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Care amiche, cari amici della nostra letteratura,
dopo le 52 poesie in libertà, da noi raccolte lo scorso aprile, arricchiamo
la nostra ricerca nel patrimonio di pubblico dominio con 12 brani di
prosa – uno per ciascun mese dell’anno che verrà – tratti da alcuni
grandi classici della narrativa italiana, provando, inoltre, a scoprire
alcune pagine meno conosciute e meritevoli di attenzione.
I testi sono in versione originale. La novella tratta dal Decamerone è
proposta anche nella traduzione ottocentesca di Karl Witte, e il
capitolo IV de I promessi sposi nella versione di Daniel Leßmann. Il
capitolo Il Sogno di Natale di Luigi Pirandello ve lo offriamo, infine,
anche nella traduzione di Ernst Kanitz e Giulia Deò.
Molte delle opere da cui i brani scelti sono tratti potrete trovarle nella
loro interezza in italiano su www.liberliber.it e, in tedesco o in altre
lingue, su www.projekt-gutenberg.org o www.gutenberg.org
Guardando con ottimismo all’anno che ci attende, vi invitiamo alla
grande retrospettiva dedicata ad Ennio Morricone (Filmmuseum, 13
gennaio-3 marzo) e al festival letterario www.lafontevienna.com (2527 febbraio): porteremo infatti a Vienna, insieme a Hartliebs Bücher e
all’Associazione Librai in Corso di Roma, ben 10 autori ed autrici
contemporanei.
Il mio staff ed io vi auguriamo nuove esperienze di lettura, felici
festività e un 2022 di scoperte e di leggerezza.
Fabrizio Iurlano | Direttore dell’Istituto italiano di Cultura | Vienna
Vienna, dicembre 2021
4

Liebe Freundinnen, liebe Freunde unserer Literatur,
nach den 52 poesie in libertà, die wir Ihnen im April dieses Jahres
präsentiert haben, erweitern wir unsere Erkundung des gemeinfreien
literarischen Erbes um 12 Texte – je einer für jeden Monat des
kommenden Jahres – aus Klassikern unserer Prosa, wobei wir versucht
haben, unser Augenmerk auch auf weniger bekannte, jedoch durchaus
beachtenswerte Texte zu legen.
Es handelt sich um die Originaltexte, und der Novelle aus dem
Dekameron wird auch die Übersetzung von Karl Witte aus dem 19. Jh.
gegenübergestellt sowie dem 4. Kapitel von I promessi sposi jene von
Daniel Leßmann. Die deutsche Übersetzung des Sogno di Natale von
Luigi Pirandello wurde eigens von Ernst Kanitz und Giulia Deò erstellt.
Viele der hier präsentierten Texte finden Sie ungekürzt auf Italienisch
unter www.liberliber.it sowie in Übersetzung unter www.projektgutenberg.org oder www.gutenberg.org
Wir blicken dem kommenden Jahr voller Optimismus entgegen, und
laden Sie daher herzlich zur Ennio Morricone-Retrospektive (Filmmuseum, 13. Jänner-3. März 2022) sowie zum italienischen Literaturfestival www.lafontevienna.com (25.-27. Februar 2022) ein: gemeinsam
mit Hartliebs Bücher und der Associazione Librai in Corso aus Rom,
bringen wir 10 italienische zeitgenössische Autor:innen nach Wien.
Mein Team und ich wünschen Ihnen neue Leseerlebnisse, frohe Festtage
und ein Jahr 2022 voller Entdeckungen und Leichtigkeit.
Fabrizio Iurlano | Direktor des Italienischen Kulturinstituts | Wien
Wien, im Dezember 2021
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Giornata I, novella 10
Maestro Alberto da Bologna onestamente fa vergognare una donna, la
quale lui d’esser di lei innamorato voleva far vergognare.
Restava, tacendo già Elissa, l’ultima fatica del novellare alla
reina; la quale donnescamente cominciando a parlar disse:
— Valorose giovani, come ne’ lucidi sereni sono le stelle
ornamento del cielo e nella primavera i fiori ne’ verdi prati, così de’
laudevoli costumi e de’ ragionamenti piacevoli sono i leggiadri motti; li
quali, per ciò che brievi sono, molto meglio alle donne stanno che agli
uomini, in quanto più alle donne che agli uomini il molto parlare e
lungo, quando senza esso si possa far, si disdice, come che oggi poche o
niuna donna rimasa ci sia la quale o ne ‘ntenda alcun leggiadro o a
quello, se pur lo ‘ntendesse, sappia rispondere: general vergogna è di
noi e di tutte quelle che vivono.
[…]
È il vero che, così come nell’altre cose, è in questa da riguardare e
il tempo e il luogo e con cui si favella, per ciò che talvolta avviene che,
credendo alcuna donna o uomo con alcuna paroletta leggiadra fare
altrui arrossare, non avendo ben le sue forze con quelle di quel cotal
misurate, quello rossore che in altrui ha creduto gittare sopra sé l’ha
sentito tornare. Per che, acciò che voi vi sappiate guardare, e oltre a
questo acciò che per voi non si possa quello proverbio intendere che
comunemente si dice per tutto, cioè che le femine in ogni cosa sempre
pigliano il peggio, questa ultima novella di quelle d’oggi, la quale a me
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tocca di dover dire, voglio ve ne renda ammaestrate, acciò che, come
per nobiltà d’animo dall’altre divise siete, così ancora per eccellenzia di
costumi separate dall’altre vi dimostriate.
Egli non sono ancora molti anni passati che in Bologna fu un
grandissimo medico e di chiara fama quasi a tutto il mondo, e forse
ancora vive, il cui nome fu maestro Alberto. Il quale, essendo già
vecchio di presso a settanta anni, tanta fu la nobiltà del suo spirito,
che, essendo già del corpo quasi ogni natural caldo partito, in sé non
schifò di ricevere l’amorose fiamme: avendo veduta a una festa una
bellissima donna vedova chiamata, secondo che alcuni dicono,
madonna Malgherida dei Ghisolieri e piaciutagli sommamente, non
altrimenti che un giovinetto quelle nel maturo petto ricevette, in tanto
che a lui non pareva quella notte ben riposare che il dì precedente
veduto non avesse il vago e dilicato viso della bella donna; e per questo
incominciò a continuare, quando a piè e quando a cavallo secondo che
più in destro gli venia, la via davanti alla casa di questa donna. Per la
qual cosa e ella e molte altre donne s’accorsero della cagione del suo
passare e più volte insieme ne motteggiarono, di vedere uno uomo, così
antico d’anni e di senno, inamorato; quasi credessero questa passione
piacevolissima d’amore solamente nelle sciocche anime de’ giovani e
non in altra parte capere e dimorare.
Per che, continuando il passar del maestro Alberto, avvenne un
giorno di festa che, essendo questa donna con molte altre donne a
sedere davanti alla sua porta e avendo di lontano veduto il maestro
Alberto verso loro venire, con lei insieme tutte si proposero di riceverlo
e di fargli onore, e appresso di motteggiarlo di questo suo
innamoramento; e così fecero. Per ciò che levatesi tutte e lui invitato,
in una fresca corte il menarono, dove di finissimi vini e confetti fecer
venire; e al fine con assai belle e leggiadre parole come questo potesse
essere, che egli di questa bella donna fosse innamorato, il
domandarono, sentendo esso lei da molti belli, gentili e leggiadri
giovani essere amata.
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Il maestro, sentendosi assai cortesemente pugnere, fece lieto viso e
rispose: «Madonna, che io ami, questo non dee esser maraviglia a alcun
savio, e spezialmente voi, per ciò che voi il valete. E come che agli
antichi uomini sieno naturalmente tolte le forze le quali agli amorosi
essercizii si richeggiono, non è per ciò lor tolto la buona volontà né lo
intendere quello che sia da essere amato, ma tanto più dalla natura
conosciuto, quanto essi hanno più di conoscimento che i giovani. La
speranza, la qual mi muove che io vecchio ami voi amata da molti
giovani, è questa: io sono stato più volte già là dove io ho vedute
merendarsi le donne e mangiare lupini e porri; e come che nel porro
niuna cosa sia buona, pur men reo e più piacevole alla bocca è il capo
di quello, il quale voi generalmente, da torto appetito tirate, il capo vi
tenete in mano e manicate le frondi, le quali non solamente non sono
da cosa alcuna ma son di malvagio sapore. E che so io, madonna, se
nello elegger degli amanti voi vi faceste il simigliante? E se voi il
faceste, io sarei colui che eletto sarei da voi, e gli altri cacciati via.»
La gentil donna, insieme con l’altre alquanto vergognandosi,
disse: «Maestro, assai bene e cortesemente gastigate n’avete della
nostra presuntuosa impresa; tuttavia il vostro amor m’è caro, sì come
di savio e valente uomo esser dee, e per ciò, salva la mia onestà, come a
vostra cosa ogni vostro piacere imponete sicuramente.»
Il maestro, levatosi co’ suoi compagni, ringraziò la donna: e,
ridendo e con festa da lei preso commiato, si partì. Così la donna, non
guardando cui motteggiasse, credendo vincer fu vinta: di che voi, se
savie sarete, ottimamente vi guarderete.
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Erster Tag, zehnte Geschichte
Meister Alberto von Bologna beschämt auf feine Weise eine
Dame, die ihn wegen seiner Liebe zu ihr beschämen wollte.
Elisa schwieg, und des Erzählens letzte Pflicht blieb bei der
Königin, die mit sicherer Stimme also zu reden begann:
─ Wie in hellen Nächten die Sterne den Himmel und im Frühling die
Blumen den grünen Anger zieren, so gereichen guten Sitten und
heiteren Gesprächen zierliche Witzworte zum Schmucke. Um ihrer
Kürze willen schicken sie sich besser für uns Frauen als für Männer,
denn viel und lange zu reden ist, wenn es sich vermeiden läßt, für
Frauen noch unziemlicher als für Männer. Heutzutage freilich ist, zu
unserer und aller Jetztlebenden allgemeiner Schande, kaum noch ein
Frauenzimmer zu finden, das feinen Witz verstünde, oder wenn es ihn
ja versteht, darauf zu antworten wüßte.
[…]
Allerdings soll man beim Witzwort, wie bei anderen Dingen, auch
Zeit und Ort und die Person, mit der man redet, im Auge haben, denn
schon öfter ist es geschehen, daß eine Frau oder ein Mann in der
Meinung, jemanden durch scherzhafte Reden in Verlegenheit zu
setzen, die Beschämung, die sie jenem zugedacht, auf sich selbst
zurückfallen sahen, weil sie ihre Kräfte denen des andern gegenüber
nicht richtig eingeschätzt hatten. Damit ihr, liebe Mädchen, euch nun
davor zu hüten wißt, damit überdies bei euch das Sprichwort nicht
zutreffe, daß, wie man überall hört, die Frauen in allen Dingen stets
den kürzeren ziehen, so soll euch diese letzte der heutigen Geschichten,
die von mir erzählt werden muß, gewitzigt machen, damit ihr euch so
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wie durch Adel der Gesinnung auch durch Feinheit der Sitte vor ihnen
auszeichnet.
Noch nicht viele Jahre sind verstrichen, seit in Bologna ein
trefflicher und fast in der ganzen Welt hochberühmter Arzt mit
Namen Meister Alberto lebte, ja vielleicht lebt er heute noch. Dieser
war von so edlem Geiste, daß er noch in seinem hohen Alter von fast
siebzig Jahren, wo der Körper schon fast alle natürliche Wärme
verloren hatte, den Flammen der Liebe den Eingang in sein Herz nicht
verweigerte, als er auf einem Fest eine wunderschöne Witwe sah, die,
wie einige berichten, Madonna Margherita de’ Ghisolieri hieß. In dem
Wohlgefallen, das er an ihr fand, nahm er jene Glut nicht anders als
ein Jüngling in die betagte Brust auf, so daß er keine Nacht ruhig
schlafen zu können glaubte, wenn er am Tage das anmutige und zarte
Gesicht der schönen Dame nicht gesehen hatte.
Aus diesem Grunde begann er sich, je nachdem es sich fügte, bald
zu Pferde und bald zu Fuß vor dem Hause der Dame sehen zu lassen.
Diese sowohl als mehrere andere Frauen wurden auf solche Weise
gewahr, was ihn dort so häufig vorüberzukommen veranlaßte, und oft
spotteten sie miteinander, daß ein an Jahren und Erfahrungen so
reicher Mann verliebt sei, als ob nach ihrer Meinung die holde
Leidenschaft der Liebe allein in den törichten Herzen der Jünglinge
und sonst nirgendwo Raum finden und dort verweilen könne.
Meister Alberto fuhr indes fort, vor dem Hause der Dame
vorüberzugehen, und so geschah es, daß an einem Feiertage, wo sie mit
anderen Frauen vor der Tür saß, sie alle miteinander sich vornahmen,
den Meister Alberto, den sie schon von weitem hatten kommen sehen,
zum Verweilen einzuladen und ehrenvoll aufzunehmen, dann aber ihn
wegen dieser seiner Liebe zu necken. So taten sie auch wirklich. Als er
kam, standen sie alle auf, luden ihn zu sich ein und führten ihn in
einen kühlen Hof, wo sie ihn mit feinen Weinen und Backwerk
bewirteten. Zuletzt aber befragten sie ihn mit artigen und
wohlgesetzten Worten, wie er sich in diese schöne Dame habe verlieben
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können, da er doch wisse, von wie vielen schönen, wohlgesitteten und
adeligen jungen Männern sie geliebt werde.
Als der Meister sah, daß man ihn auf feine Weise aufziehen
wollte, nahm er eine heitere Miene an und entgegnete: »Madonna, daß
ich liebe, kann keinen Verständigen in Verwunderung setzen, und daß
ich gerade Euch zum Gegenstand dieser Liebe erwählt habe, erst recht
nicht, denn Ihr verdient es. Und obgleich nach dem Naturgesetz alten
Männern die Kraft zum Liebesspiel schwindet, so fehlt es ihnen darum
weder am guten Willen noch an der Fähigkeit zu unterscheiden, was
der Liebe würdig ist. Vielmehr weiß das reife Alter dies um so viel
besser zu erkennen als die Jugend, da es diese an Einsicht übertrifft.
Die Hoffnung, um derentwillen ich in meinem Alter Euch, die Ihr von
vielen Jünglingen geliebt werdet, zu lieben wage, ist diese: schon öfter
bin ich dabei gewesen, wenn die Damen zum Vesperbrot Wolfsbohnen
mit Lauch aßen. Ob nun gleich am ganzen Lauch nichts Gutes ist, so
ist doch das am wenigsten Widerwärtige und dem Munde
Wohlgefälligste der Kopf. Dennoch pflegt ihr alle, von verkehrter Lust
geleitet, den Kopf in der Hand zu behalten und nur die Blätter zu
essen, die nicht allein wertlos sind, sondern auch abscheulich
schmecken. Wäre es nun nicht möglich, Madonna, daß Ihr in der Wahl
Eurer Liebhaber ebenso verfahrt? Und wenn Ihr es tätet, wähltet Ihr
mich, und die andern hätten das Nachsehen.«
Die Edeldame schämte sich ein wenig, ebenso ihre Gefährtinnen.
Dann aber sagte sie: »Meister, Ihr habt unser übermütiges Beginnen
treffend, aber höflich gezüchtigt. Glaubt aber, die Liebe eines so
verständigen und ehrenwerten Mannes, wie Ihr seid, ist mir teuer.
Deshalb gebietet, soweit sich das mit meinem guten Ruf vereinbaren
läßt, über mich wie über Euer Eigentum.« Der Meister und seine
Begleiter erhoben sich, er dankte der Dame und ging, nachdem er sich
unter Lachen und Freude empfohlen hatte.
So wurde die Dame, weil sie nicht im Auge gehabt hatte, wen sie
necke, besiegt, wo sie zu siegen glaubte. Wollt ihr nun klug sein, so
werdet ihr euch vor dem gleichen Fehler hüten.
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Übersetzung von Karl Witte (1843)

