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Agli uomini forse occulterai di aver fatto
qualcosa di malvagio
ma agli dei non nasconderai
nemmeno di averlo pensato
Luciano di Samosata
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PROLOGO

Sempre aveva visto, in tutte le case dove lo portavano, dai
parenti e dai compari che abitavano al paesello, quegli stessi
lumi di cera rossi che si usava mettere nel camposanto, disposti ordinatamente sotto i ritratti e le facce severe degli antenati, e sotto i corpi sofferenti, insanguinati, straziati, di quelli
che la madre sua, come prima ancora la nonna, gli avevano
detto che erano i “Santi”.
Lumi che di notte si accendevano, e che, solamente di notte, servivano a far tornare in vita, così credeva nel cuoricino
suo impaurito, quelle persone antiche, che pure con fattezze
dissomiglianti, chi con tanto di mustacchi, chi con la barba e
chi sbarbato, chi con i capelli raccolti e chi sciolti, in quelle
stesse espressioni spente e minacciose di rimprovero, tenevano tutti, maschi e femmine, qualche cosa di molto simile, se
non proprio di uguale, come uno stesso sangue, gli uni con gli
altri.
E in tutte le case dove andava, gli era capitato di vedere
qualcheduno parlare o finanche piangere, e poi, talvolta, starsene pure in silenzio, davanti a quelle facce di cristiani morti.
Ai ritratti illuminati di rosso raccontavano questo e raccontavano quello, e gli dicevano le pene e le fatiche patite durante
la giornata; ma loro, le facce, sempre mute se ne stavano, di
giorno! Facce di esseri spaventosi, che nella distanza di quei
ritratti e nell’immobilità, in quell’impressione che davano, per
lui ogni volta strana, disumana, di solitudine e di abbandono,
di “brutto sogno”, guardavano i vivi di sbieco e li minacciavano, non capiva per quale motivo, di chissà quali vendette,
disgrazie e castighi.
Piene erano pure la casa e la stanzetta sua, di dipinti di
Santi e di antenati, e di tutti quei magici lumi rossi, grandi,
piccoli, larghi, stretti, consumati e nuovi; sul pavimento di
pietra i mobili suoi di legno vecchio - un comodino, un arma8

dietto e un tavolino - e pure la seggiola, ne erano adornati
completamente, e non tenevano più manco lo spazio per le
mutandine pulite e i calzini da mettere alla mattina. Ma lui, da
quando aveva lasciato la culla per un letto grande in una stanzetta tutta sua, ancora non aveva saputo farci l’abitudine a tutte quelle luci rosse, che illuminavano le pareti tanto da tenerlo
sveglio fino al canto del gallo; e sempre tremava e temeva, di
notte, a stare da solo in mezzo a tutti quegli sguardi di persone
morte. Credeva in cuor suo che di notte loro riprendessero vita
e che ricominciassero a muovere la testa e le mani, e qualche
volta addirittura li sentiva parlare e ridere malignamente, così
come sentiva gli sguardi loro fissi su di lui, mentre faceva finta di dormire: perché le facce dipinte tutto sapevano, e sapevano pure, ne era sicuro, che sotto a quel lenzuolo c’era un
bambinetto che se ne moriva di paura. La pipì già aveva imparato a non farsela nel letto, ma lui da un po’ di tempo aveva
ricominciato a farla lo stesso, non tanto per paura, ma perché
gli dava un poco di calduccio, quando era inverno e nei campi
c’era la brina, e pure d’estate, perché in qualche modo lo faceva sentire meno solo. Si accoccolava sempre sotto le lenzuola bagnate di sudore e di piscio, con gli occhi serrati e
stretti, e la testa rannicchiata; le orecchie le teneva invece bene aperte, per sentire se, da qualche parte, arrivava la voce di
qualche morto o di un santo, e per cogliere ogni più piccolo
suono anche da fuori, dalle vie del paesello e dalla campagna,
perché tutti andavano dicendo che di notte si aggiravano vagabondi e briganti, e pure orchi, e lui aveva paura di vederseli
entrare qualche volta nella cameretta, di trovarseli davanti, e
di essere magari rapito o mangiato da qualcuno di loro.
Fu proprio perché sentì chiaramente dei suoni, che una
notte di agosto trovò il coraggio di alzarsi e di andare a vedere
se mai c’era qualche fantasma che si aggirava per la casa; ma
la voce che udì, se una voce era, non pareva quella che era
solito sentire, proveniente dai dipinti. Era una voce che nella
piccola immaginazione sua poteva appartenere a un orco, o a
un diavolo, o a un animale parlante assai grosso. Un orco che
sbuffava e sbuffava, e nello sbuffare qualche volta ringhiava
9

