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A quell’ora Milton era in marcia verso la villa di Fulvia sull’ultima
collina prima di Alba. Aveva già fatto il più della strada, si era già lasciato
di molto alle spalle il cocuzzolo dal quale aveva avuto la prima vista della
casa. Gli era apparsa fantomatica, velata com’era dalle cortine della pioggia. Pioveva come non mai, a piombo, selvaggiamente. La strada era una
pozzanghera senza fine nella quale egli guadava come in un torrente per
lungo, i campi e la vegetazione stavano sfatti e proni, come violentati dalla pioggia. La pioggia assordava. Dal cocuzzolo si era buttato giù nella
valletta, senza frenarsi, anzi sollecitando le scivolate. Scivolò sul dorso un
paio di volte, ognuna per dieci-dodici metri sul pendio gonfio e ondoso,
tenendo con le due mani la pistola come un timone. Poi prese a risalire il
poggetto in cima al quale gli si sarebbe riofferta la visione della casa di lei.
Sgambando con tutta la forza, procedeva con un passetto da bambino. E
intanto tossiva e gemeva. «Ma che ci vado a fare? Stanotte ero pazzo, certo deliravo per la febbre. Non c’è nulla da chiarire, da approfondire, da
salvare. Non ci sono dubbi. Le parole della donna, una per una, e il loro
senso, il loro unico senso…». Arrivò in cima e prima di allungare lo sguardo si scartò dalla fronte i capelli che la pioggia alternativamente incollava
e scuoteva. Ecco la villa, alta sulla sua collina, a un duecento metri in linea
d’aria. Certo le fitte cortine di pioggia concorrevano a sfigurarla, ma egli
la vide decisamente brutta, gravemente deteriorata e corrotta, quasi fosse
decaduta di un secolo in quattro giorni. I muri erano grigiastri, i tetti ammuffiti, la vegetazione all’intorno marcia e sconquassata.
«Ci vado, ci vado ugualmente. Non saprei proprio che altro fare e non
posso stare senza far niente. Manderò in città il ragazzo del contadino, per
sapere di lui. Gli darò… gli darò le dieci lire che dovrebbero restarmi in
tasca».
Si avventò giù per il pendio, perdendo immediatamente la vista della
villa, e arrivò in scivolata sulla riva del torrente, a valle del ponte. L’acqua sommergeva di un palmo i massi collocati per il guado. Passò da un
pietrone all’altro con l’acqua gelida e grassa alle caviglie. Poi imboccò la
stradina percorsa al ritorno davanti a Ivan, quattro giorni prima. Al piano,
camminò con furore, rispondendo al furore della pioggia. «In che stato
sono. Sono fatto di fango, dentro e fuori. Mia madre non mi riconoscerebbe. Fulvia, non dovevi farmi questo. Specie pensando a ciò che mi stava
davanti. Ma tu non potevi sapere che cosa stava davanti a me, ed anche
a lui e a tutti i ragazzi. Tu non devi saper niente, solo che io ti amo. Io
invece debbo sapere, solo se io ho la tua anima. Ti sto pensando, anche
ora, anche in queste condizioni sto pensando a te. Lo sai che se cesso di
pensarti, tu muori, istantaneamente? Ma non temere, io non cesserò mai
di pensarti».
Saliva al penultimo ciglione, a occhi serrati e piegato in due. Quando
si fosse saputo al culmine, sarebbe scattato dritto e avrebbe sgranato gli
occhi per riempirseli subito della casa di lei. Le gocce gli picchiavano in
testa come pallini di piombo, e aveva a volte voglia di urlare d’intolleran-
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za. E così, fra tutto, non vide una figura umana che avanzava di contro
a lui, a ridosso di una siepe, in un campo a un trenta passi a sinistra di
lui. Era un giovane contadino, che camminava in punta di piedi in quel
fango, rannicchiato e svelto come una scimmia, come se ad ogni momento
dovesse buttarsi a correre e mai si fidasse di scattare. Presto la figura si
dissolse nella pioggia.
Lui arrivò al culmine e subito lanciò gli occhi in alto alla villa, senza
fermarsi, quasi inciampando nella prima discesa. Nel riequilibrarsi livellò
gli occhi e si vide dinnanzi i soldati. Si arrestò netto in mezzo alla stradina,
con le due mani premute sul ventre.
