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Uno dei compiti che FILE, Fondazione Italiana di Leniterapia
Onlus, si è assunta, oltre a contribuire all’incremento
qualitativo e quantitativo - con i suoi 17 operatori sanitari
integrati nella rete delle cure palliative delle ASL di Firenze
e Prato - dell’assistenza alle persone nella fase finale della
propria vita, è quello di migliorare la cultura della Leniterapia.
E’ quindi importante offrire occasioni di riflessione sulla
finitezza della vita e sulle modalità che ciascuno vorrebbe
poter scegliere per quei momenti così sacri e così intimi in
cui avviene il processo del morire e ci si prepara quindi al
doloroso congedo dai propri affetti.
La medicalizzazione della morte, prevalemntemente oggi
vissuta in strutture sanitarie e sociali (R.S.A.), nelle quali la
volontà di allontanare la fine della vita induce gli operatori ad
uno sforzo estremo nell’utilizzo di tutti gli strumenti tecnici
e terapeutici, comporta spesso una minore attenzione alle
necessità non strettamente biologiche della persona morente.
Quanto si è in grado di mantenere un ascolto attento ai suoi
desideri e alle sue volontà, eventualmente anche solo di porre
un limite alle cure erogate, specie se gli effetti collaterali sono
ritenuti dallo stesso paziente spropositati rispetto al vantaggio
che ne può derivare? Quanto si riesce a garantire alla persona
morente una buona qualità della propria vita, seppure giunta
alla fase terminale, piuttosto che solo una maggior durata?
La Fondazione FILE, attraverso corsi rivolti ai volontari,
incontri con la Città, percorsi rivolti ai docenti di strutture
scolastiche e a studenti di scuole medie, superiori e di corsi
universitari, iniziative con l’Università dell’Età Libera, etc.,
oltre che con il proprio centro di documentazione fornito di
un’ampia biblioteca, si propone di offrire spazi e occasioni di
confronto su temi delicati e complessi quali la vita e la morte,
la malattia, l’autodeterminazione e la spiritualità.
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Con questo spirito, il Comitato Scientifico di FILE ha accolto
con grande entusiasmo la proposta della professoressa
Donatella Lippi di redigere una raccolta di brani tratti dalle
novelle di Pirandello che, in modo diverso, affrontano il tema
della morte.
Speriamo che la lettura di questi brani permetta a ciascuni
di riscoprire aspetti sottesi o rimossi collegati ad esperienze
dolorose vissute o evocate da eventi cui si è assistito e ci
facciano percepire ancora una volta come la paura più grande
delle persone morenti è quella di essere lasciati soli e come
possiamo dare, quindi, un conforto a chi vive, come paziente
o come familiare, l’angoscia della fine, con una presenza
attenta e solidale.

Introduzione
a cura di Donatella Lippi

Già nel 1976, tra il momento in cui la Commissione di
Harvard identificava il coma dépassé con la morte (1968) e
quello in cui veniva formulata la definizione di morte cerebrale
totale (1981), Robert Veatch prevedeva come nel futuro
sarebbe stato sempre più difficile assicurare la possibilità di
una morte naturale, per il crescente sviluppo della capacità di
controllo della vita biologica e della possibilità di predizione
delle malattie e avvertiva come l’inevitabile estensione della
nostra responsabilità morale si sarebbe trovata davanti a un
passaggio epocale: mors incerta vs dying trajectory?
Negli anni che ci separano, infatti, dalle pubblicazioni di Ariès1
e Vovelle2, è stato scritto un nuovo capitolo della storia della
morte nella cultura occidentale: e lo hanno scritto i medici e
gli scienziati, utilizzando gli strumenti più attuali ed efficaci
dell’intensità delle cure, offrendo pagine bianche ai dilemmi
dell’etica.
E’ stato scritto negli spazi freddi dei reparti di Terapia
Intensiva, dove si consuma il conflitto tra l’aspettativa e la
disperazione, dove la modernità sfila la morte dalle mani di
Dio e la consegna in quelle dell’uomo, che la riconduce al
corpo, alla scienza, alle sue credenze, ai suoi miti, alla sua
cultura, imbrigliandola nei confini della storia…
Voi! Sì. Per forza! Io non volevo le vostre cure. Per forza avete voluto
prodigarmele, ridarmi la vita.
Non si muore più a casa, infatti, ma all’ospedale, e cambiano
anche i tempi del morire: è una morte smembrata, spezzata
in una serie di piccole tappe, di cui “non si sa quale sia quella
vera, quella in cui si è perduta la conoscenza o quella in cui è
venuto meno il respiro…” (Ariès).
1 P.

Ariès, Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen à nos jours, Seuil,
1975. Rééd. "Points histoire", 1977.
2 M.
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Vovelle, La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983.
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Sono tante, piccole morti silenziose, che annullano la grande
potenza drammatica della morte.
Cortesemente la morte, due anni fa, le aveva fatto una visitina di
passata…
Eppure, la definizione della morte e la morte erano, un tempo,
cosa semplicissima, vissuta senza eccessiva emozione: gli
uomini del passato vedono e sanno che i loro giorni sono
terminati, non rinviano la resa dei conti, ma si preparano,
secondo il rituale del loro status: questa morte addomesticata
(Ariès) ha attraversato i secoli, in una sorta di concezione
collettiva del destino.
Disteso, con le braccia incrociate sul petto. E’ questa l’immagine
di Lancillotto morente, ma è anche la raffigurazione che
compare in molte lapidi sepolcrali: in questa posizione, il
moribondo poteva compiere gli ultimi atti rituali, aspettando
la morte, di cui riconosce l’avvento, con la giusta serenità,
circondato da amici e parenti.
Durante il lungo periodo che va dall’Alto Medioevo alla metà
del XIX secolo, però, l’atteggiamento di fronte alla morte è
profondamente mutato e la morte, un tempo così presente, è
stata cancellata, e, oggi, viene sentita quasi come una sconfitta
della medicina, diventa oggetto di vergogna e di divieto,
circostanza proibita, dissimulata, nascosta.
Le motivazioni di questa tendenza sono state abbondantemente
analizzate, dalla volontà di risparmiare il malato, facendosi
carico della sua pena, alla necessità di evitare alla società il
turbamento e l’emozione, causati dall’orrore dell’agonia.
Le artes moriendi, che erano state formulate per consentire una
preparazione consapevole, hanno da molto tempo lasciato
il posto a una condizione diversa, sgombrata dalla presenza
imbarazzante della morte: in una collettività apparentemente
felice e in una cultura “protetta”, in cui vita e morte sono
nettamente separate, la verità celata al morente tradisce il
più generale proposito di esorcizzare il pensiero stesso della
morte.
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Lo slittamento sentimentale, che, dalla fine del XVIII secolo,
ha fatto passare la gestione del momento della morte dal
morente alla famiglia, ha fatto sì che, oggi, il governo di questo
momento sia ulteriormente scivolato dalla famiglia al medico
e all’équipe ospedaliera.
Il passaggio è iniziato nel momento in cui si è verificato
lo spostamento del luogo della morte: non più in casa, in
mezzo ai familiari, ma in ospedale, divenuto il luogo in cui si
somministrano quelle cure che non si possono più fare a casa.
Soprattutto, se si è soli.
Perché vi fa tanta impressione l'ospedale? Non ho casa. Non ho
nessuno…
Un tempo asilo per miserabili e pellegrini, l’ospedale è diventato
progressivamente un centro medico in cui si guarisce e si lotta
contro la morte, acquistando una connotazione terapeutica
esclusiva.
Nello stesso tempo, però, si è cominciato anche a considerare
un certo tipo di ospedale come il luogo privilegiato della
morte: si va o si andrà ospedale non più per guarire, ma per
morire.
Ma in ospedale, si muore in maniera diversa: nelle novelle di
Pirandello, il bianco delle lenzuola, il paravento che separa i
letti, le suore, i cui abiti frusciano lungo i corridoi, sembrano
garantire un viatico consolante a chi muore e a chi rimane…
Ci si moriva lo stesso? No: don Nuccio scoteva un dito, con convinzione:
era un'altra cosa; più pulita.
Alla mancanza di mezzi terapeutici efficaci, sopperiva un
contesto rassicurante.
Anche oggi, nel momento in cui la medicina esaurisce la sua
funzione risanante, non termina la sua missione, che può e
deve esercitare utilizzando strumenti altri, interpretando il suo
ruolo terapeutico nel senso più letterale del termine, là dove il
verbo greco indica tutta la pregnanza del mettersi al servizio
del prossimo.
Per questo, la Fondazione FILE, che da anni promuove la
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cultura della leniterapia, ha deciso di affidare il proprio
messaggio alle parole di Pirandello, in cui la denuncia si colora
di poesia, per condividere la riflessione sul contesto di cura,
ma anche per divulgare il proprio operato, per diffondere
la conoscenza delle sue iniziative, per trasmettere quella
attenzione al prendersi cura, che riesce a sfumare la qualità del
vivere in quella del morire.

La mosca
Trafelati, ansanti, per far piú presto, quando furono sotto il
borgo, - su, di qua, coraggio! - s'arrampicarono per la scabra
ripa cretosa, ajutandosi anche con le mani - forza! forza! poiché gli scarponi imbullettati - Dio sacrato! - scivolavano.
Appena s'affacciarono paonazzi sulla ripa, le donne, affollate e
vocianti intorno alla fontanella all'uscita del paese, si voltarono
tutte a guardare. O non erano i fratelli Tortorici, quei due là?
Sí, Neli e Saro Tortorici. Oh poveretti! E perché correvano
cosí?
Neli, il minore dei fratelli, non potendone piú, si fermò un
momento per tirar fiato e rispondere a quelle donne; ma Saro
se lo trascinò via, per un braccio.
- Giurlannu Zarú, nostro cugino! - disse allora Neli, voltandosi,
e alzò una mano in atto di benedire.
Le donne proruppero in esclamazioni di compianto e di
orrore; una domandò, forte:
- Chi è stato?
- Nessuno: Dio! - gridò Neli da lontano.
Voltarono, corsero alla piazzetta, ov'era la casa del medico
condotto.

I testi sono tratti dal sito
http://www.filosofico.net/pirandellonovelle/pirandello_novelle.htm
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Il signor dottore, Sidoro Lopiccolo, scamiciato, spettorato,
con una barbaccia di almeno dieci giorni su le guance flosce, e
gli occhi gonfi e cisposi, s'aggirava per le stanze, strascicando
le ciabatte e reggendo su le braccia una povera malatuccia
ingiallita, pelle e ossa, di circa nove anni.
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La moglie, in un fondo di letto, da undici mesi; sei figliuoli per
casa, oltre a quella che teneva in braccio, ch'era la maggiore,
laceri, sudici, inselvaggiti; tutta la casa, sossopra, una rovina:
cocci di piatti, bucce, l'immondizia a mucchi sui pavimenti;
seggiole rotte, poltrone sfondate, letti non piú rifatti chi sa
da quanto tempo, con le coperte a brandelli, perché i ragazzi
si spassavano a far la guerra sui letti, a cuscinate; bellini!
Solo intatto, in una stanza ch'era stata salottino, un ritratto
fotografico ingrandito, appeso alla parete; il ritratto di lui, del
signor dottore Sidoro Lopiccolo, quand'era ancora giovincello,
laureato di fresco: lindo, attillato e sorridente. Davanti a questo
ritratto egli si recava ora, ciabattando; gli mostrava i denti in
un ghigno aggraziato, s'inchinava e gli presentava la figliuola
malata, allungando le braccia.

- Ah nossignore! Sta morendo, tutt'a un tratto, non si sa di che.
Nelle terre di Montelusa, in una stalla.

- Sisiné, eccoti qua!

- Corro subito a prenderla, - s'affrettò a rispondere il Tortorici.
- Me la faccio prestare.

Perché cosí, Sisiné, lo chiamava per vezzeggiarlo sua madre,
allora; sua madre che si riprometteva grandi cose da lui ch'era
il beniamino, la colonna, lo stendardo della casa.
- Sisiné !
Accolse quei due contadini come un cane idrofobo.

Il dottore si tirò un passo indietro e proruppe, inferocito:
- A Montelusa?
C'erano, dal paese, sette miglia buone di strada. E che strada!
- Presto presto, per carità! - pregò il Tortorici. - È tutto nero,
come un pezzo di fegato! gonfio, che fa paura. Per carità!
- Ma come, a piedi? - urlò il dottore. - Dieci miglia a piedi? Voi
siete pazzi! La mula! Voglio la mula. L'avete portata?

- E io allora, - disse Neli, il minore, - nel frattempo, scappo a
farmi la barba.
Il dottore si voltò a guardarlo, come se lo volesse mangiar con
gli occhi.

- Che volete?

- È domenica, signorino, - si scusò Neli, sorridendo, smarrito.
- Sono fidanzato.

Parlò Saro Tortorici, ancora affannato, con la berretta in
mano:

- Ah, fidanzato sei? - sghignò allora il medico, fuori di sé. - E
pigliati questa, allora!

- Signor dottore, c'è un poverello, nostro cugino, che sta
morendo...

Gli mise, cosí dicendo, sulle braccia la figlia malata; poi prese
a uno a uno gli altri piccini che gli s'erano affollati attorno e
glieli spinse di furia fra le gambe: - E quest'altro! e quest'altro!
e quest'altro! e quest'altro! Bestia! bestia! bestia!

- Beato lui! Sonate a festa le campane! - gridò il dottore.
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Gli voltò le spalle, fece per andarsene, ma tornò indietro, si
riprese la malatuccia e gridò ai due:
- Andate via! La mula! Vengo subito.
Neli Tortorici tornò a sorridere, scendendo la scala, dietro
al fratello. Aveva vent'anni, lui; la fidanzata, Luzza, sedici:
una rosa! Sette figliuoli? Ma pochi! Dodici, ne voleva. E a
mantenerli, si sarebbe ajutato con quel pajo di braccia sole,
ma buone, che Dio gli aveva dato. Allegramente, sempre.
Lavorare e cantare, tutto a regola d'arte. Non per nulla lo
chiamavano Liolà, il poeta. E sentendosi amato da tutti per
la sua bontà servizievole e il buon umore costante, sorrideva
finanche all'aria che respirava. Il sole non era ancora riuscito a
cuocergli la pelle, a inaridirgli il bel biondo dorato dei capelli
riccioluti che tante donne gli avrebbero invidiato; tante donne
che arrossivano, turbate, se egli le guardava in un certo modo,
con quegli occhi chiari, vivi vivi.
Piú che del caso del cugino Zarú quel giorno, egli era afflitto
in fondo del broncio che gli avrebbe tenuto la sua Luzza,
che da sei giorni sospirava quella domenica per stare un po'
con lui. Ma poteva, in coscienza, esimersi da quella carità di
cristiano? Povero Giurlannu! Era fidanzato anche lui. Che
guajo, cosí all'improvviso! Abbacchiava le mandorle, laggiú,
nella tenuta del Lopes, a Montelusa. La mattina avanti,
sabato, il tempo s'era messo all'acqua; ma non pareva ci fosse
pericolo di pioggia imminente. Verso mezzogiorno, però, il
Lopes dice: - In un'ora Dio lavora; non vorrei, figliuoli, che le
mandorle mi rimanessero per terra, sotto la pioggia. - E aveva
comandato alle donne che stavano a raccogliere, di andar su,
nel magazzino, a smallare. - Voi, - dice, rivolto agli uomini che
abbacchiavano (e c'erano anche loro, Neli e Saro Tortorici)
- voi, se volete, andate anche su, con le donne a smallare. Giurlannu Zarú: - Pronto, - dice, - ma la giornata mi corre col
mio salario, di venticinque soldi? - No, mezza giornata, - dice
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il Lopes, - te la conto col tuo salario; il resto, a mezza lira,
come le donne. - Soperchieria! Perché, mancava forse per gli
uomini di lavorare e di guadagnarsi la giornata intera? Non
pioveva; né piovve difatti per tutta la giornata, né la notte. Mezza lira, come le donne? - dice Giurlannu Zarú. - Io porto
calzoni. Mi paghi la mezza giornata in ragione di venticinque
soldi, e vado via.
Non se n'andò: rimase ad aspettare fino a sera i cugini che
s'erano contentati di smallare, a mezza lira, con le donne. A un
certo punto, però, stanco di stare in ozio a guardare, s'era recato
in una stalla lí vicino per buttarsi a dormire, raccomandando
alla ciurma di svegliarlo quando sarebbe venuta l'ora d'andar
via.
S'abbacchiava da un giorno e mezzo, e le mandorle raccolte
erano poche. Le donne proposero di smallarle tutte quella sera
stessa, lavorando fino a tardi e rimanendo a dormire lí il resto
della notte, per risalire al paese la mattina dopo, levandosi
al bujo. Cosí fecero. Il Lopes portò fave cotte e due fiaschi
di vino. A mezzanotte, finito di smallare, si buttarono tutti,
uomini e donne, a dormire al sereno su l'aja, dove la paglia
rimasta era bagnata dall'umido, come se veramente fosse
piovuto.
- Liolà, canta!
E lui, Neli, s'era messo a cantare all'improvviso. La luna
entrava e usciva di tra un fitto intrico di nuvolette bianche e
nere; e la luna era la faccia tonda della sua Luzza che sorrideva
e s'oscurava alle vicende ora tristi e ora liete dell'amore.
Giurlannu Zarú era rimasto nella stalla. Prima dell'alba, Saro
si era recato a svegliarlo e lo aveva trovato lí, gonfio e nero,
con un febbrone da cavallo.
Questo raccontò Neli Tortorici, là dal barbiere, il quale, a un
certo punto distraendosi, lo incicciò col rasojo. Una feritina,
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presso il mento, che non pareva nemmeno, via! Neli non ebbe
neanche il tempo di risentirsene, perché alla porta del barbiere
s'era affacciata Luzza con la madre e Mita Lumía, la povera
fidanzata di Giurlannu Zarú, che gridava e piangeva, disperata.
Ci volle del bello e del buono per fare intendere a quella
poveretta che non poteva andare fino a Montelusa, a vedere il
fidanzato: lo avrebbe veduto prima di sera, appena lo avrebbero
portato su, alla meglio. Sopravvenne Saro, sbraitando che il
medico era già a cavallo e non voleva piú aspettare. Neli si
tirò Luzza in disparte e la pregò che avesse pazienza: sarebbe
ritornato prima di sera e le avrebbe raccontato tante belle cose.
Belle cose, difatti, sono anche queste, per due fidanzati che se
le dicono stringendosi le mani e guardandosi negli occhi.
Stradaccia scellerata! Certi precipizi, che al dottor Lopiccolo
facevano vedere la morte con gli occhi, non ostante che Saro
di qua, Neli di là reggessero la mula per la capezza.
Dall'alto si scorgeva tutta la vasta campagna, a pianure e
convalli; coltivata a biade, a oliveti, a mandorleti; gialla ora di
stoppie e qua e là chiazzata di nero dai fuochi della debbiatura;
in fondo, si scorgeva il mare, d'un aspro azzurro. Gelsi, carrubi,
cipressi, olivi serbavano il loro vario verde, perenne; le corone
dei mandorli s'erano già diradate.
Tutt'intorno, nell'ampio giro dell'orizzonte, c'era come un velo
di vento. Ma la calura era estenuante; il sole spaccava le pietre.
Arrivava or sí or no, di là dalle siepi polverose di fichidindia,
qualche strillo di calandra o la risata d'una gazza, che faceva
drizzar le orecchie alla mula del dottore.
- Mula mala! mula mala! - si lamentava questi allora.
Per non perdere di vista quelle orecchie, non avvertiva neppure
al sole che aveva davanti agli occhi, e lasciava l'ombrellaccio
aperto foderato di verde, appoggiato su l'omero.
- Vossignoria non abbia paura, ci siamo qua noi, - lo esortavano
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i fratelli Tortorici.
Paura, veramente il dottore non avrebbe dovuto averne. Ma
diceva per i figliuoli. Se la doveva guardare per quei sette
disgraziati, la pelle.
Per distrarlo, i Tortorici si misero a parlargli della mal'annata:
scarso il frumento, scarso l'orzo, scarse le fave; per i mandorli,
si sapeva: non raffermano sempre: carichi un anno e l'altro no;
e delle ulive non parlavano: la nebbia le aveva imbozzacchite
sul crescere; né c'era da rifarsi con la vendemmia, ché tutti i
vigneti della contrada erano presi dal male.
- Bella consolazione! - andava dicendo ogni tanto il dottore,
dimenando la testa.
In capo a due ore di cammino, tutti i discorsi furono esauriti.
Lo stradone correva diritto per un lungo tratto, e su lo strato
alto di polvere bianchiccia si misero a conversare adesso i
quattro zoccoli della mula e gli scarponi imbullettati dei due
contadini. Liolà, a un certo punto, si diede a canticchiare,
svogliato, a mezza voce; smise presto. Non s'incontrava anima
viva, poiché tutti i contadini, di domenica, erano su al paese,
chi per la messa, chi per le spese, chi per sollievo. Forse laggiú,
a Montelusa, non era rimasto nessuno accanto a Giurlannu
Zarú, che moriva solo, seppure era vivo ancora.
Solo, difatti, lo trovarono, nella stallaccia intanfata, steso sul
murello, come Saro e Neli Tortorici lo avevano lasciato: livido,
enorme, irriconoscibile.
Rantolava.
Dalla finestra ferrata, presso la mangiatoja, entrava il sole a
percuotergli la faccia che non pareva piú umana: il naso, nel
gonfiore, sparito; le labbra, nere e orribilmente tumefatte. E il
rantolo usciva da quelle labbra, esasperato, come un ringhio.
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Tra i capelli ricci da moro una festuca di paglia splendeva nel
sole.
I tre si fermarono un tratto a guardarlo, sgomenti e come
trattenuti dall'orrore di quella vista. La mula scalpitò,
sbruffando, su l'acciottolato della stalla. Allora Saro Tortorici
si accostò al moribondo e lo chiamò amorosamente:
- Giurlà, Giurlà, c'è il dottore.