Gorizia è una gentile, antica e nobile città del Friuli tedesco,
situata sulle rive del Lisonzo e distante poche miglia (credo dodici) dal
Friuli veneto. Vi arrivai il primo di settembre dell’anno 1777, prima
cioè d’esser giunto al ventinovesimo della vita. Non conoscendo io
alcuno in quella città, non avendo meco portato lettere per alcuno,
andai a dirittura alla prima locanda che trovai, portando un
fardelletto sotto il braccio, che conteneva parte di un abito, poca
biancheria, un Orazietto (che portai con me più di trenta anni, perdei
poscia a Londra, e ritrovai qualche tempo fa a Filadelfia), un Dante
con delle note fatte da me e un vecchio Petrarca. Questo equipaggio
non ispaventò la locandiera. Appena entrai nella locanda mi venne
incontra, mi diede un’occhiatina espressiva, che mi disse quanto poi
nacque tra noi e mi menò in una buona camera. Questa donna era
molto bella, giovane, fresca, e parea sopra ogni creder vivace. Era
vestita alla foggia tedesca: avea una cuffietta a trine d’oro sul capo;
una collana di catenella finissima di Venezia le cingea almen trenta
volte un collo rotondo e più candido d’alabastro, e, scendendo in
crescenti giri, cadeva fin al bel seno, che vezzosamente in parte
copriva; un giubbetto ben attillato le stringeva le tornite membra con
lasciva eleganza; ed una calzettina di seta, che terminava in due
scarpette color di rosa, mostravan al cupido sguardo la forma
ammirabile di un piccolissimo piede. Non erano ancora suonate le sei
della sera; ma, come io non aveva preso tutto quel giorno che qualche
bicchier di vino e un poco di pane, le chiesi da cena. Per mia disgrazia
non parlava che tedesco o cragnolino, ed io non capìa una parola di
quello ch’ella diceva a me, né ella di quel ch’io a lei.
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Cominciai a farle de’ cenni colle mani, colla bocca, co’ denti,
ch’ella prendeva, quanto mi parve, per complimenti amorosi. Io aveva
un appetito che avrebbe divorato i sassi. Mentre m’affaticava così, per
farle intendere che avrei voluto da mangiare, passò una servetta
davanti alla porta della mia camera con un piatto di pollastri fritti,
destinati per altri viaggiatori. Me le scagliai addosso colla prestezza
d’un gatto, ne presi un quarto, e me lo trangugiai in un momento. Io lo
trovai tanto delizioso, che credo d’aver inghiottito anche le ossa. Capì
allora quel ch’io volea, e in poco tempo vidi portarmi una cena
esquisita, resa più dolce e piacevole dalla continua compagnia della
leggiadra ostessina. Non potendo parlare, cercavamo capirci colle
occhiate e colle gesticolazioni. Quando venner le frutta, cavò dalla
tasca un coltellino colla lama d’argento, levò la buccia a una pera, ne
tagliò la metà per me e mangiò l’altra metà; poi mi offrì il coltellino ed
io feci altrettanto. Bevve un bicchieretto di vino con me, e m’insegnò a
dir Gesundheit; e da’ movimenti del bicchiere intesi che volea dirmi
ch’io beessi alla sua salute, com’ella beeva alla mia. Come io non aveva
proferito bene questa parola, me la fece ripetere due o tre volte, e
sempre empiendo e vuotando il bicchieretto di nuovo vino.
Non so se Bacco o qualche altra divinità cominciasse a scaldarle
un pochetto il sangue. Dopo due buone ore di simile conversazione,
una tinta vivissima le coloriva le guance e le brillavan negli occhi le
fiamme della voluttà: ella era divenuta una vera bellezza. Sorgeva
dalla sua sedia, si contorceva, mi guardava, sospirava, tornava a
sedere; tutto questo però alla presenza di due vaghe servette, vestite
alla sua foggia, che ci avevano servito tutto il tempo della cena e di
quella conversazione.
Finalmente una di quelle partì, e dopo alcuni minuti la padrona
fe’ cenno all’altra d’andarsene, dicendole qualche cosa in tedesco, ch’io
non capiva. In pochi istanti la servetta tornò: portolle un libro, e
ripartì. Quando restammo soli, venne presso di me, e, cercando in
quello alcune parole, vi mise dei pezzetti di carta e mi fe’ cenno di
leggere. Era quel libro un dizionario tedesco e italiano: a’ lochi indicati
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lessi queste tre parole: «Ich liebe Sie»; e trovai che significavano «Io
amo voi». Come la seconda parte di quello era il dizionario italiano,
così cercai la congiunzione «e» e le feci rileggere le stesse parole «und
ich liebe Sie». La scenetta allora divenne graziosissima: conversammo
almeno un’ora e mezzo coll’aiuto del dizionario, e ci dicemmo
scambievolmente diverse cose che parevano dover finire assai
seriamente. Fortunatamente arrivarono alla porta diverse carrozze; la
bella locandiera fu contra sua voglia obbligata partire, ed io alfine
rimasi solo. Mi posi allora a far delle riflessioni su questo bizzarro
fatterello. «Come è possibile,» mi diceva io, «che in un paese dove
regna Maria Teresa, principessa tanto famosa per la severità delle sue
leggi, in un paese dove si fanno delle visite notturne, dove un forastiere
bisogna che dica con tanta solennità, appena arrivato, di dove viene,
dove va, che cosa fa, e dove è obbligato di dare in iscritto nome,
cognome, patria, ecc. ecc. ecc.; in un paese, in fine, dove i preti, i frati e
le spie del governo hanno sì grande influenza; com’è possibile,» dissi,
«che nelle locande vi sia una tal libertà, che può passar in un attimo al
più scandaloso libertinaggio? Contraddizioni in tutto, anche nei
governi!»
Mentre io stava immerso in questo pensiero, ecco l’ostessina tutta
allegra, che torna in camera colle due ragazze medesime ch’avevano
assistito alla cena. Portavano queste dei gelati e de’ zuccherini, che per
forza ho dovuto prendere con lei; intanto una delle ragazze cominciò a
cantare piacevolmente una canzonetta tedesca che cominciava: «Ich
liebe einen welschen Mann» (io amo un uomo italiano). Mentre costei
cantava, mi ricordai di Calipso e di Leucotoe, e mi figurava in quella
situazione di esser Telemaco. Terminata la canzonetta dalla ninfa
tedesca, partì coll’altra servetta, ed io rimasi solo colla padrona
novellamente. Intesi allora che io aveva bisogno d’un Mentore. Il
cortese Morfeo fu il mio. Presi in mano il dizionario, e le feci veder la
parola «sonno». Fu discretissima. Suonò il campanello, entrò una delle
sue serve e l’ostessina con bellissimo garbo partì. La serva scoperse il
letto, mostrommi dov’era l’acqua per lavarmi e per bere, e si fermò con
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ridente volto presso di me. Io non intendeva questa cerimonia. Pensai
che aspettasse la mancia; le offersi una moneta, ch’ella rifiutò con
disdegno, ma, prendendomi con molta grazia la mano, v’impresse un
bacio e lasciommi. Tutta questa commediola, che non durò meno di
cinque ore, mi divertì estremamente. Ma non poteva cacciare dalla mia
testa i preti, i frati, Maria Teresa e tutto il suo codice penale; cose tutte
di cui io aveva udito parlare come della santissima inquisizione di
Spagna. Finalmente m’addormentai. Levatomi la mattina più tardi
del mio solito, trovai nella vicina camera una eccellente colazione e
l’ostessa, che m’aspettava. Io aveva imparato ormai tutti i principali
complimenti, per esempio «Buon giorno», «Come state?», «Avete
dormito bene?» Ma nessun complimento a quella donna piaceva
fuorché «Ich liebe Sie». Dopo la colazione fu obbligata di lasciarmi, ed
io, tornato nella mia camera, trovai due o tre donne che m’aspettavano
con delle cestelle piene di varie mercatanzie di ogni sorta, che
vendevano per le taverne a’ forestieri. In due ore ne vennero almeno
venti. Anche questa usanza mi parve assai strana: in un paese, ove con
tanto rigore si vigilava sul buon costume, sotto il pretesto di vendere
aghi, spille, fazzoletti, collane, nastri e simili bagattelle, era molto
facile assai cose vendere, che nelle cestelle non trovansi.
Passai dieci o dodici giorni nell’albergo di questa donna, ed, ora
col dizionario, ora colla grammatica alla mano, facemmo quattro o
cinque ore di conversazione ogni giorno, e quasi sempre sull’argomento
medesimo, e che sempre finivano con un «Ich liebe Sie». A capo di
questi giorni m’accorsi di aver fatto un vocabolarietto, quasi tutto
composto di parole e di frasi d’amore, e questo mi servì poi moltissimo
nel corso delle mie giovenili conquiste in quella città ed altrove.
M’accorsi però anche d’un’altra cosuccia, a cui non ci aveva molto
pensato prima: che la mia borsa, cioè, era quasi vuota; perché, sebbene
io spendeva pochissimo in quella locanda, quel pochissimo aveva
bastato a esaurire il più che pochissimo ch’io aveva portato meco in
Gorizia. Quella buona femmina s’accorse del mio vicino imbarazzo, e,
con una generosità poco comune a persone del suo mestiero, mi fece
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delle offerte che m’intenerirono;1 ma io non ho mai conosciuto il
mestiero di decimar le borse alle donne, che però hanno molte volte
decimato le mie: presi perciò la risoluzione di lasciare la sua locanda.
Restammo però buoni amici, ed io ho conservato per lei de’ sentimenti
di sincera benevolenza e di stima fin ch’ella visse, il che fu pel solo
spazio di sette mesi, al fine de’ quali morì, all’età di ventidue anni,
d’una febbre infiammatoria. Io diedi molte lagrime a quella bella ed
amabile giovine, che meritava esser, più tosto che una locandiera, una
principessa. Fu questa senza dubbio una della migliori donne ch’io ho
conosciuto in ottant’anni di vita.