Erano una cinquantina, sparsi per i campi, in tutte le direzioni, uno
solo sulla strada, non tutti con l’arma pronta, tutti in mimetico ammollato,
la pioggia si polverizzava sui loro elmetti splendenti. Il meno lontano era
quello sulla strada, a trenta metri da lui, teneva il moschetto fra spalla e
braccio, come se lo ninnasse.
Nessuno si era ancora accorto di lui, parevano tutti, lui compreso, in
trance.
Con una zecca del pollice sbottonò la fondina, ma non estrasse la
pistola. Nell’istante in cui il soldato più vicino dirigeva su di lui gli occhi
frastornati dall’acqua, Milton ruotò seccamente all’indietro. Non gli arrivò
l’urlo dell’allarme, solo un rantolo di stupore.
Camminava verso il culmine con passi lunghi e indifferenti, mentre il
cuore gli batteva in tanti posti e tutti assurdi e sentiva la schiena allargarglisi, fino a debordare dalla strada. «Sono morto. Mi prendesse alla nuca.
Ma quando arriva?».
«Arrenditi!».
Gli si ghiacciò il ventre e gli mancò netto il ginocchio sinistro, ma si
raccolse e scattò verso il ciglio. Già sparavano, di moschetto e di mitra,
a Milton pareva non di correre sulla terra, ma di pedalare sul vento delle
pallottole. «Nella testa, nella testa!» urlava dentro di sé e in tuffo sorvolò
il ciglione e atterrò sul pendio, mentre un’infinità di pallottole spazzavano
il culmine e tranciavano la sua aria. Fece una lunghissima scivolata, fendendo il fango con la testa protesa, gli occhi sbarrati e ciechi, sfiorando
massi emergenti e cespi di spine. Ma non aveva sensazione di ferite e di
sangue spicciante, oppure il fango richiudeva, plastificava tutto. Si rialzò e
corse, ma troppo lento e pesante, senza il coraggio di sbirciare all’indietro,
per non vederli ormai sul ciglione, allineati come al banco di un tirasegno.
Correva goffamente tra un argine e il torrente, e a un certo punto pensò di
fermarsi, visto che tanto non gli riusciva di prender velocità. Sempre aspettando la scarica. «Non nelle gambe, non nella spina!». Continuò a correre
verso il tratto più alberato del torrente. Quando li intravvide sull’arginello,
probabilmente un’altra pattuglia, seminascosti dietro le gaggìe sgrondanti,
a un cinquanta passi da lui. Non l’avevano ancora individuato, lui era
come uno spettro fangoso, ma ecco che ora urlavano e spianavano le armi.
«Arrenditi!».
Aveva già frenato e rinculato. Puntò dritto al ponte e dopo tre passi
si avvitò su se stesso e rotolò via. Sparavano da due lati, dal ciglione e
dall’arginello, urlando a lui e a se stessi, eccitandosi, indirizzandosi, rimproverandosi, incoraggiandosi. Milton era di nuovo in piedi, rotolando
aveva urtato contro una gobba del terreno. Dietro, davanti e intorno a lui
la terra si squarciava e ribolliva, lanci di fango svincolati dalle pallottole gli
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si avvinghiavano alle caviglie, di fronte a lui gli arbusti della riva saltavano
con crepiti secchi.
Ripuntò al ponticello minato. Era una morte identica a quell’altra, ma
agli ultimi passi il suo corpo pianse e si rifiutò di saltare in aria a brandelli.
Senza l’intervento del cervello, frenò seccamente saltò nel torrente volando
oltre i cespugli tranciati dalla fucileria.
Cadde in piedi e l’acqua gli grippò le ginocchia, mentre ramaglia
potata dal fuoco gli crollava sulle spalle. Non indugiò più di un secondo,
ma seppe che era bastato, se solo osava girar gli occhi avrebbe certo visto
i primi soldati già sulla sponda, che gli miravano il cranio con sette, otto,
dieci armi. La mano gli volò alla fondina, ma la trovò vuota, sotto le dita
non schizzò via che un po’ di fango. Perduta, certo gli era sfuggita in
quell’enorme scivolata a capofitto giù dal ciglione. Per la disperazione
voltò intera la testa e guardò tra i cespugli. Un solo soldato gli era vicino, a un venti passi, col moschetto che gli ballava tra mano e gli occhi
fissi all’arcata del ponte. Con uno sciacquio assordante si tuffò avanti
di ventre e con un solo guizzo si aggrappò all’altra sponda. Riscoppiò
dietro l’urlio e la sparatoria. Scavalcò la riva sul ventre e si buttò per lo
sconfinato, nudo prato. Ma le ginocchia gli cedettero nell’intollerabile
sforzo di acquistar subito velocità. Stramazzò. Urlarono a squarciagola.