- Io, sí, coraggio! Piangi? Non piangere, Giurlà, non piangere.
È nulla!
E gli posò una mano sul petto che sussultava dai singhiozzi
che non potevano rompergli dalla gola. Soffocato, a un certo
punto il Zarú scosse il capo rabbiosamente, poi alzò la mano,
prese Neli per la nuca e l'attirò a sé:

Neli andò a legar la mula alla mangiatoja, presso alla quale,
sul muro, era come l'ombra di un'altra bestia, l'orma dell'asino
che abitava in quella stalla e vi s'era stampato a forza di
stropicciarsi.
Giurlannu Zarú, a un nuovo richiamo, smise di rantolare; si
provò ad aprir gli occhi insanguati, anneriti, pieni di paura;
aprí la bocca orrenda e gemette, com'arso dentro:

- Insieme, noi, dovevamo sposare...

- Muojo!

- Dite un po', non vi ricordate di qualche insetto che v'abbia
pinzato?

- No, no, - s'affrettò a dirgli Saro, angosciato. - C'è qua il
medico. L'abbiamo condotto noi; lo vedi?
- Portatemi al paese! - pregò il Zarú, e con affanno, senza
potere accostar le labbra: - Oh mamma mia!
- Sí, ecco, c'è qua la mula! - rispose subito Saro.
- Ma anche in braccio, Giurlà, ti ci porto io! - disse Neli,
accorrendo e chinandosi su lui. - Non t'avvilire!
Giurlannu Zarú si voltò alla voce di Neli, lo guatò con quegli
occhi insanguati come se in prima non lo riconoscesse, poi
mosse un braccio e lo prese per la cintola.
- Tu, bello? Tu?
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- E insieme sposeremo, non dubitare! - disse Neli, levandogli
la mano che gli s'era avvinghiata alla nuca.
Intanto il medico osservava il moribondo. Era chiaro: un caso
di carbonchio.

- No, - fece col capo il Zarú.
- Insetto? - domandò Saro.
Il medico spiegò, come poteva a quei due ignoranti, il male.
Qualche bestia doveva esser morta in quei dintorni, di
carbonchio. Su la carogna, buttata in fondo a qualche burrone,
chi sa quanti insetti s'erano posati; qualcuno poi, volando,
aveva potuto inoculare il male al Zarú, in quella stalla.
Mentre il medico parlava cosí, il Zarú aveva voltato la faccia
verso il muro.
Nessuno lo sapeva, e la morte intanto era lí, ancora; cosí
piccola, che si sarebbe appena potuta scorgere, se qualcuno
ci avesse fatto caso.
C'era una mosca, lí sul muro, che pareva immobile; ma, a
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guardarla bene, ora cacciava fuori la piccola proboscide e
pompava, ora si nettava celermente le due esili zampine
anteriori, stropicciandole fra loro, come soddisfatta. Il Zarú la
scorse e la fissò con gli occhi.
Una mosca.
Poteva essere stata quella o un'altra. Chi sa? Perché, ora,
sentendo parlare il medico, gli pareva di ricordarsi. Sí, il giorno
avanti, quando s'era buttato lí a dormire, aspettando che i
cugini finissero di smallare le mandorle del Lopes, una mosca
gli aveva dato fastidio. Poteva esser questa?
La vide a un tratto spiccare il volo e si voltò a seguirla con gli
occhi.
Ecco era andata a posarsi sulla guancia di Neli. Dalla guancia,
lieve lieve, essa ora scorreva in due tratti, sul mento, fino alla
scalfittura del rasojo, e s'attaccava lí, vorace.
Giurlannu Zarú stette a mirarla un pezzo, intento, assorto. Poi,
tra l'affanno catarroso, domandò con una voce da caverna:
- Una mosca, può essere?
- Una mosca? E perché no? - rispose il medico.
Giurlannu Zarú non disse altro: si rimise a mirare quella
mosca che Neli, quasi imbalordito dalle parole del medico,
non cacciava via. Egli, il Zarú, non badava piú al discorso
del medico, ma godeva che questi, parlando, assorbisse cosí
l'attenzione del cugino da farlo stare immobile come una
statua, da non fargli avvertire il fastidio di quella mosca lí
sulla guancia. Oh fosse la stessa! Allora sí, davvero, avrebbero
sposato insieme! Una cupa invidia, una sorda gelosia feroce lo
avevano preso di quel giovane cugino cosí bello e florido, per
cui piena di promesse rimaneva la vita che a lui, ecco, veniva
improvvisamente a mancare.
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A un tratto Neli, come se finalmente si sentisse pinzato,
alzò una mano, cacciò via la mosca e con le dita cominciò a
premersi il mento, sul taglietto. Si voltò a Zarú che lo guardava
e restò un po' sconcertato vedendo che questi aveva aperto le
labbra orrende, a un sorriso mostruoso. Si guardarono un po'
cosí. Poi il Zarú disse, quasi senza volerlo:
- La mosca.
Neli non comprese e chinò l'orecchio:
- Che dici?
- La mosca, - ripeté quello.
- Che mosca? Dove? - chiese Neli, costernato, guardando il
medico.
- Lí, dove ti gratti. Lo so sicuro! - disse il Zarú.
Neli mostrò al dottore la feritina sul mento:
- Che ci ho? Mi prude.
Il medico lo guardò, accigliato; poi, come se volesse osservarlo
meglio, lo condusse fuori della stalla. Saro li seguí.
Che avvenne poi? Giurlannu Zarú attese, attese a lungo, con
un' ansia che gl'irritava dentro tutte le viscere. Udiva parlare,
là fuori, confusamente. A un tratto, Saro rientrò di furia nella
stalla, prese la mula e, senza neanche voltarsi a guardarlo, uscí,
gemendo:
- Ah, Neluccio mio! ah, Neluccio mio!
Dunque, era vero? Ed ecco, lo abbandonavano lí, come un
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Volare

cane. Provò a rizzarsi su un gomito, chiamò due volte:
- Saro! Saro!
Silenzio. Nessuno. Non si resse piú sul gomito, ricadde a
giacere e si mise per un pezzo come a grufare, per non sentire
il silenzio della campagna, che lo atterriva. A un tratto gli
nacque il dubbio che avesse sognato, che avesse fatto quel
sogno cattivo, nella febbre; ma, nel rivoltarsi verso il muro,
rivide la mosca, lí di nuovo.

Cortesemente la morte, due anni fa, le aveva fatto una visitina
di passata:
- No, comoda! comoda!
Solo per avvertirla che sarebbe ritornata tra poco. Per ora, lì,
da brava, a sedere su quella poltrona; in attesa.

Eccola.

Ma come, Dio mio? Così, senza più forza neanche di sollevare
un braccio?

Ora cacciava fuori la piccola proboscide e pompava,
ora si nettava celermente le due esili zampine anteriori,
stropicciandole fra loro, come soddisfatta.

Brodi consumati, polli, che altro? Latte d'uccello; lingue di
pappagallo...
Cari, i signori medici!
Prima che questo male la assolasse così, poteva almeno ajutare
un poco le due povere figliuole, recandosi a cucire a giornata
ora da questa ora da quella signora, che le davano da mangiare
e qualche soldo; più per carità che per altro, lo capiva lei stessa.
Non ci vedeva quasi più; le dita avevano perduto l'agilità, le
gambe la forza di mandare avanti il pedale della macchina. Eh,
ci galoppava, prima, su un pedale di macchina! Ora, invece...
Niente quasi, quel che portava a casa; ma pure poteva dire
allora di non stare del tutto a carico delle figliuole. Le quali
lavoravano, poverine, dalla mattina alla sera, la maggiore
a bottega, la minore a casa: astucci, scatole, sacchettini per
nozze e per nascita: lavoro fino, delicato; ma che non fruttava
quasi più nulla ormai. Figurarsi che la maggiore, Adelaide,
nella bottega dov'era anche addetta alla vendita e alla cassa,
tirava in tutto tre lire al giorno. Guadagnava un po' più la
minore, col lavoro a cottimo; ma non trovava da lavorare ogni
giorno, Nené.
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Tutt'e tre, insomma, riuscivano a mettere insieme appena
appena tanto da pagar la pigione di casa e da levarsi la fame;
non sempre.
Ma ora, al principio di quell'inverno, anche Adelaide s'era
ammalata, e come! Veramente avvertiva da un pezzo quello
spasimo fisso alle reni; ma finché s'era potuta reggere, non
ne aveva detto nulla. Poi le si erano gonfiate le gambe e aveva
dovuto farsi vedere da un medico.
- Dottore, che è?
Niente. Cosa da nulla. Nefrite. State a letto tre o quattro mesi,
ben riguardata dal fresco, con una bella fascia di lana attorno
alla vita; letto, lana e latte; latte, lana e letto. Tre <I>elle</I>.
La nefrite si cura così.
Quel guadagno fisso, su cui facevano il maggiore assegnamento,
era venuto per tanto a mancare. E allegramente! La padrona
della bottega aveva promesso di serbare il posto ad Adelaide,
e che intanto, per tutto il tempo della malattia, non avrebbe
fatto venir meno il lavoro a Nené. Ma con un pajo solo di
mani che poteva fare adesso questa povera figliuola, cresciute
le spese per la cura di due malate?
Tutto quello che avevano potuto mettere in pegno, lo avevano
già messo. Fosse morta lei, almeno, vecchia e ormai inutile!
Adelaide, dal letto, pur con quel tarlo alle reni, ajutava la
sorella, incollava i cartoncini, li rifilava. Ma lei? Niente.
Neanche la colla in cucina poteva preparare. Doveva rimanere
lì, per castigo, lei, su quella poltrona, ad affliggere le due
figliuole con la sua vista e i suoi lamenti. Perché si lamentava,
anche, per giunta! Sicuro. Certi lamenti modulati, nel sonno.
La debolezza - bestialmente - la faceva lamentare così, appena
socchiudeva gli occhi. Per cui si sforzava di tenerli quanto più
poteva aperti.
Ma che bello spettacolo, allora! Pareva una tomba, quella
camera. Senz'aria, senza luce, là, a mezzanino, in una delle
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vie più vecchie e più anguste, presso Piazza Navona. (E dalla
piazza, piena di sole nelle belle giornate, arrivavano in quella
tomba gli allegri rumori della vita!)
Avrebbe tanto desiderato, la signora Maddalena, d'andare ad
abitar lontano lontano, magari fuor di porta, non potendo
dove sapeva lei. Si sarebbe contentata anche su ai quartieri alti,
magari in una stanza più piccola, ma non così oppressa dalle
case di rimpetto. Lì però eran più basse le pigioni, e vicina la
bottega ove Adelaide doveva recarsi ogni mattina; quando vi
si recava.
Tre lettini, in quella camera, un cassettone, un tavolino, un
divanuccio e quattro sedie. Puzzo di colla, tanfo di rinchiuso.
La povera Nené non aveva più tempo, e neanche voglia, per
dir la verità, di fare un po' di pulizia. Sul cassettone, ci si poteva
scrivere col dito, tanta era la polvere. Stracci e ritagli per terra.
E lo specchio, su quel cassettone, fin dall'estate scorsa, tutto
ricamato dalle mosche. Ma se non si curava più neanche della
sua persona, quella povera figliuola...
Eccola là, tutta sbracata, senza busto, in sottanina e col
corpetto sbottonato, e i capelli spettinati che le cascavano da
tutte le parti. Ma che seno e che respiro di gioventù!
S'era forse ingrassata un po'; ma era pur tanto bellina ancora!
Un po' meno, forse, della sorella maggiore, che aveva un volto
da Madonna, prima che il male glielo gonfiasse a quel modo.
Ma ormai Adelaide aveva trentasei anni. Dieci di meno, Nené,
perché tra l'una e l'altra c'erano stati tre maschi che il buon Dio
aveva voluti per sé. I maschi, che avrebbero potuto sostener
la casa e formarsi facilmente uno stato, morti; e quelle due
povere figliuole, invece, che le avevano dato e le davano tuttora
tanto pensiero, quelle sì, le erano rimaste. E non trovare in
tanti anni da accasarsi, belline com'erano, sagge, modeste,
laboriose. Eppure, oh, se ne facevano, di matrimonii! Quanti
sacchetti, quante scatoline ogni giorno! Ma li facevano per le
altre, i sacchetti e le scatoline, le sue figliuole.
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Uno solo s'era fatto avanti, l'inverno scorso: un bel tipo!
Vecchio impiegato in ritiro, tutto ritinto, doveva aver messo
da parte - chi sa come - una buona sommetta, perché prestava
a usura. Nené aveva detto di sì, solo per farle chiudere gli
occhi meno disperatamente. Ma poi s'era presto capito che
tanta voglia di sposare colui non la aveva, e che invece... Ma
sì, tutt'a un tratto, s'era sparsa la voce che lo avevano messo
dentro per offese al buon costume.
Così vecchio, e così... Ma già, il mondo, tutto rivoltato! E non
aveva avuto il coraggio di ripresentarsi, dopo tre mesi, appena
uscito dal carcere? Prima nero come un corvo, e ora biondo
come un canarino... Per poco Nené non gli aveva fatto ruzzolar
le scale. Eppure ancora, laido vecchiaccio sfrontato, la seguiva
e la infastidiva per via, quand'ella si recava a lasciare a bottega
i sacchettini e le scatolette o a prender le commissioni.
Più che per Adelaide la signora Maddalena sentiva pietà per
questa più piccola. Perché Adelaide, almeno, da ragazzina,
aveva goduto, mentre Nené era nata e cresciuta sempre in
mezzo alla miseria.
Di tratto in tratto la signora Maddalena alzava gli occhi a un
ritratto fotografico ingiallito e quasi svanito, appeso in cornice
alla parete di faccia; e, contemplando quella figura d'uomo
zazzeruto, tentennava amaramente il capo.
Lo aveva sposato per forza. Ai suoi tempi, quel tomo lì, era
stato un famoso baritono buffo.
Da giovane lei aveva studiato canto, perché aveva una
bellissima voce di soprano sfogato. Faceva all'amore, allora,
con un giovanotto che forse l'avrebbe resa felice. Ma la
madre, donna terribile, un giorno - rimedio spiccio - l'aveva
schiaffeggiata pulitamente al balcone, <I>coram populo</
I>, mentre stava in dolce corrispondenza con l'innamorato
seduto sul balcone dirimpetto.
Aveva esordito a Palermo, prima del 1860, al <I>Carolino</
I>, e aveva fatto furore. Eh, altro... Ma quell'uomo là con la
zazzera, che cantava con lei, innamorato cotto, l'aveva chiesta
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subito in moglie. E subito, appena sposati, le aveva proibito
di seguitare a cantare. Per gelosia, pezzo d'imbecille! Sì,
guadagnava tesori, lui, è vero, e la teneva come una regina, ma
sempre incinta, e senza casa, di città in città, con un esercito
di casse e di fagotti appresso. E i denari, com'erano entrati,
eran volati via. Poi lui s'era ammalato, aveva perduto la voce
di baritono buffo, e buonanotte ai sonatori! Lui, morto in un
ospedale; e lei rimasta in mezzo alla strada con cinque figliuoli,
tutti piccini così.
Non solo il corpo, ma pure l'anima si sarebbe venduta per
dar da mangiare a quei piccini. Aveva fatto di tutto; anche da
serva, tre mesi; poi, i tre maschietti le erano morti fra gli stenti;
e quelle due femminucce se le era tirate su, non sapeva più
come neanche lei. Eccole là.
- Piove, Nené?
- Piove.
Da quindici giorni pioveva, signori miei, senza smettere un
momento. E per l'umidaccio che la acchiappava subito alle
reni, Adelaide, ecco, non si poteva tenere neppure a sedere
sul letto.
Oh! sonavano alla porta. E chi poteva essere con quella bella
giornata?
La signora Elvira, che piacere!, la padrona della bottega
d'Adelaide. S'era incomodata a venir lei stessa a pagare fino in
casa la settimana? Quanta bontà... No?
- No, care mie, - prese a dire la signora Elvira, deponendo
nelle mani di Nené l'ombrello sgocciolante e poi un fazzoletto
e poi la borsetta, per tirarsi su e commiserare le sue sottane
zuppe da strizzare.
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In gioventù, una trentina d'anni fa, si doveva esser molto
compiaciuta di se stessa, quella signora Elvira, se con tanta
ostinazione aveva voluto conservarsi tal quale, coi capelli
biondi d'allora e il roseo delle guance e il rosso delle labbra
e quella ridicola formosità del busto e dei fianchi. Sapendo
di non poter più ingannare nessuno e neanche se stessa, si
ritruccava quella sua povera maschera sciupata con violento
dispetto per rappresentare almeno per qualche momento, di
sfuggita, davanti allo specchio quella lontana immagine di
gioventù passata invano, ahimè. Se non che, certe volte, se ne
dimenticava; e allora il contrasto fra quella truccatura di rosea
zitellina e la sguajataggine della vecchia inacidita, strideva
buffissimo e sconcio.

- Non io sola.

- No no, care mie, - seguitò. - Bontà, scusate, bontà fino a un
certo punto! Se non mi sfogo, schiatto. Dov'è la tasca? Eccola
qua! Leggi, leggi tu, anima mia; leggi qua!

- Signora Elvira...

- Che cos'è? - domandò la signora Maddalena dalla poltrona,
costernata.

- Ma guardi come siamo tutt'e tre! Se ci toglie... Domani viene
il padron di casa per la pigione...

La signora Elvira porse a Nené una lettera e rispose con le
mani per aria:

- E tu non gliela dare!

- Che cos'è? Centoquattordici lire di ritenuta! Bisogna che mi
vuoti il cuore dalla bile, o schiatto! Sono parti da fare a una
come me? Ma dico.. Lo sa Dio quel che sto patendo per voi a
bottega, per serbare il posto a Lalla, e tu intanto, anima mia,
qua... centoquattordici lire di ritenuta? Impazzisco.
- Ma che c'entro io? - fece Nené.
- Che c'entri tu? - rimbeccò pronta quella. - E il lavoro chi l'ha
fatto?
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- Tu per la maggior parte; tu che vuoi prendertene sempre
più di quello che puoi fare! Ed ecco che ne viene. Hai visto?
Piombi la sera tardi a bottega, approfitti che non ho tempo di
vedere e che mi fido di te... Ah, cara mia, no! Io non le pago.
Centoquattordici lire? Fossi matta! Ci ho colpa anch'io, che
non ho sorvegliato. Pagheremo, metà io, metà tu.
- E con che pago io? - fece Nené, quasi ridendo.
- Me lo sconti col lavoro, - rispose la signora Elvira. - Oh bella,
toh! Cominciando da questa settimana.

- Non sento ragioni!