1

Ella mi pose una sera sotto l'origliere una borsetta con alcune monete d'oro, che io le
restituii tra i baci e le lagrime!
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Capitolo IV
– In che posso ubbidirla? – disse don Rodrigo, piantandosi in piedi
nel mezzo della sala. Il suono delle parole era tale; ma il modo con cui
eran proferite, voleva dir chiaramente: bada a chi sei davanti, pesa le
parole, e sbrigati.
Per dar coraggio al nostro fra Cristoforo, non c’era mezzo più
sicuro e più spedito, che prenderlo con maniera arrogante. Egli che
stava sospeso, cercando le parole, e facendo scorrere tra le dita le ave
marie della corona che teneva a cintola, come se in qualcheduna di
quelle sperasse di trovare il suo esordio; a quel fare di don Rodrigo, si
sentì subito venir sulle labbra più parole del bisogno. Ma pensando
quanto importasse di non guastare i fatti suoi o, ciò ch’era assai più, i
fatti altrui, corresse e temperò le frasi che gli si eran presentate alla
mente, e disse, con guardinga umiltà: – vengo a proporle un atto di
giustizia, a pregarla d’una carità. Cert’uomini di mal affare hanno
messo innanzi il nome di vossignoria illustrissima, per far paura a un
povero curato, e impedirgli di compire il suo dovere, e per soverchiare
due innocenti. Lei può, con una parola, confonder coloro, restituire al
diritto la sua forza, e sollevar quelli a cui è fatta una così crudel
violenza. Lo può; e potendolo... la coscienza, l’onore...
– Lei mi parlerà della mia coscienza, quando verrò a confessarmi
da lei. In quanto al mio onore, ha da sapere che il custode ne son io, e
io solo; e che chiunque ardisce entrare a parte con me di questa cura, lo
riguardo come il temerario che l’offende.
Fra Cristoforo, avvertito da queste parole che quel signore cercava
di tirare al peggio le sue, per volgere il discorso in contesa, e non dargli
luogo di venire alle strette, s’impegnò tanto più alla sofferenza,
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risolvette di mandar giù qualunque cosa piacesse all’altro di dire, e
rispose subito, con un tono sommesso: – se ho detto cosa che le
dispiaccia, è stato certamente contro la mia intenzione. Mi corregga
pure, mi riprenda, se non so parlare come si conviene; ma si degni
ascoltarmi. Per amor del cielo, per quel Dio, al cui cospetto dobbiam
tutti comparire... – e, così dicendo, aveva preso tra le dita, e metteva
davanti agli occhi del suo accigliato ascoltatore il teschietto di legno
attaccato alla sua corona, – non s’ostini a negare una giustizia così
facile, e così dovuta a de’ poverelli. Pensi che Dio ha sempre gli occhi
sopra di loro, e che le loro grida, i loro gemiti sono ascoltati lassù.
L’innocenza è potente al suo...
– Eh, padre! – interruppe bruscamente don Rodrigo: – il rispetto
ch’io porto al suo abito è grande: ma se qualche cosa potesse farmelo
dimenticare, sarebbe il vederlo indosso a uno che ardisse di venire a
farmi la spia in casa.
Questa parola fece venir le fiamme sul viso del frate: il quale però,
col sembiante di chi inghiottisce una medicina molto amara, riprese: –
lei non crede che un tal titolo mi si convenga. Lei sente in cuor suo, che
il passo ch’io fo ora qui, non è né vile né spregevole. M’ascolti, signor
don Rodrigo; e voglia il cielo che non venga un giorno in cui si penta di
non avermi ascoltato. Non voglia metter la sua gloria... qual gloria,
signor don Rodrigo! qual gloria dinanzi agli uomini! E dinanzi a Dio!
Lei può molto quaggiù; ma...
– Sa lei, – disse don Rodrigo, interrompendo, con istizza, ma non
senza qualche raccapriccio, – sa lei che, quando mi viene lo schiribizzo
di sentire una predica, so benissimo andare in chiesa, come fanno gli
altri? Ma in casa mia! Oh! – e continuò, con un sorriso forzato di
scherno: – lei mi tratta da più di quel che sono. Il predicatore in casa!
Non l’hanno che i principi.
– E quel Dio che chiede conto ai principi della parola che fa loro
sentire, nelle loro regge; quel Dio le usa ora un tratto di misericordia,
mandando un suo ministro, indegno e miserabile, ma un suo ministro,
a pregar per una innocente...
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– In somma, padre, – disse don Rodrigo, facendo atto
d’andarsene, – io non so quel che lei voglia dire: non capisco altro se
non che ci dev’essere qualche fanciulla che le preme molto. Vada a far
le sue confidenze a chi le piace; e non si prenda la libertà d’infastidir
più a lungo un gentiluomo.
Al moversi di don Rodrigo, il nostro frate gli s’era messo davanti,
ma con gran rispetto; e, alzate le mani, come per supplicare e per
trattenerlo ad un punto, rispose ancora: – la mi preme, è vero, ma non
più di lei; son due anime che, l’una e l’altra, mi premon più del mio
sangue. Don Rodrigo! io non posso far altro per lei, che pregar Dio; ma
lo farò ben di cuore. Non mi dica di no: non voglia tener nell’angoscia e
nel terrore una povera innocente. Una parola di lei può far tutto.
– Ebbene, – disse don Rodrigo, – giacché lei crede ch’io possa far
molto per questa persona; giacché questa persona le sta tanto a
cuore...
– Ebbene? – riprese ansiosamente il padre Cristoforo, al quale
l’atto e il contegno di don Rodrigo non permettevano d’abbandonarsi
alla speranza che parevano annunziare quelle parole.
– Ebbene, la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione.
Non le mancherà più nulla, e nessuno ardirà d’inquietarla, o ch’io non
son cavaliere.
A siffatta proposta, l’indegnazione del frate, rattenuta a stento fin
allora, traboccò. Tutti que’ bei proponimenti di prudenza e di pazienza
andarono in fumo: l’uomo vecchio si trovò d’accordo col nuovo; e, in
que’ casi, fra Cristoforo valeva veramente per due.
– La vostra protezione! – esclamò, dando indietro due passi,
postandosi fieramente sul piede destro, mettendo la destra sull’anca,
alzando la sinistra con l’indice teso verso don Rodrigo, e piantandogli
in faccia due occhi infiammati: – la vostra protezione! È meglio che
abbiate parlato così, che abbiate fatta a me una tale proposta. Avete
colmata la misura; e non vi temo più.
– Come parli, frate?...
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– Parlo come si parla a chi è abbandonato da Dio, e non può più
far paura. La vostra protezione! Sapevo bene che quella innocente è
sotto la protezione di Dio; ma voi, voi me lo fate sentire ora, con tanta
certezza, che non ho più bisogno di riguardi a parlarvene. Lucia, dico:
vedete come io pronunzio questo nome con la fronte alta, e con gli
occhi immobili.
– Come! in questa casa...!
– Ho compassione di questa casa: la maledizione le sta sopra
sospesa. State a vedere che la giustizia di Dio avrà riguardo a quattro
pietre, e suggezione di quattro sgherri. Voi avete creduto che Dio abbia
fatta una creatura a sua immagine, per darvi il piacere di tormentarla!
Voi avete creduto che Dio non saprebbe difenderla! Voi avete
disprezzato il suo avviso! Vi siete giudicato. Il cuore di Faraone era
indurito quanto il vostro; e Dio ha saputo spezzarlo. Lucia è sicura da
voi: ve lo dico io povero frate; e in quanto a voi, sentite bene quel ch’io
vi prometto. Verrà un giorno...
Don Rodrigo era fin allora rimasto tra la rabbia e la maraviglia,
attonito, non trovando parole; ma, quando sentì intonare una
predizione, s’aggiunse alla rabbia un lontano e misterioso spavento.
Afferrò rapidamente per aria quella mano minacciosa, e, alzando
la voce, per troncar quella dell’infausto profeta, gridò: – escimi di tra’
piedi, villano temerario, poltrone incappucciato.
[…]
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Kapitel IV
»Womit kann ich Ihnen dienen?« sagte Don Rodrigo und nahm
seine Stellung mitten im Zimmer. So hörten sich die Worte an; die Art
und Weise aber, wie sie vorgebracht worden, gaben deutlich zu
verstehen: Siehe wohl zu, vor wem du stehst; lege deine Worte auf die
Wagschale und fasse dich kurz.
Um unserm Bruder Cristoforo Mut einzuflößen, gab es kein
sichereres und rascheres Mittel, als mit hochmütiger Gebärde ihn
anzureden. Er, der schwankend dastand, nach Worten umhersuchte
und die Kügelchen des Rosenkranzes, welchen er nach Art eines
Gürtels trug, zwischen den Fingern laufen ließ, als wenn er auf einem
derselben den Anfangsbuchstaben seiner Rede zu finden hoffte, fühlte
plötzlich bei diesem Benehmen des Don Rodrigo eine größere Fülle
von Worten, als es bedurfte, auf den Lippen. Zu gleicher Zeit aber
besann er sich, wieviel darauf ankäme, seine Angelegenheit oder, was
weit mehr sagen will, die Angelegenheit andrer nicht zu verderben;
daher mäßigte und verbesserte er die Redensarten, welche seinem
Geiste sich dargeboten, und sagte mit behutsamer Ergebenheit: »Ich
komme, Ihnen eine Handlung der Gerechtigkeit vorzutragen, Sie um
erbarmensvollen Beistand zu bitten. Gewisse schlimmgeartete Leute
haben sich Ihres erlauchten Namens bedient, um einen armen Pfarrer
in Furcht zu setzen und ihn von der Erfüllung seiner Pflicht
zurückzuschrecken. Und das, um ein unschuldiges Paar zu
unterdrücken. Sie können, verehrter Herr, mit einem einzigen Worte
diese Menschen zuschanden machen, können alles damit wieder in
Ordnung bringen und den Armen, denen so großes Unrecht geschehen,
wieder aufhelfen. Sie können es, und da Sie es können... das Gewissen,
die Ehre...«
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»Sie werden von meinem Gewissen mit mir sprechen, sobald ich es
für gut finden werde, Sie deshalb um Rat zu fragen. Was meine Ehre
betrifft, so mögen Sie wissen, daß ich, und ich allein, ihr Wächter bin;
wer sich mir aufzudringen wagt, um diese Sorge mit mir zu teilen, den
betrachte ich als einen verwegenen Beleidiger.«
Bruder Cristoforo entnahm aus dieser Rede, daß Don Rodrigo
seinen Worten eine arge Bedeutung anzudichten, das Gespräch in
einen Wortstreit zu verwandeln suchte und auf diese Weise ihm die
Gelegenheit, zur Hauptsache zu kommen, verrennen wollte; er nahm
daher seine Zuflucht zur duldenden Gelassenheit, beschloß, sich ruhig
alles gefallen zu lassen, was sein Mann auch immer sagen würde, und
antwortete alsobald in ehrfurchtsvollem Tone: »Wenn ich etwas
Mißfälliges gesagt habe, so ist es wahrlich ganz und gar gegen meine
Absicht geschehen. Weisen Sie mich zurecht, lassen Sie mich Ihren
Tadel fühlen, wenn ich nicht zu sprechen verstehe, wie sich’s gebührt;
aber geruhen Sie, mich anzuhören. Beim ewigen Himmel, bei jenem
Richter der Welt, vor dessen Augen wir alle erscheinen müssen« – und
während er so sprach, hielt er seinem finsterblickenden Zuhörer den
kleinen hölzernen Totenkopf, den er am Rosenkranze hängen hatte,
vor die Augen – »Sie werden nicht hartnäckig eine so leichte Handlung
der Gerechtigkeit, die man armen Unglücklichen so sehr schuldig,
verweigern. Bedenken Sie, daß Gottes Augen stündlich auf diese
Armen gerichtet, daß auch ihr Flehen dort oben vernommen wird.
Mächtig ist die Unschuld in ihrem...«
»Ei, Pater,« unterbrach ihn Don Rodrigo mit Heftigkeit, »die
Achtung, die ich vor Ihrem Kleide habe, ist groß; wenn mich aber
etwas dahin bringen könnte, sie zu vergessen, so wär’s, Sie mit einem
zu verwechseln, der in mein Haus mir zu schleichen wagt, um hier den
Kundschafter zu spielen.«

22

Eine plötzliche Glut stieg in den Wangen des Mönchs empor; mit
der Miene eines Menschen aber, welcher ein bitteres Arzneimittel
nimmt, entgegnete er: »Sie glauben selbst nicht, daß solch ein Titel
mir gebühre. In Ihrem Herzen empfinden Sie, daß mein Geschäft hier
weder niedrig noch verächtlich. Hören Sie mich, Don Rodrigo, und
wolle der Himmel nicht, daß dereinst ein Tag erscheine, wo es Sie reut,
mich nicht angehört zu haben. Setzen Sie Ihren Ruhm nicht... welchen
Ruhm, Don Rodrigo! Welchen Ruhm bei den Menschen! Und welchen
vor Gott! Sie vermögen hier auf Erden viel, aber...«
»Wissen Sie,« fiel ihm jener ärgerlich, doch nicht ohne eine
Anwandlung von Schauer ins Wort, »wissen Sie, daß ich recht gut wie
jeder andre meinen Weg zur Kirche zu finden verstehe, wenn mir
einmal die Grille ankommt, eine Predigt zu hören? Aber in meinem
eigenen Hause – o,« fuhr er mit erzwungenem Lächeln des Hohnes
fort, »Sie nehmen mich für etwas Höheres, als ich bin. Den Prediger
im Hause! Das haben nur Fürsten.«
»Der Gott, welcher den Fürsten Rechenschaft abfordert und in
ihrer Hofburg seine Stimme sie verstehen lehrt, der Gott, welcher in
diesem Augenblicke eben seine Barmherzigkeit verkündigt, indem er
seinen unwürdigen elenden Diener, aber doch immer seinen Diener
hersendet, für eine Unschuldige zu bitten...«
»Kurz, Pater,« sagte Don Rodrigo, indem er Miene machte, sich
wegzubegeben; »ich weiß nicht, was Sie sagen wollen; nur so viel
leuchtet mir ein, daß Ihnen irgendeine Dirne gar sehr am Herzen
liegen muß. Schenken Sie Ihr Vertrauen, wem Sie wollen; nehmen Sie
sich’s aber nicht heraus, einem Edelmann länger damit beschwerlich
zu fallen.«
Während Don Rodrigo sich auf den Weg machen wollte, hatte
sich auch Bruder Cristoforo in Bewegung gesetzt, trat ihm
ehrfurchtsvoll in den Weg, erhob die Hände, um ihn anzuflehen und
zugleich ihn zurückzuhalten, und nahm wieder das Wort:
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»Sie liegt mir am Herzen, es ist wahr, aber nicht mehr als Sie;
zwei Seelen sind’s, um welche beide ich besorgter bin als um mein
Leben. Don Rodrigo! Ich kann nichts für Sie tun, als zu Gott flehen;
aber ich tu’s von Herzen. Antworten Sie mir nicht mit Nein; lassen Sie
ein armes unschuldiges Mädchen nicht länger in Angst und Schrecken
schweben. Ein Wort aus Ihrem Munde vermag alles.«
»Nun gut,« sagte Don Rodrigo, »da Sie der Meinung sind, daß ich
für die Person viel tun kann, da diese Person Ihnen so sehr am Herzen
liegt...«
»Nun?« fragte in ängstlicher Erwartung Bruder Cristoforo; denn
Don Rodrigos Blick und Gebärde erlaubten ihm nicht, der Hoffnung,
welche diese Worte zu verkündigen schienen, sich ganz zu überlassen.
»Gut, so raten Sie ihr, sie möge kommen und sich in meinen
Schutz begeben. Es soll ihr nichts abgehen, und keiner wird sich
unterstehen, sie zu beunruhigen, oder ich bin kein ritterlicher
Edelmann!«
Bei einem solchen Vorschlag brach der Unwille des Mönchs,
bisher mit Gewalt unterdrückt, ungestüm durch. Alle die schönen
Vorsätze von Klugheit und Geduld verschwanden; der ehemalige Mann
floß mit dem gegenwärtigen zusammen, und in solchen Fällen galt
Bruder Cristoforo wahrlich für zwei.
»Euer Schutz!« rief er, trat zwei Schritte zurück, stützte sich stolz
auf den einen Fuß, legte die rechte Hand an die Hüfte, erhob die linke
mit ausgestrecktem Zeigefinger gegen Don Rodrigo und sah ihm mit
zwei flammenden Augen schreckend ins Gesicht: »Euer Schutz! Gut,
daß Ihr so gesprochen, daß Ihr mir einen solchen Vorschlag gemacht.
Ihr habt das Maß bis an den Rand gefüllt, ich fürchte Euch nicht
mehr!«
»Wie sprichst du, Mönch?«
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»Ich spreche, wie man mit denen spricht, die von Gott verlassen
sind und niemanden mehr in Furcht setzen können. Euer Schutz! Ich
wußte wohl, daß die Unschuldige unter Gottes Schutz steht; Ihr aber,
Ihr lasset mich’s jetzt mit solch einer Gewißheit empfinden, daß ich
keiner Rücksicht weiter bedarf, um mit Euch davon zu reden. Lucia,
sag’ ich; Ihr seht, wie ich diesen Namen mit erhobener Stirn und
schwankenlosen Blicken ausspreche –«
»Wie? In diesem Hause!«
»Ich bedaure dieses Haus, der Fluch schwebt über seinen Zinnen.
Seht zu, ob die göttliche Gerechtigkeit vor vier Flintenläufen und vier
Mordknechten Achtung hat. Meint Ihr, Gott habe ein Geschöpf nach
seinem Ebenbilde in die Welt gesetzt, um Euch die Lust zu
verschaffen, es zu quälen? Meint Ihr, Gott wisse das Mädchen nicht zu
verteidigen? Ihr habt seinen Rat verächtlich von Euch gewiesen, Ihr
habt Euch selbst gerichtet. Das Herz des Pharao war verstockt wie
das Eure, und Gott wußte es zu zerschmettern. Lucia ist vor Euch
sicher; ich armer Mönch sag’ es Euch, und was Euch betrifft, hört
wohl, was ich Euch verspreche. Es wird ein Tag kommen...«
Don Rodrigo hatte bisher zwischen Wut und staunender
Verwunderung geschwebt und keine Worte gefunden; sobald er aber
die ersten Töne einer Prophezeiung vernahm, gesellte sich zur
Entrüstung ein ferner geheimnisvoller Schrecken. Er griff hastig
durch die Luft nach jener drohenden Hand, erhob die Stimme, um den
Mund des unheilverkündenden Propheten augenblicklich zum
Schweigen zu bringen, und schrie: »Aus meinen Augen, verwegener
Schurke, jämmerlicher Taugenichts in der Kapuze!«

