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NOTA INTRODUTTIVA 

Nel presente volume il lettore troverà riu
niti per /,a, prima volta a cura dell'editore 
Morreale gli scritti minori di Italo Svevo: 
la favo/,a, del/,a, Madre (1910), alcuni rac
conti: Una burla riuscita (1926), Vino 
Generoso (1926), La novella del buon vec
chio e della bella fanciulla (1926) e l'in
troduzione del romanzo che avrebbe dovuto 
iar seguito a La · coscienza di Zeno : Il V ec
chione (1928). Nessuno di questi scritti, 
nemmeno la Novella del buon vecchio che 
non ricevette le ultime cure dell'autore, e 
nella quale perciò maggiormente difetta l' e
laborazione formale; può essere trascurato 
dal pubblico sempre crescente che va acco
~tandosi ai romanzi di Italo Svevo , Nell' ope
ra dello · Svevo troviamo scrit · inorì, non Il\ 
già · nugae : e in questo caso il lettore si avve
drà, anzi, che i racconti qui riuniti sono le-
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gati da stretti vincoli alle opere maggiori del 
romanziere e testimoniano di un'attività in
teriore, di un fervore di sviluppi che destano 
la più viva sorpresa. L'ultima età dell'uomo, 

. la vecchiaia, le illusioni, le manie, le fobie, 
i pericoli eh' essa comporta, ne sono presso
chè la sola materia. Materia rara in ogni let- . 
teratura e tanto più rara nella nostra, al
meno quando lo scrittore rinunzi, come qui 
accade, a pararsi di atteggiamenti conven
zionali, di venerabili attributi e di para
digmi morali, e affronti direttamente le mol-
te difficoltà dell'argomento. Nei racconti che 
ci richiamano in modo più biografico all' e
sperienza di Zeno e ai suoi rapporti con l' av
ventura reale dello Svevo, tale materia è as
sunta nei toni di un humour a doppio taglio 
che poco indulge alle TT/,Usicali rievocazioni 
del tempo perduto : e si hanno i risultati di 
Vino generoso e di Una burla riuscita, novel-
le che hanno iniziato all'arte del triestino 
un grande numero di indecisi; ma in qualche 
tratto della Novella del buon vecchio e nel 
Vecchione, il tempo, questa fdtalità del ,ro
manzo moderr,,o, si fa sentire con ben altro 

peso. Leggo in un frammento inedito che qui 11 
~licato in una differente lezione, cer-
to posteriore : « Dunque lasciamo stare il fu
turo che .mi preoçcupa poco. Fra il pa$sato 
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e il presente vivrò già in quel tempo misto -
eh' è concesso ai soli uomini, i qmiii poi non 
lo sanno e parlano sulla base di una gram• 
matica dai tempi puri utile soltanto alle be
stie, Je quali lottano, vivono e si spaventano 
solo nel presente. All'uomo la disperazione 
t>iene da tutte le parti e il suo presente è ab
bastanza lungo perchè egli abbia il tempo di 
strapparsi i capelli ». 

Italo Svevo aveva toccato l'età necessaria 
a tradurre in atto il suo studio del « tempo 
misto». Aveva scritto nel Mar-zo 1927, nella 
prefazione alla ristampa di Senilità : « An
ch'io, che so ormai che cosa sia una vera se
nilità sor;ido talvolta di aver attribuito ad 
essa un eccesso in amore». Ma per quant.o 
con coteste parole lo Svevo volesse farci cre
dere di sentirsi ormai fuori della mischia, è 
ben evidente che di amore - di un altro e \ 
più nobile amore - i suoi anni senili non fu
rono scarsi. Ciò che anzi colpisce nelle ulti
me pagine dello Svevo - scritte da un uomo 
che aveva ol_ttepassati i sessantacinque _anni 
-,- è appunto l'ardore di vita che le sconvol
ge, la capacità di tutto ricominciare e di tut
to porre in questione eh' esse documentano. 
_La giovane ~ritica italiana ha molto parlat~, 
negli ultimi tempi, e con una, comprensione 
,sempre più viva'. dei tre roman~i dello Sve~ 
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vo; graduando i suoi consensi ed esprimendo 
le sue preferenze · ( una mia predilezione ini
ziale per Sènilità è stata tanto accolta da sca
der presto in un -inaccessibile poncif); ma 
quello che pochi hanno tenuto presente è la 
estrema spontaneità onde si presenta nella 
nostra letteratura - . e in un solo uomo : lo 
Svevo - tutta la courbe che va dal romanzo 

i naturalista ottocentesco fino all'integralismo 
dell'ultima narrativa europea degna di qual
che onore. Per quanto io non ignori le ragio
ni che consigliano di ascrivere a un natura
lismo sui generis i primi romanzi dello Sve-
t 'O, e conosca altresì quanto sia provvisorio 
l'accostamento della commedia umana di 
Zeno ad altre recenti forme straniere di ana
lismo, penso che qualche cosa di vero in que
sto schema rimarrà .. Nè in esso solo, evwen
temente, in questa più che trentennale para
bola, è l'importanza dello scrittore, ma an
che, e più, nella nuda e- appassionata cru
dezza di tale esperienza, nei toni rigorosa
mente nostrani e indipendenti nei quali essa 
seppe e volle investirsi. Diciamolo chiaro an
cora una · volta, per comprometterci fino in 
fondo:• lta1!! Svevo è l!g!g_il .. JlY!ggj,J romq_l!• 
~~ . che aTiE ·u gto la nostra letteratura dai 
·tempi del Verga fino ad oggi. E non sarebbe 
forse gran inerito se itsignipcato e l'attualità 
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dell.., scritore non fossero, come sono, tal,i da 
superare le barriere dell'attuale nostra narra
tiva in modo ben più profondo di quello rap
presentato da premi, riconoscimenti ufficiali 
ed altre rumorose forme di pubblicità. Soltan
to ad alcuni profession:ali della letteratura · o 
ad alcuni teorici di un paesanismo al,trettanto 
angusto che umiliante per il nostro paese, 
questa constatazione può dispiacere. Sono or
mai rimasti in pochi, per fortuna: e molti 
segni ci dicono che anche dal loro drappello 
s' al,zano già lagni di convertiti e palinodie. 

EUGENIO MONTALE. 

Aprile 1929. 

Intorno allo Svevo cfr. il libro di F. Sternkg, il quale non manca, pur 
nel 1uo fatra,, di calore umano; il fascicolo del Conveg no del Gennaio • Feb• 
braio 1929, che contiene una ricca bibliografia e vari 1tudi fra i quali, impor• 
tante nella parte analitica, uno di Giacomo lJehenedelti; e il numero di Solaria 
ch"e,ce contemporaneamente a queeto volume e4 è ~icço t;li (?ltre trent~ 1,11i• 
wolµanr:~ i:Ji scritto~i italiani ~, 11tr~i.eri1 
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Ci fu un preludio · all'avventura del buon 
vecchio, ma si svolse senza ch'egli quasi l'av
vertisse. In un breve istante di riposo dovette 
ricevere nel suo ufficio una vecchia donna 
ché gli presentava e raccomandava una fan• 
ciulla, la propria figlia. Erano state ammesse 
alla sua presenza in forza di un biglietto di 
presentazione di un suo amico. Il vecchio. 
strappato ai suoi affari non arrivava a levarseli 
del tutto dalla mente e guardava intontito il 
biglietto sforzandosi d'intenderlo presto e pre• 
sto liberarsi dalla seccatura. 

La vecchia non tacque per un solo istante, 
ma egli non ritenne o percepì che qualche bre• 



ve frase: - La giovinetta era forte, intelligen• 
te e sapeva leggere e scrivere, ma meglio legge
re che scrivere. - Poi una frase che lo colpì 
perchè strana: ---- Mia figlia accetta qualsiasi 
impiego.per l'intera giornata purchè le avanzi 
il breve tempo di cui ha bisogno per il suo 
bagno quotidiano. - Infine la vecchia disse la 
frase che'). portò la scena ad una rapida conclu-

1 
l sione A , a Tramvia prendono ora. delle don- ·I/ 

1" 1 s·- r y I ne al sto di conduttrici e higliettarie. . 

Subito deciso, il vecchio scrisse un biglietto 
di racc~~ andazione per la Direzione della So
cietà Tràmviaria e congedò le due donne. La
· sciato ai suoi affari, li interruppe ancora per 
UÙ . istante per pensare: - Chissà pèrchè 
quella: vecchia volle dirmi che sua figlia sila-. 
va ogni giorno? -'-- Scosse b testa sorridendo 

\. con aria di superiorìtà. Ciò prova che i vecchi 
I so-no ben veèchi q,iando .hanno dà fare. 



-19-

II 

Una · vettura tramvìaria correva · sul lungo 
viale di Sant'Andrea. La conduttrice, una bel
la fanciulla ventenne, teneva l'occhio bruno 
fisso sulla via larga, polverosa, pif'na di sole, 
e si compiaceva · di far andare a precipizio il 
carrozzone cosicchè agli scambi le · ruote stri
devano e la cassa della vettura carica di gente 
sobbalzava. Il viale era deserto. Tuttavia la 
giovinetta procedeva picchiando continuamen
te col piedino nervoso la leva azionante il cam
panello d'allarme. Lo faceva non per pruden

, za, ma perchè essa eta tanto infantile che !i_u
sciv1,1 a convertire il lavoro in un giuoco, e le 
piaceva · di~ rrere . così e dì_,. ar rumore con 
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quella macchinetta ingegnosa. Tutti i bambini 
amano di gridare quando corrono. Era vestita 
di cenci colorati. Causa la sua grande bellezza 
sembrava travestita. Una giubba rossa sbia
dita le lasciava libero il collo, poderoso in con-
fronto della faccina un@>atita, e libera l'in
cavatura precisa ohe avvia dalla spalla alla 
delicatezza del petto. Il gonnellino azzurrò era 
troppo breve, forse perchè nel terzo anno di 
guerra mancavano le stoffe. Il piedinò se ra
,,a nudo 1n uno · scarpino di panno e il ber
retto azzurro le schiacciava dei riccioli neri 
non molto lunghi. Guardando la sola sua testa 
si sarebbe potuta credere un maschietto se già 
l'attitudine di quella sola parte non avesse tra
dito civetteria e vanità. 

Sulla piattaforma, intorno alla bella opera

ia, c'era tanta gente che la manovra del freno 
era appena possibile. Vi si trovava anche il 
nostro vecchio. Egli doveva arcuarsi a qualche 
più violento sobbalzo della vettura per nòn ve
nir gettato addosso alla cònduttrice. Era ve
stito con grande accuratezza, ma anche con la 
serietà conforme alla sua età. Veramente una 

figurina signorile e ~radevole. !_~~-.P!lsci~ in 
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mezzo a tanta gente pallidà e anemica, non rap
presentava per questa aucora un'offesa perchè 
non era nè. troppo grasso nè troppo fiorente. 
Dal colore dei suoi capelli e dei suoi ·baffetti 
corti gli si sarebbero dati 60 anni di età o giù 
di lì. Non trapelava in Iur7ilcuno sforzo di 
apparire più giovine. Gli anni possono impe• 
dire l'amore ed egli da molti anni non aveva 

pensato a quello, ma favoriscono gli affari ed I 
egli . portava i suoi anni con superbia, e. , se così 
8i può dire, giovanilmente. 

La sua prudenza era invece conforme alla 
sua età, e non si trovava bene in quel carroz
zone mastodontico lanciato a tanta velocità. 
La sua prima parola rivolta alla fanciulla fu 
di ammonimento: - Signorina! 

Al vezzeggiativo signorile lii fanciulla ri
volse a lui i begli òcchi, esitante, non essendo 
certa ch'egli avesse voluto parlare con lei. Il 
buon _vecchio ricavò tanto piacere da quello 

sguardo luminoso . che. ne fu attenuata la sua 
paura. Mutòl'ammonimentoche avrebbe avuto 
significato di rampogna, in uno scherzo: -

. Non m'importa mica di essere qualche minuto 
prima al Tergesteo . . - Sembrò sorridesse per 
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il proprio scherzo e così potè creder la gente 
intorno a lui, ma invece il suo sorriso era 
stato rivolto a quell'occhio che gli era parso 
nello stesso tempo birichino e innocente. Le 
donne belle sembrano sempre dapprima intel

ligenti. Un.be.I. colore o una bella linea sono in
fatti l'es~res~io~; cieil'intelligenz~ P,iù as~:;i~ta . 
., Essa non ·sentì le -parole, ~a fi:i_ ra~sicurat-; 

perfettamente da quel sorriso che non lascia
va dubbio sulle disposizioni benevoli del vec
chio. CQmpresc ch'egli si trovava a disagio in 
piedi e gli fece posto . perchè potesse appog
giarsi accanto a lei sul parapetto. E la corsa 
continuò vertiginosa fino al Campo Marzio. 

La fanciulla, allora, guardando il buon vec
chio quasi a domandargli un consenso, sospi
rò: - Qui comincia la grande noia! - Il car
rozzone si mise infatti a traballare lento e pe
sante sulle rotaie. 

Quando un vero giovine s'innamora, jl suo 
amore spesso provoca nel suo cervello delle 
reazioni che presto con il suo desiderio non 
hanno nulla da fare. Quanti giovani che po
trebbero quietarsi beatamente in un letto ospi
tale, non gettano per aria almeno la loro casa 
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credendo che per andare a letto con. una don
na occorra prima c~ stare, creare o distrug- • 

gere. lnve.ce i vecf i / dÌ. \i cui. si dice che sien. o 
meglio protetti da~tsioni, vi • si abbando-

nano in piena consapevolezza. ed entrano nel -1 
letto della colpa solo con debito riguardo ai 
raffreddori. 

Semplice l'amore non è neppure per i vec~. 
chi. Da loro viene complicato nei motivi . . Essi 
sanno che devono scusarsi. Il .nostro vecchio 
si disse: ~ . Er-co la mia pril!la vera . avventura 
dopo la morte . di mia moglie .. Secondo il lin
guaggio dei vecchi è vera un'avventura in cui 
c'entri anche il cuore. Si può dire che rara
mente un vecchio è tanto giovine da poter 1:1ve, 

re un'avventura non vera perchè è un'esten, 
sione che serve a mascherare una debolezza, 
Così i deboli quando danno un pugno impie
gano non solo la man.o, il braccio e la spalla, 
ma anche il petto e l'altra spalla. Il pugno per 

lo sforzo troppo esteso diventa debole mentre. 
l'avventura perde in chiarezza e diventa più 

pericolosa. 
Poi H vecchio pensò ch'era l'occhio infantile 

della giovinetta che l'aveva conquiso. I vecchi . 
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quand,2_ amano pa11~ano sempre per la pater
nitfl ~\ni loro abbraccio è un incesto di cui 
ha l~cfe sapore. 

E il terzo pensiero importante ch'ebbe il vec
chio sentendosi deliziosamente colpevole e de
liziosamente . giovine fu: - La gioventù ri

t2~.i- - L'egoismo del vecchio è tanto gran
de che il suo pensiero non . resta attaccato al
i' oggetto del suo amore neppure per un'istante 
senza ritornare subito a vedere se stesso. Quan
do vuole una donna ricorda re ' Davide che 
dalle giovinette si aspettava la gioventù.. 

Il vecchio da commedia antica convinto di 
ulare la gioventù, quando pure oggi 

I 
le 'essere rarissimo. Il mio vecchio con• 
/ tin monologare e si dis~è: -=-E'èèo~uiìa 

1 Ì . .., ...................... ~ ..... 9~é!$;--#~Hil( - :--, ... •e'-: . 'e'!.- '-!:::i._,,.,._.,,_7'<"~~•,'F-,~ ..... -,:,., • .,,.,,-. :;..~,-..... -~ 

\ 1 giovinetta ch'io . comprer9.,. se è ~ vemlit~-
1 "".:::'. '°J'e; g~steo! - Non scende? - do~a~dò 
la giovinetta prima di far muovere il carroz

zone. Il buon vecchio, nell'imbarazzo, guardò 
l'orologio: - Procederò per un altro poco, 
- disse. 

Non v'era più tanta gente ed egli non aveva 
più alcun pretesto per restare tanto vicino al
la giovinetta. Si rizzò e si appoggiò ad un canto 
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donde poteva vederla con comodità. Essa do
vette accorgersi di essere contemp1ata perchè 
quando la manovra non la occupava lo sbir
ciava con curiosità. 

Egli le chiese da quanto tempo si trovasse 
·a quel lavoro tanto faticoso. - Da un mese! ~ 
Non era tanto faticoso, essa diceva n~ll'atto 
stesso in cui· doveva convertire tutto il s~o cor
picino in una leva per azionare i.l freno mec
canico, ma talvolta molto noioso. 11 peggio di 
tutto era che la retribuzione che riceveva non 
Lastava. Il padre suo lavorava ancora, ma, da
to il prezzo di tutti i viveri, era difficile di 
uscirne. E, sempre intenta al lavoro, lo inter• 
pellò col suo nome di famiglia: _:_ s~ Lei VO· 

lesse, a Lei sarebbe facile di trovarmi qualche 
cosa di meglio, - e lo guardò immediatamen• 

te per vedere sulla sua faccia l'effetto di quel•\ 
1n preghiera, 

L'improvviso intervento del proprio nome 
scosse un poco il bùon vecchio. Il nome di un 
vecchio è sempre un poco antico e impone per
ciò degli obblighi a chi lo porta. Egli . cacciò 
dalla propria faccia ogni traccia di tensione 
che poteva tradire il suo desiderio. Non si 
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meravigliò che la giovinetta conoscesse il suo 

nome perchè la città allora era stata abbando

nata da quasi tutte le famiglie più ricche e i 

pochi abbienti vi risaltavano. Guardò altrove 

e disse con grande serietà: - Ora è un~ 

dif · e! Ma ci penserò! Che còsa sa fare L'Y 

li 
sapeva leggere, scrivere e far conti. Di 

lin e non conosceva che il triestino e il fd:i7 
lano. 

- -&a vecchia popolana sulla piattaforma si 

mise a ridere rumorosamente: - Il triestino 

e il friulano! Ah! Questa è buona! - La gio

vinetta rideva anche lei mentre il vecchio, sem

pre irrigidito nello sforzo di non far compren

dere la sua intima eccitazione, rideva di Ùn 

riso falso. La popolana cui piaceva di discor

rere~ o un simile signore non cessò più di 
chia . i_::J_re e il vecchio vi si prestò per poter 

simula e ' meglio un'indifferenza. Infine essa li 
lasciò soli. Subito . il vecchio scattò: - A che 

ora è libera Lei? 

- Alle nove di serà. · fiìi 
- Ebbene! - . disse il buon vece ' io , 

Venga questa sera perchè domani sono . ·. · 



dito. - E le diede il suo indirizzo ch1essa ri
petè due o tre volte per non obliarlo. 

I vecchi hanno furia perchè la legge di na- J 
turJ: sui limi.ti di . età incom,be su lo~2· Quel- . 
l'appuntamento chiesto con l'aspetto del filan
troP.o rotettore e concesso con la dovuta "g-;;. 

'<'.'- -~ 
titudine p'ur fece trasecolare dalla gioia il 
vecchio. Come" le cose lo favorivano! 

Ma i vecchi amano la chiarezza negli affari 
ed egli non si decideva ancora a lasciare 
piattaforma. Si domandava ansiosame 
lJitando della propria fortuna: - E bas 
sto? Non occorre dell'altro? E se essa credesse 
sul serio di essere · stata invitata ad andare a 
prendere una raccomandazione onde ottenere 
un impiego? - Egli non voleva restare inutil
mente eccitato . fino alla sera e avrebbe voluto 
essere più sicuro del fatto suo. Ma come dire 
la parola necessaria senza compromettere il 
proprio avito nome neppure dinanzi alla fan, 
ciulla nel caso che essa sinceramente non voles
se accettare da lui altro che un impiego? In 
fondo la situazione era quasi identica a quella 
che's,arebbe stata 11el caso che egli fosse stato 
più giovine di così. Ma egli era vecchio! l gio-

) 
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vani dopo uh poco di esperienza od anche pri
ma di averne alcuna trovano tutto quello che 

\ \ 

oc .. co. rre mentre i~~~ccMo è un amatore ~~~
ganizzato. La • macchina per are all amore 
~;;;~ essi di almeno una rotella. 

Infine il vecchio non inventò ma ricordò. 
Ricòrdò che ventenne, dun.que ~~a ;i;;arantma 
d'anni prima, cioè molt.o prima di sposarsi, ad 
una donna (molto più vecchia di quella sulla 
piattaforma della tramvia), che · con un prete• 
sto qualunque e dinanzi a terzi aveva già pro
messo di venire, egli, a bassa voce, ma concita• 
tamentè aveva ripetuto l'invito: - Verrà? -
Sarebbe bastata quella parola. Però qui la stra
da che invidia l'amore dei giovani e ride di 
quello dei vecchi, lo guardava, e perciò non 
doveva esserci concitazioni nella sua voce. 

Nell'atto di abbandonare il carrozzone egli 

disse alla giovinetta: - lo l'aspetto dunque 
questa sera alle nove. - Poi, ricordando. sco
perse che la sua voce, causa la strada o causa 
il desiderio, aveva tremato. Ma non subito 
se ne avvide e quando la giovinetta rispose: -
Certo! lo non mancherò! - stornando per un 
istante l'occhio dalle rotaie e rivolgendoglielo, 
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gli parve che la promessa fosse stata fatta al 
filantropo. Ma, ripensandoci, tutto fu chiaro 
come quarant'anni prima. Nel lampo di quel
l'occhio s'era rivelata la malizia come nella 
propria voce l'ansia. Era certo che s'erano in

tesi. Madre . natura benignamente gli concede- 1 
va un'altra volta, l'ultima, di amare. , ----- . 
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III 

Il vecchio si avviò al Tergesteo col passo 
più elastico. Si sentiva molto bene, il buon vec
chio: Forse tuttociò gli era mancato da trop
po tempo. Causa le sue tante occupazioni egli 
aveva dimenticato qualche cosa di cui il suo 
organismo ancora giovanile realmente abbiso
gnava. Sentendosi tanto bene non ne poteva 
dubitare. 

Al Tergesteo arrivò troppo tardi. Dovette 
·perciò correre al telefono per riparare -al ritar
do. Per una ·mezz'ora gli affari lo riebherò tut
to. Anche tale calma fu per lui un argomento 
di soddisfazione, Ricordava che in • gioventù 
l'attesa era stata tale tortura e delizia che poi 
la· gioia aspettata - in confronto impallidiva. 
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La tranquillità gli appariva quale una prova 
di forza e qui certamente si ingannava. 

Lasciati gli affari, s'avviò all'albergo ove 
sempre mangiava come molti altri abbienti che 
così risparmiavano le provviste immagazzina
te. Continuava ad esaminarsi camminando. Il 
desiderio in lui era virilmente calmo, ma in-

/ 

tero. Non aveva dubbi e non ricordava neppu- l 
re che in gioventù, da persona fine quale · egli 

[ 

era, ogni simile avv~nt~ua aveva a~ita_to n! l I 
\ suo petto tutti i problemi del male e del_ ~e~e; 

Vedeva solo un lato del problema e gli parev;{_ · 
che ciò ch'egli prendeva gli spettasse se non 
altro quale un indennizzo per il tanto tempo 
in cui era stato privo di ·tanta gioia. In genere 
è certo che la maggior parte dei vecchi crede 
di aver molti dirittti e soli diritti. Sapendo di 
uon esser più ragginngibili da un'educazione, 
credono c!i. ;, -:iter vivere proprio come il loro 

. -. ,.msmo domanda. Il buon vecchio s'a·ssise 

ai tavolo con un desiderio d'assimilaziòne che 
gli ricordava la vera gioventù. Beato, pensò: 
- ·La buona e bella cura comincia. 

Tu!tavia nel tard;'pomeriggio quando, ab- · 
handonato l'ufficio, il vecchio, per risparmiar-
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(,_ si l'attes~--i~ertp in casa andò a passeggiare 

lungamente alla riva ed al molo, vi fu nel sùo 

petto·u~;.,; ~o~1,i?Hime1!,to ~Q~!e, che non 
passò senza lasciar traccia di sè nella sua ani
ma. Non ebbe però alcuna fofluenza sul corso 
delle cose perchè egli, come tutti i vecchi e i 

giovani, f~~ ... ~L~~ pur sa
pendo meglio. 

Il tramonto estivo era chiaro e pallido. Il 
mare gonfio, stanco e immobile, sembrava sco

lorito in confronto del cielo ancora lucente. 
Si vedevano chiaramente i profili delle monta
gne digradanti verso la pianura friulana. Si 
intravedeva anche l'Hermada e si sentiva vi
brare l'aria scossa dai colpi incessanti del can~ I 
none. 

Ogni manifestazione di guerra cui il vecchio 
assisteva, gli · faceva ricordare con uno stringi
mento di cuore ch'egli in seguito alla guerra 

g~ - ~~!,O· A lui dalla gue~ra 
risultava la ricchezza e l'abiezione. Quel giorno 
pensò: ~ Ed io tento di sedurre una fanciulla 
del popolo che colà soffre .e sanguina! :- Era 
abituato da lungo tempo al rimorso dei buoni 
affari che faceva ed egli continuava a farne ad 
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onta del rimorso. La sua parte di seduttore era 
nuova e perciò era più nuova e intensa la sua 
resistenza morale. I nuovi delitti non s'accor
dano tanto facilmente con le proprie moralis
sime convinzioni e ci vuole del tempo per fare 
adagiare pacificamente gli uni accanto alle al
tre, nia non c'è da disperarsene. Intanto là, al 
molo, in cospetto dell'Hermada in fiamme il 
buon vecchio abbandonò il suo proposito. A
vrebbe avviata la sua giovinetta ad un sano 

\ 

lavoro e non sarebbe stato per lei altri che fi. 
lantropo. 

L'ora fissata per l'appuntamento era presso
chè giunta. La lotta moralè aveva reso ancora 
meno difficile il ~ompito di attenderla. Il pro
posito del filantropo accompagnò il buon vec
chio a casa lasciandogli sempre il passo da 
conquistatore che aveva adottato la mattina 
scendendo da quella piattaforma della tram
via . 

. Neppure a casa la risoluzione mutò, ma gli 
.atti -non vi si conformarono. Offrire una cenet• 

-ta alla giovinetta non era più opera .da filan-
-tropo. Egli aperse delle scatole di commesti-

,hili delicati e _pre_parò una 5!!'lll~tta fredda _pre-
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libata. Sul tavolo, in mezzo a due bicchieri di 
cristallo, -pose una bottiglia di sciampagna. 
Non per altro: il tempo era molto lungo. 

Poi venne la giovinett11. Era molto meglio · 
vestita che alla mattina, ma ciò non fu deci
sivo perchè più desiderabile non poteva dive
nire. Il vecchio in cospetto dei dolci e dello 
sciampagna assunse un aspetto paterno cui la 
giovinetta non badò perchè teneva sempre ri• 
volto l'occhio innocente alla buona cena. Egli 
l•~ disse che intendeva di farle insegnare un 
po' di tedesco di cui avrebbe abbisognato per 
l'impiego e -aflora essa ebbe una parola che fu 
decisiva. Dichiarò che era disposta di lavorare 
tutto il giorno a patto le si lasciasse mezz'ora 
di tempo per il suo bagno. 

Il vecchio si mise a ridere: - Ci conosciamo 
· dunque da molto tempo? Non è Lei quella 

giovinetta che venne ' da me con la mamma ...... 
Come sta quella cara Signora? 

La parola fu veramente decisiva prima di 
tutto perchè così egli aveva appreso che si co
noscevano da tanto tempo. La durata dà ad 
un'avventura un aspetto più serio. Poi anche 
la garanzia del bagno quotidia;;-~ è, specie per 
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un· vecchio, di un'importanza evidente. Ades• 
so, appena, avrebbe potuto intendere, se ci a• 
vesse pensato, la ragione per cui la madre 
della giovane aveva menzionato il bagno. Il 

\ 

suo fare da filantropo sparì._ La guardò ridend- -o 
negli occhi, quasi volesse irridere àl proprio 
sforzo morale, l'afferrò per una mano e l'at-
~~ a~ -

-p~~[';;cchio avrebbe voluto riprendere su-

bito il suo aspetto da filantropo. Che scopo 
c'era ormai di conservare l'aspetto odioso del 
seduttore? · Ebbe il buon gusto di non parlare 
più di impieghi. Diede invece · presto del de-
11aro. Poi, dopo una lieve esitazione, ne diede 
separatamente una seconda volta e questo lo 
destinò a quella cara Signora, alla mamma. 
Jler apparire filantropico bisogna pur dare an
che a chi non ha meritato. Poi è vero che i 
vecchi danno sempre il denaro a rate, mentre 
i giovini vuotano con un solo gesto la tasca sal
-vo a pentirsene poi. 

La giovinetta ebbe così l'arduo compito di 
dover accettare per ben due volte il denaro, e 
fingere per due volte di non volerne. Per una 
volta è facile e tocca a tutte. Ma la sec(mda 
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volta? Essa non trovò la variazione che occor
reva e ripetè macchinalmente la parola e il ge-
8to che aveva impiegati la prima volta. Anche 
la terza volta avrebbe detto : -'- Del denaro? 
Io non ne voglio! - e l'avrebbe preso dichia
rando·: - Ma io ti voglio bene! - Dopo la 
seconda volta restò un po' turbata e il vecchio 
attribuì tale turbamento al suo disinteresse. · 
Invece può anche essere ch'essa dubitasse 
che l'importo datole fosse stato piccolo e fra
:,lionato in due per farlo apparire maggiore. 

Quest'avventura tanto sem_ lice dive,e.~pjù \ 
complessa nella mente torbida del buon vec- . 
chio. E' destino! Pe~ ;_n verso o per l'altro, an
liliequando un · vecchio paga sapendo . che i fa. 
vori non possono più _èssergli regalati, egli fi. 
nisce sempre col falsare le avventure d'amore 
e merita presto il riso di Beaumarchais e la 
musica di Rossini. Il mio buon vecchio, -'
tanto intelligente - non rise delle parole pur 
così poco elaborate della giovinetta. L'avven
tura doveva restare « vera » ed egli collaborava 
volonteroso alla falsnrc;;zione. La giovinetta 
era tanto graziosa che nessuna sua parola po
teva apparire stonata. Ora tale falsificazione 



ebbe qualche importanza 
del vecchio. All'esterno n:~ 

rendere nn po' più lunga f ta di quel pri
mo abboccamento · ed anche di quelli che se
guirono. Se il vecchio avesse potuto compor
tarsi secondo il suo desiderio, avrebbe allon
tanata presto la giovinetta perchè i vecchi han
no l'immoralità breve. Ma con una donna che 
ama non ai può mica procedere così alla spic
cia. Egli non era un vanesio. Pensava: - La 
giovinetta ama il lusso del mio ufficio, della 
mia casa. della mia persona. Forse le piace 
anche la dolcezza della mia voce e la finezza 
dei mL;i modi. Ama questa mia stanza in cui 
vi sono tanti buoni cibi. Ama tante mie cose 
che un poco può amare anche me. - L'of

ferta dell'amore è un bellissimo complimento 
e piace :mche quando non si sa che farsene. 
Alla peggfo può almeno equivalere ai titoli ca
vallereséhi delle persone che negoziano in 

huoì, eppure si sa che ne vanno tanto gelose. 
Essa gli disse, . ma senza alcuna intenzione di 

farne una tragedia, ch'egli era stato il suo pri
mo amante. Ed egli lo credette. Insomma il 
buon vecchio dovette trattenersi per non offri-
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re denaro per la terza volta. S'adagiò tanto Vò• 

lentieri in così grande dolcezza da sentirsi fe
rito allorchè essa gli disse di non amare i gio
vani e di preferite i veèchi. Fu un brutto ri
sveglio di sentirsi dare dei°~ecchio e un dolore 
di dover inchinarsi per ringraziare della gen
tile dichiarazione. Però l'abboccamento anche 

- quando fu meno amÒroso non fu certo una 
tortura per il buon vecchio. La fanciulla era 
tutta occupata a distruggere la buona cena . che 
le era stata offerta e così lui poteva riposare a 
suo agio. 

Fu però lieto di vederla partire e di restare 
solo. Egli era uso alla conversazione delle per
sone serie e non gli era possibile di sopport11re 
per troppo tempo il vacuo discorso della bella 
giovinetta. Si dirà che ;i sono artisti e pensa- · 
tori, gente più seria del mio vecchio commer
ciante, che da giovani sopportano con delizia il 
cinguettio di una bella bocca. Ma si vede che 
i vecchi per certi rapporti eono più serii dei 

più serii giovani. 
Il buon vecchio andò a cori~arsi sempre un 

pò preoccupato. Quando fu nel suo letto disse: 
- Non pensiamoci più. Forse non la vedrò 



·mai più. ;__;_ Era tanto poco sicuro ·del pròprÌo 
amore che aveva stabilito con lei che al pros
simo ritrovo l'avi.'ebbe invitata con un bigliet-

f tino. Bastava perciò non scrivere ed egli ridi

{ veniva l'u.g~~LY.ir~t~sh'era~;~~l!!t!!".~· 
· PrÌma di pigliar sonnò fu torturato dailà 

sete. Aveva be,,uto troppo e mangiatò delle 
cose troppo condite. Chiamò Ìa donna che gli 
dirìgeva la casa e hè ebbe un bicchìere d' a·cquà 
e un'occhiataccia di rimproverò. Essa ~ non 
più tanto giovine - aveva sempre sperato di 
finire padrona della casa. Poi aveva pensato 
che il ritegno del vecchio fosse dovuto al suo 
spirito di casta e vi si era rassegnata perchè in 
una o nell'altra casta si nasce senza propria 
colpa. Ora essa aveva potuto vedere per un 
istante la giovinetta quando costei s'allontanò. 
Apprese perciò che lù spirito di casta non im
pediva nulla al buon vecchio. Ciò equivalse 
per lei ad un vero e proprio schiaffo. Si dirà 

rhe anche le qualità che rendono più o meno 
desiderabili no~ dipendono da proprio merito 
o demerito. Ma essa riteneva di avere quelle 
qualità e perciò era colpevole il vecchio di non 
avvedersene. 
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IV 

La parola con cui il vecchio richiamò la fan
ciulla al ritrovo fu scritta pochi giorni appres
so, ben prima di quanto egli l'avesse previsto 
quella sera coricandosi. Le scrisse sorridendo, 
contento di sè. Si lusingò anche che il secondo 
abboccamento sarebbe stato più ricco di gioie. 
lµvece fu identico al primo. Quando congedò 
la giovinetta fu .altrettanto prudente come la 
prima volta e stabilì di nuovo eh' essa sarebbe 
,ritornata a lui quando egli l'avrebbe richia• 
mata. La richiamò ancor più presto al terzo ab
boccamento, ma il congedo fu lo stesso. Mai 
arrivò a stabilire subito il prossimo convegno. 
Perchè il buon vecchio èra sempre felice: 
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quando chiamava la fanciulla e quando la con
gedava, cioè quando intendeva d' ~~e 

alla virtù. Se, congedando la fanciulla, egli a
v'esse sJ;°ito stabilito il prossimo ritrovo, tale 
ritorno alla virtù sarebbe stato meno intero. 
Così invece mancava ogni compromissione e 
la sua vita restava regolata e virtuosa con l'ec
cezione di un brevissimo intervallo. 

Degli abboccamenti poco più ci sarebbe da 
dire se il vecchio nòn fosse stato colto dopo 

et <~ \\ qualche tempo da una folle ~elosia. Folle non /} 
- per la sua violenza ma 

1 
per a sua stranezza. 

Ecco: non si manifestava quando egli scrive
va alla giovinetta perchè era il momento in cui 
egli la portava via agli altri; nè quando la con• 
gedava perchè era il momento in cui agli altri 
la consegnava, volonteroso, tutta. La gelosia 
da lui s'accompagnava proprio all'amore, nel
lo spazio e nel tempo. L'amore ne era rilevato 
e l'avventura diveniva più «vera» che mai. 
Una delizia e un dolore indescrivibile. A un 
dato momento gli si figgeva in mente il pensie
ro che la giovinetta senza dubbio avesse degli 
altri amanti e tutti giovani quanto lui era vec
chio. Se ne doleva per sè (oh! tanto!), ma an• 



che per lei che poteva perderci ogni possihilitlt 
di vita decorosa. Guai se si fosse fidata di altri 
com.e s'era fidata di lui. Nella gelosia faceva 
capolino la propria colpa. W perciò che a com• 

pensar. e. il p. rop. rio i. niq·. uio . ese. m. pio,. il vecchio. \ 
s'abituò a predicare la morale proprio ando 
fa~;a all'amore. Le spiegava qu anti pericoli 
e potevan o erivare dagli amori disordinati. 

La giovinetta protesta-va di non avere che 
un amore, quello per lui. ~ Ebbene! ---- gri
dava il vecchio nobilitato nello stesso tempo 
dall' amore e dalla morale, - se tu, per ritor• 
nare alla virtù dovessi risolvere . di non veder
mi più, io ne sarei felice. - Qui la giovinetta 
non rispondeva e ciò per buone ragioni. Per 
lei l'avventura era chiara tanto che non le era 
possibile di mentire come faceva lui. Non bi
sognava lasciare per il momento quella rela
zione. Era anche facile di tacere quando egli 
la copriva di baci. Quando però egli si permet
teva uno sfogo più sincero e parlava, - attri
buendoglieli - di altri amanti, allora essa ri
trovava la parola: - Come poteva crederlo? 
Prima di tutto essa non passavi! le . vie della 
città altro che in tramway,poi sua madre la 
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sorvegliava e infine nessuno voleva saperne di 
lei, poveretta! - E giù un paio di lagrime. 
Cattiva retorica quella che s'appiglia a tanti 
argomenti, ma intanto dal vecchio sparivano 
l'amore e la gelosia e si poteva . ritornare alla 
cena. 

Si può da ciò vedere come funzionino rego
larmente i vecchi. Dai giovini ogni singola ora 
è disordinatamente occu ata da~ erit-;enti 
piiidisparati ~ entre dai vecchi o~ni s~nthn~n
toW ; "';: ia o~~, tutta. L~ gi~vio';ìtt~;~; i~;. ~---·--~Jc'lf--~,-
va di conserva col vecchio. Quando la voleva, 
veniva; se ne andava quando non la voleva 
più. Discutevano! Poi facevano all' amore e 
mangiavano indi di buonissimo umore. 

Il vecchio, forse, mangiava e beveva troppo. 
S'attacava ad una manifestazione di forza. 

' Non voglio mica dire che sia perciò che il 

I 
vecchio ammalò. E' chiaro che un eccesso J{, 
alirii'~~pi:8:peri~loso di un ec.cesso di ~ino, d.i 
cibo e anche di amore. Può essere che uno di 
tali eccessi aggravi l'altro, ma a me non im-

i porta di asserire neppure tanto. 



V 

S'era coricato tranquillo come ogni sera e 
specialmente quelle sere in cui finalmente do

po di aver mangiato tutto quello che le era 

stato offerto, l~ giovinetta s~ ne era andata. 
Prese presto sonno. Ricordò poi di aver so

~ ma tanto confusamente che egli nie;;;· 

più ricordava. Molte persone dovevano averlo 

circondato urlando, discutendo con lui e fra 

di loro; poi tutte s'erano allontanate ed egli, 

frastornato, s'era sdraiato su un sofà per ripo

sare. Allora su un tavolino proprio all'altezza 

del sofà vide un grosso topo che lo guardava 

con i suoi piccoli occhi lucenti. V'era 11n riso, 

anzi una dedsiope in quegli occhi. Poi il topo 
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sparì, ma egli con spavento s'accorse che era 
penetrato nel suo braccio sinistro e scavando 

_ furiosamente procedeva verso il petto causan
dogli un dolore insopportabile. 

Si destò ansante, coperto di sudore. Era sta-. 
to un sogno, ma qualche cosa di reale restava: 
il dolore insopportabile. L'immagine dell'og
getto che causava il dolore subito mutò. Non 
era più un topo, ma una spada confitta nella 
parte superiore del braccio e di cui la punti} 
arrivava allo sterno; arcuata, non tagliente ma 
ruvida e velenosa perchè dove toccava , comu
nicava il dofore. Non gli permetteva il respiro 
e alcun movimento. La spada si sarebbe potuta 
spezzare squarciandolo se egli "'si fosse mosso. 
Egli urlava e lo sapeva perchè lo sforzo di farsi 
sentire gli ledeva la gola, ma non sentì con cer
tezza il suono che emetteva. C'erano molti ru
mori in quella stanza vuota. Vuota? In quella 
stanza c'era la morte. S'avvicinava a 1u·4 al 
soffitto un'oscurità profonda, una · n -e e 
quando lo avrebbe raggiunto, gli avre 
presso il piccolo respiro che ancora gli era con
cesso e l'avrebbe tagliato fuori per sempre da 
ogni luce mandandolo fra le cose basse e su-
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dice. L'oscurità s'avvicinava lentamente. Quan
do l'avrebbe raggiunto? Oh! certo! Poteva an
che dilatarsi da un momento all'altro e avvi
luppar-lo e strangolarlo in un attimo. Così era 

-:fatta la morte di cui aveva saputo dall'infan
zia in su? Così insidiosa ~ accompagnata da 
tanto dolore? Egli si sentiva colare le lagrime 
dagli occhi. Piangeva dal terrore e non per de
stare pietà, perchè egli sapeva che pietà non 
c'era. E il terrore era tanto grande che a lui 
parve di essere privo di colpa e di peccato. 
Veniva strangolato a quel modo, lui buono e 
mite e misericordioso. 

Quanto tempo durò quel terrore? Egli non 
avrebbe · saputo· dirlo e avrebbe potuto credere 
che fosse durato tutta una notte se la notte poi 
non fosse stata tanto lunga. Gli parve che pri
ma si fosse allontanata da lui l'oscurità minac
ciosa e poi il dolore. La morte non c'era più 
e il giorno appresso egli avrebbe risalutato il 
sole: Poi il dolore si mosse e fu subito nn sol
lievo. Fu esiliato più in alto verso la gola don
de poi sparve. Egli s'avvolse nelle coperte. Bat
teva i denti dal freddo e un tremito convulso 
_gli impediva il riposo. Il ritorno alla vita era 
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però completo. Egli non gridò più e fu lieto 
che il suo lamento non fosse stato udito. La 
donna di casa - maliziosa - avrebbe ritenuto 
causa del male la visita della fanciulla della 
sera primatper questa via egli ricordò la fan
ciulla e, subito, pensò: - Io all'amore non 
faccio più! 
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VI 

re, chiamato alla mattina, esaminò, 
stu on diede subito grande · importanza 
all . . . . Il vecchio gli aveva raccontato l'av
ventu,:a della sera prima, compresovi cibo e 
sciampagna, e al dottore parve che il male f os
se dovuto a quel disordine. Disse ch'era sicuro 
che il male non si sarebbe ripetut(i a patto che 
ìl vecchio avesse saputo vivere in riposo, pren• 
clère iregòlarmentè ogni due ore una certa pol
veretta •e si fosse astenuto dal vedere l'oggetto 
del suo amore o anche dal pensarci. 

Il dottore · che aveva la stessa sua età ed era 
suo antico amico Ìo trattava con grande c(>nfì.
clenza: - Tu potrai andare dalla tua amante 
solo quando te lo permetterò io. 

4 - Iiolo Svevo · 
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Il vecchio, che ci teneva alla propria salute 
più. del dottore pensava invece: - Anche 
quando tu me lo permettessi non andrei da 
lei. Stavo tanto meglio prima di conoscerla! 

Poi, però, lasciato eolo, pensò subito alla 
giovinetta per liberar$ene definitivamente. Egli 
tuttavia ricordava che la giovinetta lo amava. 
La credeva perciò capace di venir a trovarlo 
<lopo qualche tempo anche senza suo . invito. 
Tutti sanno la potenza dell'amore. E allora 
che figura ci avrebbe fatta lui che aveva deciso 
di ·non riceverla neppure col permesso del-dot• 
tore·? ·· Le: -scrisse . che . improvvisamente e per 
lungo: tempo doveva lasciare la città. Al suo 
ritornti l'avrebbe avvisata. Unì alla lettera tin 
importo . di · d·enaro . destinato a saldareil conto· 
con. la . p-ropria coscienza. · La le~~è.
fà7'ànc1ieconini. . -a·c10, scritto dopo . u~ istante 

di -esitazione.- No!• Qnel bacio. non g}f aveva 
alterato il polso. 

Il giorno · appresso · si sentì rassicurato per 
una, notte tranquilla · benchè quasi insonne. : Il 

grande dolor.e non s'era ripetuto mentre egli, 
ad onta delle assicurazioni del medico, 'aveva 

temuto di venir'Ùe colto ogni notte nell'os.curi• 



tà. Si ricoricò più tranquillo e riacquistò la , 

fiducia, ma non il sonno. Si sentiva il bront~ J' ' · , 
del cannone ed il buon vecchio si domand a· · 
- Perchè non hanno ancora inventato il m - · J , 

do_ di ammazzarsi senza farè tanto chiasso? --e:, 

Non era tanto lontano . quel giorno in cui ·il 
suono del combattimento aveva destatò · in lui 

Il 
un.·, sentime.nt:O , ge. n. eroso< M .. a la malatti:,~~!_.t o. •~1ii1 
glieva quel residuo di spirito socia e c e fa vec-
clìiai; non era riuscita ~ dist~ugg="fn'Ì~,--

; ""'""-;rpe-.l<-~~·~~....,. ... ~;;:Ql"~~"~ 

ttore nei prossimi. giorni cacciò delle 
g ra polveretta e polveTetta. Poi, per ·ga-
r ili sonno notturno, veniva di· sera a far, 
gli delle punture. Anche per l'appetito venne , 
la. medicina speciale, che bisognava pr.èndere · 
a.,date iorti. Nori manca·vano, le occupazioni nel-: 

- ~!ornata: del vecchio; E la dònna di casa, .re
l ff t_~ nei giorni, buoni, divenne molto impor
; tante .. IL v:eechio:, che . sapeva essel'.e' riconoscen-

te, si: sar,ebbe forse affezionato .a. lei~: che'qual• 
che No-ha doveva:levarsi anche• di -notte per·pro-·, 
pinargli; delle , medici.o e; '· Ma essa. aveva un -di,, 
fettaccio: non, gli :perdonava i suoi trascorsi: 
e•vifaceva allusione di sov.ente, -La prima volta 
che. per cura dovette propinai;gli .. una, •pie-e.ola-
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dose di sciampagna, l'accompagnò con l'osser
vazione; -:- E' tuttavia di quella ch'era stata 

' -a~quistata per tutt'altro scopò. 
Per qualche tempo il vecchio protestò vo

lendo farle credere che fra lui e la ·giovinetta 
non ci fosse stato altro che un affetto puris
simo. Poi, visto ch'essa non si lasciava smovere 
dalla sua convinzione, egH cominciò a credere 
ch'essa la sapesse lunga e lo avesse spiato. Chis• 
sà in quale istante? Lungamente indagò per in
tenderlo. Arrossiva specialmente di quello che 
la donna sapeva perchè il resto nou esisteva, 
wa con quella maledetta donna finiva con l' esi

stere tutto date quelle sue allusioni vaghissime 
con le quali si poteva ricordare l'avventura in
tera. Ne risultò ch'egli non potè più soffrire 
quella donna e la tollerava a sè daccanto sol
tanto quando di lei aveva biso · ero che 

ne .aveva bisogno anche per chia _ 
che neppure di quest'odio che sar~ ' ~ 
bastanza vitale nulla risultò. Si limitò a dire 
a bassa voce al medico: - E' brutta come il 
péccato. 