- Come non gliela do? Siamo in arretrato di due mesi. Ci butta
in mezzo alla strada. Creda, signora Elvira, che le vogliono
fare una soperchieria, perché il lavoro...
- Zitta, zitta, bella mia, non mi parlare del lavoro! - la interruppe
quella. - Ridammi il paracqua e ringrazia Dio, anima mia, se
non ti volto le spalle, come dovrei. Se non tutto in una volta,
sconterai a poco a poco, in considerazione, bada bene! di
tua sorella che mi lasciò sempre contenta e di tua madre. C'è
malattie; compatisco. Ti do la metà, e basta. Statevi bene.
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Posò il denaro sul cassettone, e scappò via.
Le tre donne rimasero un pezzo a guardarsi negli occhi senza
fiatare. La signora Maddalena e Adelaide s'erano accorte, e
lei stessa, Nené, sapeva bene, che veramente la manifattura
di quelle scatoline per un dolciere d'Aquila lasciava molto a
desiderare. Premeva a Nené di raggranellare il mensile per il
padrone di casa, e aveva lavorato anche di notte, con le mani
stanche e gli occhi imbambolati dal sonno. Ora, con la giunta
di quelle poche lire, il mensile per il padrone di casa lo metteva
insieme; ma non restava nulla per la settimana ventura. Cioè,
restavano i debiti coi fornitori, i quali certo, non ricevendo
neppure il piccolo acconto promesso, non le avrebbero fatto
più credito per un'altra settimana.
Stimando vano ogni sfogo di parole, si stettero zitte tutt'e
tre. Nello sguardo della madre però e in quello d'Adelaide
parve a Nené di scorgere come un rimprovero per quel lavoro
eseguito male; quel rimprovero che forse avrebbero voluto
rivolgerle a tempo e che non le avevano rivolto per delicatezza,
giacché vivevano ormai alle spalle di lei. Parve anche a Nené
che quel poco denaro lasciato lì sul cassettone dalla padrona
della bottega fosse dato come in elemosina a lei che aveva
lavorato, non perché lo meritasse, ma solamente per riguardo
alla sorella che se ne stava a letto e alla madre che se ne stava in
poltrona. Così infatti aveva detto colei. Non meritava dunque
nessuna considerazione, lei come lei, pur essendo ridotta in
quello stato, peggio d'una serva? E sissignori! Per disgrazia,
a un certo punto, ad Adelaide scappò un sospiro in forma di
domanda:
- E ora come si fa?
- Come si fa? - rispose agra Nené. - Si fa così, che mi corico
anch'io e staremo a guardar dal letto tutte e tre come piove.
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<I>Tin tin tin</I> - di nuovo alla porta. Un'altra visita? La
provvidenza, questa volta.
Un'amica di Nené. Una spilungona miope, tutta collo, dai
capelli rossi crespi; e gli occhi ovati e una bocca da pescecane.
Ma tanto buona, poverina! Da più d'un anno non si faceva
vedere. Ora veniva tutta festante, vestita bene, ad annunziare
all'amica il suo prossimo matrimonio. Sposava, sposava anche
lei, e pareva non ci sapesse credere lei stessa. Stringeva forte
forte le braccia a Nené nel darle l'annunzio, e rideva (con
quella bocca!) e per miracolo non saltava dalla gioja, senza
pensare che lì, in quella camera squallida, c'erano due povere
malate e che la sua amica, tanto più giovane, tanto più bellina
di lei... Oh, ma ella era venuta per un buon fine! Sapeva delle
malattie, sapeva delle angustie, e aveva pensato subito alla sua
Nené. Ecco: per commissionarle i sacchettini dei confetti. Li
voleva fatti da lei. Cento. E belli, belli, belli li voleva, e senza
risparmio. Pagava lui, lo sposo.
- Un ottimo posto, sai! Segretario al Ministero della Guerra. E
un anno meno di me. Un bel giovine, sì. Eccolo qua!
Aveva il ritratto con sé: lo aveva portato apposta per farlo
vedere a Nené. Bello, eh? E tanto buono, e tanto innamorato:
uh, pazzo addirittura! Fra una settimana le nozze. Bisognava
dunque che fossero fatti presto, quei sacchettini.
Parlò sempre lei in quella mezz'oretta che si trattenne in casa
dell'amica. Più non poteva, perché era già tardi: alle cinque e
mezzo lui usciva dal Ministero, volava da lei, e guai se non la
trovava a casa.
- Geloso?
- No, Dio liberi! Geloso no, ma non vuol perdere neanche un
minutino, capisci? Oh, senti, Nené mia: senza cerimonie tra
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noi! Tu avrai certo bisogno di qualche anticipazioncina per le
spese...
- No, cara, - le disse subito Nené. - Non ho proprio bisogno
di nulla. Va' pure tranquilla.
- Proprio di nulla? E allora, cento, eh?
- Cento, ti servo io. E rallegramenti!
La sposina corse a baciare la signora Maddalena, poi Adelaide;
baciò e ribaciò Nené, bacioni di cuore, e via.

Nené guardò l'una e l'altra, poi alzò le spalle e rispose:
- Semplicissimo! Non glieli farò.
- Come? Se hai preso l'impegno! - disse la madre.
E Nené:
- Mi prenderò il gusto di farla sposare senza sacchettini. Oh, a
lei poi non glieli fo, non glieli fo e non glieli fo! Questo piacere
me lo voglio prendere. Non glieli fo.

- Bello davvero, oh, quello sposino!

La madre e la sorella non insistettero, sicure che la mattina dopo,
ripensandoci meglio, Nené si sarebbe recata a provvedersi a
credito della stoffa per quel lavoro di cui c'era tanto bisogno.
Ma tutta la notte Nené s'agitò in continue smanie sul letto. Il
padrone di casa venne nelle prime ore della giornata e si portò
via tutto il denaro.

- Fortune! - sospirò, dalla poltrona, la madre.

- Piove, Nené?

Adelaide, dal letto:

Pioveva anche quel giorno; e tutta la notte era piovuto.
Nené rifece il suo lettino; ajutò la madre a vestirsi; l'adagiò
pian piano sulla poltrona; rifece anche il letto di lei e aggiustò
alla meglio quello di Adelaide, che volle provarsi a seder di
nuovo, sorretta dai guanciali. Ma perché? Se non c'era proprio
nulla da fare...
Stettero in silenzio per un lungo pezzo. Poi la madre disse:

Le tre donne, questa volta, non tornarono a guardarsi negli
occhi. La madre li richiuse, mentre le labbra le fremevano di
pianto. Adelaide li volse senza sguardo al soffitto. Poco dopo,
Nené scoppiò in una fragorosa risata.

- Imbecille!
L'ombra s'era addensata nella camera. E spiccava solo, in
quell'ombra, un fazzoletto bianco sulle ginocchia della madre,
e il bianco della rimboccatura del lenzuolo sul letto d'Adelaide.
Ai vetri della finestra, lo squallore dell'ultimo crepuscolo.
- Intanto, - riprese la madre, che non si scorgeva quasi più, l'anticipazione... Sei andata a dirle che non ne avevi bisogno...
- Già! Come farai? - soggiunse Adelaide.
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- E pettinati almeno, Nené! Non posso più vederti così
arruffata!
- Mi pettino, e poi? - domandò Nené, riscotendosi.
- E poi... poi t'acconci un po' - aggiunse la madre. - Non vuoi
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davvero andare per quei sacchettini?
- Dove vado? con che vado? - gridò Nené, scattando in piedi,
rabbiosamente.

- Morire. Lasciami!
- Adelaide! Ma dici sul serio?

- Potresti da lei...

- Lasciami, ti dico!

- Da chi?

- Ebbene, va'! - disse allora Nené, lasciandola. - Voglio vederti!

- Dalla tua amica, con una scusa...
- Grazie!

Adelaide, lasciata, si sentì mancare; si sorresse al letto; sedette
sulla seggiola, lì, in camicia; si nascose il volto con le mani e
ruppe in pianto.

- Oh, per me, sai, - disse allora, stanca, la madre, - se mi lasci
morire così, tanto meglio!

- Ma non fare storie! - le disse allora Nené. - Non prendere
altro fresco, e non scherziamo!

Nené non rispose, lì per lì; ma sentì in quel breve silenzio
crescere in sé l'esasperazione; alla fine proruppe:

La ajutò a ricoricarsi.

- Ma se non basto! se non basto! Non vedete? M'arrabatto e,
per far più presto, invece di guadagnare, la ritenuta a quella
strega ritinta! e qua i sacchettini alla giraffa sposa, che li vuol
belli... Non ne posso più! Che vita è questa?
Adelaide allora balzò dal letto, pallida, risoluta:
- Qua la veste! Dammi la veste! Torno a bottega!
Nené accorse per costringerla a rimettersi a letto; la madre
si protese, spaventata, dalla poltrona; ma Adelaide insisteva,
cercando di svincolarsi dalla sorella.
- La veste! la veste!
- Sei matta? Vuoi morire?
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- Esco io, più tardi, - poi disse, facendosi davanti allo specchio
sul cassettone, e ravviandosi dopo tanti giorni i capelli con un
tale gesto, che la madre dalla poltrona rimase a mirarla per un
lungo pezzo, atterrita.
Non disse altro Nené.
Prima d'uscire, col cappello già in capo, stette a lungo, a lungo,
presso la finestra a guardar fuori, attraverso i vetri bagnati
dalla pioggia.
Sul davanzale di quella finestra, in un angolo, era rimasta
dimenticata una gabbietta, dalle gretole irrugginite, infradiciata
ora dalla pioggia che cadeva da tanti giorni.
In quella gabbietta era stata per circa due mesi una passerina
caduta dal nido, nei primi giorni della scorsa primavera.
Nené l'aveva allevata con tante cure; poi, quando aveva
creduto ch'essa fosse in grado di volare, le aveva aperto lo
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La toccatina

sportellino della gabbia:
- Godi!

I.

Ma la passeretta - chi sa perché! - non aveva voluto prendere
il volo. Per due giorni lo sportellino era rimasto aperto.
Accoccolata sulla bacchetta, sorda agli inviti dei passeri che
la chiamavano dai tetti vicini, aveva preferito di morir lì, nella
gabbia, mangiata da un esercito di formiche venute su per
il muro da una finestrella ferrata del pianterreno, dov'era
forse una dispensa. Proprio così. Quella passeretta era stata
uccisa dalle formiche in una notte mangiata dalle formiche,
sciocca, per non aver voluto volare. Per non aver voluto
cedere all'invito, forse, d'un vecchio passero spennacchiato,
ch'era stato in gabbia anch'esso tre mesi, una volta, per offese
al buon costume.
Ebbene, no. Dalle formiche, no, lei non si sarebbe lasciata
mangiare.

Col cappellaccio bianco buttato sulla nuca, le cui tese
parevano una spera attorno al faccione rosso come una palla
di formaggio d'Olanda, Cristoforo Golisch s'arrestò in mezzo
alla via con le gambe aperte un po' curve per il peso del corpo
gigantesco; alzò le braccia; gridò:

- Nené, - chiamò la madre, per scuoterla.
Ma Nené uscì di fretta, senza salutar nessuno. Mandò i denari,
ogni giorno. Non la rividero più.

- Beniamino!
Alto quasi quanto lui, ma secco e tentennante come una canna,
gli veniva incontro pian piano, con gli occhi stranamente
attoniti nella squallida faccia, un uomo sui cinquant'anni,
appoggiato a un bastone dalla grossa ghiera di gomma.
Strascicava a stento la gamba sinistra.
- Beniamino! - ripeté il Golisch; e questa volta la voce espresse,
oltre la sorpresa, il dolore di ritrovare in quello stato, dopo
tanti anni, l'amico.
Beniamino Lenzi batté più volte le palpebre: gli occhi gli
rimasero attoniti; vi passò solamente come un velo di pianto,
senza però che i lineamenti del volto si scomponessero
minimamente. Sotto i baffi già grigi le labbra, un po' storte, si
spiccicarono e lavorarono un pezzo con la lingua annodata a
pronunziare qualche parola:
- O.... oa... oa sto meo... cammìo...
- Ah bravo... - fece il Golisch, agghiacciato dall'impressione
di non aver più dinanzi un uomo, Beniamino Lenzi, qual egli
lo aveva conosciuto; ma quasi un ragazzo ormai, un povero
ragazzo che si dovesse pietosamente ingannare.
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E gli si mise accanto e si sforzò di camminare col passo di lui.
(Ah, quel piede che non si spiccicava più da terra e strisciava,
quasi non potesse sottrarsi a una forza che lo tirava di sotto!)
Cercando di dissimulare alla meglio la pena, la costernazione
strana che a mano a mano lo vinceva nel vedersi accanto
quell'uomo toccato dalla morte, quasi morto per metà e
cangiato, cominciò a domandargli dove fosse stato tutto quel
tempo, da che s'era allontanato da Roma; che avesse fatto;
quando fosse ritornato.
Beniamino Lenzi gli rispose con parole smozzicate quasi
inintelligibili, che lasciarono il Golisch nel dubbio che le
sue domande non fossero state comprese. Solo le palpebre,
abbassandosi frequentemente su gli occhi, esprimevano lo
stento e la pena, e pareva che volessero far perdere allo sguardo
quel teso, duro, strano attonimento. Ma non ci riuscivano.
La morte, passando e toccando, aveva fissato così la maschera
di quell'uomo. Egli doveva aspettare con quel volto, con quegli
occhi, con quell'aria di spaurita sospensione, ch'ella ripassasse
e lo ritoccasse un tantino più forte per renderlo immobile del
tutto e per sempre.
- Che spasso! - fischiò tra i denti Cristoforo Golisch.
E lanciò di qua e di là occhiatacce alla gente che si voltava e
si fermava a mirar col volto atteggiato di compassione quel
pover uomo accidentato.
Una sorda rabbia prese a bollirgli dentro.
Come camminava svelta la gente per via! svelta di collo, svelta
di braccia, svelta di gambe... E lui stesso! Era padrone, lui,
di tutti i suoi movimenti; e si sentiva così forte... Strinse un
pugno. Perdio! Sentì come sarebbe stato poderoso a calarlo
bene scolpito su la schiena di qualcuno. Ma perché? Non
sapeva...
Lo irritava la gente, lo irritavano in special modo i giovani che
si voltavano a guardare il Lenzi. Cavò dalla tasca un grosso
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fazzoletto di cotone turchino e si asciugò il sudore che gli
grondava dal faccione affocato.
- Beniamino, dove vai adesso?
Il Lenzi si era fermato, aveva appoggiata la mano illesa a un
lampione e pareva lo carezzasse, guardandolo amorosamente.
Biascicò:
- Da dottoe... Esecìio de piee.
E si provò ad alzare il piede colpito.
- Esercizio? - disse il Golisch. - Ti eserciti il piede?
- Piee, ripeté il Lenzi.
- Bravo! - esclamò di nuovo il Golisch.
Gli venne la tentazione d'afferrargli quel piede, stringerglielo,
prendere per le braccia l'amico e dargli un tremendo scrollone,
per scomporlo da quell'orribile immobilità.
Non sapeva, non poteva vederselo davanti, ridotto in quello
stato. Eccolo qua, il compagno delle antiche scapataggini,
nei begli anni della gioventù e poi nelle ore d'ozio, ogni sera,
scapoli com'eran rimasti entrambi. Un bel giorno, una nuova
via s'era aperta innanzi all'amico, il quale s'era incamminato
per essa, svelto anche lui, allora, - oh tanto! - svelto e animoso.
Sissignore! Lotte, fatiche, speranze; e poi, tutt'a un tratto:
eccolo qua, com'era ritornato... Ah, che buffonata! che
buffonata!
Avrebbe voluto parlargli di tante cose, e non sapeva. Le
domande gli s'affollavano alle labbra e gli morivano assiderate.
«Ti ricordi», avrebbe voluto dirgli, «delle nostre famose
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scommesse alla Fiaschetteria Toscana? E di Nadina, ti ricordi?
L'ho ancora, con me, sai! Tu me l'hai appioppata, birbaccione,
quando partisti da Roma. Cara figliuola, quanto bene ti
voleva... Ti pensa ancora, sai? mi parla ancora di te, qualche
volta. Andrò a trovarla questa sera stessa e le dirò che t'ho
riveduto, poveretto... È proprio inutile ch'io ti domando: tu
non ricordi più nulla; tu forse non mi riconosci più, o mi
riconosci appena.»
Mentre il Golisch pensava così, con gli occhi gonfi di lacrime,
Beniamino Lenzi seguitava a guardare amorosamente il
lampione e pian piano con le dita gli levava la polvere.
Quel lampione segnava per lui una delle tre tappe della
passeggiata giornaliera. Strascinandosi per via, non vedeva
nessuno, non pensava a niente; mentre la vita gli turbinava
intorno, agitata da tante passioni, premuta da tante cure,
egli tendeva con tutte le forze che gli erano rimaste a quel
lampione, prima; poi, più giù, alla vetrina d'un bazar, che
segnava la seconda tappa; e qui si tratteneva più a lungo a
contemplare con gioja infantile una scimmietta di porcellana
sospesa a un'altalena dai cordoncini di seta rossa. La terza
sosta era alla ringhiera del giardinetto in fondo alla via, donde
poi si recava alla casa del medico.
Nel cortile di quella casa, tra i vasi di fiori e i cassoni d'aranci, di
lauro e di bambù, eran disposti parecchi attrezzi di ginnastica,
tra i quali alcune pertiche elastiche, fermate orizzontalmente
in cima a certi pali tozzi e solidi; pertiche da tornitore, dalla
cui estremità pendeva una corda, la quale, dato un giro attorno
a un rocchetto, scendeva ad annodarsi a una leva di legno,
fermata per un capo al suolo da una forcella.
Beniamino Lenzi poneva il piede colpito su questa leva
e spingeva; la pertica in alto molleggiava e brandiva, e il
rocchetto, sostenuto orizzontalmente da due toppi, girava per
via della corda.
Ogni giorno, mezz'ora di questo esercizio. E in capo a pochi
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mesi, sarebbe guarito. Oh, non c'era alcun dubbio! Guarito
del tutto...
Dopo aver assistito per un pezzetto a questo grazioso
spettacolo, Cristoforo Golisch uscì dal cortile a gran passi,
sbuffando come un cavallo, dimenando le braccia, furibondo.
Pareva che la morte avesse fatto a lui e non al povero Lenzi lo
scherzo di quella toccatina lì, al cervello.
N'era rivoltato.
Con gli occhi torvi, i denti serrati, parlava tra sé e gesticolava
per via, come un matto.
- Ah, sì? - diceva - Ti tocco e ti lascio? No, ah, no perdio! Io
non mi riduco in quello stato! Ti faccio tornare per forza, io!
Mi passeggi accanto e ti diverti a vedere come mi hai conciato?
a vedermi strascicare un piede? a sentirmi biascicare? Mi rubi
mezzo alfabeto, mi fai dire oa e cao, e ridi? No, caa! Vieni
qua! Mi tio una pistoettata, com'è veo Dio! Questo spasso io
non te lo do! Mi sparo, m'ammazzo com'è vero Dio! Questo
spasso non te lo do.
Tutta la sera e poi il giorno appresso e per parecchi giorni di
fila non pensò ad altro, non parlò d'altro, a casa, per via, al
caffè, alla fiaschetteria, quasi se ne fosse fatta una fissazione.
Domandava a tutti:
- Avete veduto Beniamino Lenzi?
E se qualcuno gli rispondeva di no:
- Colpito! Morto per metà! Rimbambito... Come non
s'ammazza? Se io fossi medico, lo ammazzerei! Per carità di
prossimo... Gli fanno fare il tornio nel cortile... e lui crede che
guarirà! Beniamino Lenzi, capite? Beniamino Lenzi che s'è
battuto tre volte in duello, dopo aver fatto con me la campagna
del '66, ragazzotto... Perdio, e quando mai l'abbiamo calcolata
noi, questa pellaccia? La vita ha prezzo per quello che ti dà...
39

Dico bene? Non ci penserei neanche due volte...

rivolto al medico:

Gli amici, alla fiaschetteria, alla fine non ne poterono più.

- Ih... ihr... wie ein Faustschlag...

- M'ammazzo... m'ammazzo... E ammazzati una buona volta
e falla finita!

Il medico non comprese, e bisognò che la sorella, mezzo
istupidita dall'improvvisa sciagura, gli facesse da interprete.
Era divenuto tedesco a un tratto, Cristoforo Golisch: cioè,
un altro; perché tedesco veramente, lui, non era mai stato.
Soffiata via, come niente, dal suo cervello ogni memoria della
lingua italiana, anzi tutta quanta l'italianità sua.
Il medico si provò a dare una spiegazione scientifica del
fenomeno: dichiarò il male: emiplegia; prescrisse la cura. Ma la
sorella, spaventata, lo chiamò in disparte e gli riferì i propositi
violenti manifestati dal fratello pochi giorni innanzi, avendo
veduto un amico colpito da quello stesso male.

Cristoforo Golisch si scosse, protese le mani:
- No; io dico, se mai...
II
Circa un mese dopo, mentre desinava con la sorella vedova
e il nipote, Cristoforo Golisch improvvisamente stravolse gli
occhi, storse la bocca, quasi per uno sbadiglio mancato; e il
capo gli cadde sul petto e la faccia sul piatto.
Una toccatina, lieve lieve, anche lui.
Perdette lì per lì la parola e mezzo lato del corpo: il destro.
Cristoforo Golisch era nato in Italia, da genitori tedeschi;
non era mai stato in Germania, e parlava romanesco, come
un romano di Roma. Da un pezzo gli amici gli avevano
italianizzato anche il cognome, chiamandolo Golicci, e
gl'intimi anche Golaccia, in considerazione del ventre e del
formidabile appetito. Solo con la sorella egli soleva di tanto in
tanto scambiare qualche parola in tedesco, perché gli altri non
intendessero.
Ebbene, riacquistato a stento, in capo a poche ore, l'uso
della parola, Cristoforo Golisch offrì al medico un curioso
fenomeno da studiare; non sapeva più parlare in italiano:
parlava tedesco.
Aprendo gli occhi insanguati, pieni di paura, contraendo quasi
in un mezzo sorriso la sola guancia sinistra e aprendo alquanto
la bocca da questo lato, dopo essersi più volte provato a snodar
la lingua inceppata, alzò la mano illesa verso il capo e balbettò,
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- Ah, signor dottore, da un mese non parlava più d'altro; quasi
se la fosse sentita pendere sul capo la condanna! S'ammazzerà...
Tiene la rivoltella lì, nel cassetto del comodino... Ho tanta
paura...
Il medico sorrise pietosamente.
- Non ne abbia, non ne abbia, signora mia! Gli daremo a
intendere che è stato un semplice disturbo digestivo, e vedrà
che...
- Ma che, dottore!
- Le assicuro che lo crederà. Del resto, il colpo, per fortuna,
non è stato molto grave. Ho fiducia che tra pochi giorni
riacquisterà l'uso degli arti offesi, se non bene del tutto,
almeno da potersene servire pian piano... e, col tempo, chi sa!
Certo è stato per lui un terribile avviso. Bisognerà cangiar vita
e tenersi a un regime scrupolosissimo per allontanare quanto
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più sarà possibile un nuovo assalto del male.

