
BEN ED ICA LO , 0  S O L E .

Il silenzio già aveva chiuso gli occhi al bosco. II ruscello, 
sotto il monte, già sonnecchiava. Ma sobbalzava, di tratto in tratto, 
come spaventato ; erano le trote che guizzando luccicanti nelle 
cascatelle lo ridestavano con i loro colpi di coda. L ’orso consumava 
rumorosamente il suo pasto, disteso davanti alla bocca della sua 
spelonca. La brezza notturna gli accarezzava mollemente il pelo 
sul dorso. I lupi scrutavano a coda bassa nei boschi sussurranti.

Le montagne esalavano un profumo di primavera.
In alto, nella radura del bosco, luccicava la finestra del caso

lare. Cosa, invero, inesplicabile! Perché a quell’ora ogni anima 
per bene riposava da quelle parti. A quell’ora son deste soltanto 
le streghe pronte ad inforcare le loro scope, perché la giornata delle 
streghe comincia quando tramonta il sole.

Nel casolare, distesa sul lettuccio di legno, la donna si con
torceva tra le doglie del parto. Il dolore aveva sconvolto il suo 
roseo volto di bambina ; le sue dieci unghie si conficcavano spa
smodiche nel legno del letto.

La morte è una lotta aspra ed inesorabile ; ma non è meno 
dura ed aspra la lotta per la vita.

Ed anche la vita serve la morte.
Ma l’amore serve soltanto la vita.
La morte! Che mugnaio inesorabile la morte!
Macina implacabile il grano dell’amore, la vita, e non si 

lascia scappare neppure una spiga. Chi porta il grano al mulino 
della morte, se ne torna sempre a mani vuote. Inutili i lamenti, 
inutili le maledizioni ; la morte è fatta così.

— Ma allora a che giova la vita ? — si chiedeva con angoscia 
l’uomo, Dénes Dani.

Si era messo a sedere sul canapé, di fronte al letto. Guardava 
la sua donna dolorante. Avrebbe voluto aiutarla, ma come? Si 
tormentava impotente e soffriva con lei.
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— Dio buono, aiutami tu!
Infatti non c’era che Dio che potesse aiutarlo. A chi rivol

gersi se non a Dio? Anche se avesse voluto recarsi al prossimo 
casolare per chiedere aiuto, non sarebbe stato di ritorno che a 
mattina. E intanto la morte si sarebbe ghermita la sua donna. 
Non poteva lasciarla sola, in quello stato. Andare a chiamar 
Pietro Siile? Ma che giova? Stava lontano, oltre la valle, nel 
bosco di faggi. E poi non avrebbe potuto far niente, Pietro Siile.

La donna gemeva intanto sempre più dolorosamente.
— Calmati, cuore mio, abbi pazienza . . .
E le accarezzava la pallida fronte dolorosa. Il viso le bruciava, 

aveva le tempie madide di freddo sudore. Nei profondi occhi 
infossati urlava il dolore. Dio! come lo fissavano quei due occhi 
fedeli! Per lui, la donna si era ribellata al padre, alla madre ; a 
tutto il mondo. Il padre, il ricco e duro Giovanni Gagyi, piut
tosto che darla a lui, al misero pastore, la avrebbe fidanzata alla 
morte.

E lei era venuta.
Aveva lasciato gli agi della casa paterna, lasciato tutto ; ed 

era venuta a lui, nella miseria, con due cuscini e con due coperte ; 
seguita dai motteggi di tutto il villaggio, era venuta . . .  Ed erano 
saliti soli, a piedi, sul nevaio solitario e lontano. Unica scorta : 
l’asinelio di zio Martino che portava sul dorso le poche cose della 
giovane sposa.

La donna, nel frattempo, si era calmata.
— Ti sei pentita, Eszti ; dimmi, ti sei pentita ?
— Pentita di che cosa?
— Di essere venuta con me . . .
Non osò chiedere di più, perché lei non ricordasse il momento 

del congedo dai suoi ; perché non ricordasse la maledizione 
paterna, il viatico . .  .

