no ho da d~r l i un a huo,na 

notizia! Questa Yolln mi \'a bc!lc du \'l' ro! 

- Dimmela subilo! 

- .\h, no! t troppo be ll a! ·T e la lascio in.-

dov inarc. 

E :111tlò via ricl cndo, con q uel suo passo un 

poco ~~ sbalzi; come Sl' rosse per balle re acl dosso 

a qualche cosa. JJ pomeriggio stess:>, il mio c.apo 

d'ufficio mi chiru11ò. Era complcl:uncnlc ca l\·o, 

e non si cap iva doYc fin isse c doYc cominciasse 

la sua fronte c la sua faccia. Egli slcsso IJIC pa

reva sempre imbarazza lo. Io mi accostai :1! 

suo Lavol ino, sicu1 ·o elle mi dicesse una de lle 

Sde :.;.il'OI-e ({Cnl ili. (;uas i :1!ietluosc. i\ta egli, ar

rossendo anche sopra la lesta, m i d isse: 

- L'av,·crlo che da <lomani ella è trasferito 

nella sezione dei protocolli, al posto del suo 

amico Papagli. 

- Io? 

- P roprio Ici. Cosi è sUllo fallo per acoon-

Lenlare lanlo Ici che lui. 

-- ;\[3 io non ne so rtie.nle! Non è possibile! 
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- Lo elice a m c? l o ho credulo che l ei noa 

l'Qssc contento di come l'ho scmp1·c lJ·allaLo. 

- Le ripeto che io noa ne so ni ente. E il 
mio s tipendio? 

- E lla prcndcrù semp re lo stesso; ma ancilr 

il Papagli an·à uno s ti pendio eguale al suo; c, 

naturalmcnlc, presto godrà di Lulli i vantaggi 

che SJ):eltnvano a loi
1 

se avesse voluto re
stare qui. 

- Ma io non sono slalo ncnnncno ay,·crlilo! 

- Se la sbrighi lei con il suo amioo: io ho 

mrt1lo quest'or d in e; c anch'io mc n'crq sorpTeso. 

- Le giuro che io .. . 

- Si calmi! Si calmi! Vada a trovare il Pa-

pagli. 

Io lasciai sul tavolino J.c carlc che avrei 

d-ovulo portare cd_n nw, e andai . a trovare il 

Papagli. Aprii l a sua porta senza llcmmcuo 

chiedere il permesso ; ed entrai. Egll non c'era 

c lultc le carte. erano a l poslo, come se egli non 

fosse Yenuto in ufficio. Chiesi a un usciere se lo 

avesse visto, ma egli mi ctissc che non se ne ri

cOI·dava. Andai a chicd:Cre lo stesso da,gli im 

piegali delle s tanze accanlo a quella del Pn

pagli; c lulli ml risposero che non ne sape-
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vano niente. Se fossi s lalo lll®O ner voso, lo 

avrei ::tspcltaLo p110p6o dentro la sua s la nzaj ma 

110n potevo s ta re più fermo c uscii subilo da l 

Ministero per vedere se fosse in casa. Ero fuori 

di mc da!Pira c proponevo di \·cndicarmi ma

gari picchjandolo con la chiave che s tringevo 

dentro un p ugno in ronda alla tasca dci panla

lon i. Lo trova i c he s i pctunava, dopo esse rsi 

profumato. Senza llCII1111Cno salutarlo gl i diss i: 

- Pcrchè mi hnnno mandato nella tua se

zione? 

Egli mi guardò con un'aria di adiralo, c mi 

rispose togliendo dal polline i capell i che v'era

no rim asti attaccali : 

- Sci v,cnulo e1p posta per domandarmi qu csln 

s tu p id aggine? Io non credevo che tu ne foss i 

capace. Stai alle11lo alle parole che li scap

pano di bocca! 

- Ma è possibile, dimm.:i 'a :\r{'rit~t, che lu 

non ne sapessi niente? 

Egli rise, risponctcndo1ni: 

-Game s'Ci iugcnt10! Non capisci elle se mi 

h n n no messo nel posto .tuo, vuol dire che l'Il an

no l'allo per 1111 dispetto a mc? 

-A te? 
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- Non illsislcre così, Capcrozzi. Tl vogliono 

lutti bene c LuLLi sa Lmo che tu sci ltlll impi cgnto 

migliore c più intelligente di nw. Sci imp:nz ilo 

a creclC!1C che l'abbianv fallo per voler m,alc. a 

f,e? Non capLsci che rlwnno fatto ~nvece per 

vol,e r male a une? 

- Ma tu... HOll hai dello nl,Bnle, qumlClo lo 

hai saputo? 

- E che dovevo dire? Io, V•edrai, mi climcl

tcrò dal Ministero; se non mi rima~H.-Jaao al 

posto eli prima. Vieni a pranzo con 1nc : voglio 

far y,edcrc a qnanti soao che io Li sono amico 

lo sbesso. Ci penso io a LI·allarll come mcriiauo, 

anche per J11 lorlo ch e hanno fa llo a le! 

E io, com!Q se no n conoscessi chi. -er a Rutilio 

P apagl i e che sollanto lni aveva poluLo f[LnnL 

quel tiro, lo aiutai p.crl'lno a m:e lLersi la giub

ba; e andai con lui a ma11giar~c . Pagò egli, c 

lo confidai, anzi, a lui l'~un:::u·,ezza che sen:ti

vo; non mi oonfida i che con lui. A nessun al tro 

ho clclto mai niente. 

., 



..-------------------------------------

I butteri di Maccaresc. 

Il m:.u·e scrosciava di l~t dai ginepri , moll~ 

dci quali cnmo rossi pcrc!lè il sole U aveva 

~ cc.: ali. La pineta di ?II acca rese, fosca .c squar

ciata a h·atli, anda\·a jncvn.tro alle s lrisc inlc 

cupe c buie .ùc-gli olmi c -delle qucrci. Men

tre, .dalla v ~u·~o di Civ il avccchia, alla ror·e ctcl

l'Arro ue, la sp iaggia caliginosa era deserta , ma 

un poco rosea c l'iammcggiaule accanlo al luc

ci chlo delle acq ue c alle inlcrminabili s pume 

bianche, le striscinlc degli olmi c delle querci 

si allargavano c oscurivano, iocroci a:ru.losi, so

pra ·t n pianura. ]l vcnlo aveva piegato d!al la t)ar

tc della terra p :u·ccchi o lmi , quelli pil1 all!i, 

ecnza h'<mdc nelle ci me; mc]nlre pilt giù della 

mcl~l d ci loro tronchi altre fronde più fitte 

cnmo spuntate come una macchia Uassn . 
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Il mare era di 1111 turchino lullo eguale ; c il 

rumo .di un barcone, csciLo dal poL"lo di Fiullli 

cino, restava nell'aria, beuchè il ciclo scm

ill·asse plùilo; fallo a posta per il sole. In fon

do alla pianura, Yerso il Casldlo di San Gior

gio, dei principi Hospigliosi, c'erano j mictli

lori , piccoll e corti come le .<.lila della mano, a 

vedcrli dal mare. Brulicanti Lra k ·spj ghc, erano 

vestiti a colori lulli diseguali; r, aUritvcrso il 

riammeggio del ca lore cbe tremolava dalla terra, 

tah·olta pareva, tremolando anch'essi, che spa

rissero dcnlro una specie ùi nebbia lra opal~na 

c azzurraslra, c he riempiva verso sera· le bu

che della macchia. In un' allra banda della pia

nura si vedevano le bu!'ale, un poco più scuro 

della terra ross iocia ; mentre le .vacche erano 

già andate da sè, come avevano imparalo, ad 

abbe\·crarsi alla foce dell'Arrone. Tornate in

dietro le vacche, loccava all e bufale; c invece 

i greggi s i fermavnno più alto dell a foce . 

La mietitura cll 1\Iaccar esc era quasi j)Cl' ter

minare. Ma i miclilorl crauo soontclnti .di come 

ì « cU~porali » avevnno stabili lo le paghe; c, di 

giorno in giorno, s i mosl.rav~~no sCnt}lrc d i più 

disposti a l'ar valere le loro ragioni. Una mal-
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tina quas i lulti i «caporali », ch'erano millac

cin.li c (provocali ogni volta che si facevano 

vedere, sparir ono; c si rifugiarono, Jn all-csa 

che passasse il p ericolo, nella Lon·c .di Mac

carese, .di fianco lra il mare c La pinela. 

La Lorre, benchè inlonacala .di bia)nco, era 

lel ra oome se fosse s tala .di nert>. 'E una l'OSa 

an·amUJicata su per il mnro, insieme con gli 

scalin i .della lioggia cslerna, pareva 11na ghir 

landa morbuaria. 

Quando i miel.il ori se n 'accorsero, sm isero di 

lavorare; e klccisc ro di scovare i « C~~pora li ». 

ì\ l. a , non sap endo dove fossero c credcjndoli pro

letti dngli aJ.nmin islralori di i\1accarese, com in 

ciarono a tumuHut~re; flvv ·ianJdosi, scn.za nes

suno scopo, a Caslel San Giorgio; all a vH I:-~ 

dci Principi Rospjgliosi. 

I b11lleri, una ventina, avevatno l'incarico di 

~., igilare la mielilura. 1\fangiav::mo e dornYivano 

a rrnclla torre, ma 11011 volevano immischiarsi 

nella questione: ci dovevan!O petnsare gli am

min istratori. Erano Lulli .d:U tr enCnlnni a i cin

quanta: gli :-~nziani utn ])OCO veniruli. e g1~assj, 

con gl'i an el li d'oro alle dile e qualcuno njnche 

!lgli orecchi. Ess i avcvnno le proprie fam igl ie 



- ------ ------------ ----------

222 l liUTTEf\1 DI :'IU.C'CA.RF.SB 

sparse per le faUoric; <:! alcuni, la scr:1 !ardib 

andaYauo a lrO\·arc le mogli, lornn~ado nella 

lenula }Jrima .dell'alba. Avevano Ull:1 specie di 

Ca})O, che porla\'a due gallon i d'argento alle 

maniche della giubba; e si chiamava Corrado. 

Egli era ~moora scapolo e ad ogni micLii.ura si 

lrova,·n una ganza LTa le 1·agazzc più giovaai. 

Quesla volla, n e avc,·a una vcnuln .da1 Colle 

della Vi:pcra. Sco.,.lala nel branco dell•c c\OJ~nc 

e pinciulngli, le era slato un j)(}{'O di tempo vi

cino; ora con un pretesto c ora cQn un aUro, 

guanlandola senza scendere da tavallo. Pom

pilia, chè Così ;wcv3. nome la ragazza, capì su

bilo; c, arrossendo, alzava gli oc;::hi neri c lHnidi 

Yerso di lui ; aspettando ch'egli trovasse il modo 

di J--,arlnrlc senza. che i fratelli c il padre, nel 

branoo degli uomini. pole.'iscro ofl'cndcrscne c 

nn.darc in collera. 

Gli altri tiutl.cri 1 lenendog!i di mano1 gli fe

cero pagare pm·ccchi lilri d i vinoj pcrchè era 

ormai più che s icuTo d'aver e la r.-:Igazza. Egli 

d isse1 acocnclcndo il sigaro: 

- E se mi riescissc a fnT la prendere per 

cameriera in casa dei principi? 

Disse un nllro: 
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- Non mi pare c he, poi, L'u la potrai ve

rj_e n~. lulte le volte che vnoi. 

Canada f~cc una risata., baUcndo i piedi sti

Yalali . 1\·Ia un biondo, con le ciglia biaJnche, 

come se le avesse s,cmpre polvcr,os.c, si accanì 

c s' i!nfervoTò per lui. Egli p arlava mettendb 

le mani avanti con lulte le ùita aperte; c disse: 

\- Bi·sogna ch e fino d a doma ni tu la tolga 

.dalla falce . 

Uno dei p iù v,c.cc lTi, con le sop1:accigli a lun

gh e c rovesciare in giù e gH occhi .di .glTiro e 

1111 poco pazzo, ripetè sc.nza ' gua r.d are .ness u[n!O : 

- Fino da dom ani l Pino da domalni! 

Corrado accavallò una ga mba s-opra l'aJLra, 

c !disse: 

- E, nllora, aiulatem'i . Non si va a l cll.rOl~ 

l:inchè non s'è trova ta Ja trapp-ola. Vi p ago a l

tri sei lilri . 

Quello bionJdo r iprese, co n uno scatto : 

- Dev'esser tua e ti idcvc voler bene. 

- Me lo vuole. 

Un bullter,o, 0011 la tcsla ri n.calcagnala e i 

capelli ner i, gr~dò: 

- Zitti Y(li, jn l'on.do alla tavola. 

Quelli obbediwno; si nlzm·,ono l' UJlO dopo l'al-
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tro c fecero cerc hio intorno a Corrado ; ch e, ora, 

teneva la punta del menro cdn l' indice c il 

l)Ollice. AvcYa gl i occh i cltiarj, quasi ec les~i ; 

c le gunncie grosselle. 

Uno gli d isse: 

- A che pens i ? 

Gorra:do Lolse una g:imba da dcnt1·o 1 ~1 panca, 

si alzò quanto era lungo; c l' Ìsposc: 

- llo trova bo l 

Un >ùlro gli klisse: 

- Indovino qu el che h ai t.rovat()j: tu la l'nrn i 

andare in casa della tua biscugin a. 

- f.: vero; ~ma non sai con quale sr us:1 . 

Lo guar.d a,·ano sorridendO!; perchè era jn 

lclligcnlc c sun1Jatico a htlli. 

- Lei dirà che ha preso la malar ia ; allora 

la facciamo andare a l Castello ; io alt'a.coo jJ 

calesse c la JPOrlo con me! 

l butteri si misero a gridare e lJOi n fi schia

re 11n'a ria, battend•o a lem;po i p ugLli s.ull n In

vola. 

11 giorno klopo Corrado f'ece come ave1'a del.

to. Ma Pom~Jilia gLi piaceva <l'a rvero cd egli 

se"1Liva k:li amarla. 