Da quattro giorni se lo sentiva ingombro lo stomaco.

scimunito! - ne rideva, come se lo zio lo chiamasse così per
ischerzo.
Tre giorni dopo, quando alla Fiaschetteria Toscana si seppe
del malore improvviso del Golisch, gli amici accorsi a
visitarlo poterono avere un saggio pietoso di quella sua nuova
lingua. Ma egli non aveva punto coscienza della curiosissima
impressione che faceva, parlando a quel modo.
Pareva un naufrago che si arrabattasse disperatamente per
tenersi a galla, dopo essere stato tuffato e sommerso per un
attimo eterno nella vita oscura, a lui ignota, della sua gente.
E da quel tutto, ecco, era balzato fuori un altro; ridivenuto
bambino, a quarant'otto anni, e straniero.
E contentissimo era. Sì, perché proprio in quel giorno aveva
cominciato a poter muovere appena il braccio e la mano. La
gamba no, ancora. Ma sentiva che forse il giorno dopo, con
uno sforzo, sarebbe riuscito a muovere anche quella. Ci si
provava anche adesso, ci si provava... e, no eh? non scorgevano
alcun movimento gli amici?

- Unver... Unverdaulichkeit... ja... ja...

- Tomai... tomai...

Ma possibile, - pensava la sorella, - ch'egli non avverta la
paralisi di mezzo lato del corpo? possibile c'egli, già prevenuto
dal caso recente del Lenzi, creda che una semplice indigestione
possa aver fatto un tale effetto?
Fin dalla prima veglia cominciò a suggerirgli amorosamente,
come a un bambino, le parole della lingua dimenticata; gli
domandò perché non parlasse più italiano.
Egli la guardò imbalordito. Non s'era accorto peranche di
parlare in tedesco: tutt'a un tratto gli era venuto di parlar così,
né credeva che potesse parlare altrimenti. Si provò tuttavia
a ripetere le parole italiane, facendo eco alla sorella. Ma le
pronunziava ora con voce cangiata e con accento straniero,
proprio come un tedesco che si sforzasse di parlare italiano.
Chiamava Giovannino, il nipote, Ciofaio. E il nipote -

- Ma sì, domani, sicuro!

La sorella abbassò le palpebre per chiudere e nascondere
negli occhi le lagrime. Non fidandosi però dell'assicurazione
del medico, appena questi andò via, concertò col figliuolo e
con la serva il modo di portar via, dal cassetto del comodino
la rivoltella: lei e la serva si sarebbero accostate alla sponda
del letto con la scusa di rialzare un tantino le materasse, e nel
frattempo - ma, attento per carità! - il ragazzo avrebbe aperto
il cassetto senza far rumore e... - attento! - via, l'arma.
Così fecero. E di questa sua precauzione la sorella si lodò
molto, non parendole naturale, di lì a poco, la facilità con cui il
fratello accolse la spiegazione del male, suggerita dal medico:
disturbo digestivo.
- Ja... ja... es ist doch...
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A uno a uno gli amici, prima d'andar via - quantunque lo
spettacolo offerto dal Golisch non desse più luogo ad alcun
timore - stimarono prudente raccomandare alla sorella la
sorveglianza.
- Da un momento all'altro, non si sa mai... Può darsi che la
coscienza gli si ridesti, e...
Ciascuno pensava, ora, come già aveva pensato il Golisch, da
sano: che l'unica, cioè, era di finirsi con una pistolettata per non
restar così malvivo e sotto la minaccia terribile, inovviabile,
d'un nuovo colpo da un momento all'altro.
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Ma loro sì, adesso, lo pensavano: non più il Golisch però.
L'allegrezza del Golisch, invece, quando - una ventina di
giorni dopo - sorretto dalla sorella e dal nipote, poté muovere
i primi passi per la camera!
Gli occhi, è vero, no, senza uno specchio non se li poteva
vedere: attoniti, smarriti, come quelli di Beniamino Lenzi; ma
della gamba sì, perbacco, avrebbe potuto accorgersi bene che
la strascicava a stento... Eppure, che allegrezza!
Si sentiva rinato. Aveva di nuovo tutte le meraviglie d'un
bambino, e anche le lagrime facili, come le hanno i bambini,
per ogni nonnulla. Da tutti gli oggetti della camera sentiva
venirsi un conforto dolcissimo, familiare, non mai provato
prima; e il pensiero ch'egli ora poteva andare co' suoi piedi fino
a quegli oggetti, a carezzarli con le mani, lo inteneriva di gioja
fino a piangerne. Guardava dall'uscio gli oggetti delle altre
stanze e si struggeva dal desiderio di recarsi a carezzare anche
quelli. Sì, via... pian piano, pian piano, sorretto di qua e di là...
Poi volle fare a meno del braccio del nipote, e girò appoggiato
alla sorella soltanto e col bastone nell'altra mano; poi, non più
sorretto da alcuno, col bastone soltanto; e finalmente volle
dare una gran prova di forza:

- Una bea paua...

- Oh... oh... guaddae, guaddae... sea battoe...

- Tu pue?

- E davvero, tenendo il bastone levato, mosse due o tre passi.
Ma dovettero accorrere con una seggiola per farlo subito
sedere.

E seguitò a spingere la leva. Due pertiche ora molleggiavano e
brandivano, facendo girare i rocchetti con la corda.

Gli era quasi scolata addosso tutta la carne, e pareva l'ombra
di se stesso; pur non di meno, neanche il minimo dubbio in
lui che il suo non fosse stato un disturbo digestivo; e, sedendo
ora di nuovo a tavola con la sorella e il nipote, condannato a
bere latte invece di vino, ripeteva per la millesima volta che
s'era preso una bella paura:
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Se non che, la prima volta che poté uscir di casa, accompagnato
dalla sorella, in gran segreto manifestò a questa il desiderio
d'esser condotto alla casa del medico che curava Beniamino
Lenzi. Nel cortile di quella casa voleva esercitarsi il piede al
tornio anche lui.
La sorella lo guardò, sbigottita. Dunque egli sapeva?
- Di', vuoi andarci oggi stesso?
- Sì... sì...
Nel cortile trovarono Beniamino Lenzi, già al tornio, puntuale.
- Beiamìo! - chiamò il Golisch.
Beniamino Lenzi non mostrò affatto stupore nel riveder lì
l'amico, conciato come lui: spiccicò le labbra sotto i baffi,
contraendo la guancia destra; biascicò:

Il giorno dopo Cristoforo Golisch, non volendo esser da meno
del Lenzi che si recava al tornio da solo, rifiutò recisamente
la scorta della sorella. Questa, dapprima, ordinò al figliuolo di
seguire lo zio a una certa distanza, senza farsi scorgere; poi,
rassicurata, lo lasciò davvero andar solo.
E ogni giorno, adesso, alla stess'ora, i due colpiti si ritrovano
per via e proseguono insieme facendo le stesse tappe:
al lampione, prima; poi, più giù, alla vetrina del bazar, a
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contemplare la scimmietta di porcellana sospesa all'altalena;
in fine, alla ringhiera del giardinetto.
Oggi, intanto, a Cristoforo Golisch è saltata in mente un'idea
curiosa; ed ecco, la confida al Lenzi. Tutti e due, appoggiati
al fido lampione, si guardano negli occhi e si provano a
sorridere, contraendo l'uno la guancia destra, l'altro la sinistra.
Confabulano un pezzo, con quelle loro lingue torpide; poi
il Golisch fa segno col bastone a un vetturino d'accostarsi.
Ajutati da questo, prima l'uno e poi l'altro, montano in vettura,
e via, alla casa di Nadina in Piazza di Spagna.
Nel vedersi innanzi quei due fantasmi ansimanti, che non si
reggono in piedi dopo l'enorme sforzo della salita, la povera
Nadina resta sgomenta, a bocca aperta. Non sa se debba
piangere o ridere. S'affretta a sostenerli, li trascina nel salotto,
li pone a sedere accanto e si mette a sgridarli aspramente della
pazzia commessa, come due ragazzini discoli, sfuggiti alla
sorveglianza dell'ajo.
Beniamino Lenzi fa il greppo, e giù a piangere.

- Che cos'è: che cos'è? Guardami!... Tu non volevi venire, è
vero? Ti ha condotto lui, questo discolaccio! Ma non farò
nemmeno una carezza a lui... Tu sei il mio buon Beniamino, il
mio gran giovanottone sei... Caro! caro!... Suvvia, asciughiamo
codeste lagrimucce... Così... così... Guarda qua questa bella
turchese: chi me l'ha regalata? chi l'ha regalata a Nadina sua?
Ma questo mio bel vecchiaccio me l'ha regalata... Toh, caro!

Il Golisch, invece, con molta serietà, accigliato, le vuole
spiegare che si è inteso di farle una bella sorpresa.

- No... no... no...

- Una bea soppea...

E gli posa un bacio su la fronte. Poi si alza di scatto e
rapidamente con le dita si porta via le lagrime dagli occhi.
- Che posso offrirvi?
Cristoforo Golisch, rimasto mortificato e ingrugnato, non
vuole accettar nulla; Beniamino Lenzi accetta un biscottino
e lo mangia accostando la bocca alla mano di Nadina che lo
tiene tra le dita e finge di non volerglielo dare, scattando con
brevi risatine:

Bellini tutt'e due, adesso, come ridono, come ridono a quello
scherzo...

(Bellino! Come parla adesso, il tedescaccio!)
- Ma sì, ma sì, grazie... - dice subito Nadina. - Bravi! Siete stati
bravi davvero tutt'e due... e m'avete fatto un gran piacere...
Io dicevo per voi... venire fin qua, salire tutta questa scala...
Su, su Beniamino! Non piangere, caro... Che cos'è? Coraggio,
coraggio!
E prende a carezzarlo su le guance, con le belle mani lattee e
paffutelle, inanellate.
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Il dovere del medico
I.
E sono miei, - pensava Adriana, udendo il cinguettio de' due
bambini nell'altra stanza; e sorrideva tra sé, pur seguitando
a intrecciare speditamente una maglietta di lana rossa.
Sorrideva, non sapendo quasi credere a se stessa, che quei
bambini fossero suoi, che li avesse fatti lei, e che fossero
passati tanti anni, già circa dieci, dal giorno in cui era andata
sposa. Possibile! Si sentiva ancor quasi fanciulla, e il maggiore
dei figli intanto aveva otto anni, e lei trenta, fra poco: trenta!
possibile? vecchia a momenti! Ma che! ma che! - E sorrideva.

dov'è?
Il dottor Vocalòpulo tese le mani, quasi per opporre un argine
alle domande.
- Nulla, vedrà... Una feritina...
- Ferito? E lei... Me l'hanno ucciso?
E Adriana afferrò un braccio al dottore, sgranando gli occhi,
come impazzita.
- Ma no, ma no, signora... si calmi... una ferita... speriamo
leggera...

- Il dottore? - domandò a un tratto, quasi a se stessa,
sembrandole di udir nella saletta d'ingresso la voce del medico
di casa; e si alzò, col dolce sorriso ancora su le labbra.

- Un duello?

Le morì subito dopo quel sorriso, assiderato dall'aspetto
sconvolto e imbarazzato del dottor Vocalòpulo, che
entrava ansante, come se fosse venuto di corsa, e batteva
nervosamente le palpebre dietro le lenti molto forti da miope,
che gli rimpiccolivano gli occhi.

- Oh, Dio, Dio, no... mi dica la verità! - insistette Adriana. - Un
duello? Con chi? Senza dirmi nulla?

- Oh Dio, dottore?
- Nulla... non si agiti...
- La mamma?
- No no! - negò subito, forte, il dottore. - La mamma, no!
- Tommaso, allora? - gridò Adriana. E, poiché il dottore, non
rispondendo, lasciava intendere che si trattava proprio del
marito: - Che gli è accaduto? Mi dica la verità... Oh Dio, dov'è,
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- Sì, - lasciò cadersi dalle labbra, esitando, il dottore vieppiù
turbato.

- Lo saprà. Intanto... intanto, calma: pensiamo a lui... Il letto?...
- Di là... - rispose ella, stordita, non comprendendo in prima.
Poi riprese con ansia più smaniosa: - Dove l'hanno ferito? Lei
mi spaventa... Non era con lei, Tommaso? Dov'è? Perché s'è
battuto? Con chi? Quand'è stato?... Mi dica...
- Piano, piano... - la interruppe il dottor Vocalòpulo, non
potendone più. - Saprà tutto... Adesso, è in casa la serva? Per
piacere, la chiami. Un po' di calma, e ordine: dia ascolto a me.
E mentre ella, quasi istupidita, si faceva a chiamare la serva,
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il dottore, toltosi il cappello, si passò una mano tremolante
su la fronte, come si sforzasse di rammentare qualcosa; poi,
sovvenendosi, si sbottonò in fretta la giacca, trasse dalla tasca
in petto il portabiglietti e scosse più volte la penna stilografica,
pensando alle ordinazioni da scrivere.
Adriana ritornò con la serva.
- Ecco, - disse il Vocalòpulo, seguitando a scrivere. E, appena
ebbe finito: - Subito, alla farmacia più vicina... Fiaschi... no,
no... andate pure, ve li darà il farmacista stesso. Lesta, mi
raccomando.
- È molto grave, dottore? - domandò Adriana, con espressione
timida e appassionata, come per farsi perdonare la insistenza.
- No, le ripeto. Speriamo bene, - le rispose il Vocalòpulo e,
per impedire altre domande, aggiunse: - Mi vuol far vedere la
camera?
- Sì, ecco, venga...
Ma, appena nella camera, ella domandò ancora, tutta tremante:
- Ma come, dottore; lei non era con Tommaso? Assistono
pure due medici ai duelli...
- Bisognerebbe trasportare il letto un po' più qua... - osservò
il dottore, come se non avesse inteso.
Entrò, in quel punto, di corsa un bellissimo ragazzo, dalla
faccia ardita, coi capelli neri ricci e lunghi, svolazzanti.
- Mamma, una barella! Quanta gen...
Vide il medico e s'arrestò di botto, confuso, mortificato, in
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mezzo alla stanza.
La madre diè un grido e scostò il ragazzo per accorrere dietro
al dottore. Su la soglia questi si voltò e la trattenne:
- Stia qua, signora: sia buona! Vado io, non dubiti... Col suo
pianto gli potrà far male...
Adriana allora si chinò per stringersi forte al seno il figlioletto
che le si era aggrappato alla veste, e ruppe in singhiozzi.
- Perché, mamma, perché? - domandava il ragazzo sbigottito,
non comprendendo e mettendosi a piangere anche lui.
II.
A piè della scala il dottore accolse la barella condotta da
quattro militi della carità, mentre due questurini, ajutati dal
portinajo, impedivano a una folla di curiosi d'entrare.
- Dottor Vocalòpulo! - gridava un giovanotto tra la folla.
Il dottore si voltò e gridò a sua volta alle guardie:
- Lo lascino passare: è il mio assistente. Entri, dottor Sià.
I quattro militi si riposavano un po', preparando le cinghie per
la salita. Il portone fu chiuso. La gente di fuori vi picchiava
con le mani e coi piedi, fischiando, vociando.
- Ebbene? - domandò il dottor Vocalòpulo al Sià che sbuffava
ancora, tutto sudato. - La donna?
- Che corsa, caro professore! - rispose il dottor Cosimo Sià.
- La donna? All'ospedale... Sono tutto sudato! Frattura alla
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gamba e al braccio...

gli farà male? Prego, signore, la conducano di là!

- Congestione?

- Voglio vederlo! Mi lascino! Voglio vederlo! - gridava,
piangendo e smaniando, Adriana.

- Credo. Non so... Son venuto a tempesta. Che caldo, per
bacconaccio! Se potessi avere un bicchier d'acqua

E il medico:

Il dottor Vocalòpulo scostò un poco la tendina di cerata della
barella per vedere il ferito; la riabbassò subito e si volse ai
militi:

- Lo vedrà, non dubiti, non ora però... La conducano di là!

- Andiamo, su! Piano e attenzione, figliuoli, mi raccomando.

- La porta! - gridò uno dei militi, ansimando.

Mentre si eseguiva con la massima cautela la penosa salita, allo
scalpiccio, al rumor delle voci brevi affannose, si schiudevano
sui pianerottoli le porte degli altri casigliani.

Il dottor Vocalòpulo accorse ad aprire l'altro battente della
porta, mentre Adriana, divincolandosi, trascinava seco le due
vicine, imbalordite, verso la barella.

- Piano, piano... - ammoniva, quasi a ogni scalino, il dottor
Vocalòpulo.

- In quale camera? Prego... Dov'è il letto? - domandò il dottor
Sià.

Il Sià veniva dietro, asciugandosi ancora il sudore dalla nuca e
dalla fronte, e rispondeva ai casigliani:

- Di qua... ecco! - disse il Vocalòpulo, e gridò alle due pigionali
accorse: - Ma la trattengano, perdio! Non son buone neanche
da trattenerla?

- Il signor... come si chiama? Corsi... Quarto piano, è vero?
Una signora e una signorina, madre e figlia, scapparono su
di corsa per la scala con un grido d'orrore, e, poco dopo,
s'intesero le grida disperate di Adriana.
Il Vocalòpulo scosse la testa, contrariato, e voltosi al Sià:
- Ci badi lei, mi raccomando, - disse, e salì a balzi le altre due
branche di scala fino alla porta del Corsi.
- Via, si faccia forza, signora: non gridi così! Non capisce che
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La barella era già arrivata.

- Oh Dio benedetto! - esclamò la signora del secondo piano,
tozza, popputa, parandosi davanti ad Adriana furibonda.
Le due guardie erano dietro la barella e se ne stavano innanzi
alla porta d'ingresso. A un tratto, per la scala, un vociare e un
salire frettoloso di gente. Certo il portinajo aveva riaperto il
portone, e la folla curiosa aveva invaso la scala.
Le due guardie tennero testa all'irruzione.
- Lasciatemi passare! - gridava tra la ressa su gli ultimi scalini,
53

facendosi largo con le braccia, una signora alta, ossuta, vestita
di nero, con la faccia pallida, disfatta, e i capelli aridi, ancor
neri, non ostante l'età e le sofferenze evidenti. Si voltava ora di
qua ora di là, come se non vedesse: aveva infatti quasi spento
lo sguardo tra le palpebre gonfie semichiuse. Pervenuta alla
fine innanzi alla porta, con l'aiuto di un giovinotto ben vestito,
che le veniva dietro, fu su la soglia fermata dalle guardie:
- Non si entra!
- Sono la madre! - rispose imperiosamente e, con un gesto
che non ammetteva replica, scostò le guardie e s'introdusse
in casa.
Il giovinotto ben vestito sguisciò dentro, dietro a lei, dandosi
a vedere come uno della famiglia anche lui.
La nuova arrivata si diresse a una stanza quasi buja, con un
sol finestrino ferrato presso il tetto. Non discernendo nulla,
chiamò forte:
- Adriana!
Questa, che se ne stava tra le due pigionali che cercavano
Scioccamente di confortarla, balzò in piedi, gridando:
- Mamma!
- Vieni! vieni con me, figlia mia! povera figlia mia! Andiamocene
subito! - disse in fretta, con voce vibrante di sdegno e di
dolore, la vecchia signora. - Non m'abbracciare! Tu non devi
rimanere più qua un solo minuto!
- Oh! mamma! mamma mia! - piangeva intanto Adriana, con
le braccia al collo della madre. Questa si sciolse dall'abbraccio,
gemendo:
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- Figlia disgraziata, più di tua madre!
Poi dominando la commozione, riprese con l'accento di prima:
- Un cappello, subito! uno scialle! Prendi questo mio...
Andiamocene subito, coi bambini... Dove sono? Già mi
scottano i piedi, qua... Maledici questa casa, com'io la maledico!
- Mamma... che dici, mamma? - domandò Adriana, smarrita
nell'atroce cordoglio.
- Ah, non sai? Non sai nulla ancora? non t'hanno detto nulla?
non hai nulla sospettato? Tuo marito è un assassino! - gridò la
vecchia signora.
- Ma è ferito, mamma!
- Da sé s'è ferito, con le sue mani! Ha ucciso il Nori, capisci? Ti
tradiva con la moglie del Nori... E lei s'è buttata dalla finestra...
Adriana cacciò un urlo e s'abbandonò su la madre, priva di
sensi. Ma la madre, non badandole, sorreggendola, seguitava
a dirle tutta tremante:
- Per quella lì... per quella lì... te, te, figlia, angelo mio, ch'egli
non era degno di guardare... Assassino!... Per quella lì... capisci?
capisci?
E con una mano le batteva dolcemente la spalla, carezzandola,
quasi ninnandola con quelle parole.
- Che disgrazia! che tragedia! Ma com'è avvenuto? - domandò
sottovoce la signora tozza del secondo piano al giovinotto ben
vestito che si teneva in un angolo, con un taccuino in mano.
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- Quella è la moglie? - domandò il giovinotto a sua volta, in
luogo di rispondere. - Scusi, saprebbe dirmi il casato?