Una voce terribile malediceva i soldati. Due pallottole si conficcarono in
terra vicino a lui, morbide, amichevoli. Si rialzò e corse, senza forzare,
rassegnatamente, senza nemmeno zigzagare. Le pallottole arrivavano innumerevoli, a branchi, a sfilze. Arrivavano anche in diagonale, alcuni si
erano precipitati a sinistra per coglierlo d’infilata, e gli sparavano anche
d’anticipo, come a un uccello. Queste diagonali lo atterrivano infinitamente di più, le dirette avevano tutte le probabilità di farlo secco. «Nella
testa, nella testaaaa!» Non aveva più la pistola per spararsi, non vedeva
un tronco contro cui fracassarsi la testa, correndo alla cieca si alzò le due
mani al collo per strozzarsi.
Correva, sempre più veloce, più sciolto, col cuore che bussava, ma
dall’esterno verso l’interno, come se smaniasse di riconquistare la sua sede.
Correva come non aveva mai corso, come nessuno aveva mai corso, e le
creste delle colline dirimpetto, annerite e sbavate dal diluvio, balenavano
come vivo acciaio ai suoi occhi sgranati e semiciechi. Correva, e gli spari
e gli urli scemavano, annegavano in un immenso, invalicabile stagno fra
lui e i nemici.
Correva ancora, ma senza contatto con la terra, corpo, movimenti,
respiro, fatica vanificati. Poi, mentre ancora correva, in posti nuovi o irriconoscibili dalla sua vista svanita, la mente riprese a funzionargli. Ma i
pensieri venivano dal di fuori, lo colpivano in fronte come ciottoli scagliati da una fionda. «Sono vivo, Fulvia. Sono solo. Fulvia, a momenti mi
ammazzi!».
Non finiva di correre. La terra saliva sensibilmente ma a lui sembrava
di correre in piano, un piano asciutto, elastico, invitante. Poi d’improvviso
gli si parò dinnanzi una borgata. Mugolando Milton la scartò, l’aggirò
sempre correndo a più non posso. Ma come l’ebbe sorpassata, improvvisamente tagliò a sinistra e l’aggirò di ritorno. Aveva bisogno di veder gente
e d’esser visto, per convincersi che era vivo, non uno spirito che aliava
nell’aria in attesa di incappare nelle reti degli angeli. Sempre a quel ritmo
di corsa riguadagnò l’imbocco del borgo e l’attraversò nel bel mezzo. C’e-
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rano ragazzini che uscivano dalla scuola e al rimbombo di quel galoppo sul
selciato si fermarono sugli scalini, fissi alla svolta. Irruppe Milton, come
un cavallo, gli occhi tutti bianchi, la bocca spalancata e schiumosa, a ogni
batter di piede saettava fango dai fianchi. Scoppiò un grido adulto, forse
della maestra alla finestra, ma lui era già lontano, presso l’ultima casa, al
margine della campagna che ondava.
Correva, con gli occhi sgranati, vedendo pochissimo della terra e nulla
del cielo. Era perfettamente conscio della solitudine, del silenzio, della
pace, ma ancora correva, facilmente, irresistibilmente. Poi gli si parò davanti un bosco e Milton vi puntò dritto. Come entrò sotto gli alberi, questi
parvero serrare far muro e a un metro da quel muro crollò.
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L’orologio e il ritratto
Dopo alcuni giorni tersi, limpidissimi, la mamma pareva serena. Scorgendolo, il volto stanco le si contraeva in un sorriso, ma la luce di quel
sorriso era spenta in un attimo, come al subito cadere d’uno sforzo. Il trascorrere della settimana avvicinò le luci d’autunno, avvolgendone i monti,
le ville. In quella regione del Maradagàl, così simile, per molti aspetti, alla
nostra perduta Brianza, parevano le luci dei laghi di Brianza. Un tenue,
dorato velo di tristezza lungo l’andare della collina, dal platano all’olmo:
quando ne frulla via, svolando, un passero: e le chiome degli antichi alberi, pensose consolatrici, davanti ai cancelli delle ville disabitate dimettono
la loro stanca foglia.