Egl i l'ru.uava ,·olen tied; ma non c'era a!nchc 
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crualc1le aUra vassione ch'egli avrebbe .dovuto 

oonoscere? Egli voleva amar e anche lul.Lo c i.ò 

cl1'egli v,ederva; i g~n cpri, i pini, le ncacic ,co n 

i l'iorJ candidi e J)Cndcnti a ciocche h·a le qucr

ci. ì\fa non trovava mai quel che doveva :unm·e 

oltre alla donna giovane come lui ; j)Crc llè par

lando, ella 111011 diceva mai utna cosa che non 

rosse buona. 
Egli, fermatosi J)ar ccchi minu~ a cavallo, lan

lo che ebbe lem;po a fumare tult.o il mezzo si

garo, s tarnuti. 11 caval lo s i mosse, ed e,gli lq 

lasciò auda:re. T rovò nel mezzo cle;lla s trada 

un branco di bltfale ; che si .alza;rono subjlo da 

giniCere, _quasi tnll.e )nsicme. Egli nvvcnlò H 

cavallo e comindò a picchiarle con la p crUca 

.ùi faggio. E le bufale cnl rarono nel }n·a lo; do

ve sparivano denb·o fino al vctntre. ~'[jse il ca.

va.llo a~ p asso e s'avvicinò a crualcuna, che si 

scansò correndo. Egli 1lassava, ora, le giornale 

u quel JuQd.o. Quando vc.dcva un iUCCcllo, lo bruru·

Java come se i suoi occh.i avessero 1)0lulo fer- . 

marlo e farl-o cactcre. Ma le butaloe gli piacevano 

di più, peJ·chè J1c p)cchiava fino a sentirs i man

care la forza; .e i loro occhi doventavano dolci. 

TOZZI. Gibt'li1li. 15 
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Egli stava a cavallo con le gambe lulte stese, 

H\ ooq~o Uralo l n .clielr o; c con una nu~no pi 

gliava la criniera, quasi avesse polltlo lirarla. 

via come uu a ]Jianla. Il cavallo, l'arse, no;u sen

tiva male; ma allungava il passo. E.dl egli allora, 

quasi avesse volu to gasligarlo,_ glìdava tma S/.Pl'O

nata; e correva })Cr chilometri c cltilomelri, a 

caso, saltando ove c'era r acquli.J: ino, ripieno di 

cannucce vendi; c, l)Oi, rasenl~o;do, quanLa er ano 

lunghe, le s laccionale. 

Pompilia lo aspettava senza senlirc nè me!n.o 

il bisogno .di farsi un poco aH~ fiuesll:a. Stava 

rincanll!Cciala lu cudua con la parente di Cor

rado; sorridendolc limidamcnle c ar rossendo 

tutte le volle che l'e passava vioino; anche se 

quella non pensava di badare ,~ lei. S:webbe 

s lala più tranquilla e più conlcnJa se il pa

dre e i fratelli non avessero dovulo mieLere. 

11 padre, una sera sì e uua. sera 'no, perdhè 

erano troppo s lxac;chi, mandava ~~ figlio pill 

•pieoolo, ancora un ragazzo, a sapere come sta
va . Ed ella, senza a;lzar si dalla sddùa, coiilit> 

le aveva insegnato Corrado, gli diceva, tastau
dosi i polsi, che la febbre non \voleva passare. 

Il fratello le chiedeva: 
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~ Alllora non .lprni a1n.cora ? 

Ella ·gli dli.ceva di no con la ~esla . 

Il fratello sorr ideva, guardando tutta la cu 

cina, e S'C n'andava saluta)ndola: 

- Tu fai la stignora qui! 

Ma Corrado, dopo una settimana, cillamò il 

padr,e di Potn})~lia; e , faceudosdo sedere .ac

canto !SOpra un ria lzo Id ella Len·a, gLi p.romise ~h e 

l'avrebbe Sl)_osala a fin ICl' anno. 

Il ntietihor.c, allora, si rialzò, 1o guardò negli 

occhi e gli rispose: 

- Tu avrai una moglie più IorLe .e più bella 

d.i Ile. Ma pe11Chè, inlanlo, ·n{J\11 la rimandi a 

mieLere oon ndi ? 

E tornò subiLo con gli altri. 

Pochi gion.,1i .Ù'OJ)_O, il tumulto era già camion

ciat:o; e il p_adr e di Pompilia u;nu ~pensava più 

nè a lei 11 1è a Corr~do. l nùelilorì, tra uomini 

e donne, erano più di ~r ocejnlo . Le do.une, me,

scolate con gli u om.in.i a gru_ppctti .di cinque 

o sei ins:ieme, avevano la tcsla fasciata s tretta 

da un fazzoletto bianco e le m a:nì bqndate da 

strisoe di lana: per ripara:r~e il sole. Gli uomini 

in maniche d1 can1icia, scalzi•; e ~ulti co·n la 

falce. I vecchi st!avano nel m ezzo e i giovani 
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da!Lle parli. V'erano anche ragazzi di quindici 

amri, che in quel i'u,r ore .degli altri sorridevamo 

un p_oco convtùsamente . N{)ln sapevano quel che 

stessero p_er fare e i più credevano di at;Ldare 

a .m.orine. La fatica c il caldo avevano di:magr ato 

Lutti; le dOilll'e, dOfJ.JO una seltima!fla d·i mieli

tura, non sì rioonoscev~no più; parevano in

vecchia~e, con le rughe sopra gli occhi. Ad un 

lralto, rrualcmw gr1dò: 

(-- Bruciamo le mvcchie d el grano! 

Allora tutti èbber,o queslo des iderio; e cento 

voci ,r.isp.oserp,: 

- SuiYil'OI Subito! 

Gli alld non S:lJ)Cvan,o quel che rispojndcr·e, 

ma gridavano Lo stesso come se ca,n lassero alla 

rinfusa. \ 

Avevano m esso a cavalcioni di un crunceUo 

della stacciona ta una dozzina di serpi uccisi 

tra .i l grano. E, l)_ass'aru.l;o, li fecerQ a pezzi con 

le falci. Già erano per •entr a re nella r adura 

dove sprgevano le mucchie; u~a non a)adavano 

lesti. Due butteri li seguivano a cavallo, sen

za dire .niente, oo1ne per ascol t~re. I mtctilori 

evitavano rli ·guardarli per avere più cor·aggioj 

m!a, quanldJo s~ li trovavano accanto, s·i zitlavaln~ 
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eub·anl:lo più nel mezzo al br~ degli al:b-L 

Andavano tutti con la tes ta voltata i!U allo e 

cercavano di vedere; tra la calca oonf1tsa, quel 

che accadieva altorno. Ma i cmnp·i erano deserti. 

Sembrava elle i •gra nd·i olmi, con le rmne gros

se C nere, riescissero a fermare il vento; e i 
falchi volavano bass·i, dimenando le ali setnza 

che si ve.Oesse dove avesser o la lesta. Allora ~

due but~eri avvolscm sopra la sella le guide 

hmghe che toccavaruo quasi terra, e an.darqn.o 

a Chiamare ri comJpagni. Non av·ervanlO paura, ma 

non sapevano quel che fare. Essi se!n tivano la 

responsabil-ità k:E non fare bruciare le mucchi-e; 

e, senza parlars i, cavalcavano a pari ; guaràar

dosi. Si calcavano ~n!eglio i cappelli legati con 

1e oorde 'dietro l a testa ; e ~ di quando i'n quand~ 

si vol ta-va no ~d'alla parte (l ei mieti.l:ori. Non era 

m eglio che avessero cercato d-i farli tornare a 

(]ietro? Specialmente il più giova:ne avrebbe vo
luto bastare kla solo, ma era troppo impensierHo 

e non s 'arrischiava senza che l'al tro non aves 

se fatto lo stesso. Non c'era tempo da perdere! 

Se quelli laggiù riesciva no a dar fuoco alle muc

chie, essi poi si sarebbero vergognati a farsi 

r ivedere dentro Maccar-ese; ·e perc-iò &i senti -
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vano pronti a rictJrrere a qualunque mezzo. I 

loro occh i si facevano torvi, ma chiari sul viso 

quasi cattivo. Il più vecchio .disse: 

- Il tuo cavallo è meglio del 1nio. Mettilo di 

oorsa e avverti gli altrj_ Io torno a dietro. 

- E se ti p igliano a pietrate·? 

Egli si guaraò istintivamente i fianchi e i gi-

nocchi. l 1 

Poi rispose: 

- Le pietre no'n ce l'ha'~no lì àiove sono ora. 

'Ma il p iù giovane ebbe paura per lui: 

- Bes~a qui, piuttosto/; a mezza strada. 

Allora 'egli si rizzò sulle staffe e gli ankl'ò 

con H ·cavallo ardd'OSSO: 

- Non ti 'mettere qui a ris'ponillerm:i. V ai. 

Il più giovane del'te subito Ull'occhiata aJl a 

s'ella e alle b'rigHe; :d.let6e due spronafe e co

minciò a picchiar-e pugni su la festa del ca.

vallo. Dop.O mezzo minuto, egli era gUi sottb 

la torre. L'altro restò Qlo.v' era, prendendosi ]a 

barba grigia. Ora ci mancava poco che ndn 

piangesse; e :n.dn sapeva s·e aJnklava anch'e lui 

alla torre o se arrivava (H corsa tra i mie

titori. Egli faceva girare attornQ il ca-vallo, come 

un molinello, c fendeva gli orecchi. Il grid io 
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non era cessato, anzi rinf-orzava. Decise :cti sa

pere quel ch'c facevano. naselltò, quasi m et'

bcndolO' sotto, nn pastore che go nfiava, som~rn 

do dentro una canina, una peoora dopo averla 

spellata. Un cane gli andò tlielro., abb'ai'an'clo, 

fino a un canale irto 'di ca:nnucce ITa le gine

stre con i fiori'. Jl caval.IOI non ne poteva più' 

e QOrreva a1Ia sh·accn, a zmnpe larghe. n but

leno sentiva baltcrc il p elto come se ci avesse 

avuto una stm1ga dentro ; ma si mise alla tes ta 

{lei mieti bori ; che, ormai, erano per passare 

un ponte ~ di pochi metri', avvallalo 'da una 

p~rt·e , fatto come una g"Obba pu11tuta, su ]'Ar

r'Qne ; che, trem·ola:ndo, rifletfuva come uno spec

chio gli olmi e gli eucalipti. E~i , con la voce 

spezzata iélal cuore, gridò: 

- Dove ana'ate"? " 

I rni.etitori si allargarono, allunga!ndo il pas
so, per ficcarsi lo 'sVesso sul ponte. Egli , allora, 

mi.se il cavallo O.i traverso: 

··- Che volete fare·? 

I più lontani gridarono: 

- Bisogna brudare l·e mucchie. 

- E·~erchè? Cb evi ha fatto k!i mal e il grano? 

La prendete anche con il g:nino? 
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~.[ a i p il1 vici ni , d solnti, erano ricscili a an

dare sopra il ponbc, salendo in .Pi edi su i mu

riçcioli di fi anco. Un r agazzo era enlrato da 

sotto H cavallo. Un mucchio di donne alnd'ava 

con le falci agli occhi del caval lo. Il bu btero 

aveva ritrovalo lutt.a la s ua voce~ c gridòl: 

- Fermi tull i ! Tornate a di etro. D.itc a mc 

quel che volete. 
- Maccarese no n manti e!ne i ])alti! 

- P erchè? 
- Ci volete d'ar e una lira di rncno al giorno. 

-Non è vero. 

·.- Mascalzone! Ladro! Non vi perdete con 

lui' Andate avanti! Buttatelo di solto . 

L·e donn e strillavano, milnaccin.nclol·o con le 

falci ; gli uomJnj pensavano COine fa re per le 

vario lì dal mezzo. Allora, una ve.nlina ~nsiemc 

si spinsero addosso al cavallo; che, a poco a 

poco, restando di b·averso com'er a, andava verso 

l'aln·o capo d~! ponte. Tutti gli al!td venivano 

avanti urtandos i ,e caJipestandosi, !ruon ricono

sceridosi più l'uno con l'al~o; ma il grido d'i 

uno faceva gridare di più quelli che gli si tro

vavano attorno. Il buttero si sca.nsò e disse: 

- Se vi hanno imbrogliato i c caporali ~ delle 
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squadr-e, nron icLoMete prenderla con noi e :nè 

meno con· :i l grano. 

Non l'udì nessu!no; e i restati a dietro rag
giunsero, prendendo la r'~ncorsa, quelli che già 

giravano attorno al le mucchie. Il buttero scese 

(la cava'llo, pronto n1agari a farsi am:mazzar-e; 

ma eglli udì un gran frastu10no. che Veniva dal la 

parte ki~Clla matthia . Si volse: er ano da vero 

tu tti gli altri bu tteri . A)lora r isalì a ca~allo e 

li attes·e. 

I butteri ·erano armati di fucile. Avevano già 

deliberato; e, senza perdere tempo, si misero 

dalla parte acl le muochie. Pare.ochi mie titori 

volev~no avvicinarsi lo st·esso alla paglia; alnzi, 

l eJ.·ano anche p iù fur iosi'. Ma Con ·ado s i stao

cò k:lagli altri e gridò: 

- Chiun_que fa un nlCZZO passo ava1nti; cade 

morbo in terra 1 

I butteri jmbl-acciarono i fucili. I vecchi in

Cr{)cia'rono j polsi. Le k:lonine fecero uln urlo 

tra di spav enro e ili dileggio. 

- Ripassate :n ponte. 

E i m ietitori obbedirono. Dietro a l oro) ca

valcava la fila nera dei butteri , lu:ngo u:na stesa 

di olmi e di leoci. 
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Il padre di P:ompiiia disse a quelli che gli 

erano attorno, ammiccaadv cO',n gli occhi Cor
rado: 

- Se non fosse per dovenCn.rmi gerne.ro, g'li 

facevo la pelle io! 



Marito e moglie. 

L una giornala d'inv.cnno, umida ma caLda; 

come capitano a Roma, quando deve p iovere·. 

l velri sono bagnati e annebbiati , i muri, in 

casa e fuori , gemono acqua, i manifesti si stac

cano. 
Vittorino L andi non ha da andare in ufficio 

oggi, perc.hè è j l natalizio della regina Ele

na. Non è ancor a mezzogi·m;no, ed egli si è 

già r asato, con l 'acqua Calda che si vede fu

mare spandendo ]'odore della saponata. Poi, 

non sa quel che 'fare. Forse, nel pomeriggio, 

andrà a un teatro o a un cinemalografo. 