In _ quella lotta con la sua donna ricordava 
· la giovinetta, ma non per rimpiangerla. Egli 
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rimpiangev_a _solo 1~. sal~ e o 1:;,~.io ciò. ch.'e l i ~1_ 
riguar _ava come 1~ ~ ,etia io= .;,~ · JI 
ventù era morta con_ l'ultima visita della giovi- , 
Iietfa e i rimpianto di questa sussisteva nel 
rimpianto di quella. Ora, sul serio, egli avreb-

be procurato. un impiego alla giovinetta ...... se I 
egli avesse riavuto la salute. Poi sarebbe ritor-

nato alla sua .gr.ande p. roficua attività e non al I 
peccato. Il eccato era_ . elio che danne iava 

14,sa~ute. 
L'estate andò via. Uno degli ultimi giorni se

reni gli fu concesso di uscire in vettura. Il me
dico l'accompagnò. L'esito non fu cattivo per
chè egli si sentì lieto della variazione e il suo 
stato non peggiorò, ma col maltempo che so
pravvenne l'esperimento non si potè ripetere; 

Così continuò la sa,, vita YllJ>ta. Non v'era 
a1tr~ v1ta che nei medicinali~ bgni medici
nale era buono per qualche tempo. Poi per 
avere lo stesso effetto bis~ 
dose eppoi sostituirlo co _.,, 

V ero è che dopo qualche 
capo. 

umentarne la. V 
"'~at~/\ 
ritornava da • ' 

In quell'organismo però si creò un certo e
quilibrio. Se andava verso la morte il suo mo-



vimentò era impercettibile. Non si trattavà più 
dèl dolore, eroico per la sua intensità, di quel

. la notte quando la morte aveva alzato il brac
cio per dargli il colpo decisivo. Tutt'altro. For
se---, come era allora~ non valeva più la pena 

di colpirlo. -Egli credeva di stare ogni giorno 
meglio. Gli pareva che l'appetito anch'esso fos
se ritornato. Ci metteva del tempo ad ingoiare 

,le sue minestre insipide e credeva sinceramen

te di mangiare. In casa c'erano ancora di quelle 
-scatole contenenti cibi eècitanti.- Il vecchio ne 
prendeva -_ una nelle -mani tremanti: · -leggeva il 
-nome della celebre fabbrica e la riponeva. Pen
sava di conservarla per .il giorno in cui sarebbe 
stato ancor meglio: Per quel giorno erano con
servate anche bottiglie di sciampagna. S'era vi

sto che per la malattia quel vino non giovava. 
La parte più importante della giornata . era 

quella ch'egli passava ad - una finestra nelle 
ore più calde. ,Quella. finestra era un pertugio 
per cui si vedeva la vita che continuava a svol

gersi sulle strade anche dacché egli ne .era stato 
esiliato. Se la donna del peccato ( così egli la 
chiamava) gli era vicina, egli criticava con lei 

il lusso che tuttavia appariva .sulle povere vie 
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,di Trieste o compiangeva con tono alquanto en

fatico la miseria che vi transitava in processio

-ne. Di ·faccia alla sua casa v'era un fornaio e 

spel!so .a quella porta si schierava la fila della 

-gente che aspettava il tozzo di pane. Il vecchio 

-compiangeva quella gente che aspettava con 

·tanta ansietà un ·pane mal cotto che _a· lui fa. 

c-eva ·schifo, ma qui la sua · pietà era una vera 

ipocrisia. · Egli invidiava coloro che liberamen-

te si movevano per le vie·: Puerilmente. In mas

sima egli si trovava bene nella stanza protet

trice, ben riscaldata, ma gli sarebbe piaciuto di 

ved&e anche al di là di quella via. Gli essed '1 
che passavano e destavano la sua curiosità, per

chè vestiti troppo bene o troppo male, svolta-

vano. ed ecco che per lui erano perduti. 

Una notte .in cui non poteva dormire, si mi

•te -a cammina-re per la stanza, e nell'ansietà di 

moversi e di avere una distrazione andò alla 

finestra. La fila alla porta del fornaio era già 

costituita, tanto lunga che anche di notte mac

chiava di nero il marciapiede. Neppure allora 

compianse sinceramente quella gente che ave- . 

va sonno e non poteva andare a dormire. Egli 
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aveva il letto e non poteva dormire. Stavano 
certo meglio i componenti della fila! 

l ~ T;I!!,)~iorni ci fu . Ca~oretto. Le prime no
tizie del disastro egli t:'ebbe dal suo medico 
venuto a trovarlo per piangere in compagnia 
del vecchio amico, che egli (p~vero medico!) 
credeva capace di sentire come lui. Invece il 
vecchio non vide in quell'evento altro che un 

IJ benefi?~o: "'l"\ ~ erra si,;~o~ana:a, d; 1.'dest e f e perc10 da lm. Il mecl1co piangeva: - Non ve-
f • d~~~.,,.pi~ppure i loro velivoli! -'- Il vec-

i 

chio mormorava: - Infatti! Forse non li ve
dremo più! - Sentiva nell'animo la gioconda 
speranza di notti tranquille, ma tentava di co-

'. 

piare sµlla propria faccia il dolore che vedeva 
impresso su· quella del medico. 

Nel pomeriggio, quando stava bene, riceve

va il suo procuratore, un vecchio impiegato che 
godeva di tutta la sua fiducia. Negli affari il 
vecchio rimaneva abbastanza energico e luci
do, e l'impiegato ne traeva la conclusione che 
la malattia del vecchio non fosse molto grave 
e c~ prima ~ sarebbe ritornato agli affari. 
Ma l'energia negli affari era la stessa che lo 

dirigeva nella tutela della sua s~. La J?iù 
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lieve indisposizione lo induceva a rimandare 
gli affari al giorno dopo. ·E per stare meglio sa

peva anche dimenticare gli affari non appena 

il suo impiegato se n'era andato. Si sedeva da

vanti alla stufa e amava di gettarvi dei pezzi di 

carbone che guardava poi bruciare. Poi chiu
deva gli occhi abbacinati e li riapriva per ri

prendere lo stesso giuoco. Così passava la sera 

di giornate pur esse tanto vuote. 
Ma così non doveva ,finire la sua vita. E' il 

destino di certi organismi di non lasciar alcun 
residuo per la morte che così n~n arriva ad af
ferrare altro che un vaso vuoto. Tutto quanto 

poteva ardere arse e l'ultima sua fiamma :Y.-J.P 
più bella. · ., · - - · 
~~-.... 





VII 

Il vecchio era alla finestra a guardare sulla 
via. Era un pomeriggio fosco. Il cielo era co• 
perto da una nebbia grigiastra e il selciato ba
gnato ad onta che non fosse piovuto da due 
giorni. La fila degli affamati andava forman• 
dosi dinanzi alla porta del fornaio. 

Il caso volle che la giovinetta passasse giu
sto allora dinanzi al balcone occupato da lui. 
Era. senza cappello, ma al vecchio che non a• 
v1;ehbe saputo indicare alcun particolare del 

rno vestito parve meglio messa che nei tempi 
in cui l'amava. L'accompagnava un giovinotto 
"estito esageratamente alla moda, inguantato, 
rtll fine ombrello che si alzò alto due o tre voi-



te col braccio che volle accompagnare la parola 
evidentemente vivace. Anche ]a giovinetta ri
deva e ciarlàva. 

Il vecchio guardava e ansava. Non era più 
la vita altrui che passava per quella via, era la 
propria. E il primo istinto del vecchio fu di ge
losia. L'amore non c'entrava, ma solo la ~ 
:tbietta gelosia: - Essa ride e si diverte men
tre io sono ammalato. - Avevano sbagliato 
insieme e a lui ne era derivata ,la malattia, a 
lei nulla. Che fare? Essa procedev'a col suo 
passo leggèro e presto sarebbe arrivata allo 

r 
svolto della vi(a dove sarebbe scomparsa. Per-
ciò il vecchio ansava. Non c'era neppur tempo 
di chiarire i proprii pensieri ed egli avrebbe 

1 
sentito tanto il bisogno di parlarle e di pre
dicarle la morale! 
Q\ìando la giovinetta e il suo compagno 

~comparvero il vecchio volle tagliar corto alla 
propria agitazione che poteva danneggiarlo e 
disse: - Tanto meglio! Essa vive e si diverte! -
V'erano due menzogne in quelle poche pa
role che prima di tutto avrebbero voluto signi
ficare che il vecchio durante la malattia si f os-
se preoccupato della sorte della giovinetta ep-
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poi anche ch'egli sentisse una soddisfazione 
a] vederla correre a quel modo le vie per di-
vertirsi. Perciò non ne ebbe quiete. Restava al-
la finestra e guardava dalla parte dove la _gio-
vinetta era scomparsa. Se fosse ritornata egli 
l'avrebbe chiamata dalla finestra. Non-faceva 
troppo freddo eppoi gli pareva necessario di 
vederla. E qualcuno, sospettoso, dal su<1 inter- 1} t/. 
no gli domandò: - Perchè? v~.f( 14lf'l, 
~ re? - Il vecchio si mise~ - ·~ ~re: - De- \~
eiderio? Ma neanche per so . o,X.J ! _~~--~ll~~-~a- ) , · 
va sempre dalla stessa parte e · · atteggiamen--- -- \ !, -.-. 
to del desiderio più intenso. - lo - pens~, ' 
convinto questa volta di dire la ver_ità, - sa• 
rei del tutto tranquillo se sapessi che quel gio-
vinotto l'ama ·e vuole sposarla. 

Nessuno, neppure lui stesso avrebbe saputo 
decifrarè ' ;,,àiiimo""ci'cl~~~';'°'appassioni'~

men e '"malcontento della §!O~i~~~i'.:i1L~e 
stesso. g i vedeva chiaro che nel comporta• 
;;;o della giovinetta era implicata una pro
pria responsabilità. Cercava di. diminuirla ri
cordando ch'egli le aveva predicata la morale 
e cercava di obliare il resto. Per riconquistare 
fa tranquillità egli doveva ripeterkpiù chiara-
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mente ( cioè ad essa, ch'egli per sè nulla doman
dava) i precetti di morale ch'essa poteva aver 
dimenticati. E v'era ; ne e il pericolo che essa 
avesse · dimenticato le sue parolé e non le sue 
azioni. 

Corse al tavolo per scriverle di venire a tro
varlo: Perchè no? · L'avrebbe ricevuta sereno 
come tùttavia i suoi dipendenti in ufficio e le 
avrebbe raccomandato di badare meglio al suo 
destino. 

Con la penna in mano . si trovò imbarazzato. 
Voleva farle , intendere subito che la lettera 
none pr.oveniva da un amante ma da rin vecchio. 
rispettabile che la invitava per suo bene di ve
nire: a trovarlo. Prese . un biglietto da visita e' 
sotto al proprio nome ·scrisse due parole d'in-
vito; Lasciò il biglietto sul tavolo e ritornò alla 
fìnestr,a . . Sarebbe stato meglio ch'essa fosse pas
sata . di nuovo per· la via. C'era il pericolo che a . · 
quell:invito, · strauo,per lei; essa non-corrispon; 
desse. M'a era imp:ortante ch'e;sa venisse, im- . 
portante,per lui. 

Ritornò. al tavolo e riscrisse lo stesso higliet-. 
to che'. Ie-"aveva mandato :tante volte. -Col più vi
vo·, rossore· per-chè · la sua colpa era· coshwocata• 



addirittùra tangibilmente. Ma non aveva. da 
usare riguardi a quella bambina. G:Ii bastava 
d'indurla a venire per gettarla fuori dal pro
prio destino; e per nettare il suo destino da una 
presenza tanto incomoda a lui sembrava· non · 
occorresse altro che di poter dirle chiaramente 
(più chiaramente di quanto avesse potuto far• 

Io in passato): - Per quanto mi concerne, ti l 
domando d'ess.ere virtuosa ·con me e con tutti, . 
- Poi sarebbe stato facile di- non pensarci più. 

Ce_rcò la quiete • col rendere definitiva la pro
pria risoluzione·. Trovò il modo .di spedire ,quel 
biglietto senza -farlo passar.e· p-er le mani della , 
sua infermiera. L'appuntamento era per il gior-
no· appresso• n-elle orè tarde del pomeriggio~· Le 
primec·ore 'eran:o ·deditatec a cure, -

Ritornò alla finestra. Nel desiderio _di nettar

si.J!,._~~cienza di _ ogni i;jqi,gi:;g!!]o riandò.-col 
pensiero ·fa storia delle , relazioni colla giovi~ 
netta·.·. Sarehhec stato strano· di attribuirle, una-· 
importanza., Troppo-facile •era stato di · a.vere-,. 
quella giovinetta·.• Un'avventura , comunissima .. 
Non nella ,sua.•vita,, p·erò, e anche-importante : 
per• la -giovinezza: e-la · beltà -della ,fanciulla • ..,.-. 

E' certo: - p·el!lsò il vecchio --chec,g,!i altri s.o:.: 
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nu~;,giori . ~i m~ e che oggi, poi, jo sono SU• 

periore a tutti. ·--:- Gli pareva un vanto di non 
sentire alcun desiderio e un secondo vanto an
cora maggiore di chiamare a sè la giovinetta 
per farle del bene. 

Le avrebbe dato del denaro. Quanto? Due ... 
tre ... cinquecento corone. Il denaro bisognava 

' . 

darlo. se non alt. ro per acquisire il diritto di e
ducare. Poi l'avrebbe messa in guardia contro 
gli amori disordinati. Anche in passato aveva 
predicato contro quegli amori, ma bisognava 
fa.r ora dimenticare ch'egli aveva tentato allo-
ra · di mettere il proprio amore fra quelli per• 
messi . 
.. , Su.la via si svolse una scena che attrasse tut

ta la sua attenzione. Ne scorse già da lontano 
gli attori perchè venivano dalla parte ch'egli 

fissava~ Un fanciullo di forse otto o dieci anni, 
scalzo, scendeva la via traendosi dietro per ma
no un uomo evidentemente ubbriaco. Pareva 
che il .fanciullo fosse conscio della SUil respon
sabilità. Procedeva con un passo piccolo . ma 
risoluto .. Guardava di tratto in tratto dietro di 
sè il grande uomo che pareva convinto di dover 
seguirlo, eppoi guar_dava · dinanzi a sè per_ ve-



- 65 -

dere la propria via. Certo egli sapeva di dover 
consigliare e dirigere. Così giunsero sotto le fi. 
nèstrè del vcrcehio. A quel punto il fanciullo 
scese dal marcia'piedi per camminare me,glio e 
non subito fu seguito dall'uomo. Perciò av
venne ehe le loro braccia allacciate andarono 

-a cozzare contro il colonnino di un fanale. Non 
subito il fanciullo intese che avrebbe dovuto 
retrocedere per accompagnarsi -all'uomo. Ave
va fretta ·e probabilmente fece male all'ubhrfa
co premendone la mano sul colonnino; Costui 
fu preso da un improvviso furore. Si svincolò 
del fanciullo e subito gli menò un calcio atter
randolo. Per fortuna la sua ebbrezza gli impe
diva la rapidità dei movimenti, perchè si ca
piva che si raccoglieva per picchiare ancora. 

II fanciullo, a terra, si celava puerilmente la 
faccia ·col -bracciò per proteggersi e piangeva, 
guardando terrorizzato l'ubhriaco ch'era chi
no su· lui e non riusciva a riacquistare l'equi
librio. 

Il vecchio, alla finestra, fu invaso dal terro
re. Aperse le lastre dimenticando per un istan
te la cura della propria salute e si mise a gri
dare con la sua voce roca chiamando aiu~o. Sq_-

f - Italo ~~evo 
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bito, dalla fila alla porta del fornaio accorsero 
molte persone, tante, che, .presto, il vecchio non 
potè più vedere nè il fanciullo nè l'ubbriaco. 
Rinchiuse la finestra, · chiamò l'infermiera, e, 
ansimante, si gettò su una poltrona. Era trop
po per lui. Le gambe non lo reggevano più. 

Nella sua lunga solitudine, egli aveva acca
rezzato una grande ~=ne e s'era creduto 
benefico e superiore a tutti, ma ora appena pro
vava una sensazione veramente nuova e sor
p~endente di vera, istintiva . bontà. Per un 
breve tempo restò buono e generoso senza che 
il · suo sentimento fosse oscurato da alcun pen
sìero a se stesso. E' ben vero che non fece al
cun atto èhe avvicinasse a lui quel povero fan
ciullo abbisognante di soccorso e di conforto. 
Non ci pensò neppure; ma ·nel pensiero acca
rezzava con grande emozione la puerile figura 
abbattuta. Scoperse anche nella propria memo
ria un particolare che valse a àume~-;; la 
1ilapietà: egli . aveva visto il pianto del fan• 
ciullo, ma non aveva sentito alcun suo grido. 
Forse il fanciullo si vèrgognava di esser punito 
in pubblico e la sua vergogna, che gli impediva 

~i attrarre l'attenzione de,i;li ahri,, era _più f<>J"te 
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del suo terrore. Povero, piccolo essere reso per
ciò anche più inerme. 

Ben resto erò il vecchio ritornò alla sua ti 
occupazione abitu~le~~;;-d~;. 1;;.'fl 
tantòi l · ~u~ se11timento gèn.eroso gli aveva al
largato tanto bene il petto che potè subito con• 
statàre un beneficio da quel suo abbandono. 
Per continuarne l'effetto parlò con la sua in
fermiera della sua grande avventura. Disse di 
aver salvato lui quel fanéiullo: - Se io non 

·· . .'omaccio lo avrebbe spez• V 
sibile che il suo roco gri- /\ ~ 

do non fosse ·re giunto fino alla via. · 
Ritornò col pensiero alla fanciulla e qualche 

contatto si costituì nel suo pensiero fra il fan
ciullo maltrattato e la giovinetta che sulla stes-
sa via veniva trascinata a perdizione da uno 

zerbinotto. La compassione per il fanciullo lo \ 
portò fino a rimproverarsi di non aver fatto 
per lui• altro che spalancare la finestra e gri
dare. 

Si liberò da tale peso pensando: - lo ho da 
pensare ad una. disgrazia e basta per me! 

La notte fu sino al mattino insonne. Non sof
friva e giaceva meditando. Capiva benissimo 
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che la saa coscienza non era tranquilla ma non 
ne V;-eva j ,;';~g~:"'0~;~7e"' una ,som

ma anche maggiore alla giovinetta. Gli pareva 
che sarebbe bastato di indurla a dirsi grata per 
riavere la coscienza tranquilla. 

Verso mattina s'addormentò ed ebbe un so
gno: camminava al ,sole tenendo per mano la 
bella fanciulla, proprio come l'ubbriaco tene
va perm, il ragazzo. Anch'essa lo preced-e
va di p _ ~} che a lui serviva per vederla me
glio. Er~ lissima, vestita di cenci colorati 
come il primo giorno in cui egli l'aveva vista. 
Camminava picchiando il piccolo piede al suo
lo e ad ogni suo passo risonava il campanello , 
d'allarme come quel giorno sul viale di San
t' Andrea. Il vecchio che fino allora era proce
duto col suo passo lento, si forzò di raggiun
gere la giovinetta. Essa era divenuta per lui la 
donna del suo desiderio, tutta, coi suoi cenci, 
col suo passo e persino quel suono argentino 
del campanello che doveva essere attaccato al 
suo piedino. Poi fu subito stanco e volle scio
gliere la sua mano da quella della giovinetta. 
Non vi riuscì che quando esausto cadde a ter
ra. La giovinetta come un automa si allontanò 
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da lui senza neppur guardarlo, con lo stesso 
passo sempre sonoro per il campanello d'allar
me. Portava il: sesso ad. altri? A lui nel sogno 
di ciò non ìmportò. Si destò. Era coperto di 
sudore. come quella notte, della grande angina. 

- Sozzo! Oh! SozzoJ - gridò addirittura 
spaventato del proprio sogno. Volle chetarsi 
ricordando che il sogno non appartiene. a chi 

lo,,~i1.;.~~$lt è g!Ji ~. k~-à ·. ~te';'~~~ ~:-
!\fa fa so-zzura era• evidentemente sua. Ebbe 
ce . o -maggf~---~~;TI'';';;"'"~~- fatto _ di 

quanto ne avesse avuto per quella recente real
tà cui aveva consciamente collaborato .. In mez
zo alle cure: che riempivano la sua mattina egli 
che non poteva -liberarsi dal ricordo dell'av
ventur.a notturna ebbe un' ispirazione: fra. il 
ragazzo. atterrato e battuto e la fanciulla del 
sogno, che come• 11:ll automa offrivaJa propria 
belfezza esiste\ra un'analogia; - E fra me e 
l'uhhriaeo,?' - indagò il vecchio. V olle sorri
dere al paragone impossiliile-. Poi pensò: -
P~so tuttavià; riparare benefi.-candola e is.tl!uen
dota megliò-~ 

Nel . corso; della, • giornata ebbe anche· altri 
duhhii •. E se, uella realtà egli avesse. da compor-
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tarsi come s'era comportato nel sogno? Sta be, 
ne che i sogni _sono mandati da altri e che la 
propria responsabilità non c'entra, ma egli era 
vecchio abbastanza per sapere che anche nella 
realtà, talvolta, in certe azioni, non si ricono
sce se stessi. er esempio u1 era entrato in 
que avventura dopo quella storica passeggia0 

ta al molo nella quale era stato accompagnato 
da tutt'altri propositi. Ora se i suoi propositi 
attuali non avessero avuto maggior efficacia 
di quelli di allora, addio pace eppoi addio sa
lute e certo anche addio vita. 

Ma qui spuntò nel vecchio una decisione di 
vera nobiltà. Risolse di abbandonare la vita 
piuttosto che ritornare a vivere solitario come 
prima in mezzo alla sua farmacia. Oggi, specie 

dopo di quel sogno, si sentiva ancora più de
sideroso di vivere e di agire. Oggi, . se avesse 
assistito di nuovo al maltrattamento del fan
ciullo non si aarebbe saputo abbandonare al 
riposo come il giorno . prima. Ed . egli pensò 
anche che quando avesse chiarito la sua posi
zione con la fanciulla, egli avrebbe potuto ri
trovare e beneficare anche il giovinetto. Solo 
c4e ora la cosa era troppo complicata e biso-



gnava aspettare la visita di qualche .amico in
fluente che avrebbe incaricato delle ricerche 
necessarie. Ai tanti altri bambini che si trova
vano in circostanze simili e a portata di mano, 
il vecchio non pensò e quéllo che egli amava 
per averlo visto battere fu presto da lui di
menticato. 

Al medico egli disse qualche cosa della sua 
avventura notturna. ll vecchio amico; che ogni 
giorno trovava il modo · . coprire un indizio 
della prossima guarigi~~Ìs . 'rise: ~Vediche \ 
ritorna la salute, anzi"'l' - i~ventù. ~ 

"'- e a sà ute è la gioventù? . 
- domandò il vecchio perplesso. Ebbene! Egli 
cli quell · ventù non voleva saperne. Voleva. 14 
la calm erenità, la vera salut~. Prima · di W 
tutto vo eva erarsi. da ogni rimprovero per 
il contegno . da lui avuto con la giovinetta. Il 
dottore non poteva indovinare che allòra il 
suo paziente era deciso di curarsi .a modo suo 
tanto più che il vecchio stesso non avrebbe 
saputo dirglielo. Egli stesso non sapeva che 
correva dietro u:p.a nuova cura. 

Nel pomeriggio. il vecchio dormì a lung9 .di 
un sonno risioratore e pri_vo di sogni. Si destò 
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sor.ridente. com~ un bambino da quel sonno fì.. 
nalmente. innocente perchè privo di immagini. 

Roi pr-eparò la cena per la fanciulla proprio 
come. la prima_ volta in cui l'aveva attesa. Pri
ma. di itccingersi a. tale lavoz:o ebbe, un istante 
di esitazione. l\,Jac poi si. disse che prima o poi 
la giovinetta avrebbe dovuto sentire. da. lui pa
role dure.e. prediche,meno.divertenti:e che. per
c;Jò . era . bene di, offrirle il compenso. cui essa 
apparentemeu~e. teneva tanto.. AJ)crse. pe.rciò 
con. accuratezza le scatole chç per-tanto tempo 
aveva tenute,. in . serbo. Sorrideva vuotandole 
nei, piatti, preparati sul solito tavolino: si trat
~va. di indorare. U!).a, pillola che, alla. giovinetta 
sarebbe .. potµta . sembrare. amara. 

Assistendo,. a tanti prt.parativi, la sua infer

~iei:a s'allarmò. Non.avrebbe ~sa avuto iLdo
vere .. di ·.av:yisal'e il dottore?~ Il vecchio. la- ràs
sicm:ò:. con. aria. di superiorit4. I:.'ultimo suo 
sonno. era stato; wanquill~ ed il precedeJ1te.,di
menticat(i. Berciò il , sospetto dell'infermiera 

non. po,teva. neppure oft:a · fo~. Le .. disse , che 
essa avrebbe potuto assi~ er,1' .. Irabhoc_._ camento 
dal:,la stanza .. vicina, Pcer . ,rj.ma,. voJta. parlò 

chiaramel!te, deL pa!!_sato . confessando" quello 
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ch'essa forse sapeva o di cui almeno dubitava. 
- I trascorsi di gioventù devono essere dimen-

11 ticati. Ad ogni modo non possono più essere 
ripetuti. - Ma l'infermieri_i non si quietò. Per 
quanto nQn le mancasse nulla in quella casa, 
pure le spiaceva di veder preparati per altri 
quei buoni cibi. V elenosaÙJ.ente rispose: -
Cinque mesi or sono Lei era dunque giovine! 

- Solo cinque mesi sono trascorsi da allo
ra? - domandò -il vecchio stupito. A lui pa
reva fosse trascorso un secolo dall'ultima vi

sita della giovinetta. Rifece il conto e trovò che 
quel periodo di tempo non raggiungeva nep
pure i cinque mesi. Non rispose all'infermiera, 
ma dubitò di essere vecchio essendo stàto tanto 
giovine cinque mesi prima. Non dubitò però 

del proprio ~~ero . desi~ r?~ di ~ or .. ~~ ~1 
bontà. I · 
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VIII 

La giovinetta, sempre, fu puntuale al-
l'appuntament ,· eccM;;- ;o;.·· i~;:;--;bita""_\ ,VJ--
quell'ansietà nell sa come in passato. Da 

<iò egli ebbe eonfo,to, ,e il sogno aveva simu- \ 
lato eccitazioni sessuali, la realtà - ora ne 
aveva la certezza - era fatta tutt'altrimenti. 
Ma una grande sorpresa gli diede l'enorme e-
mozione da cui fu preso al rivedere il caro viso 
della giovinetta. Ora s'avvedeva ch'era escluso 
ch'egli assumesse con lei, come s'era proposto, 
le arie di un capo ufficio. Quasi sveniva. Come 
era incantevole quella faccina dai grandi oc
chi, di cui sapeva ogni linea per averla baciata, 
e come era armoniosa quella voce udita · da 



lui quando commetteva atti di cui provava ri
morso. Non trovava parole per salutarla e lun
gamente tenne la piccola manina inguantata 
nelle proprie. Era tanto bello di voler bene. 

( 
Sorgeva per lui una nuova, un~rtltiI1u\~o•!&'.; . 
tù? Una nuova cura più efficace di tutte? 

"""""Poi la guardò. Il volto gli parve meno fre
sco. Attorno alla bocca che cinque mesi priina 
gli era sembrata un fiore appena sbocciato, 
qualche linea s'era spostata. Orizzontalmente 
la bocca s'era un poco allungata e le labbra 

· sembravano meno alte. Qualche" cosa• d'amaro? 
Un rancore per lui, forse?' Perchè - ora sol
tanto lo ricordava - egli aveva promesso amo
re . e protezione, e improvvisamente s'era sot
tratto a qualunque impegno che avesse avuto 
con lei. Perciò le sue prime parole furono det
te per domandare perdono. Le raccontò: che 
quella volta quando le aveva scritto di dover 

___ !,:'.~c~:~~~~~• _s: .. ~t~vece-a":1malato. Desc~s-f. .s~ la .gran e an~ e pur giaceva tanto ]on-
) tana d~'· une . ~ e ne. av.esse sofferto fino. alla 

vigilia~ 1l~to modo, perciò, mentì, ma solo ~, 
per essere .. sicuro di ottenere subito il perdon~. 

Essa; però, non ci pensava. di serbargli ran-
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core. Tutt'altro! Aveva subito fatto atto di ba
ciarlo addirittura sulla bocca. Egli le porse la 
guancia .e sfiorò Ja sua 'con le proprie labbra. 
- Che peccato! - Essa disse - sarebbe pur 
stato meglio che tu fossi partit.o piuttosto che 
ammalare. 

Egli, ,per vederla meglio, la fece sedere al
l'altro capo del tavolo. Dev'essere stato coor
dinato da madre natura il fatto che i vecchi 
vedono meno bene da vicino con quello che 
non c'è scopo per essi di avere gli oggetti a por
tata di mano. 

Subito osservò stupito che i riccioli che il 
giorno prima egli aveva visto svolazzare liberi 
all'aria, erano ora coperti da un cappello ele
gante adorno di piume dai colori fini e sobrii. 
Perchè quella metamorfosi come si poteva dir

la a Trieste, ove il cappello delle donne desi
gna addirittura la classe cui esse appartengo
no? Veniva da lui in cappello e non lo portava 
per camminare le vie? Strano! E com'era mu
tata nel modo di vestire! Quella non era più 
una fanciulla del popolo, ma apparteneva alla 
horghesia per il cappellino, e per il vestito dal 

taglio 'elegante e dalle stoffe abbondanti come 
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ua:ndo le stoffe mancavano. Ap
alla borghesia, ma un po' dege

nere, que calze di ~ arenti che pro
teggevano poco le gambe dal freddo, e gli scar
~ini laccati. Non solo per affetto il vecchio non 
seppe assumere l'aria burbera che aveva pre
meditata, ma anche per un po' di soggezione. 
Essa era indubbiamente la persona più elegan
te con la quale egli da lungo tempo avesse con
versato. Egli, invece, era vestito ben comodo 
e no:ri portava neppure il colletto perchè lo 
affannava. Con gesto istintivo portò le mani 
al collo per accertarsi di aver abbottonata la 
camicia. 

Donde potevano esser venuti tutti i denari 
che occorrevano per acquistare tutte quelle bel
le cose? Anzichè pensare · a quello che aveva 
da dire il vecchio si perdette in calcoli. Quanti 
denari le aveva rimessi lui cinque mesi prima? 
Potevano bastare i denari dati da lui per spie
gare tanto lusso? 

Essa lo guardava sorridendo e pareva aspet• 
tasse. Egli aveva già deciso di non assumere 
per il moll!ento l'aspetto di un :rµentore tanto 

più che gli pareva di ammoni~ stan11a 



- 79-

dando un esempio .di virtù. Fu proprio perché 
non sapeva~ h-; altro dire che le domandò: -
Sei tuttavia al tramway? -

Dapprima sembrò ch'essa non avesse bene 

sen~· · - Al tl'amway? - Poi parve ricor
da e · · on era un posto adatto per una gio
vine. o aveva lasciato da parecchio tempo. 

Egli l'invitò _a mangiare. Era un modo di 
guadagnare tempo perché in lui c'era il dub
bio se non avesse dovuto farle un rimprovero 
per l'abbandono del lavoro. Mentre essa s'ap
cingeva a mangiare · levandosi lentamente i 
guanti, egli le domandò: E che cosa fai ora? 

- Ora? - domandò la giovinetta anch'es
sa esitante. · Poi sorrise: - Ora sto cercando 
un impiego e dovresti procurarmene tu uno. 

- Ben volentieri, - disse il vecchio. -Non -
appena sarò guarito ti prendo con me in uffi. 
cio._ Hai studiato un po' di tedesco? 

- Bravo! Il tedesco! - disse essa ridendo 

di cuore. - Noi due abbiamo cominciato a V0• 1 
lerci bene col tedesco e si potrebbe continuare 
a studiarlo insieme. - Era una proposta che 
t-gli finse di non intendere. 

Essa si mise a mangiare, ma molto compo• 
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!-ltamente. Il coltello e la forchetta lavoravano 
con grande sicurezza è alla boccuccia arriva
vano i bocconi nella giusta misura mentre alle 
cene cui egli l'aveva convitata prima anche i 
ditini avevano dovuto collaborare al fraziona
mento del cibo e al suo trasporto. Al vecchio 
parve di dover compiacersi di trovarla tanto 
affinata. 

Egli era titubante sempre. Se continuava a 
ridere e sorridere con lei, dove sarebbe arri

vato? Per non offenderla volle parlare solo del
la propria colpa: - Se quel giorno mi fossi av
vicinato a te solo per consigliarti pe'r il tuo mè

glio; ..... 
Il buon senso sèmplice della giovinetta ebbe 

IJUi una obbiezione che doveva o~cupare il vec

chio anche più tardi: - Ma se tu non ti fossi 
innamorato di me non ti saresti neppure avvi
cinato. - Infatti egli riconobbe subito che se 
egli non fosse stato tenuto su quella piattafor
ma del tramway dal suo desiderio, sarebbe di
sceso al Tergesteo senza neppur avvedersi che 
la giovinetta avrebbe potuto aver bisogno di 

lui. 
Essa non aveva preso inolt.o ~ul serio le sue 



- 81 -

parole perchè subito 
su quel carrozzone 
molto! - Si levò, a 

, ."sse: - Ero carina 

1
,.') 

l ' verità! Ti piacevo "" 
a lui e gli fece una ca-

rezza sulla guancia che quel giorno era stata 
rasnta. Egli non poiè fare a nieno di corrispon• 
dere alla carezza poggiandole la mano sotto il 
mento. 

Egli volle riprendere il filo del suo discorso: 
- Io ero troppo vecchio per te e avrei dovuto 
saperlo. 

- Vecchio! - essa protestò. - Io ti volevo 

hcne perchè mi piacevi con quel tuo aspett{l( I 
distinto! -Al complimento egli dovette sorri
dere davvero contento. Egli sapeva di avere an
che da vecchio una figi;i.ra distinta e se ne com
piaceva tQttavia. 

- Se poi - essa aggiunse mangiando .:.:._ tu . 

volessi adottarmi da figlia, bada che siamo an
CQ.fil in tempo. Non sarei forse una bella fi. 
glia? 

Trapelava una grande presunzione da ogni 
parola ch'essa diceva e a lui sembrava che là 
fanciulla del popolo fosse stata differente. Nei 
cenci, proprio quando lò àveva s.edotto, essa 
erà stata tanto più morale. Mangiando- essa trò•.c 

6 - ltal';} Sueuo 



vava il tempo di stendersi sulla poltrona e spor
gere · alla ,ista del veechio le gambe elegante
mente caìzate. Adottarla? Una donna che gli 
faceva · vederw delle gambe che non gl'impor• 
tavano? 

L'ira lò reee più eloquente; - Già quel gior. 
no io m'avvicinai a te per farti del bene e av
viarfrad una .vita migliore. Ricordi che ti par

i\,\ lai d'impieghi e distudii? Lo ricordi? Poi la/1 
Ù\ passione ebbe il so_er~ Ma ricordi eh;'~. 

bito la prima sera volli riparlare .di lavoro ep-
poi ne parlai la ,seconda 0e sempre ogni volta che 
tr vidi. Poi · ti dissi anche di stare attenta e di 

,..---n · · À ::·arti trascinare ad altri amori disordi~-

1 
'2 · ' ?r ru-H d"? · A · · 'd · 'l • 1,,.,,att,- //'°r 1. - - v~va.cos1: etto e senza. 

~ ~ d'orzo che anche il propno·amore era.sta,; -
to,~ disordinat~ 

E respirò. Visto che la giovinetta ricordava 
tutto . quello. ch'eglL voleva e.nient'ahro, respi. 
rò. Gli pareva d'essere nettato da ogni rimpro, -
vero:,e:,credeva, che .adesso avrebbe · potuto de
diéarsi .• ad insegnare-la morale ••alla ·giovinetta:. 
senza . trovareo.i.n:ipedùnènto~ nell'esempio cb~, 
glhtesso~aveva·.dato;. Con la=propriàJ.nfermiera .. 
egli:.eta: stat;o:;.pjù;: siucero: ed·:aveva, scusati-egli. 



antichi trascorsi con la propria gioventù. Con 
la giovinetta, invece, tendeva · a cancellare quei 

trascorsi con le parole con le quali li aveva 

accompagnati;, 
Pareva ci fosse riuscito~ ue provò una gioia , 

indicibile; Credette di p.oter guardare il mondo 

intero oggettivamente trovandosi finalmente 
fuori di tutte le · compromissioni cui tutti · son 
spinti dalle proprie debolezze. Se fosse stato 
veramente l'osservatore oggettivo ·che credeva, 
avrebbe · potuto accorgersi che nella fanciulla 
sussisteva tuttavia qualche cosa .di popolare, di · 

semplice, e d'ingenuo, e averne gioia. Essa con- · 
tinuava a, mangiare ;di . buon appetito e, diceva . 

di ricordare .tutto ,quello ch'egli voleva e niente·· 

di quello.ch'egli non voleva. Non -aveva.affatto · 
capito · perchè egli · parlasse a quel modo, . ma· · 

non si sorprendeva . delle sue · parole. Non si . 

sareblie affatto. meravigliata, se, egli·si fosse . poi 

messo a baciarla,ed. abbracciarla come in .pas, , 
sato. Poteva • cioè "· che in passato egli . a• 

ve~se. usato di far· aO'a ore ,prim:a e ,predicàre · 

poi,. mentre, -.dopo a · grave malattia, .avesse, 

deciso , di cominciare , dalla predica; e , non;. era 

suo il compito di intendere la ragione •di :.tale, 

nuovo aspetto'. 
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Però essa asserì di aver sempre tenuto conto 
delle sue raccomandazioni. Non le aveva mai 
dimenticate e mai s'era abbandonata ad amori 
di sordinati. Lo diceva serenamente, continuan
do a masticare e senza studiare affatto la faccia 
del suo interlocutore per vedere se lui ci cre
desse. 

Egli non le credette, ma si sentiva in obbligo 
di dimostrarle un poco di riconoscenza perchè 
era stata tanto accondiscendente con lui. -
Brava, - le disse, - sono molto contento di 
te. Mi fai un vero regalo conservandoti onesta 
e vedrai che te ne sarò molto grato. - Gli sem
brava di aver fatto molto in quel primo abboc
camento. Il resto si poteva riservarlo al giorno 
appresso dopo di essersi preso il tempo neces
sarÌQ alla riflessione. Tuttavia non seppe cam-

1 
bìar discorso e non eolo perchè i vecchi sono 

un poco come i coccodrilli che QOU cambiano 
facilmente direzione, ma anche perchè oramai 

. con la giovinetta egli non aveva che un legame 
In fondo più di uno con lei non aveva mai a-
vuto, solo che non era più lo stesso. - E quel 
giovinotto, col quale passasti ieri sotto le mie 
finestre? 
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Essa non subito ricordò di essere passata per 
quella via. Lo ricordò dopo uno sforzo di me
moria anzi di ragionamento: doveva essere 
passata per quella via es~endo giunta a quel
l'altra da casa sua. Il giovinotto era un suo 
cugino ritornato dagli studii. Un ragazzo cui \ 
nun bisognava dare importanza. 

Di nuovo egli non le credette, ma gli parve 
per il momento di non dover insistere. Prima 

. di congedarla - pretestò una grande stanchez
za - le diede del denaro, questa volta non 
chiuso in una busta, ma contato accuratamen
te sul tavolo. Guardò la fanciulla per poter 
gioire della sua riconoscenza. Non ne vide mol
ta. Prima di tutto a lei ripugnava sempre di 
parlare di denaro e il vecchio dovette più volte 
invitarla di assistere a quel computo p.erchè es
sa guardava via; poi la somma non era grande 
in verità perchè allora con quei denari si pote
vano comperare tutt'al più gli stivaii che la 
giovinetta portava. 

Essa se ne andò dopo di avergli da_to un gran 

b_acione e certamente ~l'~ e _l'a.more __ vèn~ 
riservato al secondo a~ nto. I e ( 





IX 

,Il vecchio :quando voleva mettere ordine nei 
proprii pensieri usava di chiacchierare · con .la 
persona che . aveva a mano, dunque sempre la 
sua nemica e la su_a unica . compagna, l'infer
miera. Perciò le raccontò ch'egli si sentiva. sol
levato perchè la giovinetta aveva ricordato an
che le lezioni di morale da lui datele in pas
sato, e non s'arrestò per un'occhiataccia di _me
raviglia che l'inf · . iera gli inviò. _Le ra.ccontò 
poi honariamt; e se avesse pensato a. voce 
alta_, ch'egli i! : a ora di beneficare la gio-
vinetta e disse anche la somma di denar.o che 
quel giorno intanto le aveva data. 

L'infermiera scattò. Diventava sempre cat
tiva quando sentiva nomfoare la giovinetta, ma 
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èom1nciò con lo sprezzare la cifra di denaro 
che a lui era sembrata tanto vistosa. Non fu 
accorta - come poi si vedrà, - ma allora per
seguì una certa sua politica con la quale ten
deva a farsi aumentare il salario. Effettivamen
te il vecchio non aveva ancora capito come il 
denaro fosse djvenu~ . ·ù vile che mai. Poi, 
appena, essa soggiu s~ , ) In. quanto a quella 
lì - l'accenno vago à mano era per la fan
ciqlla - le è facile di ricordare le belle lezio
ni di morale da voi date; è certo che ne appro• 
fittò per bene. 

Questa seconda osservazione fu per il v·ec

chio meno importante della _prima; gli appa
riva gravissimo il fatto che s'era bruttato di 
avarizia proprio quando aveva voluto mostrar-
si tanto generoso. Se era vero qùello che dice
va l'infermiera egli aveva sbagliato gravemente 
perchè qµella somma doveva rappresentare il -
proprio riscatto che non poteva essere pagato 
con un importo lieve. 

Questa fu la prima ragione di malcontento 
dopo tanta fiducia di arrivare alla quiete. In 

folldo il rimorso n~ -~ _altro_cp.e il risult;M]°i 

un ':~to mo~o di guar,2~rsiJ1uuuLsp~c..chio. Ed 
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egli si vide misero e piccolo. Sempre egli aveva 
pagato troppo poco quella giovinetta. Per cer
te gioie gli uomini generosi assumono equiva
lenti impegni. Per non assumerne alcu~o egli 
ricordava di non avere in p~ssato neppur preso 
anticipatamente degli appuntamenti con lei co
sì che quando ne ebbe abbastanza gli .bastò di 
non richiamarla. Gli altri uomini usano di pa
gare le donne ogni giorno pe~hè esse devono 
mangiare anche quando nulla si chiede da loro. 
Lui invece l'aveva fatta lavorare alla Tramvia 
perchè potesse mangiare ogni giorno eppoi l'a
veva pagata in modo che a lui era sembrato si
gnorile perchè gli era parso di non dover altro 
che il fitto di poche ore. Così egli · aveva_ con
dotto quell'avventura ch'egli, per diminuirne 
l'aspetto sconcio, avevii voluto designare di 

«vera». 
E gli parve che questo fosse il rimorso vero, 

non il fatto ch'egli, vecchio, si fosse attaccato 
ad una giovinetta. Perchè avrebbe dovuto ri
mordergli se egli avesse presa con sè la giovi

netta e messa .al posto di quell'odiosa infermie
ra? Il vecchiò sorrise, _con un poco d'amarezza, 

ma sorrise. La giovinetta eternamente a sè da 



canto! La .grande angina sarebbe intervenuta 
ben prima. Non adesso perchè egli era . sicuro 
che avrebbe potuto vivere vicinissimo alla ·gio
vinetta senz'aver a temere alcuna tentazione. 

I 
Lo seceava ch'essa con lui continuasse ad assu-

1 

mere.quelle arie di sirena e questa era la ragio
·ne per cui egli ora non avrebbe potuto soppor• 
tarla accanto a sè. , . 

Ma in passato, · avendola aimitaµI f uo obbli-
go sarebbe stato -di tenerla con s~rebbe sta
ta educata meglio. Così facevano i giovini, men
tre i vecchi amavano e correvano via o spinge• 
gevano via da sè l'oggetto amato. 

Come doveva ~sser stato ridicolo lui quando 
"l'aveva costretta ad assistere alla revisione di 
quella gran somma ch'egli le offriva! Ma a ciò 
poteva riparare; Ordinò subito all'impiegato di 
fargli avere per il primo giorno appresso una 
somma· vistosa di denaro. 

Poteva . riparare anche ad altro. Provando 
per essa solo un affetto paterno poteva pur ten• 
tare di educarla. Se ne sentiva la forza. Solo 
doveva prepararsi bene prima d'incontrala. 

Adesso non gl'importav~ di farle ricordare 

, w quelle s~iocche parole~ quali soleva far 

1 
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-accompagnare le manifestazioni ·della • propria 
corruzione. Era stato debole con lei perchè 
ancora semp

1
i;e preoccupato dall'insensato.:de

siderio di apparire puro. 
Per qualche . tempo restò ancora. a . meditare 

sulla poltrona. Gli sarebbe stato tanto comodo 
di spiegare a qualcuno le proprie intenzioni 
prima di metterle in atto. Anche negli affari 
egli u sava consultarsi col procuratore per · ave
re la visione netta di quello ch'egli voleva. Ma 
in questo affare da lui condotto da solo non po• 
teva avere il consiglio di nessuno. Certo con la 
sua infermiera non doveva parlarne. 

Ed è proprio così che neisuoi tardi anni n .. j 
mioj;;;_on vecchio dive~~e scrit;tor~."Q~·;}i~";. M 

' d "';c;i~se sòIO'ctegh appunti p";;:-"'i;"confere. nza I 
ch'egli volev , e alla giovinetta. Abbastan• / 
za alla bre a · ontava le proprie colpe sen- ~ 
za attenuar i aveva vo uto approfittare 1 \ 

lei e, sottrarsi a qualunque obbligo verso di lei. 

~:~:::1!~ ::r:~:e c:;it~!;:o t~n::r:::::li::.!~ \ 

!;1:e::/~!o~:: :::~::::;? P:;::~!o:
0 

d::::od: . · 

pagare di persona, cioè educarla e tutelarla. 
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Quello zerbinotto non avrebbe avuto più tanto 

facile il gioco. Ecco che, scrivendo, veniva a 
galla anche costui che pur doveva avere avuto 

la sua parte nei dolori e nei rimorsi del vecchio. 

Questi appunti furono scritti prima a mati
ta eppoi copiati accuratamente a penna. I ma• 
noscritti in quella stanza non correvano peri

colo perchè la sua infermiera non sapeva leg-

' 

gere. Scrivendoli in penna vi aggiunse una mo• 

rnle più generale un po' noiosa e retorica. A 
lui pareva di aver corretto e completato. lnve• 
ce aveva distrutto. Ma era inevitabile ques~o 
i;;~nn'ove fi"iì'o. ; passato il buon vecchio era 

stato uno ~ Ora che la sua infermità ave-

J. 
va squilibrato il- suo organismo si sentiva pro- · 
penso alla protezione dei deboli e nello stesso 

•·- - _ --!~m ; · i\ cline alla propaganda. Egli credette 
\ I -tu -. u i "' ,n tratto di aver qualche cosa da dire 

e non mica alla sola giovinetta. 