Gonzalo era andato e rivenuto più volte. Con la sua piccola valigia di
cartone color pegamoide, gemelli da polso a smalto, di cuarenta centavos.
Da un anno o due aveva giurato a se stesso di comperarsi un orologio: ma
non aveva mai trovato in sé l’energia morale necessaria all’acquisto. Avrebbe tanto voluto che qualcuno glie lo regalasse. Chi? Non ne aveva la minima idea; davvero, chi?
Molti anni prima, alla laurea, la mamma voleva regalargliene uno, d’oro,
che un profugo russo, o armeno forse, le aveva offerto a prezzo piuttosto vantaggioso. Egli si inquietò terribilmente: poiché vi erano spese più necessarie
(così giustificò la sua collera) e non voleva sapere d’oggetti usati, che fossero
stati d’un altro. La mamma, impaurita, non diede corso alla compera.
In quell’occasione egli proruppe in orribili vituperi contro i russi e la
gente del levante e singolarmente contro «quel» russo. Sbagliò geografia,
nella collera, e la mamma allora, timidamente, lo corresse, quasi come si
porge la mano ad un bimbo in capricci: sperando che la correzione, come
altre volte, lo avrebbe distratto. Egli ammirava molto la memoria e il sapere della madre, se ne commoveva, era fiero, appassionato, ch’ella conoscesse tante cose e le potesse richiamare con tanta prontezza, esattezza!
Ma quella volta non valse. Impazzò all’idea. Se il russo si fosse presentato,
urlò, lo avrebbe ricevuto a revolverate. Non c’era alcuna probabilità che
si presentasse. Poiché il russo era in una piccola città delle province, (verso la grande ansa del Río Tinto), dove la madre dirigeva una Scuola magistrale. Staccò dalle pareti un quadro, un ritratto, (come usò anche in un
altro accesso, dopo anni), lo appiastrò al suolo. La lastra di vetro si spaccò.
Dopo di che vi montò sopra: calpestandolo come pigiasse l’uva in un tino,
ridusse il vetro in frantumi. I talloni disegnarono come dei baffi al ritratto,
due spaventose ecchimosi del ritratto. Egli accusò la madre di adoperar
lui, suo figlio, come mezzo o «pretesto» per regalare del denaro al russo.
La mamma, sfigurata dal pallore, coi labbri esangui che le tremavano
convulsivamente, e bevevano disperate gocce, rimase con le mani giunte sul
grembo, senza osare di abbassar gli occhi alla memoria straziata del marito.
Guardava davanti a sé, nell’incredibile, rifiutando le immagini come se tutto il vivere fosse un oltraggio: a chi non può riscattarsi dal suo silenzio!
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Il sogno di Gonzalo
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Un passo facile, d’una corsa leggera e spensierata, e il rapido franare
del ghiaietto dopo che il cancello aveva cigolato inopinatamente li avvertì
che arrivava qualcuno, di certo un ragazzo. Da dietro il cantone della casa
un ragazzo se ne venne correndo, sudato; di colpo, allo scorgere i due uomini, arrestò quella corsa, in un’attitudine un po’ contrariata, quasi avesse veduto sfumare i cioccolatini. Con una maglia caffè, un quaderno tra
mano, le gambe tutte nude. I ginocchi, pieni d’ammaccature e di tagli,
erano la cosa principale dopo la fanciullaggine d’un viso rotondo, imperlato dal sudore. Ansimava leggermente, come una locomotiva che seguiti
a soffiare anche dopo ferma, nonostante la presenza dei ministri. Era un
bimbo sano, dal torace color caffè, d’un dodici anni all’incirca, dagli occhi vuoti d’ogni criterio: tutto il mondo, per lui, doveva essere una specie
di pera acerba, dove non poteva mettere i denti. La sua anima senza sillabe testimoniava dell’anamnèsi. Ora taceva, guardando, ritto e fermo, con
quelle gambe: «Che vuoi?», gli gridò malamente il figlio, come spazientito dal silenzio. Quello, senza farsi innanzi, balbettò di lontano qualche
cosa come la lezione, il francese, … la Signora. «Vattene!» imperò il figlio. Con una severità inconcepibile, che lo fece sparire: e lasciò interdetto il medico.