Fu~r di porta no, benchè ne a])bia sempre 

voglia. 
La sua moglie, Enrica, è an:d'a~a a fare la 

spesa in Via del Lavatore, dov'è il mercato 

più 'Vicino 'per lei. 
Acl un t.rallo, scn.za nessuna ragione, egli si 
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sente impazzire: la t es ta gli gira, è stordibo, 

ha paura di cadere. Non è un mese che aspe~

La il ritorno del1a moglie? Forse le- è avenu ta 

qualche idisgr azia: s'è str,oncata le _gambe: 

morta. Non può pilt tornare a casa. Egli oer ca 

di r accapezzars i, si sfrega ' la faccia. J'v[a la 

sua apprensione gli scava ·nell'aruima u!na spe

cie di vuo~o che va sempre più in denh·o; ver

tiginqsam·ente. Egli non ha nè meno voce per 

chiarnwe. Si m·ette a piangere. 

Quando, dopo di·eci minuti, Enrica tqrtna ed 

entra in camera egli non la riconosce più: è 

com·e se la vedesse per la prima volta. La mo

gl ie gli parla, gli sorride; poi s'acoou-ge che il 

marit.o è sbiancato e che non apre bocca. 

-Dio 1nio! Vittorino! Che ti senti? Sei per 

svenire? 

No: ,egli si ricompone e il malessere passa; 

come se non avesse avut'o niente. Però non gli è 

più possibHe di amare la JnogUe co1ne credeva 

di amarla Lrnezz'ora prima quando è useHa. 

La moglie piange, perchè vede tutto nei suoi 

occhi. Il cappello le si piega da una par~e, ed 

e1Ia non pensa rnè m eJno a toglierselo. La ve

letta è lulta molle e rincillcignata: nè me1no lei 
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ha più fiato per dire una parola. Com'egli al

l'improvviso si è attaccato a Ici, cosl ora s'è 

staccato; e pare che sol lauto pochi minuti siano 

bastali a cambiare i loro anni di malrimon.io; 

percbè essi non saano che tutto quello che è 

passato nel loro animo, giorno per giorno, di 

buono e di cattivo, doveva ~vere una volla i suoi 

ciT~etti . Nessuno dei due ne h a colpa; e siccome 

essi sou buonl e leali cercheranno di soppor

Larsi a vicenda, aspettando che torni i l tempo 

forse di volersi bene come prima. Tutte queste 

cose, nell'animo di alnbedue, passano rapida

mente come quando si sogna. 

1\l a Enr ica, la p ilt debole e la meno prepa

r ata, singhiozza oou H fazzoletto a.l la bocca·. 

Fa d i tu'llo per non piangere più; c (f ltatulo ci 

riesce, clticdc: 

- Vuoi mangi are a1 I a b·atloria oggi ? J o m a n
gio in casa. Torna quando vuoi. 

H Landi si me raviglia che el la debba dirgli 

oosl; 10 risponde, bcachè non avesse aiiaCLo pen

sato a stare fuori di casa: 

- Sl: oggi, mangerò alla tJ·atloria. 

Prende i guanti, l'ombrello; ed esce senza 
salutar la. 
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Enrica si butt'a stesa sul canapè, bO'cconi', e 

piange per due ore; flnchè la cameriera no;u 

le parla. Ella soiirll molto e i suoi occhi l'estano 

cerchiali eli un rosso che pare battilura. Sol

tanto a guardarle la bocca, si vede che h a 

pianbo tanto. T ulto il suo corpo è scosso da 

singhiozzi, che sono più sh·azianti delle sue 

grida e delle sue lagrime. 

Il Landi non ,~a inè me1no ~he strada prende•;e. 

Fa qualche passo e poi si ferma. La moticcia 
gli attacca le scarpe. Dove vuoi anda1,e? Non 

lo sa. P·erchè tra lui e la moglie si son ~etti 

queUe parole? Non lo sa. N ou è m.eglio che egli 

tonù subito in casa, e stringa Ja moglie Lra le 

braccia? Non è meglio ,che gli si faccia cli.J.·e da 

quella bocca lutbe le parole della sua tenerezza 

dolce? 

La ruebbia è quasi giallognola; c'è una luce, 

per le sh·adc, ch e pare sporca. Le v;oci delle 

persone s'attaccano come la moticcia. I cavalli 

delle vetture sono tutti magri c sffniti; atlcluti 

zopp icano. Una don;na, che pare sJatta oo:n le 

rughe entro i suoi cenci, vende. i cartoccetti piqni 

dl nocciole per i ragazzi. Una bambina s'è av

voltolata in uno scialLe di lana r,ossa .e vende i 
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giornali: l.e sue matti sono gonfie di geloni. La 

Via del la Pilrotla èidescrl a; oon i quaUro archi a li

lacca ti al giar,dìno illlo tli Villla Colo,nna ~ dove le 

s latue, sol lo i cipressi, macchiate di nero, fannQ 

vedere 'di quanti pezzi sonJ fal le. Sotto uno dc

gli m·chi, una n1endicante è seduta per lena e 

mangia. Ma e€li va in Via Nazi<malc. Due r ,a

gazzc entran<J ~ tenendosi a braocetto, dQntJ·o un 

c::dfè; :dove s;i vedono l e Jampadine ac'ocse. Su 

gli scalorti del Lcalro Nazionale, c'è qualche 

p ersona ferma. 

Poi la via, fiaila la salita alla Ton·e delle 

:M ilizic, s'apre dirHta, fin o alle mura rosse delle 

Tcl·mc. Su l'angolo di Via Panisperna, so~Lo Ja 

Vil la AJdobrandini, du~e c iechi suonarno. 

li Landi e uh·a a mangiare in una tratloria, 

dove crede di spender poco. Non ha fame, ma 

mangia. Quando esce comincia a piovere. Va 

in Piazza del Quiri nale dove ci sono soltanto le 

sentinelle dentro i Joro casotti, e due coppie di 

carabinieri che stanno r aSCintc al muro della 

Consulta, per bagnarsi !Lnc no che è possibile. 

Lo zampillo rellilirlCO della fo!llaua sembra 

immobHe come i due cavalli; benchè, ricadendo, 

scrosci e sciaguatti: ~ollaulo p-erchè è pilt bianca 
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s i cliscerne dalla pioggia, che ve la tultc le fj lc 

p:ialte delle case; di cui si vcdo.no sollanlo gli ul~-

timi piani; con le chiese sparse da per tullo. E 

la cupola di ::m Pietro paiJ:e l'a lla di nebbia: 
Il Landi, a llora, scende in frella Ja scalina ta 

e rientra in casn. La moglie s'è bullata sul lello 

e non ha mangiatn. 

Quando la sera si riparlan.o, pare che ella 

non abbia sofTerlb di nulla; c la JQro vila d 

comincia eguale. 

Ma menb·e egli seguita ad avete un rmn

marico ~nelanconico di quel suo passato che non 

vive più senza dimenticar lo, ella djvcn.ta gaia 

e gioconda. Ila so iTerlo tanto que l gion1o che è 

ormai un'altra. Piccola e bruna con Je ciglia 

lunghe, troppo lttn.ghe per l ei c per il suo viso 

magrolino, sorride sC'mpre. 
E quando a primavera l'ar ia si schi ara, non 

c'è raggio di sole in Piazza deHa Pilotta cl1e non 

entri anche denlro i suoi occhi. No:n hn più bi

so·gno aè d'ama r.c nù d 'esse t,e m·naCa. E ll a v ive c 

basta. 
Vittorino invece vorrebbe amaxla, ed è geloso 

della sua giocon.ditù. 

U na volta egli compra, in Piazza di Spagna, 
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un fasci<> di POSe c le potta a casa.. M~a, guaii

dandole, si domnndn pcrchè le ha cornpralc. 

lf_.a moglie gliele prende in mano, le mette 

in Ull vaso pieno d 1acquat su la tavola dovi) 

mangiano. Ella non lo h a ringrazial'O e nè meno 

gli ha fatto capire che le fanno piacere. Egl i 

ne compra un all1ro fascio, e questa v,olta pro ... 

prio per lei.. Ot·a so tlO futti e cltte LrauquiJLL, 

Una ldomenica van no a Porta S[]ju Gìowantni'. 

L a basilica regge la fila delle sue staltte come 

fossero enormi fiori chiari. 

Nella piazza polverosa tre caroselli girano 

con gli specch i c le lampadine eJcllrichc, con 

la gente sopra i cavalli e dentro le; barchelle, 

con le pillurc fanlasUche e milologicluj. Anche 

la loro musica git·a. E l 'aria è stata scaldata dal 

sole. 

La Via Appia si al lun ga solto il suo sclcia lo 

che luccica, specie loulano, dove si vede un 

pino in vece delle osbe1·ic e delle case. Parècchi 

operai, in m aniche eli camicia, lavorano co:11 
i picconi a l'bOI' tlO a ttll binario. La campagna è 

p ia tta e so1Harin
1 

quantunque ci sia lanta gente 
e tanti can'elli con le sonaglierc. Ma l'erba è 

così fitta che la campagna pare debba essc1·o 

TOZZI. Giova11i. 16 
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verde anche sotto te.rra. L,a ria vi lll·ema sopra 

come una fia:mma seuza color0: 

E un a mtViola 1enorme, rotta mel mezzo e iUl fi

Jata ai raggi del sole, non s i può p iù muovere.. 

Enrica 1C VilLDri'no s i parlauo pqco, e. semi

brano disb·atlf. Ma non si lasd runo. Passando, 

guardano le osterie. Egli al lo ra pensa c he non 

è più possibile vivere a ·quel modo. Tocca Ja 

mogli·c sul braccioj e le dice : 

- Fa quasi ca l do, oggi . 

- E vero: e io sono stanca~ Quest'aria di pri-

mav-era fi acca i nervi'. 

- Vuoi che stasera mangiamo insieme a un a 

di queste Lra lloric? Noi abbiamo d a parla~e di 

molte cose. 

Enrica si allontana quasi due passi da lu i, 

e ehin.a la IJ'esta. E non v:ede il dispiacere. che 

è nel viso del m arito. Ma, dopo un tratto di 

slhda, dioe : 

- Noi non abbiamo da parl are di ni®le. 

- Io credo che tu sbagli. :r\'Ia, se no n vuoi, 
non insistb. 

Ell.a sorride: i suoi occhi luccicano sbattendo 

le ciglia i perchè jjl sole, ~ramonlando, l 'abbai-.L 
bagli a. 



MAIUTO E MOGLIE 243 

Le c Une degli ~ucalipti. S®O lu,ullnose, e i ra~ 

gi delia luce vi si impigliano come fossero ch.ior

me più larghe. Anche i l selciato specchia. I 

Colli Albani sono di m1 ~lll"chino asciutto e egua

le. Ella riprende : 

- Noi dobbiamo parlare della uosl'ra vita. 

passata come se fosse di due persone che ab

biamo ooMsciute molto lem_po fa.. 

- Enrica, sbagli. 

- Per me, non sbaglio. Io ti dico come seulo. 

- Elll"ical Enrica! 

- È molto meglio tacere. 

E sorride un'altt·a volta. Anche egli, ora, s'ac

corge che il suo desiderio è inquieto e non pro

l"oru:lo; .e non gli basta. l1 suq <lesèderi:o IJ!i dà 

soltanto una specie d'irritazione nervosa. Alllche 

nel suo animo non c 'è più :nulla, ed è inutile 

costringere la moglie a credere quel che egli 

vorrebbe. Bisognerebbe, forse, che passassero 

parecchi anni; ma senza :in:Lvccchiare. I1nvece 

anche lui non h a piLL nllila da chiedere. E 

evidente! Allora, quasi si vergogna d'averla vo

luta iniJannare. Egli ha perso tutto l 

Etnica gli dice: 

- Da quella volta non mi sarebbe più possi

bi le credere. 
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Senle atloruo a sè, da per lutto, la grande 

pri:mav.era; e an.derc.bbe a loccru·e ancl1e un seL

ce, che deve essere un poco caldo; llll selce, che 

deve essere dolce cotn'et J'aria. i\Ia il suo aui,Lno si 

chiude sempre di più, si rifiuta, è freddo. 

Anche la primavera la rasenta co1ne una 

cosa, che non sarà mai sua. E le pare che la 

giovinezza s'attenui, perda ogni co:osistenza; 

come un sogno che si dilnenlica proprio nel m<r 

mer1Lo che vorremmo ricordrurlo lnllo e Ineglio. 

Il suo cuore ha una trafitta, ch'ella non vorreb

be. E perchè Vittorino, dianzi, l'ha cb..iamata a 

nome due volle, gli prende una 1nano e gliela 

str inge. Ed egli si sente me110 solo. 

Gli eucalipti si spengono, le cam pau e di San 

Giovanni suonruno; e il giorno sparisoe corne 
queL suono. Essi sono tristi e dispersi; si sen

tono morire. Ma una do11na che allatta il suo 

bambino si affaccia da un uscio: p lacida e dol

ce; e allora sentono il raccapriccio di s è sless.i! 



L'ombra della giovinezza. 

Orazio Civillini aveva fallo tardi in ciltà, 

preso dal bisogno cPincontrarc qualc,1.1e amico a 

cu i avesse potuto raccontate la vila che ora 

faceva lutU i giorni , da tre anni, alla sua l'at

toria. Passava tra la l'olia u11 poco pensoso, cli

s h·atlo; lasda11dosi spingere ida un senso ili 

sogno indefinil)ile, chc ~li piaceva la;nto. Altrfl!

versando La s tra;da, alzò gli occhi ,e vi'dc ch e una 

ragazza accompagna la dalla mamma .lo gum·da

va. Anch'egli la gua rdò e gli parve di sorridorle. 

Poi, senza spiegarsi pc1·chè, rallentò il passo, 

tornò a dietro; c la seguì. La ragazza, prima di 

salire in casa, lo cruardò uu'allra volta. Egli, 

prima di decidersi ad andarsene, s~ctle piil 

d'tln qu arto d'ora termo dinanzi all'uscio dove 

e lla era enrrala ; e il giorno dopo vi tornò. 

Dopo un poco, egli la vide vcttire. Era sola, 

ves ti ta in un allro modo; e lo gua1·dò ancor~ 
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come se lo avesse oonosci utlo. Allora , egli se ne 
innrunorò. 

Gli piaoeva par1ar1c, perchè ell a , anche quan

do stava zitto a posta, capiva luU'O qud che 

aveYa pensato; ed egli non sapeva come l'accssc. 

Si chiamava, Marsil ia ed' era molto più povera 

di lui. :Ma egli non ci voleva pensar,c. Era piue- / 

tosto magra, a lla , con un bel coll o; c, quando 

sorrideva, pareva convinta di qualche senti-

mento pacat·o c dolce che teneva se:m pre pe r sè. 