Rilesse il manoscritto e a dire la verità fu 

f ir-una -disillusio-ne._ Ma non a-_ s-sol-uta perchè e.§!i 
~ c~,!:~ver P,ens:~..-~~~.;1i .! v .. ~_r ,,~c_r~ 

, male. Ciò in un secondo tentativo avrebbe po-

! trt;;' esser corretto. Intanto gli pareva che que• 

gli appunti potevano servirgli per la giovinetta. 
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Per lui che tante volte dacchè aveva aperti gli 
occhi al senno aveva dovuto star a sentire pre
dicazioni di morale, quella roba non faceva. 
Ma la giovinetta . era probabilmente stanca a 
quell'ora di molte cose di questo mondo, ma 

non di morale. Forse quelle parole ch'egli ave- 1 
va scritto sentendole ma che ora, leggendole, 
non sentiva più, l'avrebbero commossa. 

Anche quella notte fu inquieta ma non sgra
devole. L'insonnia prolungàta e sempre un po' 
delirante. ~on tutte le cellule rimangono deste. -
Certe reaùtà scompaiono e quelle che · restano 
deste si s~iluppano senza freni). Il vecchio sor-

~! de. va a :_.e s~~o.!,11.e a grande i"trhto~e. E~li , 
sa eva 1·-aver qa_ t;Iirn .. na e _e cosa al mondo, 
s1lo in què ormiveglia non sapeva- be~e c -; 
cosa. Però era cosciente di essere a mezzo ad
dormentato e sarebbe pur venuto il giorno e la 
luce a completare la sua mente. 

Quando finalmente, verso mattina, s'addor• 
mentòa· · ·. un sogno che cominciò bene i che 
finì m -e li si trovava in niezzo ad una folla: 
di uoui isposti in circolo sulla grande piaz• 
za d'armi. Egli presentava à tutti la giovinetta 
vestita dei suoi cenci colorati e t~~ti l'applau0 

J . 



divano· come se l'avesse fatta lui così bella. Poi 
essa s'aggrappava ad un trapezio che attaccato 
ad un.trolley camminava in circolo proprio al 
di sopra di tutta quella gente. E come essa pas
sava tùtti le carezzavano le gambe. Anche lui 
ansioso aspettava. quelle gambe per carezzarle, 
ma ,à. lÙi mai giungevano e quando a lui giun
sero noni.n.e,·aveva ,più bisogno. E tutta quella 
gente si mise ad.urlare. Urlava una parola sola, 

ma,egli non la inte~e finchè ~-'.}~, trascinato / 
ad:~larl~ ancheclm. Suonavi ( ~f to ! , · Q... 

Si,.desto coperto da -. un su~ • freddo · 
grande angina lo c~ocifiggeva sul letto. Mo a! A 

/ 

La morte; neìla stanza, non era rappresentata· 
che·da ,u:n::bat_ter. ~'ali .. Era la morte stessa che, 

' era:,penettata Inlu1 assieme alla spada velenosa 
d:ie ·. s'ar.cuava , nel suo braccio e nel suo petto. 
Egli era.tutto dolore e paura. Più tardi pensò 
che alla sua disperazione avesse collaborato 
anche,.il rimorso . per i) sozzo · sogno .. ·Ma- nel 

~ ndè dolore potfil:ano~~apire tutti i sentimen-_ 
·-0· -- ·ti·.che ,nellà .sua:vita:gli -~ offuscata _l',a-

, V\9./1,\.() • . " h:el l nuna.-, e:·.perc10~.anc , a:.sua avventurac. con., a : 

giorinetuu. 
Q:iiatufo il.dolore:e:!a:,.pau.ra:::sparver-o:.:egli;stu, ·· 
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diò ancora quella sua suprema preoccupazione. 
Forse egli credeva con quello studio di avviar• 
si ad una· grande cura. Come . era importante 
quella giovinetta nella, sua. vita! Per causa sua 
s'era ammalato. Ora essa lo persegniiava'· nei 
sogni e lo minacciava di morte. Era più impor
tante di tutti e di tutto il resto della sua vita. 
Anche quello che in lei disprezzilva era impor, 
tante. Ecco che quelle gambe che :in realtà lo 
avevano indignato, nel sogno lo avevano cor
rotto. Nel sogno essa era apparsa vestita di cen- · 
ci ma le gambe erano proprio.quelle:del giorno, 
prima, coperte di calze di seta. 

Venne: il medico con le: sue. solite· prescri
zioni :e-,li,ù.sua solita .calma, fiduciosa~ .inaltera•.· 
bilec finchè cl:angina :pectoris. tocca.va ,a.:lui,. solo:. 
p·er la :cura~ Dichiarò'. che 0 questo sarebbe stato 
l'ultimo assalto. - IL grande dolore ern anzi 
un .. sintomo · favorevole : visto: che negli. organi, • 

smi : sfa . ·~ -sLproducono mai.grandi.dolo • . 
ri . .:.... · : oi: . ·, vvicinava la buona · stagione: Era , 
certo.è . ., uerra.stava perJìnire: e-:che.iLvee, 
chio~ a.vrebhe ,,potuto~ recarsi.:.in: qualche • huon .• 

luogcr&curai 
I:iàfermiei:ih non: dim.eu.tkò:,di~a'-"Visaredl... 
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medico della visita che il vecchio aveva rice
vuta il giorno prima. Il medico, sorridendo, 
raccomandò di non accettare più simili visite 
fìnchè egli non l'avesse permesso. 

Con fermezza virile il vecchio respinse la 
proibizione. Bisognava guarirlo senza proibir
gli nulla. Quella visita non poteva averlo dan
neggiato e si risentiva di quella supposizione 
come di un'offesa. In seguito egli avré>hbe chia
mata a sè la giovinetta e l'avrebbe veduta di fre
quente. Il medico - se l'avesse voluto - a- , 
vrehhe potuto accertarsi che quelle visite non 
potevano nuocergli. 

Tale atteggiamento del vecchio in quello 
stesso giorno subito dopo di aver tanto sofferto 
era la ·manifestazione di una grande, vera no
biltà. Egli stf:SSO sentiva di dare ùna prova di 
forza. Gli altri - non potevano sapere che la 
grande angina non era stata l'avventura più im-

- portante di quella notte. La sua vita non pote

va svolgersi fra letto e lettuccio come sino ad 
allora. Doveva divenire più intensa e più estesa 
perchè il suo pensiero -non poteva aggirarsi 

intorno alla propria _personcina. Intendeva di 
seguire le prescrizioni del medico, ma credeva 
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di' saper,·anche dell'altro ch'era importànte per 
·la sua·cura e-ch'egli non voleva -dire al medico. 
-·,· Il medico non discu·sse petchè da buon pra
·tieone' 'comlera non ,credeva ·che la discussione 
·fosse i ma ;buona,'·cura,,J,· 

La ·cessazione di un -. · grande. - 'dolore è' 'una 
grande dolcezza 'e ·il vecchio ne. visse .. per quel 
giòtno: •Là libertà di ·moversi .-e. di -respirare è 
una vera :felicità-per chi ne è stato .privo e -sia 
pure per, qualche' istante. Tuttavia egli, quello 
stesso giorno, trovò 'il tempo di ,scrivere alla gio
vinetta. Le mandava i -denafr c_he le ave-,•a de-
stinati •fin 'dal · giorno primà e l'av•visava che 

gliene-avrebbe ~andati altri in seguito. La pre- \ 
gava ·di ·ilon·vènire da lui' fìnchè egli non I:aves- _ 
-se 'chiamata visto•che·s'era ammalatf),, 

",'Egli ora · sapeva ch'egli amava ' -la fanciulla 
-dai cenci colorati e-.l'amavà, come una figlia. 

L'aveva posseduta in realtà el'avev11 -posseduta r1 
ncl7o~ nei due sogni. In ; mhedt~:1 ._, ',' ,_.. _ _ , - ' ., ' 

s:ogni, a 1;1rmava vece 10 a· se -stesso non sa-
·pendo' che 'i- sogni si fanno di noite e si com
•pletano di giorno, c'era stato un .grande dolore 
forse •· causa del ,male ,da ·cui era 'stato colto, 
quello della compassione,; ,Co.sì eFà fatto, ·il .d,1;1. 
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stino della giovinetta ed egli vi aveva collabo
rato. Per colpa sua essa aveva camminato le 

vie col campanello di richiamo attaccato ai pie
di oppure, addirittura legata ad uii trolley, era 
scivolata su quel cerchio, offrendosi agli occhi 

e alle mani degli uomini; E non importava che 
la giovinetta ch'era 1,tata a trovarlo il giorno 

prima, non avesse saputo destare nel suo animo 
alcun sentimento di compassione o di affetto. 
Essa, ora, era fatta così e bisognava salvarla 

mutàndola in modo da farla ridivenire la buo• 
na, cara fanciulla, che - purtroppo! - era 

stata sua e che egli ora amava per la sua debo

lezza che chiamava carezze e protezione. 
Quanta dolcezza gli derivava da tale propo

sito! Una dolcezza che invadeva ogni sua fibra 

ma che modificava ogni cosa ed ogni persona, 
.persino la sna i~fermiera, ma anzi persino la 
propria malattia che egli pensava di poter com

battere. 

Già il giorno appresso egli chiamò il notaio 
e fece un testamento col quale all'infuori di 

alcuni legati che a lui parvero importanti, ma 

che in confronto al auo patrimonio eranp esi-

~ui, legò ~u~~o _ ~u~nto p~_ssedJ.!.~!lla ~2-~ n~!-
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ta. Ecco ch'essa almeno non avrebbe più avuto 
~ gno di vendersi; 

L'educazione della giovinetta · avrebbe co
minciato quando egli, dop~ di essersi raccolto, 
sarebbe stato capace -di dargliela. Impiegò al
cuni giorni a rifare gli appunti steHi il giorno 
prima e che dovevano servire di base alle pre
diche che voleva tenere alla giovinetta. Poi li 
distrusse non essendone soddisfatto. Egli ora 

sapeva · es.attam. en. te dove stava _l'errore com• 11 
mes·so da lui e da lei e che aveva procurato a 
luLJa~;;lattià e a lei la corruzione. Non era 

il fatto di non aver pagato adeguatamente l'a
more o di avere abbandonato la giovinetta _che 
doveva rimordergli. Egli aveva sbagliato quan
do l'aveva accostata: a quel modo. Era quello 

l'errore che bisognava stu.diare. Perciò comin-

tf ciò a stendere nuove note sui rapporti che do- \.i\ 
f I vevano epotevano correre fr~ov"ani'e'veCCiii. :n 

Egli~nhva_ 1_nò11 ave: diritto 'd~~/ 
more alla g1ov1netta. ·L amore, per essa, pote• 
•,11 ancora essere morale, ma bisoguava inter
<lirle ogni amore disordinato e prima di tutto 
l'amore coi vecchi. Nei suoi appunti, per qual

rhe tempo, egli cercò di cacciare accanto ai vec-
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chi che bisognava evitare anche quello zerbi
notto dall'ombrello fine ch'egli non aveva an
cora dimenticato. Ciò gli complicava il compito 
e rendeva i suoi appunti meno sicuri e diritti. 
Lo zerbinotto poi scomparve da quegli appunti 
e restarono soli, di faccia l'uno all'altro, il vec
chio e la giovine. 

Il tempo passava ed egli non si ,:entiva mai 
pronto a chiamare a sè la giovinetta. Aveva 
scritto molto, ma bi5ognava mètter ordine in 
quei suoi appunti perchè fossero a portata di 
mano al momento in cui ve n~ sarebbe stato 
bisogno. Faceva pervenire alla giovinetta ogni 
settimana col mezzo del proprio impiegato un 

certo importo e le scriveva che non stava an
cora abbastanza bene per riceverla. Credeva 

cli dire la verità il buon vecchio ed era vero che 
del tutto bene non stava, ma non certo peggio 
di quanto era stato prima dell'ultimo assalto. 

* \.:. e.rò. ora tendeva alla salute assoluta dell.'u9. mo I l 
' . Hlli!i!i ~Ml . f I Il 
. eroso e quella non era ancora giunta. 

i sentiva meglio perchè in lui era rinata 

la J.,<!1!.fi . Questa fiducia per un certo tempo 
aumentò continuamente in rapporto diretto 

all'attaccamento suo alla vita, cioè al suo lavo-
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111\ to. Un gio11 , of r1 eggendo quanto avevà scritto, 
nacque nella mente del vecchio la teoria, la 
pura teoria e dalla quale fu eliminata la gio
vinetta e lui stesso. Anzi la teoria nacque pre• 
cisamente per queste due eliminazioni. La gio
vinetta che riceveva da lui solo denaro perdette 
presto ogni importanza. Le più forti impressio
ni finiscono col lasciare nell'animo solo una 
leggera eco che non si percepisce se non . si ri
cerca, e a quell'ora il vecchio, dal ril'ordo di 
quella giovinetta ch'egli aveva amata e che non 
esisteva più, sentìva sorgere un e,oro di voci 
giovanili ' che domandavano soccorso. In quan
to a lui, in seguito alla teoria, cambiò d'aspetto 
per una doppia metamorfosi. Prima di tutto 
egli divenne tutt'altra cosa di quel v~ 
goista . che aveva corrotto una giovinetta per 
~ ne e ·uon pagarla, perchè si vedeva con
fuso con mille altri che volentieri avrebbero 
fatto o facevano la stessa cosa. Non era possi
bile soffrirne. La sua si trovava . accanto a mi
gliaia d'altre teste candide e sotto a quel can• 
dore v'era _in tutte la stessa maliziA. Lui, poi, 
divenne tutt'altra cosa di tutti gli altri! Egli 
era l'alto, il puro t~orista nettato da.Ila sua sin-
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c~rità da ogni malizia. Ed era una sincerità ta
cile perchè non si trattava di confessare, ma di 
studiare e scoprire. 

Non scriveva più per la giovinettà. Avrebbe 
dovuto tenersi terra terra per essere da lei com
preso e non ne valeva la pena. Egli credeva di 
scrivère per la generalità e forse anche per il 
legislatore. Non ricercava egli una parte impor
tante delle leggi morali che, secondo 1ui, dove• 
vano regge-re il mondo? 

Sconfinata era 1a fiducia che fu versatà nel 
suo animo dal lavoro. La teoria era lunga e 
perciò non si poteva morire prima di averla 
compiuta. Gli pareva di non dover aver fretta. 
Una potenza superiore avrebbe vigilato perchè 
egli potesse arrivare alla fine della sua opera 
t;mto importante. Fece il titolo con la sua bella 
e grande scrittura: Dei rapporti fra vecchiaia 

/I e gioventù. Poi, quan o s accmse · ::111:'prcl:-;;~. 
rie, pe;;so che per la pubblicazione avrebbe 

dovuto far disegnare una bella vignetta illustra• 
tiva del titolo. Non trovò il modo di mettervi 
quella piattaforma della Tramvia con la giovi
netta al freno e un vecchio che la strappa al 
lavoro. Era difficile, anche· da parte Jel miglior 
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disegnatore, di esprimere chiaramente l'idea 

con quegli ~ ti. Poi ebbe 1m'ispirazione 

r✓~:- (non gli ma ~ 1,nj pure un'ispirazi0ne): la vi, 
gnetta dovev presentare un fanciullo de- , 
cenne che conduce un vecchio ubbriaco. Chia

mò anche un disegn:;1tore che eseguisse subito 
il disegno; Ne ebbe uno sgorbio e iì vecchiolo 

rifiutò e dichiarò che quando sarebbe stato ben 
sano . avreLbe cercato lui stesso in città_ il di
segnatore che facesse al caso suo. 

Nella bella stagione ch'era finalmente arri

vata, il vecchio si metteva a scrivere già di buon 
mattino. Lasciava poi volontieri di scrivere per 
sottoporsi alle solite cure perchè ciò non signi
ficava un'interruzione del suo lavoro. Niente 

poteva stornare il suo pensiero che camminava 
e si evolveva sempre. Scriveva poi di nuovo 
fino all'ora della colazione, Poi dormiva per 

un'oretta sulla sua poltrona, di un sonno tran, 

quillo privo di sogni e ritornava al suo tavolo 
per rimanervi scrivendo e meditando fino al

l'ora della sua passeggiata giornaliera in vettu

ra. Andava a Sant' Andrea accompagnato dalla 

sua infermiera o, talvolta, dal medico. Faceva 

qualche pagso lungo la spiaggia. Guardava l'o-



-104-

-iizzonte ·dove · tramontava. il sole, ·con ,tutt'altre 
occhio - a lui pareva ..,__ di · qùello che aveva 
avuto in passato ··per: le; :hellezze della , n,atura; 
'Gli pareva· di esserne più intimamente parte 
ora che meditava su ·:alti problemi ,invece dLfa~ 
re affari. E ~uarda:va il mare colorito ,e il •cielo 

l d 
1 

tersoassocian osi in .certo ,modo a tanta .. purez• 
/ za ·perchè se ne .sentiva degno:· 

Poi cenava e :passava·ancoraun'oretta.a bear, 
si. del proprio lavoro-rileggendo le cartelle:c.he 
andavano accumuhmdosi in un cassetto deLsuo 
tavolo. Nel suo letto,, puro, accompagnato: dalla 
sua teoria. dormiva di µn ,sonno ,sereno., Una 
volta sognò della cara giovinetta vestita ,.di ,cen• 
ci colorati e non ricordò neppure in quel sogno 
ch'esistesse quell'altra .giovinetta . dalle calze 
di !>eta. t:on essa parlò in tedesco ch'.essa par. 

lava intelligibilmente. Niente di ·eccitante nep
pure quella volta e a lui ciò 'parvè una grande 
prova della riac ist t~!.~ ,, · 

Avrebbe voÌuto ·avere· accanto •a sè qualcuno 
·cui poter leggere , l'opera sua e,: controllarla 
sulla propria viva voce è sulla ,faccia altrui. Ma 
qq~ acilitaziòne ,non :potè: avere, , Egli :sa. 

11 ,\. I . ·d' . h .. 
p~~ ' a pratica 1 s.cnttore e e, aveva g1a 
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=acquisìta; come ~ -- ia fosse insidiata da un 
•pericolo .grande~ \{ie lo di allontanarsi dalla I 
>linea .che le era· a gnata dalla realtà. 2,ua~ .,,e 

:c!r,~!~~n. forono sa.crific~~ -e_-_".r .. """'.c1.~ . i1!_,~~~ 1 ~ 
er.it ll!sc1ato ___ ev1are .. imo- e a- ~ ~ 

· er aiutarsi . ig i aveva descritto ·su una ,_ 

,-l'. -I} , a it suo.. pun~9"'··· -. · partenza e la teneva / : p 
se~pre a .sè dinan -~t fl ,ecchio è fatto in mo- "1 
do che la potenza - 1 dispone può divenir 
dannosa al giovine il quale, solo, è importante 
per· l'avvenire-.dell'umanità. Bisogna renderlo 
attento a ciò. Visto che però egli detiene la po-
tenza che . conquistò duran.te Ja sua lunga esi-
stenza è necessario ch'egli la dedichi al van-
taggio del giovin.e .. Per restal'.e alla v,erità il mo-

ralista ,si · a poi -esattamente alla propria IO 
avventur gnava , ottenere. -.che il vecchio }_J"' 

non desid la giovinetta: ,su quella. piatta-
forma senz'altro curarsi della domanda di ,soc
corso rivoltagli dalla hella giovinetta. ~ltri
menfr la vita .o_i'a :appassionata .. e, corr.otta ,;sa~ 
rebbe divenuta pura. ma di ghiaccio,, ,_, ,. 
, Seguivano molti pùnti d',esclamazione. p:er se

gnare la difficoltà del .compito • che il moralista 
s'imponeva. Come infattisi sarebbe potu:to pro~ 
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Vare ai vecchi, eh' era loro dovere di curarsi 
come di figlie di quelle fanciulle che - se fos
se stato permesso - essi si sarebbero prese per 
amanti? La pratica "insegnava che i vecchi era
no disposti di prendersi a cuore il destino solo 
di quelle giovinette ch'essi già avevano avute 
per amanti. Occorreva provare che non era ne
cessario di passare per l'amore per arrivare al
raffetto. 

Il ~ ero del vecchio batteva su questo 
· · r~..,J¼~ <>.,g-j)!~);.a perchè riteneva 
a indagine metodica procedeva egli 

avrebbe potuto veder più chiari i particolari 
del problema. 

Tentò di associare al proprio lavoro la sua 

1 infermiera. Ne>. .:a.,-vrebhe domandato da lei al
/ ~ ---t;~·-;h-;; di-~tl if -~ sentire. Alle prime sue pa

l role costei di~ furiosa: - Ancora di quel-
la lì si occupa lei? 

Era evidente che ogni teoria moriva stran
golata se si co.minciava dal designare comequel
la lì la giovinetta vera madre di quella. 

> Allora tentò col dottore. Pareva che questi 
amasse la teoria; Il dottore constatava una ve
ra miglioria nello ,. stato del vecchio e perciò 
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non poteva che amare quella teoria che gli 

pareva utile. Però gli era difficile di accettarla 
per sè. Anche lui vecchio, trovandosi in buona 
salute, guardava col vivo desiderio della per

sona intelligente alla vita e non ammetteva di 
essere escluso da alcuna sua manifestazione. 

- In fondo - egli disse al vecchio, - tµ 
vuoi attribuirci un'importanza troppo grande. 
Non siamo mica tanto seducenti. - Guardava 

il vecchio poi guardava se stesso nello spec• 

chio. 
- Eppure seduciamo, - disse il vecchio si

curo della sua esperienza. 
- Quando ci capita n~n è tanto male, -

osservò il dottore sorridendo. · 

Anche il vecchio tentò di sorridere, ma fu 
una smorfia. Egli sapeva invece ch'era molto 

male. 
Il dottore ricordava allora di essere prima di 

tutto medico e cessava di discutere la teoria, 

cioè la medicina cui egli stesso attribuiva una 
importanza. V olle persino aiutare alla teoria, 

collaborarvi, ma era naturale che dove egli toc

cava distruggeva i fantasmi del vecchio: ---:- Se 

lo desideri - disse al vecchio - io ti procuro· 
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\A un'oper~ · l titolo~ Il vecchio'. La vecchiaia; fl · 
t/ P~~t~~~l.aj..tiÌè _';:Jm§~~!:-;_tt u,n~ ! ~ ~Eà, J I 

Non d1~ • durata, però. 
Il vecchio discusse: - Malattia la vecchia

ia? Malattia una parte della vita? E che cosa 
sarebbe allora la gioventù? 
. - Credo che neppur essa sia l'assoluta sa-

I ~~e~i~:~~~r;;~f;~;~1ifi~~:~:: 
ma sono usualmente delle malattie prive di 
complicazioni: Invece nei vecchi anche un raf-

fred~~~~ -~ u,11a]iifoJtiLsOm~l1<iiità: Qtie~ìo 
pur 'dovrebbe significare qualche cosa. 

- Ciò significa soltanto che il vecchio è de
bole. E' infatti - gridò il vecchio vittoriosa
mente - nient'altro che un giovine indebolito. 

f

- L'aveva trovata. Questa scoperta an ava ·a 
. far parte della sua teoria che grandemente se 
ne avvantaggiava. - Perciò e acciocchè la sua 
debolezza non si converta in malattia ha hiso• 
gno di una morale ben solida. - La modestia 

gl'impediva di dire che tale morale sarebbe 
stata fornita dall'opera sua, ma lo pensò. 

Quest'abboccamento col dottore da cui gli 
era provenuto tanto vantaggio avrebbe dovuto 
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incoraggiare ad averne _degli altri. Ma un giorno 
il dottore tradì tanto chiaramente la sua intima 
fede, che il vecchio comprese che fra loro due 

non v'era alcun punto di contatto. 
Nel corso delle sue elucubrazioni, il vecchio 

un giorno si trovò a dover analizzare quali di
ritti spettassero alla vecchiaia ·verso la gioven- • 
t' t mio! La Bibbia non è stata mica scritta 

r ··-·-
1,.'- ) a: ·o. Doveva la gioventù obbedienza alla 

iaia? Rispetto? Affetto? 
Il dottore si mise a ridere e quando rideva 

amava di rivelare_ il suo più intimo pensiero. 
- Obbedienza? Immediata perchè non biso

gna far aspettare i vecchi~ Rispetto? Tutte le 
giovinette di Trieste in ginocchio perchè si pos
sa più facilmente -sceglierle. Affetto? Di quello 

buono e solido, braccia · al collo o àltrove e 

bocca su bocca. 
In somma il povero vecchio non aveva for

tuna e non trovava l'anima gemella. Egli non 

sapeva che al dottore mancava l'esperienza del

la grande angina e che non era perciò un vec

chio come lui. 
Anche tale discussione ebbe un effetto, ma 

negativo. Diverse cartelle già scritte vennerQ 
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poste dal vecchio in quiu . n kna, entro un fo. 
glio bianco su cui scrisse. - Che cos.a deve la 
gioventù alla vecchiaia? 

Talvolta la teoria s'ingarbugliava ed era dif
ficile di procedere. Il vecchio allora si sentiva 

,molto male. Aveva riposto il lavoro pensando 
• · che un breve riposo gli avrebbe dato la chia- · 

rezza di cui mancava, ma come le giornate tra
scorrevano vuote! Subito la morte era più vi
cina. Il vecchio -ora trovava il tempo di sentire 
la pulsazione malsicura del proprio cuore e il 
proprio respiro affaticato e _rumoroso. 

Fu in uno di tali periodi ch'egli mandò apre
gare la giovinetta di venire da lui. Sperava che 
sarebbe bastato di rivederla p~r sentir rinnova
to il proprio rimorso ch'erà il principale stimo
lo a scrivere_. Ma neppurè da quella part~ gli 

venne l'aiuto sperato, 
La giovinetta aveva continuato ad evolversi. 

Elegantissima come l'altra volta s'era eviden
temente aspettata d'e"'sser accolta a baci. Il _;vec
chio non fu molto severo e questa volta non 
per imbarazzo, ma perchè gl'importava poco. 

Egli a quest'ora amava tutta la gioventù, ma

-~çhi e femmine, compresa Ja para ~iovinetta v~-
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stita di cenci e affatto questa P'~ ~la tanto I 
superba dei propri vestiti da p~Vn"e davanti 

allo specchio. 

S'era però tanto evoluta da lagnarsi che il 
denaro non le bastava più e pregava di aumen

tare il suo stipendio. 

Qui il vecchio sfoderò la propria antica pra

tica d'affari. -'- Perchè credi ch'io ti debba 

denaro? ~ domandò sorridendo. 

- Non sei stato tu che m'hai sedotta? -

domandò la povera giovinetta che 4oveva esser 

stata istruita da qualcuno. 

II vecchio rimase calmo. Purtroppo il rim

provero non gli faceva più nè caldo nè freddo. 

Discusse e disse che quando si faceva all'amore 11 
Ei era in due e che da parte sua non c'era stata 

nè violenza nè astuzia. 

Essa subito si lasciò convincere .. e non insi

stette. Probabilmente era pentita e seccata di 

aver parlato a quel mol;lo, lei .che ~veva sem

pre fatto del suo meglio per non apparire in

teressata. 

Egli, per renderla ancora più buona e spe

rand9 dt aver ~ sçntire alme110 jn minima part~ 
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l'antica emozione, le raccontò che l'aveva ri-

cordata ne rio testamento. . . 

~ Lo ,, Ò _-el n e' flingrazio, - disse e~sa. Il vec
chio non - 1~.l<Ja stranezza per cui essa cre
deva di sapere di un suo testamento ch'era te

_nuto segreto e accettò i suoi ringraziamenti. 

Quell'abboccamento lo disilluse al punto che 

sì propose di rifare il proprio testamento e la

sciare il residuo della propria sostanza a qual
che istituto · di beneficenza. 

l
. Non ne fece nulla solo perchè i teoristi sono 

P_ èrs_one molto ~ente _quando si _tr!{tt~ ~l àgre . 
......,._ ti. [!(i1J U!? "' . ili1l8 ~-~JlifM.. .. ii 1 . - 1, 



X 

Ed è eosi che il vecchio si trovò solo di faè

cìa alla sua teoria. 
Intanto la prefazione lunghissim,a all'opera 

sua era· terminata e, sécondo lui, eia riuscita 
splendidamente~ tanto che la 1:ileggevQ conti"' 
nuam:ente per rìcava&rié lo stimolo a procedé"' 

re oltre. 
In qu,ella prefazione egli s'era soltanto pr-e"· 

fi:séo -·di pidV'ate come· l'umau:ità àJ es~e · h-isogno 
deII'ope~a sua. Egli n; n o sapeva"; ma questa 
èYii. · ~ ù -facile di-tale opèta. Infatti. ogni
opera che intende di creare, tina, teoria · si divi•· 

de in due parti.-La p:rima si-dedica alla distrU"' 
z-iòne di- teor ie preeaistenti, o, meglio- ancora, 

8 - luila Svevo 
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alla critica dello stato di fatto esistente, men
tre la seconda ha il difficile compito di rico
struire le cose su nuove basi; .cosa abbastanza 

· difficile. Ad un teorista avvenne di aver pub
blicato da vivo due interi volumi per provare 
che le cose procedevano male e nel modo più 
ingiusto. Il mondo andò per aria e non si regolò 
neppure quando gli eredi del teorista pubbli
carono il terzo volume, postumo, dedicato quel
lo alla ricostruzione delle cose. Una teoria è 

sempre una cosa complessa e facendola non si 
intravvedono subito tutte le &ue illazioni. Sor
gono dei teoristi che predicano · 1a distruzione 

di una bestia; p. e. dei gatti:. Si scrive, si scrive 
~ nou subito ci si accorge che. intorno alla teo• 
ria, . sua coneeguenza, pullulano i topi. Solo 
molto tardi il teorista tfi,. nell'imbarazzo e, 

if · ' e me ne farò dì 

· o era ~cora molto lontano da 
tale imbarazzo. Niente di più bello e ~i più 
fluido della prefazione ad una teoria. Il vecchio · 
scopriva eh~ alla gioventù a questo mondo man-
cava-qualche co 7 bbe reso la gioventù 
ancor~p iu ·:6ell'. a~a ~vecéhfJ;~h:r ami ·•~--•-.....6. , .h,,_ __ -c-,(,•·•-":,0½-.~••✓0••:,.C>'.~~--.,.-
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e l'assista. Non mancarono studii e meditazioni ... ~ 
ariche per la prefazione perchè con questa bi-
sognava stabili-re tutta l'estensione del proble
ma. Dunque il vecchio partiva dal principio 
come la Bìhbia. I vecchi __:_ quando non erano 
ancora tanto vecchi - avevano riprodotto nei 

giovini se ste0 si con grande facilità e con qual- ~
che piacere. Passando la vita da uno all'altro 
organismo era difficile di accertarsi se la stessa 
o'era elevatq o migliorata. I secoli storici dietro 
<li noi erano troppo brevi per trarne l'esperien
za. Ma dopo la riproduzione poteva esserci pro
gresso spirituale se . l'associazione fra vecçhi e 
giovini era p~rfetta e se una gioventù sana po
teva · appogi;iarsi ad una vecehiaia sanissima. 
Scopo del libro era dunque di dimostrare per 
il bene del mondo la necessità della sanità del 
vecchio. Secondo il vecchio il futuro del mon
do, cioè la potenza dei giovini t;he questo fu. 
turo faranno, dipendeva dall'assistenza e dagli 
insegnamenti dei vecchi. 

La prefazione aveva anche una seconda par
te. · Se il vecchio avesse potuto ne avrebbe fatte , 
molte parti. La seconda cercava di provare il 
vantaggio che nl vecchio sarebbe derivato da 
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una sua propria relazione pura con la gioven
tù. Coi figli la purezza era facilè, ma non pote• 
va mica essere. impura coi compagni dei figli. 
Il vecchio - se puro - sarebbe vissuto più 
sano e più a 1ungo, ciò che secondo lui sarebbe 
stato una bella utilità per la società. 

Il primo capitolo era anch'esso una prnfa
zfone. Bisognava pur descrivere lo stato attuale 
delle cose! I vecchi abusavano della gioventù e 
la. gioventù disprezzava i vecchi. I giovini fa. 
cevano delle leggi per impedire ai vecchi di re
stare alla direzione degli affari e dal canto loro 
i .vecchi ottenevano delle leggi per impedire 
l'ascensione dei gio.vini quand'erano troppo 
gio.vini. Non. rivela questa rivalità uno stato di 
cose pemicioeo per. il progre.sso umano? Che 
c'entrava l'età nella designazione ai pubblici 
uffici? 

Queste pref.azioni di cui . io:, dò solo il noc
ciolo diedero da fare e molta salute. al. povero 
vecchio per vari mesi. Poi ci. furono altri èapi, 
toli che camminarono. abbastanza. facilmente e 
nonl'11~~ono ad onta del s.uo stato di de. 
b l /.lf~ K, · 1· 1 · · U · f d di o ef~-: ·,, p1to 1 po emlCl. ~~~-1:1: --~--.-~t~-
a neg~ ·. e la vecchiaia sia una malattia~ .Al 

-;>.;,,_,,.;.,.._ .. <: •.~¼. . ~+x __ -;.;._,..- . ...,->,.: :l'l"- vr· - •~, .,.._,_ 
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vecchio pareva di essere stato molto felice in 

quel capitolo. ~,!.~2l,;_~ ~~~J~,,,.gh.~-~ \ 
Ye~t~112e,.,,ç,_\;il..,.~~~ hll..,.li1,,J!,,.t~~~ . 
z~o1ìe_ de~la jo:v~J,~t,~lla,_,,_ alattj.~.l Dove• 
ve pur essere intervenuto un altro elemento 
per mutare la salute in malattia; quest'elemen• 
to il vecchio non ·sapeva trovarlo. 

Poi, nel proposito del vecchio, l'opera a
vrebbe dovuto scindersi in due parti. Una do
veva trattare del modo come la società avrebbe 

dovuto organizzarsi per avere dei vecchi sani 
e l'altra dell'organizzazione della gioventù per 
regolare i suoi rapporti con lu vecchiaia. 

Qui però il vecchio ad ogni tratto si trovava 

interrotto nel suo lavoro dall'invasione dei ro• 
ditori. Ho già detto di quelle cartelle ch'erano 

btate da lui riposte coperte da un foglio di car• 
ta con la riserva di riprenderle in lavoro quan• 

do qualche· sùo dubbio sarebbe stato chiarito. 

Vi si associarono poi molti altri pacchetti di 

cartelle. 
Così egli ricordava sempre che il Jenaro a

veva avuto una parte importante nella sua av• 

ventura con la giovinetta. Per alcuni giorni 

~crisse che i denari ( che di òolito appartengo• 
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no ai ve ·) si dovrebbero sequestrare perchè 

non J!q' sstnof· servire a corrompere ed è mera
viglio§il.i,;~passarono tante ora prima ch'egli 

si accorgesse come sarebbe stato doloroso per 
lui di venir privatG del suo denaro. E· allora 
smise di scrivere sull'argomento e ripose le 

cartelle relative in attesa di maggior luce. 
Un'altra volta pelisò di descrivere come sin 

dalla prima classe elementare Ei dovesse ricor- · 

lì. , , )1 dare che scovo della vita è di divenire un veç- ~ 1· ff ~. ~ ~~!ff:!liL - , .!JJ . iii. - • · ~IJ(j , 

,:.,J 1 ~,/ fj!~l La gioventù qu,mdo pecca non wf-
fre e non fa soffrire tanto. Poi il peccato del 

vecchio è circa equivalente a due peccati del 
giovine. E' un peccato a parte anche l'esempio 
ch'egli dà. Dunque - secondo il teorista - da 

bel principio bisognerebbe studiare per diven
tar vecchio sanamente. Ma poi gli parve che in 

tale ragionamento la via alla virtù non fosse 

ben segnata. Se il 'r~~c giovin~~~~a 
tfn impor tanza tanto lieve dove si poteva CO· 

minciare l'educazione del vecchio? E sul foglio 
·.- ~quale seppellì quelle cart0lle annotò: -

~(
11

DJ étudiarsi qq~· ~ 'educazione del vecchio 
~ mi' da cominciai .'

1 
/ · 

Ci furono del e carteHe in rui il vecchio si 
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sforzò di provare che per avere una vecchiaia I 
sana bisognava circondarla rli giovini sani; Il 
sistema di riporre le cartelle e di non distrug
gerle favoriva le conirarldi:i;ioni di cui l'autore 
non s'accorgeva. In queste ultime cartélle rio 

·; ultò nell'autore una certa ira contro la gio

ventù. In comple~so era vero che se lu gioventù 
fosse stata sana la vecchiaia non avrebbe po• 
t uto peccare; Già· la maggior forza fisica la pro

teggeva da attentati _ Sul~ .. " .. ·ta che involse 
tanta filosofia er~ap o: -tr chi ha da co• 
minciare la mor l1'i ? 1) 

• E il vecchio a accumulando i suoi dub-

bii credendo di fahhricare qualche cosa. Ma 
tuttavia la lotta era supl'"riorc alle sue forze e 

, quando ritornò J'inve1·no anche il medico s'ac• 
corse di un'ulteriore d<!cadenza fisica del pa• 

ziente. Fece delle incla~ini e fini con l'indovi

nare che la teopa che aveva fatto tanto del be- r 
ne ora faceva del male. -. Pcrchè non cambi 
argomento? - gli chiese. - Do-yresti riporre 
quel lavoro lì e dedicarti a qualche altra cosa. 
· n vecchio non volJe confidarsi e , aeserì che 

lavorucchiava tanto pel' passar"" il tempo~ 
meva l'occhio del critico, ma pensava di temer-



lo solo fìncM non avesse compi:ulo l'opera. 
L'intervento del medica questa v,plta non 

ebbe un buon effetto. Il vecchio volle accin
gersi a compiere l'opera sciogliendo un dub
bio dopo l'altro e incominciò col . riprendere 

l'esame di ciò che al vR o s~~.1 . a parte 
<lei giovini. Scrissfr"'fl.izr {àrif i iot i{~e . pre più 
agitato, poi per ~!1f~ioih s'tette ''jr avolo leg
gendo e rileggend'ò~quanto aveva scritto. 

Ravvolse di nuovo le vecchie e le nuove q1r
telle nel lenzuolo sul qm1le era scritta la do-
111anda a cui non sapeva rispondere. Poi affan· 
n9samente sotto a. quella. scrisse varie volte la 
p<'!rola: - Nulla! 
~ 

*** 

Lo trovarono stecchito con la penna in bocca 
mila quale era passato l'ultimo anelito suo. 
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VINO GENEROSO 
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Andava · a marito una nipote di mia moglie, 
iu quell'età in cui le fanciulle cè~sano d'essere 
tali e degenerano in zitelle. La poverina fino 
a poco prima s'era rifiutata alla vita, ma poi le 
pressioni di tutta la famiglia l'avevano indotta 
a ritornarvi, rinunziando aL suo desiderio di 
purezza e di religione, aveva .accettato di par
lare con ùn giovane che la famiglia aveva pre
scelto quale un buon partito. Subito dopo addio 
religione, addio sogni di virtuosa solitudine, e 
la data delle nozze era stata stabilita anche più 
vicina di quanto i congiunti avessero deside
rato. Ed ora sedevamo alla cena della vigilia 
delle nozze. 

Io, da vecchio licenzios?, ridevo. Che aveva 
fatto il giovàne per indurla a mutare tanto pre
sto? Probabilmente l'aveva presa fra le brac-
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eia per farle sentire il piacere di vir,Q'a- X 
veva sedotta piuttosto che convint~ iò 
era necessario si facessero loro tanti auguri.

Tutti, quando sposano, hanno bisogno di au-
guri, ma quella fanciulla più di tutti. Che di
sastro, se un giorno essa avesse dovuto rimpian-
gere · di essersi lasciata rimettere su quella via, 

da cui per istinto aveva aborrito. Ed anch'io 
mpagnai qualche mio bicchiere con augu

' j he_ sepV.f ~ersino con~ezionare per quel e~
. \ peciale: Siate contenti per uno o due anm, 

poi gli altri lunghi anni li sopporterete più fa. 

cilmente, grazie alla ricon oscenza di aver go-

• .. ·1·· duto. Della gioia .. r .. esta. 1.·1 ·r· im. p.ianto. e. d. è anche I 
j esso un dolore, ma un dolore che copre quello 

fondamentale, il vero dolore della vita," 

Non pareva ~ e I~-~posa 
1 
~ent~sse il bisogno 

òi tanti augurii. Mi sembrava anzi cli'essa a-

vesse la faccia addirittura cristallizzata in un11 
espressione .d'abbandono fiducioso. Era però 

la stessa espressione che già aveva avuta quan

do proclamava b sua volontà di ritirarsi in un 
chiostro. Anche questa volta essa faceva un 

voto, il voto di es.sere lieta per tutta la vita. 
Fanno s~~ p; ~ · d~l' v~ti · c~rt~~i-~-~g~;s7;; ·~~-
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do. Avrebbe essa adempiuto questo voto meglio 
del precedente? 

