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ERCOLE LUIGI MORSELLI 

 

 

 

Nativo di Pesaro, ove vede la luce nel 1882, cresce a Modena e poi a Firenze, dove, 

perso il padre all’età di tredici anni, compie non senza fatica gli studi superiori. Alle 

adolescenziali passioni per il disegno e la botanica associa l’amore per la lingua, che gli vale, 

ancora al liceo, la pubblicazione di una chiosa al Paradiso sul «Giornale dantesco». Legatosi a 

Papini, Prezzolini e ad Alfredo Mori, il 12 aprile del 1900, dopo un’abbondante bevuta, con loro 

firma l’anarcoide e stirneriano Proclama degli Spiriti liberi, manifesto di un omonimo Gruppo 

dalla vita assai breve. Il distacco da Papini, avverso alla sua sempre più marcata piega 

dannunziana, corrisponde anche al passaggio dalla «positivissima» Facoltà di Medicina, dove 

entrambi si erano iscritti, a quella di Lettere, che però abbandona a seguito di una 

bocciatura... all’esame di letteratura italiana! Abbigliato e acconciato in modo vistoso e 

contestatario, insieme a Federico Valerio Ratti, nell’agosto del 1903, s’imbarca da Genova per 

Città del Capo, raggiunta solo nel novembre seguente. I due, da tutti soprannominati Gigi e 

Fico e da allora amici inseparabili, vi restano solo un paio di mesi, per dirigersi verso Buenos 

Aires, dove sbarcano il primo di febbraio del 1904. Qui collaborano con la stampa locale, 

suscitando curiosità e interesse, ma quasi subito s’arruolano nelle milizie garibaldine. Dopo una 

vittoriosa missione militare in Uruguay, e dopo aver assaggiato i privilegi riservati ai vincitori, 

Morselli e Ratti l’anno seguente decidono di spingersi fino in Gran Bretagna, che presto 

abbandonano delusi, per raggiungere Parigi, ove restano tre mesi. Rientrato dalla capitale 

gallica nell’estate del 1904 carico di libri, di lì a poco segue il Ratti a Roma, per tentare la 

carriera giornalistica e poi fondare una rivista, il «Mercurio», che chiuderà senza successo nel 

1909. A Roma s’innamora della giovane sognatrice Bianca Bertucci, figlia dei proprietari della 

camera d’affitto dove va ad alloggiare, la quale per causa sua abbandona il conservatorio. 

Dopo due brevi fughe d’amore, Morselli la sposa in Campidoglio il 27 aprile 1907. Seguirà un 

ménage familiare sempre segnato da gravi difficoltà economiche, entro cui cresce l’unica figlia, 

Giuliana, nota con il diminutivo Liana, nata nel 1908. In questo periodo Morselli scrive le 

Favole per i re d’oggi e la tragicommedia Orione, di cui dà memorabili letture al Teatro 

Argentina e che viene rappresentata per la prima volta nella primavera del 1910. Del 1913 è la 

prima di La Prigione, che però ha scarso successo. Dal 1914 al 1916 lo troviamo direttore della 

nuova casa cinematografica Santoni Films, per la quale scrive numerosi soggetti, ma il ritorno 

alla produzione teatrale – con Belfagor, mai rappresentato, e poi con il trionfale Glauco, messo 

in scena nel 1919 – segna anche il progressivo deterioramento fisico, dovuto alla tubercolosi, 

che lo porterà a una fine prematura. Si spegne così in una clinica romana la notte tra il 15 e il 

16 marzo del 1921, alternando la lettura dell’Imitazione di Cristo ai Ricordi entomologici del 

Fabre, senza che la sua Dafni e Cloe sia ancora potuta andare in scena.  
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Il presente volume riproduce il più fedelmente possibile due racconti di E.L. Morselli tratti dalla 

raccolta postuma L’Osteria degli Scampoli ed altri racconti, a cura di Tomaso Sillani, Milano, 

Treves, 1936, ossia il primo racconto, L’Osteria degli Scampoli (pp. 1-18), e l’ultimo racconto, 

Un Natale abbastanza buffo (pp. 196-229). 

Entrambi i racconti erano usciti in precedenza vivente l’autore. Il primo era già stato pubblicato 

nel più noto Storie da ridere... e da piangere (Milano, Treves, 1918), mentre il secondo era 

apparso originariamente in Il Trio Stefania (Milano, Vitagliano, 1920).  

La nota n. 1 al testo di Un Natale abbastanza buffo è del curatore dell’edizione del 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’OSTERIA DEGLI SCAMPOLI 
 

 

 

 

 

 

Dove può rifugiarsi la felicità!...  

Eppure ho veduto poca gente più felice di quella.  

Me li ricordo bene, in quel torrido febbraio bonaerense, dalla mattina alla sera sotto 

una gran tenda bianca a righe rosse, attorno a quattro tavole cariche di bicchieri, fuori 

di quella piccola ma celebre Osteria degli Scampoli, che poi finì bruciata con tutta 

l’isola di casupole di legno sgangherate, nel gran rogo d’un enorme deposito di 

catrame vicino, a specchio dell’acqua grassa e fuligginosa del porto. Non erano 

uomini: erano resti d’uomini. Poco o molto della loro carne era già sotterra, ma 

glien’era rimasta tanta da poter mangiare, bere, digerire, ridere e bestemmiare: 

scampati miracolosamente alle carezze dei magli, dei repulsori, degli ingranaggi, delle 

ruote, delle locomotive, affettati nei più strani e crudeli modi, ma liberati anche per 

sempre dalla pesante croce del lavoro e dei doveri sociali, vegetavano allegramente lì 

su quelle panche, appuntellati con le loro gruccie, agitando i loro moncherini, veri 

scampoli della grande merceria umana, come li aveva battezzati l’oste filosofo. 