- Grazie, signora. Scusi un'altra domanda: Quanti figliuoli?

- Di lei?... Sì, fa Montesani, lei.

- Due. Due angioletti! Un maschietto di otto anni, una
bambina di cinque...

- E il nome, scusi?

- Grazie di nuovo; scusi...

- Adriana. Lei è giornalista?

Il giovinotto s'avviò, seguendo l'indicazione, alla camera
del ferito. Passando per la saletta d'ingresso, sorprese il bel
ragazzo del Corsi che, con gli occhi sfavillanti, un sorriso
nervoso su le labbra e le mani dietro la schiena, domandava a
una delle guardie:

- Zitta, per carità! A servirla. E mi dica, quella è la madre, è
vero?
- La madre di lei, la signora Amalia, sissignore.
- Amalia, grazie, grazie. Una tragedia, sì signora, una vera
tragedia...
- È morta lei, la Noti?
- Ma che morta! La mal'erba, lei m'insegna... È morto lui,
invece, il marito.
- Il giudice?
- Giudice? No, sostituto procuratore del re.
- Sì, quel giovane... brutto, insomma, mingherlino, calabrese,
venuto da poco... Erano tanto amici col signor Tommaso!
- Eh, si sa! - sghignò il giovinotto. - Avviene sempre così, lei
m'insegna... Ma, scusi, il Corsi dov'è? Vorrei vederlo... Se lei
m'indicasse...
- Ecco, vada di là... Dopo quella stanza, l'uscio a destra.
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- E dimmi una cosa: come gli ha sparato, col fucile?
III.
Tommaso Corsi, col torso nudo, poderoso, sorretto da
guanciali, teneva i grandi occhi neri e lucidissimi intenti
sul dottor Vocalòpulo, il quale, scamiciato, con le maniche
rimboccate su le magre braccia pelose, premeva e studiava da
presso la ferita. Di tanto in tanto gli occhi del Corsi si levavano
anche su l'altro medico, come se, nell'attesa che qualcosa a
un tratto dovesse mancargli dentro, volesse coglierne il segno
o il momento negli occhi altrui. L'estremo pallore cresceva
bellezza al suo maschio volto di solito acceso.
Ora egli fissò sul giornalista, che entrava timido, perplesso, uno
sguardo fiero, come se gli domandasse chi fosse e che volesse.
Il giovinotto impallidì, appressandosi al letto, pur senza poter
chinare gli occhi, quasi ammaliato da quello sguardo.
- Oh, Vivoli! - disse il dottor Vocalòpulo, voltandosi appena.
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Il Corsi chiuse gli occhi, traendo per le nari un lungo respiro.
Lello Vivoli aspettò che il Vocalòpulo gli volgesse di nuovo lo
sguardo; ma poi, impaziente:
- Ss, - lo chiamò piano e, accennando il giacente, domandò
come stesse, con un gesto della mano.
Il dottore alzò le spalle e chiuse gli occhi, poi con un dito
accennò la ferita alla mammella sinistra.
- Allora... - disse il Vivoli, alzando una mano in atto di benedire.
Una goccia di sangue si partì dalla ferita e rigò lungamente
il petto. Il dottore la deterse con un bioccolo di bambagia,
dicendo quasi tra sé:
- Dove diavolo si sarà cacciata la palla?
- Non si sa? - domandò timidamente il Vivoli, senza staccar gli
occhi dalla ferita, non ostante il ribrezzo che ne provava. - E
di', sai di che calibro era?
- Nove... calibro nove, - interloquì con evidente soddisfazione
il giovine dottor Sià. - Dalla ferita si può arguire...
- Suppongo, - rispose il Vocalòpulo accigliato, assorto, - che
si sia cacciata qua sotto la scapola... Eh sì, purtroppo... il
polmone...
E torse la bocca.
Indovinare, determinare il corso capriccioso della palla: per
il momento, non si trattava d'altro per lui. Gli stava davanti
un paziente qualunque, sul quale egli doveva esercitare la sua
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bravura, valendosi di tutti gli espedienti della sua scienza:
oltre a questo suo compito materiale e limitato non vedeva
nulla, non pensava a nulla. Solo, la presenza del Vivoli gli fece
considerare che, essendo il Corsi conosciutissimo nella città e
avendo quella tragedia sconvolto tutta la cittadinanza, poteva
giovargli che il pubblico sapesse che il dottor Vocalòpulo era
il medico curante.
- Oh, Vivoli, dirai che è affidato alle mie cure.
Il dottor Cosimo Sià dall'altra sponda del letto tossì
leggermente.
- E puoi aggiungere, - riprese il Vocalòpulo, - che sono assistito
dal dottor Cosimo Sià: te lo presento.
Il Vivoli chinò appena il capo, con un lieve sorriso. Il Sià,
che s'era precipitato con la mano tesa per stringer quella del
Vivoli, all'inchino sostenuto di questo, restò goffo, arrossì,
trinciò in aria con la mano già tesa un saluto, come per dire:
«Ecco, fa lo stesso: Saluto così!».
Il moribondo schiuse gli occhi e aggrottò le ciglia. I due medici
e il Vivoli lo guardarono quasi con paura,
- Adesso lo fasceremo, - disse con voce premurosa, chinandosi
su lui, il Vocalòpulo.
Tommaso Corsi scosse la testa sul guanciale, poi riabbassò
lentamente le palpebre su gli occhi foschi, come se non avesse
compreso: così almeno parve al dottor Vocalòpulo, il quale,
storcendo un'altra volta la bocca, mormorò:
- La febbre...
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- Io scappo, - disse piano il Vivoli, salutando con la mano il
Vocalòpulo e di nuovo inchinando appena il capo al Sià, che
rispose, questa volta, con un inchino frettoloso.

Si sentiva quasi inchiodata lì, su la seggiola, stordita e tremante,
come se un fulmine le fosse caduto da presso. E invano la
madre le smaniava innanzi e la spingeva:

- Sià, venga da questa parte. Bisogna sollevarlo. Ci vorrebbero
due dei nostri infermieri... - esclamò il Vocalòpulo. - Basta, ci
proveremo. Ma tengo a fare una sola fasciatura, ben solida, e
lì.

- Via, via, Adriana! Non mi senti?

- Lo laviamo, ora? - domandò il Sià.
- Sì! L'alcool dov'è? e il catino, prego. Così, aspetti... Intanto,
lei prepari le fasce. Preparate? Poi la vescica di ghiaccio.
Tommaso Corsi, allorché il dottor Vocalòpulo si fece a
fasciarlo, aprì gli occhi, s'infoscò in volto, tentò con una mano
di scostar dal petto quelle del dottore, dicendo con voce
cavernosa:
- No... no...
- Come no? - domandò, sorpreso, il dottor Vocalòpulo.
Ma un empito di sangue impedì al Corsi di rispondere, e le
parole gli gorgogliarono nella strozza soffocate dalla tosse.
Poi giacque, prostrato, privo di sensi.
E allora fu ripulito e fasciato a dovere dai due medici curanti.
IV.
- No, mamma, no... E come potrei? - rispose Adriana, appena
rinvenuta, all'ingiunzione della madre d'abbandonar la casa
del marito insieme coi figliuoli.
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Si era lasciata mettere uno scialletto addosso e il cappello, e
guardava innanzi a sé, come una mendicante. Non riusciva
ancora a farsi un'idea dell'accaduto. Che le diceva la madre?
d'abbandonar quella casa? e come mai, in quel momento?
O prima o poi avrebbe dovuto abbandonarla pur sempre?
Perché? Il marito non le apparteneva più? Si era spenta in lei
l'ansia di vederlo. Che volevano intanto quelle due guardie che
la madre le accennava lì nella saletta d'ingresso?
- Meglio che muoja! Se vive, in galera!
- Mamma! - supplicò, guardandola. Ma riabbassò subito gli
occhi per trattenere le lagrime. Sul volto della madre rilesse
la condanna del marito: «Ha ucciso il Nori; ti tradiva con la
moglie del Nori». Non sapeva però, né poteva ancor quasi
pensarlo, né immaginario: si vedeva ancora la barella sotto
gli occhi e non poteva immaginare altri che lui - Tommaso ferito, forse moribondo, lì... E Tommaso dunque aveva ucciso
il Nori? aveva una tresca con Angelica Nori, e tutt'e due erano
stati scoperti dal marito? Pensò che Tommaso portava sempre
con sé la rivoltella. Per il Nori? No: l'aveva sempre portata, e il
Nori e la moglie erano in città da un anno soltanto.
Nello scompiglio della coscienza, una moltitudine d'immagini
si ridestavano in lei tumultuosamente: l'una chiamava l'altra e
insieme si raggruppavano in balenanti scene precise e subito
si disgregavano per ricomporsi in altre scene con vertiginosa
rapidità. Quei due eran venuti da un paese di Calabria
accompagnati da una lettera di presentazione a Tommaso, il
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quale li aveva accolti con la festosa espansione della sua indole
sempre gioconda, con aria confidenziale, col sorriso schietto
di quel suo maschio volto, in cui gli occhi lampeggiavano,
esprimendo la vitalità piena, l'energia operosa, costante, che
lo rendevano caro a tutti.
Da quest'indole vivacissima, da questa natura esuberante, in
continuo bisogno d'espandersi quasi con violenza, ella era
stata investita fin dai primi giorni del matrimonio: s'era sentita
trascinare dalla fretta ch'egli aveva di vivere: anzi furia, più
che fretta: vivere senza tregua, senza tanti scrupoli, senza
tanto riflettere; vivere e lasciar vivere, passando sopra a ogni
impedimento, a ogni ostacolo. Più volte ella si era arrestata
un po' in questa corsa, per giudicare fra sé qualche azione
di lui non stimata perfettamente corretta. Ma egli non dava
tempo al giudizio, come non dava peso ai suoi atti. Ed ella
sapeva ch'era inutile richiamarlo indietro a considerare il mal
fatto: scrollava le spalle, sorrideva, e avanti! aveva bisogno
d'andare avanti a ogni modo, per ogni via, senza indugiarsi
a riflettere tra il bene e il male; e rimaneva sempre alacre e
schietto, purificato dall'attività incessante, e sempre lieto e
largo di favori a tutti, con tutti alla mano: a trent'otto anni,
un fanciullone, capacissimo di mettersi a giocar sul serio coi
due figliuoli, e ancora, dopo dieci anni di matrimonio, così
innamorato di lei, che ella tante volte, anche di recente, aveva
dovuto arrossire per qualche atto imprudente di lui innanzi ai
bambini o alla serva.
E ora, così d'un colpo, quest'arresto fulmineo, questo scoppio!
Ma come? come? La cruda prova del fatto non riusciva ancora
a dissociare in lei i sentimenti, più che di solida stima, d'amore
fortissimo e devoto per il marito, da cui si sentiva in cuor suo
ricambiata.
Forse qualche lieve inganno, sì, sotto quella tumultuosa vitalità;
ma la menzogna, no, la menzogna non poteva annidarsi sotto
l'allegria costante di lui. Che egli avesse una tresca con Angelica
Nori, non significava, no, aver tradito lei, la moglie; e questo
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la madre non poteva comprenderlo, perché non sapeva, non
sapeva tante cose... Egli non poteva aver mentito con quelle
labbra, con quegli occhi, con quel riso che allegrava tutti i
giorni la casa. - Angelica Nori? Oh ella sapeva bene che cosa
fosse costei, anche per il marito: neppure un capriccio: nulla,
nulla! la prova soltanto d'una debolezza, nella quale nessun
uomo forse sa o può guardarsi dal cadere... Ma in quale abisso
era egli adesso caduto? e la sua casa e lei coi figliuoli giù, giù
con lui?
- Figli miei! figli miei! - proruppe alla fine, singhiozzando,
con le mani sul volto, quasi per non veder l'abisso che le si
spalancava orribile davanti. - Portali via con te, - aggiunse,
rivolgendosi alla madre. - Loro sì, portali via, ché non vedano...
Io no, mamma: io resto. Te ne prego...
Si alzò e, cercando alla meglio di trattener le lagrime, andò,
seguita dalla madre, in cerca dei bambini che giocavano tra
loro in un camerino, ove la serva li aveva chiusi. Si mise a
vestirli, soffocando i singhiozzi che le irrompevano dal petto
a ogni loro lieta domanda infantile.
- Con la nonna, sì... a spasso con la nonna... E il cavalluccio,
sì... la sciabola pure... Te li compra la nonna...
Questa contemplava, straziata, la sua cara figliuola, la creatura
sua adorata, tanto buona, tanto bella, per cui tutto ormai era
finito; e, nell'odio feroce contro colui che gliela faceva soffrir
così, avrebbe voluto strapparle dalle mani quel bambino che
somigliava tutto al padre, fin nella voce e nei gesti.
- Non vuoi proprio venire? - domandò alla figlia, quando i
bambini furono pronti. - Io, bada, qua non metto più piede.
Resti sola... La casa di tua madre è aperta. Ci verrai, se non
oggi, domani. Ma già, anche se non morisse...
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- Mamma! - supplicò Adriana, additandole i bambini.
La vecchia signora tacque e andò via coi nipotini, vedendo
uscire dalla camera del ferito il dottor Vocalòpulo.
Questi si appressò ad Adriana per raccomandarle di non farsi
vedere per il momento dal marito.
- Un'emozione improvvisa, anche lieve, potrebbe riuscirgli
fatale. Non si faccia nulla, per carità, che possa contrariarlo
o impressionarlo in qualche modo. Questa notte resterà a
vegliarlo il mio collega. Se ci fosse bisogno di me...
Non terminò il discorso, notando che ella non gli dava ascolto
né gli domandava notizie intorno alla gravità della ferita, e che
aveva in capo il cappellino, come se stesse per abbandonare
la casa. Socchiuse gli occhi, scosse un po' il capo, sospirando,
e andò via.
V.
Nella notte, Tommaso Corsi si riscosse incosciente dal letargo.
Stordito dalla febbre, teneva gli occhi aperti nella penombra
della camera. Un lampadino ardeva sul cassettone, riparato
da uno specchio a tre luci: il lume si projettava su la parete
vivamente, precisando il disegno e i colori della carta da parato.
Aveva solo la sensazione che il letto fosse più alto, e che
soltanto per ciò notasse in quella camera qualcosa che prima
non vi aveva mai notato. Vedeva meglio l'insieme dell'arredo, il
quale, nella quiete altissima, gli pareva spirasse, dall'immobilità
sua quasi rassegnata; un conforto familiare, a cui le ricche
tende, che dall'alto scendevano fin sul tappeto, davano un'aria
insolita di solennità. «Noi siamo qui, come tu ci hai voluti, per
i tuoi comodi» pareva gli dicessero, nella coscienza che man
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mano si risentiva, i varii oggetti della camera: «siamo la tua
casa: tutto è come prima».
A un tratto richiuse gli occhi, quasi abbagliato bruscamente
nella penombra da un lampo di luce cruda: la luce che s'era
fatta in quell'altra camera, quando colei, urlando, aveva aperto
la finestra, d'onde s'era buttata.
Riebbe allora, d'un subito, la memoria orrenda: rivide tutto,
come se accadesse proprio allora.
Egli, trattenuto dall'istintivo pudore, non riusciva a balzar dal
letto, svestito com'era, e il Noti, ecco, gli esplodeva contro il
primo colpo che infrangeva il vetro di un'immagine sacra al
capezzale; egli tendeva la mano alla rivoltella sul comodino,
ed ecco il sibilo della seconda palla innanzi al volto... Ma
non ricordava d'aver tirato sul Noti: solo quando questi era
caduto a sedere sul pavimento, e poi s'era ripiegato bocconi,
egli s'era accorto d'aver l'arma ancor calda e fumante in
pugno. Era allora saltato dal letto e, in un attimo, entro di sé,
la tremenda lotta di tutte le energie vitali contro l'idea della
morte; prima, l'orrore di essa; poi la necessità e il sorgere d'un
sentimento atroce, oscuro, a vincere ogni ripugnanza e ogni
altro sentimento. Aveva guardato il cadavere, la finestra donde
quella era saltata; aveva udito i clamori della via sottostante,
e s'era sentito aprire come un abisso nella coscienza: allora la
determinazione violenta gli s'era imposta lucidamente, come
un atto a lungo meditato e discusso. Sì. Così era stato.
«No», diceva a se stesso, un istante dopo, riaprendo gli occhi
brillanti di febbre. «No; se questa è la mia casa, se io sto qui
sul mio letto...»
Gli pareva di udir voci liete e confuse di là, nelle altre stanze.
Aveva fatto mettere quelle tende nuove e i tappeti alle stanze
per il battesimo dell'ultimo bambino, morto di venti giorni.
Ecco, gli invitati tornavano or ora dalla chiesa. Angelica
Noti, a cui egli offriva il braccio, glielo stringeva a un tratto
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furtivamente con la mano; egli si voltava a guardarla, stupito,
ed ella accoglieva quello sguardo con un sorriso impudente,
da scema, e chiudeva voluttuosamente le palpebre su i grandi
occhi neri, globulenti, in presenza di tutti.
«Quel bambino è morto», pensava ora egli, «perché l'ha tenuto
a battesimo colui, ch'era fra l'altro un jettatore.»
Immagini imprevedute, visioni strane, confuse, sensazioni
fantastiche, improvvise, pensieri lucidi e precisi, si
avvicendavano in lui, nel delirio intermittente.
Sì, sì, lo aveva ucciso. Ma due volte quel forsennato s'era messo
per uccider lui, ed egli nel volgersi per prendere l'arma dal
comodino gli aveva gridato sorridendo: - Che fai? - tanto gli
pareva impossibile che colui, prima ch'egli si vedesse costretto
a minacciarlo e a reagire, non comprendesse ch'era un'infamia,
una pazzia ucciderlo a quel modo, in quel momento, uccider
lui che si trovava lì per caso, che aveva tant'altra vita fuori di lì:
i suoi affari, gli affetti suoi vivi e veri, la sua famiglia, i figli da
difendere. Eh via, disgraziato!
Come mai tutt'a un tratto, quell'omiciattolo sbricio, brutto,
scialbo, dall'anima apatica, attediata, che si trascinava nella
vita senza alcuna voglia, senz'alcun affetto, e che da tant'anni
si sapeva spudoratamente ingannato dalla moglie e non se
ne curava, a cui pareva costasse pena e fatica guardare o trar
fuori quella sua voce molle miagolante; come mai, tutt'a un
tratto, s'era sentito muovere il sangue e per lui soltanto? Non
sapeva che donna fosse sua moglie? e non sentiva ch'era una
cosa ridicola e pazza e infame nello stesso tempo difender a
quel modo ancora l'onor suo affidato a colei, che ne aveva
fatto strazio tant'anni, senza che egli avesse mai mostrato
d'accorgersene? Ma aveva pure assistito - sì, sì - a tante scene
familiari, in cui ella, proprio sotto gli occhi di lui, sotto gli
occhi stessi d'Adriana, aveva cercato di sedurlo con quei suoi
lezii da scimmietta patita. Adriana sì se n'era accorta, e lui no?
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Ne avevano riso tanto insieme, lui e Adriana. Per una donna
come quella lì, dunque, sul serio, una tragedia? Lo scandalo, la
morte di lui, la sua morte? Oh, per quel disgraziato, forse, era
stata un bene la morte; un regalo! Ma egli... doveva egli morire
per così poco? Sul momento, col cadavere sotto gli occhi,
assalito dai clamori della via, aveva creduto di non poter farne
a meno. Ebbene, e intanto come mai non era tutto finito? Egli
viveva ancora, lì, nella sua stessa camera tranquilla, coricato
sul suo letto, come se nulla fosse accaduto. Ah, se veramente
fosse un sogno orribile!... No: e quel dolore cocente al petto,
che gli toglieva il respiro? E poi il letto...
Stese pian piano un braccio nel posto accanto; vuoto... ecco!
Adriana... Sentì di nuovo l'abisso aprirglisi dentro. Dov'era
ella? e i figliuoli? Lo avevano abbandonato? Solo, dunque,
nella casa? e come mai?
Riaprì gli occhi per accertarsi, se quella fosse veramente la
sua camera da letto. Sì: tutto come prima. Allora un dubbio
crudele, in quell'alternativa di delirio e di lucidità mentale,
lo vinse: non sapeva più se, aprendo gli occhi, vedesse per
allucinazione la sua camera che spirava la pace consueta, o
se sognasse chiudendo gli occhi e rivedendo, con lucidezza
di percezione ch'era quasi realtà, l'orribile tragedia della
mattina. Emise un gemito, e subito davanti a gli occhi si vide
un volto sconosciuto; sentì posarsi una mano su la fronte, la
cui pressione lo confortava, e richiuse gli occhi sospirando,
sentendo di dover rassegnarsi a non comprendere più nulla, a
non saper che cosa fosse veramente accaduto. Era fors'anche
sogno quel volto or ora intraveduto, la mano che gli premeva
la fronte... E ricadde nel letargo.
Il dottor Sià si accostò in punta di piedi a un angolo della
camera quasi al bujo, dove Adriana vegliava nascosta.
- Forse è meglio, - le disse sottovoce, - che si mandi per il
dottor Vocalòpulo. La febbre cresce e l'aspetto non mi...
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S'interruppe; le domandò:
- Vuol vederlo?
Adriana fece segno di no col capo, angosciata. Poi, sentendo
di non poter trattenere un empito improvviso di pianto, balzò
in piedi e scappò via dalla camera.
Il dottor Sià richiuse, cauto, l'uscio per impedire che giungesse
all'orecchio del morente il pianto convulso della moglie; poi
tolse dal petto di lui la vescica, ne vuotò l'acqua e, riempitala
novamente di pezzetti di ghiaccio, la ripose su la fasciatura al
posto della ferita.
- Ecco fatto.
Osservò quindi di nuovo, a lungo, il volto del giacente, ne
ascoltò la respirazione affannosa; poi, non avendo altro da
fare, e come se per lui bastasse l'aver provveduto al ghiaccio
e l'aver fatto quelle osservazioni, ritornò al proprio posto, alla
poltrona, dall'altra parte del letto.
Lì, con gli occhi chiusi, godeva di lasciarsi prendere a mano a
mano dal sonno, spegnendo gradatamente in sé la volontà di
resistervi, fino al punto estremo in cui il capo gli dava un crollo:
schiudeva allora gli occhi e tornava da capo ad abbandonarsi a
quella voluttà proibita, che quasi lo inebriava.
VI.
Le complicazioni temute dal dottor Vocalòpulo si verificarono
pur troppo: prima e più grave fra tutte, l'infiammazione
polmonare, che cagionava quell'altissima febbre.
Senza alcuna preoccupazione estranea alla scienza, di cui era
fervidamente appassionato, il dottor Vocalòpulo raddoppiò
lo zelo, come se si fosse fatta una fissazione di salvare a ogni
costo quel moribondo.
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Negli infermi sotto la sua cura egli non vedeva uomini ma casi
da studiare: un bel caso, un caso strano, un caso mediocre o
comune; quasi che le infermità umane dovessero servire per gli
esperimenti della scienza, e non la scienza per le infermità. Un
caso grave e complicato lo interessava sempre a quel modo;
ed egli allora non sapeva staccare più il pensiero dal malato:
metteva in pratica le più recenti esperienze delle primarie
cliniche del mondo, di cui consultava scrupolosamente i
bollettini, le rassegne e le minute esposizioni dei tentativi,
degli espedienti dei più grandi luminari della scienza medica,
e spesso adottava le cure più arrischiate con fermo coraggio,
con fiducia incrollabile. Si era costituita così una grande
reputazione. Ogni anno faceva un viaggio e ritornava
entusiasta degli esperimenti a cui aveva assistito, soddisfatto
di qualche nuova cognizione appresa, provvisto di nuovi e
più perfezionati strumenti chirurgici, che disponeva - dopo
averne studiato minutamente il congegno e averli ripuliti con
la massima cura - entro l'armamentario di cristallo, che aveva
la forma di un'urna, lì, in mezzo al camerone da studio, e,
chiusi, li contemplava ancora, stropicciandosi le mani solide,
sempre fredde, o stirandosi con due dita il naso armato di quel
pajo di lenti fortissime, che accrescevano la rigidezza austera
del suo volto pallido, lungo, equino.
Attorno al letto del Corsi condusse alcuni suoi colleghi, a
studiare, a discutere; spiegò tutti i suoi tentativi, l'uno più
nuovo e più ingegnoso dell'altro, finora però riusciti vani. Il
ferito, sotto quell'altissima febbre, restava in uno stato quasi
letargico, interrotto tuttavia da certe crisi di smania delirante,
nelle quali, più d'una volta, eludendo la vigilanza, aveva
finanche tentato di disfare la fasciatura.
Di questo «fenomeno» il Vocalòpulo non si era curato più di
tanto; gli era bastato di raccomandare al dottor Sià maggiore
attenzione. Aveva potuto, per mezzo della radiografia, estrarre
il projettile di sotto l'ascella, aveva rischiosamente applicato i
lenzuoli freddi per abbassare la temperatura. E finalmente c'era
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riuscito! La febbre era abbassata, l'infiammazione polmonare
era vinta, il pericolo quasi superato. Nessun compenso
materiale avrebbe potuto uguagliare la soddisfazione morale
del dottor Vocalòpulo. Era raggiante; e il dottor Sià con lui,
per riflesso.