Er a molfo buona, quasi umile, scm p l'e sotto-

messa e continu ava a guardarlo come la prima 

voUa. Sembrava contenla perchè egli l' aJmava ; e 

quando si I::tsciavano ella invece di parla re gli 

siTingeva la mano in Ulll :modo ch'egli avrebbe 

voluto restare per sernp:re ·oon le.i. ETa una 

sen~az ione che lo legava a lei sempre di più ; 

e soltanto dandogli l a mano pareva ch 'ella ri e-

scisse ad essere da più di luL Poi , ell a ritirava 

in frefta la mano e non voleva quasi mai che 

egli gliela ri1prendesse per salu earla un'altra 

volta. Quand'egli s i stupiva di qucsllo', ella ri-

kl·eva e :se n'an(la,va come p er non essere co-

sfretta a fare come avrebbe voluto lui. Poi, si 

voltava, di lon lano) seguitando a ridergli. 



/ 

L10MIIRA DELLA GIOVJ!'iEZZA 247 

Qualche volta, egli slava anche una selU1nana 

senza forna11c in' ci llù ; c quando audlava a ri

Crovarla, aveva pa ura c h'ella lo rimpl"ovcrasse; 

ma ella gli diceva, come se av-esse volutk> sug

gerirgli la risposta: 

- Hai avuto mollo da fare? 

Egli slava per dii'! c la Yeril..ì; ma, pensando 

c he fosse inutile, le prometteva soltanto di ve

derl a ormai tulli i giorni. All-ora e ll a s i metteva 

a ridere ; cd cgll le c hiedeva: 

- Mi avevi aspettalo? 

Ella gli rispondeva: 

- T i aspetto sem pre. 

- .Ora che sono con te, no;n andrei più via. 

- Bast'a che lu mi voglia bene. Come ci si 

sla in campagna? 

- Io stare i più volentieri in cillà. 

- Ed io, invece, verrei volentieri oon t e in 

campagna. 

- Non ci sei stata m ai? 

- Una volta, andava~no in villeggiatura; ~na 

non lonta!no. 

- Te ne ricordi sempre ? 

- Sempre. 

- Ti diver tivi? 
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- Mi Jaceva bene. 

- E io inYccc avrei bisogno di s tare in citlà. 

Per crunbiare, forse. 

- Sceglieremo dove vuoi tu. 

- 1\fa non stu·à possibile: notl posso lasciare 
la falloria. 

E s'egli si mclleva a r acconlad c oorne vivc.vn 

insieme cotl H fr atello, ella s tava nllcn la come 

per cnpit'C ben,e e per far piacere a lui ; mat da 

sè non gli chlcdevn mai nient/e c ILlè meno voleva 

sapere qucnd'cgl i l'avrebbe sposata. Pa~·cva c he 

non gliene importasse, rimctlc:udosi del Lullo 

alla YOlOiltù di lui. 

~fa, una .(Ionlenica, Orazio trovò il fratelllll 

ad aspellarlo un cento metri dall'l fallo1·i a. Il 

fralcllo era fuor·i eli sè e gli grldò: 

- Io non so, pere h è lu l asci i n abbandono 

i nostri afTad! Se non ci fossi io, a quest'ora sa.~ 

rem.mo due mendica,nLi. Hai capHo ch e anche 

l'u devi mettere la lesta al pos to? Sci 't.Ul vigli.ac!.. 
co, verso di me. 

Orazio gli chiese: 

- Che li prende cosl alPimprovv'i so? 

- Mi prende la ragione che io ho d] fa l'l a, 

finila in qualunque modo ti piaccia·, 
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Oraz io seguitò a can]Jninare ed entrò i n caSa. 

E d allora ci fu ili·a lol'O una di quelle liti che 

nascono da una ~arola :a:d un,'~H1~a; ,e selllj

brano senza nessuna causa. Ma Orazio voleva 

ancora sentire nell'ru:liiUo la dolcezza/ di amare; 

e dopo aver beslcn~liato a voce altaJ, si chiuse 

in un'altra stanza'. 

Egli sentiva com.e un vento impetuoso conlro 

la sua anim:a. P.erchè invece di t!enere lesta a l 

fr al!ello, era quasi scappato per senth·e meglio, 

in silenziol, la sua ira quasi a,llegra? 

Riescì subito di camerat, come se avesse coln

tnesso una vilt'à , che poteva ressere intesa male, 

e andò dove lo aveva 1Jasciajtb. Si s-entiva nojn. 

soltanto forte·, ma anch e capa/ce (li p icchiarlo 

com,e avrebbe dovu'tio far-e subito. Si fermò a 

qua lc he passo da lui ; c, prim;a che si volem;s·e, 

gli djsse: 

- P.e rchè tu pensi che io non 'ti conosca ab

bastanza? Nostro pnch•c uon hai rn)li fallo tui<mle, 

quand'e ra il tiem·po) perchè non c r-escessimo 

ruuo contJ:o l'altl,o prer una diffide;nza che ormai 

è più fortle di no~. 
Poi tacque, d01nandandosi se non aveva par-. 

la to troppo; tua gli accadeva sempre cosl , e an-
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che i suoi affari non andava;uo bene. perc.hè era 

fallo a quel mpdo: lUla spcciCI di sognatore, 

che si lasciava esaltare dai suoi sc.ntim.enli, 

quand'era eccitato. Egli avrebbe voluto noa 

amare il fratello, c non gli riescivaJ. 

Ma il frabello era calm,o, e gli rispose: 

- Pm·chè sci tbrnato così i n frclla? Se lu / 

CI1Cdi ch'io vtlglia consigliarti m ale, perchè al~ 

lora mi costringi ad ascoltarli? Vuoi compTalre 

il podere di Raggio; e 'fu com:pralo. Ma, prima, 

bisogna fare la divisione del nostro palrlm.o;nio. 

Io lascio a 'le tutta la responsa.bililàl 

Egli abbassò la tes ta e russe con dolore: 

- Non capisco perchè tu vogla dividerli 

da m.e ! 

[}altro, sm.ise di picchiare con le dila i vetri' 

e di sbirciare giù sul campo, diet'ro gli o livi, 

dove m· ano i Contadini a lavor a're. Era pH1 al lo 

di lui, m,a r icciolo e biondo lo stesso; con la 

pene de1 viso e delle m.ani se:mpre rossat 

- 'l'i dirò tutla la v·el'ità. 

C',era ruella sua voce un rlsentinl!c;nto se.nza 

vel al'ure, q1tasi sicuro; e uello s te:sso tempo si 

capiva ch'egli forse aveva pensa!OO a 1rnptt~ al

Ir-e cose, che sol tanto in seguito avrebbe dello•. 
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- 'La veril-;1 piace a mc quanto 3t t.c. 

- ":L"u vu oi sposare que lla signorina povera, 

che h a abneno sei a nn i pi'ù idi te. 

Egli non ebbe i l coraggio di mn.meltere cho 

aveva desiderato di sposar! a, e 'menlì C011Ia spe

ranza di sentirsi sicm-o anche dentro di sè: 

- Chi re lo h a inventato? 

-Tu fa:i, d u nxru c~ per diver tirci c basta? 

Non crmlo. Tu le vuoi bene. T u consctrvi. cl!nch c 

le sue lettere. Se tu 11011 facessi su l se ri o, le 

avresti fatte leggere per I"idarne con me. 

- E tu, ora, pretendi, perchè mi sci frateilo, 

d i ridere con me di tu tte le ragazze che amo? 

M a, s iccome non poteva n1entir e tropp o, d i'ssc: 

- E se i-o l a volessi s'posa1,e, debbo eh Ledere 

il pe rmesso a ~e? 
- Ce ne sono cento nH glio eli lei c più ric

che d i lei , ch e sarebbero di'sposte a farsi sposar.e 

o da me o Ida Lo. Ricorda li che nostro padre non 

avrebbe volu to una povera in cas31. E, forse, 

nè me no nosb·a madr-e. Ma tu, ai Uloslri ge:nilori ,. 

non c i pensi. T u v uoi t'm·,e l'imbecille. Pcr ch è 

vuoi spos..:·u-e q ue11 a di sgraziata!? Lasciala stare) 

c metti ti con qualcuna che tu non debba rive

stire, per farle la dol<>. 
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E'gli aveva v,ogiia di piangere, ta~nto s'l senliva 

oiTeso, e invece rideva•. E disse: 

- In quanto alla ragazza, anch'io credo che 

tr a qualche s1etlimana la! JasceTò anche se tu nO\n 

me lo dici>. lVI a 11on c:1pisco la tua dimdenzflJ con 

me! t vero che anch'io.. Ma io scherzo; fo 

sono certo el i volertli bene. D Li avrei parlato. 

con un altro tono. Tu 1ni cosLriJtl gi.,... Slai a 

cuccia. 
E delle una cingh iata èllla caglua ; elle Lre

mando, e thiudendo gH occhi s·cnza guaire, si 

ri ncautucciò sotto il tavolino. 

- E or a p erchè picchi la cagn,a '? 

Egli sor rise, m a !impaccjalk>; le oon il desiderio 

eli lelicare. Perciò chiese: 

- H ai letto q uelle letter e? 

Anche l'all:ro smTise, m a ·jronkmnente; con 

quel s'Orr iso che faceva stizzire il fratello e gli 
faceva perder e la testa. E r ipres,e: 

- Ti domando se hai letto quelle lettere. 

- rfi pare C.hc io legga le leltCl'•C di una don-

na? lo? Non m i con<Osci, for se? 
- '.IVIa h a donna e donna ci p uò ~essere dif

fer enza. Lei non è ~mica co·n1;e la ~1os l!ra ser va 

che invece di essere gelosi, sia.mo coateltti che 
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s ia fanto mia quaulo Lu,a ! Perchè 110:11 vuoi 

mn·melt-ere che quella signorina non possa ca

pire .... 

L'aUro era, ormai, di buon mnowe; e non s ì 

sentiva più di portare al fratello nè meno un 

poco di rispetto. E gli disse : 

- 'Ma lu crccli di parlare con me o con il 

nostrD stallierc? Lascia andare colcs l.c scioc

chezze! Falla finila! N011 te n'accorgi che li fai 

pilt ridicolo di quel c he non sei s tato? La von·e

sli parlare in campagna a cogliere i fiori? Già, 

lu sei stato lroppo tempo in collegio; e non sei 

più della nostra razza. Ma sai quante volle è 

meglio la nos tra sc1·va? Cento volte. Te lo ga

rant isc!> io. Capirei di più che tu volessi spo

sa.rc Ici. Almeno, s i sa chi è. E il poder e del 

Raggio perchè lo vuoi cornpr·are? Non capisci 

che è tutta terra troppo m agra per il g1·ano e 

per i fieni ? 

- 'Ma Lu non sai per quaulo solto disposti a 

vcndcrlo! 

- Per quanto? 

- Ventimila lire. 

L' altro .si discostò subito dal davanzale c gli 

delle la mano: 
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- Se è vero, com})riamolo pure. 

Il fratello gliela s trinse volentieri e 'cUssc: 

- Uunquc, vedi che io non sono tanto s tu-

pido? 

- Quanto s-ci intelligen le c cerchi d ' imHare 

mie, no. 

Essi uscirono itL'\ÌCJnfc; ma gil1 a pianlcrrano 

l'altro entrò in cucina dov'era la serva: e disse 

al fratello: 

- Bada tu che stenda no lle11e le me le e lo 

pere su la paglia l 

Orazio uscì fuori volentieri , perchè ora era 

r estato solo. Egli ,non poLeva pa'rlarc a lungo cOin 

il fratiello, anche perchè er a difficile che non 

clov.esse ceder e a quel che voleva lui. 

Fuod , anche
1 

r espirava mlegUo : in casa l'aria 

della stanza rinchiusa gl ~ aumentava il malesse
re. Betichè alla fine di seltemb.rc, e ra anç.ora 

caldo come fosse esCate; e, verso il tr a monto., 

i nuvolo ai bianchi e color e del fuQCO si sch iac

ciavano Puno addosso all'altro gilt ncll'orizzoorle; 

dietro le c ime dei cipressi quasi neri. Ma egli 

si chiedeva se il fratello non avesse ragione a 

1~idere di lui e di quella s ignorina oon i gua'llti 

rolli e l.c sotlane rivollate. Gli p iaceva perchè 
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er a delicata e vestiva, benchè male~ n1eglio di 

lui. Egli si s,entiva attra lto a lei appunte per 

ché rron era una ragazza dl campagtna, so;mi

glianbe a qualche figliola di fattore o alla ni

pote d'i un curato. Gli piaceva appunto perché 

av,eva H collo esile e il capelli così s·offi.ci che 

avrebbe dovutO far piano a mett-erei una mano 

dentro. Che impod ava se era povera? E!l·a, lo 

stJesso, una signorina istr uita e chi sa come 

avrebbe fitto p'iace 1~e anche a i contadini co;u 

quella sua, aria sempre educa~a e graziosa! Di

nanz·i a lei, in casa non avr:ebbe besfemmiatx:> 

più nessu no; e, al la fine, avrebbe m.aJngiatb' con 

una tovaglia di liwo'; eome quando er a 3!Ildato 

a qualche. -erattor'ia. E lla avrebbe tenul'O in casa 

(che 1.11al1e c'era?) 'i 'vasi pie ni di fiori; e invece 

d'andaDe giù nel campo, s i sro-ebbe lnessa· a ri

camare. Avr.ebbe fatto per sè e •per lui un bel 

laccio, 1a fiori, per la salvie~ta•; e anche il fr a

tlello sarebbe stato oon~ento, quando l'avesse 

conosciutia . Te1neva p.erò, che il fratello nron 

avrebbe avutb la voglia di apprezzar)a e non 

avrebbe acconsentito a mandja1~e via quella ser

va.- Invece, era tiempO, che tutti e due vivessero 

in un alfro b10n:<(o! Però tn<Jn polleva f.are" meno 
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di ridere, pensando al lre parole di Livio. An

ch)egli trovava un poco ridicola quella ragazza 

che capitava ne lla fattoria, c chi sa che cirello 

ella ne avr ebbe pro vallo! Pensando ch'clla sareb'

be sfata iu grado di disprmzare certe g;rossor 

lanità sue e 1del fra~ello, gli veniva voglia di 

f ar i>C sapere ch'egli non ci si sarebbe prestato 

e non sar,ebbe sliato zitto. Perchè, in fOindo, era 

lei che doveva cmn biarsi; e non lui! E, andaJndo 

dentro lo staruone d ove tre co:nladiui stavano 

in ginocchio a ~aeudere l'e mele lei le pelie, capiva 

ch'era inutiJre, e forse sciocco, portru·e in cam:

pagna una ragazza a quel .m.odo. Ma polreva 

egli l asciarla ? Come avr~ebbe potuto fare a non 

scriverle più o a non Tru:\'ii più nè mre;no \"eder e? 