Quest’oste era un marchigiano, calafato un tempo, che aveva avute spezzate le due 

braccia da un argano, a Cape-Town. La Castle-Line glie le aveva pagate in contanti 

sterline, in ragione di cento l’una, e lui aveva sùbito venduto i ferri del suo vecchio 

mestiere e s’era imbarcato nel primo piroscafo per Buenos Aires, col gruzzolo, la poca 

roba, e una certa sua pallottola di moglie che vedeva il mondo non già roseo bensì 

addirittura rubicondo come la sua propria faccia; e rideva anche dormendo.  

Ma anche la ossuta e adusta faccia di lui riluceva lasciando la terra d’Africa, poiché 

il sogno di tutta la sua vita di emigrante era raggiunto; poteva finalmente aprire 

un’osteria alla Boca di Buenos Aires, dove aveva fatto la fame per due lunghi anni. Ne 

era partito disperato e ora ci ritornava capitalista. Senza braccia, sì: ma a che servono 

le braccia a un capitalista! Per contare i quattrini gli sarebbero bastati gli occhi; per 

farli cadere dentro il cassetto del suo banco da oste gli sarebbero bastati i suoi 

complessivi quaranta centimetri di moncherini che gli sbucavano dalle maniche 

rimboccate della sua giacchetta, simiglianti con la loro cucitura fresca a due germanici 

salami d’oca. Del resto egli si sarebbe serbato la parte direttiva dell’impresa; due bei 

bracciotti grassi e robusti al servizio del suo cervello di aspirante milionario, li avrebbe 
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sempre avuti: erano quelli della sua ridente pallottola che egli soleva chiamare 

inglesemente Bullet e amava ora come non aveva amato mai.  

Poiché quella sciagura delle braccia doveva aver anche richiamato sulla singolare 

coppia una nuova luna di miele, anzi addirittura un plenilunio di miele.  

Un ebreo polacco commerciante di oggetti di gomma e schiave bianche, il quale 

s’era trovato a fare il viaggio da Cape-Town a Buenos Aires sullo stesso vapore, mi 

raccontava che era stato commosso fino alle lacrime da questo idillio di nuovo genere, 

durato ventiquattro giorni ininterrotti. Fosse la compassione materna per quel povero 

diavolo che aveva ormai bisogno di essere vestito e imboccato come un bambino d’un 

anno, fosse l’aspetto nuovo e quasi favoloso che davano a suo marito quelle duecento 

sterline cucite intorno alla pancia in una ventriera di tela da barche; certo è che Bullet 

non aveva distolto un solo istante gli occhi amorosi dal suo Otello. Otello, così si 

chiamava lui, stava tutto il giorno sul castello di prua, comodamente disteso sopra 

una seggiola pieghevole che Bullet aveva voluto comprargli con i suoi segreti risparmi 

di pettinatrice: mangiava, beveva, fumava la pipa, costruiva il suo avvenire 

guardando fisso nel mezzo delle nuvole, passava beatamente dal monologo al sonno, 

sicuro che la sua Bullet non lasciava il suo posto di guardia seduta sopra una gomena, 

davanti alla sua preziosa pancia cinta della loro fortuna.  

Per imboccarlo, Bullet veniva a sedersi ridendo sulle sue ginocchia, soffiava sulla 

minestra, l’assaggiava prima di dargliela, come una buona mamma, gli mondava le 

banane, gli vuotava in corpo numerosi bicchieri di vino. Finito di mangiare parlavano e 

ridevano un buon poco, rimanendo così, lei seduta sulle ginocchia di lui; parlavano del 

loro avvenire che egli costruiva anno su anno, con un progressivo sfoggio di fantasia 

milionaria, che dava le vertigini alla ridente pallottola di ciccia. Quando Otello s’era 

esaurito, puntava contro la sua Bullet i suoi due moncherini, ed essa ci si buttava in 

mezzo ridendo e baciandolo sul viso. Allora, sottovoce, per non essere udito, egli le 

diceva:  — Tiemmi di conto, sai, Bullet, perchè il tesoro vero non è quello che ci ho 

intorno alla pancia, è quello che ci ho nel cervello! Vedrai! tra dieci anni, duecento 

sterline te le voglio mettere all’orecchio a te! — E Bullet stralunava gli occhi dal gran 

gusto.  

Una volta il mio ebreo polacco colse, non visto, quest’altro brano di idillio. 

Bullet, carezzando la testa e il collo bruno del suo Otello, gli sussurrava 

dolcemente: — Ti ricordi quando mi dicevi: « Se tu mi tradissi, io farei come 

quell’altro Otello, ti strozzerei! ». E adesso, sentiamo un po’, se ti tradissi, che cosa mi 

faresti? — E qui una gran risata.  

Dal modo come Otello aveva guardato la sua cicciuta Desdemona, si capiva bene 

che da tempo immemorabile non aveva pensato ad una simile possibilità, tuttavia 

bestemmiò torvamente per dare una intonazione terribile alla sua prossima risposta; e 

finalmente disse: — Adesso ti mangerei tutta, come un lupo.  
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— Ah! sempre lui, il mio Otellino! — aveva strillato la donna, — quanto mi piaci! — 

E gli aveva appiccicato due improvvisi baci sugli occhi ancora minacciosi, sì che lui 

aveva dovuto chiuderli e ridere.  

Così erano arrivati a Buenos Aires. E prima ancora che egli avesse trovato quella 

tale osteria da rilevare, che facesse al caso suo, gli s’eran messi d’intorno, per 

naturale gravitazione, cinque o sei storpiati, come lui, non dalla natura, ma dalle più 

svariate applicazioni meccaniche del genio umano. Questi erano tutti pensionati delle 

ferrovie, delle compagnie di navigazione, delle assicurazioni, delle società di mutuo 

soccorso; e così non avevano preoccupazione maggiore di quella del buon vino, e gli 

promisero di strascinarsi dietro tutti gli storpi della capitale, purché il vino fosse 

sincero e l’osteria fosse in qualche modo intitolata a loro. 

Per incominciare, l’affare fu giudicato ottimo dall’oculato Otello, e in una notte di 

veglia febbrile il nome lo trovò: Osteria degli Scampoli. Questa mite ironia senza 

rimpianto fu approvata alla unanimità: si giudicò incapace di turbare l’allegria e la sete 

degli avventori, e nel medesimo tempo capace di molto richiamo.  

