
S U L  B IV IO .

N o v e lla  d i E D M O N D O  M A R IA Y .

Pervaso da ll’affanno cam m inavo vagando verso casa. La 
luna au tunnale  pro iettava cupam ente la mia om bra sulla strada. 
L a trascinavo d ie tro  a m e com e un  povero e trabalzante carro 
funerario  le sue d rapperie  orlate in argento. Pensavo, dunque 
soffrivo. Essendo solo, non potevo occuparm i che del mio odiato 
essere, com e il m alato pensa alla sua ferita quando  si sente abbando
nato da  tu tti.

— Io sono il cam pione p iù  m iserabile d e llu m an ità , dicevo 
fra me, m aledicendo 1 m iei genitori che mi trasm isero  l’orrendo 
contagio della vita. O h, non trovavo parole abbastanza gravi per 
accusare il C reatore di averm i fatto  giungere a m e! O h, se 
qualche potenza m isericordiosa m ’avesse sostitu ito  nella mia 
culla, perchè non mi fosse stato  mai dato  di d ire  questa ormai 
inelu ttab ile  ed. infam e disgrazia : io !

C on occhi pieni d ’invidia am m iravo in tensam ente 1 passanti, 
gli altri felici.

Se potessi fare il cam bio con te, bisbigliavo con odio a 
ciascuno di essi, se potessi affibbiarti il m io passato con tu tti i 
suoi ricordi cenciosi, se potessi storp iarti col m io presente, se 
potessi condannarti col m io avvenire . . . M a essi passavano 
accanto a m e sorridendo, tranquillam ente  ; erano pieni d i  sè 
stessi e non si curavano di m e. M i sentivo così isolato fra quella 
m oltitud ine com e un  vile insetto  voltato colla schiena a terra, 
del cui dim enarsi d isperato  nessuno si p rende cura.

G uardavo  con odio te rrib ile  la m ia ben  conosciuta om bra 
che mi seguiva, si ferm ava e con tinuava la via d ie tro  di me. Mi 
seguiva silenziosam ente, furtivam ente, com e un cane fedele che 
s i 'd e te s ta  e che si vuol abbandonare.

Se potessi fuggire per sem pre, sospiravo.
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La vita mi sem brava una sofferenza inesorabile. P rocedevo 
innanzi col desiderio intenso di trovare una via d ’uscita quando  
im provvisam ente mi si offrì docilm ente per la m ia salvezza :
il ponte . . .

Il vigile no ttu rno  assonnato seduto  nella piccola casetta, 
sbadigliando mi fece un segno per farm i sapere che la via era 
libera.

L ’oro opaco dei fanali a gas e il freddo am etista delle lam pade 
ad arco scorrevano silenziosam ente giù nell’acqua scura. Sugli 
alberi delle navi nascoste presso le rive, le piccole lam pade verdi 
si rannicchiavano com e gli uccelli dalle ali infuocate che si leggono 
nelle fiabe. Im m ersi ancora una volta l’anim a m ia nella bellezza 
m isteriosa della no tte  e con m ano trem an te  afferrai una fredda 
catena . . .

— U n p o ’ di fuoco, per favore, mi disse im provvisam ente 
qualcuno toccandom i leggerm ente la spalla. D alla m ia bocca 
uscì un grido e mi voltai repen tinam ente. E ra un  vecchione 
bassotto  e curvo coperto  di un  m antello  verde all’antica.

A vendom i il vento più volte spento il fiam m ifero egli mi 
si fece vicino e, allargando il m antello, quasi abbracciandom i e 
stringendom i al suo cuore, fece un  gesto che inspiegabilm ente 
mi tornò gradito. M en tre  egli accendeva la sua p ipa alla fiam m a 
rafforzatasi io lo guardavo in faccia con un affetto che era scatu
rito  lì per lì. M ai ebbi a p ro v are  un  sen tim ento  così tranquillo , 
sicuro e dolce com e quando il suo piccolo occhio incavato nella 
sua faccia piena di rughe s ’incontrò con il m io. Il suo occhio era 
azzurro  com e il cielo ed 1 capelli ricciuti eran bianchi com e 1 c irri.