Übersetzung von Daniel Leßmann (1929)
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Elogio degli uccelli
Sono gli uccelli naturalmente le più liete creature del mondo. Non
dico ciò in quanto se tu li vedi o gli odi, sempre ti rallegrano; ma
intendo di essi medesimi in se, volendo dire che sentono giocondità e
letizia più che alcuno altro animale.
[…]
Gli uccelli per lo più si dimostrano nei moti e nell’aspetto
lietissimi; e non da altro procede quella virtù che hanno di rallegrarci
colla vista, se non che le loro forme e i loro atti, universalmente, sono
tali, che per natura dinotano abilità e disposizione speciale a provare
godimento e gioia: la quale apparenza non è da riputare vana e
ingannevole. Per ogni diletto e ogni contentezza che hanno, cantano; e
quanto è maggiore il diletto o la contentezza, tanto più lena e più
studio pongono nel cantare. E cantando buona parte del tempo,
s’inferisce che ordinariamente stanno di buona voglia e godono. E se
bene è notato che mentre sono in amore, cantano meglio, e più spesso,
e più lungamente che mai; non è da credere però, che a cantare non li
muovano altri diletti e altre contentezze fuori di queste dell’amore.
Imperocché si vede palesemente che al dì sereno e placido cantano più
che all’oscuro e inquieto: e nella tempesta si tacciono, come anche
fanno in ciascuno altro timore che provano; e passata quella, tornano
26

fuori cantando e giocolando gli uni cogli altri. Similmente si vede che
usano di cantare in sulla mattina allo svegliarsi; a che sono mossi parte
dalla letizia che prendono del giorno nuovo, parte da quel piacere che è
generalmente a ogni animale sentirsi ristorati dal sonno e rifatti.
Anche si rallegrano sommamente delle verzure liete, delle vallette
fertili, delle acque pure e lucenti, del paese bello. Nelle quali cose è
notabile che quello che pare ameno e leggiadro a noi, quello pare anche
a loro; come si può conoscere dagli allettamenti coi quali sono tratti
alle reti o alle panie, negli uccellari e paretai. Si può conoscere altresì
dalla condizione di quei luoghi alla campagna, nei quali per l’ordinario
è più frequenza di uccelli, e il canto loro assiduo e fervido. Laddove gli
altri animali, se non forse quelli che sono dimesticati e usi a vivere
cogli uomini, o nessuno o pochi fanno quello stesso giudizio che
facciamo noi, dell’amenità e della vaghezza dei luoghi. E non è da
maravigliarsene: perocché non sono dilettati se non solamente dal
naturale. Ora in queste cose, una grandissima parte di quello che noi
chiamiamo naturale, non è; anzi è piuttosto artificiale: come a dire, i
campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte in ordine, i
fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo corso, e cose simili,
non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero
naturalmente. In modo che la vista di ogni paese abitato da qualunque
generazione di uomini civili, eziandio non considerando le città, e gli
altri luoghi dove gli uomini si riducono a stare insieme; è cosa
artificiata, e diversa molto da quella che sarebbe in natura. Dicono
alcuni, e farebbe a questo proposito, che la voce degli uccelli è più
gentile e più dolce, e il canto più modulato, nelle parti nostre, che in
quelle dove gli uomini sono selvaggi e rozzi; e conchiudono che gli
uccelli, anco essendo liberi, pigliano alcun poco della civiltà di quegli
uomini alle cui stanze sono usati.
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O che questi dicano il vero o no, certo fu notabile provvedimento
della natura l’assegnare a un medesimo genere di animali il canto e il
volo; in guisa che quelli che avevano a ricreare gli altri viventi colla
voce, fossero per l’ordinario in luogo alto; donde ella si spandesse
all’intorno per maggiore spazio, e pervenisse a maggior numero di
uditori. E in guisa che l’aria, la quale si è elemento destinato al suono,
fosse popolata di creature vocali e musiche. Veramente molto conforto
e diletto ci porge, e non meno, per mio parere, agli altri animali che
agli uomini, l’udire il canto degli uccelli. E ciò credo io che nasca
principalmente, non dalla soavità de’ suoni quanta ella si sia, né dalla
loro varietà, né dalla convenienza scambievole; ma da quella
significazione di allegrezza che è contenuta per natura, sì nel canto in
genere, e sì nel canto degli uccelli in ispecie. Il quale è, come a dire, un
riso, che l’uccello fa quando egli si sente star bene e piacevolmente.
Onde si potrebbe dire in qualche modo, che gli uccelli partecipano
del privilegio che ha l’uomo di ridere
[…segue digressione dedicata al tema del riso]

Ora conchiudendo del canto degli uccelli, dico, che imperocché la
letizia veduta o conosciuta in altri, della quale non si abbia invidia,
suole confortare e rallegrare; però molto lodevolmente la natura
provvide che il canto degli uccelli, il quale è dimostrazione di
allegrezza, e specie di riso, fosse pubblico; dove che il canto e il riso
degli uomini, per rispetto al rimanente del mondo, sono privati: e
sapientemente operò che la terra e l’aria fossero sparse di animali che
tutto dì, mettendo voci di gioia risonanti e solenni, quasi applaudissero
alla vita universale, e incitassero gli altri viventi ad allegrezza, facendo
continue testimonianze, ancorché false, della felicità delle cose.
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E che gli uccelli sieno e si mostrino lieti più che gli altri animali,
non è senza ragione grande. Perché veramente, come ho accennato a
principio, sono di natura meglio accomodati a godere e ad essere felici.
Primieramente, non pare che sieno sottoposti alla noia. Cangiano
luogo a ogni tratto; passano da paese a paese quanto tu vuoi lontano, e
dall’infima alla somma parte dell’aria, in poco spazio di tempo, e con
facilità mirabile; veggono e provano nella vita loro cose infinite e
diversissime; esercitano continuamente il loro corpo; abbondano
soprammodo della vita estrinseca. Tutti gli altri animali, provveduto
che hanno ai loro bisogni, amano di starsene quieti e oziosi; nessuno, se
già non fossero i pesci, ed eccettuati pure alquanti degl’insetti volatili,
va lungamente scorrendo per solo diporto. Così l’uomo silvestre,
eccetto per supplire di giorno in giorno alle sue necessità, le quali
ricercano piccola e breve opera; ovvero se la tempesta, o alcuna fiera, o
altra sì fatta cagione non lo caccia; appena è solito di muovere un
passo: ama principalmente l’ozio e la negligenza: consuma poco meno
che i giorni intieri sedendo neghittosamente in silenzio nella sua
capannetta informe, o all’aperto, o nelle rotture e caverne delle rupi e
dei sassi. Gli uccelli, per lo contrario, pochissimo soprastanno in un
medesimo luogo; vanno e vengono di continuo senza necessità veruna;
usano il volare per sollazzo; e talvolta, andati a diporto più centinaia
di miglia dal paese dove sogliono praticare, il dì medesimo in sul vespro
vi si riducono. Anche nel piccolo tempo che soprasseggono in un luogo,
tu non li vedi stare mai fermi della persona; sempre si volgono qua e là,
sempre si aggirano, si piegano, si protendono, si crollano, si dimenano;
con quella vispezza, quell’agilità, quella prestezza di moti indicibile.
In somma, da poi che l’uccello è schiuso dall’uovo, insino a quando
muore, salvo gl’intervalli del sonno, non si posa un momento di tempo.
Per le quali considerazioni parrebbe si potesse affermare, che
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naturalmente lo stato ordinario degli altri animali, compresovi ancora
gli uomini, si è la quiete; degli uccelli, il moto.
A queste loro qualità e condizioni esteriori corrispondono le
intrinseche, cioè dell’animo; per le quali medesimamente sono meglio
atti alla felicità che gli altri animali. Avendo l’udito acutissimo, e la
vista efficace e perfetta in modo, che l’animo nostro a fatica se ne può
fare una immagine proporzionata; per la qual potenza godono tutto
giorno immensi spettacoli e variatissimi, e dall’alto scuoprono, a un
tempo solo, tanto spazio di terra, e distintamente scorgono tanti paesi
coll’occhio, quanti, pur colla mente, appena si possono comprendere
dall’uomo in un tratto; s’inferisce che debbono avere una grandissima
forza e vivacità, e un grandissimo uso d’immaginativa. Non di quella
immaginativa profonda, fervida e tempestosa, come ebbero Dante, il
Tasso; la quale è funestissima dote, e principio di sollecitudini e
angosce gravissime e perpetue; ma di quella ricca, varia, leggera,
instabile e fanciullesca; la quale si è larghissima fonte di pensieri ameni
e lieti, di errori dolci, di vari diletti e conforti; e il maggiore e più
fruttuoso dono di cui la natura sia cortese ad anime vive. Di modo che
gli uccelli hanno di questa facoltà, in copia grande, il buono, e l’utile
alla giocondità dell’animo, senza però partecipare del nocivo e penoso.
E siccome abbondano della vita estrinseca, parimente sono ricchi della
interiore: ma in guisa, che tale abbondanza risulta in loro benefizio e
diletto, come nei fanciulli; non in danno e miseria insigne, come per lo
più negli uomini. Perocché nel modo che l’uccello quanto alla vispezza
e alla mobilità di fuori, ha col fanciullo una manifesta similitudine;
così nelle qualità dell’animo dentro, ragionevolmente è da credere che
lo somigli. I beni della quale età se fossero comuni alle altre, e i mali
non maggiori in queste che in quella; forse l’uomo avrebbe cagione di
portare la vita pazientemente.
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[…]
In fine, siccome Anacreonte desiderava potersi trasformare in
ispecchio per esser mirato continuamente da quella che egli amava, o
in gonnellino per coprirla, o in unguento per ungerla, o in acqua per
lavarla, o in fascia, che ella se lo stringesse al seno, o in perla da
portare al collo, o in calzare, che almeno ella lo premesse col piede;
similmente io vorrei, per un poco di tempo, essere convertito in uccello,
per provare quella contentezza e letizia della loro vita.