La bocca della donna si contrasse sotto la fitta del dolore . .  .
— No no, non mi sono pentita ; ahi, che spasimo ; non 

mi sono pentita di nulla . . .
Dénes Dani sentì attorno al cuore come un’onda di tepore. 

Si inginocchiò davanti al lettuccio della donna, e chinò commosso 
la testa sul viso di lei. Avrebbe voluto prendere sopra di sé tutti 
i dolori, tutte le sofferenze dell’universo per toglierli agli altri, e 
soprattutto per risparmiare la sua piccola donna dolorante.

— Cosa fare, Dio mio! Cosa fare? — si tormentava muto.
Sulla tavola la lucernetta spandeva un’incerta fioca luce.
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Il lucignolo, quasi secco, gemeva. Che non sia per mancargli 
l’olio?

Scattò in piedi ed agitò l’orciolo dell’olio.
— Ce ne è ancora — esclamò esultando e rassicurato.
Fuori, nel bosco, incalzava il vento. La notte si era affac

ciata, fonda, alla finestra della casupola, e spiava dentro la camera. 
Qualche ramo secco si staccava dagli alberi. L ’uomo li sentiva 
cadere cigolando a terra.

Ad un tratto si mise in ascolto.
— Cristo Signore, abbi pietà di noi!
Si udiva sempre più distinto uno scricchiare di rami. Qual

cuno si faceva strada nel bosco. Forse una fata?
— Se arrivasse qualcuno, forse . . .
E l’ospite già era davanti al cancelletto. Ecco che scatta il 

chiavistello ; è entrato nel cortile . .  . Chi sarà mai, che viene 
tanto lieve che quasi non si sente . . .

E sulla porta della camera apparve una vecchietta avvolta 
in un rude scialle, con sulle spalle una bisaccia, e con la gonna 
rimboccata perché non si sciupasse nel cammino.

— Ho veduto luce, e sono entrata.
Dénes Dani non riusciva a pronunciare parola dalla gioia.
— Avete fatto benissimo, che Dio vi benedica.
La vecchietta girò lo sguardo nella camera.
— Se non mi sbaglio, siete in angustie.
— Altro che in angustie!
Subito la vecchietta si era data da fare. Si tolse la capace 

bisaccia e la collocò in un angolo, coprendola con Io scialle. Poi, 
voltasi all’uomo, gli disse sottovoce :

— Ed ora vattene, figliolo ,• ti rubano la legna nel bosco.
— Dove, dove?
— Laggiù, verso la sorgente.
— Ma non posso andarmene ; non vedete che non posso?
— Sì, che lo vedo. Ma appunto per ciò. Intanto bado io 

alla donna.
E sul casolare incombette il silenzio.

*

Dénes Dani si precipitò nella foresta. 11 sentiero penetrava 
misterioso nell’ombra oscura. T u tt’attorno, le cime che costellavano 
la vallata, cantavano primavera. Ma l’ansia stringeva sempre più
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insistente il cuore dell’uomo. — Povera donna, povera donna, — 
sospirava, — che sarà di lei!

E si mise a correre, per guadagnare tempo.
Il manico della piccola accetta da boscaiolo sussultava nella 

corsa sul suo braccio. Ad una svolta del sentiero si fermò di botto 
ad origliare. Come se qualcuno lo seguisse . . . Forse un’ombra . . . 
Forse la morte, in agguato nel bosco . . .  Basta che non trovi 
la sua donna, la sua piccola pallida donna.

Arrivato alla fonte indicata dalla vecchietta, si fermò.
Nessuno.
E intorno il grave silenzio del bosco.
Una dura bestemmia scosse il suo cuore ; ma arrivata alla 

bocca, si ammansì in un’invocazione.
— Aiutami, Dio m io !. . .
E si avviò verso il casolare. Ma gli tremava il cuore, dal

l’ansia dal terrore.
*

Quando, sfinito dalla fatica, giunse alla radura, ad oriente 
già albeggiava. Il cielo si tinse lievemente d’argento, per colorarsi 
quasi subito dopo di rosso, e fiammeggiare.