Egli sorrise, e traendo  dalla tasca un  portasigarette  d ’oro 
m e la porse, dicendo :

— N e prenda. Sono sigarette ottim e, m a stordiscono un 
poco. E ’ difficile trovarle. E ’ u n  fru tto  proibito .

Rise e avendo io preso una sola sigaretta m e ne em pì 
la tasca.

—  E adesso addio, —  mi disse congedandosi e porgendom i 
la m ano, m a quando gliela volli stringere la ritirò . —  A dieu  e 
adesso vada a casa — m i disse, facendom i l’occhiolino — e 
fumi com odam ente le sigarette.

— A ndrò d ire ttam en te  a casa, risposi m alvolentieri, m a 
docilm ente.

Per un  pezzo proseguì la strada in m odo strano, voltandosi 
continuam ente, volgendomi il suo caldo sguardo, poscia so m -
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dendo e tentennando con soddisfazione la testa s’allontanò rapida
mente.

— Strano questo piccolo vecchio, ma gli voglio bene — 
dissi fra me con una calma piacevole.

— Se fossi pittore disegnerei Iddio con un suo occhio 
racchiuso in un triangolo d ’oro.

Godevo le sigarette aromatiche e mandavo delle grandi 
boccate di fumo. I leggeri anelli di fumo volavano dal piccolo 
nido di fuoco come uccelli dalle ah azzurre. Essi tramandavano 
un profumo forte ed eccitante, poiché si voltavano anche i pas
santi. Con la cicca fumata avidamente accesi u n ’ altra sigaretta 
e con selvaggio godimento ne aspiravo il fumo. E indipendente
m ente dalla mia volontà rinunciai al mio piano di prima. Non mi 
occupavo più nè di me, nè degli altri, di nulla, in quel momento 
avevo un solo desiderio : quello di poter fumare eternamente di 
queste sigarette.

G iunto al piccolo parco accesi la quarta sigaretta. La luna 
mandava una luce meravigliosamente azzurra. Gli alberi sfolgora
vano come se avessero 1 rami di vetro. Erano mossi da u n ’auretta 
leggera che, passando attraverso ad essi, suonava lo scaccia
pensieri. U na dolce, leggera ebbrezza s era impossessata di me. 
Delle nebbioline iridescenti aleggiavano nell’aria e formavano 
dei turbanti sfarzosi intorno alle teste dei magri fanali. Questi 
mi facevano un profondo inchino, ma appena li voltavo, conge
dandomi da essi, vedevo che imitavano im pertinentem ente i miei 
passi barcollanti . . .

La mia casa mi sembrò più smilza delle altre volte. Si 
sporgeva sulla riva del fiume, aspirando avidamente con le sue 
finestre l’aria fresca, come un giovane tubercolotico.

— Hai la febbre? — dissi con benevole compassione guar
dando la sua facciata rossa — vai a letto, coricati.

Il numero delle scale crebbe in modo spaventevole dacché 
ero uscito di casa, ne contai oltre diecimila ; eppure grande era
il mio desiderio di arrivare nella mia stanza, perchè non avevo 
più neanche un fiammifero ed ero torm entato da un crudele 
desiderio per il fumo profumato.

Tornai ad essere calmo soltanto quando gli uccelli turchini 
ricominciarono a volare sopra la mia testa. Ben presto comparvero 
in quantità straordinaria, raccogliendosi in un grande accampa
m ento aereo, come in autunno gli uccelli di passo. Seduto sul 
letto li ammiravo sorridendo, la mia gioia era sconfinata e comm-
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ciavo a sentire una musica incantevole e sconosciuta, proveniente 
da lontano. Improvvisamente dinnanzi ai miei occhi si abbassarono 
delle cortine rosse e gialle. E quando si rialzarono al posto delle 
tediose pareti verdi mi apparirono dei freschi meravigliosi. Sulla 
folta erba verde erano distese delle donne ignude che mi m anda
vano dei baci. Volevo correre in mezzo ad esse ma non riuscivo a 
reggermi in piedi. Le donne mi gettavano dei petali di rose poscia 
scesero dalle pareti e cominciarono a danzare . . . Ad una di esse 
ero riuscito a stringere la mano, ma gli uccelli turchini stridendo 
si gettarono sul mio cuore rom bante e con i loro becchi appuntiti 
me lo tagliuzzarono in mille pezzi . . .