Quando io la vidi per la prima e per l’ultima volta, in quel lontano febbraio, l’Osteria 

degli Scampoli aveva sei mesi di vita ed era nel suo più bel rigoglio. Dalle otto della 

mattina alle due della notte la instancabile Bullet ruzzolava dentro e fuori, da una 

tavola all’altra, pronta a ogni chiamata, con gli occhi e il sorriso sempre dovunque, 

aiutata appena da un garzoncino di dieci anni, azzoppato, in verità, per il vizio che 

aveva di stuzzicare la coda dei cavalli del porto, ma reclutato con entusiasmo, come 

ultima pennellata al suo capolavoro, dal nostro Otello; il quale troneggiava seduto 

dietro il banco con la sua pipa in bocca per tutte le dieciotto ore che la sua osteria 

stava aperta. S’era sbiancato, ora, in faccia, e s’era ingrassato a vista d’occhio. Una 

volta che Bullet gli disse: — Eri più bello prima! — Otello rispose gravemente: — Ogni 

stato sociale ha la sua estetica, mia cara! Da calafato ero bello perchè somigliavo a 

un’ascia; ma il capitalista, per esser bello deve assomigliare a un salvadanaio.  

Non si muoveva mai dal suo banco, come ho detto, ma soltanto, ogni sabato, 

andava a depositare al « Banco Español del Rio de la Plata » gli introiti della 

settimana. Ci andava solo, perchè teneva straordinariamente a bastare a se stesso in 

tutto ciò che era amministrazione della sua azienda. A tale scopo aveva imparato a 

conteggiare e a firmare tenendo la penna con la bocca. Bullet, alle undici precise di 

ogni sabato mattina gli spegneva la pipa, gli metteva il denaro contato nella tasca 

interna del panciotto, ben incartato in un pezzo di giornale, gli riabbottonava panciotto 

e giacca, ed egli usciva per fare sempre a piedi il lunghissimo tragitto che lo divideva 

dalla famosa esquina delle Banche. Un’ora di andata penosa e circospetta. Un’ora di 

ritorno tutta fischiettata e cantarellata.  

L’aveva sempre passata liscia: non gli era mai toccato nessun incontro; ma in ogni 

caso, da che aveva perduto le braccia, da buon filosofo che egli era, aveva riposto una 
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fiducia illimitata nella potenza delle sue gambe, e soleva dire: — Io non ho paura: con 

un calcio ne stendo in terra quattro!  

Il sabato, dunque, dalle undici fin verso le due, Bullet rimaneva sola a reggere le 

sorti dell’azienda, come le diceva Otello prima di uscire agitando paternamente il 

moncherino. Secondo le prescrizioni, non avrebbe dovuto abbandonare, per nessuna 

ragione al mondo, il banco, lasciando sbrigare tutto il servizio dal ragazzino zoppo. 

Ma, ahimé! la buona pallottola non comprendeva questi alti precetti: resisteva forse 

una mezz’oretta rigirandosi sulla sedia maritale, come se ci avesse avuto sotto le 

spine, ma poi, agli insistenti richiami di quei suoi allegri avventori, ruzzolava giù dal 

suo trono e ricominciava a ballonzolare tra le tavole come al solito, fermandosi ora 

qua ora là, a chiacchierare e a ridere. Ruzzolava più presto se la chiamava Peppino, e 

le fermate che faceva alla tavola dov’era lui erano le più lunghe; ma questo non 

faceva meraviglia a nessuno, perchè Peppino era l’anima, il dio tutelare di 

quell’osteria.  

Arrivava la mattina verso le dieci sopra una comoda poltrona triciclo messa in moto 

dalle sue braccia, sempre ben vestito, benissimo pettinato, coi baffi irreprensibilmente 

arricciati e profumati alla violetta, la barba rasata sempre di fresco; dimostrava meno 

dei trent’anni che aveva, nonostante le proporzioni erculee del suo collo, del suo petto 

e dei suoi polsi.  

La tavola dove si metteva lui in cinque minuti si riempiva di gente. Ne raccontava di 

storie buffe! Era stato atleta in un circo equestre per dieci anni e aveva visto tanto 

mondo; e poi faceva certi giuochi di prestigio da rimanere a bocca aperta. Le gambe 

glie le avevano, niente di meno, mangiate i pesci cani. In mezzo all’Oceano si era 

gettato in mare dal piroscafo per salvare la figlia di un banchiere italiano che s’era 

voluta uccidere. Era riuscito miracolosamente a salvare la ragazza, ma lui era stato 

issato a bordo che pareva una botte sfondata da tanto sangue buttava. Il banchiere 

l’aveva assistito come un padre. Appena giunti a Buenos Aires gli aveva comprato 

quella magnifica poltrona triciclo e gli aveva assegnato un mensile vitalizio che gli 

permetteva di bere vino in bottiglie e giocare ogni sera delle vere sommette. Questo 

gioco della sera attirava ogni sorta di gente quattrinaia nell’osteria di Otello, e le 

bottiglie più vecchie si vuotavano a dozzine; e Otello, il cui fiuto finanziario non 

fallava, se gli avessero ridato le due braccia per portargli via Peppino, avrebbe 

risposto: No!  

Un sabato, dunque, verso il tocco, eravamo una diecina intorno a Peppino fuori 

dell’osteria; ci raccontava di quando in un cabaret di Parigi aveva vinto mille franchi di 

scommessa al re Leopoldo stendendosi in terra supino, a dorso nudo, e facendosi 

salire sul petto quattro ballerine: e v’assicuro che bisognava ridere per forza, a 

sentirla raccontare da lui. Bullet si doveva tenere addirittura la sua pancetta con le 

mani.  
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Ma in mezzo alle risate amiche, si udì una voce secca secca dire: — No puede ser! 

Ci rivoltammo; l’interlocutore era sconosciuto a tutti: un basso spagnolo con un 

lungo soprabito giallo tutto sbrindellato, un largo cappello di paglia annerito dalle 

intemperie, i piedi calzati stranamente di rosa, piantati con gran fierezza dentro due 

scarpe di corda. Stava ritto dietro Peppino, con la sigaretta in bocca e le mani in 

tasca.  