Tutti gli altri, a quella tavola, erano gio
condi con grande naturalezza, come lo sono 
sempre gli spettatori. A me la naturalezza man
cava del tutto. Era un;;~;;"~enioi~~da"°;;;;~~ 
~~~.,C•èf'~ 

per me. Mia moglie aveva ottenutò dal dottor 
Paoli che per quella sera mi fosse concesso di 
mangiare e bere come tutti gli altri. Era la li
bertà resa più preziosa dal mònito che subito 
dopo mi sarebbe stata tolta. · Ed io mi compor-· 
tai proprio collie quei. giovincelli cui si com:e
dono per la prima volta le chiavi di casa .. Man
giavo. e bevevo, non. per sete o per. fame, ma 
avido di libertà. Ogni boccone, ogni e('.lrso do• 
veva esser.e l'asS"erzione, della mia indipendeu• 
za. · Ap;ivo la bocèa . più di quanto occorrea·se 
per ricevervi i singoli bocconi, ed il vino pas, 
sava dalla: bottiglia . nel bicchiere fino a trahoc• 
·care, e non. ve la. lasciavo che' per: un. istante, 
sola. Sentivo una smania di movermi io, e· là, 
inchiodato su quella se.dia, seppi avere il sen, 
timento di correre e saltare come un cane lihe• 
rato dalla catena. 

Mia moglie . aggravò. la mia con.dizione:- rac, 
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contando ad una sua vicina a quale regime io 
di solito fossi sottoposto, mentre mia figlia Em
ma, quindicenne, l'ascoltava e si dava dell'im
portanza completando le indicazioni della 

-è mamma. Volevano dunque ricordarmi la cate-

1 i..,· na anche in quel momento in cui m'era ,!-~ 
, ' 

1 ~ . • ._l~a_t~ tutta la mia tortura fu descritt~f 10 · · 
~~ me p·esav~ quel po' di carne che m'era . 
' cessa a mezzodì, privandola di ogni sapore, e 

come di sera non ci fosse nulla da pesare, per
chè la c~ i componeva di una rosetta con 
uno. spi( zi+o la.i prosciutto e di un bicchiere di 

-latt~alJMza zucchero, che mi faceva nau
sea. Ed io, mentre esse parlavano, facevo la 
critica della scienza del dottore e del loro af
fotto. Infatti; se il mio organismo era -tanto lo
goro, come si poteva ammettere che quella se
ra, perchè ci era riuscito quel bel tiro di far 
sposare chi di ·sua elezione non l'avrebbe fatto, 
esso potesse improvvisamente sopportare tan• 
ta roba indigesta e dannosa? E bevendQ. mi pre
paravo alla ribellione del giorno 'app~esso. Ne 
avrebbero viste di belle. 

Gli altri si dedicavano allo champagne, ma 
io dopo averne presò qualche bicchiere per ri-
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spondere ai varii brindisi, ero ritornato al vino 
da pasto comw1e; un vino istriano secco e sin
cero, che un amico di casa aveva inviato per 
l'occasi~me. lo l'amavo quel vino, come si ama
no i ricordi e non diffidavo di esso, nè ero sor
preso che anzichè darmi la gioia e l'oblio fa. 
_c:ase aumentare nel mio animo l'ira. 

Come potevo non arrabbiarmi? M'avevano 
fatto passare un eriòdo di vita di;'azìatìssi
ni-;;: 1/Sp"7tventato ~, immiserito, .avevo 1a~;;to 

n1orire qualunque ~ tinto generoso per far 
posto a pastiglie, g~ polverette. ~~n __ più 
socialismo. Che cosa poteva importarmi se a 

-~-, .... :;.•;.da•~~ 

terra, contrariamente ad ogni più illuminata 
conclusione ~cienti.fica, continuava ad ess~re 
Foggetto di prj>prietà privata? Se a tanti, per• 
ciò, non era concesso il pane quoti~ èl-

la#parteclfl~ilih]s>~yre~bp,~~gmare: °'gni 
giornaui"deli'uomo? Avevo io forse l'llllo o l'a1tc """•----
. /\ *** 

Quella beata sera tentai di costituirmi in~ 
tero; Quando mio nipote Giovanni, un uomo 
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gigantesco che pesa oltre cento chilogrammi, 
con la sua voce stentorea si mise a narrare certe 
storielle sulla propria furberia e l'altmi dab
henaggine negli affari, io 1·itrovai nel mio cuo
re l'antico altruismo. - Che cosà farai tu -
gli gridai .:___ quando la lotta fra gli uomini non · 
sarà più lotta per il denaro? 

Per un istante Giovanni restò intontito alla 
mia fra se densa, che capitava improvvisa a 
sconvolgere il suo mondo. , Mi guardò fisso con 
gli. occhi ingranditi dagli occhiali. Cercava nel
la mia faccia delle spiegazioni per orientarsi. 
Poi, mentre, tutti lo guardavano, sperando di 
pote1: ridere per una di quelle' sue risposte di 
materialone ignorante e intelligente~ dallo . spi, 
rito ingenuo e malizioso, che sol'pr.ende sem:pre 
ad onta sia stato . usato ancor prima che da 
Sancho Panza, egli guadagnò del tempo dicen
do che a · tutti iL vino alter.ava · la visione del 
presente, e a me invece confondeva il fù:tu'to. 
Era qualche cosa, ma poi credette di avèr tro
vato di meglio e urlò: - Quando nessuno lot-

terà più per il denaro, lo,•' .,, · o s~nza lotta4t. 
tutto, tutto. - Si rise m :ialmente p·er 
un- gesto ripetuto- dei suo · oni, ,che dap- } 
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prima allargò stendendo le spanne, eppoi ri• 

strins.e chiudendo i _ pugni per far credere di 
ave,r afferrato il denaro che -a lui doveva fluire 
da tutte le parti. 

La discussione continuò e nessuno s'accor
geva che quando non padavo bevevo. E bevevo 

molto e dicevo poco, intento com'en,> a studiare 
il mio interno, per vedere se finalmente si riem
pisse di benevolenza e d'altruismo. Lievemen
te bruciava quell'interno. Ma era un bruciore 

che pòi si sarebbe diffuso in un gradevole te• 
pore, nel sentimento della giovinezza che, il 
vino procura, purtroppo per breve tempo sol
tanto. 

E, aspettando questo, gridai a Giovanni: -
Se raccoglierai il denaro che gli altri rifiute• 
ranno, ti gettera1mo in gattabuia. 

Ma Giovanni pronto gridò: - Ed io cor

romperò i carcerieri e farò rinchiudere coloro 1 

~he non avranno "i denari per corromperli. l 

- Ma il denaro non corromperà più nes

suno. 
- E allora perchè non lascia.rmelo? 
M'arrabbiai smodatamente: - Ti appen-
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deremo - urlai. - Non meriti altro. La corda 

al collo e dei pesi alle. gambe. -~ Mi V' ,,._ 

Mi fermai stupito. Mi par.i.é'di non aver det
to esattamente il mio pensiero. Ero proprio 
fatto éosì,-io? No, certo no. Riflettei: come ri

tornare al mio affetto per tutti i viventi, fra i 

quali doveva pur esserci anche Giovanni? Gli 
sorris~ subito, esercitando uno sforzo immane· 
per correggermi e scusarlo e amarlo. Ma lui me 

lo impedì, perchè non hadò affatto al mio sor
riso benevolo e disse, come rassegnandosi alla 

constatazione di una mostruosità: - Già, tutti 
i socialisti finiscono in pratica col ricorrere al 
mestiere d·el carnefice. 

*** 

M'aveva vinto, ma l'odiai. Pervertiva la mia 
, ---;~era, anche que~ che aveva precorso 

[' 0v ·l'intervento del medico e che io rimpiangevo 

come tanto luminosa. M'aveva vinto perchè a

veva rilevato lo stesso dubbio che già prima 
p _ .,..,..1~~-A~ .... •-...-\. 

delle sue parole avevo avuto con tanta ango-

ecia, 
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E subito dopo mi capitò un'altra punizione. 

- Come sta bene - aveva detto mia sorel-
la, guardandomi con compiace fu una 

frase infelice, perchè mia mQ : ie n appena l 
la sentì, intravvide la possi'bili ' ..,... · quel be- / 

nessere eccessivo che mi coloriva il volto, de
generasse in altrettanta malattia. Fu spaven-

tata come se in quel momento qualcuno l'aves-
rn avvisata di un pericolo imminente, e m'assal-
tò con violen Basta, basta, '-- urlò _;_ via 

quel bicclf cò l'aiuto del mio vicino, I -
certo Albe··. uno degli uomini più lun- +- . 
ghi della città, magro, secco e sano, ma occhia-

. luto come Giovanni. - Sia tanto buo'u~, gli 
strappi di mano quel bicchiere. - E ·visto che 

Alberi esitava, si commosse, s'affannò: -

Signor Alberi, sia tanto buono, gli tolga quel 

bicchiere. 
Io volli ridere, ossia indovinai che allora a 

una persona bene educata conveniva ridere, 

ma mi fu impossibile. Avevo preparato la ri

bellione per il giorno dopo e non era mia colpa 
se scoppiava subito. Quelle redarguizioni in 
pubblico erano veràmente oltraggiose. Alberi, 

cui di me, di mia moglie e di tutta quella gente 
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che gli dava da bere e da mangiare non impor
tava un fico fresco, peggiorò la mia situazione 
rendendola ridicola. Guardava al disopra dei 
suoi occhiali il bicchiere ch'io stringevo, vi av
vicinava le mani come se si fosse accinto a 
strapparmelo, e finiva per ritirarle con un ge
sto vivace, come se avesse avuto paura di me 
che lo guardavo. Ridevano tutti alle mie spal
le, Giovanni con un certo suo riso gridato che 
gli toglieva il fiato. 

La mia figliu~la Emma credette che sua ma
dre avesse bisogno del suo • soccorso. Con un 
accento che a me parve esageratamente suppli
ée, disse: .- Papà mio, non bere altro. 

E fu su quell'innocente, che si riversò la .mia 
ira. Le dissi una parola dura e minacciosa det
tata dal risentimento del vecchio e del padre. 
Ella ebbe subito gli occhi pieni di làgrime e 
sua madre non s'occupò più di me, per dedi
carsi tutta a consolarla. 

Mio figlio Ottavio, allora tredicenne, corse 
proprio in quel momento dalla madre. Non 
s'era accorto di nulla, nè del dolore della so
r ella nè della dispùta che l'aveva causato. Vo
leva avere il permesso di andare la sera seguen-
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te al cinematogr~ alcuni suoi compagni 
che in quel mo~;liel'avevano proposto. 

Ma mia moglie non lo ascoltava, assorbita in• 
terainente dal suo ufficio di ,consolatrice di 
Emma. 

lo volli ergermi con un atto d'autorità e gri
dai il mio permesso: - Sì, certo, andrai al ci0 

nematografo. Te lo permetto io e basta. - Qt

tavio, senz'ascoltare altro, ritornò ai suoi com
pagni · dopo di avermi detto: ~ Grazie, papà. 
- Peccato, quella sua furia. Se. fosse rimasto 
con noi, m'avrebbe sollevato con la sua conten
tezza, frutto del mio atto d'autorità. 

A quella tavola il buon um9re fu distrutto 
per qualche istante ed io sentivo . di aver man
cato anche verso la sposa, per la quale quel 
buon umore doveva essere un augurio e un pre

sagio. Ed invece essa era la sola che intendesse 

il mio dolore, o così ini parve. Mi guardava 

proprio maternamente, disposta a scusarmi e 
ad .aèca.rezzarmi. Quella fanciulla aveva sem

pre avuto quell'aspetto di sicurezza nei suoi 

giudizii. Come quando anibiva alla vita clau

strale, così ora credeva di essere superiore a 

tutti per avervi rinunziato. Ora s'ergeva su me, 
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su mia moglie e su mia figlia. Ci compativa, 
e i suoi begli occhi grigi si posavano su noi, se
reni, per cercare dove ci fosse il fallo, che, se
condo lei, non poteva mancare dove c'era il 
dolore. · 

Ciò accrebbe il mio · rancore per mia moglie, 
il cui contegno ci umiliava a quel modo. Ci 
rendeva inferiori a tutti, anche ai più meschini, 
a quella tavola. Laggiù, in fondo, anche i bimbi 
di mia cognata avevano cessato di chiacchiera
re e commentavano l'accaduto accostando .le 
testine. Ghermii il bicchiere, dubbioso se vuo

tarlo o scagliarlo conti.e;t~arete o magari con
tro i vetri di faccia. f in~ c1l vuotarlo d'un fiato. 
Questo era -l'atto ;}iJ:;.,~-J{rgico, perchè asser
zione della mia indipendenza: mi parve il mi
glior vino che avessi avuto quella sera. Pro
lungai l'atto versando nel bicchiere dell'altro 
vino, di cui pure sorbii un poco. Ma la. gioia 
non voleva venire, e tutta la vita anche troppo 
intensa, che ormai anim . il mio organismo, 
era rancore. Mi venne ri'i ' a curiosa. La mia 
ribellione non bastava per chiarire tutto. Non 
avrei potuto proporre anche alla . sposa di ri• 
~ellarsi con me? Per fortuna _ proprio in quel- · 
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l'istante essa sorrise dolcemente all'uomo che 
le stava accanto fiducioso. Ed io pensai: - Es
sa ancora non sa ed è convinta di sapere. 

Ricordo ancora che Giovanni disse: -,- Ma 
lasciatelo bere. Il vino è il latte dei vecchi. -
Lo guardai raggrinzand~ la mia faccia per si
mulare un sorriso ma non seppi volergli bene. 
Sapeva che a lui non premev~ altro che il buon 
umore e voleva accontentarmi, come un bimbo 
imbizzito che turba un'adunata d'adulti. ' 

Poi bevetti poco e soltanto se mi guardava
no, e più non fiatai. Tutto intorno a me vociava 
giocondamente e mi dava fastidio. Non ascol
tavo ma _era difficile di non sentire. Era scop
piata una discussione fra Alberi e Giovanni, e 
tutti si diverti~ano a vedere alle prese l'uomo 
gr~sso con l'uomo magro. Su che cosa vertesse 
la discussione non so, ma sentii dall'uno e dal
l'altro parole abbastanza aggressive. Vidi in 
piedi l'Alberi che, proteso verso Giovanni, poi'• 
tava i suoi occhiali fin quasi al centro della 
tavola, vicinissimo al suo avversario, che aveva 
adagiato comodamente su una poltrona a sdra
io, offertagli per. ischerzo alla fine della cena, i 
suoi centoventi chilogrammi, e lo guardava in-
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tento, da quel buon schermitore che era, come 
se studiasse dove assestare la propria stoccata; 
Ma anche l'Alberi era bello, tanto asciutto, ma 
tuttavia sano, mobile e sereno. 

E ricordo anche gli augurii e i saluti inter
minabili al momento della separazione. La spo
sa mi baciò con un sorriso ché mi parve ancora 
materno. A'ccettai quel bacio, distratto. Spe~ 
culavo quando mi sarebbe stato permesso di 
spiegarle qualche cosa di questa vita. 

*** 
In quella, da qualcuno, fu fatto un nome, 

quello di un'amica di mia moglie e antica mia: 
Anna. Non so da chi nè a che proposito, ma 
s·o c e fu l'ultimo nome ch'io udii prima di es
sere lasciato iri pace _dai convitati. Da anni io 
usavo vederla spesso · accanto a mia moglie e 
salutarla con l'amicizia e findifferenza di gente 
che non ha nessuna ragione per protestare d'es
sere ·nati ·nella· stessa· città e nella stessa epoca. 

I 
Ecco che ora invece ricordai ch'essa era stata 
tanti anni prima il mio solo delitto d'amore. 
L'avevo corteggiata quasi fino al momento dì · 
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sposare mia moglie; Ma poi del mio tradimento 
ch'era stato brusco, tanto che non avevo teri
tato di attenuarlo neppure con una parola sola, 
nessuno · aveva mai parlato, perchè essa' poco 
dopo s'era sposata anche lei ed erà stata felicis
sima. Non era intervenuta alla nostra cena per 
una lieve influenza che l'aveva costretta a let
to. Niente di grave. Strano e grave era invece 

che io ora ricordassi il ~ s~Jj,tj'?~ ll:.!J.-JP-Ore, -
che veniva ad appes3.11tir~)!l ~ ia coscienza già ' 
t nto tur ' 'llta. ····1ff'i;~';;"i~ ~~~:;~~he 
ro que ~:ito il mio antico delitto venisse 
punito. Dal suo letto, che era probabilmente 
di convalescente, udivo protestare la mia vit
tima: '---" Non sarebbe giusto che tu fossi feli,çe. 
- lo m'avviai alla mia stanza da letto molto 
abbattuto, Ero un · po' confuso, perchè una 
cosa che intanto non mi pareva giusta era che 
mia moglie fosse incaricata di vendicare chi es
sa stessa aveva · soppiantato. 

Emma venne a darmi la buona notte. Era 
sorridente, rosea, fresca. Il suo breve groppo 
di lacrime s'era sciolto in una reazione di gioia, 
come avviene in tutti gli otg~U:ismi sani e gio

vinL lo~ da poco, intendevo bene l'anima altrui, 
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ti la mia figliuola, poi, era acqua trasparente. 
La mia sfuriata era servita a conferirle impor, 
tanza al cospetto di tutti, ed essa ne godeva 
con piena ingenuità. Io le diedi un bacio e sono 
sicuro di aver pensato ch'era una fortuna per 
me ch'essa fosse tanto lieta e contenta. Certo, 
per educarla, sarebbe stato mio dovere di am
monirla che non s'era comportata con me ab
bastanza rispettosamente. Non trovai però le 
parole, e tacqui. Essa se ne andò, e del mio ten
tativo di trovare quelle parole, non restò che 
una preoccupazione, una confusione, uno sfor
zo che m'accompagnò per qualche tempo. Per 
quetarmi pensai: - Le parlerò domani. Le 
dirò le mie ragioni. - Ma non servì. L'avevo 
offesa io, ed essa aveva offeso me. Ma era una 
nuova offesa ch'essa non ci pensasse più men
tre io ci pensavo sempre. 

Anche Ottavio venne a salutarmi. Strano ra
gazzo. Salutò me e la sua mamma quasi senza 
vederci. Era già uscito quand'io lo raggiunsi 

col mio grido: - Contento di andare al cine
matografo? - Si fermò, si sforzò di ricordare, 
e prima di riprendere la sua corsa disse secca
mente: - Si. - Era molto assonnato. 
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Mia moglie mi porse la scatola delle pillole. 
- Son queste? - domandai io con una ma
schera di gelo sulla faccia. 

- Sì, certo, - disse ella gentilmente. Mi 
guardò indagando e, non ~apendo altrimenti 
indovinarmi, mi chiese esitante: - Stai bene? 

- Benissimo - asserii deciso, levandomi 
uno stivale. E precisamente in quell'istante lo 
stomaco prese a bruciarmi spaventosamente. 
- Era questo ch'essa voleva, - pensai co~ una 
logica di cui solo ora dubito. 

*** 
Inghiottii la pillola con un sorso d'acqua e 

ne ebbi un lieve refrigerio. Baciai mia moglie 
sulla guancia macchinalmente. Era un bacio 
quale poteva accompagnare le pillole. Non me 
lo sarei potuto risparmiare se volevo evitare 
discussioni e spiegazioni. Ma non seppi avviar
mi al riposo senz'avere precisato la mia posi
zione nella lotta che per me non era ancora 
cessata, e dissi nel momento di assestarmi nel 
letto: - Credo che le pillole sarebbero state 
più efficaci se prese col vino. 
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Spense la luc~ ben presto la regolarità 
del suo respiro ; 'à, nunziò ch'essa aveva la 
coscienza tranqu'· · , cioè, pensai subito, l'in
differenza più assoluta per tutto quanto mi ri-

. guardava. lo aveva atteso ansiosamente quel
l'istante, e subito mi dissi ch'ero finalmente Iis 
bero di respirare rumorosamente, come mi pa
reva esigesse lo stato del mio organismo, o ma
gari di singhiozzare, come nel mio abbattimen
to avrei voluto. Ma l'affanno, appena fu libe-
ro, divenne un a o· più vero ancora. Eppoi 
non era una lih esta. Come sfogare l'ira 
che imperversava ·e? Non potevo fare altro 
che rimuginare quello che avrei detto a mia 
moglie e a mia figlia il giorno dopo. - Avete 
tanta cura della mia salu e, quando si tratta di 
seccar~i alla presenza di tutti? ~ Era tantò 
vero. Ecco che io ora m'arrovellavo solitario 

ne) mio letto e oro ormivano sere~~
Q~~lè-nrutiorITT~Avevainvaso nel miò organi
smo tutto un vasto tratto che sfociava nella go
la. Sul tavolino accanto al letto doveva esserci 
la bottiglia dell'acqua ed io allungai la mano 
per raggiungerla. Ma urtai il bicchiere vuoto e 
bastò il lieve tintinnio per destare mia moglie. 
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Già quella lì dorme sempre con un occhio a-
perto. · 

- Stai male? - 4omandò a bassa voce. D~~ 
bitava di aver -sentito bene e non voleva destar
mi. Indovinai un tanto, ma le attribuii la biz
zarra intenzione di gioire di quel male, che non 
era altro che la prova ch'ella aveva avuto ra• 
gione. Rinunziai all'acqua e mi riadagiai quat
to, quatto. Subito esBa ritr<>vò il suo sonno lie
ve che le permetteva di sorvegliarmi. 

Insomma, se non volevo soggiacere nella lot• 
ta con mia moglie, io dovevo dormire. Chiusi 
gli occhi e mi rattrappii su di un- fianco. Subito 
dovetti cambiare di posizione. Mi ostinai però 
<' non apersi gli occhi. Ma ogni posizione ·sa• 
crificava una parte del mio corpo. Pensai: -
Col corpo fatto così non si può dormire. -
Ero tutto movimento, tutto veglia. Non può 
pensare il sonno chi sta correndo. Della corsa 
avevo l'affanno e anche, nell'orecchio, il cal
pestìo dei miei passi: di scarponi pesanti. Pen• 
sai che forse, nel letto, mi movevo troppo dol
cemente per poter azzeccare di colpo e con 
tutte le membra la posizione giusta. Non biso, 
gnava cerçarla. Bisognava lasçiare che osni co-
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sa trovasse il posto confacente alla sua forma. 
Mi ribaltai con piena violenza. Subito mia mo
glie mormorò: - Stai male? - Se avesse u sa
to altre parole io avrei risposto domandando 
soccorso. Ma non volli rispondere a queHe pa• 
role che offensivamente alludevano alla nostra 
discussione; 

Stare fermi doveva pur essere tanto facile. 
Che difficoltà può essere a giacere, giacere ve
ramente nel letto? Rividi tutte le grandi diffi. 
coltà in cui ci imbattiamo a questo mondo, e 
trovai che veramente, in confronto a qualun
que di esse, giacere inerte era una cosa di nul

la. Ogni carogna sa stare ferma. La mia deter
minazione inventò una posizione complicata 
ma incredibilmente tenace. Ficcai i denti nella 
parte superiore del guanciale, e mi torsi in mo
do che anche il petto poggiava sul guanciale 
mentre la gamba destra usciva dal letto e ar• 
rivava quasi a tocca~e il suolo, e la sinistra 
s'irrigidiva sul letto irrchiodandomivi. Sì. Ave
vo scoperto un sistema nuovo. Non io afff"r• 
ravo il letto, era il letto che afferrava me. E 
questa convinzione della · mia inerzia fece sì 

che anche qu11ndo l'oppressione · aumelltÒ, io 
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ancora non mollai. Quando poi dovetti cedere, 
mi consolai con l'idea che una parte di quelJa 
orrenda notte era trascorsa, èd ebbi anche il 
premio che, liberatomi dal letto, mi sentii sol
levato come un lottatore che si sia liberato cla 
una stretta dell'avversario. 

*** 
Io non so per quanto tempo stessi poi fermo. 

Ero stanco: Sorpreso m'avvi~ no strano \ 
bagliore nei miei occhi chi~ i ].?) : turbinio . 
di fia1;llllle che supposi- prodo~ all'incendio 
che sentivo in me. Non erano vere fiamme ma 
colori che le simulavano. E s'andarono poi mi

tigando e ~ onendo in forme tondeggian.ti, 
anzi in go ~}i un liquido vischioso, che pre-
sto si fecer~ utte azzurre, miti, ma ce~chiato 
da una striscia luminosa rossa. Cadevanol~ ){_ d.,:,. 
un punto in alto, si . allungavano' e, staccates , 

scomparivano in basso~ ui io che dapprima 
pensai che quelle go. ·ci/ potevano vedermi. 

Subito, per vedermi m; 10, esse si convertiro-
no in · tanti occhiolini. Mentre si allungavano 

çadendo, si formava nel loro · centro un cer• 
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chietto che privandosi del velo azzurro scopri
va un vero occhio, malizioso e malevolo. Ero 
addirittura . inseguito da una folla . che mi vo
leva male. Mi ribellai nel letto gemendo ed 
invocando: - Mio Dio! 

- Stai male? - domandò subito mia mo
glie. 

Dev'esser trascorso qualche tempo prima 
della mia risposta. Ma poi avvenne che m'ac
corsi ch'io non giacevo più nel mio letto, ma 
mi ci tenevo aggrappato-" chè s'era convertito 
in un'erta da cui stavo scivolando. Gridai: -
Sto male, molto male. 

Mia moglie aveva ,acceso una candela e mi 
stava accanto nella sua rosea camicia da notte. 
La luce mi rassicurò ed anzi .ebbi chiaro il sen
timento di aver dormito e di essermi destato 
soltanto allora. Il letto s'era raddrizzato. ed io 
d giacevo senza sforzo. Guardai mia · moglie 
sorpreso, perchè ormai, visto che m'ero accorto 
di aver dormito, non ero più sicuro di aver 
invocato il suo aiuto. - Che vuoi? -,le do
mandai. 

Essa mi guardò assonnata, stanca. La mia 
invocazione era bastata a farla balzare dal let• 
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to, non a toglierle il desiderio del riposo, di 
fronte al quale non le importava più neppure 
di aver ragione. P~r are presto domandò: -
Vuoi di quelle go éie • he il dottore prescrisFe 
per il sonno? · 

Esitai per quanto il desiderio di star meglio 
fo~se fortissimo. - Se fo vuoi, - dissi tentan• 
do _· apparire solo raesegnato. Prendere le 
go cL , on equivale mica alla , confessione di 
star male. 

Poi ci fu un istante in cui · godetti di una 
grande · pace. Durò finohè mia moglie, nella 

sua camicia rosea, alla luce li.e .. v·e di que~la , •. 
dela, mi stette accanto a contare le · go ie. 
letto era un vero letto orizzo:Qtale, e le pe
bre, se le chiudevo, bastavano a sopprimere 
qualsiasi luce nell'occhio. Ma io le aprivo di 
tempo in tempo, e quella luce e il roseo di quel
la camicia -mi davano altrettanto refrigerio che 
l'oscurità totale. Ma essa non volle prolungare 
di un solo minuto la sua assistenza e.fui ripiom- ,' 
bato nella-notte a lottare da solo per .la-.pàce, 

Ricordai che .· da giovine, per affrettare il · 
sonno, mi costringevo a pensare ad una vecchia 
hruttissima che mi faceva dimenticare le belle 

10- lta 'o S-.,evo 
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visioni che m'ossessièÌnavano. Ecco che ora mi 
era invece concesso d'invocare senza pericolo 
la bellézza, che certo m'avrebbe aiutato. Era 
il vantaggio - l'unico - della vecchiaia. E 

: ~ i,. chi~_mandole ~er ~o~e, varie belle don• 
i:fe (dl 1der11 d"ella mia g1ovmezza, d'un'epoca 
· 'lli ·· quale le belle donne avevano abbondato · 
in modo incredibile. Ma non vennero. Neppur. 
allora si concedettero. Ed evocai, evocai, fìnchè 
dalla notte sorse una sola figura bella: Anna, 
proprio' lei, com'era tanti anni prima, ma"'Tii 
faccia, la bella rosea faccia, atteggiata a dolore 
e rimpr.o:vero; · Perchè voleva apportarmi non 
fa, pace ma . il . 1imorso. Questo era chiaro. E · 
giaoohè era presen~ disc1,1ssièonlei. Io l'aveva 
abbandonata, ma essa subìto aveva sposato un 
altro;. ciò ch'era. nient'altro che giusto. Ma: poi , 
aveva.messo al mondo una fanciulla ch'era or• 
mai .quindicenne e che .. somigliava. a lei nel co
lore. mite:, . d'or.o: nella testa, e, azzurro . negµ . OC•· 

chi, , ma: aveva la, faccia . s~onvolta ' dall'inter• 
vento, del. padre che: . le..·era stato soelto.: le,., 
ondulazioni dolci d · capelli mutate in .tanti 
ricci.crespi, .le gua e andi, la bocca larga e. 
le ld,bra eccessivamente tumide; Ma i colori 



della madre nelle linee del padre finivano col
i' essere un bacio spudorato, in pubblico. Che 
cosa voleva ora da me dopo che mi si era mo
strata tanto spesso avvinta al ~arito? 

E fu la prima volta, quella sera, _ che potei 
credere di aver vinto. Anna si fece più mite, 

quasi ricredendosi. E allora la sua compagnia 1 
non mi dispiacque·più . .Poteva restare. E m'ad
dormentai ammirandola bella e buona, persua
sa. Presto mi addormentai. 

*·** 
Un sog110 atroce~ rovai in una costru'. 

zionec~hip caia, ~ subito intesi come se 
io ne fo ssi stato 'parte. Una grotta vastissima, 
rozza, priva· di quegli addobbi che nelle grotte 
la natura si diverte a creare, e perciò sicura
mente. d,ovuta all'opeya dell'uomo; oscura, nel
la quale io sedevo su un. treppiedi. di legno ac-
canto ad una ca·&sa di vetro, debolmente illu-

minata di"una luce, che:io.ritenni :fosse, una sua 
qualità, l'unica luce .. che. ci. fosse nel vasto: atn• 
bieute, e che, arrivava ad illuminare me, una 
parete composta .di pietroni gr.ezzie di.sotto un 
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muro cementato. Come sono espreseive le co• 
struzioni del sogno! Si dirà che lo sono perchè 
chi le ha architettate può intenderle facilmente, 
ed è giusto. Ma il sorprendente si è che l'ar• 
chitetto non sa di averle fatte, e non lo ri~orda 
neppure quand'è desto, e rivolgendo il pensiero 
al mondo da cui è uscito e dove le costruzioni 
sorgono con tanta facilità può sorprendersi che 
là tutto s'intenda senza bisogno di alcuna pa• 
rola. 

lo seppi subito che quella grotta era stata 
costruita da alcuni uomini che l'ueavano per una 
cura inventata da loro, una cura che doveva 
essere letale per uno dei rinchiusi (molti 
dovevano esserci laggiù nell'ombra) ma bene• 
fica per tutti gli altri. Proprio così! Una specie 
di religione, che abbisognava di un olocausto, 
e di ciò naturalmente non fui sorpreso. 

Era più facile assai indovinare che, visto che 
m'avevano posto tanto vicino· alla cassa di ve
tro nella quale la vittima doveva essere asfis• 
siata, e:i;o prescelto io a morire; a vantaggio di -
tutti, gli altrL Ed io già anticipavo in me i do
Ìori della b~ che m'aspettava. Respi
ravq con difficoltà, e la testa mi doleva · e pe-
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sava; per cui la sostenevo con le mani, i go
miti poggiati sulle ginocchia. 

Improvvisamente tutto quello che già sape
vo fu detto da una quantità di gente celata nel-
1' oscurità, Mia moglie par~p;;p-;:i;;: - Af. 
frettati, il dottore ha detto che sei tu che de\'Ì 
entrare in quella cassa. - A me pareva dolo
roso, ma molto logico. Perciò non protestai, nia 
finsi di non sentire. E pensai: - L'amore di 
mia moglie m'è sembrato sempre sciocco. -
Molte altre voci urlarono imperiosamente: ·
Vi risolverete ad obbedire? - Fra queste voci 
distinsi chiarissima quella del dottor Paoli. Io 
non potevo protestare, ma pensai: - Lui lo fa 
per essere pagato. 

Alzai la testa per esaminare ancora una volta 
la cassa di vetro che m'attendeva. Allora sco

persi , seduta sul coperchio della stessa. la spo
sa. Anche a quel posto ella conservava la sua 

perenne aria di tranquilla sicurezza. Sincera
mente io disprezzavo quella sciocca; ma fui su

bito avvertito ch'essa era molto importante per 

me. Questo l'avrei scoperto anche nella vita 
reale, vedendola seduta su quell'ordigno che 

doveva servire ad uccidermi. E allo.ra io la 
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guardai, scodinzolando. Mi sentii .come uno di 
quei minuscoli cagnotti che si conquistano la 
vita agitando la propria coda. Un'abbiezione! 

Ma la sposa parlò. Senz'alcuna violenza, co
me la co·sa più naturale di questo mondo, essa 
disse l 1Zio, la cassa è per voi.)) 

Io dovevo battermi da solo per la mia vita. 
Questo anche indovinai. Ebbi il sentimento di 
saper esercitare uno sforzo enorme senza che 

., nessuno se ne potesse avvedere. Proprio come 
prima aveva sentito in me un organo che mi 
permetteva di conquistare il favore del mio 
giudice senza parlare, così scopersi in me un 
altro organo, che non . so che cosa fosse, per 
battermi senza movermi e così assaltare i miei 

avversari non messi in guardia. Elo sforzo rag
giunse subito il suo effetto. Ecco che Giovanni, 
il grosso Giovanni, sedeva nella cassa di vetro 
luminosa, su una sedia di legno simile alla mia 
e nella stessa mia posizione. Era piegato in a
vanti, essendo la cassa troppo bassa, e teneva 
gli occhiali in mano, affinchè non gli cadessero 
dal naso. Ma così egli aveva un po' l'aspetto 
di trattare un affare, e di essersi liberato dagli · 
occhiali, per pensare meglio senza vedere nulla. 



Ed infatti, henchè sudato e già molto affanna
to, ·invece che pensare alla morte vicina era 
pieno di malizia, come si vedeva dai suoi occhi, 
nei quali scorsi il proposito _ dello stesso sforzo 
che poco prima aveva esercitato io. Perciò io 
non sapevo aver compassione di lui, perchè 
di lui temevo. 

Anche a Giovanni i; . riuscì. Po<:!LV 
dopo al suo posto riel c'e1a l'Alb~;i,-ili\ .e~"' 
lungo, magro e sano _ 'fa stessa posi-
zione che aveva avuto nni ma peggio-
rata dalle dimensioni del suo corpo. · Era addi
rittura piegato in due e avrebbe destato vera
mente la mia compassione se anche in lui ol-

tre che affanno -.~fii~ ' ~~s~ 8_!!~~21_~~- ~ _nt!-?___,_ / 
malizia. Mi gua · tto in su, con un sor• l{,, 

riso malvagio, s · he non dipendeva che 
da lui di non morire in quella cassa. 

Dall'alto della cassa di nuovo la sposa par
lò: - Ora, certamente, toccherà a voi, zio. -
Sillabava le parole con grande pedanteria. -E 

-le sue parole furono accompagnate d11 un altro 
suono, molto lontano, molto in alto. Da · quel 
suono prolungatissimo emesso da una ·persona 
che rapidamente si .· moveva per allontanarsi, 
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appresi che la grotta finiva in un corridoio er, 
to, che conduceva alla superficie della terra. 

Era un solo sibilo, ma un sibilo di consenso, 
e proveniva da Anna che mi manifestava an
cora una volta il suo odio. Non aveva il co• 
raggio di rivestirlo . di parole, perchè io vera• 
mente l'aveva convinta ch'essa era stata più 
colpevole ver5o di me che io verso di lei. Ma 
la convinzione non fa nulla, quando sj tratta 

di odio. 
Ero condannato da tutti. Lontano d.a me, m 

qualche parte della grotta; nell'attesa, mia mo• 
glie e il dottore camminavano su e giù e intuii 
che mia moglie aveva un · aspetto risentito. A
gitava vh>:acemente le mani declamando i miei 
torti. Il vino, il cibo e i miei modi bruschi con 
lei e con la mia figliùola. 

lo mi sentivo attratto verso la cassa dallo 
sguardo di Alberi, rivolto a me trionfalmente. 

M'avvicinavo ad essa lentamente con la sedia, 
a pochi millimetri alla volta, ma sapevo che 
quando fossi giunto ad un metro da essa ( così 
era la legge} con un solo salto mi sarei trovato 

preso, e boccheggiante. 
Ma c'era ancora una . speranza di salvezza. 
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Giovanni, perfettamente rimessosi dalla fatica 
deHa sua dura lotta, era apparso accanto alla 
cassa, ch'egli più non poteva temere, essendoci 

già stato ( anche questo era legge laggiù). Si 
teneva eretto in piena luce, guardando ora l'Al
beri che boccheggiava e minacciava, ed ora me, 
che alla cassa lentamente m'avvicinavo. 

Urlai: - Giovanni! Aiutami a tenerlo den
tro .. Ti darò del denaro. - Tutta la grotta rim
hombò del mio urlo, e parve una -risata di 
scherno. Io intesi. Era vano supplicare. Nella 
cassa non doveva morire nè il primo che v'era 
stato ficcato, nè il secondo, ma il terzo. Anche 

questa era una legge della grotta, che eome tut
te le altre, mi rovinava. Era poi duro che do

vessi riconoscere che non era stata fatta in 
quel momento per danneggiare proprio me. 

Anch'essa risultava da quell'oscurità e da quel

la luce. Giovanni neppure rispose, e si strinse 
· nelle spalle per significarmi il suo dolore di 
non poter salvarmi e di non poter vendermi 
la salvezza. 

E allora io urlai ancora: - Se non si può 
altrimenti, prendete mia figlia. Dorme qui ac

canto. Sarà facile. - Anche questi gridi fu. 
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rono rimandati da un'eco enorme. Ne ero fra. 
stornato, ma urlai ancora per chiamare mia fi. 
glia: - Emma, Emma, Emma! ~ 

Ed infatti dal fondo della grotta mi perven• 
ne la risposta di Emma, il suono della sua voce 
tanto infantile ancora: - Eccomi, babbo, · ec
comi. 

Mi parve non avesse risposto subito. Ci fu 
allora un violento sconvolgimento che credetti 
dovuto al mio salto nella -cassa. Pensai ancora: 
- Sempre lenta quella figliuola quando si trat
ta di obbedire. ~ Questa volta la sua lentezza 
mi rovinava ed ero pieno di rancore. 

Mi destai. Questo era lo sconvolgimento. Il 
salto da un mondo nell'altro. Ero con la testa 
e il busto fuori del letto e sarei caduto se mia 
moglie non fosse accorsa a trattenermi. Mi do; 
mandò: - Hai sognato? - E poi, commossa: 
- ln~ocavi tua figlia. Vedi come l'ami? 

Fui dapprima abbacinato da quella realtà 
in cui mi parve 'che tutto fosse svisato e falsato. 
E dissi a mia moglie che pur doveva saper tut• 



to anche lei: ~ Come potremo ottenere dai 
nostri figliuoli il perdono di avér dato loro que
sta vita? 

Ma lei, sempliciona, disse: - I nostri fi. 
gliuoli sono beati di vivere. 

La vita, ch'io allora sentivo quale la vera, 
la vita del sogno, tuttavia m'avviluppava e volli 
proclamarla: ,-- Perchè loro non sanno niente 
ancora. 

Ma poi tacqui .e mi raccolsi in silenzio. La 
finestra accanto al mio letto andava illuminan
dosi e a quella luce io subito sentii .che uon do-

vevo raccontare quel p perchè .bisognava / 

cela1:ne !'ont~. Ma p~{{t e la luce del sole . ) 
contmuo cosi azzurri~ mite ma imperiosa 
ad invadere la stanza, io quell'onta neppure 
più sentii. Non era la mia la vita del 8ogno e 

uon ero io colui che scodinzolava e che per 
salvare se stesso era pronto d'immolare la pro
pria figliuola. 

Però bisognava evitare il ritorno a quell'or
. rotta. Ed è così ch'io mi feci docile, e 

roso m'adattai alla dieta del dottore. 
a senza mia colpa, dunque non per li

bazioni eccessive ma per l'ultima febbre io 
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avessi a ritornare a quella grotta, io subito sal

terei nella cassa di vetro, se ci sarà, per non 

scondinzolare e per non tradire. 
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UNA BURLA RIUSCITA 
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I. 

_ M.-. ari~ Sa~.~!~a. u~) et~erato n asi se~san•-11 
tenne. ~ '""r;ìnanzo: ch'egh aveva pubblicato 

qifirr'à"nt'anni prima, \si sarebbe potuto consi. \ 
d. _erare morto . ~e_ a . q_ueslo mondo. sapes.se~o ~o-

.r~re anche le cose. che non. furono mai vive, 
Scolorito e un po' indebolito, Mario, · invece, 
continuò a vivere per tanti anni di certa vita 
lemme lemme com'era consentita da, un. im•.·; 
pieguccio_ che gli dava non molti. fastidi e, wi. 

piccolissimo re.ddito. Una tale vita idgìenica e , 
si .fa.ancora più sana,se,. còme,aweniya dài Mà;;:,-··- 
rio, . è. condiia da qualche bel:_ sogno. All.!l sua · 
età egli continuava a considerarsi destinato al~--
]a gloria, non per qµ.ello che aveva futto nè p; r, 
~ -....__ 
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quello che sperava di poter fare, ma così, per
chè 1m'inerzia grande, quella stessa che gl'im
pediva ogni ribellio;;.~, alla sua sorte, lo tratte
neva dal faticoso .lavoro di distruggere la con
vinzione che s'era formata nell'animo suo tanti 
anni prima. Ma così finiva coll'essere dimo-

~ strato che anche la potenza del destino ha un ~- ·;:; -~. 

limite. La vita aveva rotto a Mario qualche os-
so, ma gli aveva lasciati intatti gli organi più, 
importanti, la stima di · se stesso, e anche un 
po' quella-degli ~Itri; d ~i quali certo la gloria 
dipende. Egli attraversava 'la sua triste vita ac
compagnato sempre da un sentimento di sod-
disfazione. -~-•·-···~,---------.. , 

- Poèbì""'potevano sospettare in lni tanta pr~-
sunzione, perchè Mario la celava con quell11) _ 

Ji.huzia, quasi inconscia nel sognatore, che gli 
permette di proteggere il sogno dal cozzo con 
le c.ose più dure di questo mondo. Tuttavia il 
suo sogno talvolta trapelava, e allora chi gli 
vole:va -bene- tutelava quella innocua . . presun
zione, -mentre gli altri, quando sentivano Ma
rio giudicare di autori vivi e ·morti con parola 

l decisa, e m_agari cita~ e se :stesso !JllJl!e _un pre- 1 
cursore, n clevano, ma rmtemente, vedendolo --
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arr1>,ssire come anche un sessantenne sa, g~an•J\~ 

[I ~~i~;;:J;~oo;;;g/ Il 
Cosi stavano tutti Bemssimo: Mano, 1 suoi a
mici ed anche .i suoi nemici. 

Mario scriveva pochissimo ed anzi, per lun• 

go ~empo, dello scrittore non ebbe che la __g_~n- \ 

~ e l~!.~~mp~~i~~~J~_~.?~!~-~ l Jl!V~<?.lo . 
iL!!!.';.2!_~~ E •furon quelli gli anni suoi più fe. 
lici, così pi~a-,~ e privi di qualsiasi fa. 
ticosa esperienza, una seconda accesa infanzia 
preferibile persino alla maturità dello scrittore 

\

~ più fortunato che sa vuotarsi sulfa carta, :eiù M ~ 
\ aiutato che impedi~diilfif§~~ì'i; e~ ;;;;i p'7ii Il <Y 

come una buccia vuota che si èrede tuttavia 
frutto saporito. 

Poteva resta·re felice quell'epoca solo finchè 
durava lo sforzo per uscirne. E da parte di Ma
rio questo sforzo, non troppo violento, ci fu 
seiJ!pre. Per fortuna egli non trovava l'usci,o 

per cui potes~e allontanarsi da tanta felicità:, _ J,..__' 
Fare un altro romanzo come il !?°etk o, (?h~/ , · 

er~ :na~ ~a~l'am,ipir~zl_?!!:r.~~:~!~a!~~- r~~~~~
n~?rI.JJ~f~S_O 5 y~~ L1\ng3, conoscmta 
da lui con l'ausilio del telescopio, era un'impre. 

, l ilti!O;.ilf,t,g,;m_:~ 
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sa impossibile. Egli continuava ad amare quel 
suo romanzo perchè poteva amarlo senza gran-

\ 

de fatica, e gli appariva ~ ' come tutte le 
cose che . .simulano d'avere un capo e una coda. 
Ma quando voleva accingersi a lavorare di nuo-
vo su quelle ombre di uomini, per proiettarle 
a forza di parole sulla carta, provava un salu
tare ribrezzo. La completa benchè inconsape
vole mat~rità dei sessant'anni gl'impediva~ ~i' 
opera simile. E non ci pensò a descriver~ la 
vita più umile, la propria p. es., esemplare per 
virtù, e tanto forte per quella ~sègiià'ziò~e· 
creDi reggeva, non vantata e neppure detta, 
tanto ormai aveva improntato il suo io. Per po
ter fare ciò gli mancava lo strumento e anche· 

MIJ/4- l'affetto, ciò ch'era una vera inferiorità ma 
,..-: f;;;i~~~. coloro cui fu conteso di conosce

.. -_: . ..:01-·-·reTa-;Ita più- al~.) E finì ch'egli abbandonò 
)' ~ ' -
, ~-.--) l'uomo e la sua vita, l'alta e la bassa o almeno 

credette di abbandonarla, e si dedicò, o ere-

.,., d·.et.te. di farlo., agli. anim. ali, scrivendo delf;~. - !\ ' vole. Così, brevi, brevi, :rigide, delle mummiet-
Tr: non dei cadaveri perchè neppure putivano, 
gli venivano fatte nei ritagli di tempo. lnfan

ig~ coµi 'era (non per vecchiaia, perchè l~ I! 
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stato sempre) le giudicò un esordio, un buon 
esercizio, un perfezionamento, e si sentì gio

vine e più felice che mai. 

Dapprima, ripetendo l'errore commesso in 
·gfoventà \~crisse di animali che conosceva po
co, e lé sue favole risonarono di ruggiti e bar
riti. Poi si fece più umano, se così si può dire, 
scrivendo degli · animali · che credeva di cono
scere. Così la mosca gli regalò una gran quan
tità di favole dimostrandosi un animale più u
tile di quanto si creda. In una di quelle favole 
ammirava la velocità del. dittero, velocità spre• 
cata perchè non gli serviva nè a raggiungere la 
preda nè a garantire la sua incolumità. Qui fa. 

ceva la morale una testuggine. Un'altra favola 
esaltava la· mosca che dii:>truggeva le cose sozze 
da essa tanto amate. Una terza si meravigliava 
che la mosca, l'animale più ricco d'occhi, veda 
tanto imperfettamente. Infine una raccontava 

di un uomo che, dopo di aver schiacciato una 

mosca noiosa, le gridò: - Ti ho beneficata; 
ecco che non sei più una mosca. - Con tale 

. sistema era facile di avere ogni giorno ia fa. 
vola pronta col caffè del mattino. Doveva ve

nire la guerra ad insegnargli che l~~-t~-

'111 ~-nH 
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teva divenire un'espressione del proprio animo, 
il quale così insefua . 1t "m';;~7i"uélfàmac

china della vita, quale un suo organo. Ed ecco 
come ciò avvenne. 

Allo scoppio della guerra italiana,' Mario te
mette che il primo atto di persecuzione che l'I. 
e R. Polizia avrebbe esercitato a Trieste, sa-

~ 
rebbe venuto a colpire lui - uno dei pochi let

.. tera ti italiani res!liti in città ~iì'-;Ip?o. 
cesso e 1e Forse avreoncmandato a penzolare 
dalla forca. Fu un terrore e nello stesso tempo 
una speranza che lo agitò, facendolo ora esul
tare èd ora sbiancare dal terrore. Egli si figu'. 

rava che i suoi giudici, tutto un consiglio di 
guerra composto dei rappresentanti di tutte le 
gerarchie militari, dal generale in giù, avrebbe 

)
dovuto Ieim~:~ il suo romanJ O, e - se ci dove
va essere giustizia - studiarlo. Poi certamente 
sarebbe giunto un momento un po' doloroso. 
Ma se il consiglio di guerra non era compo8to 
di barbari, si poteva sperare che, dopo letto il 

j l romanzo, per premio, la vita gli sarebbe stata 

j'.i risparmiata. ~';.~ ~g~~ :~ris8!, molto durante 
jf ~!i, rabbrividendo di speranza e ·arrerro-

. re ancora più di uu autQre che sa che c'è un 
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pubblico che aspetta la sua parola per giudi-1 
carla. Ma, per prudenza, scrisse solo delle ~ 

v~tJ~jub~ , e, nella speranza e nella 
paura, lè piccole mummie gli si vivificarono. 

- Il consiglio di guerra non avrebbe mica potuto 
condannarlo facilmente per la favola che trat
tava · di quel gigante grosso e forte che combat
teva su unà palude contro degli animali più 
leggeri di lui, e che periva, sempre vittorioso, 
nel fango che non sapeva sostenerlo. Chi avreb
be potuto provare che si trattava della Germa-

nia? E perchè pensare alla stessa Germ~~;i"' a l 
~p7oposito di quel leone, che vinceva sempre, 

perc~è n~~- s'al1.0_11ta_1,1ava_ dit~oppo ~~}l~_rro•~- __ J 
p_ri~~1;ana~r prestava ad un affumicamento d' e- L J 
sito sicuro'? ., 

se!;r;o:ìc~~i1~t~n~\7:~~~: l\1 

f~:·:: 
(A~.,;L •i; 

f~:;ero state ; -t~sè- e°de'l~;~w."Prog~ - · 1J 
'sòle~atio C "eg r ·oveva 'aìi~"polizia;Ì-;; qt1a-

le però si dimostrò del tutto ignorante della let- / 

teratùra pa.esana, e lasciò in pace,_ p~ o·.J A! . .ill 
1

, ~ . .,.,. \ 

di. tutta là guerra; il povero Mario disilluso e _,,1..J""'f-0 ) 

rassicurato. · orl /11? 
· Poi ·ci-fùun altro piccolo progresso nella' stià: 

.- -···---·-·-· - -- / . ---- ., __ ---------------~---
(!Le {s0 
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opera con la scelta di protagonisti più adatti. 
Non più gli elefanti, tanto lontani, nè le mo• 
sche dagli occhi privi di ogni espressione, ma 

\.\ i cari, picco.li ~ sse i ch'egli si prendeva il lus- !'I 
f so ( grande lusso, a Trieste, di quei giorni) di . 

nutrire . nel . suo cortile con briciole di pane. 
Ogni giorno egli spendeva qualche tempo a 
guardarli moversi, ed era quella la parte più 
brillante della giornata, perchè la più lettera
ria, forse più letteraria delle stesse .favole che 
ne risultavano. Se desiderava addirittura di ba-
ciare le èose di cui scriveva! Di sera, sui tetti 

· / vicini , ,u uu ,lb-,,llo ;,,tri,tlto nd rortilo, 
sentiva cinguettare i pas~eri, e.pensava che pri
ma di piegare sulla schierta al sonno la testina, 
si dicessero le avventure della giornata. Al mat
tino era lo stesso cicaleccio vivo e sonoro. Si di-

cevano certamente i sogni della notte. Come lui I I 
11 

stes~~: van . • 'rared"' ...:;2,n~~ ~ l 
~clla_ ~t~ r_eale ~ ·içlellaiedeL,~~gn~. Erano m ne I 
deg i 'amma i che avevano una testa in cui po
tevano annidarsi dei pensieri, e avevano . dei -
colori, degli atteggiamenti eppoi anche una de
bolezza da far compassione, e delle ali da de
stare l'invidia, perciò la vera e propria vita. 



La favola restò tuttavia la piccola mummia ir• 
rigidita da assiomi e teoremi, ma almeno la si 
potè scriver sorridendo. 

E la vita di Mario s'arricchì di sorrisi. Un .- . . . - · .. -
\. ~ no scrisse: 
f,. u ~;!, Il mio cortile è piccolo, ma, con l'esercì-
. . zio, vi si potrebbero sfpendere dieci èhilogram- / ~ 

nµ di pane al giorno. Un vero sogno di poe-
ta cotesto. Dove trovare in quell'epoca dieci 
chilogrammi di pane per gli uccellini privi di 
tessera? Un altro giorno: f Vorrei saper abo- / I/ 
lire la guerra sul piccolo ippocastano nel mio 
cortile, la sera, quando i passeri cercano il mi-
glior posto per la notte, perchè sarebbe un 

buon segno per l'avvenire dell'umanità/ ; · '.I 
Mario coperse di tante idee i pover1 passeri -

da celarne le esili membra. Il ~~u,lio 
che abitava con lui, e pretendeva di amare la 
sua letteratura, non sapeva amarla abbastanza 
per includervi anche gli uccelletti. Pretendeva 
che ntancassero d'espresRione. Ma Mario spie-
gava ch'erano essi stessi un'espressione della 
natura, un complemento delle cose che giaccio• 

· no o camminano, al disopra. di esse, come l'ac
cento sulla parola, un vero segno musicale. 



L ~.P!~~s_,~~~,..P!..Ut~J.~~~ddla...uatJitJ!,: negli 
uccellini neppure la paura è· verde e abietta 
come nell'uomo, e non mica perchè celata dalle 
penne, chè appare anzi evidente, J;Da non al
tera in alcun modo il loro elegante organismo. 
Si deve anzi credere che il loro cervellino non 
la sappia mai. L'allarme viene dalla vista o dal
l'udito, e nella fretta passa direttamente aUe 
ali. Gran bella cosa un cervellino privo di pau
ra in un organismo in fuga! Uno degli anima
lucci ha trasalito? ,Tutti fuggono, ma in modo 
che pare dfoano: fEcco una buona occasione 
per aver paura./ Non conoscono le esitazioni. 
Costa tanto poco fuggire quando si hanno le 
ali. E il volo loro è sicuro. Evitano gli ostacoli 
rase~tandoli, ed attraversano il più fitto grovi
glio di rami d'alberi senza mai esserne arrestati 

o.lesi. Pensano soltanto quando son.lontani, e 
cercano allora d'intendere la ragione della fu: 
ga, studiando i luoghi e le cose'. Inclinano con 
grazia la, testina a destra e a sh1istra, e aspet• 
tano con pazienz;i di poter ritorna.re al luogo 
don~e son . fuggiti. Se ci fosse della paura iJd 
ogni lorQ fuga, sarebbero morti tutti. E Mario 

_ sospett!lva che si procurassero .ad arte tante agi. 
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tazioni. Infatti potrebhe>inangiare in piena cal
ma il pane che viene lor9 donato, e invece essi 
cLiudono gli occhietti maliziosi ed hanno la 
convinzione che ogni loro boccone è un furto. 
Proprio così _ condiscono il pane asciutto. Da 
veri ladri non mangiano mai sul posto ove il 
pane è stato gettato, e là non c'è mai lite fra di 
loro perchè sarebbe pericoloso~ La contesa per 

le b~icitjtòle scoppia al postò ove son giunti 
dopo'-l~ °ruga. 

Grazie a tanta scoperta, stese con facilità 

la favola: 7 Cn uomo generoso, regolarmente, 
per lunghi anni, aveva regalato ogni giorno del 
pane agli uccelletti, e viveva sicuro che l'animo 

loro fosse pieno di riconoscenza per lui. Non 
sapeva guardare costui: altrimenti si sarebbe 

accorto· che gli.,,uccelletti lo consideravano un I 
imbe~i!.~ cµi, p·;;; t; nti anni, av~vano saput~ I 
~ ~·e- il ·pane: senza che a lui fosse riuscito J 
di cattu~are ne_p~ure uno di loro/ . / 

Pare 1mposs1bile che un uomo sempre h eto 
com'era-Mario, abbia commesso un 'azione si
mile scrivendo-q u-esta favola. Era dunque · lieto 
solò . a fior di · pelle? Ficcare tanta malizia · e 

tanta ingiustiza nell'espre.ssione più lieta. d ella 
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\ \ natura! 1:CJ..'!~~~:."!!~ist:u~g,,e[}.:!; lo credo an-
che che unmagmare quel orrenda sconoscenza 

/ dagli alati, fosse una grave offesa all'umanità, 

J' perchè se gli uccellini che non sanno parlare 
/ parlano così, come si esprimerebbero i benefi-

cati dalla lingua lunga? 

E intimamente tristi p a.~,Q..,!U!t.~. ,l,~.-c1iues.p.l.c
~le·•~~~e: ·dur~-nte la guerra dimimiì'sulle 

vi t"'ct'i'"'T; ì; te il transito dei cavalli i quali poi 

erano nutriti di solo fieno. Mancavano perciò 
sulla via quei semi saporiti lasciati intatti dalla 

digestione. E Mario si figurava di domandare 

ai suoi piccoli amici: - Siete alla disperazio
ne? - E gli uccellini rispondevano: - No, ma 
siamo in meno. 

r 
Voleva forse Mario abituarsi a considerare 

anche il proprio insuccesso nella vita come una 
consegue;;;~- di circostanze che non dipende

' vano da lui, per sottomettersi senza dolore? La 
' -- favola . resta S?rri~entt: . solo pere~ chi J egge 

ride: Ride di quella bestia d'uccellino che .non 

;ièorda la disperazione, vicino alla quale è 

vissuto certi giorni, perchè egli stesso non n~ ,( c:fC: 
fu toccato. Ma dopo di aver riso si pensa , ~Ilo, /\ 
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impassibile aspetto della natura quando fa i 

suoi esperimenti, e si rabbrividisce. 

Sp~~~l!1~!~s~L~,,!!~,1J1• 
sione che segue ad ogni opera umana. Pareva 
v'irl~sSe* consolarsi d~lÌ~, p~op~i~""-~:;;;; dall~ 

1
\ /yt 

_ti.( .= dicendosi: IS.:o. ~~~-io ~!!',!!~ faèci~,J~ I ~ 
\ \ c~~t<?;\~a~~j 

\ -n --ricco signore amava tanto gli uccellini 

· da dedicare loro una sua vasta tenuta ove era 
probito d'insidiarli o anche solo di spaventarli. 
Costruì _per essi dei buoni ricoveri caldi per il 
lungo inverno, riforniti abbondantemente di 
nutrimento. Dopo qualche tempo nella vasta 
tenuta s'annidarono una quantità di uccelli ra
paci, di gatti e persino di grossi roditori che 
aggredirono gli uccellini. Il ricco signore pian

se, ma non gùarì della bontà ch'è una malattia I} 
inguaribile, e lui che v~ nutriti gÌi uccelli-

n seppe interdire il cibo ai falchetti e agli 

altri animali tutti. 
E questa derisione della bontà umana, secca 

secca, fu anch'essa pensata da quel Mario roseo 

e sorridente. Egli gridava che la bontà umana 

non riesce che ad aumentare la vita su un dato 
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posto dove subito scorre abbondante il sangue, 
e ne sembrava felice. 

I giorni di Mario dunque erano sempre lieti. 
Si poteva anche pensare che tutta la su;i;:r,: 
stezza passasse nelle sue fav<>le amare e che 
perciò non arrivasse ad osc;_are 1;Tu'~ faccia. 
Ma pare che tanta soddisfazione non lo accom
pagnasse ne11e sue notti e nel sogno. Giulio, ii 

fratello suo, dormiva in una stanza vicina alla 
sua. Di solito costui russava. beatamente nella 
digestione, che nel gottoso può essere malata, 
ma è ben completa. Qu~do però non dormiva, 
gli provenivano dei suoni strani dalla stanza 

- di Mario: sospiri profondi che parevano di 
dolore, eppoi anche dei singoli gridi altissimi 
di protesta. Echeggiavano alti nella notte quei 
suoni, e non parevano emessi dall'uomo lieto 
e mite che si vedeva alla luee del giorno. Mario 
non ricordava i propri sogni, e, soddisfatto del 
sonno profondo, credeva di essere stato alme-

) 
no altrettanto lieto nel suo letto come lo era 
durante la giornata faticosa. Quando Giulio, 
impensierito; gli raccontò del suo strano modo 
di dormire, . egli credette che non si trattasse 
d'altro che diun nuovo sistema di russare. In-
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vece, data la costanza del fenomeno, è certo 

c~e quei s. uoni e quei gridi erano l~_E-C l\ 
sincera, nel sonno, dell'animo torturato. Si po- J 

trebbe credere che s1 trattasse ai una manife
stazione che potesse infirmare ll!.,!!lc;,ilii.t.1!.!!_~ r-

ll
~ ~~rjll_. 4~1 ~~. ~~~,?n_~o--~~-qu. ale_n.-.-. ~l.·_r·i· (M -l},, 
i\poso ci sarebbe 'sémpre la beat!~u~~~ --~~--~ - i[\ fwv---"'1 
gno contenenteilctèsiaerio soddisfatto. Ma non I _. 

,l ~i~~~ ;1'twµ_9gn~,Jeti\ w 
~, ri:,~ ta è quello ch'e !i viv~ µa11d'è desto, e che lll '- J 

perci~ò l.\Ta'ì-lo~a;::hhe ~-;;~ ~ -ione d1' ridere 

di _ iorno e P!!!!!A~i_ notte? C'è poi la p;;-s. 
sibilità di un'ultra spiegazione confortata da1la 
stessa teoria del sogno: Poteva nel caso di Ma-
rio esserci un desiderio soddisfatto nella li~~ra 
manifestazione' del suo dçlore. Egli poteva get-
ta~~ allora, nel sogno notturno, la pesante ma-
schera che durante il giorno gli era imposta 

per celare la propria presunzione, e proclama- / 
re coi sospiri t i gridi: f!o merito di più, io me- . (\ 

11( rito altro
1 

Uno sfogo clic anch'esso può tutelare 

{ il riposo'( -
Al mattino sorgeva il sole, e Giulio, stupito, 

apprendeva che Mario credeva di aver passata 
la notte intera, tanto ricca di singhiozzi, in com-
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pagnia di qualche nuova favola. Innocua de] 

tutto talvolta. Si tròvava in elaborazione da va
rii giorni: La guerra aveva portato nel cortile 

dei passeri la grande novità, la .P-~!!mia, e il 
povero Mario aveva inventato un metodo per 

-far durare più a lungo il pane scarso. Di tem

po in tempo appariva nel cortile e rinnovava 
nei passeri la diffidenza; Sono animali lenti 

quando non volano, e per eliminare una diffi. 
denza abbisognano di lungo · tempo. La loro 

anima è come una bilancetta, su un piatto del
la quale pesa la diffidenza e sull'altro l'appe• 
tito. Questo cresce sempre, ma, se si r,innova 

anche la diffidenza, essi non abboccano. Con 
un metodo rigido si potrebbero far moriré~di 
fame -accanto al pane. Una triste esperienza' se" 

fatta a fondo. Ma Mario la spinse fino a potér 

riderne, ma non a far piangere. La favola ( un 
u~cellino gridava all'uomo: - Il tuo pane sa

rebbe saporito solo se tu non ci fossi) rimase 

lieta anche perchè i passeri durante la guerra 
non dimagrarono. Sull; vie di Trieste ci furono 

I anche in quell'epoca, abbondanti, le porcherio

\ Je di cui sanno nutrirsi. 
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II 

La presunzione di Mario non faceva del ma
le a nessuno, e sarebbe stato umano di lasciar
gliela. Giulio la tutelava tanto bene che con 
lui Mario_non arrossiva neppure quando s'ac
corgeva d'averla manifestata._ Anzi Giulio l'a
veva intesa tanto bene da adottarla con più 
chiarezza che non ci fosse in Mario stesso. An
che lui, dinanzi ai terzi, si guardava dal pro

clamare la suà fede nel g~o del fratello, ma 
senza sforzo, solo per conformarsi a quanto 
vedeva fare da Mario stesso. E Mario sorrideva 

dell'ammirazione del fratello, non sapendo che 
era stato lui che gliel'avev;' insegnata. 

_1\la ne ~odeva1 e 111 ~t1JI1Za <Joye J'!!-1DPlltlaf9 
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passava il suo tempo fra letto e lettuccio, era 
un posto raro a questo mondo perchè Mario 
vi trovava una pace ch'egli diceva silenzio e 
raccoglimento, mentre era qualche cosa che i 
più fortunati di lui trovano in luoghi special
mente rumorosi. 

Piena di gloria, quella stanza conteneva po-
che altre cose. Ùn desco leggero che veniva spo-
stat_o dal centro, ove i due fratelli prendevano 
la colazione, ad un cantuccio accanto al letto 
ove desinavano. Da poco tempo in quella stan-
za da pranzo era stato posto il letto di Giulio. 
Durante la guerra il combustibile era caro, ep.• '\ , 
poi quella era la $tanza più calda della casa, '/. )i,· 
per cui l'ammalato, durante l'inverno, non J1( __,/ \ 
abbandonava mai. Nelle lunghe sere invernali, 

in · quella stanza ), il ~l'.~et~ ~()?!e11èva _µ. gouo~°-- . _,; 
~~ il gouoso _conf ~r~!".! H po~~axLa somiglian- r\ 
za di tale rapporto con quello dello z~_p_o e del 

ct~o è evidente. 
Per un caso singolare i due vecchi ch'erailo 

stati sempre poveri, non ebbero a sopportare 

l delle grandi sofferenze durante la guerra che 

1fu tanto dura a tutti i Triestini. I loro disagi fu. 
rono diminu!ti d;i una ~ran.de simpatia che Mli· 
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rio seppe ispirare ad uno slavo del conta~o .~ 1 
che si manifestò in doni di frutta, uova e pol

lame. Si vede da questo successo del lett.era~to 

/

italiano che mai ne aveva avuti ~Itri, che la ' 

n~stra lette~at,q,tf ros era _me lioa ll'estero, /j 
che da noi. Peccato che Mario non seppe ap- -
prez~a:;;''q:C1 successo che altrimenti gli avreb-
be fatto~bene. Accettava e mangiava volelltieri 
i doni, ma gli pareva che la generosità ilei con
tadino fosse dovuta alla sua ignoranza e che, il 
successo con gli ignoranti spesso si chiama ~f
fi!: Si sentiva perciò pesare il cuore, e per difen
dere il buon umore e l'appetito ricorse alla 
favolà: Ad un uccellino furono . offerti dei pez
zi di pane troppo grandi per il suo beccuccio. 
Con piccolo resultato _l'uccellino 

1
s'accanì per 

vari giorni intorno alla preda. Fu ancora peg• 
gio quando il pane indurì, perchè allora l'uc
cellino dovette rinunziare . al ristoro. offertogli. 
Volò via pensando,: L'ignoranza del benefat

tore è la sventura 'dé1' beneficato. 
Solo, la morale della favola s'adattava esat

tamente al caso del contadino. Il testo era stato 
:;iltérato tanto bene dall'ispi.razione, che il con• 
tadìno non vi si sarebbe ravvisato, e questo era 

12- 1,alo s~vo 
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/ lo scopo principale della f_avola. C'era stato lo 

( 

sfogo e non andava a colpire il contadino, pro
prio come non lo ·meritava. Perciò studiandola 

€-i 5còpre nella favola una manifestazion..,t;_ di .. ~~-
- conoscenza, henchè non forte. - -
. --d~e f~ate)Ji vivevano coq rigida regolarità. -

Non sconvolse le loro abitudini neppure la 

rl ~!! che disordinò tutto il resio del mondo. 
Giulio lottava da anni e con buon successo con
tro la gotta che gli minacciava il cuore. Andan
do a letto di buon'ora, e contando i bocconi che 
si concedeva, il 'vecchio, di buon umore, dice
va: - Vorrei sapere se, tenendomi vivo, truffo 
la vita o la morte. - Non era un letterato co
stui, ma si vede che, ripetendo ogni giorno le 
stesse azioni, si finisce con lo spremerne tutto 

/ 

lo s-pi-rito che ne può scaturx-·re. Perciò all'u_ omo 
comune non è mai raccomandata abbastanza la 

vita regolata. 
' Giulio, d'inverno, si coricava proprio col so

le, e d'estate molto prima di esso. Nel letto cal
do le sue sofferenze s'attenuavano ed egli lo ab
bandonava ogni gior~o per alcune ore, unica
mente per conformarsi al volere del medico. 
Là cena era servita accanto al suo letto, e i due 
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fratelli la prendevano insieme. Era condita da 
un grande affetto, l'affetto ereditato dalla loro 
prima giovinezza. Mario era per Giulio sempre 
n1olto-giovine, e Giulio per M~rio il vecchio che 
avrebbe saputo consigliarlo in ogni evenienza. 
Giulio non s'accorgeva quanto Mai-io gli an
dasse somigliando nella prudenza e nella len
tezza, come se avesse avuto la gotta anche lui, 
e Mario non vedeva che il vecchio fratello or
mai non poteva dargli consigli, non avrebbe mai 
detto Cosa che non fosse stata spiata dal suo 
proprio desiderio. Era anche giusto: non si 
ti·attava di consigliare o d'ammonire; bisogna• 
va sostenere e incoraggiare. Ciò riusciva anche 
più facile a un gottoso, per quanto non sembri. 
E quando Mario concludeva l'esposizione di 
una sua idea, di una sua _speranza o intenzione 
con le parole: - Ti pare? - a Giulio assolu
tamente pareva, e consentiva convinto. Perdò 
per an1bedue ~ tMat~.ra : ra una bonissima ~) 
cos11,_ e la parca cena era m1g 1ore, cònc:Iiìii"ita I, 

-~ e affetto sicuro, che escludeva qualsiasi 
dissenso. 

Un piccolo dissenso ci fu tra i due fratelli 
per quei benedetti uccellùii che si portavano 
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via una parte del loro pane. J P~tresti salvare / 
la vita ad un Cristiano con cluel pane, - os-
servò Giulio. E Mario: - Ma sono più di cin
quanta gli uccellini che con quel pane rendo 
felici. - Giulio fu subito e per sempre d'ac-
l'ordo. · 

Quando la cena era finita, Giulio si' copriva 
la testa, le orecchie e le guancie col berretto da 
notte, e Mario per una mezz'oretta gli leggeva 
qualche romanzo. Al suono della dolce voce 
fraterna, Giulio si quietava, il suo cuore affati
cato assumeva un ritmo più regolare, e il suo 
polmone ·s'allargava. Il sonno allora non era 
più lontano e, infatti, presto il suo respiro si 
faceva più rumoroso. Allora Mario a.ffi.evoliva 
gradatamente la voce finchè arrivava semsa so-
luzione di continuità al silenzio; poi, dopo di ,. ~ ' 
aver smorzata la luce, s'allontanava sulle pun!! j, -J t-Y · 
dei piedi. ~~~t,tf 

v~\ La J_ette1;;1t?!!l -~f~.J~er?i-O p.ttll huonuoea , an- .____J 
l!.;lc~_t; .P,_e.d; __ i~~li.0>19!.»I\a_,,~~--l\. f?!ma4_1~ .itic~ I ~~annegg~~!,,!_..l!~cciava _ la sua · salute. 

Troppo spesso Mario interrompeva la lettura 
· per mettersi a discutere violentemente il valo
re del romanzo che leggeva. La critica sua era 
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l& _grande critica_!:;l'!;!~~~,o/!~~~-, Era 
dessa i suo gran e riposo, agitato solo in appa-
renza, il sogno più splendido. Ma aveva lo svan
taggio d'impedire il sonno. altrui. Scoppii' di 
voce, suoni di disprezzo, discussioni con inter
locutori assenti, tanti .strumenti musicali vàrii 
che s'alternavano, e impedivano il sonno. Ep
poi Giulio anche per cortesia doveva badare di 
non addormentarsi, quando ad ogni tratto gli 
si domandava il suo parere. Doveva dire: -
Anche a me pare. - Era tanto abituato a tali 
parole che per sillabarle gli sarebbe bastato di 
lasciar passare il suo fiato sulle labbra. Ma chi 
russa non sa fare neppur 4U;esto. 

Una sera il furbo malato che pareva tanto 
innocente in quel suo berretto abbondante, eb
be una trovata. Con voce turbata (forse per

chè temeva di essere indovinato) domandò a 
Mario di leggergli il suo romanzo. Mar~o si sen
tì affluir;J;iiicill(fc)ìl sangue al cuore. - Ma 
tu già lo conosci, ~ obiettò mentre subito s'ac

cinse ad aprire il libro che non era mai lontano 
da lui. L'altro rispose che da lunghi anni non 
l'aveva più letto e che sentiva proprio il desi
derio di riudirlo. 



Con voce dolce, mite, musicale, Mario iniziò 
la lettura del suo romanzo Una giovinezza, 

1 
o r ~• mii riposo, mormorand~: - ,lfello, 

. magnifico, benissimo, - ciò che rendeva la vo
ce di Mario vieppiù calda e commossa. 

Anche per Mario fu una sorpresa. Non ave-
va letto mai roba propria ad alta voce. Come 

~ diventava più significativa ravvivata dal s~ ~. 
/i I dar ritm~- ~1;~!1.~ d~l_le l?,~~e..,~ c?r~e. e da~ sal!i~ 
/ / g1iY..ifr~CP,l~~ I musicisti - beati loro! -

hanno degli esecutori che non fanno altro che 
studiare il modo di regalare loro grazia ed effi. 
eacia. Degli scrittori il lettore fr;;;ioso ·;; n 
~ ~ora neppure la parola e. passa da segno a 
segno come un viandante in ritardo sù una via 

·1, piana. - ' Come scrissi bene! - pensò Mario 
ammirando. Aveva letto tutt'altrimenti la pro• 
sa degli altri e, nel confronto, la sua brillava. 

Dopo poche pagine, il respiro di Giulio ran
tolò: era il segno che il suo polmone veniva 
privato della_guida cosciente. Mario, ritiratosi 
nella propria stanza, non seppe staccarsi dal 
romanzo che lesse ad alta voce per buona parte 

l 
della notte. Era stata una vera nuova pubblica

, zione quella. Aveva scosso l'aria ed era andata 
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al suo éervello ed a quello degli altri per l' orec
chio, l'organo nòstro più intimo. E Mario sentì 
che la sua idea ritornava a lui nuova, abbellita, 
e arrivava al suo cuore per nuov@ vie ch'essa ; 
creava; Quale nuova' speran~a ! , 

E il giorno appresso nacque la favola dal / ' ' 
titolo: Il successo sorprendénte. Eccola: Un , 
ricco signore disponeva , di molto pane e' si di
vertiva a sminuzzarlo agli uccellini. Ma del do-
no ,approfìttavà una diecina o poco più di p~s-
seri, , sempre gli stessi, e buona parte del pane 
amm~ffìva all'aria. Il povero signore ne soffri-
va, perchè nulla è tanto disgustoso come veder 
poco gradito un proprio dono. Ma ebbe allora 
la ventura di ammalare, e gli uccellini che non 
trovarono più il pane cui era:t10 usi, cinguetta-
rono dappertutto: - Il pane che c'era sempre 
non c'e più, ed è un'ingiustizia, un tradimento. 
- Allora una moltitudine di passeri si recò a 
quel posto ad ammirare la provvidenza che ave-
va ceiisato di manifestarvisi, e quando il bene

fat~ore risa_n~, n~n e~~e pane abbastanza _per/ ) ) 
saziare tutti i su01 ospiti/ 

E' difficile , di conosc/ re le origini di una fa. 
\'ola:--Ìì'titolo solo rivela che questa dev'ess;; e 
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nata nella stanza dell'ammalato ove Mario ave
va · trovato il suo successo. Chi conosce le vie 
per cui si muove l'ispirazione; non si meravi

glierà che dal- successo tanto semplice avuto da 
Mario col fratello, si sia saltati a quel successo 
del buon diavolo della favola, che · aveva · avuto 

bisogno di ammalàre per arrivarci. Non inten
derà donde ·_ sieno venuti quegli uccellini tanto 

maliziosi che sapevano piangere in pubblico 

ma, per avarizia, tenevano celata ai compagni 
la loro buona fortuna, a meno non si supponga, 

~ Hf} ciò ch'è un po' difficile, che il oeta,, 4~.2!' lii}. 
('V if:t scrive, sia c1!i,!J...,~~Jz~!~~• e che nel proprio I -

s11ècesso Mario abbia intuita la malizia di Giu-

lio. Invece bisogna pensare che quando un uo
mo, nella posizione di Mario, si mette ad ana

lizzare l'elemento S~S§§,_Q, attribuisce della 
malvagità · a tutti, anche agli uccellini. 

La sera seguente Mario si · fece pregare per 

riprendere la lettura. ~ Troppo presto ti ad
dormentasti, ~ disse al fratello - ed ho paura 

di seccarti. - Ma Giulio non intendeva di ri
nunziare all'unica letteratura ch'era -tanto im
mune dalla critica. Protestò che arrivava al 

sonno non per la noia, la quale anzi è nemica 

\ . . 
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di esso, ma per il b~ assoluto che gli de
rivava dal piacere di sentire certi suoni e pen
sieri. 

P~rciò le cose avviate a questo modo prose-

\ ~ irono-in~herate sino alla fine della guerra, 

;i;_ e Ìaguérr~ durò tanto che -il rom- anzo - c-on- \ 
ti\\ trariament' \ a quanto aveva asserito l'unico 

critico che se ne fosse occupato - fu troppo 
corto. Ma nè per Giulio nè per Mario ciò fu 
una grande difficoltà. Giulio dichiarò: - Mi 

sono tanto bene , abituato _ alla tua ,=a che 
mi sarebbe difficile di sopportarne un'altra, di n 
quelle irose ed enfatiche. - Mario, beato, ri
cominciò da capo, sicuro di non annoiarsi. La 
propria prosa è sempre la più ,adatta al proprio 
organo vocale. Si capisce: pna parte dell'or

ganismo dice l'altra. 

E Mario, passando _ di success~~ I 
si esponeva più inerme alla ~ che si dove
va ordire a suo danno. 
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in 

Mario aveva due vecchi amici di cui uno so
lo doveva rivelarsi suo acerrimo nemico. 

L'amico, che doveva restar tale fino alla mor• 
te, era il ~uo capo ufficio, un uomo di poco più 
vecchio di lui, il signor Brauer. Un amico in
timo perchè non si comportava da suo capo, 
ma vera_mente da· collega. Tale rapporto di e
guaglianza non era provenuto da amicizia i
stintiva o da convinzioni democratiche, ma dal 
lavoro stesso cui i due uomini da anni atten
devano 'insieme, e nel quale ora l'uno ora l'altro 

era il superiore. Si sa che anche il più scalci
nato dei letterati è capace di redigere una let• 

tera meglio di chi mai s'intinse di letteratura. 
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Restava superiore il Brauer ·fìnchè . si trattava 
d'intendere un affare, ma cedeva il suo posto 

l a Mario quando si doveva stendere sulla carta 
·· delle offe~ o delle P°L!,_~he. Oramai la col

laborazione s'era fatta tanto facile che i due 

impiegati sembravano gli organi della stessa 
macchina. Mario s'era abituato ad indovinare 

·I. 

quello che il ~/gnor Brauer volesse quando gli 
chiedeva di sérivere una lettera in modo · da 
far intendere una cosa senza dirla o dirla sen
z'impegnarsi. Il signor Brauer era sempre qua• 

si, ma mai interamente E?ddisfatto, e rifaceva 
spesso tutta la lettera spostando le parole e le 
frasi di Mario che conservava immutate con 
un cieco rispetto. Correggendo, il signor Brauer 

si faceva più amabile che mai, e si scusava di-

I 
cendo: -,- Voialtri letterati avete un modo . J1 

I ~t!f!r::~:f:t~:~t :~:~òr::!i~e:~ 
1 

tanto poco offeso da tale critica che faceva 

del suo meglio per meritarla: cacciava nelle 

bue lettere più pr~tà che non nelle sue fa. 
vole. Poi s'affrettava a ricono~cere che la lette
ra 1,ifatta dal Brauer era più commerciale della 

sua; perchè quello erà · il modo più sicuro di 
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non sentir più parlare di quella lettera che 
l'annoiava. 

Tanti capolavori fatti in collaborazione l\Ve• 
vano creato fra i due una dolce intimità. · Am: 
bedue riconoscevano i meriti dell'altro. Ma é'e• 
ra di più: nessuno dei due invidiava la supe• 

riorità dell'altro. Per il Brauer era una grande \ 
EVentura quella di _essere nato scrittore, e co• 
loro cui era toccata senza nessuna colpa una 
disgrazia simile, avevano diritto ad ogni pro
tezione da parte dei compagni più fortunati. 
Per Mario, poi, la capacità commerciale era 
pròprio quella che egli non aveva mai ambita . 

. :, , Soltanto Mario non era molto persuaso che 
--il Brauer meritasse un salario tanto più alto 
del suo. Occorse tale invidia per far nascere la 
favola. Dmique anche il povero Brauer si mutò 
in un passerotto, ma fu accompagnato nella sua 
metamorfosi da Mario stesso. Ai due pa~seri 
;;iiura mente veniva offerto del pane pe~ch~ 
essi esistono perchè la bontà umana possa eser
citarsi a buon mercato; Il Brauer volava ad es- 
so per la via più diritta, e ·perciò più bassa. 
Mario volava in alto ed è così che arrivava in 
ritardo. Ma digiunava volentieri confortato dal-
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t1 !~e,~~;r;;~~~~~~~~~~~!?.~ 
' ~'j.1--§: . ~~,L~\ 

Bisogna anche dire che Mario era un ottimo 
impiegato e che non aveva bisognò del pungo]o 
per fare il proprio dovere. Oltre a quelle lette
re che faceva in collaborazione, a lui incom• 
bevano anche molte registrazioni ed altri lavori 
d'ordine inferiore che in commercio spettano 
di diritto ai letterati che non sanno fare altro; 
Anche per. qii°~tn~;f1itìi da ario . con 
grande coscienziosità, il Brauer gli era ricono
scente perchè così aveva più tempo per diri
gere gli affari com'era il suo desiderio ed il suo 
dovere. Diventava così sempr~ più accorto e 
doveva venire il momento in cui la sua scienza 

I r commerciale sarebbe stata più utile a Mario di I quanto la letteratura di questo mai fosse stata 
! di vantaggio a lui. . 
' L'altro amico di Mario, quegli che presto 
Ji doveva rivelarsi ·suo nemico, era un certo En

U rico Gaia, ~onm~~viaggiatore. In giove~ 
''ffer un tfeve periodo, aveva tentato di fare del
le poesie, e s'era trovato allora associato a Ma
rio:-;;--poi in lui il commesso viaggiatore aveva 

strangolato il poet:11! mentre, nell'inerzià der 
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kt su.o imp1···ego,. M~ .. io av··· e· v~ .-0;!.1!!1!,. .. ~.~o"' .. !··~! tu ~ ., 
ll( di !~tteratura, cioè di s9,mi e J!i .!a,yg!~J tfl" :::,) 

""'Non è un mestiere da dilettante quello del 
commesso viaggiatore. Prima di tutto egli passa 
la vita lontano dal tavolo, l'unico posto ove si 

possa fare e vers_i e prosa 7 ma poi il comi,ne~: _ \ / 
_ so viaggiatore corre, viaggia e parla, sopra~ t• ~ /\ 

to parla fino all'esaurimento. Forse non , ~ra 1 

stato tanfo difficile di sopprimere nel Gaia la 
letteratura. Egli era passato pèr quel periodo 
d'idealismo che talvolta preludia anche alla / 
formazione dei negrieri, e di tale periodo non 
restava maggior traccia in lui che nell'insetto 
alato della larva. Si sarebbe potuto macinarlo 
tutto, eppoi ànalizzarlo; senza scoprire nel suo 
organismo un~ llula foggiata per servire 
ad altro che a fare dei buoni affari. Mario, un 
po' ingiusto, non gli perdonava una,Jrasforma
zione tanto radicale, e pensava: ,Quando si ve• 
de un passero in gabbia fa compassione, ma an• 
che ira. Se si è lasciato prendere vuol dire che 
un poco già apparteneva alla gabbia, e se poi 
l'ha sopportata, è prova certa che non meritava 
altro destino. 

Però il Gaia era apprezzatissimo quale com~ 
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messo viaggiatore, e non bisogna disprezzarlo, 
perchè u~ buon commesso viaggiatore è la for

. tuna della propria famiglia, della ditta _ che lo 
assume è pe~sino della nazione in cur ifacque. 

t.'\ Tutta la sua vita aveva fatte le piccole città del
l'Istria e della Dalmazia, e poteva vantarsi che 

I \ · - .,---,·,--...,.__ 
c{uand'egii arrivava in una di quelle città, per 
un parte della popolazione ( i suoi clienti) il 
ritmo monotono della vita di provincia si acce
lerava. · Egli viaggiava accompagnato da una 
chiacchiera inesauribile, dall'appetito e dalla 
sete, insomma le tre qualità sociali per eccel- · 

[

) lenza .. Adorava la burla come ·g·li a~tichi t.os·c·· a;···. 1 
1 tl, l ni, ma pretendeva che la sua fosse una burla 
~,1/ \ più am~bile. Non v'era cittadella per c"iri'7;;;- · 

, p~~~:-dova non avesse designato lui la per
sona da burlare. Così i suoi clienti lo ri~
v~ ~~ -Vland' era partito, perchè conti-
nuavano a divertirsi sulla traccia da lui segnata. 

Forse ~st_'_-wi,..2rtu tlla -~ la era il residuo 
delle sue \ e'i~';ì;~ze artistiche s~ppressé. ... t ' in-
~~~~~~:..-~ 