Sentii un dolore acuto. I miei occhi erano resi schiavi da una 
inferriata infuocata che si faceva sempra più fitta e sulla mia fronte 
Ponzante cadde una pioggia di sudore. I muscoli della mia faccia 
erano scossi da ferri roventi, ma 1 miei occhi riuscirono a sforzare 
l’inferriata e uscirono dall’ordita. Inorridito presi lo specchio 
tenendolo sopra la testa . . .

. . . Allora sentii del rum ore. Qualcuno aveva aperto la porta. 
Entrò nella stanza colui che tu tti chiamavano dandogli del «tu» 
e del «Lei» ma al quale soltanto io gli dò dell’ «io».

Lo riconobbi con raccapriccio, mi ricordai bene d ’aver 
questa notte gettato nel fiume questo individuo che mi msegue 
inesorabilmente da tanto tem po. M e lo ero tolto  dai piedi per sempre. 
Lo spauracchio si levò la giacca grondante d ’acqua e senza pro
ferire verbo si sedè accanto a me sul letto. Con lo sguardo rotto, 
simile ad una finestra fracassata, mi guardò con rimprovero, 
piegandosi sempre più sopra di me.

— Vattene, borbottai con nausea.
Egli sorrise docilmente ed il suo labbro cercò il mio, lo 

schiaffeggiai con nausea selvaggia, ma la mia mano non potè 
toccare la sua pallida faccia. Allora lo spauracchio con rapidità 
fulminea mi si fece sopra, mi abbracciò, si aggrappò a tu tte  le parti 
del mio corpo e come una zecca dalle mille bocche s’attaccò à 
me, e si fuse col mio essere : non ero più in grado di stabilire 
quale fosse la sua testa e quale la mia e vidi con raccapriccio che 
gesticolavo con le sue mani.

— Aiuto! aiutami o Signore! — gridai ad alta voce . . .
Una luce dell’altro mondo chiariva la mia stanza e per

un momento rimasi accecato. Quando riaprii gli occhi il mio 
sguardo s’incontrò con l’occhio azzurro del vecchio dai capelli 
bianchi che mi aveva ferm ato sul ponte. Non vidi altro di lui
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che il suo occhio meraviglioso, che ora mi guardava da un trian
golo d ’oro. Ero preso nuovamente da quel sentimento di sicurezza e 
di dolcezza e sentivo ch’era giunta l’ora della liberazione.

Che cosa desideri, figlio mio? — mi chiese la voce del
vecchio.

— Liberami da costui se conosci la misericordia, liberami 
da costui — implorai, indicando la mia persona.

L ’occhio azzurro mi guardò benevolmente con un po’ di 
malinconia e la sua bocca invisibile disse :

— Sia fatta la volontà tua. T i porterò via da qui, indietro 
nel tempo e nello spazio, alla vigilia della tua nascita. Restituirò 
la tua volontà di vivere alla grande unità da cui si era staccata ; 
tu sceglierai una nuova vita, ma in modo che essa abbia a piacerti. 
Alzati, figlio mio!

Scattai con gioia infinita. Egli mi sollevò con le sue braccia 
invisibili e volò assieme a me nella tremolante luce lunare. Con 
un sol passo sguisciò attraverso il fiume ; lungo la strada che 
percorrem m o le case e le torri si piegavano come fili d ’erba e 
dopo aver lasciato u n ’orma lucente sulla terra si slanciò attraverso
Io spazio . . .

Ci fermammo in una densa foschia giallastra.
— Siamo arrivati, figlio mio! Odi la melodia del m ondo?
Intorno a me tu tto  tremolava febbrilmente come se mi

fossi trovato in una enorme nave. Dovunque si sentiva un mugghio 
ed un misterioso mormorio. Mi sentivo come una minuscola 
formica smarritasi in mezzo ad una grande metropoli.