— Non può essere! — ripeté col suo pretto accento madrileno — io sono dell’arte, 

sono atleta anch’io, atleta girovago perchè si sa pur troppo che nel mondo vale la 

fortuna e non il merito, ma sono uno dei più forti atleti che abbia oggi la Spagna e si 

sa che la Spagna è la patria dei più forti atleti del mondo. Ebbene, io posso garantire, 

che nè io nè nessun altro atleta spagnolo può fare un esperimento di questo genere!  

Peppino lo guardava più tranquillo di noi, senza ombra di risentimento. Quando 

ebbe finito, gli disse:  

— Qual è il peso più grosso che alzi?  

— Il mio peso da un quintale verificato e bollato in dodici concorsi, col quale ho 

guadagnato le dodici medaglie d’oro d’argento e di bronzo che loro possono ammirare 

sul mio petto!  

E così dicendo lo spagnolo si sbottonò con una sola stratta tutta la sua palandrana e 

ci si mostrò in maglia rosa e brachette di raso viola, col petto trasformato in un vero 

medagliere.  

— E dove ce l’hai questo peso? — domandò Peppino.  

— Nella mia carrozza! — esclamò lo spagnolo presentandoci con un gesto solenne 

un orribile carretto a due ruote carico di ogni ben di Dio, cui era attaccato un 

cavalluccio tutto pelo e ossa.  

— Portalo qua.  

Lo spagnolo si levò la palandrana, estrasse dal carretto due enormi palle infilate ai 

capi d’una grossa sbarra di ferro, e venne tentennante ma sorridente a gettarle ai 

nostri piedi, facendoci balzare tutti sulle sedie per il contraccolpo.  

— Fammelo assaggiare, — disse Peppino; e chinandosi sul suo triciclo, e con la 

destra afferrato nel giusto mezzo il peso, lo tenne per un momento sollevato, con una 

facilità che preoccupò visibilmente lo spagnolo.  

— Se, così come son ridotto, senza gambe, t’alzassi questo peso e te seduto sopra, 

tutto di forza, senza spinta, perchè ho le spalle appoggiate, ci crederesti allora a 

quello che ho raccontato?  

— Allora sì! — rispose lo spagnolo sorridendo incredulo.  

Peppino si levò la giacchetta e la dette in custodia ad un ammiratore vicino, poi si 

levò anche la camicia e mise al nudo un torso candido e gigantesco come quello di 

Ercole.  

Bullet aveva smesso di ridere per guardare a bocca aperta. A un tratto strillò:  
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— Che bellezza di bracci, per Diana! 

— È un pezzo che non vi sentite stringere la vita! — gridò Peppino, ridendo con tutti 

i denti. — Dite la verità che n’avete voglia d’una strettarella, eh birbacciona? - E 

aprendo le braccia: — Volete favorire? Io ci sto di core! 

— Se vi sentisse Otello! — si limitò a rispondere Bullet, rimanendo però lì come 

tenuta dall’incanto di quelle due braccia magnifiche.  

— Su! Su! la gran prova! — dicevano gli amici di Peppino.  

E Peppino allora mise in tensione tutti i suoi muscoli e tenendo le braccia piegate 

contro il petto disse: — Avanti! mettetemi il manubrio qua sulle mani.  

Glie lo alzammo in quattro e glie lo mettemmo come aveva detto. Le sue braccia 

non cedettero d’un centimetro, ma il triciclo ne parve sconfortatissimo.  

— Niente paura; cigola, ma non si rompe, — disse Peppino ridendo. — Qua a 

sedere, signor spagnolo, e attento all’equilibrio!  

Mentre lo spagnolo salì e si sedette agilmente sul lungo manubrio di ferro, il pianto 

del triciclo raddoppiò, ma le braccia di Peppino stettero salde come di ferro massiccio.  

E l’ascensione del peso, con relativo atleta spagnolo, incominciò subito lenta e 

sicura. Lo sforzo era gigantesco: gli occhi bianchi di Peppino sembravano galleggiare 

nel sangue: l’Eracle di marmo in riposo s’era trasformato in un Eracle di porfido 

sollevante Anteo.  

Ad un tratto, quando già la vittoria era sicura (ed era sempre una bella vittoria, 

anche supponendo che il peso controllato e bollato dall’atleta spagnolo fosse stato di 

cinquanta chili invece che di cento!) ecco si ode uno schianto secco e si vede il nostro 

Peppino abbassarsi di un palmo contro terra mentre lo spagnolo si getta impaurito 

sulle nostre spalle. Il mozzo d’una ruota del triciclo aveva ceduto. Lo spagnolo riprese 

prontamente dalle mani di Peppino il suo peso e, poggiatolo in terra per ritto, e 

impugnatone il manubrio a mo’ di lancia, volle stringere la mano di Peppino dicendogli 

solennemente: — Collega, ora credo a tutto quello che hai raccontato e che 

racconterai: saresti degno di misurarti col mio glorioso maestro Santiago 

Machacapulgas! e più non si può dire!  

Ma la sua voce reboante fu travolta dal clamore dei nostri « evviva! ». Peppino 

schizzava sudore e gioia da tutti i pori, e il sudore gli colava giù a rigagnoli per le valli 

del suo vasto torace e la gioia la sfogava schiacciando tra le sue ogni mano che gli si 

tendeva, e baciando a quattro doppî gli amici più vecchi. Quando fu la volta di Bullet 

che gli tese la mano tutta esultante, ci fu tra quei due ritratti della salute un tale 

scambio di occhiate, che Peppino, credendo certo di meritarsi un tal premio per la sua 

vittoria, se la tirò giù addosso, le cinse la vita con le sue braccia formidabili e 

incominciò a baciarla di santa ragione. La nuova vittoria, sebbene più facile della 

prima, suscitò un eguale scoppio di applausi.  
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Ma ahimé! avevamo fatto i conti senza l’oste... il quale in quel momento, non visto 

da nessuno, era sopraggiunto di ritorno dalla sua operazione finanziaria; senza dir 

verbo aveva sfondato come un ariete il nostro cerchio plaudente, e, con pronta 

decisione, cacciava avanti uno dei suoi vasti piedi, dirigendolo sulle due teste 

colpevoli.  