31

Capitoli X e XI
I burattini riconoscono il loro fratello Pinocchio e gli fanno
una grandissima festa; ma sul più bello, esce fuori il
burattinaio Mangiafoco, e Pinocchio corre il pericolo di
fare una brutta fine.
Quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette, accadde un
fatto che destò mezza rivoluzione.
Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già
incominciata.
Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella, che bisticciavano
fra di loro e, secondo il solito, minacciavano da un momento all’altro
di scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate.
La platea, tutta attenta, si mandava a male dalle grandi risate,
nel sentire il battibecco di quei due burattini, che gestivano e si
trattavano d’ogni vitupero con tanta verità, come se fossero proprio
due animali ragionevoli e due persone di questo mondo.
Quando all’improvviso, che è che non è, Arlecchino smette di
recitare, e voltandosi verso il pubblico e accennando colla mano
qualcuno in fondo alla platea, comincia a urlare in tono drammatico:
– Numi del firmamento! sogno o son desto? Eppure quello laggiù
è Pinocchio!...
– È Pinocchio davvero! – grida Pulcinella.
– È proprio lui! – strilla la signora Rosaura, facendo capolino di
fondo alla scena.
– È Pinocchio! è Pinocchio! – urlano in coro tutti i burattini,
uscendo a salti fuori delle quinte.
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– È Pinocchio! è il nostro fratello Pinocchio! Evviva Pinocchio.
– Pinocchio, vieni quassù da me, – grida Arlecchino, – vieni a
gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno!
A questo affettuoso invito Pinocchio spicca un salto, e di fondo
alla platea va nei posti distinti; poi con un altro salto, dai posti distinti
monta sulla testa del direttore d’orchestra, e di lì schizza sul
palcoscenico.
È impossibile figurarsi gli abbracciamenti, gli strizzoni di collo, i
pizzicotti dell’amicizia e le zuccate della vera e sincera fratellanza, che
Pinocchio ricevé in mezzo a tanto arruffio dagli attori e dalle attrici di
quella compagnia drammatico-vegetale.
Questo spettacolo era commovente, non c’è che dire: ma il
pubblico della platea, vedendo che la commedia non andava più
avanti, s’impazientì e prese a gridare:
– Vogliamo la commedia, vogliamo la commedia!
Tutto fiato buttato via, perché i burattini, invece di continuare la
recita, raddoppiarono il chiasso e le grida, e, postosi Pinocchio sulle
spalle, se lo portarono in trionfo davanti ai lumi della ribalta.
Allora uscì fuori il burattinaio, un omone così brutto, che metteva
paura soltanto a guardarlo. Aveva una barbaccia nera come uno
scarabocchio d’inchiostro, e tanto lunga che gli scendeva dal mento
fino a terra: basta dire che, quando camminava, se la pestava coi piedi.
La sua bocca era larga come un forno, i suoi occhi parevano due
lanterne di vetro rosso, col lume acceso di dietro, e con le mani faceva
schioccare una grossa frusta, fatta di serpenti e di code di volpe
attorcigliate insieme.
All’apparizione inaspettata del burattinaio, ammutolirono tutti:
nessuno fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca. Quei poveri
burattini, maschi e femmine, tremavano tutti come tante foglie.
– Perché sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro? –
domandò il burattinaio a Pinocchio, con un vocione d’Orco
gravemente infreddato di testa.
– La creda, illustrissimo, che la colpa non è stata mia!...
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– Basta così! Stasera faremo i nostri conti.
Difatti, finita la recita della commedia, il burattinaio andò in
cucina, dov’egli s’era preparato per cena un bel montone, che girava
lentamente infilato nello spiedo. E perché gli mancavano la legna per
finirlo di cuocere e di rosolare, chiamò Arlecchino e Pulcinella e disse
loro:
– Portatemi di qua quel burattino che troverete attaccato al
chiodo. Mi pare un burattino fatto di un legname molto asciutto, e
sono sicuro che, a buttarlo sul fuoco, mi darà una bellissima fiammata
all’arrosto.
Arlecchino e Pulcinella da principio esitarono; ma impauriti da
un’occhiataccia del loro padrone, obbedirono: e dopo poco tornarono
in cucina, portando sulle braccia il povero Pinocchio, il quale,
divincolandosi come un’anguilla fuori dell’acqua, strillava
disperatamente:
– Babbo mio, salvatemi! Non voglio morire, non voglio morire!...

Mangiafoco starnutisce e perdona a Pinocchio, il
quale poi difende dalla morte il suo amico Arlecchino.
Il burattinaio Mangiafoco che (questo era il suo nome) pareva un
uomo spaventoso, non dico di no, specie con quella sua barbaccia nera
che, a uso grembiale, gli copriva tutto il petto e tutte le gambe; ma nel
fondo poi non era un cattiv’uomo. Prova ne sia che quando vide
portarsi davanti quel povero Pinocchio, che si dibatteva per ogni verso,
urlando «Non voglio morire, non voglio morire!», principiò subito a
commuoversi e a impietosirsi e, dopo aver resistito un bel pezzo, alla
fine non ne poté più, e lasciò andare un sonorissimo starnuto.
A quello starnuto, Arlecchino, che fin allora era stato afflitto e
ripiegato come un salcio piangente, si fece tutto allegro in viso, e
chinatosi verso Pinocchio, gli bisbigliò sottovoce:
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– Buone nuove, fratello. Il burattinaio ha starnutito, e questo è
segno che s’è mosso a compassione per te, e oramai sei salvo.
Perché bisogna sapere che, mentre tutti gli uomini, quando si
sentono impietositi per qualcuno, o piangono o per lo meno fanno finta
di rasciugarsi gli occhi, Mangiafoco, invece, ogni volta che s’inteneriva
davvero, aveva il vizio di starnutire. Era un modo come un altro, per
dare a conoscere agli altri la sensibilità del suo cuore.
Dopo aver starnutito, il burattinaio, seguitando a fare il burbero,
gridò a Pinocchio:
– Finiscila di piangere! I tuoi lamenti mi hanno messo
un’uggiolina in fondo allo stomaco... Sento uno spasimo, che quasi
quasi... Etcì! etcì! – e fece altri due starnuti.
– Felicità! – disse Pinocchio.
– Grazie! E il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi? – gli
domandò Mangiafoco.
– Il babbo, sì la mamma non l’ho mai conosciuta.
– Chi lo sa che dispiacere sarebbe per il tuo vecchio padre, se ora ti
facessi gettare fra quei carboni ardenti! Povero vecchio! lo
compatisco!.. Etcì, etcì, etcì, – e fece altri tre starnuti.
– Felicità! – disse Pinocchio.
– Grazie! Del resto bisogna compatire anche me, perché, come
vedi, non ho più legna per finire di cuocere quel montone arrosto, e tu,
dico la verità, in questo caso mi avresti fatto un gran comodo! Ma
oramai mi sono impietosito e ci vuol pazienza. Invece di te, metterò a
bruciare sotto lo spiedo qualche burattino della mia Compagnia... Olà,
giandarmi!
A questo comando comparvero subito due giandarmi di legno,
lunghi lunghi, secchi secchi, col cappello a lucerna in testa e colla
sciabola sfoderata in mano.
Allora il burattinaio disse loro con voce rantolosa:
– Pigliatemi lì quell’Arlecchino, legatelo ben bene, e poi gettatelo
a bruciare sul fuoco. Io voglio che il mio montone sia arrostito bene!
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Figuratevi il povero Arlecchino! Fu tanto il suo spavento, che le
gambe gli si ripiegarono e cadde bocconi per terra.
Pinocchio, alla vista di quello spettacolo straziante, andò a
gettarsi ai piedi del burattinaio e piangendo dirottamente e
bagnandogli di lacrime tutti i peli della lunghissima barba, cominciò a
dire con voce supplichevole:
– Pietà, signor Mangiafoco!...
– Qui non ci son signori! – replicò duramente il burattinaio.
– Pietà, signor Cavaliere!...
– Qui non ci son cavalieri!
– Pietà, signor Commendatore!...
– Qui non ci son commendatori!
– Pietà, Eccellenza!...
A sentirsi chiamare Eccellenza il burattinaio fece subito il
bocchino tondo, e diventato tutt’a un tratto più umano e più
trattabile, disse a Pinocchio:
– Ebbene, che cosa vuoi da me?
– Vi domando grazia per il povero Arlecchino!...
– Qui non c’è grazia che tenga. Se ho risparmiato te, bisogna che
faccia mettere sul fuoco lui, perché io voglio che il mio montone sia
arrostito bene.
– In questo caso, – gridò fieramente Pinocchio, rizzandosi e
gettando via il suo berretto di midolla di pane, – in questo caso
conosco qual è il mio dovere. Avanti, signori giandarmi! Legatemi e
gettatemi là fra quelle fiamme. No, non è giusta che il povero
Arlecchino, il vero amico mio, debba morire per me!...
Queste parole, pronunziate con voce alta e con accento eroico,
fecero piangere tutti i burattini che erano presenti a quella scena. Gli
stessi giandarmi, sebbene fossero di legno, piangevano come due
agnellini di latte.
Mangiafoco, sul principio, rimase duro e immobile come un pezzo
di ghiaccio: ma poi, adagio adagio, cominciò anche lui a commuoversi e
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a starnutire. E fatti quattro o cinque starnuti, aprì affettuosamente le
braccia e disse a Pinocchio:
– Tu sei un gran bravo ragazzo! Vieni qua da me e dammi un
bacio.
Pinocchio corse subito, e arrampicandosi come uno scoiattolo su
per la barba del burattinaio, andò a posargli un bellissimo bacio sulla
punta del naso.
– Dunque la grazia è fatta? – domandò il povero Arlecchino, con
un fil di voce che si sentiva appena.
– La grazia è fatta! – rispose Mangiafoco: poi soggiunse
sospirando e tentennando il capo: – Pazienza! Per questa sera mi
rassegnerò a mangiare il montone mezzo crudo, ma un’altra volta,
guai a chi toccherà!...
Alla notizia della grazia ottenuta, i burattini corsero tutti sul
palcoscenico e, accesi i lumi e i lampadari come in serata di gala,
cominciarono a saltare e a ballare. Era l’alba e ballavano sempre.