Egli capiva che que lla parte nou e1"a da lui; e, 

allora, quel senso di <Iebolezza ch)ella gli ins pi

r ava, gli n1•etfueva il ·ctesid'erlo di n1'Cttersi dalla 

p ar lie di lei, difendendola ll11agari, contt~o il fra

tello. :Ma c'er a caso ch)e lla si foss·e pedino ver

gognata, per esempio, a e ntrru:·e come f~ceva 

lui in quello sfanzone; ed egli stesso, del r esto, 

si e r a vergognato a parlarle deHe faccende di 

catnpagna. Con lei si 'Cra ~nosl!rato semp1,e co.me 

i1 fratello, fol's•e, non .se 11ilnlnaginava rnè m eno; 
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perché i l frallello cm·le cose, ch'egli poLeva cott

J'idal·c a Id, rKHl le avrebbe nè me;n-o ascollatc~ 

C1era in lui OOJU<C Ull l'impianto della vita in 

collegio e dei suoi insegnanti; e, be,nchè .ora fos

se libero e ricco, gli pareva eli sac.dfkare uaa 

parbc di sè stesso. Egli non aveva più dimcnli

callo quel suo compagno di scuola, un nobile, 

che s,i faceva fare i cò)mpili .da hti; regalandogli 

i pezzi di ciocoolaLa te J.c caramelle; che, dopo, 

egli da sè non ave v n nè meno più pcnsatio a 

comprare. Egli senUva che anche Juolli altri 

erauo più fini di lui ; e pru·c,ra che polcssero vi

vrerc in un u1odo ch'egli non capiva nè 1nenoL 

Ma un contadino gli. disse: 

- Signor Orazio, quando J.c vende1·à queslc 

frulla? 

No: egli non doveva vcrgoguarsi cl 'n)ndare a 

vender.e le frulla e nè 1111Cuo i porci e i bovi . 

Magari avessero potu!JO fare alb.·eLlanlo i suoi 

compagn i di collegio, ch'·erano poverl! Egli, !al

lora, fu contento (li S\mlire che le la,sche elci 

suoi calzoni erano larghe, 'da en~nu·ci aJD.che il 

portafogli; e fu oonteulo anche di g'uardars'i le 

punle delle scarpe di cuoio grosso, ma farle e 

Tozzt . Giovani. 17 
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solido. E rispose, vincendo il tw·bamento che lo 
infastidiva: 

- Bisogna aspettare che capili un'occasione 
buona. 

Un altro contadino gli chiese: 
- Le darebbe pe.r duemila lire? 
Egli rispose: 

- Mi sembri pazzo l 
E pensò al fratello, che certamente era sem

pre in cucina con la serva. Allora si promise di 

piantare in asso la siguori,na e di non pensarci 
nè meno più. 

Ma, H giorno dopo, ricominciò ad aonoiarsi. 
Era male, ma che colpa ci aveva lui? Il fra,, 
tello, -esceudo di camera, andò a trovarlo con il 

collelto in mano; e gli disse: 
- Mi s'è rotlo il bollane della camiciai Me

glio l Con quesle giornale afose così, il colletto è 

un impiccio. Ma Lu, vedo, ti vesti per andare ili 

citlà. A quest'ora? Non sai che bisogna slare in 
cantina a vedere come p;igiauo i tini? ,Quegl,i 

sbuccioni hanno paura di faxsi mal~e ai piedi 
Ma c'entrerò da me. Già il mosto melle forza l 

Orazio gli chiese: 
- N o n vuoi che io vada in ci[tà? 
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- Fa' quel che vuoi, se credi! 

- Stamani 1ni aspettava quella signorina. 
E sorrise; poi seguitò: 

- Sono in un bell'impiccio! Se riescissi a 
convincerla che farebbe meglio a voler bene 
a Ull allrol 

- Ma lu dici cosi per far piacere a me? 
- Voglio audru·e d'accordo COll te; a rulli 

costi. 

-A me uon importa. 

- Vedi come sei fatto? A me dispiace quando 
tra noi facciamo discorsi come quelli di ieri 
sera. 

- E tu non li farei 

- Mi rilolgo i calzoni che mi son messo, e 
mi metto quelli eguali ai tlloi. 

Il fratello accese mezzo sigaro, e glj. disse: 
- Sei COlllento che le parli io per te? 
- Che le dici? 

- Tu non lo devi sapere. Non te !Ile deve im-

portare niente. Sci. contento che le parli io? 
Hai paura che me n'innamori? 

- Bisognerebbe che tu le parlass~ llOn com·e 
fai con me, ma .... 

- !Ma.,. Finisci di parlare. Credi tu che io 
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sia da Illlenll di l1ei? O hai paura che ti facC'ia; 

fa;re cattiva !Jgura? Badi.a1no se hai il coraggio 

di dh'e quel che pensi. 

- Ba,sla che tu notl 'dica che U d ho man-

dato io. 

- Dammi la mano! 

Ora.zio gliela dette. Allora Livio gli disse: 

- Consegnami tutbe le s11e lelLer.e. 

- Gliele vuoi riporta,1·e? 

- Le vuoi tenere, per ta'pparci i fiaschi del 
vino? 

- Gliele posso rendere io. 

- Tu rum le pa,rlerai più.. Qua11do si è falta 

un proposil!o .... 

- ~~Ia io non ho fatto ~lesSl~n proposilo·l 

- L'ho fallo io per te. 

Ora.zio a,prl il cassetto del sno tavolino, e 

pr"Cse in ma,no le lettere. Livlo avvici na:ndocisi· 

con il viso, disse: 
-Che cailigrafia hai Dammelo. 

E gliele tlolse. Se le mise in t a,sca, cd escl fi
schietta,hdo. 

Poi si feoe atta~are 11 cavallld; e andò in 

città. Ora.zio stelle a vederlo dalla nllCStra e 

non gli disse più tliente. Aveva; paura elle/ gli 
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venisse da piangere ; c chiamò la serva perchè 

stesse a cliscorrerc con lui: per d islll·arsi. Ma 
tuUavia, gli pareva di commettere w1a cosa 

troppo caUiva, quasi abbominevole ; e gli pa

t·cva che dopo qualche giorno avrebbe sapulo 

che Marsilia s[ sarebbe anunalala <\al dispia,

ocrc. Perchè averla ingannata a quel modo? 

Ella sola aveva climosLI'ato di sape.rlo capire; 

c rmche se lo s posava pcrchè er a pH1 r i1CCO di 

Ici, non ci vedeva nLtlla di male. Livio era ca~ 

livo e prepotente. U a proYava quasi piacere a 

subire quella callh·cr·ia, che quasi lo affasci

nava. In fondo, s'egli da sè non era capace a. 
sp-iccicarsi quella r agazza, si divertiva a sa

p ere che per lui c'era su•J 'fr alello. A11dl'> 11.eJ. 

linaio, a veder pigiare i tirù ; e fu cos1 allegro 

da metter si a schet·zare. Era una eli quelle 

giornaLe quando sembra che la luce riesca ad 
essere quei che sono i campi e l1Llte le cose; 

anche il uosll·o viso e le nostr'e maJni ; co:U 

una dolcezza pt~o t'oncla e t,iepida. Quando lutti i 

campi e -tutte Jc cose hanno u n sl Je·uzio, eli ctù 

ci si ricorda pe1· lungo tfempo. 
Livio era impazien1le di parlare alla fidanzata 

eli Orazio. Egli provava piacere a sferzare il 
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cavallo perchè corresse anche su per le salite; 

e la sua ira contro di lei cresceva come la schiu,.

ma e il sudore del cavallo. Voltò dritto alia 

stalla, buttò le redini da una parte; e, saltando 
giù dal legno, gridò allo stalliere: 

- SiaccpJo, dagli la biada. Tra mezz'm·a ri
vn.do via. 

Andando a piedi fin dov:e ella stava, parlava 
oa sè quasi a voce alta dicendo: • Guarda que

slo c1-elino dove mi fa veni.J'C a perdere len1po! 
~ncora, non m'è riescito nè meno a fumare! O 

dove sta questa stupida? In che casal E che 

uscio! Se era chiuso, le facevo vedere che con 
una spallata lo avrei tirato giù da mc, senza 
ch'ella venisse ad aprirmi! , . La casa dove sta

va la signorina Marsilia Brunacci era p1·oprio 

sul rigonfio sporgente d'una salita a voltata; 
piccola e bassa, come u na zeppa fra due altre 

case. N cH'atrio, lercio, quasi buio, con i mattoni 

scalzati, tutti uno più basso e uno più altol\ 
non più in pia'D.o, c'era l'odore che viene dà 

k1uci pozzi antichi che una volta facevano de:n
fro i cortili; chiudendoli sopra con una grata di 

ferro; odore di mufJa u:mida e di erba putrida, 

Livio, cercando a tentoni, con la pu·nta del pie-
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de, il primo scalino, disse forte- pcrchè magari 

Io sentisSe qualcuno: 

- Par d'entrare in una chiavica. 

Gli scalini erano viscidi, quasi at'taccaticci; 

ed egl i, per non inciampare, :messe le Jnatni, 

con l·e braccia aperfu, Qa tutte e due le parti 

su per i due muri tiella scala, sentì che la cal

cina veniva via a pezzi. Ritrasse le mani e se 

le mise in t'asca. Al primo pianerottolo, dove 

c'era un poco di luce che v.eniva da una lan

terna, che egli non 'descì a ca;pire dove fosse, 

v ide un us'ciolo da cui" pareva uscisse, da sotto 

la fessura della soglia, un colatidcfo grigio e 

scuro. Tastandb ICbn una mano trovò prima ulna 

ragnatela che ,gliela bagnò e poi una cord a an

nodata. Egli tirò e udì, stando attento, che 

suonava un campane:lluccio chi sa i'n fondo 

a quante stanze; forse in _'!In giardfno. Me1ntre 

aspettava che rispondessero, gli venne voglia 

di scrivere sul muro, con la punta del eoltello, 

q1.1alche parolaccia; ma, come quando dentro 

le chiese si senti'va prendere .da un senso reli

gioso, cosl 11 al buio comfnciav'a a sentire una 

S'offerenza che pareva 'quella stessa dei muri 

e dell'usciolo. Egli sentiva che lì d'entro non 
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era più libero a suo agio come fuori e alla 
fattoria; e quasi ebbe paura dì tulle quelle 

cose da cui era stato sempre lontano; e ora le 

presentiva a due passi, e più forli di lui. El 

pensando al fratello, che certo era stato lì più 

d'una volla, se ne maravigli.ò; come se a un 
tratto un occhio che dentro di. lui' non s i crn 

ancora aperto, ora fosse addiritl.ura abbacinalo. 

Egli v·olcva andarsene prima che venissero ad 

aprirgli; ma pareva che fosse lenulo fermo da 

tm passo strascicante, di ci"abatle,. che non fi

niva mai di" arrivare dietro l'usc.iolo. Doveva 

esserci un corridOra molto lungo, forse! Egli 

non sapeva che fare e come contenersi. Te

neva la lesla bassa, ascoltando quel passo; e 
la rialzò di scatto, non troppo tardi", accorgen

dosi ch'era stato rinchiuso un foro nel mezzo 

de1l'uscio dal quale dovevano aver guardabo. 
Egli allora, slizzi'to, fece ratto di sp.ingere l'u

sciolo con il gomito; ma in quel menlJ·c ru aper

lo cd egli vide, di' contro alla luco, di una fine

stra proprio in fondo a un corr.fdoio sl.rclt.o e 

lungo, una si,gnora piuttosto vecchia, veslita di 

rosso. Aveva gli occhiali, e il suo viso pa.reva 

disossalo. Era pallida, con un'aria di slan~ 
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e di malata da Lanli a nnf. EUa guardò a lungo, 

COlnc s'e avesse vol uto fare con tullo il suo co
modo; e j suoi occhi chiari , di qncl grigio che 

fa pensare alle pietre dei fiumi, semb1·a•'vano 

alt:~ccati, come fossero la stessa cosa, a l ve

tro degli occhiali. ~Icntrc s tava per doma:n

dare a Livio chi fosse, cominciò a slarnuU re ; 

.c, allora, egli, ripreso dall.a sua ilnp az icnz a, le 

disse gridando perchè sentisse anche starnu,

lcndo : 

- Io sono il fratello dlel signor Orazio CL

"'illini. 

La donna, tappandos i con la sinirilra la boc

ca, gli tese la destra; ma ·egli fece u,n ,passo 

innanzi e si' cfi.scoslò quasi dietro l'uscio. Al

lora ella, a pena polè parlare, gli disse: 

- Si accomodi. 

Nella sua voce c' era già quel tono di chi si 

senle ferito, un poco cupo, di cosa che fa sen

ti re s-empre uno strappo, come un bi<=chi:Cr e 

ernando è slalo spaccato ; ma nello slesso lmn

po, un tono di chi è avvezzo a s tars·ene nel,la 

sua lrislezza senza osUre mai niente. Egli sentì 

in quella YOCC un l'improvero che Jo fece av

vedere di quella sua falttità lroppo orgogliosa. 
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Ma fu c·ontento di capire che non avrebbe tro

vato un contrasto abbastanza forte. _Lungo le 

pareti del corricloi'o, il cui scialbo era sparso 

di rigonffature, tutte polverose dalla parte di 

sopra, re la polvere, contro luce, si vedeva h e

ne, c'erano attaccati chi sa qnali' quadri a CO

lori , tutli macchia ti di gia llo e di rossiccio clal.

l'tmJidità e .dal vecchi'umc; con le corniCi do

rate: qualcuna 'Osava per fino luccicare un 

poco. EgU vi si soffermò con gli occhi; qualsi 

per simpatia. Intanto la si'gnora aveva richiuso 

l'uscio; e in una stanza IQi fondo si capiva che 

c'erano due ragazze che si parlavano in fretta 

c sottovoce, già inquiete di non sapere wncora 

chi avesse suonato il campanello . Egli' tenne gli 
occhi da quella parle aspettando che si facesse 

avanti la fidanzata. Quasi' s'era dimentlcjR~o 

della signora che certo era la madre. Ma 'egli·, 

voltandosi a lei 1 e cercando di capire se ascol

tavano, le disse: 

- Vorr.ei parlare alla signora Marsilia. M:;.._ 
tra solo. 