Fu un lampo. Il piede arrivò a destinazione.  

Ma quando Otello fece per ritirare il suo arto con l’evidente disegno di ripetere il 

colpo, non gli fu possibile. Bullet con uno strillo da maialetto impaurito era ruzzolata in 

terra, poi fuggita via in bottega; e quanto allo strumento della sua vendetta, esso era 

stato fulmineamente e irrevocabilmente afferrato dalle mani di Peppino. I due si 

guardarono in faccia. 

Il faccione imperturbabile e ancora ridente di Peppino dimostrava apertamente il 

suo tranquillo piano di battaglia. Sembrava dire: Per conto mio, non ti lascio il piede 

sino a che non ti son passati i bollori. 

Invece la faccia grifagna di Otello dimostrava un farraginoso rimuginìo interno, in 

cui tutti i più inverosimili disegni di difesa e di offesa venivano volta a volta accolti e 

scartati. Ma il piano del gran Peppino non era sbagliato: a lungo andare, quella forzata 

posizione cicognesca non poteva non ricondurre nell’animo di Otello quella serena e 

profonda filosofia che gli aveva sempre appianato ogni scabrosità della vita.  

— Ti vien da ridere, di’ la verità, Otello! — gli disse Peppino.  

— Ancora no, — brontolò Otello.  

— Bada che siamo buffi: pensaci un po’ bene. Non vedi che questi poveretti 

d’intorno non possono parlare perchè gli scoppia la bocca dal ridere?  

Otello sorrise, Peppino scrosciò; e nacque una risata omericamente inestinguibile.  

Quella sera vi fu gioco nutritissimo nell’Osteria degli Scampoli. Al tocco eran capitati 

per caso a bere sette o otto capitani inglesi, e Peppino, che sapeva l’inglese, li aveva 

tirati nel gioco già incominciato, e le sterline correvano più del solito sulle modeste 

tavole di Otello, ed egli, dal suo trono, ne fremeva di orgoglio e ragionava forte, tra sé 

e sé, come non mai.  

Io, dopo aver regolarmente perduto quel poco che avevo in tasca, ero solito 

accomodarmi alla prima tavola sotto il banco, che a quell’ora era sempre vuota, per 

schiacciare un sonnellino. Tenevo moltissimo a quel sonnellino di mezz’ora perchè 

quasi sempre sognavo di vincere.  

Quella sera, l’ho già detto, il monologo fioriva sulla bocca di Otello: però non era 

cosa facile intendere il senso delle sue parole in mezzo al vociare dei giocatori. Ma è 

certo che, poco prima di addormentarmi, lo udii distintamente dire: — E 

sessantaquattro! (si riferiva a bicchierini di whisky). — E quattro mazzi di carte!... E 

dodici banchi!... Trenta pesos di guadagno netto in tre ore!... Loro possono perdere 

laggiù; ma io di quassù vinco sempre: poco ma sicuro! Le fortune si fanno così... 
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Questo si chiama aver occhio e bernoccolo: dal primo giorno che l’ho conosciuto ho 

detto subito: Questo Peppino sarà la mia fortuna!... Veramente... quell’abbraccio... 

proprio là in presenza di tutti... è stata una mezza canagliata... Mah!... Alla fin delle 

fini... forse... ha ragione lui: la pipa mi son dovuto sì o no adattare a farmela 

accendere da un altro? Anche la moglie da qualcuno bisognerà pur che me la faccia 

abbracciare!... 
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UN VECCHIO NATALE  
ABBASTANZA BUFFO 

 

 

 

 

 

Bisogna che abbiate la bontà di seguirmi un po’ addietro nel tempo e anche un po’ 

lontanuccio nello spazio. 

Vi voglio raccontare quello che m’accadde in quel mio primo anno di viaggi, proprio 

tre mesi dopo aver piantato la mia indimenticabile Stefania, e precisamente il giorno 

di Natale del 19031. 

Ritornato in quel precipitoso modo che sapete a Cape-Town avevo ritrovato là il mio 

amico Fico ridotto in un funebre boarding-house, intento ad acquarellare certi effetti 

veneziani con una velocità da rotativa.  

Mi spiegò che un viaggiatore in mosaici veneziani gi aveva ordinato quaranta di 

quelle « vedute originali » (tanto originali che io a prima vista le presi per un progetto 

di ricostruzione della regina dell’Adriatico) e glie le pagava la bellezza di dodici scellini 

e mezzo l’una.  

Se per caso le mie tasche fossero vuote, egli mi offriva di dividere con lui l’onore di 

immortalare Venezia nel Sud Africa.  

Su quindici giorni di lavoro avremmo intascato venti sterline. 

Io, con quel senso degli affari che mi distinse sempre, rovesciai la mia tasca dei 

pantaloni sul letto dell’amico: nove sterline e qualche cosa. E dissi allegramente:  

— Prima di tutto finiamo questi! 

L’amico Fico guardò e disse ancora più allegramente: 

— Ci penso io. Ho l’idea pronta! 

Intascò il denaro, suonò il campanello e ordinò: 

— Facchino e conto! 

Le mie valigie non erano ancora disfatte; le sue le fece con mani e piedi mentre il 

facchino saliva le scale. Pagò tre sterline di conto, distribuì mance a rotta di collo, 

perché la sua natura era fatta così. Poi strillò:  

— Un cab! — E via alla stazione di galoppo! 

— Come? Alla stazione? Sono arrivato adesso dopo trentasei ore di viaggio.... 

— Silenzio! Tra un’ora siamo a posto. 