campagna: qua la vita, sì, ricominciava veramente, con tutti
quei fili d'erba... E anche così per lui ricominciava... Nuovo,
tutto nuovo, egli si sarebbe riaffacciato alla vita... Un po' d'aria
fresca! Ah, se il medico avesse voluto aprirgli un tantino la
finestra...

- Collega, collega, qua la mano! Questo si chiama vincere.

- Dottore, - chiamò; e la sua stessa voce gli fece una strana
impressione.

Il Sià gli rispondeva con una sola parola:
- Miracoloso!
Ora la primavera imminente avrebbe senza dubbio affrettato
la convalescenza.
Già l'infermo cominciava a risentirsi un po', a uscir dallo stato
d'incoscienza in cui s'era mantenuto per tanti giorni. Ma non
sapeva ancora, non sospettava neppure, come si fosse ridotto.
Una mattina, si provò a sollevare le mani dal letto, per guardarsele
e, nel veder le dita esangui tremolare, sorrise. Si sentiva ancora
come nel vuoto, in un vuoto però tranquillo, soave, di sogno.
Solo qualche minuzia, lì, nella camera, gli s'avvistava di tratto
in tratto: un fregio dipinto nel soffitto, la peluria verde della
coperta di lana sul letto, che gli richiamava alla memoria i
fili d'erba d'un prato o d'una ajuola; e vi concentrava tutta
l'attenzione, beato; poi, prima di stancarsene, richiudeva gli
occhi e provava un dolce smarrimento d'ebbrezza, vaneggiava
in una delizia ineffabile.
Tutto, tutto era finito; la vita ricominciava adesso... Ma non
era forse rimasta sospesa anche per gli altri? No, no: ecco: un
rumor di vettura... Fuori, per le vie, la vita in tutto quel tempo
aveva seguito il suo corso...
Provò come una vellicazione irritante al ventre, a questo
pensiero che oscuramente lo contrariava; e si rimise a guardar
la calugine verde della coperta, dove gli pareva di veder la
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Ma nessuno rispose. Si provò a guardar nella camera. Nessuno...
Come mai? Dov'era? - Adriana! Adriana! - Un'angosciosa
tenerezza per la moglie lo vinse; e si mise a piangere come un
bambino, nel desiderio cocente di buttarle le braccia al collo e
stringersela forte, forte al petto... Chiamò di nuovo, nel dolce
pianto:
- Adriana! Adriana!... Dottore!
Nessuno sentiva? Sgomento, allora, soffocato, stese un braccio
al campanello sul comodino; ma avvertì subito un'acuta
trafittura interna, che lo tenne un tratto quasi senza respiro,
col volto pallido, contratto dallo spasimo; poi sonò, sonò
furiosamente. Accorse, con la sua aria spiritata, il dottor Sià:
- Eccomi! Che abbiamo, signor Tommaso?
- Solo! Mi hanno lasciato solo...
- Ebbene? E perché codesta agitazione? Eccomi qua.
- No. Adriana! Mi chiami Adriana... Dov'è? Voglio vederla.
Comandava ora, eh? Il dottor Sià fece un viso lungo lungo e
piegò il capo da un lato:
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- Così, no! Se non si calma, no.
- Voglio veder mia moglie! - replicò egli stizzito, imperioso. Può proibirmelo lei?
Il Sià sorrise, perplesso:
- Ecco... vorrei che... No no, si stia zitto: vado a chiamargliela.
Non ce ne fu bisogno. Adriana era dietro l'uscio: si asciugò in
fretta le lagrime, accorse, si buttò singhiozzando tra le braccia
del marito, come in un abisso d'amore e di disperazione. Egli
non provò dapprima che la gioja di tenersi così stretta quella
sua adorata, il cui calore, l'odor dei capelli, lo inebriavano.
Quanto, quanto, quanto la amava... Ma, a un tratto, la sentì
singhiozzare. Si provò a sollevarle con tutt'e due le mani il
capo che si affondava su lui; non ne ebbe la forza, e si volse,
stordito, al dottor Sià. Questi accorse e costrinse la signora a
strapparsi dal letto; la condusse, sorreggendola in quella crisi
violenta di pianto, fuori della camera; poi ritornò presso il
convalescente.
- Perché? - domandò il Corsi, sconvolto.
Un pensiero gli attraversò la mente, in un baleno. Senza badare
alla risposta del medico, il Corsi richiuse gli occhi, trafitto.
«Non mi perdona» pensò.
VII.
Alle notizie di miglioramento, di prossima guarigione era
cresciuta la sorveglianza alla casa del ferito. Il dottor Vocalòpulo,
temendo che l'autorità giudiziaria desse intempestivamente
l'ordine che fosse tradotto in carcere, pensò di recarsi da un
avvocato amico suo e del Corsi, e a cui il Corsi certamente
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avrebbe affidato la sua difesa, per pregarlo di andare insieme
dal questore a impegnar la loro parola, che l'infermo non
avrebbe in alcun modo tentato di sottrarsi alla giustizia.
L'avvocato Camillo Cimetta accettò l'invito. Era un uomo
sui sessant'anni, smilzo, altissimo di statura, tutto gambe.
Gli spiccavano stranamente nel volto squallido, giallognolo,
malaticcio, gli occhietti neri, acuti, d'una vivacità straordinaria.
Dotto più di filosofia che di legge, scettico, oppresso
dalla noja della vita, stanco delle amarezze che essa gli
aveva procacciate, non aveva mai posto alcun impegno a
guadagnarsi la grandissima fama di cui godeva e che gli aveva
procurato una ricchezza di cui non sapeva più che farsi. La
moglie, donna bellissima, insensibile, dispotica, che lo aveva
torturato per tanti anni, gli s'era uccisa per neurastenia; l'unica
figliuola gli era fuggita di casa con un misero scritturale del
suo studio ed era morta soprapparto, dopo aver sofferto
un anno di maltrattamenti dal marito indegno. Era rimasto
solo, senza più scopo nella vita, e aveva rifiutato ogni carica
onorifica, la soddisfazione di far valere le sue doti non comuni
in una grande città. E mentre i suoi colleghi si presentavano
al banco dell'accusa o della difesa armati di cavilli, abbottati
di procedura, o si empivano la bocca di paroloni altisonanti,
egli, che non poteva soffrire la toga che l'usciere gli poneva su
le spalle, si alzava con le mani in tasca e si metteva a parlare
ai giurati, ai giudici, con la massima naturalezza, alla buona,
cercando di presentare con la maggiore evidenza possibile
qualche pensiero che potesse logicamente far loro impressione;
distruggeva con irresistibile arguzia le magnifiche architetture
oratorie de' suoi avversarii, e riusciva così talvolta ad abbattere
i confini formalistici del tristo ambiente giudiziario, perché
un'aura di vita vi spirasse, vi passasse un soffio doloroso di
umanità, di pietà fraterna, oltre e sopra la legge, per l'uomo
nato a soffrire, a errare.
Ottenuta dal questore la promessa che la traduzione in carcere
non sarebbe avvenuta se non dopo il consenso del medico,
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egli e il dottor Vocalòpulo si recarono insieme alla casa del
Corsi.

occhi rossi di pianto, le prese un braccio e, nascondendovi il
volto, le disse:

In pochi giorni Adriana si era cangiata così, che non pareva
più lei.

- Ancora, dunque? non mi perdoni ancora?

- Eccole, signora, il nostro caro avvocato, - le disse il Vocalòpulo.
- Sarà meglio preparare a poco a poco il convalescente alla
dura necessità...
- E come, dottore? - esclamò Adriana. - Pare che egli non ne
abbia ancora il più lontano sospetto. È come un fanciullo...
si commuove per ogni nonnulla... Giusto questa mattina mi
diceva che, appena in grado di muoversi, vuole andare in
campagna, in villeggiatura per un mese...
Il Vocalòpulo sospirò, stirandosi al solito il naso. Stette un po'
a pensare, poi disse:
- Aspettiamo qualche altro giorno. Intanto facciamogli vedere
l'avvocato. Non è possibile che il pensiero della punizione non
gli si affacci.
- E lei crede, avvocato, - domandò Adriana, - crede che sarà
grave?
Il Cimetta chiuse gli occhi, aprì le braccia. Gli occhi di Adriana
si riempirono di lagrime.
Giunse, in quella, dall'altra stanza la voce dell'infermo. Subito
Adriana accorse.
- Mi permettano!
Tommaso le tendeva le braccia dal letto. Ma appena le vide gli
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Adriana strinse le labbra tremanti, mentre nuove lagrime
le sgorgavano dagli occhi; e non trovò in prima la voce per
rispondergli.
- No? - insistette egli, senza scoprire il volto.
- Io sì, - rispose Adriana, angosciata, timidamente.
- E allora? - ripigliò il Corsi, guardandola negli occhi lagrimosi.
Le prese il volto tra le mani, e aggiunse:
- Lo comprendi, lo senti, è vero? che tu mai, mai, nel mio
cuore, nel mio pensiero, non sei venuta mai meno, tu santa
mia, amore, amore mio...
Adriana gli carezzò lievemente i capelli.
- È stata un'infamia! - riprese egli. - Sì, è bene, è bene che
te lo dica, per togliere ogni nube fra noi. Un'infamia
sorprendermi in quel momento vergognoso, di stupido ozio...
Tu lo comprendi, se mi hai perdonato! Stupido fallo, che quel
disgraziato ha voluto rendere enorme, tentando d'uccidermi,
capisci? due volte... Uccider me, proprio me, che dovevo per
forza difendermi... perché... tu lo comprendi! non potevo
lasciarmi uccidere per quella lì, è vero?
- Sì, sì, - diceva Adriana, piangendo, per calmarlo, più col
cenno che con lavoce.
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- È vero? - seguitò egli con forza. - Non potevo... per voi!
Glielo dissi; ma egli era come impazzito, tutt'a un tratto; m'era
venuto sopra, con l'arma in pugno... E allora io, per forza...
- Sì, sì, - ripeté Adriana, ringojando le lagrime. - Calmati, sì...
Queste cose...
S'interruppe, vedendo il marito abbandonarsi sfinito sui
guanciali, e chiamò forte:
- Dottore! Queste cose, - seguitò alzandosi e chinandosi sul
letto, premurosa, - tu le dirai... le dirai ai giudici, e vedrai che...
Tommaso Corsi si rizzò improvvisamente su un gomito e
guardò fiso il dottore e il Cimetta che gli si facevano incontro.
- Ma io, - disse, - eh già... il processo...
Allividì. Ricadde sul letto, annichilito.
- Formalità... - si lasciò cadere dalle labbra il Vocalòpulo,
accostandosi di più al letto.
- E quale altra punizione, - fece il Corsi, quasi tra sé, guardando
il soffitto con gli occhi sbarrati, - quale altra punizione
maggiore di quella che mi son data io, con le mie mani?
Il Cimetta trasse una mano dalla tasca e agitò l'indice in segno
negativo.
- Non conta? - domandò il Corsi. - E allora?... - si provò a
replicare; ma si riprese: - Eh già! Sì, sì... Ci credi? Mi pareva
che tutto fosse finito... Adriana! - chiamò, e le buttò di nuovo
le braccia al collo. - Adriana! Sono perduto!
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Il Cimetta, commosso, tentennò a lungo il capo, poi sbuffò:
- E perché? per una minchioneria di passata. Sarà difficile,
difficilissimo, caro dottore, farne capace quella rispettabile
istituzione che si chiama giuria. Non tanto, vedete, per il
fatto in sé, quanto perché si tratta d'un sostituto procuratore
del re. Se fosse almeno possibile dimostrare che delle corna
precedenti il poveretto s'era già accorto! Ma i mezzi? Un
morto non si può chiamare a giurare su la sua parola d'onore...
L'onore dei morti se lo mangiano i vermi. Che valore può
avere l'induzione contro la prova di fatto? Del resto, siamo
giusti: su la propria testa ciascuno è padrone di accoglier quelle
corna che gli garbano. Le tue, caro Tommaso, è chiaro, non le
volle. Tu dici: «Ma potevo lasciarmi uccidere da lui?». No. Ma
se volevi rispettato questo diritto di non aver tolta la vita, non
dovevi andare a prendergli la moglie, quella bertuccia vestita!
Così facendo, - bada, io vedo adesso le ragioni dell'accusa, tu stesso hai derogato al tuo diritto, ti sei esposto al rischio,
e non dovevi perciò reagire. Capisci? Due falli. Del primo,
dell'adulterio, dovevi lasciarti punire da lui, dal marito offeso;
e tu invece l'hai ucciso...
- Per forza! - gridò il Corsi, levando il volto rabbiosamente
contratto. - Istintivamente! Per non farmi uccidere!
- Ma subito dopo, invece, - rimbeccò il Cimetta - hai tentato di
ucciderti con le tue mani.
- E non deve bastare?
Il Cimetta sorrise.
- Non può bastare. È anzi a tuo danno, caro mio! Perché,
tentando d'ucciderti, hai implicitamente riconosciuto il tuo
fallo.
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- Sì! E mi sono punito!

Il Vocalòpulo tornò a sorridere nervosamente, intorbidandosi
in volto.

- No, caro, - disse con calma il Cimetta. - Hai tentato di
sottrarti alla pena.

- Dopo tutto, - disse, - è un bel modo di ringraziarmi, codesto.
Che dovevo fare?

- Ma togliendomi la vita! - esclamò, infiammato, il Corsi. - Che
potevo fare di più?

- Ma lasciarmi morire! - proruppe il Corsi, - se non avevate il
diritto di sottrarmi alla pena ch'io m'ero data, molto maggiore
del mio fallo! Non c'è più pena di morte; e io sarei morto,
senza di voi. Ora come faccio io? Di che debbo ringraziarvi?

Il Cimetta si strinse nelle spalle, e disse:
- Avresti dovuto morire. Non essendo morto...
- Ma sarei morto, - riprese il Corsi, allontanando la moglie e
additando fieramente il dottor Vocalòpulo, - sarei morto, se
lui non avesse fatto di tutto per salvarmi!
- Come... io? - balbettò il Vocalòpulo, tirato in ballo quando
meno se l'aspettava.
- Voi! Sì. Per forza! Io non volevo le vostre cure. Per forza
avete voluto prodigarmele, ridarmi la vita. E perché, dunque,
se ora...
- Con calma, con calma... - disse il Vocalòpulo, sorridendo
nervosamente a fior di labbra, costernato. - Vi fate male,
agitandovi così...
- Grazie, dottore! Quanta premura... - sghignò il Corsi. - Vi
sta tanto a cuore l'avermi salvato? Ma senti, Cimetta, senti!
Io voglio ragionare. M'ero ucciso. Viene un dottore, codesto
nostro dottore. Mi salva. Con qual diritto mi salva? con qual
diritto mi ridà la vita ch'io m'ero tolta, se non poteva farmi
rivivere per le mie creaturine, se sapeva ciò che m'aspettava?
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- Ma noi medici, scusate, - rispose, smarrito, il Vocalòpulo, noi medici non abbiamo di questi diritti: noi medici abbiamo
il dovere della nostra professione. E me n'appello all'avvocato
qua presente.
- E in che differisce, allora, - domandò con amaro scherno il
Corsi, - codesto vostro dovere da quello d'un aguzzino?
- Oh insomma! - esclamò, scrollandosi tutto, il Vocalòpulo, vorreste che un medico passasse sopra la legge?
- Ah, bene! Voi dunque la legge avete servito, - riprese il Corsi,
con foga rabbiosa. - La legge; non me, poveretto... Mi ero tolta
la vita; voi me l'avete ridata a forza. Tre, quattro volte tentai di
strapparmi le fasce. Voi avete fatto di tutto per salvarmi, per
ridarmi la vita. E perché? Perché la legge, ora, di nuovo me
la ritolga, e in un modo più crudele. Ecco: a questo, dottore,
vi ha condotto il dovere della vostra professione. E non è
un'ingiustizia?
- Ma, scusa, - si provò a interloquire il Cimetta, - del male che
hai fatto...
- Mi sono lavato, col mio sangue! - compì subito la frase il Corsi,
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tutto acceso e vibrante. Io sono un altro, ora! Io sono rinato!
Come posso restar sospeso a un solo momento di quell'altra
mia vita che non esiste più per me? sospeso, agganciato a quel
momento, come se esso rappresentasse tutta la mia esistenza,
come se io non fossi mai vissuto per altro? E la mia famiglia?
mia moglie? i miei figli, a cui devo dare il pane, la riuscita?
Ma come! come! Che volete di più? Non avete voluto che
morissi... E allora perché? Per vendetta? Contro uno che s'era
ucciso...

un tratto stordito, come in un vuoto strano, in un attonimento
spaventevole. Diventò cadaverico nel volto segnato dallo
strappo recente delle dita.
Adriana spaventata, accorse; gli sollevò prima il capo, poi,
ajutata dal Cimetta; si provò a rialzarlo, ma ritrasse subito
le mani con un grido di ribrezzo e di terrore: la camicia, sul
petto, era zuppa di sangue.