Sul monte vicino gli uccelli si svegliavano.
Il merlo fischiettava la sua preghiera mattutina. Il fringuello 

trillava ; il cardellino cantava ; il pettirosso scattò dal margine 
del ruscello salutando giulivo l’alba.

— Chizizizi — diceva, saltellando di pietra in pietra.
II sentiero correva già fuori del bosco. In alto, il cielo rugia

doso sembrava scintillare. E scintillava nell’alba il tetto del 
casolare.

Dénes Dani ebbe un attimo di incertezza. Come se il suo 
cuore fosse stato toccato improvvisamente dall’ala pesante di un 
nero uccello in agonia . . .

— Dio, cosa sarà successo là dentro?
E si avviò deciso verso la casetta.
Spalancò il cancello e fu preso dalla vertigine.
— Un vagito di bambino.
E la sua anima si calmò, si purificò, come l’acqua sorgiva 

che esce dalla roccia montana : sollevò il cuore a Dio e pregò.
La luce mattutina aveva invaso la cameretta.
E circonfusa di quella luce, la sua donna giaceva nel lettino 

di legno, stringendo tra le braccia esauste il pargolo e sussurran
dogli dolci parole.



62

— Piccino mio, piccolo mio Dénes . . .
Dénes Dani esultò estatico. Prese in braccio il suo bambino.
— Vieni, piccolo, v ien i. . .
Era ebro di gioia, di giubilo. Spalancò la porticina del cor

tile e uscì di corsa nella tepida alba di primavera.
In quel momento, il sole fece capolino sulle cime del 

nevaio.
— Benedicilo, o sole ! . . .  — esclamò commosso, sollevando 

in alto il bambino.
Ed il sole Io bagnò dei suoi raggi fecondi e lo benedisse. 
Sull’aspro sentiero montano una vecchietta si inerpicava 

soddisfatta. La bisaccia riluceva sulle sue spalle. E attorno alla 
testa canuta brillava come un’aureola dorata.

Chi era la vecchietta? Nessuno lo seppe mai.

Versione di Luigi Zambra G iu l io  GÀSPÀR

N O TA  BIO-BIBLIOGRAFICA. — Giulio Gàspàr è nato nel 1909, 
di antica e nobile famiglia «sicula», a Parajd, in Transilvania, nel comitato 
siculo di Udvarhely. È professore di lettere, e redige la rivista scientifica divul
gativa «Buvàr». Le sue novelle, dove palpita il ricordo e la nostalgia della 
«piccola patria» lontana, escono sui quotidiani «Budapesti Hirlap», «Nemzeti 
Ujsàg» e sulle riviste «Tiikòr», «Képes Krónika». Alcune sono state tradotte in 
tedesco e pubblicate sulle colonne del «Pester Lloyd» di Budapest. E «Corvina» 
è ben lieta di essere autorizzata a pubblicarne, ora, una in italiano. — Ma il 
G ispàr è anche romanziere, e attualmente sta lavorando su di un’opera di vasto 
respiro : «Eladott orszóg» (II regno venduto) ; romanzo storico, come 1 migliori 
della letteratura ungherese di Transilvania, dove egli rievoca il triste periodo 
seguito immediatamente alla morte di Stefano I il Santo, il grande sovrano 
creatore dell’Impero di Santo Stefano, descrivendo e studiando specialmente
1 maneggi dei suoi successori Pietro il Veneziano e Samuele Aba, e la reazione 
a sfondo rivoluzionario-nazionale che ne segui, la quale ebbe il suo eroe nel 
ribelle principe Vata.

La caratteristica atmosfera spirituale sicula aleggia costante nelle 
novelle e nelle prose del Gàspàr che da essa derivano il loro clima peculiare 
ed il loro intimo significato speciale.