Infatti un’ora dopo io dipingevo accanitamente Venezia dentro una cameretta d’una 

casa di Salt River, e l’amico Fico faceva signorilmente conversazione nella stanza 

vicina con due persone di sesso femminile. 
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Si trattava molto evidentemente di un piano prestabilito che soltanto le mie nove 

sterline avevano reso possibile. Avrei avuto una gran voglia di protestare, ma la 

coscienza che era veramente un po’ sporca per la recente mia fuga con Stefania, mi 

disse: « Taci »; e io che ho avuto sempre un debole per la coscienza, tacqui.... e 

continuai a massacrare il Canal Grande a ventimila miglia di distanza con la potenza 

magica del mio pennello.  

Il successo dei quaranta acquarelli veneziani fu così grandioso, che il nostro 

viaggiatore ce ne ordinò subito altri quaranta romani, a quindici scellini l’uno questa 

volta. Così fummo costretti a rivolgere la nostra ira pittorica contro la città eterna per 

tutto il mese di novembre. 

Quanto al dicembre, io avrei voluto andarlo a passare in qualche altro paese, 

perché di star fermo m’ero seccato; ma l’amico Fico non pareva affatto disposto a 

rinunziare ai suoi amori. 

Io, immerso in un feroce misoginismo dopo il crudele tradimento di Stefania, tutto 

preso dalla voluttà di rifabbricare Venezia e Roma a modo mio, m’ero pochissimo 

occupato dei suddetti suoi amori. 

Avevo veduto sì girar per la casa due ragazze munite di quattro occhi bellissimi 

(complessivi, intendiamoci); avevo veduto un corto e grosso signore sormontato da 

un enorme fez, la qual cosa significava che dovevamo essere in casa di un 

maomettano, probabilmente algerino perché si parlava francese; avevo anche notato 

un comicissimo islamismo in tutte le azioni casalinghe dell’amico Fico, ma non avevo 

sentito nessun bisogno di saperne di più. 

Appena avvenuta la consegna degli acquarelli romani, mi infilai gli stivali chiodati e 

mi misi a scalare da tutte le parti la malfida Montagna della Tavola, naturalmente 

solo, perché l’amico Fico aveva altro da fare. 

Non so se lo sappiate, ma io odio le descrizioni: le odio perché credo fermamente 

che siano inutili: e sono inutili, secondo me, perché arrivano troppo tardi.  

Africa, Montagna della Tavola: questi due nomi son già bastati perché ognuno di 

voi, uomo o donna, bambino o vecchio, genio o cretino si sia visto davanti un qualche 

cosa che non sarà certamente quello che ho visto io, ma che a voi son certo piace 

infinitamente di più delle quattro pagine di descrizione che vi potrei offrire.  

Niente descrizione dunque. 

Ma concedete nuovamente all’anima mia che ricorda, di lasciare per due minuti 

questa pesante buccia d’ossa e di carne sempre stanca, a riposarsi sulla sedia, e 

fuggir via e rifar di volo le strade fatte allora con tanto sudore e rituffarmi facilmente 

in quegli immensi geranieti in fiore, come fossero laghi di fiamme tiepide e odorose; e 

risentire la forza furiosa del pazzo vento del Sud-Est tra le basse, pallide, vellutate 

macchie di Silvestrix; e rivedere i convulsi allacciamenti degli eucalipti inebriati dai 

loro stessi profumi mentre squassano i loro gialli fiori mostruosi; e riprovare senza più 
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timore lo sguardo del serpente improvviso sugli abissi, e l’avvolgimento traditore delle 

famose nuvole della vetta, di quella gran vetta tagliata; e, sotto, la Baia, la gran Baia 

della Tavola che riappare dopo il turbine più bella di prima come se nulla fosse stato, 

e già dall’altra parte i piedi della Gran Sirena nera tuffati tra l’infinito sbriluccicare dei 

due Oceani, e il Capo, il torvo Capo, specie di brigante mascherato da frate, che ha un 

mutato nome per darcela a bere, ma ha ancora per ganze tutte le tempeste del 

Polo!... E finalmente acqua, città, verde e pietre, tutto è in moto, tutto trema, tutto 

freme sotto l’enorme fuoco del Sole, come se le cose si vergognassero d’esser materia 

e volessero diventare spirito sotto gli occhi nostri estatici, diventare tutto spirito, 

niente altro che spirito.... ma più ancora: sogni sognati dallo spirito, unica verità vera! 

 

* 

 

— Ohei! Dura un pezzo questa parentesi? — domanda un signore che mi legge: — 

...perché io, veramente, volevo sapere la storia di questo vecchio Natale.... e invece 

finora di Natale non sento nemmen l’odore! 

— È giusto. Accidenti alle parentesi! Lei ha tutte le ragioni. Adesso le presento altre 

due o tre persone necessarie a conoscersi, e poi le farò sentire per l’appunto un 

profumino di buon mangiare natalizio che, spero, sarà di suo gusto. 

 

* 

 

Appunto in una di quelle ascensioni fatte a casaccio, ora qua ora là su per i fianchi 

sgarbatamente perpendicolari della Montagna, mentre mi sdraiavo sopra un bel 

ripiano a mezza costa, sento gridare a tre metri di distanza: 

— T’ou ciapà, brutt assasin d’un boia! 

Mi volto e vedo un gran cappellone di paglia e sotto un ometto voltato in là, 

accoccolato giù tra i cespi e i gerani e intento a fare alcunché di molto difficile a 

definire.  

Due cose eran certe: che era milanese e che non aveva parlato a me. 

M’avvicinai con molta cautela alle sue spalle: Stava niente di meno imbottigliando 

un giovane serpente a sonagli che doveva aver catturato allora allora con un 

ingegnoso laccio, mentre usciva dalla sua buca. 

Lo lasciai finire la delicata operazione, poi presentandogli la mia fiaschetta del 

cognac, gli dissi con l’accento più ferravilliano possibile: 

— I miei rallegramenti! Vuol favorire? 

L’individuo saltò su in piedi esterrefatto. Ma si ricompose subito e rispose ridendo:  

— Con tutto il cuore! — E s’ingozzò mezza fiaschetta bona. 

— Però, — soggiunse pulendosi la bocca — lù l’è minga milanes! 
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— Veramente no, ma siccome nonostante questo sono italiano anch’io.... 