pure, e si muoveva e si agitava forsennato, provocando un
suono come lo scricchiolare e lo sbattere dei mobili sulle pareti. Ancora più strani gli parvero dei lamenti, simili a quelli
delle femmine, che iniziarono a mischiarsi alla voce roca
dell’orco e a farsi mano a mano sempre più acuti.
Le facce dei ritratti della stanzetta, quella volta, erano tornate ad essere immagini mute e immobili, come quando era
giorno. Su di sé però, lo sguardo pesante loro lui lo sentiva
ancora. Alzò un poco il capino dal lenzuolo e spiò fuori dalla
finestra, per vedere se stava arrivando l’alba, ma vide soltanto
la campagna oscura, che a tratti si faceva di un colore come
d’argento, per la luce della luna e del cielo stellato. Il gallo
dormiva ancora.
I rumori e le voci diventavano intanto sempre più forti.
Le facce illuminate di rosso lo guardarono mentre si alzava, e muoveva le gambette sue bagnate di piscio e sudore; poi
furono i ritratti del corridoio a fissarlo arcigni, mentre apriva
la porta della stanza matrimoniale. Ma lui quella volta di coraggio ne tenne abbastanza. E sempre nella luce dei lumi rossi, e da quella della luna che entrava dalla finestra di fianco al
letto, vide come un grosso animale furioso, un orco, che si
agitava e si dimenava convulso sopra la madre, la quale intanto, con le gambe aperte e con la bocca e gli occhi spalancati,
gridava e gemeva sempre più forte. L’orco teneva gli occhi
rivolti al soffitto e la bocca aperta, come se gli mancasse il
respiro. Solamente dopo qualche istante si accorse che il
bambino stava là vicino, a guardare.
Smise di agitarsi, turbato.
«Giacinta, moglie mia, lu piccinnu trasiu1!» Gridò l’orco.
«Lu piccinnu? Nunziatello trasiu?»
Donna Giacinta si voltò di scatto in direzione della porta, e
quando vide il bambino di lato al letto, che osservava tutta la
scena, trasalì, coprendosi i seni con le mani e le braccia.
«Madre mia, allora il padre mio un orco è!» Gridò il bambino, che senza capire bene quello che stava succedendo, pro1

È entrato il bambino.
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vò una sorta di conforto, a sapere che gli orchi tengono un
aspetto quasi umano.
Il padre si alzò dal letto esterrefatto, nudo dalla testa ai
piedi.
«Nunziatello, piccinnu, piccinnu miu, quante fiate te lu
aggiu dire2, non devi entrare nella camera dei genitori tuoi di
notte...»
Non fece in tempo a dire tutta la frase che aveva in mente,
perché la voce gli si strozzò in gola e don Gennaro si accasciò
sul pavimento, senza respiro.
«Gennaro mio, che ti prende!»
Senza più curarsi del bambino, donna Giacinta scese dal
letto tutta nuda e si precipitò ad assistere il marito. Gli sollevò
la testa prendendola per i capelli folti e incanutiti, solamente
per constatare che la faccia di Gennaro era rimasta con la bocca spalancata e immobile, sfigurata da una morte improvvisa.
«Gennaro maritu meu3! Gennaro!»
Gridava e scuoteva il cadavere sempre più forte, come per
ridestarlo. Quando capì che l’anima del buon Gennaro Pellegrino era tornata a Dio, alzò gli occhi suoi, incarogniti, verso
il figlioletto, che stava ancora immobile e sbigottito a guardare la scena.
«Disgraziato delinquente! Lo vedi mo tuo padre? Morto è!
Questa la faccia di un morto è, con gli occhi spalancati e senza più respiro! E la colpa tutta tua è, se mo tieni un padre morto e una madre vedova! Ché se ci obbedivi e te ne stavi nella
stanza tua, questo non succedeva! Anziano era, e malato di
cuore! Ma se teneva un figlio meno cattivo di te, chissà quanti
altri anni ancora poteva campare!»
«Madre mia, non volevo che il padre mio moriva...» Farfugliava il bambinetto, impressionato dalle parole della madre
più che dall’esperienza della morte davanti a lui.
Donna Giacinta scoppiò in un pianto disperato, urlando e
strappandosi i capelli ricciuti.
2
3