«… Ma non è il nipotino del Di Pascuale?», dimandò questi.
«… Non so chi sia, né di chi sia nipote… Quel che so è che mia madre è
rimbambita… come tutti i vecchî…»: parlò concitatamente. Il dottore si
batteva il polpaccio con la bacchetta. «… che ha bisogno di bavare bontà
sul primo vitello che le càpita tra i piedi… sul primo cane randagio che viene a oltre… Anche i nipoti dei colonnelli in vacanza, adesso… da fargli ripetere choux, bijoux, cailloux, poveri tesori… Perché si diventa buoni,
buoni!». Gridava. Pareva ammattire. «Buoni, buoni!… si diventa… Fino a
che i gerani, le màmmole, ci premiano della nostra buona condotta… della
nostra bontà definitiva…».
«È un fior d’un medico…» arrischiò il dottore con quel suo discorso un
po’ brontolato, fatto perennemente a capo chino, quasi un monologo «…
e, credo, un funzionario integerrimo…»: poveraccio, sembrava recitare un
«a parte» nel teatro dei nobili.
«Non è una ragione per tirarsi in casa tutta la sua conigliera di nipoti!…
Il francese che se lo impàrino a scuola… che è fatta apposta… E se non lo
impàrano», guardò fisso il dottore: «se non lo impàrano,… szàc!». Fece
l’atto del frustar le gambe a un qualcuno, a un cavallo?; che ne avesse di
lunghe, nude, diritte. Mise il capo in orizzontale ad accompagnare il sussulto della spalla, il gesto impetuoso del braccio, come avesse davvero a mano
la frusta. Un’ira incredibile alterò la sua fisionomia incoerente. «E non lo
imparano… e non lo impareranno mai!… perché i vitelli non parlano idioma… Stentano a scrivere due proposizioni in castellano… E allora szàc,
szàc, szàc!… sulle gambe nude… Ecco che arriva la carità, la bontà!…».
Urlava. «Le lezioni di francese, arrivano! In coppa ai vitelli… A gratis.
Sull’orlo della fossa… per gli altri…! per il peone… per il nipotino… qualunque cosa, pur che sia per gli altri… per gli altri!».
Il medico taceva, confuso: vergognandosi di quel mezzo centimetro di
barba, si sarebbe detto: in realtà meravigliato, addolorato. Senza poter giustificare in alcun modo ciò che udiva, ciò che vedeva, capì tuttavia che un

Le forme del romanzo moderno:
generi, temi, strutture
Torino, 21-22 marzo 2017

7

P
EDI ALUM
TO BO
RE
cidi torino

Carlo Emilio Gadda

da La cognizione del dolore, 1963

qualcosa di orrido stava ribollendo in quell’anima. Pensò di incanalare altrove le idee del malato, se idee eran quelle.
Il figlio si ricompose: parve ridestarsi da un’allucinazione: lo guardò:
lo fissava come gli domandasse, a lui, «che cosa ho detto?», come implorasse «mi dica che cosa ho detto!… Stavo male! non ha veduto?
Non ha veduto che stavo male?… Perché non ha voluto credermi, non
ha voluto soccorrermi?… Avevo smarrito il discorso… che cosa dicevamo…». I suoi occhi rinvennero a una espressione di angoscia. Un passo
correva di fuori, discendendo, d’uno stupido folletto, sotto cui franavano i sassi della stradaccia, dopo il cigolìo del cancello, ch’era pitturato
di verde.
«… Sono stato un bimbo anch’io…», disse il figlio. «… Allora forse valevo un pensiero buono… una carezza no; era troppo condiscendere… era
troppo!» e l’ira gli tornava nel volto, ma si spense. Poi riprese: «… La mamma è spaventosamente invecchiata… è malata… forse sono stato io… Non
so darmi pace… Ma ho avuto un sogno spaventoso…».
«Un sogno?… e che le fa un sogno?… È uno smarrimento dell’anima…
il fantasma di un momento…».
«Non so, dottore: badi… forse è dimenticare, è risolversi! È rifiutare le
scleròtiche figurazioni della dialettica, le cose vedute secondo forza…».
«Secondo forza?… che forza?…».