— Evviva l’Italia! — interruppe violentemente il piccolo cacciatore di serpenti, e 

vuotò addirittura la fiaschetta con altri due sorsi: — Ohei! come l’è mo’? — gridò 

scuotendo la fiaschetta: — Credevi no di avergliela finita. Ch’el scusa neh? 

— Oh! Niente, niente! Mi dica piuttosto, lei fa il cacciatore di serpenti? 

— Non lo dica nemmeno per ridere!... Ma le pare che abbia l’aspetto di un 

cacciatore di serpenti, io? 

Non potei fare a meno di ridere perché infatti le phisique du rôle mancava in modo 

assoluto.  

— Io ero fino a tre mesi fa un pacifico impiegato del comune di Milano, ufficio 

decessi. Divergenze di idee e di sistemi mi hanno reso impossibile la convivenza con 

mia moglie e così g’ho piantà su tus coss e sont vegnù qui, dove mi sento un altro 

uomo, ce lo giuro io!.... Senta che respironi! Come a vent’anni! Ah! Homo solus.... 

Homo solus.... padrone del mondo! Pecatto non saperlo mica dire in latino, ma fa lo 

stesso! 

— Ma chi le ha insegnato a cacciare i serpenti, scusi? 

— Nessuno! Cara lù! Nessuno! Siccome le domeniche a Milano mi divertito a 

imbalsamare degli animali.... ma.... un imbalsamatore coi fiocchi sa.... non creda 

micca!.... e così appena arrivato qui, un mio compatriotta prattico del paese.... bravo 

ragazzo, minga facilea trovan duu!.... tant’oro quanto pesa!.... ce lo farò 

conoscere!.... l’ha avutto l’idea geniale de presentamm al Museo di Cape-Town come 

preparatore. È bastato che ci mostrassi al direttore un trappolino che m’ero portatto 

dietro da Milano.... Visto e preso! Quattro e quattro fan vott, senza tanti concorsi 

come in Italia, m’han tolt su con tre sterline la settimana aumentabbili dopo tre mesi. 

Lei capirà, a vedersi trattati così, uno non ci mette niente a diventare anche un 

cacciatore di serpenti da un giorno all’altro.... Un po’ di paura le prime volte, ma poi, 

sacramento! cousa el voeur che sia! Quando si pensa che ci ho avutto il coraggio di 

vivere sette anni al fianco di mia moglie!.... Ma.... lei.... scusi.... da che parte è salito 

su? 

— Di lì. 

— E non si è micca rotto il collo? 

— Veramente no. 

— Ma poteva romperselo! Bel gusto a venir su da quella muraglia quando c’è la 

strada di qua.... un po’ lunghetta, ma almeno si è sicuri di tornare a casa. Venga giù 

con me: passeremo dal deposito dell’acqua potabile. C’è il caso che ci troviamo il mio 

amico: è lui che lo costruisce.... semplice maestro muratore, ma meglio d’un 

ingegnere ce lo dico io, guadagna quello che vuole. Vedrà che giovinotto in gamba!.... 

E così avevo conosciuto in un sol giorno oltre al cacciatore anche l’amico del 

cacciatore di serpenti. 
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Era un giovanottone bruno pieno di idee astratte, un mazziniano trapiantato là; 

abbastanza puro, religioso e severo assertore di principî; anima candida e 

malinconica, simpaticissimo compagno. Diventammo amici. 

— Pecatto! — diceva il signor Ambrogio, il cacciatore di serpenti: — pecatto che non 

sia micca aleggro come me!.... Ma l’è inuttile, cara lù, — soggiungeva fregandosi le 

mani presto presto: — per essere allegri come me bisogna aver preso moglie prima di 

tutto!.... e poi una moglie come la mia!.... e poi averci resistito vicino sette anni 

giusti!.... e poi averla piantata là come un carcioffo!.... e peu finalment savè che gh’è 

de mez ventimilla miglia marine.... e così sia! 

 

* 

Chi non ha provato non sa che particolar sapore di dolcezza acquistino facilmente 

queste improvvise amicizie coloniali. Trovandosi in Inghilterra o in Francia non si 

sente un’attrazione così viva per i nostri connazionali, o, per lo meno, essa è 

contrappesata dal bisogno che noi sentiamo di mantenerci in contatto con il paese che 

ci ospita: ma in quelle lontane colonie è impossibile esser sordi alla voce del sangue. 

L’indifferenza non è ammessa. O si letica il primo giorno come si fece con un certo 

lavandaio milionario che con la sua barba e la sua tuba tiene alto almeno due metri il 

nome d’Italia laggiù, o si diventa fratelli come diventammo con l’allegro Ambrogio e 

con il malinconico Silvio. 

Anche l’amico Fico, sebbene diventasse ogni giorno più maomettano, fino al punto 

da andare tutte le mattine a rendere omaggio al sole nascente, non avrebbe potuto, io 

credo, per nessuna maomettana al mondo rinunziare all’abitudine, acquistata in tre 

giorni, ma già radicata come se fossero tre anni, di ritrovarci ogni sera con Ambrogio 

e con Silvio nella liquoreria di una bella finlandese, nel centro di Salt River e di far 

quelle quattro chiacchiere, su per giù sempre le stesse, ma tanto tanto simpatiche, 

forse sopratutto perché eran fatte in italiano.  

Silvio era una miniera di rettitudine e di bontà dinanzi alla quale bisognava restare 

incantati. Ma il divertimento veniva fuori dal contrasto col piccolo amico Ambrogio, 

piccolo di corpo e d’anima. 

— « Amate l’umanità » — diceva gravemente Silvio. 

— Dopo voi stessi! — soggiungeva con altrettanta gravità Ambrogio. 

— « La vita è missione » — diceva Silvio. 

— Ecco perché mi ho fa’ su i me fagott e sont vegnù chi de Milan appositament per 

fatt sta alegher! 

— Ci vuol altro che il tuo cinismo! — diceva Silvio severo: — Non sarai tu che farai 

ridere me! 