fatti 1:l11 artista ~gJi.!!Elonj , una specie di c~ -
t~ il cui lavoro non è agevolato dal fatto 
ch'egli non ha da lavorare, ma da in~..!f e « mentire in modo che il burlato si faccia la cari-

" --



- 193 -

catura da sè. Un lavoro delicato precede e ac

compagna la burla, e si c~ i~ e ch~ un J:IW'l@ I 
riuscita resti immorta e: Vero è che se ne parla 

I pm se la rac"éontò un uomo come Shake
speare, ma dicesi che a~che priÌna di lui si par
lasse molto di quella fatta da J ago. 

Può anche essere che le alt;;t"urle del Gaia 
fossero più innocue di questa di cuì qui si trat• 
ta. In Istria e in Dalmazia le burle dovevano 
promuovere i buoni affari. Quella ch'egli fece 
a Mario fu invece intinta di v~ . Sì. Egli 
odiava ferocemente il suo grande amico. Non 
ne era forse del tutto consapevole, perchè egli 
era anzi convinto di non sentire altro che una 
viva compassione per Mario, quel disgraziato 
che era tanto presuntuoso, e non aveva nulla 
a questo mondo, cacciato com'era in un impie
guccio nel quale mai avrebbe potuto progredi
re. Quando parlava di Mario, egli sapeva atteg
giare la faccia a compassione, ma torl)endo le 
labbra in modo da significare anche una mi
naccia .. 

Lo invidiava. Il Gaia apparteneva alla goz
zoviglia come Mario apparteneva alla favola. 

Mario sorrideva sempre e lqi :ri~eva molto, ma 



con interruzioni. La favola accompagna sem
pre come un'ombra luminosa accanto a quella 
oscura gettata dal corpo, mentre la gozzoviglia, 
se si accompagna all'ombra, è atroce. Perchè 
essa è un delitto contro il proprio organismo, 

-che è seguito immediatamente ( specie ad una 
certa età) dal più forte dei rimorsi in confronto 
al quale quello di Oreste che ammazzò la pro
pria madre, fu lievissimo. Al rimorso va sem
pre unito lo sforzo di mitigarlo, spiegando e 
scusando il delittoj( magari asserendo . ch'è il 
destino umàno di cÒ~metterlo'. Ma come avreb
be poiuto il Gaia proclamare in buona fede che 
si dedicano alla gozzoviglia tutti quelli che pos
sono; avendo sempre presente Mario? 

Poi c'era quella benedetta letteratura che la
vorava anch'essa ';i intorbidare lçima del 
Gaia, che pur ne sembrava nettato. Non si pas
sa impunemente, e sia ·pure per il più breve 

f( spazio di tempo, per un sogno di gloria, senza 

t p~~1:11.R~~ngerlo per sempre, e inv1<hare colui _ 
che lo conserva, anche se non raggiungerà giam
mai la gloria. A Mario quel sogno trapelava 
da ogni poro della sua pelle tanto facile al ros
~9re. Il posto che non 9li era concesso :qell~ 



- 195 -

~!f=~~~=-~• egli lo pretendeva e 
lo occupava, quasi segretamente, ma non per-
ciò con meno diritto o con restrizioni. Egli di
ceva bensì a tutti che da anni non scriveva nul- , 
la (esagerando perchè c'erano · 1e storie degli 
uccelletti) ma nessuno gli credeva, e bastava 
questo per attribuirgli p,er ~onsenso generale 
un;..vita ai t_a, più alta di tutto quanto lo con
tornava. 

Meritava perciò l'i~a e l~o. Enr~ç
5
o 

f?.!!J~ non gli risparmiava i sarcasmi e sapeva 
t:i;olta anche sopraffarlo parlandogli di affari 
e di posizione economica: Ma ciò non gli ba
stava, perchè Mario stesso amava di ridere 
del proprio stato. Il Gaia avrebbe voluto strap
pargli il sogno felice dagli occhi a costo di ac
ciecarlo. Quando lo vedeva entrare in caffè con 

.,quella sua aria di chi guarda le cose e le per-
sone con l'eterna, viva, serena curiosità dello 

(I 
scrittore, egli dic .. eva tor·v.o: •- . Ec. co .. il. gra.· n· d. e \ ~ 
scrittore. - E infatti Mar~_a.ve~a _!~~,R~ .Cl e I\ 
la felicità del grande scri\torf. __ J 

~ :7avole il Gaia non apparve. Però un 
giorno Mario apprese che i piccoli uccelli sono 
voracissimi: in un gior~o ingoiano tanta di 
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quella roba sminuzzata che il suo complesso 
peserebbe quanto tutto il loro corpo. Perciò era 
stato tanto .difficile di trovare fra i passeri uno 
che somigliasse al Gaia. Se tutti almeno per 
una loro qualità lo ricordavano. E Mario sco
perse subito in tale somiglianza la contraddi
zione che sarebbe potuta in avvenire assurgere 
a favola: - Mangia come un passero, ma non 
vola. - E più tardi: - Non vola e la sua pau- . 
ra è proprio verde. - Alludeva certo al Gaia 
che una sera, dopo di aver ferito un amico con 
una maldicenza, era dovuto fuggire dal caffè a 
gambe levate. 
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IV. 

, ~ '°"tiovemhr~ l918'► la giornata storica di (/; 
~è,-.~;trehhe stato veramente poco adatto 
a]la burla. . 

Alle otto di sera, pregato dal fratello che dal 
letto anelava ad altre notizie dopo di aver avu• 
to la relazione dello sbarco degl'italiani, Mario l 
si recò al caffè a prendere quell'intruglio rad
dolcito dalla saccarina che i Triestini s'erano 
abituati a considerare caffè. 

Dei suoi conoscenti trovò il solo Gaia, che su 
un sofà riposava stanco d'essere stato in piedi 
un paio d'ore, Mi dispiace per lui, ma bisogna 
confessare che il Gaia aveva realmente l'aspet
to dello spirito del male. Perèiò non era mica 
Lrutto. A cinquantacinqu1anni i suoi capelli 
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bianchi avevano un candore che rifletteva la 
luce come se fosse stato metallico, mentre i 
suoi mustacchi che coprivano le sue labbra sot
tili erano tuttavia bruni. Era magro, non gran
de, e si sarebbe potuto credere agile se non si 
fosse tenuto un po' curvo, e se il suo corpic
ciuolo non fosse stato gravato dalla prominen
za di una pancetta pur spropor:i::ionata e spor
gente più giù di quelle solite degli uomini che 
1a devono all'inerzia o al solo appetito, una di 
quelle pancie che i tedeschi, che se ne intendo
no, attribuiscono all'effetto della birra. I suoi 
piccoli occhi neri ardevano di una ;;;Tizia alle

gra e di presunzione. Aveva la voce roca del 
beone, e talvolta la urlava perchè aveva per 
massima che bisognava parlare un po' più forte 

\ 

del proprio interlocutore. Zoppicava come Me
fistofel!__, ma, a differenza dic;~mpre 
della stessa gamba, perchè il r~ lo afferrava 
ora a destra ed ora a sinistra. 

Più vecchio di lui,. Mario era tuttavia, ad 
onta di una canizie estesa a tutto il suo pelo, 
come usano a quell'età le persone serie, eviden
temente biondo su tutta la faccia rosea, serena, 
riposata. 
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Il Gaia si eccitava parlando dei varii episo
di cui aveva assistito nel pomeriggio. Faceva 

' ' della retorica, perchè era venuto il momento 

digonfi~re il suo ~~.che 1100 era stàtò 
grande prima dell'"arrivo · degl'italiani. Sapevà 1 

gonfiare tutto, lui, essendo sempre pronfo ad "' 
accalorarsi per qualunque cosa piacesse.Xcol~-~----J\ -a!.. 
ro ch'erano potevano divenire suoi clienti. ' 

Echeggianti da lontano, anche le parole che 
disse Mario potrebbero ora essere tacciate di 
retorica. Ma bisogna ricordare che quel giorno 
era dovere della parola, specie in bocca di chi l r ' / ·.:, 

per destino non aveva agito, di essere ancli~l'( '::./ 
essa f2!~-~-«L~!.~!?a. Mario tentò di affinarsi / i ; . 
per essere all'altezza della situazione e, com'è 
naturale, ricordò di essere un letterato. La par-
te più fine della sua natura si destò per pro
tendersi alla storia. Disse letteralmente: -
Vorrei saper descrivere quello che oggi sento. 
-,- E, dopo una lieve esitazione: - Bisogne• 
rebbe avere una penna d'oro con cui vergare 
'le parole su :una pergamena alluminata. 

Er~ una .. rinunzia,. perchè fra alt.re m9Jte CO· 

se, ·-;~ T~iesi~ · ~~n~av~~o allora penne d'oro _e 
pergamene alluminate. 'Ma .. àl . Gaia parve tut• 



tjaltrò, e s'arrabbiò come sanno --arr;hiarsi i 
beoni. Gli parve cosa enorme che il Samigli o
sasse anche solo menziònate la propria penna 
al cospetto di un avvenimento d'importanza 
storica. Strinse le labbra come per nascondere 
nella bocca un grosso insulto che vi si formava 

,per genesi -spontanea, poi riaperse il pugno, ■ 
,_I s'era stretto da sè, mentr'egli guardava il naso 
·-·roseo del letterato, ma non seppe trattenere la 

reaziòne più efficace della parola e anche del 
pugno, ch'era stata pensata da lungo tempo, ma 
che mancava ancora della maturità-che le può 
venire dall'acc~rata preparazione: L~ burla si 
scaricò sul capo del povero Mari~ ,come se si 
fosse trattato di un esplosivo che per caso a-
vesse trovato il contatto col fuoco. Così il Gaia 

Ì ! imparò che anche la burla come tutte le altre 
tf opere d'arte p)lò e~sere improvvisata. Egli non 

credeva al -suo successo -e si prep~rava ad an

nullarla dopo di essersene servito a manifestare 
il suo disprezzo a quel presuntuoso. Poi, inve• 

ce, Mario abboccò tanto bene che liberarnelo 
sarebbe costato uno sforzo grande. E _ il Gaia 
lasciò vivere la burla, ricordando come a Trie• 

ste vi fossero p~t ~ivertill}..çp..,n. Bisognava ri-
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,./ 
V\ 

farsi di un, epoca . t_i;oppo lun~a. d~ S~<:_riet~. 
La iniziò . con veemenza: - Dimenticavo 

di dirtelo . . Tutto si dimentica in una giornata 
simile. Sai chi ho visto nella folla plaudente? 1 
Il !;.Ppresenta~ dell'e!!!:.o.~ -.J'est~r;.Ill~~c:!IL ) 
V~ . M'avvicinai a lui per seccarlo. jE inve-
ce· che risentirsi, mi parlò subito di tè: -:im do
mandò quali impegni tu avessi col tuo editore 
per quel tuo vecchio romanzo Una Giovinezza. 
Se non erro, tu l'hai venduto quel libro? 

- Nient'aTfatto, - disse Mario .con grande 

calore. - E' mio, del tutto mio. Pagai le spese J1' 
dell'edizione fino all'ultimo centesimo, e dal• j · 
l'editore non ebbi mai niente. 

Parve che il commesso viaggiatore desse 
grande importanza a quanto apprendeva. Egli 
ben sapeva quale aspetto dovesse assumere un 
uomo quando improvvisamente vede affacciar
si la possibilità di un buon affare, perchè egli 
aveva almeno una volta al giorno quell'aspetto. 
Si raccolse e s'inarcò come se avesse voluto 
prendere uno slancio: - C'è allora la possibi
lità di vendere quel romanzo ~ esclamò. -
Peccato ch'io non lo avessi saputo. E se · ora 
buttano subito fuori di Trieste quel tedesc~ne? 
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Addio affare! Pensa ch'egli è venuto a Trieste 
proprio per trattare con te. 

Mario era indignato, e bisogna constatare con 
un po' di sorpresa che l'indignazione fu il pri
mo suo sentimento all'annunzio dell'inaspet
tato successo, mentre non aveva mai conosciuto 
l'indignazione nei lunghi anni di vana attesa. 
Come aveva potuto credere il Gaia che il ro
manzo non fosse più suo? Chi mai in quegli 
anni aveva domandato di acquistarlo? E fu op
presso da un'~ ch'era insopportabile, perchè 

1 
subito intese che non doveva rivelarla. Egli 

I era ora tutto nelle mani del Gaia e vedeva che 
I non doveva offenderlo. Ma con dolore pensò 

che si trovava nelle mani di persona che con 
la sua leggerezza minacciava di rovinarlo. 

Bisognava ricordare come il mondo apparis
se sconvolto e disordinato in quei . gior~.S ~ 
il rapp'resentante dell'ed~ra sp~ nella 
folla, e non ci pensava lui stesso a riapparire, 
convinto com'era che l'affare di cui era inca
ricato fosse già stato fatto da altri, sarebbe sta
to impossibile di rintracciarlo. Non c'era mai 
stata a. questo mondo una folla . simile a quella 
che si muoveva allora fra Trieste e Vienna, 
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attaccata agli scarsi treni ferroviari, o in forma 
d'ininterrotta fiumana, a piedi, sulle vie mae• 
stre, composta dall'esercito in fuga e da bor• 
ghesi emigranti o rimpatrianti, tutti anonimi, 
ignoti come schiere di bestie . cacciate dall'in
cendio o dalla fame. 

Non dubitò un istante della perfetta verità 
delle comunicazioni del Gaia. D~~:~re 
più . disposto ~n;; credulità in seguito a quel 
successo di ogni sera del suo romanzo nella 
stanza del fratello. E quando, molto tempo do
po, seppe della trama ordita ai suoi danni, per 
scusare verso se stesso a propria dabbenag
gine, propose la favola in cui si racconta che 
molti uccelli perirono perchè sullo stesso posto 
s'annidarono due uomini di cui uno buono e 
generoso, e l'altro malvagio. Su quel posto, per 
lungo tempo, ci fu il pane del primo, e in ulti
mo la pania dell'altro. Proprio com'è insegnato 
in un libercolo in cui s'insegna scientificamen• 
te l'insidia agli alati e che qui naturalmente 
non si nomina. 