Presentivo delle realtà gigantesche, ma ero all’oscuro di 
tu tto . Quando la mano del vecchio mi accarezzò la testa, tremai.

— N on temere, disse con la sua voce armoniosa come il 
suono della campana. — Ecco, qui puoi deporre il peso della tua 
vita odiata, il tuo «io» detestato. T i spoglio di tu tto  quello che 
era in relazione col tuo vecchio essere, non sarai che pura volontà, 
itia ti dò il cuore, perchè tu  possa sentire ciò che ti era doloroso 
nella vita passata e perchè tu  non abbia a sceglierla u n ’altra volta. 
T i dò fin da ora la lampada che illuminerà la tua strada futura : 
l’intelletto. T ienla in alto, illumina con essa tutto, voglio che 
guardando tu  veda e voglia, poiché non potrai più mutare la 
tua scelta ! Ciò che getterai da te verrà dato ad altri, perchè quello 
che era sostanza non può mai aver fine. Spargerò 1 tuoi anni,
i tuoi ricordi, i tuoi sentimenti sopra una via della vita e vi manderò 
qualcuno perchè li raccolga e li prenda per sè e che, per-
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correndo la strada che finora facesti, nell’alba triste di domani 
si svegli al tuo posto e mediti trasognato coi tuoi vecchi occhi 
nella foschia opalescente del fiume e con sguardo melanconico 
accompagni il volo d ’un uccello di passo.

La mano invisibile mi sollevò u n ’altra volta e mi portò in 
una regione più alta, dove una voce melodiosa mi disse :

— Spogliati della tua sostanza, restituisciti! Lo voglio!
Sentii un dolore terribile, straziante.
11 vecchio dall’occhio celestiale con la sua mano invisibile 

mi tolse dal cervello, dal cuore e daH’amma tu tto  ciò che costi
tuiva il mio essere. Uno dopo l’altro venivano a galla 1 miei sensi,
1 miei ricordi, ì miei desideri, le mie speranze, ì miei stati d ’animo, 
come quando mia madre riordinava il suo cassettino d ’ebano 
pieno di gioielli, di antichi talleri, di fotografie ingiallite, di merletti 
appassiti, di fiori secchi. L ’anima mia ebbe un sussulto quando
il vecchio gettò tu tto  ciò nel caos giallo. Vidi come mia madre, 
mio padre, ì miei fratelli venivano staccati dal mio cuore. Oh, 
soltanto allora sentii quan t’ero legato strettam ente ad essi! Il 
filo vermiglio torto dal nostro sangue comune, passato nella cruna 
dell’ago dell’amore legava con milioni di cuciture ì nostri cuori ; 
questi allora venivano staccati e sulle parti strappate si era posata 
una rugiada di sangue che mi recava grande dolore . . . N on ero 
più quello di una volta e dentro di me urlava il dolore di una 
perdita amara ed irreparabile. Il mio corpo era sparito, io ero 
trasformato in una delicata vibrazione amorfa ed ero pervaso 
dall’ardente desiderio di assumere una sostanza, di ridiventare 
uomo. Questo desiderio crebbe vieppiù in me, sviluppandosi in 
volontà imperativa.

Voglio essere! — dissi al vecchio.
Si sentì una dolce e soave melodia, una ninna-nanna paradi

siaca. Non ero in grado di afferrare quali strumenti potessero 
emanare delle note tanto delicate ed incantevoli. Pensavo a dei 
flauti di cristallo, ma improvvisamente dinanzi a me si alzò un 
sipario di nuvole e vidi milioni di giovani madri con petti bianchi 
come la neve che, preparando delle cuffiette da bambino, can
ticchiavano sommessamente in coro. Accanto a ciascuna di esse 
stava un uomo, gli uni con la faccia allegra e spensierata, gli altri 
con la fronte piena di rughe e piena di pensieri.