Bambino, bambino mio, quante volte te lo devo dire.
Marito mio.
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«Colpa tua e di quegli occhiacci tuoi cattivi, che tutto
quello che non devono vedere vanno cercando! Ma il Signore
prima o poi deve scendere dal cielo per venire qua! Deve venire un giorno il Signore, a toglierti gli occhiacci tuoi, mi hai
inteso? Il Signore verrà un giorno, per toglierti quegli occhiacci tuoi cattivi.»
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CAPITOLO I

«Ahi ahi, maritu, maritu meu, ahi ahi...»
Sospiri profondi dentro la stanza, all’inizio, ogni tanto
qualche lamento un po’ più forte; e le donnone, che stavano
sedute ai lati, in ordine e all’inizio composte, piazzate con le
loro vesti nere, come si addiceva al giorno.
«Ahimè, Nunziatello, Nunziatello mio, ahimè...»
Quasi in coro e in nera cerimonia, aspettando il turno loro.
Erano all’inizio gravi e sommesse nei loro pianti. E poco per
volta tutte, quasi in armonia, progressivamente, avevano cominciato a piangere e gemere sempre più forte. Ognuna riconosceva il momento suo di lamentarsi, capiva per una sorta di
intuito quando nelle pareti la voce, roca e acuta, poteva alzarsi
sopra quella di tutte le altre, delle vicine, delle comari e delle
parenti, che affannosamente piangevano per il caro compare
Nunziato.
E il festeggiato, con gli occhi socchiusi, nella bara disposta al centro del soggiorno, sdraiato nel silenzio dell’assenza
eterna.
«Maritu, maritu meu! Ecco vedi tutte le veste4 ora mi
strappo, per te, maritu meu, compagno della vita ma non della
morte, che te solo prende e lascia me... Nunziato, maritu
meu... Nunziaaatooooo!»
Comare Andata, o Ada, sentì donna Carmela, la vedova,
gridare davanti alla bara; si alzò allora improvvisamente, di
fianco alla porta dove stava, agitando le braccia a scatti, gettando la testa indietro, con urla sguaiate. Sillabava e ragliava,
e quando fu sazio il cuore suo di pianto, dopo mezzo minuto,
si mise di nuovo a sedere, con la faccia bassa e paffuta, ancora
più rossa. Di fianco a lei donna Armanda, che fino ad allora
era stata sempre più discreta nei suoi lamenti, quando sentì la
4