«La forza sistematrice del carattere… questa gloriosa lampada a petrolio che ci fuma di dentro,… e fa il filo, e ci fa neri di bugìe, di dentro,… di
bugìe meritorie, grasse, bugiardosissime… e ha la buona opinione per sé,
per sé sola… Ma sognare è fiume profondo, che precipita a una lontana
sorgiva, ripúllula nel mattino di verità».
Parve incredibile al dottor Higueróa che un uomo di corporatura normale, alta anzi, di condizione socialmente così «elevata», potesse lasciarsi
ancorare a delle sciocchezze come quelle. Ma lo sgomento e la tristezza erano troppo evidenti nello sguardo; di persona che teme, che ha un qualcosa
che l’occupa, un rimorso; terrore, odio? anche nel sole pieno: nel canto,
nella pienezza dolce e distesa della terra.
«… Un sogno… strisciatomi verso il cuore… come insidia di serpe. Nero.
Era notte, forse tarda sera: ma una sera spaventosa, eterna, in cui non
era più possibile ricostituire il tempo degli atti possibili, né cancellare la disperazione… né il rimorso; né chiedere perdono di nulla… di nulla! Gli anni erano finiti! In cui si poteva amare nostra madre… carezzarla… oh! aiutarla… Ogni finalità, ogni possibilità, si era impietrata nel buio… Tutte le
anime erano lontane come frantumi di mondi; perse all’amore… nella notte… perdute… appesantite dal silenzio, conscie del nostro antico dileggio… esuli senza carità da noi nella disperata notte…
E io ero come ora, qui. Sul terrazzo. Qui, vede?… nella nostra casa deserta, vuotata dalle anime… e nella casa rimaneva qualche cosa di mio, di
mio, di serbato… ma era vergogna indicibile alle anime… degli atti, delle
ricevute… non ricordavo di che… Le more della legge avevano avuto chiusura… Il tempo era stato consumato! Tutto, nel buio, era impietrata memoria… nozione definita, incancellabile… Delle ricevute… che tutto, tutto
era mio! mio!… finalmente… come il rimorso.
E il sogno, un attimo!, si riprese in una figura di tenebra.. là!… là, dove
sono andato or ora, ha visto? al cantone della casa… Ecco, vede? là… nera,
muta, altissima: come rivenuta dal cimitero. Forse, col suo silenzio, arrivava
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alla gronda: sembrò velo funereo, che ne ricadesse… Forse era al di là d’ogni dimensione, d’ogni tempo…
Non suffusa d’alcuna significazione d’amore, di dolore… Ma nel silenzio. Sotto il cielo di tenebra… Veturia, forse, la madre immobile di Coriolano, velata… Ma non era la madre di Coriolano! oh! il velo non mi ha tolto
la mia oscura certezza: non l’ha dissimulata al mio dolore.
Conoscevo, sapevo chi era. Non poteva esser altro… altissima, immobile, velata, nera…
Nulla disse: come se una forza orribile e sopraumana le usasse impedimento ad ogni segno d’amore: era ferma oramai… Era un pensiero… nel
catalogo buio dell’eternità… E questa forza nera, ineluttabile… più greve
di coperchio di tomba… cadeva su di lei! come cade l’oltraggio che non ha
ricostituzione nelle cose… Ed era sorta in me, da me!… E io rimanevo solo. Con gli atti… scritture di ombra… le ricevute… nella casa vuotata delle
anime… Ogni mora aveva raggiunto il tempo, il tempo dissolto…».
Le cicale franàrono nella continuità eguale del tempo, dissero la persistenza: andàvano ai confini dell’estate. Il dottor Higueróa sembrava cercar
le betulle, bianche virgole nei querceti a tramontana di Lukones.
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Un certo numero degli iscritti a votare del «Cottolengo» erano malati
che non potevano lasciare il letto e la corsia. La legge prevede in questi
casi che tra i componenti del seggio se ne scelgano alcuni per costituire
un «seggio distaccato» che vada a raccogliere i voti dei malati nel «luogo
di cura» cioè là dove si trovano. Si misero d’accordo per formare questo
«seggio distaccato» con il presidente, il segretario, la scrutatrice in bianco
e Amerigo. Il «seggio distaccato» aveva in dotazione due scatole, una con
le schede da votare e l’altra per raccogliere le schede votate, un fascicolo
speciale come registro e l’elenco dei «votanti nel luogo di cura».