Scegliti i nuovi genitori e da quel gruppo di bambini ì
tuoi fratelli, — mi disse il vecchio.

Il mio essere vago ed incerto, la mia volontà effervescente
C orvina  I I I .  8
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si allontanarono da quel luogo e il mio dolorante intelletto si diresse 
verso il gruppo che pochi istanti prima si era staccato da me 
e che già stava scomparendo nella foschìa.

- No, no, gridai verso il vecchio dall occhio celeste, non 
voglio lasciare mia madre, mio padre, i miei fratelli, non puoi 
dividermi da essi ! E se la nuova mamma non veglierà sopra di 
me, quando preso dalla febbre tu mi manderai i tuoi fantasmi 
rossi? E se lei non mi racconterà delle dolci novelle come la 
vecchia mamma e se non mi chiamerà caro e buono? E se mio 
padre non sarà così forte e non saprà difenderci come il vecchio, 
il buono, il caro? E se non avrà la voce armoniosa e ammonitrice, 
e se non sarà tollerante e pieno di spirito di sacrifizio per noi? 
E se il mio fratello non vorrà dividere tu tto  con me e non sarà 
così buono come l’altro? E se mia sorella non amerà 1 fiori e me 
come l’altra dagli occhi melanconici e malata di cuore? Come 
potresti dividermi da essi, come puoi essere così crudele col tuo 
occhio azzurro? No, non te li cedo, restituiscimeli, li scelgo un’altra 
volta.

Il meraviglioso occhio azzurro si posò dolcemente su di me, 
e con un gesto richiamò 1 miei cari. Me li strinsi al cuore, come 
negli anni della mia infanzia 1 tesori dell’albero di Natale prima 
di andare a letto. L ’occhio azzurro guardò la mia piccola e cara 
sorellina.

Pensa un po’, ricordati come hai pianto quando l’ho 
richiamata. Eppure anche adesso non sarà diversamente, poiché 
la sua vita è così breve come quella d ’un fiore . . .

— Oh, risposi col cuore straziato, ma se anche le rose vengono 
coperte d ’inverno eppure in primavera tornano a nuova vita.
So che non puoi privarti per lungo tempo dei tuoi angeli, ma 
almeno fino allora c ’illumini il suo occhio nero velato di lagrime 
dolorose !

Il vecchio ci strinse le nostre mani, al ché la ninna-nanna 
si tacque. Ad un cenno del suo occhio 1 miei cari scomparvero 
ed egli prendendomi per mano mi condusse innanzi. Improvvisa
mente vidi intorno a me un’ enorme quantità di finestrine rotonde.

— Guarda dentro in ciascuna di esse, mi disse il vecchio. 
Scegli a tuo piacimento la tua nuova casa paterna, un castello, 
un palazzo, sul monte o nella valle, come vuoi . . .

Raggiante di gioia corsi da una finestra all’altra. Vidi castelli 
di bellezza meravigliosa, in mezzo a pini secolari, palazzi in marmo 
con portoni di bronzo e pacifiche casupolo bianche. Improvvisa
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mente mi arrestai sorridendo. Dinanzi a me si stendeva battuta 
dal sole una valle dolcemente declive percorsa da basse colline. 
Era attraversata da un fiumicciatolo e dei pioppi color d ’oro 
facevano guardia ai piccoli ponti. In un villaggio della valle era 
rannicchiata una bassa e gialla casetta, dinanzi alla quale s’alzava 
un vecchio gelso.

— La nostra vecchia casa, sospirai . . .
Dalla piccola fìnestrina non si poteva vedere, ma io sapevo 

bene che dietro la casetta c era un piccolo giardino con delle aiuole 
di rose, più in là un alveare donde si apre una stradicciuola ai 
cui due lati fioriscono dei lamponi. I frutti di color rosso carminio 
sono grandi così . . .

In autunno il giardino è come se fosse c<?perto d ’oro e nel
l’inverno nevoso vi si radunano tu tte le cornacchie e tu tte  le 
gracchie del mondo. Nel mezzo del giardino c’è un acero, sotto 
il quale baciò una bionda fanciulla colui che io ero una volta . . .