- Ma che pure ha ucciso! - ribatté forte il Cimetta.

- Gli s'è riaperta la ferita! - esclamò il Cimetta.

- Trascinato! - rispose; pronto, il Corsi. - E il rimorso di quel
momento io me lo son tolto; in un'ora, io scontai il mio fallo;
in un'ora che poteva esser lunga quanto l'eternità. Ora non
ho più nulla da scontare, io! Questa è un'altra vita per me,
che m'è stata ridata. Debbo rimettermi a vivere per la mia
famiglia, debbo rimettermi a lavorare per i miei figliuoli.
M'avete ridato la vita per mandarmi in galera? E non è un
atroce delitto, questo? E che giustizia può esser quella che
punisce a freddo un uomo ormai privo di rimorsi? come starò
io in un reclusorio a scontare un delitto che non ho pensato
di commettere, che non avrei mai commesso, se non vi fossi
stato trascinato; mentre, meditatamente, ora, a freddo, coloro
che approfitteranno della vostra scienza, dottore, la quale
mi ha tenuto per forza in vita solo per farmi condannare,
commetteranno il delitto più atroce, quello di farmi abbrutire
in un ozio infame, e di fare abbrutire nei vizii della miseria e
nell'ignominia i miei figliuoli innocenti? Con quale diritto?

Il dottor Vocalòpulo sbarrò gli occhi, impallidì, allibito.

- Dottore! Dottore!

- La ferita?
E, istintivamente, s'appressò al letto. Ma il Corsi lo arrestò
d'un subito, con gli occhi invetrati.
- Ha ragione, - disse allora il dottore, lasciandosi cader le
braccia. - Hanno sentito? Io non posso, non debbo...

Si rizzò sul busto, sospinto da una rabbia che il sentimento della
propria impotenza rendeva feroce: cacciò un urlo e s'afferrò
con le dita artigliate la fascia e se la stracciò; poi si riversò
bocconi sul letto, convulso; tentò di scoppiare in singhiozzi,
ma non poté. Nella vanità di quello sforzo tremendo, rimase
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Dono della Vergine Maria
+ Assunta.
+ Filomena.
+ Crocifissa.
+ Angelica.
+ Margherita.
+ ...
Così: una crocetta e il nome della figlia morta accanto. Cinque,
in colonna. Poi una sesta, che aspettava il nome dell'ultima:
Agata, a cui poco ormai restava da patire.
Don Nuccio D'Alagna si turò le orecchie per non sentirla
tossire di là; e quasi fosse suo lo spasimo di quella tosse, strizzò
gli occhi e tutta la faccia squallida, irta di peli grigi; poi s'alzò.
Era come perduto in quella sua enorme giacca, che non si
sapeva più di che colore fosse e che dava a vedere che anche
la carità, se ci si mette, può apparire beffarda. La aveva certo
avuta in elemosina quella vecchia giacca. E don Nuccio, per
rimediare, dov'era possibile, al soverchio della carità, teneva
più volte rimboccate sui magri polsi le maniche. Ma ogni cosa,
come quella giacca, la sua miseria, le sue disgrazie, la nudità
della casa pur tutta piena di sole, ma anche di mosche, dava
l'impressione di una esagerazione quasi inverosimile.
Prima di recarsi di là, aspettò un pezzetto, sapendo che la figlia
non voleva che accorresse a lei, subito dopo quegli accessi di
tosse; e intanto cancellò col dito quel camposanto segnato sul
piano del tavolino.
Oltre al lettuccio dell'inferma, in quell'altra camera, c'era
soltanto una seggiola sgangherata e un pagliericcio arrotolato
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per terra, che il vecchio ogni sera si trascinava nella stanza
vicina per buttarvisi a dormir vestito. Ma eran rimaste
stampate a muro, sulla vecchia carta da parato scolorita, qua
e là strappata e con gli strambelli pendenti, le impronte degli
altri mobili pegnorati e svenduti; e ancora attaccato al muro
qualche resto dei ragnateli un tempo nascosti da quei mobili.
La luce era tanta, in quella stanza nuda e sonora, che quasi si
mangiava il pallore del viso emaciato dell'inferma giacente sul
letto. Si vedevano solo in quel viso le fosse azzurre degli occhi.
Ma in compenso poi, tutt'intorno, sul guanciale un incendio,
al sole, dei capelli rossi di lei. E lei che, zitta zitta, a quel sole
che le veniva sul letto si guardava le mani, o si avvolgeva
attorno alle dita i riccioli di quei magnifici capelli. Così zitta,
così quieta, che a guardarla e a guardar poi attorno la camera,
in tutta quella luce, se non fosse stato per il ronzio di qualche
mosca, quasi non sarebbe parsa vera.
Don Nuccio, seduto su quell'unica seggiola, s'era messo a
pensare a una cosa bella bella per la figliuola: alla sola cosa
a lei ormai desiderabile, che Dio cioè le aprisse la mente, che
quel duro patire lì sul saccone sudicio di quel letto nella casa
vuota la persuadesse a chiedere d'esser portata all'ospedale,
dove nessuna delle sorelle, morte prima, era voluta andare.
Ci si moriva lo stesso? No: don Nuccio scoteva un dito, con
convinzione: era un'altra cosa; più pulita.
Rivedeva difatti col pensiero una lunga corsia, lucida, con
tanti e tanti lettini bianchi in fila, di qua e di là, e un finestrone
ampio in fondo sull'azzurro del cielo; rivedeva le suore di
carità, con quelle grandi ali bianche in capo e quel tintinnio
delle medaglie appese al rosario, a ogni passo; rivedeva pure
un vecchio sacerdote che lo conduceva per mano lungo quella
corsia: egli guardava smarrito, angosciato dalla commozione,
su questo e su quel letto; alla fine il prete gli diceva: «Qua» e
lo attirava presso la sponda d'uno di quei letti, ove giaceva
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moribonda, irriconoscibile, quella sciagurata che, dopo avergli
messo al mondo sei creaturine, se n'era scappata di casa per
andar poi a finir lì. - Eccola! - Già a lui era morta la prima
figlia, Assunta, di dodici anni.
- Come te! quella non ti perdona.
- Nuccio D'Alagna, - lo aveva ammonito severamente il
vecchio sacerdote. - Siamo davanti alla morte.
- Sì, padre. Dio lo vuole, e io la perdono.
- Anche a nome delle figlie?

dalla gabbia?
Non aveva tardato a capirlo, don Nuccio. Aveva già notato da
alcuni giorni, che la gente per via lo scansava, e che qualcuno,
vedendolo passare, faceva certi atti.
L'uccellino gli era rimasto in casa, tutto l'inverno, a saltellare
e a svolare cantando per le due stanzette, contento di qualche
briciola di pane. Poi, venuto il bel tempo, se n'era andato via;
non tutt'a un tratto, però: erano state prima scappatine sui tetti
delle prossime case: ritornava la sera; poi non era tornato più.
E pazienza, cacciar via un uccellino! Ma cacciar via anche lui,
buttarlo in mezzo a una strada, con la figlia moribonda... C'era
coscienza?

- Una è morta, padre. A nome delle altre cinque che le terranno
dietro.

- La coscienza, don Nuccio mio, io ce l'ho! Ma sono anche
ricevitore del lotto - gli aveva detto lo Spiga, che da tant'anni
lo teneva nel suo botteghino.

Tutte, davvero, una dopo l'altra. Ed egli, ora, era quasi inebetito.
Se l'erano portata via con loro, la sua anima, le cinque figliuole
morte. Per quest'ultima gliene restava un filo appena. Ma pur
quel filo era ancora acceso in punta; aveva ancora in punta
come una fiammellina. La sua fede. La morte, la vita, gli
uomini, da anni soffiavano, soffiavano per spegnergliela: non
c'erano riusciti.
Una mattina aveva veduto aprire a un suo vicino di casa, che
abitava dirimpetto, lo sportello della gabbiola per cacciarne
via un ciuffolotto ammaestrato ch'egli, alcuni giorni addietro,
gli aveva venduto per pochi soldi.
Era d'inverno e pioveva. Il povero uccellino era venuto a
batter le alucce ai vetri dell'antica finestra, quasi a chiedergli
ajuto e ospitalità.
Aveva aperto la finestra, e che carezze a quel capino bagnato
dalla pioggia! Poi se l'era posato su la spalla come un tempo,
ed esso a bezzicargli il lobo dell'orecchio. Si ricordava dunque!
Lo riconosceva! Ma perché quel vicino lo aveva cacciato via

Ogni mestiere, ogni professione vuole una sua particolar
coscienza. E uno che sia ricevitore del lotto, si può dire che
commetta una cattiva azione, togliendo il pane di bocca a un
vecchio, il quale, con la fama di jettatore che gli hanno fatta in
paese, certo non chiama più gente al banco a giocare?
Don Nuccio s'era dovuto arrendere a questa lampante verità;
e se n'era andato da quel botteghino piangendo. Era un sabato
sera; e nella casa dirimpetto, quello stesso vicino che aveva
cacciato il ciuffolotto dalla gabbia, festeggiava una vincita
al lotto. E l'aveva registrata lui, don Nuccio, al banco, la
scommessa di quel vicino. Ecco una prova della sua jettatura.
Seduto presso la finestra, guardava nella casa dirimpetto la
mensa imbandita e i convitati che schiamazzavano mangiando
e bevendo. A un certo punto, uno s'era alzato ed era venuto a
sbattergli in faccia gli scuri della finestra.
Così voleva Dio.
Lo diceva senz'ombra d'irrisione, don Nuccio D'Alagna, che
se tutto questo gli accadeva, era segno che Dio voleva così.
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Era anzi il suo modo d'intercalare. E, ogni volta, s'aggiustava
sui polsi la rimboccatura delle maniche.

viaggiare in ferrovia, col progresso, senza tanti misteri, per
fargli sorpassare il diavolo.

- Un corno! - gli rispondeva però, volta per volta, don Bartolo
Scimpri: l'unico che non avesse paura, ormai, d'avvicinarlo.

- Luce elettrica! Luce elettrica! - gridava, agitando le lunghe
braccia smanicate. - Lo so io a chi giova tanta oscurità! E Dio
vuol dire Luce!

Sperticatamente alto di statura, ossuto e nero come un
tizzone, questo don Bartolo Scimpri, benché da parecchi anni
scomunicato, vestiva ancora da prete. Le maniche della vecchia
tonaca unta e inverdita avevano il difetto opposto di quelle
della giacca di don Nuccio: gli arrivavano poco più giù dei
gomiti lasciandogli scoperti gli avambracci pelosi. E scoperti
aveva anche, sotto, non solo i piedacci imbarcati in due grossi
scarponi contadineschi, ma spesso perfino i fusoli delle gambe
cotti dal sole, perché le calze di cotone a furia di rimboccarle
da capo attortigliate in un punto perché si reggessero, s'erano
slabbrate e gli ricadevano sulla fiocca dei piedi.
Allegramente si vantava della sua bruttezza, di quella sua
fronte, che dalla sommità del capo calvo pareva gli scivolasse
giù giù fino alla punta dell'enorme naso, dandogli una
stranissima somiglianza col tacchino.
- Questa è la vela! - esclamava, battendosi la fronte. - Ci soffia
lo spirito divino!
Poi si prendeva con due dita il nasone:
- E questo, il timone!
Aspirava fortemente una boccata d'aria e, al rumore che l'aria
faceva nel naso otturato, alzava subito quelle due dita e le
scoteva in aria come se le fosse scottate.
Era in guerra aperta con tutto il clero, perché il clero - a
suo dire - aveva azzoppato Dio. Il diavolo, invece, aveva
camminato. Bisognava a ogni costo ringiovanire Dio, farlo
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Era tempo di finirla con tutta quella sciocca commedia delle
pratiche esteriori del culto: messe e quarant'ore. E paragonava
il prete nella lunga funzione del consacrar l'ostia per poi
inghiottirsela al gatto che prima scherza col topo e poi se lo
mangia. Egli avrebbe edificato la Chiesa Nuova. Già pensava
ai capitoli della Nuova Fede. Ci pensava la notte, e li scriveva.
Ma prima bisognava trovare il tesoro. Come? Per mezzo della
sonnambula. Ne aveva una, che lo ajutava anche a indovinar le
malattie. Perché don Bartolo curava anche i malati. Li curava
con certi intrugli, estratti da erbe speciali, sempre secondo le
indicazioni di quella sonnambula.
Si contavano miracoli di guarigioni. Ma don Bartolo non se
ne inorgogliva. La salute del corpo la ridava gratis a chi avesse
fiducia nei suoi mezzi curativi. Aspirava a ben altro lui! A
preparare alle genti la salute dell'anima.
La gente però non sapeva ancor bene, se crederlo matto o
imbroglione. Chi diceva matto, e chi imbroglione. Eretico era
di certo; forse, indemoniato. Il tugurio dov'abitava, in un suo
poderetto vicino al camposanto, sul paese, pareva l'officina
d'un mago. I contadini dei dintorni vi si recavano la notte,
incappucciati e con un lanternino in mano, per farsi insegnare
dalla sonnambula il luogo preciso di certe trovature, tesori
nascosti che dicevano di saper sotterrati nelle campagne del
circondario al tempo della rivoluzione. E mentre don Bartolo
addormentava la sonnambula, muto, spettrale, con le mani
sospese sul capo di lei, al lume vacillante d'un lampadino a
olio, tremavano. Tremavano, allorché, lasciando nel tugurio la
donna addormentata, egli li invitava a uscir con lui all'aperto e
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li faceva inginocchiare sulla nuda terra, sotto il cielo stellato, e,
inginocchiato anche lui, prima tendeva l'orecchio ai sommessi
rumori della notte, poi diceva misteriosamente:
- Ssss... eccolo! eccolo!
E levando la fronte, si dava a improvvisare stranissime
preghiere, che a quelli parevano evocazioni diaboliche e
bestemmie.
Rientrando, diceva:
- Dio si prega così, nel suo tempio, coi grilli e con le rane. Ora
all'opera!
E se qualche tarlo si svegliava nell'antica cassapanca che
pareva una bara, là in un angolo, o la fiammella del lampadino
crepitava a un soffio d'aria, un brivido coglieva quei contadini
intenti e raggelati dalla paura.
Trovato il tesoro, sarebbe sorta la Chiesa Nuova, aperta all'aria
e al sole, senz'altari e senz'immagini. Ciò che i nuovi sacerdoti
vi avrebbero fatto, don Bartolo veniva ogni giorno a spiegarlo
a don Nuccio D'Alagna, il quale era pure il solo che, almeno in
apparenza, stesse a sentirlo senza ribellarsi o scappar via con
le mani agli orecchi.

figliuola ammalata.
Appena andato via, don Nuccio scappava in chiesa a chieder
perdono a Dio Padre, a Gesù, alla Vergine, a tutti i Santi, di
quanto gli toccava d'udire, delle diavolerie che gli toccava di
ricopiar la sera, per necessità. Lui come lui, si sarebbe lasciato
piuttosto morir di fame; ma era per la figlia, per quella povera
anima innocente! I fedeli cristiani lo avevano tutti abbandonato.
Poteva esser volere di Dio che in quella miseria, nera come
la pece, l'unico lume di carità gli venisse da quel demonio in
veste da prete? Che fare, Signore, che fare? Che gran peccato
aveva commesso perché anche quel boccone di pane dovesse
parergli attossicato per la mano che glielo porgeva? Certo un
potere diabolico esercitava quell'uomo su lui.
- Liberatemene, Vergine Maria, liberatemene Voi!

- Un corno!

Inginocchiato sullo scalino innanzi alla nicchia della Vergine, lì
tutta parata di gemme e d'ori, vestita di raso azzurro, col manto
bianco stellato d'oro, don Nuccio alzava gli occhi lagrimosi
al volto sorridente della Madre divina. A lei si rivolgeva di
preferenza perché gl'impetrasse da Dio il perdono, non tanto
per il pane maledetto che mangiava, non tanto per quelle
scritture diaboliche che gli toccava di ricopiare, quanto per un
altro peccato, senza dubbio più grave di tutti. Lo confessava
tremando. Si prestava a farsi addormentare da don Bartolo,
come la sonnambula.
La prima volta lo aveva fatto per la figlia, per trovare nel
sonno magnetico l'erba che gliela doveva guarire. L'erba non
si era trovata; ma egli seguitava ancora a farsi addormentare
per provar quella delizia nuova, la beatitudine di quel sonno
strano.

E gli dava da ricopiare, per elemosina, a un tanto a pagina,
i capitoli della Nuova Fede che scarabocchiava la notte. Gli
portava anche da mangiare e qualche magica droga per la

- Voliamo, don Nuccio, voliamo! - gli diceva don Bartolo,
tenendogli i pollici delle due mani, mentr'egli già dormiva e
vedeva. - Vi sentite le ali? Bene, facciamoci una bella volatina

- Lasciamo fare a Dio! - arrischiava soltanto, con un sospiro,
a quando a quando.
Ma don Bartolo gli dava subito sulla voce:
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per sollievo. Vi conduco io.
La figliuola stava a guardare dal letto con tanto d'occhi sbarrati,
sgomenta, angosciata, levata su un gomito: vedeva le palpebre
chiuse del padre fervere come se nella rapidità vertiginosa del
volo la vista di lui, abbarbagliata, fosse smarrita nell'immensità
d'uno spettacolo luminoso.
- Acqua... tant'acqua... tant'acqua... - diceva difatti, ansando,
don Nuccio; e pareva che la sua voce arrivasse da lontano
lontano.
- Passiamo questo mare, - rispondeva cupamente don Bartolo
con la fronte contratta, quasi in un supremo sforzo di volontà.
- Scendiamo a Napoli, don Nuccio: vedrete che bella città!
Poi ripigliamo il volo e andiamo a Roma a molestare il papa,
ronzandogli attorno in forma di calabrone.
- Ah, Vergine Maria, Madre Santissima, - andava poi a pregar
don Nuccio davanti alla nicchia, - liberatemi Voi da questo
demonio che mi tiene!
E lo teneva davvero: bastava che don Bartolo lo guardasse
in un certo modo, perché d'un tratto avvertisse un curioso
abbandono di tutte le membra, e gli occhi gli si chiudessero
da sé. E prima ancora che don Bartolo ponesse il piede su la
scala, egli, seduto accanto alla figlia, presentiva ogni volta, con
un tremore di tutto il corpo, la venuta di lui.
- Eccolo, viene, - diceva.
E, poco dopo, difatti, ecco don Bartolo che salutava il padre e
la figlia col cupo vocione:
- Benedicite.
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- Viene, - disse anche quel giorno don Nuccio alla figlia, la
quale, dopo quel forte assalto di tosse, s'era sentita subito
meglio, davvero sollevata, e insolitamente s'era messa a parlare,
non di guarigione, no - fino a tanto non si lusingava - ma, chi
sa! d'una breve tregua del male, che le permettesse di lasciare
un po' il letto.
Sentendola parlar così, don Nuccio s'era sentito morire. O
Vergine Maria, che quello fosse l'ultimo giorno? Perché anche
le altre figliuole, così: - «Meglio, meglio,» - ed erano spirate
poco dopo. Questa, dunque, la liberazione che la Vergine gli
concedeva? Ah, ma non questa, non questa aveva invocata
tante volte; ma la propria morte: ché la figlia, allora, nel vedersi
sola, si sarebbe lasciata portare all'ospedale. Doveva restar
solo lui, invece? assistere anche alla morte di quell'ultima
innocente? Così voleva Dio?
Don Nuccio strinse le pugna. Se la sua figliuola moriva, egli
non aveva più bisogno di nulla; di nessuno; tanto meno poi
di colui che, soccorrendo ai bisogni del corpo, gli dannava
l'anima.
Si levò in piedi; si premette forte le mani sulla faccia.
- Papà, che hai? - gli domandò la figlia, sorpresa.
- Viene, viene, - rispose, quasi parlando tra sé; e apriva e
chiudeva le mani, senza curarsi di nascondere l'agitazione.
- E se viene? - fece Agatina, sorridendo.
- Lo caccio via! - disse allora don Nuccio; e uscì risoluto dalla
camera.
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Questo voleva Dio, e perciò lo lasciava in vita e gli toglieva la
figlia: voleva un atto di ribellione alla tirannia di quel demonio;
voleva dargli tempo di far penitenza del suo gran peccato. E
mosse incontro a don Bartolo per fermarlo sull'entrata.
Don Bartolo saliva pian piano gli ultimi scalini. Alzò il capo,
vide don Nuccio sul pianerottolo a capo di scala e lo salutò
al solito:
- Benedicite.
- Piano, fermatevi, - prese a dire concitatamente don Nuccio
D'Alagna, quasi senza fiato, parandoglisi davanti, con le
braccia protese. - Qua oggi deve entrare il Signore, per mia
figlia.
- Ci siamo? - domandò afflitto e premuroso don Bartolo,
interpretando l'agitazione del vecchio come cagionata
dall'imminente sciagura. - Lasciatemela vedere.
- No, vi dico! - riprese convulso don Nuccio, trattenendolo
per un braccio. - In nome di Dio vi dico: non entrate!
Don Bartolo lo guardò, stordito.
- Perché?
- Perché Dio mi comanda così! Andate via! L'anima mia forse
è dannata; ma rispettate quella d'una innocente che sta per
comparire davanti alla giustizia divina!
- Ah, mi scacci? - disse trasecolato don Bartolo Scimpri,
appuntandosi l'indice d'una mano sul petto. - Scacci me? incalzò, trasfigurandosi nello sdegno, drizzandosi sul busto.
- Anche tu dunque, povero verme, come tutta questa mandra
di bestie, mi credi un demonio? Rispondi!
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Don Nuccio s'era addossato al muro presso la porta: non si
reggeva più in piedi, e a ogni parola di don Bartolo pareva
diventasse più piccolo.
- Brutto vigliacco ingrato! - seguitò questi allora. - Anche tu
ti metti contro di me, codiando la gente che t'ha preso a calci
come un cane rognoso? Mordi la mano che t'ha dato il pane?
Io, t'ho dannato l'anima? Verme di terra! ti schiaccerei sotto
il piede, se non mi facessi schifo e pietà insieme! Guardami
negli occhi! guardami! Chi ti darà da sfamarti? chi ti darà da
sotterrare la figlia? Scappa, scappa in chiesa, va' a chiederlo a
quella tua Vergine parata come una sgualdrina!
Rimase un pezzo a fissarlo con occhi terribili; poi, come se,
in tempo che lo fissava, avesse maturato in sé una feroce
vendetta, scoppiò in una risata di scherno; ripeté tre volte,
con crescente sprezzo:
- Bestia... bestia... bestia...
E se n'andò.
Don Nuccio cadde sui ginocchi, annichilito. Quanto tempo
stette lì, sul pianerottolo, come un sacco vuoto? Chi lo portò
in chiesa, davanti alla nicchia della Vergine? Si ritrovò là, come
in sogno, prosternato, con la faccia sullo scalino della nicchia;
poi, rizzandosi sui ginocchi, un flutto di parole che non gli
parvero nemmeno sue gli sgorgò fervido, impetuoso dalle
labbra:
- Tanto ho penato, tante ne ho viste, e ancora non ho finito...
Vergine Santa, e sempre V'ho lodata! Morire io prima,
no, Voi non avete voluto: sia fatta la Vostra santa volontà!
Comandatemi, e sempre, fino all'ultimo, V'ubbidirò! Ecco,
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io stesso, con le mie mani sono venuto a offrirvi l'ultima
figlia mia, l'ultimo sangue mio: prendetevela presto, Madre
degli afflitti; non me la fate penare più! Lo so, né soli né
abbandonati: abbiamo l'ajuto Vostro prezioso, e a codeste
mani pietose e benedette ci raccomandiamo. O sante mani,
o dolci mani, mani che sanano ogni piaga: beato il capo su
cui si posano in cielo! Codeste mani, se io ne sono degno,
ora mi soccorreranno, m'ajuteranno a provvedere alla figlia
mia. O Vergine santa, i ceri e la bara. Come farò? Farete Voi:
provvederete Voi: è vero? è vero?
E a un tratto, nel delirio della preghiera, vide il miracolo. Un
riso muto, quasi da pazzo, gli s'allargò smisuratamente nella
faccia trasfigurata.
- Sì? - disse, e ammutolì subito dopo, piegandosi indietro,
atterrito, a sedere sui talloni, con le braccia conserte al petto.
Sul volto della Vergine, in un baleno, il sorriso degli occhi e
delle labbra s'era fatto vivo; le ferveva negli occhi, vivo, il riso
delle labbra; e da quelle labbra egli vide muoversi senza suono
di voce una parola:
- Tieni.
E la Vergine moveva la mano, da cui pendeva un rosario d'oro
e di perle.