37

La gran via
Chi ha mai osato, chi oserà mai detronizzare via Toledo dalla sua
sovranità cittadina? Chi toccherà mai alla sua corona di gloria e di
vita? Chi potrà mai eguagliare, non vincere il suo fascino? Chi mai
menomerà la sua forza e il suo carattere? Niente: nessuno. Non il
tempo che tutto modifica e tutto trasforma: non gli uomini folli che
delirano di mutare le cose, secondo il loro pensiero e il loro capriccio:
non i costumi che si cangiano bizzarramente, pur riapparendo sotto
novelle forme: non i fatti che sono regolati dalle misteriose correnti del
destino. In questa profonda e palpitante arteria, corre un sangue la cui
ricchezza è magnifica: il suo battito può diventare tumultuoso nella
febbre dei grandi giorni, non può rallentarsi mai: le sue pulsazioni
possono raggiungere il culmine della gioja, mai il minimo della
fiacchezza: e mentre tutto l’immenso corpo della città dorme, sotto
l’arco stellato del cielo, sotto il lume freddo e molle della luna, dalle sue
colline fiorite nella notte fino al mare immobile, la profonda arteria
vive e spande il suo metro di vita, nell’ombra tenue, fra le case alte.
Via Toledo non ha rivali, anche nelle vie più magicamente belle di
Napoli: non nel mirabile sinuoso nastro che cinge graziosamente l’alto
della città e che è il Corso Vittorio Emanuele: non nell’aristocratica e
oramai deserta, e sempre nobile, sempre squisita Riviera di Chiaia: non
nella indescrivibile via Caracciolo, sogno di pittori e di poeti: non nella
possente via del Rettifilo, ove la modernissima città si sviluppa:
nessuna di queste è sua rivale, poiché queste vie possono avere la
bellezza, la forza, la grazia, la poesia, la tradizione, e hanno tutto
questo e altre cose hanno, ancora, nella loro storia e nella loro
espressione, ma Toledo ha tutto ciò e ha un’altra cosa, l’altra cosa
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grande, imponente, fremente, multiforme, multaninime, essa ha la
vita, essa è vita.
Siate lontani, in paesi estranei: se il vostro animo s’immergerà
nella triste nostalgia, è al suo ricordo che il vostro segreto rimpianto
sarà più amaro. Siate quì e la vostra esistenza si svolga, per forza di
cose, in regione cittadina lontana: la vostra vita vi sembrerà scialba e
gelida. Uscite un giorno e non toccate questa via: la vostra giornata vi
sembrerà vuota. Siate infelice, annojato, stanco, sperduto, sfiduciato
di voi e di tutti: toccate le sue sacre pietre e come un sorso d’inebriante
vino esalterà le vostre forze e si dilegueranno tutti i fantasmi
angosciosi e per un istante, per un’ora, per un giorno, l’esistenza vi
sembrerà, di nuovo, facile e lieve!
Via Toledo è la vita istessa, poiché nei secoli centinaja e centinaja
di patrizî, di ricchi, spesero le loro fortune per adornarla di maestosi
palazzi e vissero in questi palazzi, e vi tennero signoria, e vi lasciarono
quella impronta larga e nobile di magnificenza che non si cancella: è la
vita istessa perché nella felice mescolanza delle classi che è una delle
buone e oneste cose nostre, accanto alle grandi famiglie, migliaja e
migliaja di famiglie vi sono vissute, nei secoli, e nei tempi più vicini, e
adesso, e vi vivranno ancora, in una tradizione borghese che ha la sua
potenza, in una tradizione popolare che ha la sua forza: è la vita
istessa, perché la fede vi eresse i suoi santuari, in cui migliaja e
migliaja di anime sono venute, vengono e verranno, per sentieri noti,
innanzi alle immagini note e care, anime pietose, anime fedeli,
obbedienti ad un’antica e pur dolce consuetudine: è la vita istessa,
perché il commercio e la industria da secoli, vi mise i suoi emporî, in
una tradizione di lavori, di attività, di onestà e di fortuna che, ora, è
giunta al massimo del suo splendore. Abitare a Toledo, vivere a Toledo,
aver bottega a Toledo, fu, è, come una eredità degli avi, come il
rispetto ad un costume sacro, come la rinnovazione di un patto con i
lontani antenati, come una fede giurata, come una necessità familiare
e pubblica.
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O cuore dei cuori: Via Toledo! Il torrente dell’umanità, da secoli,
in ogni giorno e in ogni minuto si è svolto, ora mite, ora forte, ora
fragoroso, ora clamante, sul tuo selciato e sui tuoi marciapiedi: e ogni
uomo, ogni donna che vi è passato, dolente, ridente, fremente, pieno di
vita o pieno di morte, vi ha lasciato una traccia viva e ogni dramma,
ogni tragedia, ogni commedia che vi si è svolta, vi ha messo il riflesso
di un suo ricordo: e ogni grande o piccolo fantasma della storia che vi è
apparso, vi ha messo l’ombra della sua grandezza o della sua
piccolezza: e i nostri e noi vi abbiamo lasciato in tanti periodi della
nostra esistenza, vi abbiamo lasciato il meglio di noi, un pensiero, un
sentimento, un sorriso, una lagrima. Ah se Toledo è la vita istessa, è
perché ognuno le fece questo dono bello e fatale: è perché glielo diedero
i sovrani e il popolo, in tutti i tempi: è perché glielo diedero i dittatori e
la plebe: è perché glielo diedero i poeti e gli amanti: è perché tutti gli
diedero vita, gli scienziati, i filosofi, gli uomini di Stato, i capi delle
fazioni, i capi della folla: tutti, tutti, le donne, gli uomini, i bimbi, i
vecchi, i malati, persino i morti di cui le solenni esequie lasciarono la
memoria di un nome e di una pompa lugubre. Ah è la vita istessa,
Toledo e tutti così l’adorano, fervida di ogni forma alta o bassa,
elegante o triviale, ricca o povera, florida o meschina: e tutti la
onorano, e tutti l’hanno onorata e non un sovrano, non un imperatore,
non un grande che, quì giunto, non ne sentisse il primo palpito largo e
forte, nei clamori della gente, salienti clamori sino al cielo sereno!
Questo ho io ripensato, con meraviglia, quando ho notato che, per
la prima volta, un ospite sovrano giungerà fra noi e penetrerà nella
Casa del Re, in corteo nobilissimo, senza esser passato per via Toledo: e
questo sentono e se ne rattristano, profondamente, le migliaja di buoni
cittadini di via Toledo, delusi nelle loro legittime speranze e centinaja
di commercianti e d’industriali che, da tale avvenimento bello e
popolare, attendevano non solo pascolo agli occhi, ma onesto
vantaggio al loro lavoro. Alte ragioni che noi ignoriamo fecero scegliere
un itinerario bello, ma molto più breve: e tagliarono fuori, con
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involontaria crudeltà, certo, la vita istessa napoletana, l’antichissima e
fedele via di Toledo, quella che cosi lealmente: ed entusiasticamente
festeggiò i suoi re ed i suoi ospiti, quella che pure, seppe adornarsi di
drappi e di ghirlande e fece piover fiori sulle regine e sulle principesse.
Alte ragioni! Noi non le conosciamo: e debbono, certo, esser molto forti
e molto rispettabili: nè l’itinerario, oramai, può mutarsi. Sia! Ma come
a Parigi, subito dopo che i Sovrani d’Italia ebbero attraversata
l’Avenue des Champs Elysèes e la inobliabile piazza della Concordia,
per recarsi al palazzo degli Affari Esteri, senza toccare il centro di
Parigi viva, il cuore di Parigi, la piazza dell’Opera, si trovò modo di
farli escire, novellamente, e di far loro attraversare l’Avenue de
l’Opèra, si trovi, anche quì, modo di far traversare, ufficialmente, a ora
stabilita, il Presidente della Repubblica, per via Toledo, per tutta la
via Toledo, tutta quanta: e questa cosa si promulghi: e si contentino,
così le giuste aspettative di una strada ove tutto di Napoli si concentra
e si esprime: e si dia agli occhi curiosi e dolci di Emile Loubet che viene
da una delle più belle città del mondo questo spettacolo inarrivabile.
Se il Presidente della Repubblica va via, di quì, senza aver visto la via
Toledo, in un pomeriggio di primavera, gremita di gente, addobbata,
imbandierata, infiorata, e fluttuante e ondeggiante e tumultuante di
folla, è come se non avesse visto Napoli.
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Il malocchio
Molti quando si trovano fra’ dieci e i quindici anni sognano una
carriera grande, persino quella di Napoleone. Non era quindi strano
che a 12 anni Vincenzo Albagi pensò che se Napoleone a 30 anni era
stato proclamato imperatore egli avrebbe potuto esserlo qualche anno
prima. Strano era invece che quell’istante di sogno fu ricordato da lui
per tutta la vita. Nessuno lo sospettò perché egli non era altro che un
buon ragazzo non stupido che faceva molto attentamente il proprio
dovere di scolaro del Liceo e del Ginnasio. Era l’orgoglio dei suoi
insegnanti per la sua bravura e anche (oh! quale occhio di lince non
hanno gl’insegnanti) per la sua modestia. A casa sua egli accettava la
piccola vita modesta di provincia che gli era imposta e sopportava
sorridendo e commiserando l’orgoglio del padre che riteneva se stesso il
Napoleone dei commercianti di vino d’Italia. Il vecchio Gerardo che in
gioventù aveva lavorato con le proprie mani i campi era un uomo
soddisfatto e benevolo. Egli aveva capito a un dato punto che era
meglio comperare e vendere il prodotto altrui che aspettare il proprio.
Era stato un grande sforzo della sua piccola mente e una buona volta
riuscito Gerardo ne visse bene fisicamente e benissimo moralmente. La
moglie che si vedeva concessa la domestica, due o tre vestiti all’anno
ed una tavola ricca lo adorava e lo ammirava. Gerardo faceva del bene
a molti e non domandava neppure riconoscenza. Camminava la via un
po’ troppo pettoruto ma molti lo amavano, pochi dal suo orgoglio mite
di negoziante di vino fortunato si sentivano lesi. C’era a questo mondo
del posto per tanti altri orgogli altrettanto legittimi! Spesso Gerardo
con un sincero accento d’ammirazione riconosceva i meriti altrui.
Diceva al lustrino che stazionava davanti alla sua casa: «Tu sei il
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migliore lustrascarpe di questo mondo!». Alla cuoca: «Nessuno sa
preparare il baccalà pannato come te!». Alla moglie: «Io so far denari e
tu sai risparmiarli!». Ecco che molti erano soddisfatti di quella felicità
di Gerardo.
Vincenzo invece era assorto nella contemplazione della propria
grandezza futura. Il padre aveva avuta una sola buona idea ma egli
doveva a quel padre e a quell’idea la felicità della propria vita. Se quel
padre non avesse avuto quell’idea ecco che Vincenzo sarebbe stato
attaccato da lungo tempo all’aratro accanto a qualche altro asino. Ma
egli era tediato da quel piccolo orgoglio che gli sembrava strano,
spropositato. Il padre troppo spesso parlava della fiducia che in lui
riponevano altri negozianti o consumatori di vino. «Quando il vino
passa per le mie mani aumenta di sapore e di valore». Per le mani
pulite di Vincenzo invece non passava niente e per la sua testa la
propria immagine convertita in quella di un grande ammirevole
condottiero. Ora mentre Vincenzo per l’orgoglio del padre non aveva
che un sorriso distratto e stanco, il vecchio invece si compiaceva
dell’orgoglio del figliuolo altrettanto legittimo quanto quello di un
buon lustrascarpe: Vincenzo era un buon scolaro. Passava trionfante
traverso tutte le classi. «Io faccio denari» diceva il buon vecchio «e tu
farai sicuramente qualche cosa d’altro».
I fastidi cominciarono quando Vincenzo abbandonò la scuola.
Intanto volle entrare in un’accademia militare. Era la via più breve
per sbalzare il re dal trono e mettersi al suo posto. Curioso come il re
era lontano anche dall’Accademia Militare. Vincenzo aveva da fare con
tenenti e sottotenenti i quali in complesso per molto tempo lo amarono
e stimarono come avevano fatto i professori del Liceo. Poi un bel
giorno Vincenzo perdette la pazienza. La lotta per la vita incombeva.
Non si trattava più di apprendere, ma bisognava presto divenire. Un
bel giorno perdette di rispetto nel modo più grossolano ad un tenente.
Fu rinchiuso, minacciato delle più gravi punizioni e fu felice quando
con l’aiuto del padre che da furbo vinaio quale era lo dichiarò
mentecatto dalla gioventù in su, poté ritrovarsi a casa propria sano e
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salvo e spoglio della montura militare. Vincenzo fece anche per
qualche mese il mentecatto. I due provinciali temevano che l’autorità
militare li sorvegliasse per riassumere il processo contro di Vincenzo se
questi fosse risultato meno mentecatto. E come Vincenzo ricordava il