Continuai a guardare dentro le altre fìnestrine ma sempre 
tornavo a quella di prim a. Pensai, come potrebbessere che 
qualcun altro guardando quella piccola casa gialla potesse dire : 
vado a casa.

— Scelgo questa, dissi rapidamente, mostrando quella 
finestra. Restituiscimela, vecchio dall’occhio celeste, non posso 
staccarmi da essa.

Guardai con angoscia nel suo occhio azzurro e non fui 
tranquillo se non quando il suo sguardo acuto mi fece un benè
vole segno di acconsentimento. Il vecchio sollevò un’altra 
coltre di nuvole e mi condusse ad un crocevia, dove facevan capo 
milioni e milioni di strade.

Lontano sull’orizzonte appena visibile si ergeva un gigante 
avvolto in un mantello oscuro. T u tte  le strade conducevano ai 
suoi piedi. Il berretto nero gli copriva la faccia, ma ciò nono
stante si poteva scorgere che le sue orbite erano vuote ed il mento 
scarnato. Il gigante agitava colle mani una lampada verde e 
di tanto in tanto, infondendo coraggio e seducendo, faceva sentire 
la sua voce :

Allo’, uomini, da questa parte, da questa parte, allo !
— La M orte . . . pensai. Pervaso da timore, esitando mi 

fermai. Sarebbe forse meglio non avanzare, dissi fra me. Ma 
la mia volontà mi incitava a proseguire, avendo osservato 
nella strada ad essa riservata l’affollarsi di innumerevoli volontà 
di vita.

8*
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— Vai, vai, avanza, mi spingeva innanzi il desiderio. Decisi 
con entusiasmo di continuare la via, di andare avanti . . . T ra tte 
nendo a fatica il mio desiderio di vita, correvo da una all’altra 
strada. Ma quale, oh, quale strada dovevo scegliere? La voce 
del vecchio risuonò :

— Stai attento! Pondera bene la scelta che fai, la strada 
che scegli dovrai percorrerla sino alla fine ; non c’è più via di 
ritorno!

Intimorito frenai il mio desiderio di andare, non osai 
•nemmeno muovermi per non scegliere stupidamente con passo 
affrettato una cattiva via della vita. Guardai con implorazione 
verso il vecchio ,ma l’occhio celestiale abbassò le ciglia iridescenti. 
Spiavo con angoscia tu tte  le strade che si aprivano dinanzi a me, 
ai cui ciglioni milioni e milioni di età infantili si offrivano alla 
scelta e con ogni genere di balocchi allettavano 1 miei passi ad 
entrarvi.

Improvvisamente in una strada scorsi un magnifico cavallo 
a dóndolo con la bardatura d ’oro. Il mio cuore palpitò, poiché 
mi sovvenni che quel cavallo era sta to  posto una volta sotto il 
mio albero di Natale da una mia vecchia e buona zia nella mia 
infanzia d una volta. Osservavo con desiderio ardente il ricordo 
più caro della mia vecchia infanzia.

— Questo . . . pensavo, questo . . . non lo lascio a nessuno!
Guardai con timore verso l’occhio triangolare. Le sue ciglia

erano abbassate, non poteva osservarmi. Entrai cautamente nella 
strada dov’era il mio cavallino di legno, gli corsi incontro, lo 
afferrai alle redini. In quel momento volò innanzi a me una far
falla multicolore. Mi ricordai bene di averle data la caccia nei 
dintorni della nostra casetta e di averla fatta prigioniera in uno 
dei bei pomeriggi della mia vecchia vita, sollevando l’invidia di 
tu tti 1 miei compagni d ’infanzia.

Inseguii la farfalla con desiderio ardente finché le mie 
dita non si fecero lucenti dal polline delle sue ali. La strada 
si faceva sempre più larga e mi seduceva con le sue svolte miste
riose. Di tanto in tanto a sinistra ed a destra si presentavano 1 

dolci ricordi della mia prim a gioventù, li raccoglievo voluttuosa
mente, voltandomi ogni tanto verso il chiuso occhio azzurro.