La signora non rispose; chfnò la testa come 

avesse atteso prima qualche spiegazi'one. EgH 

allora, guardandola, arrossì; ma si senU.va lo 



L10MDR-'. DBLLA GIOVI!<EZ?.A 267 

stesso la voglia di non fare caso di niente e. 

di comportarsi a anodo suo, senza lascfarsi i,;r
pacciare, tulto contento di senti'rsi pieno di 

v ita e capace d i stare un giorno inter o in mez

zo al campo senza stancarsi mai. 

t Ora faccio vedere a costoro che io so n ca

pace, per fare più presto, a saltare giù d'alla 

finestra., 

Ma che voleva da lui quella veq:hia che pa

l'eva una pelle eli coniglio rovcsciat~ e seccata 
al sole? Lo faceva ridere! Che si fosse provata 

a piangere o a dirgli qua.lche parola come di
cono i poveri quando vogliOno levare di ri

spetto! Se non era una rimbambita, ddvBva; 

capire .ch'egli era buon'O e che ad! es's:ere en

trato in casa sua non gli aveva fatto talnto 

piac.ere. Ma, rapidamente, pensò che la cal 

ligrafia di quelle lettere che aveva in tasca 

avevano un udn so che di somigliante a_ quella 

casa e a quel che c'era denh·o. Non potevand 

essere state scritle altro che in quelle stanze, 

sopra un tavolino da donna, cdn un Zleppo 

di carta sotto una delle gambe perchè non tra

ballasse. Eg1i, facendosi sempre pi'U animo e 

mostrando di avere molta fretta, chiese; 
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- Non d'è in casa la signorl'na Marsilia? 

Allora, la signora, che sì chi'anut'VIa Pieriba,
1 

vincendo la vergogna che la faceva quasi som
pre tremare, gli rispose: 

- Non può dirlo prima a mc quel che ha da 

d'ire a lei ? 

La voce somigliava agli occhi e aveva, ora~ 

lo stesso accenlD di chi racconta _per la cen

tesima volta una storia che lo ha racca,prict

cialo ; una voce che vuole evilaJ·c, e non ci1 

riesce, di riavere cruella sensazione che una 

volta fu s ltazianlc fino alla crudell<'t . Egli' cet:cò 

d i non badare a lfleffctto che gli faceva quella 

voce; ma non riescì a sorridere nHa si'gnotra" 
perchè gh parve più facile dil:lc quel che av.eva 

in mente. AUora, le rispose come un u()jmO cho 

bada solla nlo a calcolare per il meglio del)c 

cose e crede lecito che non ci s i' debba curare; 

dei nostri sentimenti che ne derjv~n01 an.che se 

impongono uno sforzo di volontà per soppor

tarti: 

- VoJevo parlare alla signorina, p crchè Ora

zio non verrà pilt qui da lei. E necessario che 

Ja conYiuca io; giacchè son venuto in casa sua. 

Altrin1enti, sru·ebbe inulile che io fossi venuto. 
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L:t signora gli chiese: 

- E perchè è ven.ulo? 

Egli intese male, e rfspose: 

- Gliel'ho dello il perché. 

269 

La signora Pierfn_a abbassò un'altra volta la 

testa quanto da Lempo non l'abbassava più. 

Sembrava che una d elle forceiJ e dei capei)li 

.gliel'avessero ficcata ne-1 cervello. EUa si prese 

Je mani insi'eme; passandosi le lmghic sopra _j 

.dorsi; dove la pelle solli lc faceva diStinguerle 

la carne livida dai' tendini biaiJJChi c j)ieghe

iVOli. Poi, si fermò con le unghie quasi per 

ficcarseJe in quelle mani' che lei sola ~ap~va 
come erano !'atte. Egli la guar.dava, stando riLt-o 

anche lui, con una mru1o a mezza tasca, strin

gendo il pacco delle let'lere che aveva fretta, di 

consegnare; perchè non fosse più possibUe tor 
nare a tcrielro. Ccrtan1ente, là denhìO la sl:llnza 

avevano senliOO quel eh egli aveva d·elto; ed 

egli a)Sooltava 0011 una, cm·iPsità \che gli rL

ch iecleva uno SÌI()l'Z.O insolito. Com'era la fi

danzala di suo fratello? Gli sarebbe dispiaciul<:> 

non Vederla bene, perchè la conosceva solta'nto 

di sfuggita e 'non ci aveva fatto mai cas·o. Pcr·

chè non veniva tr.ie,I corridoio? Chi c'era con lei ? 



2~0 L 
1
0MDRA DEU..A CHOV1.Nl3ZZA 

Forse, anzi senza f-orse, la sorell~ ntinore. Egli, 

a.llora, cominciò ,a 4fre: 

- Non è venuto da sè Orazio, perchè ... 
Ma la signora Pieri'na, invece di badare a lui, 

non riesciva pi'ù ~ tenersi li ferma; e lasciava. 

capire che voleva andare dov.'erano tutte e due 

le figliole. E:gli' aspettava quel momento, per 

svignarsela; e pareva clìe ce la volesse spin-

gere con .gli oc:chi. Ma 'ella gH disse: 
-Venga con me. 

Egli rispose:, 

- Ora, non è più ne€essario che iO parli an

che alla signorina. Ho già delfto una.. volta quel 

che dovevo dire. 

- È vero : non è più necessario. Ma venga lo 

stesso. Parlerà con ;mi:o marilo, con Lufgi. Deve 

tornare tra un minuto O due. 

Egri, ·allpra, credelte che f-osse giunto ~l mal

mento di restilulJ:e le lettere: le tirò di tasca e 
d isse:·. 

- Queste sono della signorina. 

La signora comincfava a :non essere più ·egua

le a prima: il suo pallor:e si a,Irimava, luccir 

cava come una ~madreperla . Ella non stava mai 

ferma; e pareva che le sue braCCia' e le. sue 
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gambe si polessero n1uovere in tutti i sensti.1,! 

con un'angoscia inv~oloutaria. Ella aveva Ulll 

tremito che faceva sentire quando le s_i' stalc

cavano e si rialtac.ca vano le labbra e la lin

gua insieme, con una saliva come la g~o;m:ma. 1 
Anche i suoi capelli arruffati pareva che si 

potessero muovere da sè, allentandosi e s.dQ

gliendosi. Poi', ella chies,e: 

~ MarsUia, che fai ? 

Le rispose l'altra figlia, Anita: 

- Vieni di' qua, se tu p1~oi venire. 

E ,lla sembrava folle e risppse: 

-Subito. 

Ma non s'i. mosse j(].a dove era, '€: faceva di 

tutto per non guardare iJ ghovane che ora cer

cava di prepararsi a qua,J.unquc '")~a f0sse pe~ 

accadere. A)lora Anita si fece su la sogli'a e 

chiamò hl 1nadre un'altra volta. Il giovane si1 

aspetlava ch'ella lo avrebbe gua.r,dato; e inv:,eQe 

parve ch'ella non avesse nessup.a, ragio:ne per 

guardarlo. La signora disse: 

- Venga anche lei. ' ' 
Ma Anita disse, con una dolcezza !ìa(C;ata e 

stranarnente gradevole: 

- Enlra tu sola. 
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Poi la. giovinetta chiuse l'usc.W . E,gli, restan

do lì solo, non potè fare a meno d'i sporgere il 

capo dalla finesha,: per respirm·e meglio. Sotlo 

la casa c'era un g iardino di pochi ntelri qua

drati. Ed egli si' penll di non essere all:a sua 

fattoria; là in n1ezzo aUe oolli'nc che da ll 

si ·vedevano limpide e certùc. Una vile a ln-1.lcio 

passava da; una buca lra i mallou.i clf m1 mu

ro ; c, son·elta oon H l'ilo di' ferro,. ar.rlirvava 

con la punJa fino alle fi:ncstrc del secondo pia,

no. ~I a l'uva uon maturava mai i e I~eslav·a tra 

ver.doe c vain. Egli scosse forte il filo dl ferro; 

perchè, per l'are un dispello, ;rvrcbhe SL'r$

pato L11Lla la vite. Ma che gcnLc e1·a quella.? 

E, poi, non av.eva ragi'One lui di dare ùell'.i:m

becille al suo fralcHo? Egli voleva sapere quel 

che J'ace\•auo tutte c lre le d'Onnc là chiuse. 

P ia.ng.ere, non si senli\•a. Egli guardò dal buco 

.dc1la chiave; ma non vi de nu{lla. Gli Jaoev1a1 

rabbi a anche un gallo che dal murtccilolo del 

giar.d ino nlon sntelleva di' gtt,ardt\d'O; cou qne

gli occhi C!Omc r agr.o di' limone; con uno spac

co nel mezzo che si allargava e si stringeva. 

Gli a:vrebbe tirato una p.ietra! Egli n!On sap.eva 

spiegarsi perchè l'avessero lascfaLo lì solo; ma 
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pensava che se er,a. riescito a far piangere LulLe 

e Lre le .don.ne si era compvrlalo da uomo che 

non capisce le debolezze e gongola'Va; si;cu

ro, ormai, che oon lui non ce l'avrebbero po

tuta. 

Mru·silia s',era sentita male; con un at~m:to 

di nervi, che l'aveva rovesciata sop.ra il letbo,: 

E.lla era gracile c s'ammalo,va tutte le volte 

che s'era slrapazzala magari per spazzare J,a 

casa. La mam;ma 1e la sorella l'avevano acco

modata sul letto; con due gu.ancia1i solto la 

testa. Ella, ora, p 'iangeva; le lagrime escivanO! 

rctai suoi occh'i C:he avevano già inzuppato Lr:c 

fa zzoletti che la madre aveva preso dal casj

settone perchè fossero puliti. Ella aveva fali<> 

un grido solo come se avesse tentato di dii--e 

qualche parola e non ·vi Tosse ricscila: H grido 

di una douna che si sc.nlc assalire in un modo 

inaudito e non si può (lifenderc. Ora, ph-un

g.endo, pareva che non avesse niente da dire; 

con gli occhi un p
1
o' ra.gg'ri'uzali come se non 

avessero potuto chiudersi o aprirsi dl più. La 

sorella pareva che fosse aJvvezza ad assisterla, 

quasi rassegnata e calma; tenendosi con i' òenti 

il labbro di solto. 

TOZZI. GiQvani. JS 
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Ella e la madre si guardavano negli occW' 
l'una a dcslra del !ello c l'allra a sini.sl.'ra . 

Esse, Lmle e Lrc, erano iufalli avvezze ad a~i

slcna eJ a soll'rirc anche di ciò che fa pia

cere c.~g1i allri. .E non peusavauo a ln,:olpal·e 

nessuuo. 

Man.ilta nou si rendeva conL:a P.Crchè qucHa 

maltiua le dove.ssc capitare ùi sentirsi ma1e~ 

pcl' a\ er creduto che un giovine si' fosse inna

moralu ll.1 lei. U1·a e~li uon la voleva più? Ella 

non ~c ht i-Hgttava CO.tllro di ~ui. Forse, e.gl) 

aveva 1agwu.e <..h !asciarla! Elln ~1\ - cva fallo male 

a dargti rCLt.a l La colp<.l era s.u~l e non di lul'. 

Doveva vnwa coHsigliarsi con sè slessa c cou 

Dio. Ma, J'UHUlcia.L·vi, ora, Jl sacrificio era 

l,roppu gro:s.:,o; c piangere non le bastava. Eltu 

capiva elle av1ehbe seguilalo a soJfl'ire, per 

mesi e mesi; forse, per sempre, senza sapcrne 

la ragion.e e senza cb' ella avesse fallo m,ai 

nulla per richiruuado a sè sles~a. Ora si pen 

Liva di aver cctlu to subilo a q uel bisogoo 

islinlivo di amare e di essere amala! Ma cila 

poleva amare Orazio? Non sentiva da sè slessa 

ch'e,l.la era nala percbè non l'amasse nessu n.o 'l 

Or mai aveva quasi ve nlicinquc annl. S'e1:a sem-
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pre innamorata 1ei, e gli 3!1tri no. Era guesla 

Ll.a lerza volLa. ì\.ia le lacrime che le bru!Ci~t-

:v.ano gli .occhi, rallilli vau.o tulte a un L1·4Uo; t 
ci ;voleva un allro fazzol·eLlo, elle e_igUava ll,ll 

odo1·e un ppco amaro e at:re. Ella lrovò il :!.110do 

di sorl'idcre, forse p_ercil~ era quasi f~o1·i tdJ 
sè, 1e ,disse alla maw:W.a: 

- l_) eusa~e a manùare ,via U fra tello. Cne 

ci fa .d1la 1 ~an gli dile nieate ,eli me. Sto hpv.

v.o male . H Siguo.r.e mi punis.ce. 

La signora Pierina disse aù Anila: 

- Va' tu,. lo so~>n Yeslila lt'O!JpO u~ai.e, J;, 

g uando egli rn,i, guarda, vw-rei ent;rajl'e sollo 

"'' ten·.a. 
Anita ris1~ose : 

- l_) erchè .djevo auùare io 'l P et me è ;u.u .sa, 

crlfic:io, p_er~.:hè io nou c'1enLro e chi sa c~e JJJ,j 

dirà . .Ma io non gli lascerò liil1e nieute. 

Si ravversò, alla lesta,. seuza guardarsi allo 

sp·eccllip, i cagelli; ed escì dalla stanza. -Ei:a 
più bio11da di Marsilia, ·e avpva gli occhi celesti, 

Il suo viso 1era rr0s.eo e grazioso. Avev,a i'1 ian

chi ~esili e. le soltan.e ancora, qorte. Ric.hiU;Se 

l' usci_o; e SJCllZa avvicinarsi a, Livio, restò lì 

un p_oco in diBpa,rtc, imbrpnciata; ma.n.d.at~<.lo 
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al posto i capelli di su la nuca! ch'era vuota, 

Il giovane la salutò e l e sonise. Ma ella lto jgWl,r

dò negli occhi, s~mp,re seria; f~endogli ca

pire quanto gli e1·a antipatico. Eigli le chiese: 

- Prerchè non è venuta sua sorell a invece d i 

lei? 