suo primo sogno per cui s’era sentito chiamato a divenire un
Napoleone così ricordò la impressione quasi gioconda con la quale
accettava di apparire più stupido che fosse possibile. Si diceva:
"Guarda che caso! Essere destinato a quello e dover fingere di essere
questo!".
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Sogno di Natale
Sentivo da un pezzo sul capo inchinato tra le braccia come
l’impressione d’una mano lieve, in atto tra di carezza e di protezione.
Ma l’anima mia era lontana, errante pei luoghi veduti fin dalla
fanciullezza, dei quali mi spirava ancor dentro il sentimento, non tanto
però che bastasse al bisogno che provavo di rivivere, fors’anche per un
minuto, la vita come immaginavo si dovesse in quel punto svolgere in
essi.
Era festa dovunque: in ogni chiesa, in ogni casa: intorno al ceppo,
lassù; innanzi a un Presepe, laggiù; noti volti tra ignoti riuniti in lieta
cena; eran canti sacri, suoni di zampogne, gridi di fanciulli esultanti,
contese di giocatori… E le vie delle città grandi e piccole, dei villaggi,
dei borghi alpestri o marini, eran deserte nella rigida notte. E mi
pareva di andar frettoloso per quelle vie, da questa casa a quella, per
godere della raccolta festa degli altri; mi trattenevo un poco in ognuna,
poi auguravo:
– Buon Natale – e sparivo…
Ero già entrato così, inavvertitamente, nel sonno e sognavo. E nel
sogno, per quelle vie deserte, mi parve a un tratto d’incontrar Gesù
errante in quella stessa notte, in cui il mondo per uso festeggia ancora
il suo natale. Egli andava quasi furtivo, pallido, raccolto in sé, con una
mano chiusa sul mento e gli occhi profondi e chiari intenti nel vuoto:
pareva pieno d’un cordoglio intenso, in preda a una tristezza infinita.
Mi misi per la stessa via; ma a poco a poco l’immagine di lui
m’attrasse così, da assorbirmi in sé; e allora mi parve di far con lui una
persona sola. A un certo punto però ebbi sgomento della leggerezza
con cui erravo per quelle vie, quasi sorvolando, e istintivamente
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m’arrestai. Subito allora Gesù si sdoppiò da me, e proseguì da solo
anche più leggero di prima, quasi una piuma spinta da un soffio; ed io,
rimasto per terra come una macchia nera, divenni la sua ombra e lo
seguii.
Sparirono a un tratto le vie della città: Gesù, come un fantasma
bianco splendente d’una luce interiore, sorvolava su un’alta siepe di
rovi, che s’allungava dritta infinitamente, in mezzo a una nera,
sterminata pianura. E dietro, su la siepe, egli si portava agevolmente
me disteso per lungo quant’egli era alto, via via tra le spine che mi
trapungevano tutto, pur senza darmi uno strappo. Dall’irta siepe
saltai alla fine per poco su la morbida sabbia d’una stretta spiaggia:
innanzi era il mare; e, su le nere acque palpitanti, una via luminosa,
che correva restringendosi fino a un punto nell’immenso arco
dell’orizzonte. Si mise Gesù per quella via tracciata dal riflesso lunare,
e io dietro a lui, come un barchetto nero tra i guizzi di luce su le acque
gelide. A un tratto, la luce interiore di Gesù si spense: traversavamo di
nuovo le vie deserte d’una grande città. Egli adesso a quando a
quando sostava a origliare alle porte delle case più umili, ove il Natale,
non per sincera divozione, ma per manco di denari non dava pretesto a
gozzoviglie.
– Non dormono… – mormorava Gesù, e sorprendendo alcune
rauche parole d’odio e d’invidia pronunziate nell’interno, si stringeva
in sé come per acuto spasimo, e mentre l’impronta delle unghie
restavagli sul dorso delle pure mani intrecciate, gemeva: – Anche per
costoro io son morto…
Andammo così, fermandoci di tanto in tanto, per un lungo tratto,
finché Gesù innanzi a una chiesa, rivolto a me, ch’ero la sua ombra per
terra, non mi disse:
– Alzati, e accoglimi in te. Voglio entrare in questa chiesa e
vedere.
Era una chiesa magnifica, un’immensa basilica a tre navate, ricca
di splendidi marmi e d’oro alla volta, piena d’una turba di fedeli
intenti alla funzione, che si rappresentava su l’altar maggiore
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pomposamente parato, con gli officianti tra una nuvola d’incenso. Al
caldo lume dei cento candelieri d’argento splendevano a ogni gesto le
brusche d’oro delle pianete tra la spuma dei preziosi merletti del
mensale.
– E per costoro – disse Gesù entro di me – sarei contento, se per la
prima volta io nascessi veramente questa notte.
Uscimmo dalla chiesa, e Gesù, ritornato innanzi a me come prima
posandomi una mano sul petto riprese:
– Cerco un’anima, in cui rivivere. Tu vedi ch’ìo son morto per
questo mondo, che pure ha il coraggio di festeggiare ancora la notte
della mia nascita. Non sarebbe forse troppo angusta per me l’anima
tua, se non fosse ingombra di tante cose, che dovresti buttar via.
Otterresti da me cento volte quel che perderai, seguendomi e
abbandonando quel che falsamente stimi necessario a te e ai tuoi:
questa città, i tuoi sogni, i comodi con cui invano cerchi allettare il tuo
stolto soffrire per il mondo… Cerco un’anima, in cui rivivere: potrebbe
esser la tua come quella d’ogn’altro di buona volontà.
– La città, Gesù? – io risposi sgomento. – E la casa e i miei cari e i
miei sogni? – Otterresti da me cento volte quel che perderai – ripeté
Egli levando la mano dal mio petto e guardandomi fisso con quegli
occhi profondi e chiari. – Ah! io non posso, Gesù… – feci, dopo un
momento di perplessità, vergognoso e avvilito, lasciandomi cader le
braccia sulla persona.
Come se la mano, di cui sentivo in principio del sogno
l’impressione sul mio capo inchinato, m’avesse dato una forte spinta
contro il duro legno del tavolino, mi destai in quella di balzo,
stropicciandomi la fronte indolenzita. È qui, è qui, Gesù, il mio
tormento! Qui, senza requie e senza posa, debbo da mane a sera
rompermi la testa.
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Weihnachtstraum
Seit einiger Zeit spürte ich auf meinem, zwischen meinen Armen
liegenden Kopf, ein Gefühl gleich einer sanften Hand, die mich
gleichzeitig streichelte und beschützte. Aber meine Seele war weit weg
und wanderte durch die Orte, die ich seit meiner Kindheit gesehen
hatte und von denen mir immer noch ein Gefühl in Erinnerung war,
jedoch nicht genug, um das Bedürfnis zu befriedigen, das Leben, wie
ich es mir in diesem Moment dort vorstellte, auch nur für eine Minute
zu erleben.
Überall war es festlich, in jeder Kirche, in jedem Haus: um den
Baumstumpf herum, dort oben; vor einer Krippe, dort unten;
vertraute Gesichter wie unbekannte, die sich zu einem fröhlichen
Abendessen versammelten; man hörte religiöse Gesänge, die Klänge
von Dudelsäcken, das Geschrei jubelnder Kinder, die Streitereien der
Spieler... Und die Straßen von großen und kleinen Städten, von
Dörfern, im Gebirge oder am Meer, waren menschenleer in dieser
eiskalten Nacht. Und es schien mir, als ob ich durch diese Straßen
eilte, von diesem Haus zu jenem, um mich an den Festlichkeiten der
anderen zu erfreuen; ich verweilte ein wenig in jedem Haus, dann
wünschte ich:
─ Frohe Weihnachten ─ und verschwand wieder...
Ich war bereits eingeschlafen, ohne es zu bemerken und träumte.
Und im Traum, in diesen verlassenen Straßen, schien es mir plötzlich,
dem herumwandernden Jesus zu begegnen, genau in dieser Nacht, in
der die Welt aus Gewohnheit immer noch seine Geburt feiert. Er
bewegte sich nahezu heimlich, mit blassem Gesicht, in sich versunken
mit einer Hand am Kinn und seinen tiefen, klaren Augen, die ins Leere
blickten: Er schien von großem Kummer und unendlicher Traurigkeit
erfüllt.
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Ich folgte demselben Weg; aber nach und nach zog mich seine
Erscheinung so stark an, als ob ich darin versinken würde; und dann
schien es mir, als wäre ich eins mit ihm. Auf einmal war ich jedoch
bestürzt über die Leichtigkeit, mit der ich auf diesen Pfaden wandelte,
nahezu schwebend, und ich blieb instinktiv stehen. Sofort trennte sich
Jesus von mir und ging allein weiter, noch leichter als zuvor, wie eine
Feder, die von einem Windhauch weitergetragen wird; und ich, der wie
ein schwarzer Fleck auf dem Boden blieb, wurde zu seinem Schatten
und folgte ihm.
Plötzlich verschwanden die Straßen der Stadt: Jesus flog wie ein
weißes Gespenst, der von einem inneren Licht erhellt wurde, über eine
hohe Brombeerhecke, die sich unendlich inmitten einer schwarzen,
endlosen Ebene erstreckte. Und dahinter trug er mich mit Leichtigkeit
über die Hecke ─ ich war so lang wie er groß war ─ durch die Dornen,
die mich am ganzen Körper durchbohrten, ohne mich zu stechen. Von
der borstigen Hecke sprang ich schließlich ein wenig auf den weichen
Sand eines schmalen Strandes: vor mir lag das Meer und über den
schwarzen, pochenden Wassern ein leuchtender Weg, der verlief und
sich zu einem Punkt im riesigen Bogen des Horizonts verengte. Jesus
machte sich auf den Weg, den das Spiegelbild des Mondes
vorzeichnete, und ich hinter ihm, wie ein kleines schwarzes Boot
inmitten des flackernden Lichts auf dem eisigen Wasser. Plötzlich
erlosch Jesu inneres Licht: Wir gingen wieder durch die
menschenleeren Straßen einer Großstadt. Von Zeit zu Zeit blieb er
stehen und lauschte an den Türen der einfachsten Häuser, in denen
Weihnachten nicht aus aufrichtiger Frömmigkeit, sondern aus
Geldmangel keinen Anlass zu einem schwelgerischen Mahl bot.
─ Sie schlafen nicht... ─ murmelte Jesus, und als er einige heisere
Worte des Hasses und des Neides aus dem Inneren vernahm, zuckte er
zusammen wie von einem stechenden Schmerz getroffen, und während
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der Abdruck seiner Nägel auf dem Rücken seiner reinen, ineinander
verschlungenen Hände zurückblieb, stöhnte er: ─ Ich bin auch für sie
tot...
So gingen wir lange weiter und hielten von Zeit zu Zeit an, bis
Jesus sich vor einer Kirche zu mir umdrehte, der ich ja sein Schatten
auf dem Boden war, und zu mir sagte:
─ Steh’ auf und nimm mich in dich auf. Ich möchte diese Kirche
betreten und sehen, was geschieht.
Es war eine prächtige Kirche, eine riesige dreischiffige Basilika
mit kostbarem Marmor und Gold im Gewölbe, voll von Gläubigen, die
dem Gottesdienst beiwohnten, der auf dem prächtig geschmückten
Hauptaltar abgehalten wurde, und Priester wie Ministranten standen
inmitten einer Weihrauchwolke. Im warmen Licht von hundert
silbernen Kerzenleuchtern glänzten die goldenen Teile der Messgewänder bei jeder liturgischen Geste, inmitten der schaumkronenartigen kostbaren Spitzen des Altartuches.
─ Und für diese ─, sagte Jesus in und zu mir ─ würde ich mich
freuen, wenn ich wirklich zum ersten Mal in dieser Nacht geboren
würde.
Wir verließen die Kirche und Jesus stand wieder vor mir wie
vorher, legte seine Hand auf meine Brust und fuhr fort:
─ Ich bin auf der Suche nach einer Seele, in der ich wieder leben
kann. Du siehst dass ich für diese Welt gestorben bin, die trotzdem
noch den Mut hat, die Nacht meiner Geburt zu feiern. Deine Seele
wäre vielleicht nicht zu eng für mich, wenn sie nicht mit so vielen
Dingen vollgestopft wäre, die du wegwerfen solltest. Du würdest von
mir hundertmal mehr bekommen, als du verlieren würdest, wenn du
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mir folgst und das aufgibst, was du fälschlicherweise als notwendig für
dich und die Deinen ansiehst: diese Stadt, deine Träume, die
Annehmlichkeiten, mit denen du vergeblich versuchst, dein törichtes
Leiden für die Welt zu verlocken... Ich suche eine Seele, in der ich
wieder leben kann: es könnte die Deinige sein, wie auch die eines jeden
anderen guten Willens.
─ Die Stadt, Jesus? - antwortete ich erschrocken. ─ Und das Haus
und meine Lieben und meine Träume? ─ Du würdest hundertmal mehr
von mir bekommen, als du verlieren würdest ─, wiederholte er, nahm
seine Hand von meiner Brust weg und sah mich mit diesen tiefen,
klaren Augen an. ─ Ah! Ich kann nicht, Jesus... ─ sagte ich nach einem
Moment der Verwirrung, beschämt und entmutigt, und ließ die Arme
über mich fallen.
Als hätte die Hand, die ich zu Beginn des Traums auf meinem
gebeugten Kopf gespürt hatte, mir einen kräftigen Stoß gegen das
harte Holz des Tisches gegeben, erwachte ich auf einen Schlag und
runzelte meine schmerzende Stirn. Hier, hier, Jesus, ist meine Pein!
Hier muss ich, ohne Rast und ohne Ruhe, von morgens bis abends den
Kopf mir zerbrechen.