Oh se non si aprisse, se non mi vedesse, pensai, finché 
raccolgo 1 miei cari gioielli. Avevo le 'm ani piene, ma procedevo 
rapidamente, trattenendo il respiro, affannosamente, timorosa
m ente come nei miei anni d ’infanzia. I miei ricordi ed i miei
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sentimenti, uno più bello dell’altro, erano sparsi, disseminati 
lungo la strada. Per me uno era più caro dell’altro, non li avrei 
ceduti a nessuno per tu tto  l’oro del mondo.

— Ecco, ecco i petali caduti dalla rosa del mio prim o amore! 
Li raccolsi e li collocai nel mio cuore.

Quando mi voltai u n ’altra volta l’occhio triangolare mandava 
i suoi raggi verso di me . . .

— E che m ’importa, dissi raggiante di gioia, poiché a poca 
distanza avevo scorto il mio sogno colorito, tessuto di gloria. Lo 
racchiusi con amore nella mia anima e proseguii la strada.

1 miei occhi si riempirono di lagrime quando potei riabbrac
ciare ì racconti scaturiti dall’anima mia. Più in là trovai anche il 
ricordo dei baci di una donna di costumi leggeri. Lo alzai e lo 
gettai lontano da me.

Pieno di gioia e di speranza continuai con passo affrettato 
verso l ’orizzonte dei miei sogni che vieppiù si chiariva e si delineava.

Improvvisamente preso da timore, mi fermai. M i mancava 
àncora qualche cosa, qualche cosa avevo perduto, una cosa cara, 
che sapevo di dover ritrovare ad ogni costo, non potendo assolu
tamente farne a meno. Continuai a camminare con inquietudine, 
esaminando attentam ente la strada che percorrevo, quando non 
molto lontano da me vidi ciò che cercavo. Era li, nell’abisso 
minaccioso, il ricordo doloroso di quell’ora annuvolata in cui 
afferrando le fredde catene di un grande ponte di ferro che s’inal- 
zava sopra l’acqua oscura, immersi per l’ultim a volta l’anima 
mia nella bellezza della notte. Con attenzione e rischiando la 
morte scesi nel burrone per prenderlo, poiché volevo vedere ancora 
una volta come scorreva nel fiume l’oro dei fanali a gas e l’ametista 
delle lampade ad arco e come stavano sedute sugli alberi delle 
navi battute dal vento le piccole lampade verdi, simili agli uccelli 
delle fiabe . . .

*

. . . Con la testa stordita giacevo supino nel letto. Le mie 
palpebre erano pesanti, come se fossero aggravate da una fredda 
moneta di rame. Con sforzo penoso aprii gli occhi. Il mio sguardo 
liberatosi guardava goffamente, simile all’uccello che viene libe
rato dopo lunga prigionia.

N ell’aria si aggirava ancora un pesante ed m ebbnante 
profumo d ’am bra e sopra di me nuotava ancora la matassa di fumo 
turchino. Dovunque ponessi il mio sguardo non vedevo intorno
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a me che delle cicche di sigaro. Alzai trem ando la testa pesante 
e fra dolori strazianti mi sedetti sul letto. Dal mio petto caddero 
a terra dei pezzi di specchio . . . Lentamente, come una nave 
nera con la bandiera a mezz’asta, penetrò nell’anima mia la 
coscienza, gettandovi l’ancora. Con passi incerti andai alla porta 
della mia camera ed alzai una lettera che il postino aveva fatta 
passare di sotto. «Caro, mio buon figlio», mi scriveva la mia cara 
mamma . . . N ell’ anima mia fattasi silenziosa penetrò lenta
mente un sentimento mite e tranquillo.

Con mesto sorriso sulle labbra mi portai barcollando alla 
finestra. Era una mattina pallida e nuvolosa. Meditai trasognato 
nella foschìa opaca del fiume e per molto tempo seguii con lo 
sguardo un uccello di passo che volava rapidamente verso il sud . . .

Traduzione di Oscar re D i Franco.