Abiti.
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sedia scricchiolare sotto il grande servizio5 di Andata, il più
grande di tutti i servizi del paesello, si levò a sua volta di scatto, in tempo perfetto, e gridò a Nunziato il suo dolore per due
minuti buoni, strappandosi i panni e i riccioli grigi e unti, tra il
sibilare sempre più vivo di tutte le altre e il rumore dei rosari,
strofinati da mani grassocce. Si rimise a sedere con i pugni
incrociati sul petto prosperoso e sudato, con gli occhi da giovenca inebetita, misti di dolore e preghiera, con il solito filo di
muco luccicante sotto la narice. Fu poi il turno di Rosaria, la
fattucchiera, e poi di comare Clementina, e poi tutte, una dopo
l’altra, si alzarono proprio nello stesso ordine in cui erano sedute, in senso orario, a lamentasi e straziarsi per Nunziatello,
per istanti o minuti, per poi risedersi composte e impettite. E
ripeterono il turno dello strazio più e più volte, sempre in senso orario, ai lati della stanza, e sempre con maggiore teatralità
e rapidità, quasi avessero fretta di cedere il posto alla vicina e
darle modo di sfogarsi.
Ma assai è stancante il lamento ai morti, specie per le vecchie. E così, quando ciascuna ebbe ripetutamente esibito il
dolore suo, venne la volta degli svenimenti: una dopo l’altra,
cominciarono ad alzarsi di scatto gridando per poi accasciarsi,
si potrebbe dire, per qualche momento invasate dall’estasi
come Santa Teresa: una alzando le mani, un’altra portandole
ai seni, e chi invece, in maniera meno esasperata, senza un
gemito o un lamento, ma con un dimenare rapido e forsennato
di mani braccia e fianchi, a cominciare di nuovo da Ada in
senso orario. Tutte le altre intanto urlavano e invocavano la
Divina Misericordia, mostrando apprensione nel soccorrere di
volta in volta quella che era svenuta.
«Ché, già comincia a puzzare compare Nunziato?»
«No, macché! Maria Reginella si è lasciata andare come al
solito suo!»
Il grugno di Maria Addolorata, nel rispondere, si era inasprito come quello di un cane affamato, e lasciava vedere linee di bava biancastra ai lati della bocca.
5

Sedere.
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L’aria pregna delle puzze, per la verità, di tutte quante loro, avrebbe potuto nauseare addirittura il defunto compare
Nunziato, il quale, sebbene in vita avesse avuto a che fare con
ogni sorta di escremento umano e animale, in quel momento
pareva avere, nella fissità della morte, un’espressione mista
tra allegria bonaria e disgusto. Teresa, aspettando il turno suo
per il pianto e lo svenimento, fissava il pavimento; pensò lì
per lì che la bara di Nunziato e la banca6 che la sosteneva
avessero ceduto, e che il morto fosse crollato sul pavimento,
non tanto perché Nunziato fosse particolarmente grasso - era
anzi, a differenza di quasi tutte loro, abbastanza secco -, ma
perché altre volte le casse e le banche fatte dal falegname del
paesello, don Gaetano, si erano rilevate poco affidabili. A cadere e fracassare una vecchia sedia di don Gaetano era stata
invece donna Adele, che aveva pagato l’enfasi drammatica di
uno svenimento con un grosso livido sul grasso sedere. E visto che, a quel che sembrava, o non era svenuta davvero o si
era ripresa in fretta da se stessa, nessuna di loro si preoccupò
di aiutarla a rimettersi in piedi; anzi una, forse Teresa stessa,
riuscì con sforzo a trattenere una risata, ma si lasciò scappare
dal sedere una pernacchia un po’ più fragorosa.
E rimasero così, pregando e piangendo tra scoregge e
mancamenti; e quando era il turno del lamento, ripartivano in
senso orario a gridare o a svenire alternativamente, ciascuna a
gara con quella che aveva di fianco, fino a notte fonda. Quando se ne andarono, donna Carmela le salutò tutte, una per una,
sulla soglia, con gli occhi afflitti e gonfi, raccomandandosi di
portare i propri saluti ai parenti e ai vicini che non avevano
potuto darle conforto nel giorno di lutto. Solo a Rosaria la fattucchiera volle fare un appunto.
«Grazie donna Rosaria, della partecipazione vostra commossa. E fate pure informata donna Carminia che il funerale
domani mattina è! E salutatela pure da parte mia! Nunziato
tanto bene vi voleva!»
Quando furono ciascuna nella propria casa, si rifocillarono
6

Tavola.
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chi con carne, chi con minestre e chi con pane e formaggio di
pecora, ma tutte rigorosamente bevendo tanto vino. Un rimedio solo ha dato il Signore a chi soffre, oltre alla fede stessa!
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