Il Gaia sfruttò meravigliosamente lo stato 
d'animo di Mario, che gli si rilevò intero. Ebbe 
il solo to~to di credersi molto astuto. Non lo era 



- 204 -

più di un cacciatore comunissimo che conosc~,• 
le abitudini della propria preda. Forse esagerò 
l'astu~ia. Prima di mettersi a correre in cerca 
della persona tanto importante, che forse stava 
allontanandosi da Trieste, egli esigette da Ma-
rio una dichiarazione scritta con la quale gli 
veniva assicurata una p!.QWgion, del cin e 
per cento. Mario trovò la proposta equa, ;a 
v; ~~ bisognava attenilere che il lento came-
riere procurasse la penna e la carta, propose 
che il Gaia, per non perdere tempo, se ne an• 
dasse subito, mentre lui avrebbe stesa la dichia
razione e gliel'avrehbe consegnata il giorno 

i dopo. Ma il Gaia non volle. Per andare sicuri, 
j gli affari non si potevano trattare che in un 
I modo solo. E con tutta cura fu redatta la di-
1 chiarazione con cui Mario impegnava sè e gli 

eredi a versare al Gaia la provvigione su qua
lunque importo che ora od in avvenire gli fos
se pagato dall'editore W estermann, Alla di
chiarazione, Mario, di propria iniziativa, ag
giunse un'espressione di gratitudine che non 

era altro che una f~ , perchè gli era stata 
suggerita dal suo desiderio di celare due suoi 
rancori, .. di cui il primo, fortissimo, per la leg• 



·- 205 -

gerezza con cui il Gaia aveva compromesso i 

suoi interessi, ed il secondo ~ molto meno 

forte - per la sfiducia che gli aveva dimostra

ta esigendo prontamente quella_ dichiarazione . . 

Poi il Gaia ebbe anche lui fretta, e corse via 

non vedeJJ.do l'ora di poter ridere liberamente. 

Mario sarebbe corso volelltieri con lui per ab

breviare la propria ansietà, ma il Gaia non vol

le. · Prima doveva ripassare nel proprio ufficio, 

poi correre da un cliente dal quale_ forse a-

vrebbe potuto sapere l'indirizzo del tedesco, e (, · 

infine si sarebb __ e recato in un certo lu~ . ove (' j ~ _ , 
sicuramente il casto Mario n~ e accet- )/ f. oJ1' 
t11 to di seguirlo, e dove sicuramente si trovava rr./J 
il tedesco, se era ancora a Trieste. 

Prima di abbandonarlo, volle rasserenare 

Mario e provargli che il proprio errore non a

veva una grande :importanza. Ora che ci pensa

va - dichiarò - ricordava che il rappresen

tante di W estermann era nato bensì di famiglia 

tedesca, ma in ~ Perciò sarebbe divenuto 

cittadino italiano per nascita, e non si poteva 

espellere. 

Questo fu l'unico atto suo che provasse la 
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sua qualità di burlone accorto. Non gli era 
sfuggito il grande rancore di Mario, e trovava 
che non era quella l'ora di provocarlo. 

Perciò quando Mario uscì dal caffè, si ti"oYÒ 
nella notte oscura in pieno e sicuro successo. 
Non sarebbe stato così se ancora avesse potuto 
temere che il tedesco fosse stato costretto ad 
abban·donare Trieste. Egli respirò profonda
mente, e gli sembrò che mai in vita sua avesse 
avuto di quell'aria. Tentò di sedare la grande 
agitazione che lo affannava e si sforzò di con
siderare quell'avventura come cosa nient'af-

n,· fatto straordinaria. Semplicemente la meritan J I 
! e gli accadeva, ciò ch'era la cosa più naturale / 
~\ di questo mondo. Era straordinario non gli f 

J 

fosse accaduta prima. Tutta la storia della let
teratura era zeppa di u;~f;;_rcelèhd;é ìi"òii già 

, dàllà"nascifa:~x un· dat~ mòiiiento' e~;-~;p1t;io 

~- , d~ lo~?_i_~c~ti~o -v~ra~ente.Ìinp~rÌant~ (_~~~f a 

e_;;;--; I b,i.anca. '. 'f'ron' te·' àltà; · occhi ien~fra:tillfo ppure 
\ l'11omo __ d'affari accorto, un Gaia reso più im-

porta~te d~ -q~alèhé tratto del Brauer ch'era 
troppo pesante per l'abitudine alla dipenden• 
za, e non _poteva perciò . impersonare un crea
tore d'affari, ed essi subito assurgevano alla fl!• -.. __........____, ____ . ,...,..,.._.--__ 



- 207 -

ma. Perchè la fama arrivi, infatti, non basta \ 
... ~ ...,_,.,, ~ ..... ~- ----.""-- .. . -· •..•• '-·":.·.-,·1 •. - ~----,.-

c~~J~ --~~~~tt~r~ :l~-~~~-~!~"~c~~r~ i! C: !].bl!i I 

un~ . O-:""'~ vol~r~. c.~~ ~~uis<:_ano_ s.~g~i-

1

: , 
nerti, quelli che poi leggono le cose che i prinù j 

~':: ;~::ù~::~~;Jèè:i~~~~i:1:ii:rt ~~ I~ 
ti~7;"';òn èapTsèa "iiulla del mestiere altrui, e l'e- w 
ditore (l'uomo d'affari) nulla del proprio, e j 
l'esito resti il medesimo. Quando i due s'asso- i 
ciano, l'autore ~~che se non lo merita, è fatto Ì 
per un tempo p·m o meno lungo. 1 

Era fine assai Mario a vedere le cose a quel 
modo, in quel momento. Meno fine, quando 
aggiunse con tranquillità: - Meno male che 
il caso mio è diverso. 

Perchè non era venuto da lui il critico inve-
ce dell'uomo d'affari? Si consolò p~ do che 
certo il W estermann era stato indotto a quel- ti 
l'affare d~ . E finchè durò la burla, egli J/ 
sognò di tale critico, ne costruì l'aspetto e l'in
dole, attribuendogli tante di qu~lle virtù e tan-
ti di quei difetti da farne una persona più gros-
sa delle s~lite viventi. Sicuramente era un cri
tico cui non importava affatto della pròpria 
persona1 e non era aff ;ttto come i;li altri çritiçi 
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I che quando leggono gettano su ogni pagina \ 
l'ombra del proprio naso torbido. Egli non cian-

- ciava, ma agiva, ciò ch'era molto strano per un 

rfJ."P) l[ u~~.o 1a- ~o1a. a. zio. ~c~msistev. a ~ n . un giu
C-L.Y { d~~~ su~~ ,~_l:~,,e~ _tJ:1!!• Era più 

· sicuro dei soliti critici, perchè non era soggetto · 

che ad un errore solo (piuttosto grosso) e non 
a tanti da riempirne varie colonnine di gior
nale. Una potenza! L'anima estetica del We
stermann, il suo occhio. che mai si chiudeva, 
perchè altrimenti all'editore poteva toccar di 

pagare per vere delle pietre false, come Mario, 
che non se ne intendeva, supponeva potesse 
succedere ai gioiellieri. E freddo, freddo: co

me una macchina che non conosce che un solo 

- -... movimento. In mano sua l'opera acquistava~ -
~ il suo valore e non di più, e diveniva inerte 

• ~~me una merce che passa per le mani di. un 
intermediario, e non vi lascia altro che un be
neficio in denaro. Non conquideva, ma era 

\ 

afferrata, pes.ata e misurat;,~ .. conseg;;;_ta ad a. Itri 
e dimenticata, perchè non intralciasse l'opera 
della macchina subito rimessa in moto. Dopo 

· letto il romanzo del Samigli, il critico era an-

dato dal W estermann e gli aveva detto: · - Ec-
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co l'opera che fa per voi. Vi consiglio di tele
grafare subito _al vostro rappresentante di Trie
ste d'acquistarla a qualunque prezzo. - Così 
il suo compito era esaurito. Che cosa gli sareb
be costato d'inviare al Samìgli · una cartolina 
postale per dirgli la parola intelligente ch'egli 

I
~ solo era capace di formulare? Così, proprio 
I cosi era fatto il miglior critico del mondo. E \ J 
\ pensare che valèvitTa'pe na·· di . s~ri:;e; ~, -~~lo i l 1 --- ______ 1.l 
f perchè a quest~.Q.nToCsfateva un mostro si- lj I mìlei --~-------- 1 

Si ptIÒ dire perciò che la burla del Gaia mi
nacciava dì farsi importantissima, perchè su
bito all'inizio falsava l'aspetto del mondo. E 
quando Mario dovette ricredersi, se la prese 
tn una favola proprio col critico ch•egli aveta f 
creato, e l'unico critico . ch'egH avesse amato. I 
Ad · un passerotto famelico avvenne di trovare 
up' giorno molte briciole di pane. Credette di 
dòverle alla generosità del più grosso animale 
che avess~ mai visto, un pesante bove che pa
scolava su un campo vicino. Poi il bove fu ma
cellato, il pane sparì, e il passerotto pianse 
il suo benefattore. 

Vero esempio d'odio tale favola. Far di se 

- 14 - Imf.o Sveuo 
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stesso una bestia cieca e sciocca come quel pas
sero pur di poter fare una grossissima bestia 
anche del critico. 

Tanto grande riteneva Mario il suo successo 
che prese una decisione che pur doveva atte• 

r num l'effetto della huda. P« il momento 
,ion bisognava dire a nessuno della buona for-
turia toccatagli. · Quando · il suo libr~ fosse sta

to pubblicato i~ tede~c~, la . meraviglia in città 
e in tutta la nazione s'arebbe stata maggiore se 

I 
inaspettata. A lui che avev:1,1_ i!Ueso il successo 
per tai:iti anni, non dové'~~ es;e~~ grave di re
starne privo qualche tempo ancora. 

II ·fratello, già · coricato, cominciò con l'e
·nunciare un dubbio sulla verità della comu
nicazione del Gaia, nia così, quasi macchinal
mente, quel dubbio da cui si è colti ad ogni no
tizia sorprendente. Però subito, volonteroso,_ 
lo eliminò persino dall'intimo dell'animo suo, 
visto · che poteva diminuire la gioia del fra
tello. Non conosceva il Gaia e perciò quel 
clnbhio mancava di ogni base. Di sotto al ber-

- · retto 'di_ notte, i suoi occhi vividi partecipa
vano a tanta gioia. Le cose nuove lo turba
vano e. noil pensava gli dessero salute, ma 
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la gioia di Mario doveva essere anche la sua. 
Intera, quantunque, quando Mario parlò del
la loro f,utura ricchezza, egli non ne vide 
l'importanza. Più caldo di così il suo letto 
·non sarebbe stato, e sarebbero aumentate le 
tentazioni dei cibi più ricchi che . minaccia
va110 la salute. 

Per lui già la prima serata fu molto meno 
gradevole delle solite. Ecco che rifattosi vivo, 
il romanzo provocava la critica inquietante di 
Mario. Ad ogni tratto il lettore s'interrom
peva per domandare: - Non sarebbe meglio \) 
dire altrimenti? - E · proponeva nuove pa- I 
role, esigendo che_ il p~;ero _Gi~li~ l'~i11tasse ) 
a à.7~id~re.--Niente di violento ma abbastanza / 

· per - t ~gli~re alla lettura il suo carattere di 
nimia nanna. Per rispondere alle domande di 
Mario, Giulio due o tretolte spalancò gli oc-·-· /) C 
chioni spaventati quasi volesse diniostrare di 
ascoltar le parole che gli erano. rivolte; Poi 
ebbe una · trovata che per quella sera protesse 
il suo sonno: - A me sembra, - mormorò -
che non si debba m~tare nulla a . una cosa che 

come .sta raggiunse il successo. Se la muti, for- . _ . _, 
se il Westermann non )(vorrà -più . ·- - ·---x t~ 
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Questa trovata valeva quell'altra che aveva 
protetto il suo sonno per tanti anni. Per quella 
sera servì perfettamente. Mario abbandonò la 
stanza, ma fu meno attento del solito, e sbattè 
la porta in modo che il povero malato diede 
un balzo. 

A Mario pareva che Giulìo non lo assi
stesse come avrebbe dovuto. Ecco che lo )a
sciava solo 1con quel successo· campato in aria, 
inquiet;;e più che una minaccia. Andò a 
letto, ma l'intontimento che precede il sonno 
fu quella sera terribile. Vedeva il suo sue- \i ,, 

cesso impersonato dal rappresentante di wè;;7\~> 
~·\ ~ermann, trascinato lontano, lontano, verso il 
· settentrione, e ucciso dalla folla armata e im
bestialita.Che ansia! Egli dovette riaccendere 
~I lume per ricordare eh~ ~orto il rappresen
tante suo, restava il Westermann che non era 

I:\ altri che una ~~joni non espoeta a 
tV morte fisica. _ 

Fatta la luce, Mario cercò la favola. Cre
dette di trovarla nel rimprovero ch'egli si fa. 
ceva di non saper godere tranquillamente della 
promessa di tanta buona fortuna. Diceva ai 
passeri: - Voi che non · provvedete affatto 
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. per l'avvenire, dell'avvenire certo nulla sapete. 
E come fate ad essere lieti se ùulla aspettate? 
- Infatti egli credeva di non saper dormire 
dalla troppa · gioia. Ma gli Uccelletti erano 
meglio informati: - Noi -siamo il presente, '1{ 

u 
-- dissero - e tu che vivi per l'avvenire, sei 
tu forse p~ù lieto? - Mario confessò di aver 
sbagliata la domanda, e si propose di · rifare 
in_ tempi migliori una favola che dimostrasse 

. la I superiorità sugli uccellini. Con una favola 

si""imò arrivare dove . si vuole quando si sa 
volere. 

UBrauer, cui Mario il giorno dopo raccontò 
la s~°;; a~ entura, f~ s~rpreso, ma non ecces• \ / 
sivam~~te_:, ~apeva imchC""df altrf'\~~i:~i ch;--;dft_ 

acquistavano da un momento all'altro del va- · Ì 
lore dopo di essere state spregiate non per 
solo quarant'anni, ma per vari secoli. Di let• 
teratura se ne intendeva poco, ma sapeva che 
talvolta, benchè raramente, ven.iva retribuita. 

Ebbe una paura: - Se tu fai fortuna con l_e 1c ~/ ) 
belle lettere, finirai con l'abbandonare questi, 

1

, - / ' ) 
ufficio. 

· Mario, modestamente, osservò che non cre

deva che il suo romanzo avrebbe potuto assi-



/\ 
.I \ 
' \ 
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_. _ cut~rgli • la vita. - Tuttavia aggiuse con 
un pò. di alterigia - domanderò mi sia fatta 
una posizione più conforme al mio valore. -

\ Egli, in verità, non pensava ad un mutamento 
\ di posizione in quell'ufficio dal lavoro tanto 

j facile, ma gli uomini intimi _ gi lettere, amano 

I di poter dire certe parole. E' /premio più pre• 
\ I 

; giato al loro valore. ~,. · 

In quel momento gli fu portato un higlietto 

del Gaia, col quale veniva invitato a trovarsi 

in punto alle undici al c;ffè '!_<>i;nmas?. Il rap• 
presentante del W estermann era stato· trovato. 

Mario corse via non senza aver pregato prima 
il Brauer di non propalare ancora la notizia. 
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V. 

Il Gaia, Mario e il rappresentant.e di W este:r
mann furono tanto punt~ali che si trovarono 
insieme alla porta del caffè. Vi si trattennero 

parecchio perchè vi costituirono una J:!icc» la 
torre di Babele. · Mario seppe dire i n tedesco --- . . . due parole con cui esprimeva il piacere di fare 

la con~scenza , ~e!_~ap;re~e~t.ante di un. a,}~.!ta .. ------1· -~ .. 
tanto importante. L altro / m tedesco I disse . ' 
di più, molto di più, e no~ì:"tutto andò p~rdu- -- ;ì 
to perchè il Gaia assiduamente tradusse: -
L'onore di conoscere.;. l'onore di trattare .... 
l'opera insigne che il suo principale a _tutti 
i costi ,voleva possedere. 

Anche il Gaia, con fare più vilhmo che 
deciso, disse qualche parola che subito tra-
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dusse: Aveva dichiarato che il Westermann 
avrebbe potuto avére il romanzo quando JO: 
avesse pagato. Si ~ra!!~va ru!i.JL un af.f.,_8!,e e 
non di letteratura. Dicendo quest'ultima pa• 
rola ebbe una smorfia di disprezzo, ciò eh' era 
imprudente. Perchè ma_ltraitare la letteratura 
se era vero che qui si trasformava in un buon 
affare? Ma il Gaia dava dei colpi alla lette• 

\l, ràtura per poter colpire il letterato, dimenti
cando che per 'burla ilVrebbe dovuto tenerlo 

~ i~. piena gloria. E nel corso del discorso, una 
volta seppe dire a Mario: - Tu stai zitto 
perchè non capisci niente. - Mario non pro

\ testò: certo il Gaia voleva attribuirgli dell'i• 
_gnoranza solo in affari. , 

Poi il Gaia si seccò di st~i lì all'aria aperta. 
Era calata una leggera nebbi~lina umida, desti
nata ad essere spazzata dalla bora che doveva 
funestare quelle celebri giornate. Il Gaia spin~ 
se la porta del caffè e, senza complimenti, con• 
cedendosi lo sfogo di ridere clamorosamente, 
entrò per primo, zoppicando. 

Gli altri due s'attardaro~o ; ncora in compli
menti prima di varcare la soglia, e Mario eb
he il tempo di studiare la persona tanto im-
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portante che vedeva per la prima volta. Non . 
, l 'avrebbe rivista più, ma mai più la dimenticòi 

Dapprima la ricordò come una persona molto 
buffa, resa anche più ridicola dall'importanza 
del messaggio di cui era incaricata. Poi il ri-
cordo non si alterò di molto: La persona ri
masè ridicola, ma l'in,feriorità di essa.riverberò 

dolorosamente su i:':;~--;;:~;~egl1à veva 
permesso di calpestarlo e di fargli del male. 
Le sue ferite si facevano più velenose perchè 
inferte da una mano simile. Si può dire che 
Mario era un cattivo osservatore, ma che era, 

purtroppo, un osservatoce!etterario~ di quelli 
che possono essere truffati col minimo sforzo, 

l ik I 
I 

deformarla subito a · forza di concetti. Ora i . 
perchè sanno fare l'osservazione esatta p~r 

concetti non mancano mai a chi ha un po' • · cl ) 
espérfen~a -di questa vita, dove le stesset inee . . 

e gli stessi. colori si ada.· ttano alle più var. ie. cose, 
che solo il letterato ricorda tutte. 

Il rappresentante dell'editore Wester ann 
era una personcina dinoccolata priva d ll'au

torevolezza che conferisce una certa pr\~or
zionata abbondanza di carne e di grasso, e re
sa sgraziata da uno sviluppo addominale cces-

1 

I
-·- /vh I ~ ~--~:-

v<\l't.-1..flt-0 A.,~ e 
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sivo che trapelava persino · oltre. alla pelliccia. 
Fin qui somigliava al Gaia. La sua pelliccia 
dal collare ri~co, di pefo di foca, era la cosa 
più importante di tutto l'individuo, e molto 

. J)ÌÙ importante della giacca e dei calzoni sdru- . . . 
1 

, _ > - .:&citi che s'inrravvedevano. Non fu mai depost~~C ) \ 
/\ -;tr' · anzi riab.h<>,t9nata subito dopo che s'era dovuta 
, l schiudere per dare l'accesso ad una tasca in-

·, , __ ,,__,,-1èrJ!~_.L'~lto collare coronò sempre la faccina 
X\r)i.. fornita~ una_ barbetta e di mustacchi radi e 

., ·· fulvi sotto ad una testa radicalmente calva. 
Ed un'altra cosa Mario osservò: il tedesco si 
teneva tanta rigido nella pelliccia i~ cui era 
sepolto, che ogni suo movimento appariva an
goloso. 

Era più brutto del Gaia, ma al letterato par

.. (, J~/c 
\! r\ c ... r1 

. _ ·1 ve ; gli somigliasse. Perchè chi commercia in li
(, e; hri non deve somigliare a colui che s'occupa 

j di vino? Anche per il vino c'era stato qualche 
co~a di supremamente fine che aveva prece

a duto e creato il suo commercio: la vigna e il 
[! J Ole. Quanto al sussiego -con cui veni;;;;tata 
";pi'sseggio quella pelliccia, visto ch'esso legava 

k 

un individuo della specie del Gaia, non era dif
ficile d'intendere perchè esso fosse stato adotta-
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to. Mario non pensò che quelfo di tenersi rigidi 

era un modo di soffocare un imperioso biso-

gno di ridere, ma . ricordò invece che la rigi~ '· . 7 
dezza era proprii :di cotesta èategor~; di per.=-]{ ·llv 
sone, gli agenti · di commercio; che vogliono " 

apparire qualche cosa che non sono e che se 
non si sorvegliassero tradirebbero il loro vero 
essere. Tutto questo fu pensato da Mario con 
un certo sforzo. Pareva lavorasse per facilitare· 
il huon esito· della burla. E pensò ancora che 
il critico . di casa W ~;t;rmann era rima.sto a 

casa, ma era rimasto a casa anche il grande uo-
mo d'affari. Non era facile il viaggiare allora, 
e si vede che per portare a termine un tale af-
fare bastava incaricarne un coso simile, un a• f 
mico del Gaia. · I 

Attorno al tavolo, nel caffè a quell'ora de
serto, ci fu ancora un po' di torre _di Babele. 
L'agente di Westermann tentò di spiegare 

qualche cosa in italiano, e non vi riuscì. Il 
Gaia intervenne: ~ Costui vuole una tua e
spressa conferma che io ho la facoltà di trattare 

per te. lo potrei offendermi della s~.-.1!. ~iffiden_• _ l _
1

, 

za, · ma capisco che gli affari sono }affari. Dt>l f 
resto ci sei .anche tu, m.a egli dice di ~on inten- , .. -
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derti. - Mario protestò in italiano che quello 
che il Gaia aveva stabilito era impegnativo per 
lùi. Lo disse scandendo le sillabe, e il tedesco 
asserì di aver capito e di accontentarsi. 

Il Gaia offerse il caffè, e subito il rappre
sentante di W estermann trasse dalla tasca di 

l( petto delle carte di formato grande, il co~~~!!o 

I già pr opt-0 ) n duplice !?-OJl!.~· Lo stese' sul tavolo 
e vi si chinò con tutto il petto. Mario pensò: 

- Che soffra anche di lombaggin~? 
Aveva fretta il Gaia. Strappò le carte all'al

tro e si mise a tradurre a Mario il contratto. 
Trascurò molte clausole che erano adottate per 
tutti i suoi contratti dalla grande ditta editrice, 

e parlò di tutti i vantaggi ch'egli c~n quel con• 
tratto aveva procurato a Mario. Egli diceva 

proprio le parole che avrebbe impiegate se non 

si fosse trattato di un ~~~: - Ca-
\ pirai che mi sono meritata la mia provvigione. 
\Ho passata tutta la notte a discutere con co• 

)'[ ---};t~{- E si permise di schizzare un po' di quel 
~1·! · veleno di cui era pieno:· - Tu, se io non t'aiu• 

tavo, non avresti saputo far nulla. 

l In forza di quel contratto il W estermann 1:/ 

f; a: r~~-~~-p-~g!ltO . a Mario dnecent~mlia""~r~-% r 
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e acquistava così il diritto di traduzione del r~- /i.A 

manzo in tutto il mondo. - Per l'Italia rimani Ì 
tu il prop~ietario. Ho pensato di riservare a 
te questa proprietà, perchè chissà che valore 
potrà acquistare il romanzo in 'Italia quando 
si saprà ch'è stato tradotto in tutte le lingue. 
- Per essere più chiaro, ripetè: L'Italia resta 
a te, intera. - E non"nse, il volto addirittura 
ghiacciato nell'espressione dell'uomo che aspet-
ta consenso e plauso. 

