
IL  B O S C O  D E L L A  M O R T E

N ovella  di E R N E S T O  P . A B R A H A M .

Eran cinque fanciulli. Spiccavano dei salti dalla rastrelliera 
sullo strame. Beppo improvvisamente fu preso da un assalto di tosse.

— Come tossi bene! — gli disse Giulio.
— Anche la zia Caterina tossiva in questo modo, poi mori, — 

raccontò Pietrine».
— E ’vero che morrai anche tu ?  — chiese Giulio.
—  E ’ vero, — rispose Beppo. —  Ce lo disse anche il vete

rinario, quando venne da noi l ’ultima volta. M orirò ancora quest’ 
anno. In autunno. — E dicendo queste parole squadrò con su
perbia, quasi con orgoglio 1 suoi compagni, come se ad essi nulla 
dovesse accadere.

— E non hai paura? — chiese Pietnno e tu tti e quattro 
osservarono Beppo con occhi pieni di maraviglia.

— Tem ere? Io? — si vantò quegli.
— Dicono — spiegò Giulio — che morendo si soffre.
— Io so resistere, — rispose con brevità orgogliosa Beppo.
— Eppure io non desidererei morire, —  continuò Giulio.
— Non è mente. Ci si addormenta e si attraversa passeg

giando la soglia del cielo, — rispose pensando Beppo.
— Credi ?
— Certamente. Lo disse il vecchio Vànya che sa tutto.
I cinque fanciulli si tacquero e pensarono per un momento.
— Ma come ci si arriva lì sopra? — disse con riflessione 

Pietrino. — Sapete che il cielo sta molto in alto. Noi non vediamo 
che l’azzurro, le nuvole e le stelle, ma non sappiamo quello che 
vi sia più oltre.

— E che ci potrebb essere ? — rispose superbamente Beppo.—
Il buon Dio sta seduto sul Trono d ’oro, circondato da Maria Vergine 
col Gesù bambino, dai santi e dagli angeli. Coloro che vanno in 
cielo possono dire loro tutto ciò che vogliono.

— Anche tu  dirai tu tto? —  Chiese Giulio.
— Ciò che mi verrà in mente.
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—  E dirai anche che Andrea ti bastonò?
—  Questo no, poiché è affar di noi due.
—  E non farai la spia?
— No.
— Neanche a tuo padre?
— Neanche a mio padre.
—  Eppure talvolta egli ti fa passare dei brutti quarti d ’ora.
—  E ’ per questo ch è mio padre, — rispose Beppo con

convinzione. Gli altri si tacquero u n ’altra volta.
—  Una sola cosa desidererei ancora, — disse Beppo rom 

pendo il breve silenzio —  poi non m 'im porterebbe più di morire. 
Desidererei andare una volta nel bosco. — E dicendo così guardò 
il bosco, lì giù, lontano, verso il confine del comune. Per essi il 
bosco era una lontana macchia oscura e misteriosa e tu tti e cinque 
avrebbero voluto andarvi almeno una volta, per vedere come 
fossero 1 molti alberi uno accanto all’altro.

—  Io un giorno scapperò ed andrò a vederlo, —  si vantò 
Giulio —  tu  invece non lo vedrai mai perchè morrai.

—  Io morrò soltanto in autunno, ma prima vedrò il bosco, — 
rispose con fermezza Beppo. — Vànya mi descrisse parecchie 
volte il bosco. Vi sono moltissimi alberi secolari. Ivi abitano anche
1 fantasmi, ma non bisogna seguirli perché attirano gli uomini 
nel pantano. Egli mi parlò anche dei giganti e dei draghi volanti, 
uno dei quali ha tre teste, tre ne hanno sette ed uno ne ha dodici. 
In un albero c ’è una spada infuocata ; colui ch è capace di to
glierla alla strega può vincere i draghi volanti.

E m entre raccontava 1 suoi occhi si em pivano di luce. Gli 
altri lo ascoltavano trattenendo il respiro.

Quando in autunno le foghe cominciarono a cadere Beppo 
si sentì male. Gli prepararono un giaciglio vicino al focolare dov egli 
tossiva, penava. Il padre e la madre gli rivolgevano raramente una 
parola. Lo compiangevano, ma egli era un peso per essi.

—  Sarà meglio che finisca di vivere -— pensavano — tanto 
di lui non sarà mai un uomo.

Talvolta Beppo chiamava a sè qualche compagno e mo
strava vantandosene le sanguisughe che allineava sul proprio petto. 
Essi guardavano con timore 1 neri animali ed erano pieni di am m i
razione per Beppo.

— D unque andrai nel bosco? — gli chiese un giorno Pietnno.
— Sì, — rispose Beppo con fermezza.
—  M a se non puoi quasi camminare . . .
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— Non fa niente. Ho detto già che ci andrò! E vincerò
1 draghi volanti colla spada infuocata.

— Oramai tu  non andrai più nel bosco, — gli disse Pietrino 
con convinzione, ma egli non gli diede ascolto e continuò a guar
dare attraverso la finestra verso il bosco.

Una notte fu preso da un violento attacco di tosse.
All indomani disse che sarebbe vissuto ancora un paio di giorni.
— E  perchè dovresti m orire?— gli rispose seccamente il padre.
— M orirò. M a non m ’im porta. Basta che prima vada a 

vedere il bosco.
— Sciocchezze! — disse il padre e se n ’andò.
All’indomani era domenica. Beppo fissava sempre la finestra.

Pervaso dalla febbre, con occhi pieni di fuoco stava spiando con 
attenzione qualche cosa.

Improvvisamente abbandonò il giaciglio e andò verso la 
stalla. Ivi trovò Pietnno.

—- Vieni con m e?
— D ove? — chiese P ietnno.
— Nel bosco.
— Vengo.
Dinanzi alla stalla era pronta la carrozza padronale senza il 

cocchiere. Beppo saltò in cassetta.
— Salta su! — gridò a Pietrino. Questi tentennava.
— Via, fai presto!
Pietnno saltò sulla carrozza e Beppo diede uno strappo alle 

briglie dei cavalli. Questi spaventati si misero a correre, portando 
la carrozza lontano dall’abitato.

I presenti si misero a gridare ai due fanciulli, ma inutilm ente.
La carrozza fece ritorno soltanto a mezzogiorno.
Pietnno guidava, Beppo invece giaceva morto vicino la

cassetta. Teneva rigidamente le briglie nelle mani, dalle quali 
difficilmente poterono essere staccate.

—  Eravamo già a Polgàr — spiegò Pietnno —  quando mi 
sono accorto che Beppo era morto. I cavalli invece continuavano 
a correre. E ’con fatica che riuscii a fermarli.

— Cose dell’altro mondo, — brontolò il padre di Beppo. — 
Meno male che la carrozza ed il cavallo non hanno sofferto alcun 
danno.

II povero Beppo giaceva sulla nuda terra. Dai suoi tondi 
occhi aperti traspariva una mitezza trasognata.

E lontano lontano nereggiava misteriosamente il bosco.

Tradotto dall'ungherese da 0 .  D i Franco.