E lla gli rispose: 

- Ha ancora da dirci qualche a,! tra c<>sa.? 

Quella giovfn,ella lo fntimidlva; e, ger ven-

dicarsi di ·eSSjere andalo in quella casa,, avrebbe 

voluto fa rla innamorare pe.r !asciarla come il 
fratello aveva lascia ta la sor ell a,. Egli sentfva 

che l'antip alia, i'11vece, cresceva sempl~ di più; 

·e ch'tegli doveva anda1·senc. :Ma in crnel menlne 

fu 3P.erto l'uscio da fuori , ed ·C l1,lrò il s;ignpr, 

Luigi. Egl i' lo salutò, inchinandosi un ppco. Il 

signor Luig i non capì s ubito chi fosse; si loJ.se 

i> cappello c guardò la figlia, pc11Chè gli di 

cesse quaJche cosa . Era magro, con il ;viso 

sch iacciato dn;Ue parti; con la lies ta lun!Jll. 

Era stato proprietarLo di' un nJ(!gozio dl nlea~e

rie; ma a.Vieva dovuto chiudere dopo aver faJJ-

1ito1 Ora, pm~ vlv~re, faceva il commesSi() al 
negozio di un ebreo ri'cchissirno. 

La figlia ·gli disse: 
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- Questo signore è il fratelLo d'el' signor 
Orazio. 

II signor Luigi' si :rinfrancò e lo salutò un'·aitra· 

volta con piU Oisi'nv,oltura. Ma Ia figlia, acCor

gendosi ch'egli non aveva aJncora capitO, seguitò: 

- Vieni prima ,{li là. d'alla malmn1a . 

Egli allora dercò· .di passare senza ch'e Livio 

:OoVesse scansarsi, 'dicendogH: 

- Torno subitO!; s e permette. 

Il g:iovane aveva vog1ia di ridere; e gu ardò',. 

riden'do, la !giovfnetta, clìe andò vicilno a11a f~Die

stra g11ar:O'an'dolo coln la coda de;gli O:cichL II 

pak:IPe era Pnoprio ridiColo! Egli lo a'Vrebhe lmes1-

so a far k!'a spauracchio agli ucbcl!f! FJ si prol

m etteva ch'e, iSC avesse alzato la voce, gli avrebbe 

(IIJt.ro qualChe parola da CQfnvincerlo ch'e nan 

era il caso. II signor L'ui.gi tofrruò quasi subito. 

Ce1-ca·va ij'i essere 'dignitoso e tranquillo. Ma era 

paUi.do e in pr-eda a un gran dfspiacer e. Disse: 
- G'iacchè le cose sono anelate così> Come' 

non cr edevo, io non ho lnicnte d1a aggiu!nge.ric 

a quel che le ha :detto mia moglie! Se n è lei' 

nè il ~ignor Orazfo vogliono tornare iln casa mlar 

io le chie'do scusa ch'ella s'è d'egnato di' ve
nire .da ~è a dilm1,elo. La ri'ngrazio dl avere 
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riportato le lettere, senza che mia figlia le do

vesse richieUere. 

Il gio,-ine si' stupiva di quei complimenti. Ma 

il signor Lui.gi esprimeva n dispiacere e la d'e

lusione a quel modo ; e desiderava di rcstm·c 

solo con la fmni glia, perchè egli' si vergognava 

(l'avere le scarpe vecch ie e il vcsti'lo sparso 

(l i p~tacchc a forza di porlarlo. Si' rimnn cl'a1va 
in dentro i polsfn i deHa camicia. con i gen1e1Hi 

d'oro fal so1 che invece volevano stare di rnori' ; 

c lì in crnel conidoio troppo stretto non d stava 
volentieri. Uvio gli disse: 

- Non è s tato poss ibi le fare allri"men ti. Ma. 

ormai, ci si'amo intesi ; ed' è bene che non na
scano piu equivoci. 

- Dice giusto! DiCe giusto! 

- Io .me ne vado subito, perchè all a fattoria 
c'è molto da fare. 

- Ah mi klispiacerebbe tra!terierla qui piìì 'di . 

quanto vuole starei lei! 

Anita ap rl I'usc iolo, ed egli' escl. Scese le 

scale J2.iù Jeslo di come le aveva sa.li'tc; andO 

alla stall a', fece r iattaccare il cava1lo e lornò, 

senza fermarsi, alla fattoria. Era contCnlo d'es
sersela sbrigata a quel modo ; ed ora si tra ttava 
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soltanto .di assicurarsi' che il fratello non si 

fosse pentito. 
Il signor Luigi' cercò di non .far ved'ere come 

era restato male; e cominciò' a: parlare subi'to 

d'altre c'ose, raccontando com'era riesc'ito ad 

avere senza p·agare un palco al teatro pe:r la 

rappresentazione della s·era dopo. E'gli si' rac

commidava che 1\1arsilia e Anila si vestissero 

bene; ma, ogni tanto, taceva vedendO! che :Mar

silia segui'tava a piangere c le altre :ctue non 

po~evano dargli retta. Egli era nato disgra

ziato ; e così doveva essere ! 

Livio tr-avò il fratelUO! nel tinai10. Gli D11~s e 

una mano su una spalla e gli disse, benchè sf 

sentisse una b·istezza Che non sapeva spfe

gare: 
- Rallegrati con me: la tua fidanzata h,a 

pianto, ma 1100 m'ha detto nulla. 

-Ha pianto? 

Il fratello gli chiese: 

- 1Volevi che ridesSe? 

- Ma se ha pianto} vu-ol .dire ch'e mi' voleva 

bene ! E io mi sono com'portato come non d!ove

•vo! Se tu fossi stato contento, credi ch'ella sa- -

rcbb~ s tata una 1·agazza come mi ci voleva.. 
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Ma il fratello non ~apportava di essere rim

proverato, e gli disse: 

- Le brulle pari i Locea sempre a me al farle. 

Quando imparerai a farle da te? 
Orazio, per parecchi anni, non po,tè mai di

menticare quella che doveva esse-re la sua mo
glie. Quando si senti'va triste ~ si 1·icorclava su
bito di lei" ; e molte ·volte piangeva. Perohèl,, 
dunque, non l'aveva sposala? 



Una sbornia. 

Ora che ho già cruaranl'anni ~ mf è 'venu to 

vogUa d i p ilgliar moglie. E vero ch e a l 111a-lri'

mou io ci ho pensato parecdhi'e Volte> ma nonJ 
credevo mai di doc.i.:CleJ:mi sul serio. Son impie

galo alle feJ"rovie, e capo-stazione da moltb 

tempo. Co:minciai la mia carriera in un piccolo 

paese delle Ma,rche, p_oi fui mandato fn Tq

sca na, ppi 'vic fno a Bologna; ed o,ra s to a F i

renze. 
Stasera scriverò a quella che fu la mia pa

drona di casa qui in Toscana e le domanderèl 

se è <lisposta a sposarmi. Glielo dico dopo sei 

anni che sono qua; e mai glielo avevo fatto 

cap ire. Già io stesso non ci pensavo nè meno! 

t una rvèdova> pension:ala d alla fcr't-ovia; e 
credo che io non le sia anti'p.atioo. Lei nqtlj è 

bella: è corpulenta, ha i dei;li troppo radi" e 

guasli, ha il naso che pare gonfio. Ma la SU;a 
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casa era pulitissfma; ed è stata con m·e molto 

gentile . Dalla ima finestra dr cucina si potwa 

vedere la mia, perchè ambedue rispondevano 

in un cortile tutto rncalcinato e stretto. Qual

che gatto c'era sempre a miagolare, guard'an-

Oo in su. Le altre finestre, tutte piCcole, a,'ve- .. -' 

vano davanti unai tavola co'n una fila di tcsli 

fioriti', quasi tutti gran'di. NOO ci attaOCa<vamOI 

i panni da asci'ugare. La sign'Ol·a Cvstanza, così 

si chiama quella che vmTei' sposare, lavava! 
molto ; e assai volle ho perso tempo stando alla 

finestra a ve'der dondolare le sue calze e le sue 

ca:mice; le ~alze tutte rosse e le camiCe (li' tela 

greve, con una trinucci a a punta Vntorno al 

collo. Quando ella s'afl'aeciava dalla cucina: 

e mi vedeva, arrossiva. 

Ma ·ora, f<Orse capisco perchè non l::ib mai 

pensato a parla.rle d'runore. M'è successo così 

· altre volte: mi sono innamorato dopo parec

chio tempo, quando non ero più viCino. Ma, 

questa volta, ci penso Oavvm~o; e mi meravfglio 
'd'essere stato zitto. Quando tornavo a casa, la 

trovav•o, se non ,era gUì buio, a leggere; ella 

leggeva sempre ~o stesso libro da anni e a.nni': 

I ~re Moschetfl<!ri. Aknne pagine erano gialle 
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d'unto ; ma il libro era stato fasci'alo con un 

giornale. Quando mi vedeva, lo posava, e acca:

rezzava il gatto sonnecchiante su le sue gr-
nocchia. l 

- Buona sera t 

- Ben tornato. l!: stanco? 

-Non poco. 

- Vuole accendere il lume? 

- Grazie: i fi'a:m'lniferi ce li' Ilo. 

Mi fru gavo in tasca 1 cavavo un riam!rnifero lli 
legno c lo sdrusciavo in terra perchè il muro 
era stato ripulito quando ci' tornai jo. In came

r a trovavo la htccJ•nina. Ah', pensavo· sempre 

a11 a luce elettrica d ella stazione! Mi' cambi avo 
la giub15a·, IDi lavavo le nl'ani'; e an..davo in sa

lotto a mangiare. La si ~nora Costanza> puntuale, 

m'aspettava a sedere. Il gatto s'era gia acco

vacci ato _tra le nostre due sedie. E si' comin-. 

dava. Quaooo mangiavo alla tratlori'a per far 

pi~ì- presto, pensavo sempre a quel salotto, e la 

signora Amalia s i' sentiva così sola che se 
non f{lssero sta t~e le c iarle sarebbe venuta a: ve

Dermi alla stazione pri'ma che finisse il mio 

orario. 
Ma mai c'eravamo dello niente: non credevo 
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nè meno di ·esserle amico. Credo clie,, almenQ 

in princi'pio, ella provasse una certa diffidenza 

di me •e anche disi'ngan·no. Io 1a vecl'evo molte 

volte tris·fle, e mi pareva che i'nvecchiasse; m:a 

non pensavo a farle continualre quel tenta livo di 

sorriso malinooni:Co pHì lcl'e1la miseria e delQa 

malattia . Nel mezzo .del salotto c'era un tavo

li no ovale con un J"icamo quadrato·,. di' la.Illru, 

a frange, verde e •rossv; e sopra questo una 

campana :di v.etro, con un pass~erotto imbal~a;

mato; le idue tendine erano divenute quasi' gial

le. Per tornare un pas·so a dietro,, bisogna d i'ca 

che la signora Costanza s'affezio'naJvla speci'al

mente alle best,ie e aveva aJlCOra un pio.ci'one 

così agevDl·e 'e buono che tutte le mattine saltava 

sul suo letto beccandole la bocca; u n piccione 

che non la lasciava: mai per tutta la casa. Ella• 

lo alzava e lv accarezzava; esso tremava fra 

le sue mani, guardava 11{111 si sa se lei' <Y 

la stanza con gli occhi dolciSsimi. Alv·eva an

che un gallettino a cui no:n volev~no spuntar~ 

le penne; il quale d'ormiva tra le gafmbe del 

gatto; e pigolava !,Cmpre qtia!ndo al;c1av.n~no a 

Clan.giar·c. 

Talvolta, funiavo il Inio m·ezzo s.fgaJro senza 
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o.lzarmi da sedere, leggendo il giorna,le. La si

gnora Costanza mi d01111andava sparecchia,ndo: 

- t 'Ve\J.'O che una ragazza è stata uccisa' con 

quindici coltellate? È vero cb e riconUncia la 

guerra? 
Ma se il piccione le saltava su le spalle, al

lora si :metteva a parlare con Lui. lo ne provavo 

un refi.etto cu~·ioso, ma indefinibile; ed ero così 
abituato a queste cose che quando non ajV

venivano avevo semPire brutti presentfmenti, 

quantunque non sia sup~Tsliz'ioso. 
t una cosa ridicola: sono andalo a ritrovare 

le lelteire e le cartoline illustrate che ho rice

vute da lei. Le sue Jcttere n1c la ricordano fn 

un modo r .e.rl'etl'o, senza leggerlc. Di ciascuna 

ricordo coufusamcnle quel che c'è scritto, ed 

ora mi suscila un sentimento che 1·ass.om.igU-a 

al benessere. Sì: ecco lei, il su,o bi'cchiere dii 

vetro ver.de) a calice, il fiasco del vino, le bucce 

di mela; e quel suo masticru.~e lento che ella prq

pose a me come un es~mpio, pcrchè digerivo 

male. 
Ma ora sono c.erlo ch'ella mi ba a.mato sem

pre! Ma è evidente! Perchè non mi ha mandato 

mai via? Perchè mi d.Jsse che non avJ-cbbe preso 
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a rella nessun ,allro? Ma, no, d 'altra p,arte mi 

sewbn1 imp_ossibile ; non può c~s.er vero. Che 

ne penseranno al paese? Ci saraauo sempre .i 

colleghi elle l asciai ? Ma, no, ormai è troppo 

lardi ; sarebbe inutile cll'io le scri'Vessi. 

EpplU·e i cinque anni passaU con lei SO\nP 

indimenticabili; e andrò qualche volla a rive

rlCI)a. E se rosse morta, e se lo~se mal•\ta? 
Quanta polvere, allora, su la campana di ve

tr.o, con cru,cl passerotto mezzo stoudato dal
l' impaglialm·a, con r.e zampeUe sopra uno stec

ca a lOI~ell a, col piedistallo ro tondo e 11ero. E 

i l piccione mo1·irebbc di fruue ? E il gallo scen 

rlereiJbc nel cortile? Anche P. rima,, quel salotto 

n1i dava una s,eusaz;ione di l1·istezza che durava 

lungo CemP.o: aveva qualche cosa di fuueb1,C 

e anche di siuiSt1·o, e dalle tende la luce diveni

va dolorosa. Io aprivo subito !e fiueslr e peq

chè enlrasse l'aria; ma il salolbo rimaneva non 

dimeno semp1·e lo stesso . Non ci sono auai 

stato senza incfl'letu.dine, pon· sent<1n,<.lo nelle 

all.re stanze la signora Costanza. Ma qualclle 

volta ne provavo un buon senso di pa;cc; e mi 

rveni va voglia P i addoJ·n1en laJ~mici. 