Mario riugraziò con effusione. Gli pareva 

~~~ in ~n s?AR~~ Avrebbe abh~ 4'ìl \ 
Gaia, e non perchè gli aveva regalato l'Italia, I 

:;:;_ ::!.!_!:e:;::;~;~_~;;:;~;!,;,~~:g;;: ) 
sto a_l ssole;,. Si rimproverava l'istintiva aptipa• ~ 
tfa che per lui aveva sempre sentita, e s'andava 
persuadendo all'affetto: - E' più che buono, 1 

uiile. --Cf/gùadagno io, ed è tanto bello da f 
parte sua J( dimostrarsene soddisfatto. / 

Ricordava però l'angoscia sofferta la notte 
e, attaccandosi affettuosamente al braccio del 
Gaia, propose che nel contràtto fosse inserita 
una clausola che obbligasse il W estermann alla 
pubblicazione del romanzo almeno in tedesco 

t-v,_,.:) / ve\..:.\ :V,', -

c'C: ~(A,\-!\J~~ ,C.A., 
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P[.~adel!-'!. fin~ de! diciannov_?· Aveva_ f~et~a lii 
il povero Mario, e avrebbe voluto anche sacri- [ · 
ficare uiìapafte delle duecentomila corone, se 
con ciò avesse potuto affrettare l'avvento del 

,1 H gr~mde successo. - lo non sono più tanto gio-,\ 

'f1T:- :~.~ I\ ,vXne - disse per- scu-sarsi - . -e v-orr-e1_· __ veder- i 
• \ tradotto il mio romanzo ~rim!l jlella !llia_morte.' l 

fa - li Gaia era indign~t~, e il suo disprezzo per 
Mario cresceva nella proporzione in cui au
mentava l'affetto di questo per lui. Ci voleva 
una bellà présunzione a discutere la · propo,;ta 
che gli veniva fatta per quello straccio di ro-

manzo privo di valore. ....~ 
Come aveva saputo · celare il risoi così sop- .{\ , 

presse -'-- e con la stessa fatica - ogni mani
festazione di disdegno, e per poier ridere me-
glio più tardi, avrebbe anche voluto trovare il 
modo d'inserire nel contratto la clausola desi
derata da Mario. Ma non c'era posto in quelle 
pagine ( veramente dedicate ad un contratto 

er il trasporto · di vino in vagoni-cis~erna) ~p

, __ poi non c'era la possibilità di lavorar~ on qu- el
{ la vo lia di schiattare dal ridere in corpo. Il 
' r- --- . -~ ...... ~-•- ..... - - - -· . ~~ 

· Gaia, dopo un momento di esitazione riempito 

• ,1, ,,.,, ,.~: .:n:.a malizia che si sentì costretto a coprirsi 
_ ""V)\/VV~ k HoJìM) o ~~ ~ -µ,,~r 

w' Xo... V dt-0.Juc 

M/2. -<"- le:...v,r,,,.c-,.jlJ.,. h,{',/\, ~Lo._ -.2 .{U,JW?j,·,"fJ. " }~ 
<L-yi-, "\/1~.kc._ {.J;\o.,_ ftM, ,PJ..(ifl...a_ • . 
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la f~ccia con la mano per grattarsj _prima il na
so, poi la fronte e infine il mento(sapeva forse 

. ,1 , :,, 

ridere con una parte delviso alla: volta) si mise 
gravemente a discutere la domanda di Mario. 
Dapprima emise il dubbio che forse il W ester
mann si sarebbe potuto seccare di tante pretese, 
eppoi, vedendo che Mario appariva dolente di 
vederai negata una domanda che non danneg
giava in niente il · W estermann, e dava tanta 
quiete a lui, ebbe un'alzata d'ingegno: - Ma 
non credi . che chi pagò duecentomila corone ) 
avrà ogni ragione d'affrettarsi a far fruttare il } 
suò denaro? '. 

Mario riconobbe la bontà dell'argomento, 
ma il suo desiderio era tanto forte che qua
lunq-iie argomento non sarebbe bastato ad ail~ 
inì.llarlo. Attendere ancora? Che cosa avrebbe 
fatto tutto quel tempo? Le favole non si fanno 

oh, in gi•'ll•te ,fooh, di ro,pre.._ Aspettar, l 
· è un'avventura, anzi una sventura sola, e può 
dare una favola sola, ch'egli aveva già fatta: 
la storia di quel passero che moriva di fame a
spettando del pane là ove, per caso, una volta /~ 

. ne era stato sparso ( esempio d'ingordigia e d(: 
inerzia associate, che si ritrova 'talvolta nelle 

/ 
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favole). Mario era esitante. Cercò e non trovò 
qualche altra parola ( non troppo forte) per in
sistere nella propria preghiera. E ci fu perciò 
un'altra pausa nelle trattative. Il Gaia centel
linava il suo caffè e aspettava il consenso di 
Mario, che, · evidentemente, non poteva man
care. Mario guardava la calvizie del rappresen
tante di W estermann, il quale rileggeva atten
tamente_ il contratto ficcandoci il naso lungo, 
affilato, sul quale tremavano gli occhiali. Per
chè tremavano quegli occhiali? Forse perchè 

quel naso passava sul contratto da parola a 
parola, per vedere se il desiderio di Mario vi 

fosse già appagato. La calvizie del tedesco, che 
gli era rivolta come una faccia muta, cieca e 
priva di naso, era molto seria, perchè le man• 
cavano gli· organi per ridere. Anzi - pelle ros

sa sporcata da qualche pelo :fulvo - era tragi
ca. - Infine - pensò Mario :-- avrò pazienza 
e non appena avuti i denari potrò render pub
blico il mio successo. Sarà come se il libro fos
se stato già tradotto. - E, rassegnato, s'accinse 

a firmare il contratto con la penna a serbatoio 
_prestatagli dal Gaia. ~ ~-------·" 

~, Gaia lo fermò: - Prima i denari, poi la 
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firma! - Parlò concitatamente col rappresen~ 

tante di W estermann · il quale subito tras~~ _ Cc ~-~ · / 

dalla sua capace tasca di petto il portafogli~, /. 
e vi ficcò il naso per trame un foglietto di carta 
che aveva la forma di un assegno bancario. Lo p 
diede al Gaia ch'ebbe il ~ di guard~re in 
faccia porgendoglielo. Bisogna evitare dall'as-
sociarsi. quando si è in due minacciati- d' esset 

a~! fta y_n ,JISSalto..:~~. à.J,·e· due 'J.~b~- r1 
lezze si sommano e lo spasimo del riso trionfa. f, 
Poi la rigidezza era una buona politi~a, m;;:;;re 
il Gaia, imbaldanzito dalla padronanza di sè . 
di_ cui fino ad allora aveva dato prova, s'era 
creduto capace anche di un'altra finzione, quel-
la dell'ira che dimostrò parlando al tedesco 

del necessario, immediato pagamento. L'orga- \ 
nismo umano è capace di tutte le finzioni, ma 
non di più d'una alla volta. L'indebolimento 
che gliene derivò fu tale ch'egli dovette abban

donarsi tutto ad uno. ss~P!..~ ~~o che quasi ,~ 
lo ribaltò dalla sedia, e, subito, per contagio, W 

il rappresentante di W estermann si mise a di-

Lattersi nella pelliccia. Ridevan .. o ... e s. i n.rla. v.an. o ! 
nello stesso tempo delle insolenze in tedesco. 
Mario guardava, invano cerçando di sorridere 
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per accompagnarsi a loro. Poi si sentì offeso che 
un affare simile fosse trattato in tale guisa. 

f_. La nobiltà del vino e del libro era profanata 
\ da cotesti affaristi, 

Finalmente il Gaia potè riaversi e correre 
ai ripari. Trasse dal portafogli~ -ci;f t ; d~;~o 
un'altra carta, simile i:o,.vero a quell'assegno, 
e balbettò, sempre interrotto dal ~iso, che. ora 
gli giovava dandogli il tempo di escogitare una 
trovata che lo spiegasse, che il tedesco per po
co non gli aveva dato, invece dell'assegno, quel 

\ 

èedo!ino'. p.· roveniente dal luogo menzionato la 
sera prima, e · dove quel maiale si recava tutti 
i giorni. Eppure cedolini simili in quei luoghi 
non si trovano. Ma il Gaia aveva detto la prima 
parola che gli era venuta alle labbra, e con sua 

f! grande sorpresa, _ al Samigli essa bastò: - La 
li punizione della castità - pensò poi il Gaia. 

Mario si accontentò solo perchè era ansioso 
<li veder ritornare la serietà a 9!!el tavolo, · e 

anche di dimenticare l'increscioso incidente. 

i L'abi~~!!!ne del letteràto di cancellare una fra
{ se di cui si è pentito, lo in:duce-ad accettare con 
!f . . · · - - . ---=-- · --t facilità_ !ali yancellazioni ~ te __ _ ·a _ altri._~ 

Q ç~~a!t~ 1~1 __ ~iU~~~~~'iI1!Lt\!t.t9 
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.
j gua,da,e il cedolino che il Gafa semp,e ••. cora 

l 4.uelÌo che alla sua realtà non· si confo! m~. An-\f 

/ che qui egli eliminò. Finse, per cortesia, di ·\ 

I 
teneva in alto. Così si guarda uno sconosciuto 
che, per caso, su un marciapiede, ci, impedì per 

i un istante di procedere. 
Fu così • che Mario firmò le due copie del 

contratto. Egli, alcuni giorni dopo, doveva ria
verne una munita della firma dell'editore. In
tanto però gli consegnavano l~ segn2.:,_ch'equi
valeva ai denari { come il Gaia spiegò): una 
tratta a vista.della ditta Westermann all'ordine 

di Mario su una Banca di Vienna. 
Quando uscirono dal caffè, prima di lasciare 

il tedesco, Mario avrebbe volutò ringraziarlo, 
e tentò di ripetere in tedesco una parola di 
ringraziamento che si era fatta suggerire dal 
Gaia. Ma poi il Gaia stesso lo interruppe: -
Va là che anche lui ci ha il suo tornaconto. - Ì 
Voleva restar solo eon Mario, e congedò l'altro 
che parve di aver anche lui premura di correre 

via. 

- Adesso - propose il Gaia - andiamo in-
sieme àlla Banca a consegnare quest'assegno 

all'incasso. 
..------...... ...,.,._._.,,..._ .. ,,,_.-.--
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M~rio non aveva nulla in contrario, ma in 
quel momento l'orologio della piazza suonò il 
~~!-9,,~Ì. Al Gaia dolse di aver fatto tardi, e 
di non poter perciò accompagnare subito Ma
rio alla Banca che a quell'ora si chiudeva. -

Vuoi che ci diamo appùntainento per le ~uin
q_ii;_j? - Era esitante. Nel pomeriggio egli aveva 

, ✓---~altro impegno e gli doleva di mancarvi. Sa·t, rebbe stato penoso di sacrificare alla burla un 

11roprio interesse. Sarebbe stato un burlato an
che lui. 

Mario protestò che sapeva andare alla Ban
ca da solo. Non era ancheTui disgraziatamente 
da "tanti anni negli affari? ,Sospettò che il Gaia 
temesse per la sua provvigione, e lo rassicurò. 

- Non appena ricevo il denaro ti porto le tue 

diecimila corone. 
- Non si tratta di questo - disse il Gaia 

tuttavia esitante. Poi, deciso, spiegò: - Non 

devi vendere subito quest'assegno. Me ne pre

gò il rappresentante di W estermann. E' firmato 

I 
da lui, e con le comunicazioni postali di ades

so, non è sicuro che il suo avviso giunga in 
tempo. - Gli parve che la faccia di Mario si 

oscurasse e aggiunse: - Ma tu non devi te• 



inere. Se guardi l'assegno, vedrai ch'è fìrmato 
dal procuratore di Westermann. Tu devi con• 

Il' _ seinarlo alla Banca impartendole l'istruzione 
JI' ~evare protesto in caso di rifiuto. - In

fine parve che il Gaia si pentisse delle proprie 
parole. - lo ti dico tutto questo principalmen• 
te per evitarti una seccatura. Anche se tu lo 
volessi, ai tempi che corrono, la Banca non pa
gherebbe quest'assegno, benchè munito di tan• 
ta firma. Vale perèiò meglio di consegnarlo .!!l• 
la Banca perchè lo incassi. lo non ho alcuna 
premura di avere la mia provvigione. Ne sono 
tanto sicuro come se l'avessi già in tasca. 

Mario promise di conformarsi strettamente 
alle sue istruzioni. Del resto aveva già pensato 
Ji fare così. Con quell'assegno in tasca, s'erge-
va anche· lui ad uomo d'affari. E il Gaia potè 

sentirsi tranquillo che la burla non avrebbe un
plicato nè per lui nè per Mario uno scontro con 
l'autorità giudiziaria. V'~rano anche delle ra

gioni_ più alte che lo tranquillavano. Credeva, (! 
cioè, che in tutti i paesi civili, i diritti della 

1 

burla fossero riconosciuti. · , 
1 

J.: , 
E Mario continuò ad essere cieco. L'inq~fr1,~ 

tudine del Gaia s'era rivelata evidente, ma egli 
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non· se ne accorse perchè in quel momento era 

\\ tormentato da un rimorso. Il d ~ ~ s-0 è l:t ~_I,)~· ~ 

l c! ~lità_d~ll:u?mo_ di l~ttere. Gli pesava molto di I 
aver sempre spregiato il Gaia e di trarne 

, ora tanto vantaggio. Fino ad allora ne aveva 
sopportato l'amicizia solo per riguardo ai ri
.cordi di giovinezza, che uomini fatti come lui 
bentono tanto fortemente. Non avrebbe dovuto 
fargli sentire che con quel giorno le loro rela
zioni cambiavano di natura? D'altronde non 
gli parve di p.oterlo far subito perchè sarebbe 
stato come dirgli che voleva pagare il suo aiuto 
oltre che con la provvigione anche con la sua 
amicizia. 

Ma il Gaia, che ormai s'era liberato da ogni 
inquietudine, corse via senz'attendere le tarde 

{1 decisioni del ~!~er~to abituato all~ !~~t~ l ima. 
. E, per nettare il lieto animo da 'ogni nube, Ma

i'io pensò: - Quando gli darò la provvigione, 
l'accompagnerò ccin un bel bacio. Sarà uno 
sforzo, ma io debbo essere giusto. 

Non tutto il Gaia aveva previsto. Intanto fu 
il Brauer che andò alla_ Banca pregatone da 
Mario che era dovuto restare in ufficio. Il 
Brauer s'attenne coscienziosamente alle istru-
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zioni avute: consegnò l'assegno per l'incasso, e /: 
prescrisse la restituzione senza protesto per il 
caso di rifiuto. Ma l'impiegato ch'era un amico 
del Brauer lo consigliò di garantirsi il cambio 
della · giornata, e al Brauer che sapeva dei salti 
sorprendenti . aer e-a-mb\: di quei giorni, la bontà 

del consiglio parve t~nto evidente che lo se
guì senza sentire il bisogno di domandare r au
torizzazione di Mario. Il quale, perciò, assieme 
alla ricevuta dell'assegno, ebbe un cedolino in 
cui la Banca · gli dichiarava di aver comperato 
tla lui duecentomila corone al prezzo di settan
tacinque lire per cento corone da consegnarsi 
entro il Dicemb~ . Mario piegò insieme i due 
documenti e li ripose accuratamente nel suo 
cassetto. 

Nè Mario nè il Brauer s'accorsero di aver 
venduto una cosa che forse poteva anche non 
esistere. Il Brauer si rammaricò che il W ester
mann non se la fosse pensata una quindicina di 
giorni ,prima, perchè in confronto ad a!lora 
Mario perdeva cinquantamila lire. Mario si 
strinse sorridendo nelle spalle: Una I falcidia 
del denaro non aveva importanza visto che poi 
il successo non si trovava falcidiato. \/_ 
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Un'altra cosa il Gaia non aveva preveduto. 
Alcuni giorni dopo il Brauer apprese di certe 
difficoltà finanziarie dei due fratelli, e indusse 
Mario ad accettare un prestito di tremila co
rone, poichè non era giusto che penasse quando 
tanti denari stavano già viaggiando al suo in
diriz~Q, Quel denaro fu prezioso per Mario. 
CÒ;pe~ò un mondo di cose ed ognuna di esse 
era un segno tangibile del suo successo. 

Per qualche sera i due fratelli rinunziarono 
alla lettura, per ammirare · i nuovi iµobili ac, 

quistati, che brillavano fra quei mobili dalle 
stoffe stinte, che li avevano visti nascere. Fe
cero anche una lista degli oggetti che avrebbe
ro acquistato quando il denaro dovuto a Mario 
sarebbe stato incassato. Tutto era allora molto 
caro, ma a Mario pareva che il suo denaro fosse 
stato molto a buon mercato. Certo, nel frattem
po, oltre che il successo, anche il denaro aveva 
acquistato per lui una grande importanza. 
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VI. 

Era vero_ che l'attesa non produceva delle· 

favole, ma nei lunghi giorni che seguirono vuo
ti di qualsiasi avvenimento, Mario dovette ri
conoscere ch'essa non era monotona, perchè 
non uno di quei giorni somigliava a quello che 
l'aveva preceduto o seguito. Di alcuni si avrà 
qui la storia. 

Il Brauer andò varie volte alla Banca e, non 
trovandoci la notizia attesa, voleva indurre 

Mario a telegrafare per saper presto la sorte 
avuta da1l'assegno. Ma Mario non seguì il c~n
siglio dell'uomo · d'affari, perchè pensava che 

qui la pratica della letteratura fosse dirimente. 

Sapeva per dura esperienza come fosse perico

loso in letteratura di turbare con sollecitatorie - -



i proprii patroni. Talvolta egli si lasciava còtt• 
vincere a correre lui alla Banca per inviare 
quel dispaccio, ma poi era trattenuto dall'im
ma{,,-ine terribile di un W estermann irato che 
potesse decidere di fare senza del romanzo. 

1Ì In quanto merce, un romanzò è selllpre diffe
\ \ rente da altre ~erci. Mario pensava che se aves

se per.dùi;-quell'acquirente, avrebbe dovuto a

spettare altri quarant'anni per trovarne un 
altro. 

Del resto, risolvendosi ad inviai:e quel mes
rnggio scortese ( la cortesia per dispaccio costa 
troppo) sarebbe stato necessario di averne il 
consenso dal Gaia. Ma costui .era introvabile. 
Ora che c'era la possibilità di mo versi, egli ave-

. \ va ripreso le visite ai suoi clienti dell'Istria vi
. cina. Mario apprendeya dall'uno o dall'altro 

ch'era stato visto a Trieste, ma non seppe in~ 

contrarlo mai nè a casa sua nè nel suo ufficio. 

~ 
Un periodo b c11 duro. Vienna n~n man~av~ 

:i denari e non si facevano vivi nè il W ester
i I m·a~~è il suo adorato ed obbrobrioso critico. 

Sta bene che il contratto e l'assegno erano fir-

mati, ma chissà se il brutto uomo impellicciato 

avev_a i!1terpretato esattamente il volere del 



W estermann. In fondo quell'individuo che non 

sopeva che il tedesco non m altro ohe la 1'a- ) 
duzione del Gaia italiano. Poteva perciò avere 
sbagliato. 

Mario aveva una certa esperienza degli affa
ri e, bisogna riconoscerlo, aveva anche una 

il certa esperienza ili belle lettere. Quello che as- 11 
ìl so1ììtan:Ìente ignora;a: er;no-gli ~J!~Lca.m- ,irl 

po dei rodotti letterari. Solo p~rciò non arri- r I 
J 

vava a. scoprire la ~ a. Se non si fosse trat-
tato di letteratura, egli mai più avrebbe am
messo che un uomo pratico d'affari come dove
va essere il W estermann, avesse offerto tanti 
denari per una cosa che avrebbe potuto otte- 1 
nere tanto più . a buon mercato, per esempio \,'. 
per la piccola somma prestata dal Brauer. Poi- ; 
chè · quella somma Mario la doveva, e non am

metteva più che egli avrebbe co_ncesso il ro
manzo magari per nie.nte. Ma forse negli affari 
letterari si usava così, e nell'editore c'era an

che l'umanità del mecenate. 

E Giulio, .• 1.?. ,~ u. o letto innocente, aiutava a 
dissipare i ~di Mario. Diceva che il W e
stermann, come lui se l'immaginava, doveva 

essere ~n uomo al quale duecentomila corone 
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di più o di meno non potevano importare. Ep
poi che senso c'era di verificare se c'era stato 
errore da parte dell'editore? Se il furbo Gaia 
gliel'aveva fatta, tanto meglio. 

Le acute riflessioni di Giulio bastavano a 

rendere più lieta qualche ora di Mario. Poi ri
cadeva nell'~ccitazione dell'attesa. Si trovava 
in uno stato che ricordava l'epoca seguita alla 
pubblicazione del suo romanzo. Anche allora 

!
l'att~~ ~ ~<z8SO - che dapprima gli era 
\sembrato sicuro quanto adesso il contratto col 

i /W estermann - aveva imperversato sulla sua 

i Jv~a facendone unà tortura in~ pport;bi!~~p~r
'. i,i!!~_:!l_e~ Ma alloriì;aata a forza della 
, gioventù, l'attesa non aveva insidiato il suo 

sonno e il suo appetito. E henchè dovesse ere· 
·-dersi in pieno successo, il povero Mario stava 

facendo l'esperienza che d~ ~ ss~:it'ag_1!i r•! 

r~~!aL~!ZJ;?'!;~ ;~t~~:;f;:tt:;;~~~ !: 
alla ~';Ì,u~ :3 - ""· ·,,, - .,,.,,,,,_.. .... ~ ,. 

;,"f'y;fì-!i!l::;;ettò di essere stato · bqrlat-0, ma è 

cert~e la parte più .fi;; del suo cervello, 
quella dedicata all'ispirazione, incons ·a e in

capace d'intervenire nclç~ose di questo mon-
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do per altro scopo-che di riderne o di pianger
ne, l'ammise. La favola seguente può essere 
considerata in certo senso quale una profezia: 
In una via suburbana di Trieste vivevano molti 
passeri, che lietamente si · nutrivano con le tan
te porcheriole che vi trovavano. Vi si stabilì 
poi un ricco signore, il cui piacere maggiore 
era di offrire loro del pane in grande_ quantità. 
E le porcheriole giacquero inutili sulla via. Do
po alcuni mesi (in pieno inverno) il ricco si
gnore morì, e ai ~asseri, dai ricchi eredi, 
fu conces piò--un; s6l~ Ì;-;~ci-~ a-·1:li pane. ·Per-

ciò quasi tutti i derelitti uccellini perirono non 
sapendo essi ritornare al loro costume antico. 
E nel sobborgo il defunto benefattore fu molto \ 
biasimato. 

Per qualche tempo, a forza cli trovate astu
te, Giulio aveva saputo tutelare il suo sonno. 
Ma una sera Mario interruppe improvvisamen° 

- te la lettura e corse al vocabolario per vedervi 
l'uso di una parola. Giulio, dchiamat~ ;i~Ìen
i'éinénteda _~ -dolce via che mena al sonno 

sulla quale stava scivolando, ritornò . tanfo be
ne in sè da riuscire a difendersi con la solita 

astuzia. Mormorò: - Per fa traduzione tede-
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E-Ca ciò non ha importanza. - Ma Mario nel

l'anima del quale il successo stava evolvendosi, 

\~ ~~,~dev~ _ d_~ __ do~~~si.-~~:.~~ra~e . -~?c~-~ .. _ali~-- se- \ :\ 

r~;~~~t~~~~;:t J:~:!; ;rfe;;;~ r1 

) ;;ttr~;i·:ti&}S~f :tf :~; 
sa di un'automobile su una brughiera. E avven-

' ne anche di peggio: in quella pagina, Mario 

trovò un'indicazione che provava che in altro -

li punto del romanzo egli aveva sbagliato nell'uso 

/! di un ausiliare. Un errore éh'era consegnato 

alla po~erità:-Che dolore! Mario, agitato, non 

arrivava ·a trovare quel punto, e invocava l'a

iuto di Giulio. 

Giulio comprese ch'era passato il tempo in 

cui le trovate furbe potevano proteggerlo da 

quella letteratura che si era fatta veramente 

insopportabile. Ma credeva di sapere per lun

ga esperienza che Mario avrebbe fatto qualun

que cosa di cui fosse richiesto a vantaggio della 

sua salute. Perciò fu commove~ emente- siiicè• 

ro;-ma-~ -p~' brusço ç9m'è sempre chi dai so-
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gni è stato richiamato alla realtà del dolore e 11 
d~,JJo.ia.- --:--»- 1 

Disse a: Mario ch'era giunta per lui l'ora di 
dormire. Alla mattina lo aspettava certo medi
cinale dopo il quale doveva riposare per due 
ore prima di prendere il caff_è. Se non si ada
giava subito àl riposo, che aspetto avrebbe a
vuto la giornata seguente con tutti i pasti spo
stati? 

Mario provò U:n sentimento di sdegno, diver
so assai della semplicità boparia ~ ui una 
settimana prima avrebbe accolto una parola 
sgradevole di Giulio. Credette suo dovere fin
gersi indifferente e celare d'essere stato ferito. 
Si caricò del libro e del vocabolario, e uscì sen
za ricordarsi di chiudere la porta. L'aspetto 
dell'indifferenza è conquistato a prezzo di un 
~;;mento- dr ranèore1}t~dandosén~, p~nsò: -i n--

che costui ha bisoi;nò · del ~~~!o per ri
spettarmi meglio. 

E Giulio, accanto a quella porta rimasta a
perta, passò una · cattiva notte. Causa la bora. 

ai rumori delle imposte nella stanza, s'ass~cia, 
vano i cigolii nei cardini delle porte sul corri, 

doio. E al m,;llato parve d.i ~vçr pass~t~ 1~ notte 
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in un vocabolario sonoro dalle parole che simu
iavano l'ordine con l'iniziale identica, prelu
diante a un ·grido sorprendente, inaspettato. 

La sera appresso, dopo cena, Mario rimase 
col fratello e, sparecchiata la tavol~, s'allonta
nò senz'aver accennato con una sola parola al 

proprio ri~~timento. Aveva anche aiutato il 
fratello a servirsi. Gli pareva di aver fatto tutto 
il proprio dovere e concesso al fratello tutto 
quello che gli doveva. Ma era ben deciso a non 
fare altro. Giulio non voleva il vocabolario, 
che a lui occorreva urgentemente? Se voleva 
la lettura doveva dunque farsela da solo. Aveva 
appreso senza rimorso di aver guastato con la 
propria negligenza la notte al fratello. Che im-

r
. portava? Dormiva forse meglio lui con quei 
fantasmi di W estermann e dei suoi rappre-l se~~y------- ..._ __________ _ 

··M-;--Giulio sentiva urgente il bisogno di fare 

la pace. Mario, fattosi taciturno, non gli dava 
più neppure le notizie della città, che Giulio 
attendeva come una delle più valide ragioni 

! Ì \ p~r .vivere. Era lui il_ maggiore, ma visto che 
l'altro era l'offeso, c~olezza ch'è la 

compagna della malattia, deçise cli fare lui i 
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primi passi. Nella sua solitudine ci pensò su 
tutto un giorno, e forse sbagliò tanto, perchè 
aveva rifiettutQ troppo. O . piuttosto è da ere• 
<lere che in una simile lunga riflessione si fini
sce col chiarire troppo il . pro.prio . diritto o la 
propria sventura, ciQ. che di certo non 1:,erve a 
rendere più accorti. 

Si rivolse a Mario da vero fratello, confidan-

dogli le necessità ~ Jal 
propria cura. Fra1a!t~o egli av~v~ oisogno . Ji 11111 
una lettura piana, ch'evocasse delle immagini 
dolci e che accarezzasse il suo organismo tor-
turato. - Perchè non si sarebbe potuto ritor-

ff na.re ai .loro autori antichi, D~ Ami~ e f.2: Il 
/I gazzaro? 

Slt;~a tanta ingenuità in un debole malato 
che di furberia avevà tanto bisogno. Aveva 
dunque · dimenticato l'esito sì felice della ·sua 

trovata di anni prima, qµando aveva proposto I 
di abbandonare pèr sempre De Amicis e Fo
gazzaro per surrogarli con l'opera del fratello? 
Già, a differenza dei passeri, quand'è stretto da 
un bisogno, l'uomo si espone a qualunque ri
schio per soddisfarlo. 

Mario dovette trattener si dal dare un balzo 

16 - Italo St1e110 
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I 
al sen. tir.e che i due fortunati s.crittori venivano 
a _soppiantarlo anche in quell'unico cantuccio 

della terra ch'era stato. fino ad allora tutto suo. 
Eccò . che . nel· mon:iento stesso -in cui il mondo 
intero si stava aprendo al suo successo, riceve

I va un ultimo calcio da cÒloro ch e-sempre l'a
\ vevano respinto. Si servivano per ciò del piede 

anchilosato di quell'imbecille di suo fratello, 
il quale così si metteva proprio dalla parte dei 

suoi nemici. 
Gli fu difficile di simulare indifferenza, e · 

la sua voce tremò dall'indignazione nel dichia

rare al fratello che da tempo la lettura ad alta 
voce gli costava fatica, e che per riguardo alla 

sua gola non doveva farla più. 

Giulio si spaventò, perchè subito s'accorse 

dell'errore commesso, e indovinò Mario intero. 

Era una spaventevole prospettiva per lui di 
veder prolungata la sua solini.dine anche a quel

Jc ore serali in cui abbisognava dell'affetto più 

che della lettura perchè l'adducesse al sonno. 
Volle, senz'indugio, correggere il proprio er

rore: - Se tu lo vuoi; ritorniamo al tuo ro
manzo. lo sono pienamente d'accordo. Volevo 
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' solo risparmiarmi il vocabolario, di cui è tanto 
difficile di sopportare la lettura; 

Il povero,,Giulio non sapeva cl:!_0 v'è un solo 
mezzo per attenuare un'offesa involontaria: \. 
fingere di non accorge~{ene e c~edere che l'al- · ·\ ·~ ,--

tro non l'abbia intesa. Ogni altra spiegazione \ 
equivale a ribadirla, rinnovarla. 

E Mario, ferito a sangue, urlò: - Ma non \ 
ti dissi che si tratta della mia gola? Per questa / 
fa prosa del Fogazzaro, del De Amicis o la mia / 
fanno lo stesso. 

Era una bella e buona bugia, ma non era ac• 
corto Giulio a rilevarla. Disse mitemente : -

Tu sai ch'io amo la tua prosa più di quella di 
tutti ,gli alti;i. Non sto a sentirla ogni sera da 

tanti anni, benchè la sappia quasi a memoria? 

I, f, Solo mi seccano . le correzioni. Noi che non t 
H11:~ :~~:.[~]:;::7:l~~ ~ 15 
\\ diamo vera t un.a la pagina. . _ f 1 
\ ~... . - --- . . - -~·-- ~ 

L'ammalato aveva dato segno di un certo ta- \ 
lento di critico ma nello stesso tempo 1 u~ 

genuità sconfinata. Aveva dunque fatto leg
g.;-;;,-·; Mario delle cose ch'egli già sapeva a 

m,..moria? Non era un rimprovero atroce cote-
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sto? L'ira di Mario traboccò e una volta che la 
lasciò erompere ne fu . più pervaso lui. stesw 
come accade sempre ai letterati . per i quali la 
parola non è uno sfogò ~ ~ - ~ciiameiitQ. 
Eléiamò· mèìì~~do· ·;~;h~--~;ii;·~~~rioiÌ 

Ì
, d:i sprezzo che seppe: - Ecco, tu accetti la let• 
, teratura con'la stessa smorfia con cui inghiotti 
l il tuo acido salicilico. E' addirittura offensivo. 

Si può anche dedicarsi alle cure, ma non oltre 
ad un certo segno. La propria vita non può es
sere tantò importante che per prolungarla val
' a la pena di trasformare in clisteri tutte le co
,e più nobili di questa terra. 

La letteratura, attaccata, aveva reagito off en-
dendo 1a malaitia,i p:rofonda~ente. Giulio cercò _;. 
1a parola ma non trovò neppure il fiato. Mario 
andandosene aveva rinchiuso la porta, ma la 
notte dell'ammalato fu tutta insonne, perchè 
eg]i la passò dapprima cercando di convincersi 
che non era colpa sua se era ammalato, ciò che . 
era difficile, visto che il suo medico continua
va ad asserire che la malattia era stata provo

cata da e~<?ri di vita _e di _dieta; eppoi ad indi
gnarsi contro Mario che disprezzando le cure 
cui egli era costretto, dava segno di voler la sua 
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morte. Ma non tutta la _ notte egli passò in di
scussioni col fratello assente. Vide meglio che 

W n~ai l'in~tiH~~~!~~!,,!~~i O~a capiva con ~ 
piena c arezza che, vrvendò, egh non truffava 
!a morte, ma la vita che non voleva saperne di 
ruderi come l~ e non serviv~no a nulla. E 
ll~ fu profondameÌite a~corato. . . . --

Mario sentì qualche esitazione ed anche già 
qualche rimorso, prima di aver finito la sna 
diatriba. Ma la finì tutta, arrotondandola anche 

con que.lla sputacchiatura sprezzant~ 
re, con la quale attribuiva loro qualr e1? .... l~ma ....., 
il clistero. La finì sebbene s'accorgesse che l'oc- .._ 
chio di Giulio s'era fatto supplice, nella debo-
lezza che sentiva, vedendosi aggredito nell'es~ 
senza della propria vita. Ma Mario componeva. 
Scoperto quel clistero immaginoso, ebbe la stes-
sa soddisfazione come se avesse composto · una 
favola. 

Poco dopo, nella solitudine della sua stanza, 
la soddisfazione di Mario diminuì. Tutte le 
composizioni avvizziscono e già quel clistero 

non gli parve più una gran cosa. Era però tut
tavia irato come un Napoleone offeso: anche la 
letteratura ha i suoi Napoleoni. Non ~rènlie 

....__ __________ ,.._, '~-- ·--- . ...... -"·'•-·---



- 246-

stato il dovere di Giulio di assisterlo nel suo 

lavoro? E per allora Mario finì col C,2.!!!_EÈ!,n• 
gere se stesso. Doveva sopportare tutto; lui: ol
tr~;~stÒ-anche la bestialità di Giulio e il ri
morso di averlo offeso. 

Però ad onta di tanta ira, sentendosi supe
riore di molto all'ammalato, e senza un'intera 
convinzione del proprio torto, sarebbe . volen• 
tieri andato da Giulio a domandargli scusa. Ma 
sentiva che non avrebbero riparato a nulla le 
parole sole, le quali non avrebbero potuto non 
contenere qualche rimprovero · a tutela della 

r I propria dignità. Occorre ben altro che parole ' \ 
!} per guarire le ferite prodotte dalle parole. Per- I . 

chè era vero che la vita di Giulio non meritava 
di essere vissuta, ~- ~hi .glièfo ·aveva detto, ave• 

v; rivéìato ùna verità che ora non si ·poteva 

più negare o dimenticare. Le cose non . dette 
hanno una vita meno evidente di quelle che 
sono state ~ dalla parola, ma una volta 

che questa vita l'hanno acquistata, non se la Ja. 
sciano sminuire da altre parole soltanto. E Ma
rio si chetò col proposito di ripristinare gli an
tichi affettuosi rapporti col fratello, quando il 
suo grande successo sarebbe stato noto a tutti. -~-~----. 
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Certo allora la sua parola sarebbe bastata a 
conseguire qualunque effetto. 

Questo il proposito cui si attenne rigidamen
te, e non si accorse che per la pace dell'amma
lato sarebbe stato meglio di non attendere l'ar
rivo del lento W estermann. 

Infatti Giulio soffriva. Anche quando Mari" 
si rifece affabile e discorsivo, egli non seppe di
menticare le offese che gli erano state fatte. 
Prima di tutto non c'erano state quelle spiega• 
zioni dalle quali proprio le persone deboli ( che 
le parole amano tanto) s attendono l~ reg~la
zio~e di ogni div;~~;nza, eppoi non s'era più 
ritornati alla loro antica, cara abitudine deUa 
lettura serale. Paventava però le spiegazioni 
solo perchè in quelle già avute s'era dimostrato 
t1mto debole. E per averle senza dover -parla-

. re, pensò di sostituire le parole con un atto 
energico: ostentatamente oess·ò di curarsi e f 
sperò che Mario se ne sarebbe accorto e dolu- I 
ro. Invece Mario non s'accorse di nulla, forse } 

perchè la dimostrazione durò troppo poco. 
L'ammalato s'era sentito subito peggio, e, spa
ventato, era ritornato ai suoi medicamenti, che 
però gli fecero meno bene. Come può agire be, 
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Ì') ueficamente un medicinale ch'è stato tanto di
!_1 sprezzato? 

Ed è così che Giulio, incapace d'azioni, ri
tornò alla parola, che d~dicò · però solo all'azio-_ ___ ,.,,.. ..... ~~~ ... " .. ~ 

ne che aveva tentata e non compita. Una sera, 
con un sorriso mite e senza guardare in faccia 
Mario, disse interrompendo la cena per pren
dere certe polverette: - Contro ogni buon 
senso io continuo a curarmi, come vedi. 

Mario, che da grand'uomo quale si senti.va, 
dava meno peso alla disputa avuta, di cui non 
restava altra traccia che la grande comodità di 
non far la lettura serale, si meravigliò, e ad alta 
voce proclamò il dovere di Giulio di curarsi 
per guarire, come se egli a voce anche più alta 
non avesse detto il contrario pochi giorni 
prima. 

Era troppo poco per rabbonire Giulio. Ma-
1io non se ne avvide; solo si divertì a osservare 
che Giulio ingoiando la polveretta sciolta nel

l'acqua, aveva l'aspetto di un bambino osti-_ 
nato. Pareva dicesse: - lo mi curo, io ho il 
diritto di cùrarmi, ed ho anche il dovere di 
farlo. 

A un letterato basta un solo atteggiamento 
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per costruire tutta una persona con gli arti ne

cessari per prendere talè atteggiamento ed an
che altre membra che vi sieno utili. La costrui
sce, ma non ci credè, e l'ama specialmente se 

può crèderla una ptopria_ immagh1_a,_è!One che 
sappia però mo~;;f;uUa tèrra reale ed'èssere 

illuminata dal sole di ogni giorno. E se tale 
costruzione esiste già, egli non se ne accorge 
neppure, perchè ciò non ha alcuna importanza 
per il suo pensiero. E Mario per atteggiare r~
gionevolmente il volto del suo fantasma a tanta 
ostinazione, sostituì a Giulio, ch'egli credeva 

non ricordasse nemmeno le sue parole, una \ 
persona più forte benchè non meno malata, e 

che gridava il suo ~tto_d.i vivere proprio quel- . 
la vita nel suo letto caldo, e di essere aiutato 
dalle medicine e anche dallà lettura, come . la 

;'oleva lui. E Mario amò la propria creatura: l 
quella debolezza e quell'ostinazione e tanta 

rassegnazione. Quello scorcio di figura era 1fn;( , -
illustrazione della vita povera, sofferente, /ma ' 

ancora capace di difendere tanta pover~à e 
tanto dolore. / 

Una bella fatica cotesta di costruire m r ece 

di guardare le cose già esistenti. Ma bastò/a ri-

/ 
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schiarare i suoi rapporti col fratello. · Perchè 

subito dopo creata quella figura Mario si guar
dò d'intorno, come sogliono i letterati, per dar-
Ìe: un contorno di persone che le dessero rilie
vo e in mezzo alle quali vivesse. Naturalmente . i 
in primo luogo cacciò accanto al fratello, cl1é \ 
egli credeva di aver rifatto correggendolo, se 
stesso. Ma quando si tratta di se stesso non ci 
si sbaglia tanto facilmente, e si incide subito 
la carne viva. S'accorse ch'era la sua fortuna 
che Giulio non fosse all'altezza di giudicar1o, 

perchè egli, l'uomo del su~~~~· s'era compor
tato in modo da doversi vergognare. Una vera 
bassezza. Aveva voluto ferire e offendere il po• 
vero ammalato, a lui affidato dal destino, per
chè innocentemente e per una volta sola aveva 

...rltll _f s into 'opera sua. Egli era oramai nient'altro 

.,.., che l~u~m§_ , e _ su~~esso. Una persona in cui 
l'ambizione si deformava in una ridicola vani
tà, e che credeva che le comuni leggi della giu
stizia e deil'umanità non valessero per lui. 
Guardò dietro di sè nel suo non lontano passa
to la sua vita intemerata, mite, dedicata con 
pieno disinteresse ad un pensiero, e l'invidiò e 

rimpianse, 



- 251 -

Fu un istante, ma a · tratti il pensiero che lo, 
. elevava, gli si riaffacciava. Del resto l'estensio
ne di un pensiero alto nel tempo non ha impor
tanza; perchè se essoJu, resta, nè si dimentica 
più. Mario, in avvenì.re_yiiavrebbe trovato con
forto e vanto. Sempre più intraveduto che ac
colto, quel pensiero si evolse, quando non e1·a 
respinto subito e negato dall'appassionato de
siderio della felicità che dà il successo. Un 
giorno Mario si sentì contrarre il cuore avve
dendosi che il successo aveva annientato in foi 

l'amore alla favo à. Da giorni egli non ne pro- 1 
du~~va e n~·pJ)ure ne sognaVa -alcuna. Il suc
cesso aveva legato il suo pensiero all'antico ro• 

manzo, eh' egli studiava per ~.?J:1,9, . ad.d~~b~r: ! 
lo, gonfiandolo a forza di nuovi colori, di nuo- ft 
~ P;~ofe. IriiuèCesso- era 1).na" gabbia d:Oro;· Il ,. 
~-~ ........ ~ -. ...~ - .~------...... --~- ···• 2 :-. $ ~ 

W estermann gli aveva detto quello che da lui 
fÌ voleva ed egli s'apprestava a dare quanto gli 

si domandava e nient'altro. E più tardi, quando 
la burla -fu scoperta, egli iniziò il suo ritorno l 
alla vita antica con la favola in cui raccontava f 
di un uccello canoro in gabbia, che si vantava 
di cantare la natura e non sapeva dire che rlel 
vasetto dell'acqua e di quello del miglio fra i 
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quali viveva. E fu suo grande confortò trovar
si preparato a respingere, come poi dovette, la 
ridicola concezi~ne di meritare plauso ed am
mirazione, e ad accettare il destino che gli era 
imposto, come umano e non spregevole. 

Ma prima, e neppure durante quei brevi i
stanti di luce vivida, egli mai pensò di potersi 
ergere finò a respingere il successo che gli si 

offriva. Invano la . voc~ di Epicllro, resa fioca 

1t dalla .lontananza .nel t~mpo, predicava ; - Vi- \\ 
Jl vt ·celatòr-.:::~EgÌi ~~elava alla n; torietà ~o~ e I[ 

!fl futtì ~o oro che credono di pote"i'.'~~giunge
\j1 re, ed era ammalato per la h~11ga_,,.,v.:1u1.1l • .lltle1ta. 

~....,_._.,'!-~-,;,.• 
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VII. 

Il Gaia era sorpreso e seccato che Mario non 
diffondesse lui stesso la burla. Egli non la 
diffondeva per non compromettersi di più, ep
poi perchè credeva non ce ne sarebbe stato bi
sogn~. S'era atteso anzi di vederla reea pub-'! 
~~,.Jn qualche gi~rnale loc~Ie'

0

da qual~h~""a- I 
mico di Mario. Che sorta di autore era Mario / 
se non correva per la città a divulgare il suo 
successo? Sempre più occupato, il Gaia non 
trovava il tempo di abbordare Mario per far~ 
lo ciarlare e goderne. E la burla che tardava 

tanto a dare i suoi frutti, restava per lui sem• 1. 
pre alta, una promessa di gioia meritata; 

Una sera, ritornato da una corsa faticosa in 
un vagoncino della piccola, lenta e perciò lun-
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ga ferrovia istriana, egli si ferm-0 per molte ore 
in un;"'ost~ria-~ --·bere in ·compagnia di alcuni 

amici. E come il vino doveva fargli dimenticare 
l'afa del vagoncino, così rievocò la burla per 

. distrarsi dal ricordo dei n~iosi ~·affari. La rac-
0 '. coìi°tò, eppoi · ebbe Ùn 'idea·• ~he lo i~cantò. Pro-

\ ~ pose , che uno dei presenti che conosc~va i ~~~ 
,./~ [ migli, andasse da Mario a proporgli ·da parte 7 

) 
i u~altro _e~~ ~~-~,tedesco l'acquisto del libro 

/ ad un prezzo ·anche superiore a quello offerto 
r dal W estermann, e con un contratto che impe-

gnasse l'editore alla pubblicazione immediata 
del romanzo. Schiattava dal ridere pensando 
al rammarico di M~rio di trovarsi già impegna
to col W estermann. 

· I presenti trovarono m~J! la burla e ri
fiutarono di collaborarvi, e il Gaia vi rinunziò 
facendosi promettere da loro che non avreh
hero detto nulla ai due fratelli di quanto era 
stato parlato quella sera. 

Poi egli non ci pensò più, ciò che per lui era 

la cosa più facile. La prima burla l'aveva già 
divertito moltissimo e doveva derivargli da es
sa dell'altra gioia, se non altro quella di as,;i
stere -al dolore di Mario, e forse, a quella che 
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egli diceva la sua guarigione da tutte le sue 
presunzioni. Gli pareva facile di saper sottrar-
si ad ogni rimprovero. Il rappresentante di W e
stermann non era altri che un commesso viag
giatore che aveva fatta la piazza di Trie5te 
quando l'Austria vi si era disfatta, ciò che l'a
veva condannato all'ozio e reso propenso a col- ,, 
laborare ad una lieta burla. Oramai si trovava t 
ben lontano da Trieste, e il Gaia avrebbe po
tuto asserire d'essere stato giuocato anche lui. I 
Ammetteva che forse Mario avrebbe potuto a
vere tanto spirito da ridere anche lui della 

r) L. uri.a .. C._ iò non-er. a .. ·.·.m··· .. ol .. t: op. ro·b·· ab_i .. l•e·, .. p.·.e·.r .. c·· h•è· .-.gl.q \ 
l= i~~~~!...~~~~--:c~~e~~~f.J i J 

ma se Mano s1 fosse sapùtò elevare a tanta al-
tezza, egli avrebbe saputo farsi suo degno com
pagno, e con lui, in piena amicizia, avrebbe sa-
puto bere. · 

Ma intanto aveva commesso una grande im
prudenza. Uno di quei suoi amici serbò il silf'n• 
zio con tutti meno che con la propria famiglia, 
ed un suo figliuolo ch'egli mandava talvolta dai / 

Samigli ad informarsi di loro, riferì a Giulio a J. 
un di presso quanto aveva appreso. Raccontò 
che il Gaia aveva burlato Mario facendogli ere-
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dere _che un capocomico GiosterJD.an s'impe
gnava a rappresentare una sua commedia. Il 

tutto era tanto sbagliato che Giulio dapprima 
credette si trattasse di tutt'altra cosa e non con• 
cernesse Mario. 

Anche Mario in un primo brevissimo tempò 
ne rise. I due fratelli stavano cenando insieme 
e fu sorprendente come dopo i primi bocconi 
presi con tutta calma, Mario ad un tratto, da 
solo, senza che nessuno gli avesse detto un'altra 

parola, si sentisse addirittura mancare _scopren
do intera la hurla. La scopriva con enorm;;;r. 
presa, e nello stesso tempo si sorprendeva di 

aver dovuto attendere una vaga parola d'av

vertimento per saperla tutta. Aveva chiuso gli 
occhi apposta per non vedere e non intendere? 
Da bel principio egli aveva indovinato l'intima 

natura dei due messeri coi quali aveva avuto 
da fare e li avrebbe potuti smascherare subito 

quando in sua presenza i due svergognaJL s:e
rano abbandouati al riso. Perchè non aveva ~-.,.-""....._ ... __,,_ .... __ ,,. ___ ,...,,__., 

pensato, perchè non guai-dato? Ricordò anco
ra: sul naso affilato del tedesco gli occhiali 

avevano tremato per il riso trattenuto; un'oscil

lazione simile a quella di un motore sn una 
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vettura. Mario ebbe allora il pensiero tanto 

pronto e acuto che . scoperse qualche cosa che 
dai suoi occhi era stato chiaramente percepito 
ma non ancora comunicato al suo cervello: 

quel pezzettino di carta tratto dal portafoglif ' 
del tedesco, e che doveva scusare il riso cui i . 

due compari s'erano abbandonati, era coperto 
di uno stampatello gotico, Gotico, tutto rette 
ed angoli. Ne era sicuro, come .selovedè-sse 

ano~ :-Pe~ciò non poteva provenire da un po
stribolo di Trieste. Mentitori! E mentitori che 
gli avevanQ denotato il loro disprezzo non cu
randosi neppure d'essere accorti. 

Se era stato deriso, egli meritava qualunque 
punizione. E avrebbe voluto castigare se stesso 
subito, ficcandosi i denti nelle labbra. Ma tan

ta chiaroveggenza era tuttavia accompagnata 
da dubbio. Un'ulteriore dimostrazione della 

propria insanabile bestialità? Povefi .!f:3ri~!_ 
Un'evidenza per quanto intera, quan~o apporti 
tanto dolore, non è mai accettata senza un ten

tativo di oscurarla. Ognuno lotta contro il de
stino come sa, e Mario tentò d'arr~starlo clic-;~. 
dosi che non bisognava ammettere si trattasse 

di una burla finchè non se ne fosse scoperto _lQ 
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scopo. Per il piacere di ridere? Ma è un pia
cere che il deriso non intende. 

Tentò però di liberarsi d~l dubbio non per
chè gli semhra~se poco fondato, ma perchè gli 
sembrava contribuisse ad agitarlo ed aumentas
se il suo dolore .. Voleva passare la notte almeno 
nella certezza. E --;;~·?~mi a"[ti.';·; ia di proèu

rarsela che la riflessione. Fuori soffiava mug
gendo e ululando la b;;;;~ e se non fosse bastata 
a trattenere Mario, c'era anche l'impossibilità 

I di raggiungere il Gaia il quale, specialmente di 
notte, era introvabile. 

Bisognava intanto sapere esattamente quello 
che il ragazzetto loro amico aveva detto. Perciò 

iniziò un serrato interrogatorio del povero Giu
lio il quale non ricordava quelle parole, aven
dovi attribuito poca importanza. E l'ammalato 
non sopportò il cipiglio di Mario. Aveva già 
sofferto molto essendosi · accorto di quello che 

stava avvenendo al fratello, proprio allora, in 
sua presenza, ma soffriva ora ancora di più nel 
timore di vedersi rimproverata un'altra volta 

la pr~i;:.w .. dé2lezza, la propria vita. Finì che 
gli -;;olarono alc~-ne Iàèrime sulle · i;u~ncie em~

çiaJe, 
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Mario alla vista di quel segno di dolore del 
fratello, si agitò anche di più. Dolersi della 
burla a quel modo significava riconoscersi ap
battuto e attribuirle grande importanza. Urlò: 

'- Perchè piangi? Non vedi che io, cui la fac- 1 
cenda colpisce tanto più direttamente, non 
piango affatto? E non mi vedrai piangere mai. , 
Spero, invece, · di f!!!,~Piange:ce_i!.§~ se real
mente m'ha burlato. 

Non potè sopportare la debolezza di Giulio. 
Piantò la cena e fatto un breve saluto a Giulio 
( cui realmente s~rbava rancore perchè non ri
cordava bene quello che il ragazzo loro amico 
aveva detto) si ritirò nella propria stanza. 

E, rimasto solo, gli parve d'essere sicuro e 
di aver eliminato definitivamente ogni duhbio. 
La burla aveva lo stesso scopo di tutte quelle f 
di cui il Gaia aveva cosparso l'Istria e la Dal- \ 
mazia, e delle quali ora Mario ricordava di 
aver riso di cuore. Sì! Della burla si rideva e 
non occorreva altro. Ne ridevano tutti · coloro 

che non dovevano piangere. E Mario ricordan
do questo, subito pianse com'era la legge della 
burla. 

Non ancora svestito, si gettò sul letto. Udiva 

I 
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sempre la risata cui i due congim;ati s'erano 

abbandonati in sua presenza. Riecheggiava ne
gli stessi scomposti rumori della bora, e vi si 
faceva enorme. Andava a col ire tutti i sogni 
che avevano abbellito la sua ;i~;. Se il Gaia 
aveva voluto 'que~Ì-;;: ·p~;-;;~--i~Ìa~t; aveva rag

giunto il suo scopo: Mario si vergognò dei pro
prii l'ìogni. Non poteva fallire quella burla per 
qua·nto rozzamente congegnata. Il lavoro aè• 

corto del burlone l'aveva preceduta, e non c'era 
stato bisogno che l'accompagnasse. Il burlone 

l'aveva spiato, e gli aveva presentato un con-
~#, 

tratto che non era stato inventato, ma accura-

ltlimerite copiato dall'animo suo. _Non s'era egli 

atteso una cosa simile, da quasi mezzo secolo? 
E . quando gli fu presentato, in lui non ci fu 
sorpresa, nè ci poteva essere diffidenza alcuna. 
Non · aveva neppure guardato in faccia coloro 

che glielo avevano presentato. Era cosa che gli 
spettava, ed arrivava a lui per una data via che 

non aveva importanza. Dunque egli era stato 

b~ come in altre età i cornuti e gli scemi, 

coloro che la burla meritavano. 

Per questo gli coceva la burla, non per la 
perdita del denaro promesso. Neppure un i-
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stante pensò· al debito ·contratto col ·~ ;;~:; ·i~--,$ 

conseguenza della burla. Prima di titto gli og- ' ' 
getti acquistati erano in casa ancora intatti, 
eppoi non ci si può figurare a quali impegni si 
possa corrispondere col volere onesto. Il de-
naro non aveva importanza. Invece lo straziava 
la persua~ione di aver erduto irrimediabil
menÌe-la ragione della sua vita. Mai più gÌi;a. 
rebi;;-;i;i'~ concesso di ritornare allo stato in 
cui era vissuto sempre, nutrendosi delle solite 
porcheriole condite da quel sogno alto che ste
reotipava il sorriso sulle sue labbra. 

L'aggettivo di burlato non s'attaglia in pieno 
che alla vittima di una burla che abiti una cit
tà non grande abbastanza per correrne le vie 
sicuro, cioè sconosciuto. Ogni sua nota debo
lezza lo accompagna per via insieme alla sua 
ombra. Tutte le persone dello stesso ceto vi si 

conoscono ed ognuna ficca le unghie nelle fe
rite del vicino. Ognuno ha il suo destino quag
giù, ma, quand'è noto a tutti, si rincrudisce per 
un incontro, per un'occhiata. Mai più si sareb
be potuto liberare dal marchio di quella burla. 
Se mai aveva potuto dimenticare che una don
na lo aveva burlato respingendolo. Oramai tan-
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to vecchio, essa tuttavia non sapeva reprimere 

un cattivo sorriso quando lo vedeva. Con l'e

l'I quanimità del letterato, Mario ricordò che an

f Ì che lui era per altri un . ri~_P.!:?,~~_?._viv~-~1~, n perchè in città v'era qualc~no che si turbava 

F al solo vederlo. Buono com'era, egli aveva ten-

tato d'addolcire qu~i .rapporti, ma non vi era 

riuscito, anche perchè tali imbarazzi non si le

vano, ma s'aggravano con' le spiegazioni. Ed 

egli non aveva fatte mai delle burle, ma là vita 

sapeva inventarne anche di più atroci di quel

le del Gaia, e bastava saperne per esser consi

derato dalle vittime un vero nemico. 

La notte sarebbe stata orrenda, se non fos

sero intervenute ad alleviarla le favole. Capi

tarono innocenti, come se l'avv~~;;~ ol We

stermann non le riguardasse, e trovarono su

bito e incontrastato l'accesso a quella stanza. 

Meritavano tale accoglienza. Esse erano puris

sime, non bruttate dalla burla. Nessuno aveva 

potuto spiarle. Erano più pure ancora perchè 

i'.j.; M~ "ioy es~Y!veva. -~:~~~~-s~~e!.~~~ se 

,li ~!~~:~:::;1ri~r;~;~:;;!~~~~:~~ 
I ,~~~~*~~ 
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ma non da tutta la letteratura. 
ch'egli poteva guarire Màrio da una letteratura, M 

Eran tre le gentili soccorritrici e si tenevan 
per mano, ma ciascuna gli si rivelò distinta · al 
momento opportuno per confortarlo e gui
darlo. 

Ecco come si manifestò la prima: Mario tre
mava al pensiero che forse egli non avrebbe sa
puto essere ~ abbastanza per punire il Gaia, 
non perchè temesse di lui, · ma perchè non a• 
nehhe saputo abbordarlo e affrontare la sua 
derisione meritata. Un uccellino accanto a lui 
sospirava: - Anche la debolezza ha il suo 
conforto. __: E nasceva la favola: f Un uccel
lino fu strozzato da uno sparviero. Non gli fu 
lasciato che il tempo sufficiente ad u.na prote
sta mo!~o. br_~y~, un solo altissimo grido d'indi

gn-;;i~ne. All'ueeellino paITe di aver fatto tutto \ 
il suo dovere, e la sua animuccia se ne vantò, 
e volò superba verso il sole per perdersi nel
l'azzurro; -f Quale conforto! Mario si fermò 
ad ammirare quell'azzurro cui l'anima degli uc-

/ (( 

I 

cellini appartiene come la .nostra al paradiso. 
La seconda venne a correggere con un sor

riso il proposito gridato ad alta voce di non oc-



cuparsi mai più di letteratura. Arrivava ben 
tardi quel proposito. E Mario ne seppe ridere 
come se qualche bestiolina innocente accanto a 
lui avesse commesso il medesimo errore: - Un 
uccellino fu ferito da un colpo di fucile. L'ul
timo suo sforzo fu dedicato a involarsi dal luo
go ove era stato colpito con tanto fragore. Riu-

1 scì a fìcca:i;si nell'oscurità del bosco ove spirò 
\ mormorando: -'-- Son sàlvo. 

E la terza chiarì la seconda. Perchè celare la 
propria letteratura è facile. Basta guardarsi . 

\;_:·::e, l \ d. ai ;".iagg~atori .e dagli _editori. ~~!.~~!~TI}/ f 
~"'r.-- f I E come s1 fa allora a Vivere? La seguente tragef t 
'i'~. f dia~I;-Tii~i?;-; -riiiri..,.~ ~qiiello che il . Gaia i q 

vrehhe voluto: - Un uccellino acciecato dal-
l'appetito si lasciò impaniare. Fu pòsto in U:na 
gabbiuccia ove le sue ali non potevano neppu
re stendersi. Sofferse orribilmente, fìnchè un 
giorno la sua gabbia non fu lasciata aperta, ed 

esso potè riavere la .sua libertà. Ma non ne go
dette a lungo. Reso troppo diffidente dall'espe• 

\ j rienza, dove vedeva cibo sospettava l'insidia, 
. ' e fuggiva. Perciò in breve tempo morì di fame. 

E, confortato da quei tre uccellini periti 
. tutt'e tre, Mario àvrebbe potuto trovare anche 

li 



0 
il sonno. Ma in quella s'accorse che nella sua 

stanza mancava qualche cosa cui egli era uso: 

il russare del fratello. Che Giulio non dormis- f 
se ancora? A quell'ora! Sarebbe stata una cosa J 

gravQ 
Quando Mario ebbe accesa la lampada, Giu

lio lo guardò timoroso, e per la paura di dover 

sopportare degli altri rimproveri, confessò il 
proprio turbamento: - Non so consolarmi 

di aver aggravato i tuoi pensieri col non ricor

darmi le precise parole che mi furono dette 

da quel giovinetto. 

- E non dormi per questo? - esclamò Ma-

_ 
l'io profondamente addolorato. - Oh, te ne • 
;~ormi, dormi subito. Adesso so perchè 
non potevo dormire io stesso. Per chetarmi de-

vo sentir dormire te. Via, mettiti in pace. Di 

quella storia parleremo domani... - E s'ac

cinse a spegnere la luce. 

A Giulio non pareva vera tanta dolcezza che 

piovevà sul suo letto. E volle goderne ancora. 

Impedì a Mariò di spegnere la luce: - Tu sei 