Presero le cose e andarono. Li guidava su per le scale un ricoverato
di quelli «bravi», un giovanotto piccolo e tozzo che, nonostante i brutti
lineamenti, la zucca rapata e subito sotto i sopraccigli spessi e uniti, si dimostrava all’altezza del suo compito e premuroso, tanto che pareva finito
lì per sbaglio, per via della faccia. – In questo reparto ce n’è quattro –.
Ed entrarono.
Era un camerone lungo e si andava tra due bianche file di letti. L’occhio, uscendo dall’ombra della scala, provava un senso d’abbagliamento,
doloroso, che forse era soltanto una difesa, quasi un rifiuto di percepire
in mezzo al bianco d’ogni monte di lenzuola e guanciali la forma di colore
umano che ne affiorava; oppure una prima traduzione, dall’udito nella
vista, dell’impressione d’un grido acuto, animale, continuo: ghiii... ghiii...
ghiii... che si levava da un qualche punto della corsia, a cui rispondeva a
tratti da un altro punto un sussultare come di risata o latrato: gaa! gaa!
gaa! gaa!
Il grido acuto proveniva da una minuscola faccia rossa, tutta occhi
e bocca aperta in un fermo riso, d’un ragazzo a letto, in camicia bianca,
seduto, ossia che spuntava col busto dall’imboccatura del letto come una
pianta viene su da un vaso, come un gambo di pianta che finiva (non c’era
segno di braccia) in quella testa come un pesce, e questo ragazzo‑pianta‑pesce (fino a dove un essere umano può dirsi umano? si chiedeva
Amerigo) si muoveva su e giù inclinando il busto a ogni «ghiii... ghiii...».
E il «gaa! gaa!» che gli rispondeva era d’uno che nel letto prendeva meno
forma ancora, eppure protendeva una testa boccuta, avida, congestionata,
e doveva avere braccia – o pinne – che si muovevano sotto le lenzuola in
cui era come insaccato, (fino a che punto un essere può dirsi un essere,
di qualsiasi specie?), e altri suoni di voci gli facevano eco, eccitate forse
dall’apparire di persone nella corsia, e anche un ansare e gemere, come
d’un urlo che stesse per levarsi e subito si soffocasse, questo d’un adulto.
Erano, in quell’infermeria, parte adulti – pareva – parte ragazzi e bambini, se si doveva giudicare dalle dimensioni e da segni, come i capelli o il
colore della pelle, che contano tra le persone di fuori. Uno era un gigante
con la smisurata testa da neonato tenuta ritta dai cuscini: stava immobile,
le braccia nascoste dietro la schiena, il mento sul petto che s’alzava in
un ventre obeso, gli occhi che non guardavano nulla, i capelli grigi sulla
fronte enorme, (un essere anziano, sopravvissuto in quella lunga crescita
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di feto?), impietrito in una tristezza attonita.
Il prete, quello col basco, era già nella corsia, ad aspettarli, anche lui
con in mano un suo elenco. Vedendo Amerigo si fece scuro in viso. Ma
Amerigo in quel momento non pensava più all’insensato motivo per cui
si trovava lì; gli pareva che il confine di cui ora gli si chiedeva il controllo
fosse un altro: non quello della «volontà popolare», ormai perduto di vista
da un pezzo, ma quello dell’umano.
Il prete e il presidente s’erano avvicinati alla Madre che dirigeva quel
reparto, coi nomi dei quattro iscritti a votare, e la Madre li indicava. Altre
suore venivano portando un paravento, un tavolino, tutte le cose necessarie per fare le elezioni lì.
Un letto alla fine della corsia era vuoto e rifatto; il suo occupante,
forse già in convalescenza, era seduto su una seggiola da una parte del
letto, vestito d’un pigiama di lana con sopra una giacca, e seduto dall’altra
parte del letto era un vecchio col cappello, certamente suo padre, venuto
quella domenica in visita. Il figlio era un giovanotto, deficiente, di statura
normale ma in qualche modo – pareva – rattrappito nei movimenti. Il
padre schiacciava al figlio delle mandorle, e gliele passava attraverso al
letto, e il figlio le prendeva e lentamente portava alla bocca. E il padre lo
guardava masticare.