Eppu.re, quan.ùo pagavo la mia m,e:::; ala, an-
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davamo iu quel saloUo; eJ a_ pagare co.si pun

tualmente ci ho sampre provato un orgoglio 

che è farle come uu pla~.:cre. Dopo iischìetlavo 

ed ero aliegr<J. 

Ma perchè Ja signora Costau.la vi audava a 

piangere qualche voha? Uh, le p3€iuc dci Tr{.! 

Al oscileltieri inwnidi le dalle lacrime! ~embra va 

elle si commove.;;se auchc 11 vibo di ù 'Arlagnau: 

faceva propri.o qu,ell ' illu~wne. Ed io che nou le 

ho mai chiesto perchè fosse cosi piena .eli do

lOI·e! di coulenlaso della spiegazione cile lulti 

me ne avevano daLa a gara: uon s'era più CODt

solata del suo poYC)'O marito. 

Quelle lacri.ruc ill\'ece mi facevano pe11sare 

che anch'io in\ e..:cll; avo a ù·ella e cl1c presto 

sarei morto. Allora provavo su per le brau:ia 

lo stesso etietlo cile fanuo le sciuWle dell'ap,

parccchio leiçgrafiw quando è iClllJ)Ora1e. I\on 

c'era che il mio Lcrrctio ro.)so, quantunque ua 

luoso, con tre r~g11e tl'uro, i miei attestati di 

buon ser vizio; oh, tulLe queste cose uon si di

nlcnlicaYauo di ;me l Apri,·o il cassetlone e guar 

davo quesli fogli> poi prenUevo le fotografie del 

mio fratello e della mia sorella: allora mi pare

va ch'essi vivessero taulo, con uua inlens.ilà 

--------------- ·~~---------------------
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che mi >faceva invfdia, quas i odio; e che a 

me non fosse stato mai poss_ibile : io non ero1 
che un sopradd ipiù accanto a loro. Ma li amavo, 

li amavo, fin o a senlfr il mio cuore batlere più 

farle. E lni vettiva da pianger e. Ma pensando 

che, di là, la s·ignora Costan za aveva fatto lo 

stesso per ;un morto, pensavo che io non do:· 

vessi piangere ))er non p orlarmi qualche sven 

tura. Io s tesso pensavo d i essere la clil)grazi'a 

della signora Costanza. Ma a sorridcl'c 11011 mi 

riesciva; e r estavo con uno sconforto i;.udelcrmi..; 

nato c conf1tso; e,. allora, mi veniva voglia di 

tornare subilo in servizio. Pjgliavo il cappello 

c uscivo. 11 paese, Poggibonsi, la ser a era mollo 

rumoroso j j caffè si empivano. Il l'iumicialto]o 

che passava sollo jl ponte presso Ja sta zione 

scrosciava tra i sassi'. Le r agazze a b11aecello 

m.i sfioravano con i g01mili ; i ragazzi !n' urla 

vano. Qualcuno1 da una bollega, lll,i ch i U~mav;.a 

a bere. lo r)spon.devo sorridendo c, secondo i l 

caso, togl ienddmi n cappello e provando un 

PfCCO io br i vwo quandOI era qualcl1e s igno1·c. 

A metà dell a s trada, vedevo la fi nestra della 

Cltcina dove certo era la signora Costan za; c 

allora tornavo a dietrO!. 1\Ia pensando a lei, 

..,. 
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crualchc voHa hurJandomenc; perchè il s uo viso; 

magro 'e angoloso dovcntava goiTo e s'i gonfi:-tva. 

Oh no~ per tornare in servizfo sar ei slalOi lrop

po s tanco; mi girava la lesta! E come avrei 

potltto fare se c'era il mio COI,mpagno di tur

no? Avevo lasciato tutto bene aU'or.clinc,. nqn 

• , era avvenuto nienlc; c l' ispcllorc mi avcvadalo 

la mano~ sentenilo)ni ebbro SOtlLo gli sguardi 

d ci ntiei' suba lterni ch'io guardavo acciglialO; 

nervosamente, quas i che la P.ellc intorno_ agli 

occhi s i fosse contratta .da sè. , 

Allora, passeggiavo, per quell·e strade più so

litarie, dove si' sentivano conver·sarc ~sotl ~anlo 

le .tl.onne e striJJarc qualche ragazzo in fasce. 

U n organetto a mantice suonava sempre dCitl

lro un'osteria, jl cui lumicino rosso aspelta•va 

gli avv.eniori. Passando din a,nz i, si sdtllivalno~ 

le bestemmie mescolarsi, qtwsf i'ollJdcrsi, con 

quel suono nJ!lcgro c s lriòulo che pru·cva la 

risa la .di un becero. Usci v6 un poco fuori Gel 

paese) inconlraado i contad ii.11i che tou·navano 

con i bov i. Qualche donna a una l'ilneslra , qual

che uomo s ilenzioso a fumar su l'uscio .c.l.i casa. 

oa mpi , mollo p ill alLi della s trada costruita 

TOZZl. GWtumi. 19 
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tra due nnu·i laterali, si ooprlvano di on1bre; 

i oani abbafU·vano> i rumori della gente s i at

tenuavano. Tornavo in dietro. Sali'vo ~~ casa 

m ia c speravo che la signora Costanza foJSse 

andala a lelho; ma invece era là 1 accanto a 

cruel salotto, a ~eggcrc il lihro dci' sogni; mentre 

i Tre Moscheliieri erano chiusi nel mezzo id'eHa 

tavola, con :un ferro da calza dentro per se

gnale <lell c pagine lette. 

lo p a.ssavo ollre> fingendo che non l'avessi 

va lula disturbare; ella alzava la testa come per 

invilanni a sedere, ma non osava. Io ci projva

vo un piacere crudele a ve'dede far qudll'a llo; 

e allora, anche se prima avessi avuto vogùia d i 

conv•crsarc, non mi sarei ~er1naeo più, soddi

sfatto di compQrtarmi e di trattarla così. Prima 

di addo.rmenla rmi, immaginavo che mi ~d'esse 

noia Jcggen.ùo; e s ì che no1n bisbigliava inè Ine

nol Ma ~1011 impotrta; era un pretesto p erchè io 

soffocassi ogni s·entim~nlo di anùcizia ; la qual·e 

orma i er a innegabile. Tr a me e lei era nato 

qHalche cosa, quantunque fosse se:mp_re quel)..a 

del pri.mo giorn.q. 

Qualche volta 1ni veniva vog1lia di schern.irla 

perchè teneva tutte quelle bestie in casa; e sup-
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ponevo che anche a me vol,esse bene co;me a 

loro. Allora, la guardavo con collera. 

- Che ha stamani, signor Vfncenzo? 

Io c8;pivo di sbagliare, ero più còntento c le 

sorride·v.o. 

Ma, infine, fnsom~na, perchè m'è venuta la 

.decisione 'di' sposarla? E che pens·erà di me? 

Ora tuUo ciò ch'io le ùiCevo crederà che fq:;se 

il principio d el mio a.more ; e ciò m~ dispiace. 

SoO:m!mctto che s i ricorda beni'ssim'OI di me, e 
che crede ch'io voglia burlare. Come faedO: a 

l'aJ'gli elo credere suJJilo? No,1 nqn posso i'nca

ricarc nessuno ; c,_ allora, andrò 'da me. t !me

glio c he scrivere: scomlnetto .che l'impiegato po

s tale aprirebbe la lettera. Una lettera al~a si

gnora Costanza 1 Ma noi saren101 felici'; ne so1n 

certo. Dio mio, perchè llQll cf bo pensato pri

·m a ? E il picciOne, che Drmai sarà vecchio? E 

il gatto? Tutto qui in questa pasa; in casa m~a . 

Se avrenw cru~.lche figlio, ci' vorre(ln~ bene an

che d'i più. Mi farò un ritratto anche io e lo 

mand'erò ai ruiei' fratelli. Oh, quanto l'amerò! 

TulLo l'an1ore che non hO! iffiai ~avuto. Come ~arò 

oo):n~osso quand01 le dirò: Signora Costanza} 

·vuole essere la mia sposa ? E Id lmi' risponde-
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rlt... come mi risponderà? Non mc lo so i:ml

l1laginare. ·Ma saremo tan[Q conlcnti htl.ti' e due! 

Sì, sarò comlnOsso idiccndQ!le: io non p·ot.cvo star 

senza tornare in questa casa! E lei si metterà 

a piangere. La farò piangere io. 

Costanza era morta, ma i suoi p·arenti haru101 

lasciato intatto quel salotto. Il piccione era 

zoppo: l'ho visto. 

Prima di ri'salire in Lt·en·o, i nlictil compagm 

mi hallnO portatO a beyerC j C p oi che io 11lÌ verr 

gognavo d'i ùirc perchè ero tornato, anzi avevo 

dat:o ad intendere ch'ero tornato soltanto per 

rivedere lo.ro, lll'hanno rana prendere, per fe,

s~eggiarmi, una sbornla i tnmensa, una sbornia 

che è doventa ta proverbialc. Non so come ho 

fatto: )èJ 1a pripw e il v i'no m 'andava giù a l.itrL 



Pigionali . 
Un'osteria . 
P it.OOri . . 
La casa venduta 
ìiCfoCi~ . 
Miseria. 
Un giovane 

I NDI CE. 

Una recita oinomatografica 
'La Mat-ta . . . -.-. - . - . 
Una figliuola. 
Un amico. 
!!___ ru9r.!-9_ in...i!lmQ . 
Vita . 
creature vili. 

n amante 
Mia madre 
I nemici . 
I;; butteri di M acca rese 
~arito e moglie . 
~ombra della giovinezza 
Una sbornia . . 

. Pag. 
14 
30 
51 
65 
75 
Bi 
97 

112 
122 
135 

. 146 

. 158 
171 
185 
196 

. 208 

. 219 

. 235 

. 245 

. 281 











L 
l 

-.:PR E ZZO DKI. PR RS RN T B VOLUMR : ~ e tt (" T_,irf>' . 

PRESSO GLI STESSI 1'./JITORI· 

Una donna, di SI bilia Aleramo .• , •.. I, , F1 -

Z:iz iiii!ifne nrdente, di Rosalia Gwls Ada m l. 5 -
.Sul caTJal della ftforte Amor cavalca, di V. Brocchi 6 -
L 'amore beffardv.~ di Virgilio Brocchi . . . . ii -

'i? acconti p er i convale.sce.nti, di Molsè Cecconl 3 fiO 
La Leda .senza dgno, racconto ()i G. d'Annunzio, eflguìto 

da una Licen:n. 8 tomi . . , l4 -
Il Re, le Torri, gli Alfieri, di Lucio d'Ambra . 5 -
La madre, di G razla Deledda . . • . . 5 -

~l Vicerè, di Federico De Roberto. 2 vol. . lO -
Codino, novelle di Paola D rigo . • . 5 -
Gazzella, di Onorato Fava. . . • . . 3 50 
L'amore oltre farg ine, di Cosimo Glorgleri~Contrl 5-
L'ulfi.llUL lrncdLI, non lle di Guido Gozzano • .. ii
Anime allo specchio, noYelle di A. Gugllelmlneltl. 6-
l ... e mie p eccaftici, di Andrea Gustarellf .. , .. 5-
Faustina Ron, romanzo teatrale fantasti co di Haydée. 5 -
/ .n leggenda della spada, di Cesarina Lupa ti .• 3 -
Guenda, di Marino Morettl. . . • • . . . . . 4 -
Ombre, uomini e animali, di Paolo Emilio Mlnto. O-
Crepuscoli di libertà, di Neera . . , 6 -
Le Solitarie, novell a di Ada Negri 6 60 
Il romanzo dJ Sqàmpolo, di Darlo Niccodemi 6-
Le Tr.asfigurazionl, di Francesco Pastonchi , 6-
lo cerco moglie!, romauzo di Alfredo Panzlnl 6-
Si gira .... , di Luigi Pirandello • O-
Tre novelle a Perdita, di Aristide Sarto rio 5-
La costola di Adamo, di Sfinge. • 6 -
Terrero.sse, di Francesco Sapori. . 5-
Peccato, di Michele Saponara . 5-
l?ete d'acciaio, di Clarice Tartufari 5 --
La casa al sole, novelle di Térésah 5-
Tre croci, di federlgo Tozzi . . . 6-
Un /anéiul!o alla guerra, di Alessandro V araldo. 5-
La notte, racconto del 1915, di Anita Zappa • . • 6-
La divina fanciulla, di Luciano Zùccoll . . . . 6 -

Dirigere commissioni e vaglia ai Fratelli Trens, editori, ~filano. 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125
	0126
	0127
	0128
	0129
	0130
	0131
	0132
	0133
	0134
	0135
	0136
	0137
	0138
	0139
	0140
	0141
	0142
	0143
	0144
	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167
	0168
	0169
	0170
	0171
	0172
	0173
	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0180
	0181
	0182
	0183
	0184
	0185
	0186
	0187
	0188
	0189
	0190
	0191
	0192
	0193
	0194
	0195
	0196
	0197
	0198
	0199
	0200
	0201
	0202
	0203
	0204
	0205
	0206
	0207
	0208
	0209
	0210
	0211
	0212
	0213
	0214
	0215
	0216
	0217
	0218
	0219
	0220
	0221
	0222
	0223
	0224
	0225
	0226
	0227
	0228
	0229
	0230
	0231
	0232
	0233
	0234
	0235
	0236
	0237
	0238
	0239
	0240
	0241
	0242
	0243
	0244
	0245
	0246
	0247
	0248
	0249
	0250
	0251
	0252
	0253
	0254
	0255
	0256
	0257
	0258
	0259
	0260
	0261
	0262
	0263
	0264
	0265
	0266
	0267
	0268
	0269
	0270
	0271
	0272
	0273
	0274
	0275
	0276
	0277
	0278
	0279
	0280
	0281
	0282
	0283
	0284
	0285
	0286
	0287
	0288
	0289
	0290
	0291
	0292
	0293
	0294
	0295
	0296
	0297
	0298
	0299
	0300
	0301
	0302
	0303
	0304