più calmo ora. Perchè non si potrebbe farmi 

ora la lett~ra? Sei poi guarito della gola? lo 
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non dormo più bene dacchè di sera non si leg
ge più. 

E Mario, in piena buona fede, perchè non 
ricordava più in quale stato d'animo si fosse 
trovato quando il successo gli arrideva vicino e 
sicuro, esclamò: ~ lo non lo sapevo, perchè 
altrimenti t'avrei letto ogni sera quanto e più 
di quanto t'occorra. Il male di gola non era 

\ 

gran cosa, e m'è passato. Se vuoi, ti leggerò De 
Amicis e Fogazzaro. Così avrai pronto il sonno. 

Quest'ultima frase farebbe credere che già 
allora la burla avesse perduto ogni efficacia. 
Se il Gaia fosse stato presente, sconfortato, a
vrebbe pensato che con un presuntuoso simile 
ogni burla era vana. Invece, in verità, in quel 
momento, per Mario, 1a·Ietteratura nÒ;;- ~;i~te-

lva ~ffatto. Esisteva sofò .. TI .fratelio mafaio:~cùi 

f bis~g~ava propinare quanta letteratura occor

~ ;sse. E si rassegnava ad abbassare la propria 
....... I\ l'altrui all'uffi2io di clistero. . · 

Ma quella sera non volle leggere. Era tardi, 
ed egli aveva bisogno di qualche ora di sonno. 
Bisognava arrivare al Gaia sereno e ripo.sato. 
E invece che letteratura regalò -~-Gi~lio-~~;;;a 

dell'altro affetto. Lo trattò maternamente, con 
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autorità e con grand·e dòlcezza, con imposizioni 
e promesse. Gli disse che ora doveva dormire, 
ma che la sera appresso sarebbero ritornati in
sieme al loro dolce costume antico. Gli avrebbe 
letto cose d'altri, ma anche cose proprie di cui 
non gli aveva parlato mai e che ora gli confi
dava. Tante favole raccolte nella solitudine più 
assoluta. Nessun altro doveva sospettarne la 
esistenza. Si trattava di una letteratura casa-
line:a. nata ;;-ercòrti1e"e'··aesiin~~lfa7a:·· 

~ " ~•-.,..,_•-.,e,, • ,· ••- ,• ,~"'-,_,. _....., , , ;-<-, ,;.~~-•-•• •• •- •''""~-•• ~• , .~.,- " ••, .. ,,~.-c.,.,. •""' , • .. •" ·• -• - •• ' "• --••• ••• •• - , • ;,:. 

mera'. Anzi non era lette~atura __ perchè _ lettera• 
tura è ~ma cosa ~; ·sTvénde·é-sì ·còmperà. Q~~
sta era per loro du; ~ 11es~~n ~ltro. --· Vedrai, 
vedrai. Son brevi, e non s'adattano perciò a 
ninna nanna. Ma io ti dirò, leggendole, come 
son nate, perchè ognuna d'esse ricorda una mia 
giornata, anzi la correzione della mia giornata. 

Ho da pentirmi di tutto quello che feci, ma ve
drai che il mio pensiero fu più accorto delle 
mie azioni. 

Poco dopo Giulio russava, ,e Mario, beato del 
suo successo col fratello, s'addormentò anche 
lui non molto più tardi. E al sibilo violento del
la bora, fecero bordone i suoni ritmici di Giu
lio e, presto, anche qualche alto grido di Mario, 
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che, nel sogno, continuava ad essere convinto 
di meritare altro, di meritare meglio. La burla 
non arrivava ad alterare il suo sogno. 
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VIII 

Ma la mattina di buon'ora, egli si destò e ri
trovò il suo dolore e la sua ira. Il mondo, ~ve 
tuttavia imperversava la bor;;otto ad un cielo 
fosco, gli appariva ben triste, perchè privato 
dell'esistenza del Westermann. 

Il fratello dormiva ancora. Andò alla ~ua 
porta. Mario sorrise contento al sentire che nel 
lungo riposo la respirazione del dormente s'.~ra . 

11 
fatta meno rumorosa. Pensò ad alta voce~ . 
Ritorno subito a te, intero, a te che mi vuoi · 

bene. 
Lottando con la bora, egli s'avviò diritto al

l'abitazione d; lG~ia~-;it~Ìa in una ~arevfe : 
• -~- I 

parallele al Canale, a quell'ora ancora deserte. 
Stava anche per salire rtàl Gaia, ma poi · ei 
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pentì, e ritornò sulla via. Quelle spiegazioni 

non dovevano avere dei testimoni. Bisognava 
fare in modo che la burla - se realmente si 

trattava di una burla - non si divulgasse. Per 
il momento egli avrebbe aspettato il Gaia sulla 

via_«':_ po~ s~ fosse occ~rso, l'avrebbe indotto a 
seguirlo in luogo ove i si poteva punire senza 

Hi sfigurare? Mario nori lo sapeva. Ma, teorico 

•
·~va di aver già stabilito~ . 

L'importante era di trovare il Gaia. 
Ebbe fortuna, intanto. Quando già comin

ciava a soffrire del freddo intenso, vide · appa

rire il com~~§§..<!, che correva. Rincasato tardi 
come al solito, aveva aspettato nel letto l'ulti
mo momento utile per arrivare in tempo al suo 

dovere. 

Mario, che ora batteva i denti (non sapeva 
neppur lui se dal freddo o dall'eccitazione), 

l'affrontò ruminando parole relativamente miti 
con cui domandare delle spiegazioni~.Ma il Gaia 

ebbe la sfortuna d'essere poco atfento, forse 

· causa la fretta. Senza averlo salutato, gli do

mandò: - Hai avuto notizie del W estermann? 

Le parole preparate con tanta accuratezza, 

svanirono, e - Marfo non ne trovò altre, Il suo 
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organismo intero era come ~~C.~ che nelle 
lunghe ore d'impazienza si fosse teso sempre 
più fino al limite della resistenza. Scattò: la
sciò cadere sulla faccia del Gaia un manr~ e-

s~f;_i;;;,!:~-~~--~~~ n~11-~~!~~b~ _!:;_<fylo,~~;P.~~e li 
I~ s~~_m_flnc>_ ~-~~-8,~~? b~:_~~!.?:_ che da ~~~hi ! n• /•1 

~';~P{l,~3:~;::ed~1~i::j:.,~~'.;,;~:I I) 
e~ H. bracçi(i,:_i tii fo procinto di py dere l'e"t} 

~ .~-~i.~: . j 
Il cappello del Gaia era stato abbandonato 

alla bora che lo sollevò alto, alto. Ora un cap
pello, specie quando soffia la gelida bora, è un 
oggetto molto impartante, e il Gaia perdette 
la poca capacità di reazione che poteva avere, 

per seguirlo con l'occhio, . esitante se non do- ·\ 
vesse rincorrerlo. Ciò gli conferì per un istante 
un'aria d'indifferenza che fece trasalire Mario. 
Forse egli aveva sbagliato. Forse il Westermann 
esisteva tuttavia. · E allora che figura avrebbe 
fatto?. Fu un at_timo angoscioso e di speranza 
intensa. Aveva ancora la minaccia nell'occhio, 
e pur supponeva che forse un momento dopo 
~i sarebbe dovuto gettare ai piedi del Gaia. 

:f\'la inta11t9 il carpello del Gaia, do:po esijere 
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calato a terra, sparì ruzzoland,0 ·:sul marciapie
di, dietro al prossimo svolto.( S'avviava al Ca
nale, alla definitiva perdizioniç ed il Gaia c~;. 
~ se che ~ -ro·0 1ìoìév=a -"i:fpigliare. S;avvicinò 

a Mario, da _cui l'aveva allontanato il mayro

vescio, e Mario si sbiancò accorgendosi che vo
leva parlare e non reagire. Da tutte le bestie 
intelligenti si osserva che uk forte dolore fisico 

come quello prodotto al Gaia dalla percossa, 
dà intero il sentimento del proprio torto. In-

(\ tanto, per poter protestare, confessò: - Per
chè? Per uno scherzo innocente. 

' ~ ",.-. ~,._,;,_· - -•--- ...... .,.... ..• h'S 

E così Mario apprese con disperazione ma 

anche con sollievo che il W estermann proprio 
non esisteva. Confermò subito il manrovescio 

r•-~~/_,-.-..- -"-'..r.-=-~--~ .• 3/ ~, ....... r:: .,.,,__,....,,..,~ 

precedente co_n un altr~. E gli sarebbe bastato, 
{; il suo mite animo av"esse potuto intervenire. 

~ Ma è difficile, per chi manca di pratica, cessa- °' t re dal p1céhiare qu;~do -vi si · è abba~do~ato 

1 co'ii-"pièna- vioi; i~;: 'p;i:èìò-pi"i:i~~;~ -~un~ tesìà 
h delp~ vi~~ iaggi atore di commercio due -altri 
~ ~--i fo.!!is~_Ì1!.1! Q_olpi, appioppati da Mario a due ma-
l ni, perchè oramai la sinistra doveva aiutare la 
f; destra ch'era quasi paralizzata dal dolore. 
• Appe:r,.a allor'; il·Gaia si seirtÙ~p;;~t-; la re-
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sistenza, visto che senza di essa non poteva sa
pere quando Mario avrebbe interrotta la sua 
azione. S'accostò minaccioso a Mario, wa era 

tanto debole che un altro colpo raggiunse in }/ 
pieno la. sua faccia sebbene egli l'avess~ paraio · 

, a tempo. Fu anche spaventato da un grido roco 
di Mario che · gli parve significare un'ira inu
mana. Era stato . invece strappato a Mario dal 
dolore al braccio lussato. li naso del Gaia san
guiii°iva e, col pretesi~ di coprirselo col faz. 
zoletto, il povero burlone s'allontanò di un pas-
so da Mari;;:---~~---. ~ 

Non era quello il vero. posto adatto a puui• 
zioni, ma Mario non se ne accorse. Una don
netta del popolo, tonda e infagottata, con una 
cesta al braccio, si fermò a guardarli. Il Gaia 
si . vergognò anche perchè Mario ·aveva final
mente riacquistata la parola e gli lanciava delle 

insolenze:. ~ {!!>~riacont_l, . ~vergog11!1_t.o,_J:Ue.qti- D 
tore. -- Volle trovare un'espressione virile, ina Ì} 
.-;;; seppe perchè si sentiva male, molto male, 
e<l era anche impen;ierito:· Egli sapeva c~n c;r. 
té;,;a di ~~s~re stato percosso al . capo, e non 
comprendeva perchè gli dolesse il fianco. Se 
gli fo sse doluta la testa non vi avrebbe dato pe-

18 - Italo Svevo 
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so. Col fiato corto, disse a Mario: .;.... Non com

portiamoci da .facchini. lo ~ono~~-e~~D:'-~nte a 
tua disposizione. 

---~ ·- Ma clie parlì di cavalleria, tu? - urlò 
L. ""'·'~ 

Mario ........ Non senti neppure la vergogna degli 
schiaffi che avesti? - E qui Mario trovò final
mente il modo di dire le parole con le quali a-• . 
vrebbe voluto iniziare le spiegazionif- .::::-ru. 
cordati che se tu divulghi la burla che osasti, 
io rendo noto quanto qui è avvenuto e rinnovo 
il trattamento che ora subisti, ma anche a cal-
ci. - Ricordò che a questo mondo esistev"~~'o 
;;~he i ca!ci, e ne inferse subito uno al povero 
Gaia.- ... . 

Il quale, sempre ripetendo c.h'era a disposi
zione di Mario, e tenendo coperta col fazzoletto 
metà della faccia, si ritirò verso casa . sua, negli 
occhi una minaccia, ma il corpo del tutto iner
te. Mario non l'inseguì, e, stomacato, gli volse 
le spalle. 

Si sentiva meglio, . IDolto meglio. Le vittorie 

, it~;::~:1:~;~~f:.~~:ti 
vaso in cui batte, e si regola e rafforza. 
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S'avviò al . proprio ufficio. La · bora soffiava 
tanto violenta che sul ponte del Canale egli 
dovette arrestarsi per raccogliere le forze pri• 
ma · di varcarlo. Ebbe . così uno spettacolo che 
veramente lo esilarò. Sull'acqua navigava ~er• 
go il mare aperto, e abbastanza veloce111entè, il 
cappello del Gaia. Veleggiava proprio. La vela 

. era costituita da un trattò della falda, che spor• 
geva dall'acqua e dava presa al vento. 

Affrontò poi virilmente il momento sgrade
vole di dire della burla al Brauer. Fu facilis
simo. Il Brauer ascoltò senza'b~ r ciglio. Non 
provava' al~una sorpr~sa p~rchè.ricord.;va an
cora quella avuta all'apprendere che per un ro
manzo venisse offerta una somma tanto ingen• 
te. Applaudì quando apprese del primo man• i 
rovescio inferto al Gaia, e, al secondo, abbrac- . 
oiò Mario. · --

. Poi avvenne · l'inaspettato. U~~--! co:perya: 
anche agli uomini più pratici accade di seguire 
da vicino lo svolgimento dei fatti, di conoscerli 
interamente dal ]oro inizio, e di restare poi stu• 
piti trovandosi di fronte ad un risultato che si j 

sarebbe . potuto· prevedere, stendend~ sulla car- \ 

ta · un paio di cifre. Gli è che certi fatti spari• J 
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· scono nella nera notte quando accaritò .a "loro 
ahri brillano di luce troppo fulgida; Finora 
tutta la luce s'era rivers.ata sul romanzo, che 
ora piombava nel nulla; e appena adesso · il 
.Brauer si ricordava di aver venduto per cònto 
di Mario duecentomila corQne al cambio di 
.seitantacinqu;.·, M~ u è~~fit rui; i;ia~:- ~~gii 

ultimi giorni, 's'era affievolito di tanto che, per 
quella transazione, Mario si trovavà ad aver 
guadagnato settantamila lire, giusto la metà di 
quanto avrehh; ·ricevuto se il contratto col We
stermann fosse stato fatto sul serio. 

Mario dapprima urlò: - lo quel sozzo de
naro non lo voglio. - Ma il Brauer si sorprese 
e s.'indignò. Al letterato poteva spettare in com• 
mercio il diritto di stendere una lettera, ma non 
di giudicare di un affare. Rifiutando quel de
naro, Mario si dimostrerebbe indegno di qua
lunque collaborazione in commercio. 

l 1Incassato il grosso importo, anche Mario fu 

i io~~!~±{::{fi!f ~!!t,~=atff1!~-1f 
; ri~ -~st 'iiié;;risa1>~volmente, s'iniziavano le 
l sorprese del periodo postbellico. I valoJi_ si , 
/ spostavano senza norma, e tanti altri innocenti 
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come Mario ebbero il premio della loro inno
cenza, o, per tanta innocenza, furono distruttì; 
cose che s'erano viste sempre, ma parevano 

nuove perchè si avveravano in tali proporzioni 

da apparire quasi lareg~ della vit:t. E Mario, 
per quei denari eh~ si sentiva in tasca, stette 
a guardare con sorpresa, e studiò il fenomeno. 
Abbaèinàto mormorò: - E' più facile cono
scere la vita dei passeri che Ìa-~o~ira,- ...::_: 'é1.i~

sà eh~ i; -~t~ òost~a nòn appa~isca ai passeri 

tanto· semplice da far creder loro di poter ri

durla in favole? 

Il Bramir disse: - Qùel bestione di un 

Gaia, giacchè aveva architett_ata una burla si
mile, avrebbe dovuto basarla su una somma 

d~ almeno èinqueéentomila corone. T-11 allora 

avresti avuto in tasca tante cli quelle corone dà 

bastarti per tutta la vita. 

Mario protestò: - lo, allora, non ci sareì 

cascato. Non avrei inai ammesso che per il mio 
romanzo si pagasse tanto. - Il Brauer tacque. 

- Che questa mia fortuna non renda più 

nota la burla che dovetti subire - augurò 

Mario angosciato. 
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Il Brauer lo rassicurò. Nessuno l'avrebbe ap• 
preso, perchè alla Banca nessuno sapeva a 

quale origine fòs;e .. dovut~- ~;ll'affa;e~-·i~f~tti 

neppure il Gaia ne riseppe; ~hè, se no, con ra• 
gione avrebbe domandato il suo cinque ·per 

cento di provvigione. 
r I I denari furono molto utili ai due fratelli. \[ 

Dat1i'Ià inòdestia delle 1;;~-ahihidi:0:(gài-~~t i-

va:no loro per lunghissimi anni, se non · per 
sempre, una · vita più facile. E la smorfia che 
Mario aveva abbozzato incassandoli, non la ri-

~~e~è quando li spese. E talora gli parve persino .l 1 

... l )~~i~4lJ;~jiil~~~!tfi~i} 
i intelletto abituato a concretarsi in parole pre-

cise, non si lasciava ingannare qi,anto sarebbe 
occorso per la sua f elip.tà. 

Lo prova la favola · seguente, con la quale 
Mario tentava di nobilitare il proprio denaro: 
- La rondinella disse al passero: - ·Sei un 

animale spregevole, perchè ti nutri delle por• 

cheriole che giacciono. - Il passero rispose: 
- Le porcheriole che nutrono il mio volo, s'e• 

levano con me. 
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Poi, per difendere meglio il passero col qua
le s'immedesimava, Mario gli suggerì anche 
un'altra risposta: - E' un privilegio quello di 
saper nutrirsi anche delle cose che giacciono,. 
Tu, che non l'hai, sei costretta all'eterna fuga. 

La favola non voleva finire più, perchè molto 
tempo dopo, con altro inchiostro, Mario fece 

parlare un'altra volta il passero: - Mangi l 
volando, perchè non sai camminare. - Mario . 
si metteva modestamente fra gli aniinali che 
camminano, animali utilissimi che possono, in 
verità, disdegnare coloro che volano, cui il pia
cere di volare tolse ogni desiderio di altro pro• 
gresS(!, 

E non era finita. Pare anzi che a quella fa
vola pensasse ogni qualvolta sentiva la como
dità di disporre di tanto denaro. Un giorno ad

dirittura s'arrabbiò con la rondinella, che pur 

non aveva aperto il becco che una volta sol

tanto: ~ Osi biasimare un animale perchè 

non è fatto come te? 

Così parlava il passero col suo cervellino. 

Ma se fosse fatto obbligo ad ogni animale di 

badare ai fatti proprif e non imporre le sue 



/ 
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propensioni e p!Jrfìno i suoi organi agli altri, 

11, ,no11 ci sarebbero più delle favole a questo .mon
\t do; -'ed-è 'esclus~ che 'Mario abbia voluto pro

! p~i~ questo. 
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LA MADRE 
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In una valle chiusa da colline boschive, sor
ridente nei colori della primavera, s'ergevano 
una accanto all'altra due grandi case disador• 
ne, pietra e calce. Parevano fatte dalla stessa 
ma:rio, e anche i giardini chiusi .da siepi, posti 
dinanzi a ciascuna di esse, erano della stessa 
dimensione e forma. Chi vi abitava non aveva 
però lo stesso destino. 

In uno dei giardini, mentre il cane dormiva 
alla catena e il contadino si dava da fare intor
no al frutteto; in un cantuccio, appartati, al
cuni pulcini parlavano di loro grandi esperien, 

ze. Ce n'erano altri di più anziani nel giardino, 
ma i piccini H cui corpo conservava tuttavia 
la forma dell'uovo da cui erano usciti, ama
vano di esaminare fra di loro la vita in cui era
no piombati, perchè non vi' erano ancora tanto 
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abituati da non vederla. Avevano già sofferto e 
goduto perchè la vita di pochi giorni è più lun
ga di quanto possa sembrare a chi la subì per 
anni, e · sapevano molto, visto che una parte 
della grande esperienza l'avevano portata con 
sè dall'uovo. Infatti appena arrivaÌi alla luce, 
avevano saputo che le cose bisognava esami
narle bene -prima con un occhio eppoi con l'al
tro per vedere se si dovevano mangiare o guar
darsene. 

E parlarono del mondo e della sua vastità, 
con quegli alberi e quelle siepi che lo chiude
vano, e quella casa tanto . vasta ed àlta. Tutte 
cose che si vedevano già, ma si vedevano meglio 
parlandone, 

Però uno di loro, dalla la:nuggine gialla, sa
tollo~ perciò disoccupato - non s'accontentò 

di parlare delle cose che sì vedevano, ma trasse 
dal tepore del sole un ricordo che subito disse: 
- Certamente noi stiamo bene perchè · c'è il 
sole, ma ho saputo che a questo mondo si può 
stare anche meglio, ciò che molto mi dispiace, 

e ve lo dico perchè dispaccia anche a voi. La 
figliuola del contadino disse che noi siamo ta
pini perchè ci manca la madre. Lo disse con 
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un accento di sì forte compassione ch'io do
vetti piangere • 
. . Un altro più bianco e di qualche ora più 

giovine del primo, per cui ricordava ancora 
con gratitudine l'atmosfera dolce da cui .era 
nato, protestò: - Noi una madre l'abbiamo 
avuta. E' quell'armadietto sempre caldo, anche 
CJUando fa il freddo più intenso, da cui escono 
i pulcini belii e fatti. 

Il giallo che da tempo portava incìse nell'a
nimo le parole della contadina, e aveva perciò 
avuto il tempo di gonfiarle sognando di quella 
madre fino a figurarsela grande come tutto il 
giardino e buona ~ome il becchime, esclamò, 
èon un disprezzo destinato tanto al suo inter
locutore quanto alla madre di cui costui par
lava: - Se si trattasse di una madre morta, · 
tutti l'avrebbero. Ma la Ill,adre è viva e corre 
tnolto più veloce di noi. Forse ha le ruote co
me il carro del contadino. Perciò ti può venire 
appresso senza che tu abbia il bisogno di chia
marla, peF scaldarti quando sei in procinto di 
essere abbattuto dal freddo di questo mondo. 
Come dev'essere bello di avere accanto, di not
te, una madre simile. 
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Interloquì . un terzo pulcino, fratello degli 
altri perchè uscito dalla stessa macchina che 
però l'aveva foggiato un .po' altrimenti, il bec
co più largo e le gamb.;.cce più brevi; Lo dice, 
vano. il pulcino · maleducato perchè · quando 
mangiava si . sentiva battere il suo beccuccio, 
mentre in realtà era un anitroccolo che al suo 
paese sarebbe passato per compitissimo. Anche 
in sua presenza la contadina aveva parlato del
la madre. Ciò era avvenuto quella volta ch'era· 
morto un pulcino crollato esausto dal freddo 
nell'erba, circondato dagli altri pulcini che non 
l'avevano soccorso perchè essi non sentono il 
freddo che tocca agli altri. E l'anitroccolo con 
l'arfa ingenua che aveva la sua faccina invaea 
<lalla base larga del beccuccio, asserì addirittu
ra che quando c'era la madre i pulcini non po

tevano morire. 

Il desiderio · della madre presto inf eti?}~llJctto 
il pollaio e si fece più vivo, più in '; etapte 
nella mente dei pulcini più anziani. Tante.volte 

le malattie infantili attaccano gli adulti e si 
fanno per loro più pericolose, e le idee anche, 
talvolta. L'immagine della madre quale . s'era 
formata in quelle testine , scaldat~ dalla prima• 



vera, si sviluppò smisuratamente, e tutto il be
ne si chiamò madre, il bel tempo e l'abbondan• 
za-, e quando soffrivano pulcini, anitroccoli e 
tacchinucci divenivano veri fratelli perchè SO• 

spiravano la stessa madre. 
Uno dei più, anziani un giorno giurò ch'egli 

la madre l'avrebbe trovata non volendo più re• 
starne privo. Era il solo che n !l pollaio fosse 
battezzato e si chiamava Cu· "°\\-chè quando 

. la contadina col becchime h -ttibiale chia-
mava curra, currti, egli era il primo ad accorre
re. Era già vigoroso, un galletto nel cui animo 
generoso albeggiava la combattività. Sottile e 
lungo come una lama, esige~ .madre prima 
di tutto perchè lo aIDlilÌra{ ,( : adre di cui 
èi diceva che sapesse proc ogni dolcezza 
e perciò anche la soddisfazione dell'ambizione 
e della vanità. 

Un giorno, risoluto, Curra con un balzo sgu
sciò fuori delia siepe che, fitta, contornava il 
giardino natìo. All'aperto subito sostò inton
tito. Dove trovare la madre nell'immensità di 
quella valle su cui un cielo-azzurro sovrastava 
ancora più esteso? A lui, tanto piccolo, non 
era possibile di f~ugare in quell'immensità. 

!t 
I 
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Perciò . non s'allontanò di troppo dal giardino 

natio, il mondo che -conosceva, e, pensieroso, 

ne fece il giro. Così capitò dinanzi alla siepe 
dell'altro giardino. · 

- Se la madre fosse qui dentro - pensò ,._:_ 
la troverei sqbito. -'- Sottrattosi all'imbarazzo 
dell'infinito spazio, non ebbe altre esitazioni. 
Con un balzo attraversò anche queUa siepe, e 

si trovò in un giardino molto simile a quello 
donde veniva. 

Anche qui v'era uno sciame di pulcini gio
vanissimi che si dibattevano nell'erba folta. Ma 

qui v'era anche un animale che nell'altro gìa,r
dino mancava. Un pulcino enorme, forse dieci 
volte più grosso di Curra, troneggiava in mez
zo agli animalucci coperti di sola peluria, i 

quali - lo si vedeva subito - ~onsideravano 
il grosso, poderoso animale quale loro capo e 
protettore. Ed esso badava a tutti. Mandava un 

------=ammonimento a chi di troppo s'allontanava, 
c~;;--~i~i ;~~i -~;ito simili a quelli~ la 

contadina nell'altro giardino usava coi propr,ii 
pulcini. Però faceva anche dell'altro. Ad ogni 
tratto si piegava sui più deboli coprendoli con 
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tutfo il suo · corpo, certo per comunicar loro . il 
proprio calore. 
~ Questa è la madre, - pensò Curra con 

gioi~. ---,- L'ho trovata ed ora non la las.cio più. 
Come m'amerà! Io sono più forte e più bello 
di tutti costoro. Eppoi mi sarà facile di essere 1 

obbediente pe:,;i:_b.è..._gii!.....f~_mo. Come è bella e j 
maestosa !W3iuterò anche~ ~itigère•-"iU:tti 
cotesti insensati. 

Senza guardarlo la madre chiamò. Cur'ra 
&'avvicinò credendo di essere chiamato proprio 
lui. La vide occupata a smovere la terra con dei 
colpi rapìdi degli artigli poderosi, e sostò cu
rioso di quell'opera cui egli assisteva per la pri
ma volta. Quand'essa si fermò, un piccolo ver• 
micello si torceva dinanzi a lei sul terreno de
nudato dall'erba. Ora essa chiocciava mentre 
i piccini a lei d'intorno non comprendevano e 
la guardavano estatici. 

- Sciocchi! - pensò Curra. - Non inten
dono neppure che. essa vuole che mangino quel 
vermicello. - · E, sempre spinto dal suo . entu• 
siasmo d'obbedienza, rapido si precipitò sulla 
preda e l'ingoiò; 

E · allora - povero Curra - la madre si 

19 - Italo S"'evo 



~ 290-

lanciò su lui furibonda. Non subito egli com; 

prese, perchè ebbe anche il dubbio ch'essa, 

che l'aveva appena trovato, volesse accarezzar• 

lo con grande furia. Egli avrebbe accettato ri• 

conoscente tutte le carezze di cui egli non sa• 

peva nulla, e che perciò ammetteva potessero 

far male. Ma i colpi del duro becco, che piov• 

vero su lui, certo non erano baci e gli tolsero 

ogni dubbio. VoJle fuggire, ma il grosso uccello 

lo urtò e, ribaltatolo, gli saltò addosso immer• 
gendogli gli artigli nel ventre. 

Con uno sforzo immane, Curra . si rizzò e 

corse alla siepe. Nella sua pazza corsa ribaltò 

dei .Pulcini che stettero lì con le gambucce al
l'aria pigolando disperatamente. Perciò egli 

pot~ salvarsi perchèla sua nemica sostò per un 

istante presso i caduti. Arrivato alla siepe, Cur• 

ra, con un balzo, ad onta di tanti rami e sterpi, 
portò il suo piccolo ed agile corpo all'aperto. 

La madre, invece, fu arrestata da un intrec

cio fitto di fronde. E là essa rimase maestosa 

guardando come da una finestra l'intruso che, 

esausto, s'era fermato anche lui. Lo guardava 

coi terribili occhi rotondi, rossi d'ira. - Chi 
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sei tu che ti appropriasti il cibo ch'io con tanta 
fatica avevo scavato dal suolo? 

- lo sono Curra - disse umilmente il pul
cino. - Ma tu chi sei e perchè mi fa cesti tanfo 
male? 

Alle due domande essa non died_e -che una 
sola risposta. ~ Io sono la madre; --e sdegno• 
samente gli volse il dorso. 

Qualche tempo . appresso, Curra, oramai un 
magnifico gallo di razza, si trovava in tutt'altro 
pollaio. E un giorno sentì parlare da tutti i suoi 
nuovi compagni con affetto, e rimpianto della 
madre Joro. 

Ammirando il proprio, atroce destino, · egli 
disse con tristezza: - La madre mia, invece, 
fu una bestiaccia orrenda, e sarebbe stato me
glio per me ch'io non l'avessi mai conosciuta. 1,1 

I 
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IL VECCIDONE 

(Sono le prime pagine del romanzo che ITALO SVEVO 
s'era accinto a scrivere nell'estate 1928). · 

Italo Svevo morì il 13 Settembre 1928 a Motta di Livenza 
in seguito alle conseguenze d'un accidente automobilistico. 
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La cosa avvenne quest'anno, nell'aprile che 
d apportava uno dopo l'altro dei giorni foschi, 
piovosi, con brevi interruzioni sorprendenti di 

, . sprazzi di luce . e anche di calore. 
~ij,,o di sera in automobile con Augusta • -(r,/'v...,, < ' 

dopo una 'breve gita a Capodistria. Avevo gli 
occhi stanchi di sole ed ero incline al riposo. 
Non al sonno ma all'inerzia. Mi trovavo lon-
tano dalle cose che mi circondavano e che tut• 
tavia lasciavo arrivare a me perchè nulla le so-
stituiva: andavano via prive di senso. S'erano 
fatte anche molto sbiadite dopo il tramonto, 
tanto' più che ormai i verdi rampi erano stati 

sostituiti dalle grigie case e- le . squallide vie, 
tanto conosciute che arriv~van:o previste, e 
guardarle era po~o meno che dormire. 

· 1n piazza, Goldoni fummo fermati dal vigile 

e mi destai. Vidi allora avanzarsi verso di noi 
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e, per evitare altri veicoli, accostarsi al nostro 
fino ·a rasentarlo, una fanciulla giovanissima 
vestita di bianco con nastrini verdi al collo e 
striscie verdi anche sulla leggera mantellina 
aperta; che in parte copriva il suo vestito pur 
esso di un bianco candido interrotto come sulla 
mantellina da lievi tratti di quel verde lumi
noso. Tutta la figurina era una vigorosa affer
mazione della stagione. La bella fanciulla! L'e

vidente pericolo in cui si trovava .Ia /aceva sor
ridere mentre i suoi grandi occhi neri spalanca.• 
ti guardavano e misuravano. Il . sorriso faceva 
trapelare il biancore dei denti in quella facci.;i 
tutta rosea. Alte te~eva le mani, al petto, nello 
sforzo di farsi più piccola, e in una di esse c'e

rano i guanti morbidi. Io vidi esattamente 

quelle mani, la loro bianchezza e la loro forma, 
le lunghe dita e la piccola palma che si risol
veva nella rotondità del polso. 

E allora, io non so perchè sentii che sarebbe 
stato crudele che l'attimo fosse fuggito senza 

creare alcuna relazione fra me e quella gio"i
netta. Troppo crudele. Ma bisognava far presto 

e la fretta creò la confusione. Ricordai! C' er.a 
già tale relazione fra me e lei. Io la conoscevo. 
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Là salutai piegandomi verso la ~astra_yer __ ~~-~~ ..:J_ 
visto, e accompagnai il mio saluto sl("un sorriso 7\ 
che doveva significare la mia ammirazione . per 
il suo coraggio e la sua . giovinezza. Subito poi 
cessai il sorriso ricordando che scoprivo il tanto 
oro che c'era nella mia bocca e restai a guar
darla serio e intento. La giovinetta ebbe il tem-
po di guardarmi con curiosità, e rispose al sa
luto con un cenno esitante che rese molto com
punta la sua faccina da cui era sparito il sorriso 
e che così cambiò di luce come se fra lei e i 
miei occhi si foss_e frapposto un prisma. 

Augusta aveva portato l'occhialino agli occhi 

subito q11ando aveva temuto_di veder_ finire la ---/ 
giov(~tt; --~~tt~~; d -~m' automobile. Salutò --;~: · · · · - ( /4- ' 
che Ìei per associarsi a me, e domandò: - Chi 
è quella giovinetta? 

Io proprio non. ne ricordavo il nome. Ficcai 

gli occhi nel passato col vivo desiderio di ritro
varcelo e passai presto di anno in anno, lon

tano, lontano. La scoprii accanto ad un amico 
di mio padre. -:- La figlia del vecchio Dondi -

mormorai malsicuro. Ora che avevo fatto quel 
nome mi parve di ricordare meglio, Il ricordo 
della giovinetta portava con sè quello di un 
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giardino piccolo e verde attorno ad una piccola 
villa. E v.i si accompagnò anche il ricordo di 
parole con le quali la giovinetta .aveva fatto ri
dere tutti i molti presenti: - Perchè da un 
tetto · non cade mai un gatto solo, ma sempre 
due? -'- Cosi essa · allora aveva gettato in faccia 
a tutti la sua sfacciata innocenza come ora in 
piazza Goldoni, ed allora era stato tanto inno
cente anch'io da ridere con tutti gli altri invece 
che prenderla fra le mie braccia tanto bella e 
tanto desiderabile. Voglio dire che tale ricordo 
mi ringiovanì per un istante, e ricordai di es
sere stato capace di afferrare, di tenere, di lot
tare. 

Augusta fece cessare tale sogno sconvolto con 
ùno scoppio di risa: - La figlia del vecchio 
Dondi a quest'ora ha la tua età .. Chi dunque sa
lutasti tu? La Dondi era di sei anni più vecchia 

di me. Ah! Ah! Ah! Se fosse capitata qui, in
vece di sorridere del pericolo, come faceva quel
la giovinetta, traballando e zoppicando sarebbe 

finita sotto le nostre J/uote. 

Anche ora la luce di questo mondo si alterava 
come se mi fosse improvvisamente pervenuta 
attraverso ad un prisma. Non subito m'associai 
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al riso di Augusta. Ma bisognava! Altrimenti 

avrei rivelato l'importanza della .mia avventura 
e sarebbe stata la prima volta ch'io ad Augusta 

mi sarei confessato. - Già, già, non ci pensa-

' vo. Tutto si s:posta ogni giorno un pochino, ciò · 
che in un anno fa molto e in settanta moltis
simo. - Poi ebbi una parola sincera. Fregan• 
domi gli occhi come chi ha dormito aggiunsi: . 
- .Dimenticavo di essere vecchio io stesso e che 
perciò tutti i miei contemporanei son vecchi. 
Anche quellj ch'io non vidi invecchiare e an

che quelli che restarono celati e non fecero mai 
parlare di sè, non sorvegliati da alcuno, ogni 
giorno pur invecchiarono. - Stavo diventando 

infantile nello sforzo di celare quel lampo di 
gioventù . che m'era stato concesso. Bisognava 

; ambiare diintonazione, e con l'aspetto più in
differente domandai: - Dove vive ora la figlia 

del vecchio Dondi? - Augusta non lo sapeva. 
Non era-mai ritornata a Trjeste dopo di essersi 

sposata con uno straniero. 

Ed io perciò rividi la povera Dondi, nelle sue 

gonne tuttavia lunghe, moversi in qualche can: 
tuccio della terra, sconosciuta, cioè fra gente 

che mai l'aveva vista giovine. Me ne commossi 
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perchè era il mio .stesso destino henchè io mai 
mi fossi allontanato da qui. La sola Augusta 
dice di ricordarsi di me ,esattamente con tutte 
le mie grandi virtù giovanili e con qualche di
fetto, primo dei quali la· paura di · invecchiare 
<:he essa ancora non mi perdòna per quanto a 
quest'ora . potrebbe accorgersi quanto fondata 
essa sia stata. Ma io non le credo . . Di lei io non 
ricordo molto all'infuori di · qt1ello che vedo. 

Eppoi essa conobbe la mia giovinezza . solo in 
parte, voglio dire molto superficialmente. Io 
t-tesso ricordo mèglio le avventure della mia gio
vinezza che l 'aspetto e il sentimento suo. In 

certi istanti impensati ini pare essa ritorni, e 
debbo correre allo specclìio per mettermi a po
sto nel tempo. Guardo allora quei tratti defor
mati sot:to al mio mento da una pelle troppo ab

bondante per ritornare al posto ch'è il mio. Una 
volta raccontai a mio nipote Carlo, ch'è medico 
e giovine e perciò si intende di vecchiaia, di 

, queste illusioni di gioventù che talora mi col-
• gono. Sorridendo maliziosamen~e Carlo mi- disse 

ch'erano sicuramente un sintomo di vecchiaia 
perchè avevo del tutto dimenticirto come ci si 

senta da giovine e dovevo guardare~lla pelle 
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del collo per ravvisarmi. Ridendo poi clamoro
samente aggiunse: - E' come il tuo,vicino, . il 
Yecchio Gralli che ctede sul serio d'essere il 
padre del bambino che la sua giovine moglie · 
sta per mettere al mondo. 

Questo poi nÒ! Sono ancora abbastanza gio
vine per non co'nimettere degli errori simili. Io 
non so muovermi abbastanza sicuramente nel 
tempo. E non dovrebbe essere tutto per colpa 
mia. Ne sono convinto ad onta che non oserei 
dirlo a Carlo che non comprenderebbe e mi de
riderebbe. Il tempo fa le sue devastazioni con 
ordine sicuro e crudele, poi s'allontana in una 

processione sempre · ordiuata di giorni, di mesi, 
di anni, ma <Jll8Ddo è lontano tanto da sottrarsi 
alla nostra vista, scompone i suoi ranghi. Ogni 

ora cerca il suo posto in qualche altro giorno 

ed. ogni .. giorno, in qualche altro anno. E' così 
che nel ricordo qualche anno sembra tutto · so

leggiato come una sola estate, e qualche altro è 

tutto pervaso dal brivido del freddo. E freddo 

e privo di ogni luce è proprio l'ann9 in cuj non 
si ric<>rda· proprio• niente al . suo vero posto: 

, trecento. é sessantacinque.giorni da ventiquattro 
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ore ciascuno morti e spariti. Una vera eca
tombe: 

-Talvolta iu quegli anni morti si accende im
provvisa una luce che illumina qualche episo. 
dio nel quale allora appena si scopre un fiore 
raro della propria vita, dal profumo intenso. 
Così· mai la signorina Dondi mi fu tanto vicina 
come quel giorno in piazza Goldoni. Prima, in 
quel giardinetto ( quanti anni addietro?) io qua• 
si non l'avevo vista, e, giovine, le ero passato 
accanto senza scorgerne la grazia e l'innocenza. 
Ora appena la raggiunsi, . e gli altri vedendoci 
insieme si misero a ridere. Perchè. non la vidi, 
non l'intesi prima? Forse nel presente ogni av• 
venimento è oscurato dalle nòstrepreoccupa• , i 
zioitl, dal ~~~-~~i incombe? E~--iì--;Xf.t:,t,~-{~ 
lo vediamo, non lo sentiamo che quando ne sia- ' · 
mo lontani, in salvo? 

Ma io qui nella mia stanzetta posso subito es
sere iu salvo e raccogliermi su queste carte per 
guardare e analizzare il presente nella sua luce -
incomparabile e raggiungere anche quella par-
te del passato che ancotà non svanì. 

Descriverò dunque il presente e quella_p:art~ 
del passato che ancora :no'n svanì, non per ser-
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Larne memoria ma per raccogliermi. Se l'avessi 

fatto sempre sarei stato· meno stupito e scon• 

volto da quell'incontro in piazza Goldoni. A 

quella fanciulla non avrei semplicemente guar• 

dato come può colui cui il Signore Iddio con
, Gervò la vista. Da capo a piedi. 

Io non mi sento vecchio ma ho il sentimento 
di essere arrugginito. Devo pensare . e scrivere 
per sentirmi vivo perchè la vita che facci~ ·f~a 
·t ; nta ~rtù che ho e che mi viene attribuita e 

tanti affetti e doveri che mi legano e paralizza
no, mi priva di ogni libertà. I? vivo con la stessa 

il!erzià con cui si muore. E voglio scuotermi, : 

de~tarmi. Forse mi farò anche più virtuoso e 
affettuoso. Appassionatamente virtuoso magari 

ma sarà virtù veramente mia e non esattamente 

quella pr;dicata dagli altri ,che quando l'ho 

indossata m'opprime invece di vestirmi. O smet• 

te rò cotesto vestito ~ lo saprò foggiare per il 
mio dosso. 

Perciò lo scrivei:e _ sarà per _ me una misura 

di igi~ne cui attenderò ogni sera poco prima di 

;re~~de; ~ H _purgante. È spero che le ~e carte 
conterranno anche le parole che usualmente 
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non dico, perchè solo allora la cura sarà riu, 
;;cita. 

Un'altra volta io scrissi con lo stesso propo-
sito di essere sincero che anche allora si trat• 
tava di una pratica di igiene perchè quell'eser-
cizio doveva prepararmi .ad una cura psicanali-
tica. La cura non riuscì, ma le carte restarono . . , 
Come sono preziose! Mi pare di non estlet ·vis_-;>< ,oi,t-

11 

suto altrn che quella part~ cff~ta che descrissi. 
Ierì le ·rilessi. Purtroppo non vi trovai la vec-
chia Dondi (Èmma, sì, Emma), ma tante altre 
cose v_i scopersi. Anche un avvenimento impor-
tante che non vi è raccontato ma che viene ri
cordato da uno spazio rimasto vuoto in cui na
turah;nente s'~~erisce. Lo registrerèi subito se 
ora non lo avessi dimenticato. Ma non va per-

duto perchè rileggendo quelle carte certamente 
fo ritroverò. Ed esse sono là, sempre a mia di

:,posizione, sottratte ad ogni disordine. Il tempo 
vi è c~istallizzato e lo si ritrova se si sa aprire 
la pagina che occorre. Come in un orario fer

roviario. 
E' certo ch~io feci tutto quello che vi è rac

contato, ma leggendone, mi sembra più impor• · 
tante della mia vita che io credo sia stata lunga 
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e vuota. Si capisce che quando si scrive della 
~ita là''si rappresenti più seria di quanto non 

eia. La vita stessa è diluita e perciò offuscata 
da troppe cose che nella sua descrizione non 
vengono menzionate. Non vi si parla del respiro 
fìnchè non diventa affanno e neppure di tante 
vacanze, i pasti e ìl sonno, finchè per una causa 
tragica non vengano a mancare. E invece nella 
realtà ricorrono insieme a tante alt~e tali atti

vità, con la regolarità del pendolo e occupan~ 
imperiose tanta parte della nostra giornata che 
non vi resta posto per piangere e ridere ecces

sivamente. Già per questa ragione la descrizio
ne della vita, una grande parte della quale, 

quella di cui tutti sanno e non parlano, è elimi
nata, si fa tanto più intensa della vita stessa. 

Insomma, !accontandola, la vita si idealizza 
ed io m'accingo ad _affrontare tale compito una 

seconda volta, tremando come se .accostassi una 
cosa sacra. Chissà come nel presente guardato 

attentamente iitroverò qualche tratto della mia 

giovinezza che le mie _ gambe stanche non mi 

permettono di inseguire e che cerco di evocare 
pcrchè venga a me. Già nelle poche righe che 

stesi la intravvidi, mi invase in modo da arri-

20 - /,alo S\/f•o 
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vare a diminuire nelle mie vene la stanchezza 

rlella mia età. 
C'è però una · grande differenza fra lo stato 

d'animo in cui l'altra volta raceontai la mia vita 
e quello ·attuale. La mia posizione s'è cioè sem
plificata. Continuo a dibattermi fra il presente 

· e il passato, ma almeno fra i due non viene a 

cacciarsi la speranza, l'ansiosa speranza del fu
turo. Continuo dunque a vivere in un tempo 
misto com'è il destino dell'uomo, la cui gram
matica ha invece i tempi puri che sembrano 

fatti per le bestie le quali, quando non sono 
spaventate, vivono lietamente in un cristallino 

presente. Ma per il vegliardo ( già, io sono un 

vegliardo: è la prima volta che lo dico ed è la 
prima conquista che devo al mio nuovo racco. 

glimento) la mutilazione per cui la vita per. 
dette quello che non ebbe mai, il futuro, rende 

la vita più semplice, ma anche tanto priva di 
senso che si sarebbe tentati di usare del breve 
presente per strapparsi i pochi capelli che resta. 

rono sulla testa deformata. 

Ed io, invece, m'ostino a fare qualche cosa 
d'altro in tale presente e se c'è, come spero, fo 
spazio per svol(;ervi un'attività, avrò gatQ lll 
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prova ch'è · più lungo di quanto sembri. Misu
rarlo è difficile e il matematico che volesse far
lo sbaglierebbe di grosso e darebbe la prova 
che non è cosa per lui. lo penso di sapere alme• 
no come alla misurazione si dovrebbe proce
dere. Quando la nostra memoria ha saputo le
vare dagli avvenimenti tutto quello che in essi 
poteva produrre sorpresa, spavento e disordine, 
si può dire che essi si sono trasferiti nel passato. 

Ho pensato tanto a lungo a questo problema 
che persino la mia vita inerte mi diede l'occa
sione ad un'esperienza che potrebbe chiarirla 
se altri volesse ripeterlà con istrumenti più 
precisi cioè mettendo al posto mio un uomo 
meglio di me educato a registrazioni esatte. 

Un giorno della passata primavera Augusta 
ed io fummo tanto coraggiosi da varcare con la 

nostra macchina Udine e fare colazione in una 
celebre locanda ove ancora si conservò l'arte 
lenta ed infallibile dello spiedo. Poi procedem
mo ancora un po' verso la Carnia per vedere 
più vicine le grandi montagne. Presto fummo 

presi dalla stanchezza dei vecchi, quella che _j 
proviene loro dall'inerzia in posizion(iroppo -"/\ i 
comode, Abbandonamm<:> la macchina e eentim-
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mo tanto forte il bisogno di sgranchirci le gam

he che ci arrampicammo su una breve collina 
boscosa che sorgeva accanto alla strada maestra. 
Lassù ebbimo una sorpresa che fu un premio. 
Non vedemmo più la strada e neppure i campi 

ai piedi della cima cui eravamo arrivati ll11I. 

eoltanto innumerevoli, dolci, verdi colline che 

ci impedivano di vedere altro che le vicine enor
mi montagne dalle cime di roccia azzurra che 
ci guatavano m·olto serie. A piedi eravamo riu

sciti a mutare di contorno più presto che con la 
macchina ed io trassi un profondo sospiro di 
sollievo: una gioia che non dimenticai più. Era 
dovuta quella gioia aJla sorpresa, o all'aria bal
samica priva della polvere della strada, o alla 

nostra solitudine che pareva completa? La gioia 
mi rese intraprendente e su quella cima arrivai 

ad accostare l'altra parte, opposta a quella della 

strada donde eravamo venuti. Una via facile, 
un sentiero segnato nell'erba altà. Da quella 

parte scorsi una casetta ai piedi della collina e 
dinanzi ad essa un uomo che con colpi vigorosi 

di maglio piegava su un'incudine un pezzo di 
ferro. E come un bambino amniirai che il suo

M metallico di quell 'iucudine · arrivava al mio . 
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orecchio quando il maglio da lungo tempo s'era 
risollevato per prepararsi a ripetere il colpo. 
Vero bambino io ma anche molto infantile ma
dre natura che inventa · di tali contrasti fra la 
luce e il suono. 

· Quella gioia di quei colori e di quella -solitu
dine fu ricordata da _ me lungamente e perciò 
il dissidio fra il mio orecchio e il mio occhio 
anche. Poi intervenne la serietà del ricordo, la 
logica della mia mente a correggere il disordine 
della natura, e quando ora ripenso a quel ma
glio, immediatamente come esso raggiunge l'in
cudine, sento echeggiare il suono eh' esso provo
ca. Certo nello stesso tempo, qualche cosa dello 
spettacolo si falsò. Al disordine del presente si 

sostituì il disordine del passato. Quella famiglia 
di colline si fece anche più numerosa e furono 

tutte più ricche di boschi. Anche le roçcie delle 
montagne divennero più fosche ancora ·e più se

rie, forse anche più vicine, ma tutto era rego
lato e intonato. Il male si è che non annòtai di 

quanti giorni quel presente avesse abbisognato 

per tramutarsi così. E se lo avessi notato non 

avre~ potuto dire che questo: Nella mente del 

settantenne Zeno Cosini le cose si maturano in 
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tante ore e tanti minuti. Quante altre esperien• 
ze si sarebbero dovutp imprendere sui più va
rii individui e nelle più varie loro età per arri
vare a scoprire la legge generale che fissa la 
frontiera fra il presente e il passato. 

E così terminerò la mia vita con un libretto 
in mano come il mio defunto padre. Come ave
vo riso io di quel libretto ! E' vero che ne sor
rido anche ora ricordando ch'egli lo_ destinava 
proprio al futuro. Vi annotava i suoi compiti, 
la data per visite periodiche e così via. lo pos
seggo tuttavia un suo libretto. , Molte annota
zioni cominciano con una raccomandazione: 
Non dimenticare di fare il giorno tale quella 
tale e. tale cosa. Egli credeva nell'efficacia delle 
raccomandazioni che seppelli~a in quel libret
to. lo ho la prova che la sua fiducia · era messa 

male. Ne trovai unf che dice: Assolutamente 
O\. ( e questa parola è sottolineta) non devo dimen

ticare di dire all'Olivi quando se ne presenti 
l ' occasione che mio figlio alla mia morte dovrà 
apparire verso tutti quale il vero padrone hen
chè tale non sarà mai. 

Bisogna supporre che l'occasione di parlare 
con l'Olivi non si 11ia presentata più. Ma già 
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ogni sforzo per trasferirsi da un tempo nell'al
tro è vano e ci voleva un ingenuo come mio pa
dre per credere di saper dirigere il proprio fu. 
turo. Può essere che il tempo non esista come 
assicurano i filosofi, ma esi'stono certamente i 
recipienti che lo contengono e sono quasi per
fettamente chiusi. Spandono solo poche goccie 
dall'uno nell'altro. 

lo vorrei ancora guardarmi d'intorno per 
chiudere questa giornata memoranda traman- . 

dando a domani quest'ora in cors(durant.e la i v 
quale scrivo. Del mio studio comodo e bello 1 

rinnovato da Augusta parecchie volte nel corso 

degli anni con grave mio disturbo ma senza por-
tarci delle grandi novità, poco ho da dire. E' 
circa quale era subito dopo il nostro matrimo-

nio ed io già una volta lo descrissi. Da poco 
'Ci'è una novità per me veramente penosa. E' 

scomparso da pochi giorni dal suo posto il mio 
violino ed anche il leggio. E' vero che così fu 
C_?nquistato al grammofono il posto che gli oc

'Correva per espandere più vigorosa la sua voce. 
Acquistai il grammofono un anno fa e costò pa

recchio come costano molto anche i dischi che 

~ontinuamente acquisto. fo non rimpiango la 
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lino. Non lo toccavo da quasi due anni. S'era 

fatto nelle mie mani oltre che aritmico anche 
malsicuro e la mia cavata pareva diminuisse. 
Ma amavo vederlo lì al suo posto in attesa di 
tempi migliori mentre Augusta non compren

deva perchè dovesse ingom.brare la mia stanza. J 
Essa certe cose non intendeinè io so spiegar- . 
gliele. Finì che essa un giorno spinta dalla sua ) 

mania di fare ordine lo allontanò assicurando-

mi che se lo avessi domandato essa in pochi i
stanti me l'avrebbe fatto riavere. Ma è sicuro 
ch'io non lo domande;ò · giammai mentre non 

è altrettanto sicuro che se fosse rimasto al suo 
posto io un bel giorno non l'avrei · ripreso in 
mano. E' di tutt'ahra natura la decisione che 

ora occorre. Devo cominciare dal pregare Au

gusta di riportarlo prendendo l'impegno di suo
narlo non appena lo abbia riavuto. Ma io di 

tali impegni a lunga scadenza non so prender-
ne. E perciò eccomi staccato definitivamente da 
un'altra parte della mi~ giovinezza. Augusta 

non ha· ancora compreso quanti riguardi biso-

gna avere con un vecchio. 

Ed altre novità in questa stanza· non ci ea-
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rebbero se giusto ora non fosse inondata da 
suoni che non hanno nulla da · fare con .quelli 
del grammofono. Due volte per settimana ( non 
alla domenica ma al lunedì e al ·sabato) sul viot

tolo erto che costèggia la mia villa passa un 
ubbriaco melomane. Dapprima mi seccò, poi 
nè risi e infine lo amai. Spesso lo spi~i dalla 
mia finestra dopo di aver spento ogni luce nel
la stanza e lo scorsi sul viottolo sbiancato dai 
raggi lunari, piccolo, esile, ma eretto, la bocca 
levata verso il cielo. Procede lento, non per la 
difficoltà della via ma per poier dedicare il suo 
fiato intero alle note che allunga con fervore. 

E anche s'arresta talvolta quando arriva a qual
che nota ch'esita di emettere perchè gli sembra 

speciàlmente difficile, lo sento l'assoluta inno
cenza di quel cantore anche nel fatto che la sua 

canzone è sempre la stessa. Lungi da lui l'inten

zione di inventare. Son sue certe appoggiature 
· dalle quali striscia al suono giusto ma non sa

prebbe farne a meno: gli facilitano la nota. 
Forse egli non sa di avere alterato la musica e 

a quest'ora la ama come è costretto di farla. E' 

privo di.ambizione e perciò di malizia. Per que
sto se m'imbattessi in lui di notte su quel viot~ 
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tolo, sapendo l'alta sua disinteressata uinànìtà,, 

non avrei paura, ma m'accosterei a lui e gli do

manderei il permesso di cantare con lui. Canta 

sempre il Ballo in maschera.' Sarebbe una gran

de sorpresa per lui se un vigile gli ingiungesse 

di tacere. Quando canta: Alzati! La tua figlia 
a te concedo rivedere. Nell'ombra e nel silen
zio là ... parla proprio ad Amelia. 

Certo sotto quella musica c'è molto vino ma 

mai il vino ebbe un ufficio più nobile. Il mio 

cantore vive in quell'antichissima storia. Rina

sce quella-storia per lui due volte alla settimana 

e gli dà tutta la sorpresa e la commozione della 

cosa nuova. Come fa ad astenersi tutte le altre 

sere da quel vino che gli procura tanto gaudio? 

Quale esempio di moderazione! 

Il mio chauffeur Fortunato lo conosce. Dice 

ch'è un falegname che abita lassù in una casetta 

modesta. E' ammogliato. Non ha ancora rag

giunto i 40 anni ma ha già un figliolo di 20. 

Perciò si crede vecchio e pensa al passato an

che più lontano di quello che. io ricerco. Quanta 

moralità in quell'uomo! Ci vollero i _70 anni 

suonati a me per staccarmi dal presente. E an-_ 
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cora non sono contento e cerco di raggiungerlo 
anche adesso su queste carte. 

lo non tenterò mai di-.fare la-sua conoscenza. 
La sua voce fioca:\'pare provenga da tempi lo:0:
tani. Me ne appòrta l'emozione : essa stessa es
sendo un rimpianto, c'è il disordine che dà urta 
avventura intera. Quella voce solitaria ed io 
qui al mio tavolo che n~ .analizzo le esitazioni 
ed il fervore. Un ordine perfetto! Le ore ve
nienti non potranno alterare pc·r me quella vo
ce. Rivedrò queste annotazioni la prossima vol

ta che la sento per vedere se il nuo-xo presei;ite 
potrà correggere il ricordo e provarmi ch'io mi 
sbaglio. 

Sono stanco di scrivere per questa sera. Au
gusta ~he poco fa mi chiamò oltre il corridoio 
a quest'ora si sarà addormentata nel suo letto 
ordinato, la testa legata in quella rete allacciata 
sotto al mento, ch'essa sopporta per domare i 
suoi capelli bianchi tagliati corti. Una stretta, 

un peso che a me impedirebbero di chiuder 
occhio. 

Il suo sonno è tuttavia leggero ma più rumo
roso èhe nel passato. Specialmente alle prime 
respirazioni, nel primo abbandono. Sembra ad-
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dirittura che tutto ad un tratto altri organi che 
non erano pronti sieno stati chiamati a diri
gere la respirazione e, tolti improvvisamente al 
lÌposo, rumoreggino. Orrenda macchina que
sta nostra quando è vecchia! Se ho assistito allo 
sforzo di Augusta, pavento quello che incombe 
a me e non raggiungo il sonno se non mi con
cedo una doppia dose di sonnifero. Perciò fac• 
cio bene di non coricarmi che quando Augusta 
già dorme. E' vero che la desto, ma allora essa 
riprende il sonno · più silenziosamente. 

E qui mi faccio una raccomandazione ad imi
L<tzione di quelle di mio padre: Ricordati di 
mm lagnarti troppo della vecchiaiif in queste 
annotazioni. Aggraveresti la tua posizione. 

Ma sarà difficile non parlarne. Meno inge
nuo di mio padre so subito che questa è una 
raccomanda_zione vana. Essere vecchio il gior
no intero, ~~nza un momento di sosta! E invec
chiare ad ogni istante! M"abituo con fatica ad 
essere come sono oggi, e domani ho da sotto
pormi alla stessa fatica per rimettermi ~eJ se
dile che s'è fatto più incomodo ancora. Chi 

, / può togliermi il diritto di parlare, gridare, 
• 

1 
protestare? Tanto più che la protesta è la via 
più breve alla rass~gnazione·. 
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