grido rimbombò come un tuono:
- Ah, ladro!
E don Nuccio cadde, come fulminato.
Subito un uomo accorse, vociando, lo afferrò per le braccia, lo
tirò su in piedi, scrollandolo, malmenandolo.
- Ladro! vecchio e ladro! Dentro la casa del Signore? Spogliare
la santa Vergine? Ladro! ladro!
E lo trascinava, così apostrofandolo e sputandogli in faccia,
verso la porta della chiesa. Accorse gente dalla piazza, e ora
tra un coro d'imprecazioni rafforzate da calci, da sputi e da
spintoni, don Nuccio D'Alagna, insensato:
- Dono, - balbettava gemendo, - dono della Vergine Maria...
Ma intravedendo su la piazza assolata l'ombra del cippo che
sorgeva davanti la chiesa, come se quell'ombra si rizzasse
d'improvviso dalla piazza, assumendo l'immagine di don
Bartolo Scimpri, colossale, che scoteva il capo di nuovo in
quella sua risata diabolica, diede un grido e s'abbandonò,
inerte, tra le braccia della gente che lo trascinava.

- Tieni, - ripetevano le labbra, più visibilmente, poiché egli se
ne stava lì come impietrito. Vive, Dio, vive, vive quelle labbra;
e con così vivo, vivo e pressante invito il gesto della mano e
anche del capo, anche del capo ora, accompagnava l'offerta,
che egli si sentì forzato a protendersi, ad allungare una mano
tremante verso la mano della Vergine; e già stava per riceverne
il rosario, quando dall'ombra dell'altra navata della chiesa un
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La mano del malato povero
Una volta sola? Ci sarò stato almeno tre volte! Tre? Cinque...
non so. Perché vi fa tanta impressione l'ospedale?
Non ho casa. Non ho nessuno
E poi, scusate, spendere denaro, ad averne, per un piacere
(lasciamo che io non lo farei mai, perché i piaceri miei non li
compro a denari) ma via, potrei ammetterlo. Non ammetto
dopo il malanno, dopo le sofferenze d'una malattia, per giunta
pagar le medicine, il medico. Del resto, non ne ho mai avuti
per prendermi i così detti piaceri della vita, come li intendono
gli altri: dunque, diritto d'aver gratis la cura dei malanni che
mi dà.
Parecchi, credo; anzi, senza dubbio. Sono la tessera d'entrata:
senza, non m'avrebbero ricevuto. E devo anche averli buoni,
a quanto sembra: intendo, non passeggeri: qua, non so, al
cuore; al fegato, ai reni, non so. Dicono che ho guasto tutto
l'organismo. Sarà vero; ma non me m'importa, perché dopo
tutto, se mai - dico, se questo fosse vero non sarebbe un gran
guaio. Il vero guaio è un altro.
- Quale?
Eh voi, cari amici, volete saper troppo! Al contrario di me che
non voglio saper mai nulla. Se debbo dirvelo io, qual è il vero
guaio, è segno che voi non l'avvertite. E allora perché dovrei
dirvelo io?
Ai medici che m'hanno avuto in cura io non ho mai chiesto
di che male fosse afflitto il mio corpo. So che questo povero
asino che porta l'ho fatto trotter troppo, e per certe vie che
non sarebbe mai venuto in mente a nessuno d'infilare.
Solo m'ha seccato d'esser tenuto dai medici, per questo, in
conto di malato intelligente. La noncuranza da parte mia
di sapere di che male fossi afflitto, è stata presa dai medici
per fiducia nella loro scienza, capite? M'han veduto sempre
obbediente cacciar fuori la lingua a ogni loro richiesta; gridare:
«trentatré-trentatré» quattro, cinque, dieci volte, sopportando
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pazientemente il ribrezzo d'una loro orecchia fredda applicata
alle mie terga; abbandonare le membra, come se non fossero
mie, ai palpeggiamenti troppo confidenziali delle loro mani ben
lavate, sì, ma Dio mio adibite allo schifoso servizio pubblico
di tutte le piaghe umane; e sopportare i picchi sodi delle loro
dita a martello, le punture delle loro siringhette, e ingollarmi
tutte le loro porcherie liquide o in pillole, senza mai gemere
per nausea o per fastidio: «Oh Dio, dottore, cos'è? È amaro,
dottore?» e dunque, chi più intelligente di me? Un malato che
nutra una così cieca abbandonata fiducia nella scienza medica,
dov'essere per forza, a loro giudizio, intelligentissimo.
Lasciamo questo discorso. Mi fa tanto piacere vedervi ridere.
Buon pro' vi faccia!
Ecco, sarà perché io propriamente non ho mai capito che
gusto ci sia a rivolgere domande agli altri per sapere le cose
come sono. Ve le dicono come le sanno loro, come pajono
a loro. Voi ve ne contentate? Grazie tante! Io voglio saperle
per me, e voglio che entrino in me come a me pajono. È ben
per questo vedere che ormai tutte le cose ci stanno sopra,
sotto intorno, col modo d'essere, il senso, il valore che da
secoli e secoli gli uomini hanno dato ad esse. Così e così il
cielo, così e così le stelle: e il mare e i monti così e così, e la
campagna, la città, le strade, le case... Dio mio, che ne volete
più? Ci opprimono ormai per forza col fastidio infinito di
questa immutabile realtà convenuta e convenzionale da tutti
subita passivamente. Le fracasserei. Vi dico che sedere su
una seggiola è divenuto per me un supplizio intollerabile. Per
alleviarlo un poco, bisognerebbe per lo meno - permettete? che la mettessi così, ecco, per lungo, e mi ci mettessi a cavallo.
Tanto per dire! Ma quanti si sforzano di rompere la crosta
di questa comune rappresentazione delle cose? di sottrarsi
all'orribile noja dei consueti aspetti? di spogliare le cose delle
vecchie apparenze che ormai per abitudine, per pigrizia di
spirito, ponderosamente si sono imposte a tutti? Eppure è
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raro che almeno una volta, in un momento felice, non sia
avvenuto a ciascuno di vedere all'improvviso il mondo, la
vita, con occhi nuovi; d'intravedere in una subita luce un
senso nuovo delle cose; d'intuire in un lampo che relazioni
insolite, nuove, impensate, si possono forse stabilire con esse,
sicché la vita acquisti agli occhi nostri rinfrescati un valore
meraviglioso, diverso, mutevole. Ahimè, si ricasca subito
nell'uniformità degli aspetti consueti, nell'abitudine delle
consuete relazioni; si riaccetta il consueto valore dell'esistenza
quotidiana; il cielo col solito azzurro vi guarda poi la sera con
le solite stelle; il mare v'addormenta col solito brontolio; le
case vi sbadigliano di qua e di là con le finestre delle solite
facciate, e col solito lastricato vi s'allungano sotto i piedi le
vie. E io passo per pazzo perché voglio vivere là, in quello che
per voi è stato un momento, uno sbarbaglio, un fresco breve
stupore di sogno vivo, luminoso; là, fuori d'ogni traccia solita,
d'ogni consuetudine, libero di tutte le vecchie apparenze, col
respiro sempre nuovo e largo tra cose sempre nuove e vive.
Mi s'è guastato il cuore; mi si sono logorati i polmoni: che me
n'importa? Sarò pazzo ma io vivo N'on ho casa, non ho stato.
Vado all'ospedale? Vi prego di credere che non ci sono mai
andato da me, coi miei piedi: mi ci hanno sempre trasportato
gli altri, in barella privo di sensi. Mi ci sono ritrovato e mi son
subito detto
- Ah, eccoci qua! Ora bisogna cacciar fuori la lingua.
E subito, volenteroso e obbediente, invece di lamentarmi, l'ho
cacciata fuori a ogni richiesta per uscirmene presto.
Che effetto curioso fa la faccia dell'uomo - medico o infermiere
- guardata da sotto in su, stando a giacere su un letto, che ve
la vedete sopra coi due buchi del naso che vengono fuori e
l'arco della bocca che va in su, di qua e di là, dalla pallottola del
mento. E quando questa bocca vi parla, e vedete sottosopra la
chiostra dei denti, la puntina in mezzo del labbro superiore e
il principio del palato!
Anche senza sentire quello che la bocca vi dice, v'assicuro che
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si perde il rispetto dell'umanità.
Ma io vi ho promesso di parlarvi della mano d'un malato
povero.
La premessa è stata lunga, ma forse non del tutto inutile;
perché voi almeno così, adesso, non mi domanderete nulla di
quello che vi premerebbe più di sapere per commuovervi al
modo solito, cioè le notizie di fatto:
a) chi fosse quel malato;
b) perché fosse lì;
c) che male avesse.
Niente, cari miei, di tutto questo. Io non so nulla di nulla;
non mi sono curato di saper nulla, come forse avrei potuto
domandandone notizie agl'infermieri. Io ho visto solamente
la sua mano e non posso parlarvi d'altro.
Ve ne contentate? E allora, eccomi qua.
Fu nell'ospedale in cui sono stato l'ultima volta. Ma non fate
codesta faccia afflitta, da imbecilli, perché non vi narro una
storia triste. Tra me e l'ospedale - benché non possa soffrire
i medici e la loro scienza - ho saputo sempre stabilire dolci e
delicatissime relazioni.
Figuratevi che quest'ospedale di cui vi parlo, aveva la squisita
attenzione verso i suoi ricoverati d impedire che l'uno vedesse
la faccia dell’altro, mediante un scaraventino a una sola banda,
o piuttosto, un telaio a cui con puntine si fissava ai quattro
angoli una tendina di mussola cambiata ogni settimana, lavata,
stirata e sempre candida. Certi giorni, tra tutto quel bianco,
pareva di stare in una nuvola, e, con la benefica illusione della
febbre, di veleggiare nell'azzurro ch'entrava dalle vetrate dei
finestroni.
Ogni lettino, nella lunga corsia luminosa, aerata, aveva
accanto, a destra, il riparo d'un di quei telai, che non arrivava
oltre l'altezza del guanciale. Sicché io del malato che mi stava
a sinistra veramente non potevo veder altro che la mano,
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quand'egli tirava il braccio fuori dalle coperte e l'abbandonava
sul lettino. Mi misi a contemplare con curiosità amorosa
questa mano, e da essa a poco a poco mi feci narrare la favola
che vi dirò.
Me la narrò coi cenni, s'intende, forse incoscienti, che di tanto
in tanto faceva; con gli atteggiamenti in cui s'abbandonava,
macra, ingiallita, su la bianca coperta, ora sul dorso, con la
palma in su e le dita un po' aperte e appena contratte, in
atto di totale remissione alla sorte che l'inchiodava come a
una croce su quel letto; ora serrando il pugno, o per un fitto
spasimo improvviso o per un moto d'ira e d'impazienza, a cui
succedeva sempre un rilassamento di mortale stanchezza.
Compresi ch'era la mano d'un malato povero, perché,
quantunque accuratamente lavata come l'igiene negli ospedali
prescrive, serbava tuttavia nella gialla magrezza un che
di sudicio, indetersibile; che non è sudicio propriamente
nella mano dei poveri, ma quasi la patina della miseria che
nessun'acqua mai porterà via. Si scorgeva questa patina nelle
nocche aguzze e un po' scabre delle dita; nelle pieghe interne
cartilaginose delle falangi, che facevano pensare al collo della
tartaruga; nei segni incisi sulla palma che sono, come si dice il
suggello della morte nella mano dell'uomo.
E allora mi diedi a immaginare a che mestiere fosse addetta
quella mano.
Non certo a un rude mestiere, perché era gracile e fina, quasi
femminea, per nulla deformata o attrappita, se non forse un
po' nell'indice che appariva soverchiamente tenace nell'ultima
falange, e nel pollice un po' troppo ripiegati! in dentro, e dal
nodo alla giuntura eccessivamente sviluppato.
Notai che spesso questo pollice s'assoggettava da sé, come
per abitudine, alla pressura della punta dell'indice, quasi che
il malato inconsciamente con quella pressura si richiamasse a
una realtà lontana e la toccasse lì, su quel pollice così premuto;
la realtà della sua esistenza, da sano. Forse una bottega
impregnata dal tanfo particolare delle stoffe nuove, disposte in
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pezze, con ordine, le une su le altre negli scaffali e su panche e
nelle vetrine; un banco di vendita; una tavola da tagliatore con
sé distesa una stoffa segnata e un palo di grosse cesoje sopra;
un gattone bigio sotto quella tavola; i lavoratori seduti in fila
di qua e di là, intenti a imbastire, a passare a macchina, e lui
tra questi. Non gli piaceva, forse, questa realtà; forse egli non
era tutto in quel suo mestiere; ma il suo mestiere era pur lì in
quelle due dita, in quel pollice che da sé ormai dopo tant'anni,
per abitudine, s'assoggettava alla pressura dell'indice. E qua,
adesso, per lui era una più triste realtà il vuoto e l'ozio doloroso
di quella corsia d'ospedale, la malattia, l'attesa stanca e piena
d'angoscia, chi sa, forse della morte.
Sì: senza dubbio, quella era la mano d'un sarto.
Da un altro cenno di essa compresi poi che quel sarto povero
doveva esser padre da poco, aveva certo un bambino.
Levava di tanto in tanto sotto le coperte un ginocchio. La
mano, dapprima inerte, si alzava con le dita tremolanti e quasi
vagava su quel ginocchio levato, in una carezza intorno, che
non era certo rivolta al ginocchio.
A chi poteva esser rivolta quella carezza?
Forse gli arrivava lì al ginocchio, la testa del suo bambino, e
lì quella mano soleva carezzare i capellucci freschi e morbidi
come la seta, di quella testolina.
Certo, gli occhi del malato mentre la mano illusa, vagellante,
accennava sul ginocchio la carezza, stavano chiusi, vedevano
sotto le pàlpebre la testolina, e le palpebre si gonfiavano di
lagrime calde, che traboccavano alla fine sul volto ch'io non
vedevo. Ecco, difatti, la mano interrompeva la vaga carezza,
spariva dietro il telaio, dopo aver sollevato la rimboccatura del
lenzuolo. E, poco dopo, quella rimboccatura era rimessa in
sesto e bagnata in un punto, dalle lagrime.
Dunque, aspettate: sarto e padre d'un bambino. Ora vedrete
che la storia si complica un poco. Ma niente: son sempre i
cenni e gli atteggiamenti di quella mano.
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Una mattina, io mi riscossi tardi da uno dei letarghi profondi,
di piombo, che sogliono seguire ai più forti accessi di quel
male, ch'è forse il più grave tra i tanti di cui soffro.
Aprendo gli occhi, vidi attorno al letto del mio vicino molta
gente, uomini, donne, forse parenti. In prima pensai che
fosse morto. No. Nessuno piangeva, nessuno si lamentava.
Parlavano anzi col malato e tra loro festosamente, quantunque
a bassa voce per non disturbare gli altri malati.
Non era giorno di visita. Come e perché, dunque, era stata
ammessa tutta quella gente fino al letto del malato?
Non udivo, né volevo udire le loro parole. Anche la loro vista
m'era grave agli occhi, nello stordimento lasciatomi dal lungo
letargo. Socchiusi le palpebre.
Il corpo d'una vecchia grassa, che mi voltava le spalle, presso
il paraventino, specialmente il suo sedere enorme e la sua
gonna rigonfia, tutta a fitte piegoline e a quadretti rossi e
neri, m'ingombrava, mi pesava come un incubo intollerabile.
Non mi pareva l'ora che tutti se n'andassero. Tra le pàlpebre
socchiuse mi parve d'intravedere la figura alta d'un prete; non
ci feci caso. Forse ricaddi, anzi certamente ricaddi per lungo
tempo nel letargo. I quadretti rossi e neri di quella gonna
mi tesero come una rete, una grata di prigione con sbarre di
fuoco e sbarre d ombra, e quelle di fuoco mi bruciavano gli
occhi. Quando li riaprii, attorno al letto di quel malato non
c'era più nessuno.
Cercai la sua mano. Attorno all'anulare, un cerchietto d'oro:
una fede. Ah, ecco, sposino. Le nozze! Quella gente era venuta
per farlo sposare.
- Povera mano, tu casi gialla, così macra, con quel segno
d'amore? Eh no! Di morte. Su un letto d'ospedale, non si
sposa che in previsione della morte.
Dunque, il male era inguaribile. Si: me l'aveva detto chiaramente
la mano, troppo incerta nel tatto, nei movimenti. Con che lenta
tristezza, ora, faceva girar col pollice quell'anellino troppo
largo attorno all'anulare!
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E certo gli occhi guardavano lontano, pur fissi in quel
cerchietto d'oro Cosi vicino; e la mente forse pensava:
- Quest'anellino... Che vuol dire? Sto per sciogliermi da tutto,
e m'ha voluto legare. A chi mi lega? per quanto? Oggi me
l'hanno messo al dito; domani forse verranno a levarmelo.
La mano s'alzò e si tese ferma davanti al volto. Più davvicino
volle esser guardata con quell'anellino d'un giorno, che avrebbe
potuto dir tante cose e una sola ne diceva, triste, tanto triste.
Ma forse poi pensò che, sì, qualche cosa pure quell'anellino
legava: legava il suo nome alla vita del suo figliuolo. Gli era
nato prima delle nozze, quel figliuolo, e non aveva nome; ora
l'avrebbe avuto. Gli levava dunque un rimorso quell'anellino.
Tornò col pollice ad accarezzarselo; poi la mano, stanca,
ricadde sul letto.
La mattina dopo, non la vidi più la indovinai appena da una
piega del lenzuolo steso su tutto il letto a riparo da certe
mosche che sentono la morte da un miglio lontano.
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