I ragazzi‑pesce scoppiavano nei loro gridi, e ogni tanto la Madre si staccava dal gruppo di quelli del seggio per andare a zittire uno troppo agitato,
ma con scarso esito. Ogni cosa che accadeva nella corsia era separata dalle
altre, come se ogni letto racchiudesse un mondo senza comunicazione col
resto, salvo per i gridi che s’incitavano uno con l’altro, in crescendo, e comunicavano un’agitazione generale, in parte come un chiasso di passeri, in
parte dolorosa, gemente. Solo l’uomo con la testa enorme stava immobile,
come non sfiorato da nessun suono.
Amerigo continuava a guardare il padre e il figlio. Il figlio era lungo di
membra e di faccia, peloso in viso e attonito, forse mezzo impedito da una
paralisi. Il padre era un campagnolo vestito anche lui a festa, e in qualche
modo, specie nella lunghezza del viso e delle mani, assomigliava al figlio.
Non negli occhi: il figlio aveva l’occhio animale e disarmato, mentre
quello del padre era socchiuso e sospettoso, come nei vecchi agricoltori.
Erano voltati di sbieco, sulle loro seggiole ai due lati del letto, in modo da
guardarsi fissi in viso, e non badavano a niente che era intorno. Amerigo
teneva lo sguardo su di loro, forse per riposarsi (o schivarsi) da altre viste,
o forse ancor di più, in qualche modo affascinato. […]
Quelli del seggio guardarono un po’, dalla soglia, poi si ritirarono,
ripercorsero la corsia. La Madre li precedeva. – Lei è una santa, – disse la
scrutatrice. – Non ci fossero anime come lei, questi infelici...
La vecchia suora muoveva lì intorno gli occhi chiari e lieti, come si
trovasse in un giardino pieno di salute, e rispondeva alle lodi con quelle
frasi che si sanno, improntate a modestia e ad amore del prossimo, ma naturali, perché tutto doveva essere molto naturale per lei, non ci dovevano
essere dubbi, dacché aveva scelto una volta per tutte di vivere per loro.
Anche Amerigo avrebbe voluto dirle delle parole di ammirazione e
simpatia, ma quel che gli veniva da dire era un discorso sulla società come
avrebbe dovuto essere secondo lui, una società in cui una donna come
lei non sarebbe considerata più una santa perché le persone come lei si
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sarebbero moltiplicate, anziché star relegate in margine, allontanate nel
loro alone di santità, e vivere come lei, per uno scopo universale, sarebbe
stato più naturale che vivere per qualsiasi scopo particolare, e sarebbe
stato possibile a ognuno esprimere se stesso, la propria carica sepolta,
segreta, individuale, nelle proprie funzioni sociali, nel proprio rapporto
con il bene comune…
Ma più s’ostinava a pensare queste cose, più s’accorgeva che non era
tanto questo che gli stava a cuore in quel momento, quanto qualcos’altro
per cui non trovava parole. Insomma, alla presenza della vecchia suora si
sentiva ancora nell’ambito del suo mondo, confermato nella morale alla
quale aveva sempre (sia pur per approssimazione e con sforzo) cercato
di modellarsi, ma il pensiero che lo rodeva lì nella corsia era un altro, era
ancora la presenza di quel contadino e di suo figlio, che gli indicavano un
territorio per lui sconosciuto.
La suora aveva scelto la corsia con un atto di libertà, aveva identificato – respingendo il resto del mondo – tutta se stessa in quella missione o
milizia, eppure – anzi: proprio per questo – restava distinta dall’oggetto
della sua missione, padrona di sé, felicemente libera. Invece il vecchio
contadino non aveva scelto nulla, il legame che lo teneva stretto alla corsia
non l’aveva voluto lui, la sua vita era altrove, sulle sue terre, ma faceva alla
domenica il viaggio per veder masticare suo figlio.
Ora che il giovane idiota aveva terminato la sua lenta merenda, padre
e figlio, seduti sempre ai lati del letto, tenevano tutti e due appoggiate sulle
ginocchia le mani pesanti d’ossa e di vene, e le teste chinate per storto –
sotto il cappello calato il padre, e il figlio a testa rapata come un coscritto
– in modo di continuare a guardarsi con l’angolo dell’occhio.
Ecco, pensò Amerigo, quei due, così come sono, sono reciprocamente
necessari.
E pensò: ecco, questo modo d’essere è l’amore.
E poi: l’umano arriva dove arriva l’amore; non ha confini se non quelli
che gli diamo.
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