Übersetzung von Ernst Kanitz und Giulia Deò
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Piazza del Vescovado
Nel giugno, quand’io ci venni per la prima volta, l’aria di questa
piazzetta era intrisa dell’aroma de’ suoi tigli in fiore. Tutta Assisi,
allora, odorava di tigli in fiore: dinanzi alla chiesa di Santa Chiara le
ondate del loro profumo si mischiavano a quelle dell’incenso uscenti
dal portone spalancato, con cadenze di salmi e fremiti d’organo,
durante le cerimonie sacre. Ma i piú belli, quelli che amavo di piú, me li
andavo a trovare spesso sulla strada pietrosa di San Giuseppe: quattro
in fila, che non so per qual miracolo fossero cresciuti lí da quei sassi; e
mi davano le vertigini a passarvi sotto.
Ora, i tigli di piazza del Vescovado sono intristiti pel calore; ma la
fontana che chioccola chioccola dai due zampilli, nel mezzo, e sotto gli
zampilli ha sempre qualche lucente orcio di rame a riempirsi e
sgocciolare, dà loro un’illusione di frescura. C’è ombra, qui. Qualche
colombo si disseta all’orlo della vasca. Non passa nessuno. Gli oleandri
della corte vescovile chiazzano di rosso le muraglie, costruite di
silenzio, a fianco di Santa Maria Maggiore.
Millenaria è la chiesa, col suo rosone in forma di ruota, e il tozzo
campanile brunastro che la schiaccia. Era la cattedrale, al tempo della
gioventú di Francesco e della crisi spirituale che lo condusse a Dio. Egli
recò mattoni, sassi, calce a questa chiesa, umilmente e fervorosamente
aiutando i maestri muratori a riattarla, a renderla bella. Fu qui,
dinanzi a questa chiesa, non molto diversa allora da quella che ora è,
che Francesco, trascinato dal padre Bernardone dinanzi al vescovo
Guido, in presenza del popolo, a rendere conto della sua condotta, si
tolse di dosso fin l’ultimo indumento: ignudo rimase quale la madre lo
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aveva messo al mondo; e gridò al padre: – Ecco, io ti rendo ciò che
m’hai dato, tolti il mio corpo e il mio spirito che sono di Dio; e da
questo momento potrò dire con piú verità: Padre nostro che sei nei
cieli. – E il vescovo Guido lo ricoperse con un lembo del suo piviale.
La liberazione di Francesco ha principio da quell’atto e da quel
grido. Assoluta: come sradicamento terreno e come affermazione
dell’inviolabilità dell’anima, che solo dipende dal volere divino. Se la
pelle si potesse gettar via, Francesco, per meglio essere sciolto, avrebbe
gettata anche la pelle. Nella perfetta sua rinunzia sta la prima ragione
della «perfetta letizia».
Non si può rendersi liberi a metà. Non si riesce in tal modo che a
passare da una catena all’altra. Cosí noi. Ma noi non siamo che misere
coscienze informi e tentennanti, dinanzi alla candida rosa di luce ch’è
la coscienza di Francesco. Il fatto, unico nella storia dei santi, svoltosi
in questa piazza or sono sette secoli, lasciò indelebile impronta
nell’atmosfera del luogo, che null’altro in sèguito poté né potrà ricevere
dal tempo. In piazza del Vescovado continua a vivere, nella maestà del
suo insieme e nell’intensità del suo brivido, la scena della liberazione di
Francesco. Intanto, da vicino e da lontano, l’anonima folla dei
semiciechi, dei semisordi, dei semicredenti continua a illudersi d’essere
salva, a mezza strada tra giogo e giogo, tra verità e menzogna, tra
penitenza e peccato.
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[…]
Efix era di nuovo laggiú, al poderetto. Terminata la buona
stagione, raccolte le frutta, Zuannantoni, a cui il padrone aveva dato
l’incarico di pascolare un branco di pecore nelle giuncaie intorno al
paesetto, se n’era andato di buon grado.
Ed ecco dunque Efix di nuovo seduto al solito posto davanti alla
capanna, sotto il ciglione glauco di canne. Il cielo è rosso, in alto sopra
la collina bianca; passa il vento e le canne tremano e bisbigliano.
«Efix rammenti, Efix rammenti? Sei andato, sei tornato, sei di
nuovo in mezzo a noi come uno della nostra famiglia. Chi si piega e chi
si spezza, chi resiste oggi ma si piegherà domani e posdomani si
spezzerà. Efix rammenti, Efix rammenti?»
Egli intrecciava una stuoia e pregava. Di tanto in tanto un acuto
dolore al fianco lo faceva balzare dritto, rigido come se qualcuno gli
infilasse un palo di ferro nelle reni; si ripiegava di nuovo su sé stesso,
livido e tremante, proprio come una canna al vento; ma dopo lo
spasimo provava una gran debolezza, una grave dolcezza, perché
sperava di morire presto. La sua giornata era finita.
Finché poté resistere rimase laggiú accanto alla terra che aveva
succhiato tutta la sua forza e tutte le sue lagrime.
L’autunno s’inoltrava coi giorni dolci di ottobre, coi primi freddi
di novembre; le montagne davanti e in fondo alla valle parevano
vulcani; nuvole di fumo solcate da pallide fiamme e poi getti di lava
azzurrognola e colonne di fuoco salivano laggiú dal mare.
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Verso sera il cielo si schiariva, tutto l’argento delle miniere del
mondo s’ammucchiava a blocchi, a cataste sull’orizzonte; operai
invisibili lo lavoravano, costruivano case, edifizi, intere città, e subito
dopo le distruggevano e rovine e rovine biancheggiavano allora nel
crepuscolo, coperte di erbe dorate, di cespugli rosei; passavano torme
di cavalli grigi e neri, un punto giallo brillava dietro un castello
smantellato e pareva il fuoco di un eremita o di un bandito rifugiatosi
lassú: era la luna che spuntava.
Piano piano la sua luce illuminava tutto il paesaggio misterioso e
come al tocco di un dito magico tutto spariva; un lago azzurro
inondava l’orizzonte, la notte d’autunno limpida e fredda, con grandi
stelle nel cielo e fuochi lontani sulla terra, stendevasi dai monti al
mare. Nel silenzio il torrente palpitava come il sangue della valle
addormentata. Ed Efix sentiva avvicinarsi la morte, piano piano,
come salisse tacita dal sentiero accompagnata da un corteggio di
spiriti erranti, dal batter dei panni delle panas giú al fiume, dal lieve
svolazzare delle anime innocenti tramutate in foglie, in fiori...
Una notte stava assopito nella capanna quando si svegliò di
soprassalto come se qualcuno lo scuotesse.
Gli parve che un essere misterioso gli piombasse sopra,
frugandogli le viscere con un coltello: e che tutto il sangue gli sgorgasse
dal corpo lacerato, inondando la stuoia, bagnandogli i capelli, il viso, le
mani.
Cominciò a gridare come se lo uccidessero davvero, ma nella notte
solo il mormorio dell’acqua rispondeva.
Allora ebbe paura e pensò di tornarsene in paese; ma per lunga
ora della notte non poté muoversi, debole, come dissanguato: un
sudore mortale gli bagnava tutta la persona.
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All’alba si mosse. Addio, questa volta partiva davvero e mise
tutto in ordine dentro la capanna: gli arnesi agricoli in fondo, la stuoia
arrotolata accanto, la pentola capovolta sull’asse, il fascio di giunchi
nell’angolo, il focolare scopato: tutto in ordine, come il buon servo che
se ne va e tiene al giudizio favorevole di chi deve sostituirlo.
Portò via la bisaccia, colse un gelsomino dalla siepe e si volse in
giro a guardare: e tutta la valle gli parve bianca e dolce come il
gelsomino.
E tutto era silenzio: i fantasmi s’erano ritirati dietro il velo
dell’alba e anche l’acqua mormorava più lieve come per lasciar meglio
risonare il passo di Efix giú per il sentiero; solo le foglie delle canne si
movevano sopra il ciglione, dritte rigide come spade che s’arrotavano
sul metallo del cielo.
«Efix, addio, Efix addio.»
Ritornò dalle sue padrone e si coricò sulla stuoia.
— Hai fatto bene a venir qui, — disse donna Ester coprendolo
con un panno; e Noemi si curvò anche lei, gli tastò il polso, gli afferrò il
braccio cercando di convincerlo a mettersi a letto.
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Delusioni
La casa del signor Còppola, che, di primavera, restava quasi
nascosta dalle grandi robinie del piazzale, aveva un aspetto grazioso e
pieno di gaiezza.
Era una casa a due piani, sapientemente divisa in quattro
simmetrici appartamentini, assai piccoli, che si guardavano a coppie
nella scala e aprivano due file di balconi sul piazzale. Nella scala, i due
terrazzini gemelli del secondo piano sporgevano come tettoie sulle
bussole a vetri del primo piano, le quali – simmetriche e velate
d’ombra – si facevano riscontro nel lungo pianerottolo dove i gialloverdognoli cardellini, i dorati canerini, e due malinconici merli,
trillavano e fischiavano invano, chiedendo che un po’ di sole entrasse
nelle gabbie sospese alle cupe mensole dei terrazzi.
Quanti uccelli nel pianerottolo, quanti fiori in due balconi del
primo piano, davanti le robinie odorose!
Uccelli e fiori erano del signor Bàrtoli, impiegato presso la Banca
d’Italia.
Ciascuna stagione portava fiori nei due balconi dove sbocciavano
margherite doppie, vividi gerani color di ceralacca e gerani bianchi
purissimi; giunchiglie dorate, garofani meravigliosi e grandi viole dalla
faccia di donnine invecchiate; e poi rose e rose: rose in tutte le
sfumature dell’avorio che si arrampicavano fin sotto la ringhiera del
balcone del verificatore di pesi e misure, e che lui contava ogni sera nel
timore che le bimbe ne strappassero qualcuna.
Era geloso delle sue belle piante. Pure, se qualcuna delle ragazze
del piazzale veniva sotto i balconi a domandare un fiore, egli non
sapeva rifiutarsi di cogliere una viola o un garofano.
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— Datemi una rosa, piuttosto! – diceva Luisa guardandolo con
aria birichina.
— E una anche a me! – aggiungeva Lucia, col riso sulle fresche
labbra.
Una rosa! Il signor Bàrtoli osservava perplesso gli snelli rami
spinosi; poi guardava dentro, per timore che la moglie vedesse, infine
tagliava le rose delicatamente, un po’ a malincuore, e le buttava giù in
fretta alle fanciulle che paravano i grembiuli, stendendo le belle
braccia rosee a metà nude.
Certo, se la moglie si fosse accorta, gli avrebbe rimproverato di
sciupare le piante.
Nei due appartamenti del secondo piano, non c’erano fiori. Molte
bambine si facevano sentire.
Le bimbe, che gridavano e ridevano forte, che camminavano
battendo i piedini, e trascinavano le seggiole facendo cadere una
pioggerella di intònaco dal soffitto, erano mal sopportate tanto dalla
signora Bàrtoli – che aveva l’abitudine di levarsi tardi, la mattina, e di
dormire un’oretta, dopo desinare – quanto dalla moglie dell’usciere –
che soffriva di emicrania. Ma l’impiegato della Banca d’Italia, era
felice che al secondo piano ci fossero molte bambine.
Poi che egli amava la giovinezza, così come amava gli uccelli, i
fiori, l’aria limpida e fresca delle mattinate di primavera.
Quando si alzava, aveva a pena il tempo di annaffiare i fiori,
accudire alle molte gabbie, fare colazione e vestirsi per andare in
ufficio.
Passando per il pianerottolo guardava in su. Vedeva la piccola
Nerina, l’ultima bimba dell’ispettore scolastico o pure l’Antonietta, la
terza del verificatore di pesi e misure – che lo aspettavano – e diceva:
— Addio. Vado a prendere il «trattieni».
E se ne andava, col cappello duro in mano, un cappello fuori
moda, e pure nuovo fiammante, che nessuno gli aveva mai veduto
mettere in capo una volta sola, anche se pioveva. Tenendo il cappello
in mano, facendo girare il bastone nell’aria, come un giovanotto,
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attraversava soddisfatto il gran piazzale pieno di monelli, dove qualche
bella ragazza si affacciava a salutarlo.
Le piccine, l’una aveva due anni appena e l’altra cinque, sedevano
ognuna nel suo terrazzo, sdegnando di fare il chiasso con le sorelline.
Tenevano fra di loro tanti discorsini, guardandosi tra i ferri delle
ringhiere, coi rosei visetti pieni di gravità.
Aspettavano il «trattieni» del crudele Cucù che sapeva bene di
non potere tornare prima delle quattro del pomeriggio.
Sul principio stavano buone; poi, stancate, piagnucolavano.
— Vi chiamerò io a pena griderà Cu... cù... – assicurava Mariuccia
che non andava a scuola, dalle monache, come le sue coetanee.
Così le piccole tornavano ad essere buone e qualche volta, facendo
il chiasso, finivano col dimenticare il «trattieni».
Le giornate erano così lunghe!
Nelle ore calde del dopopranzo, le bimbe – anche Irene e Giulia
venute di scuola – si riunivano tutte in uno dei terrazzini: le piccole
con le bambole e col libro a figure colorate di Cappuccetto rosso, le più
grandicelle con qualche lavoruccio che andava avanti lento lento.
Anche le due mamme, avendo finito di sfaccendare, prendevano i
cestini da lavoro e si facevano buona compagnia.
Ed ecco, verso le quattro, si leva il solito grido, roco ed allegro:
— Cu... cù! Cu... cù!
È venuto!
Le bimbe posano in fretta balocchi e lavoro, inginocchiandosi
lungo la ringhiera, tutte in fila per vedere meglio.
— Brave! Brave! – dice il signor Bàrtoli salendo le scale col naso
in su e gli occhietti scuri e vivaci che luccicano come quelli d’un topo. –
Ora verrà il «trattieni».
Il signor Bàrtoli deve desinare, poi deve leggere il giornale mentre
la moglie prepara il caffè – con molta cicoria – sulla macchinetta a
spirito. Egli non ha fretta. Alcuni giorni non legge neanche il giornale:
sdraiato sul seggiolone sembra di malumore. Si passa una mano sui
capelli ancora abbondanti ricciuti e nerissimi – i vicini maligni e senza
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scrupoli affermano che se li tinga – e brontola qualche cosa che la
moglie non afferra.
— Che dici?
— Otto ore d’ufficio mi hanno stancato, mi hanno vuotato il
cervello. Son vecchio, ora mai.
E socchiude gli occhi, profondamente addolorato di esser vecchio.
Perché, il buon Dio, ha voluto infliggere la vecchiezza alle sue
creature?
Le bimbe sul terrazzo, aspettano impazienti, frementi. Le
mamme borbottano sottovoce:
— Vecchio matto antipatico! Farle soffrire così!
Ma le bimbe non soffrono. I piccoli cuori palpitano di gioia.
È pur bello aspettare.
Ecco che sentono aprire la bussola, sotto lo sporgente terrazzo.
È lui!
Vedono la cima della canna, tutta la canna, poi la testa di Cucù.
Ecco il «trattieni»!
Oggi, in cima alla canna c’è un racimolo di uva.
Cucù allunga la canna e la ritira subito; l’offre a destra e a
sinistra, senza cederla; avvicinandola, allontanandola, senza pietà. Le
bimbe – dai vivaci grembiulini colorati – si agitano dietro la ringhiera,
come uccelli che tentino la fuga; dodici manine di tutte le grandezze –
quelle macchiate d’inchiostro delle grandicelle, quelle rosee di Nerina,
la più piccola – si tendono fuori dai ferri.
Ma qualcuna ha afferrato la canna; un grido di trionfo erompe da
un piccolo petto...
Chi è oggi la vittoriosa? Irene. Ma non mangia l’uva smeraldina:
l’offre all’Antonietta e a Nerina.
La bellezza è tutta nella conquista, non nella cosa conquistata. Le
bimbe l’hanno imparato, sebbene non sappiano dirlo.
Così ogni giorno il signor Bàrtoli faceva gran baccano col suo
«trattieni».
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L’estate
Di tutta l’estate che trascorsi nella città semivuota non so proprio
che dire. Se chiudo gli occhi, ecco che l’ombra ha ripreso la sua
funzione di freschezza, e le vie sono appunto questo, ombra e luce, in
un passaggio alternato che investe e divora. Amavamo la sera, le nubi
torride che pesano sulle case, l’ora calma. Del resto, anche la notte ci
faceva l’effetto di quella breve penombra che inghiotte chi dal gran
sole rientra in casa. C’incontravamo sull’imbrunire, ed era già mattino,
era un’altra giornata tranquilla. Ricordo che la città era tutta nostra –
le case, gli alberi, i tavolini, le botteghe. Nelle botteghe e sui banchi
rivedo montagne di frutta. Ricordo il profumo caldo e le voci nelle vie.
So dove cade a una cert’ora il riquadro di sole sul mattonato della
stanza.
Di noi, invece, e delle nostre parole non ritrovo quasi nulla. So che
mangiai molta frutta; che mi assopii tante volte abbracciato e
abbracciando; che attardandomi a sera per via, godevo i passanti, i
colori, gli istanti, sapendomi atteso. So che le mie mani e il mio corpo
erano divenuti una cosa tenera e viva, come appunto le nuvole, l’aria e
le colline in quelle sere d’estate. Tutto questo mi fu familiare, e direi
quotidiano se il succedersi di quei giorni non mi paresse tuttora
illusorio, tanto che a volte l’intera stagione mi riesce, a ripensarci, una
sola giornata che vissi in comune. Questa giornata era dentro di me, e
la compagnia che finí con l’estate le dava un senso e una voce. Quando
ci lasciavamo non ci pareva di separarci, ma di andare ad attenderci
altrove, come a un convegno, come in fondo alle vie scompare e
riappare la collina. La vedevamo ogni sera coprirsi d’ombre, e ci
piaceva tanto nella sua calma che divenne una delle cose della stanza,
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divenne parte della finestra e della via. Nella notte breve non
scompariva, tant’era vicina. La giornata cominciava e finiva con lei.
Mangiavamo la frutta guardandola. Adesso non resta che la collina e la
frutta.
La città semivuota mi pareva deserta. Il gioco dell’ombra e del
sole l’animava tanto, ch’era bello fermarsi e guardare da una finestra
sul cielo e su un ciottolato. Sapere che oltre alla luce e all’ombra fresca
c’era qualcosa che mi stava a cuore e rinasceva col sole e affrettava la
notte, dava un senso a ogni incontro che avvenisse su quelle strade.
C’erano gli alberi che bevevano il sole, c’erano i gridi delle donne, c’era
un grande silenzio. Uscivo dalla stanza presentendo altri sentori e la
frescura della sera. Potevo guardare e amare ogni cosa.
A volte, in tutt’altra parte della città, c’era una piazza che mi
attendeva, con le sue nuvole e il suo calmo calore. Nessuno
l’attraversava, nessuna finestra s’apriva, ma s’aprivano gli sfondi delle
vie deserte in attesa di una voce o di un passo. Se tendevo l’orecchio,
nella piazza il tempo si fermava. Era giorno alto. Piú tardi, a sera, ci
pensavo e la ritrovavo immutata.
In quelle sere l’estate non perdeva vigore, giacché sapevamo che
ciascuno di noi pensava all’altro. Ogni incontro consueto mi toccava
nel cuore questa certezza, muovendola appena, e la faceva traboccare.
Allora s’increspava la luce, che vedevo come un giovane ricordo, quasi
rientrassi d’improvviso in un’estate diversa, di là dai corpi e dalle voci,
e la stanza che avevo lasciato mi fosse valsa come un’ombra che
discreta mi riaccoglieva. Ogni cosa, accadendo, si faceva ricordo,
perché accadeva dentro di me prima che fuori. Era come se la lunga
giornata l’andassi facendo io, e perciò niente, della stanza e della sera,
mi era estraneo; nemmeno il corpo che accoglieva il mio, e la voce
sommessa.
Una sera le nuvole si addensarono, e piovve tutta la notte. Io
attendevo a una finestra che non era la nostra, e gli spruzzi e le
gocciole mi giungevano in faccia. Sapevo che l’indomani la luce
sarebbe stata piú viva e piú fresca l’ombra, e non ebbi fretta di
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rientrare dov’ero aspettato. Era l’ultima pioggia dell’estate, e cambiò
il colore della città. Avrei potuto attendere, al riparo, ma discesi sotto
la pioggia e percorsi altre strade. Pensavo intensamente alla nostra
finestra, ci pensavo e me ne allontanavo. La collina era in fondo alle
strade, oscurata e avvicinata dall’ombra accresciuta. Vidi sotto la
pioggia davanzali e portoni che avevo sempre visto nel sole. Tutto era
fresco e vicino, e veramente stavolta la mia città era deserta. Traversai
molte piazze. Quando rientrai, innamorato e pensando alle strade
dell’indomani, trovai la stanza vuota, e tale fu fino a notte. Mi misi
allora alla finestra.
Stemmo insieme ancora molti giorni, fin che durò la stagione, ma
entrambi sapevamo che tutto sarebbe finito entro l’autunno. Cosí fu
infatti.
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