— Io ti farù ridere oggi.... domani.... anche domani! 

— Anche domani; ma un giorno verrà nel quale tu non riderai più.... 
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Ambrogio s’affrettava ad afferrare tutti gli scongiuri a portata di mano. 

— Tu non riderai più, — seguitava tranquillamente Silvio, — perché sarai mutato. 

Tu dirai come Kant: « Dormivo e sognavo la vita fosse piacere, mi destai e conobbi la 

vita esser dovere ». 

— Ma lo faccio il mio dovere, per Bacco! Anzi faccio più del mio dovere, perché 

nessuno mi obbligherebbe a fare il cacciatore di serpenti!.... 

— Non parlo di questo dovere. Parlo di un altro. 

Ambrogio ci strizzava l’occhio: 

— Ci siamo! 

— Sicuro che ci siamo: — ribatteva imperterrito Silvio: — Mazzini dice: « Ad ogni 

opera vostra nel cerchio della Patria o della Famiglia, chiedete a voi stessi: se questo 

che io faccio fosse fatto da tutti gioverebbe o nuocerebbe all’Umanità? E se la 

Coscienza vi risponde: Nuocerebbe, desistete »... Tu non hai fatto questa domanda 

alla tua Coscienza il giorno che hai abbandonato la donna che ti eri scelta a compagna 

della vita. 

— Ma sicuro che ce l’ho fatta. 

— Non ci credo. 

— E io ti dico di sì. 

— E allora dimmi: che cosa ti ha risposto la Coscienza? 

— La m’ha rispondù che fasesi el me comod senza tanti compliment, chè l’era l’ora, 

perdio! Dopo sett ann che fasevi el stupit. Ecco che cosa m’ha risposto la Coscienza, 

car el me predicatour.  

Quando vedeva che l’amico Ambrogio diventava un po’ irritabile, Silvio cedeva 

umilmente le armi, ma per ricominciare la sera dopo con raddoppiata fede. Ma una 

sera si commosse profondamente e commosse anche Ambrogio. E non furono tanto le 

parole che disse quanto l’accento con cui le disse, rivelatore di tutta la rara purezza 

dell’anima sua. 

— Ti ricorderai, Ambrogio, che sono stato testimonio del vostro matrimonio.... e vi 

volevo bene a tutti due.... 

— Eh! Diavolo! Son micca cose che si scordano!.... e me ricordi anche che dopo un 

mese hai avuto la buona grazia di piantare tutti in asso per venirtene qua.... Addio 

briscole.... Addio biccerin!.... da un momento all’altro. Bella maniera de trà i amiss! 

— Già: venni via improvvisamente per obbedire a un ordine della mia Coscienza. 

Ma ora me ne pento. 

— Laddovechè si dimostra che bisogna fidass no degli ordini della Coscienza. 

— Credetti di compiere un eroismo: invece la mia Coscienza d’oggi vede che fu una 

viltà. Io avrei dovuto restare vicino a tua moglie. 

— Come sarebbe a dire? — domandò Ambrogio spalancando due occhi come 

lanterne. 
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— Avrei dovuto restare vicino a tua moglie — continuò commosso Silvio — per farle 

quello che tu non le hai saputo fare: educarle l’anima. L’anima di certe donne è come 

quella dei bimbi, come cera calda. Avrei dovuto rimanere, e non scappare per la paura 

di tradirti. 

— Oh, guarda, guarda guarda! Questa la sapevi propi no. Dunca g’ho cours el risc 

d’avè i corn anca de ti?! 

— Io non voglio ancora credere che la tua Elisa ti abbia tradito con nessuno. 

— Beato te che ti puoi permettere il lusso di credere tante belle cose! 

— E allora ammettiamo. Ammettiamo che la tua Elisa abbia fallato. Ma non è colpa 

sua. È colpa mia. Se avevo promesso di restarle vicino come un fratello e darle tanti 

buoni consigli, e invece sono scappato come un vigliacco offendendo insieme la mia e 

la sua onestà con dimostrare di non fidarmene. Sarebbe stato certo uno sforzo 

trattarsi sempre da fratello e sorella; ma quanto bene ne sarebbe venuto! la nostra 

vita sarebbe stata circondata di nobiltà! Il fango avrebbe avuto paura di noi!.... 

Lo guardavamo a bocca aperta e con gli occhi rossi. 

E soggiunse: 

— Sì, Ambrogio. Tu devi riconoscere che è stata tutta colpa mia e che ho il dovere 

di ridare a te e a lei il paradiso che avete perduto per mia colpa! 

La commossa conversazione fu rotta violentemente dalla apparizione improvvisa del 

nostro padron di casa.  

Vedendolo entrare nella liquoreria, l’amico Fico guardò l’orologio e si batté la fronte 

alzandosi in piedi per salutarci; ma tutta questa fretta non valse a risparmiargli 

qualche severa parola del Signore dall’enorme fez il quale si avvicinò e disse: 

— Signore! Dalle nove io e la mia intera famiglia vi attendiamo per iniziare la 

lettura del Corano. 

Per il resto di quella serata si parlò dell’amico Fico. Ormai nel paese correva la voce 

che lui fosse un gran signore italiano (questa cosa naturalmente non poteva averla 

detta altro che lui) pazzo d’amore per le due figlie del nostro padron di casa e deciso a 

farsi turco per sposarle tutte due. Io parlandone con lui avevo avuto assicurazione che 

si trattava d’uno scherzo; però intanto i fatti dimostravano che se anche lui intendeva 

di far per ischerzo, il genitore maomettano faceva sul serio. 

Ma insomma Natale era vicino, e per il 26 era segretamente decisa la nostra 

partenza per Porto Nollot, anzi comprati già i biglietti per il « Nautilus ». Il giorno di 

Natale, poi, lo avremmo passato in casa di Silvio. Così avremmo visto la tana 

dell’orso, diceva lui che avremmo conosciuto Puck la sua figlia adottiva, una piccola 

cafra di dodici anni che aveva imparato a far certe tagliatelle alla romagnola che 

bisognava sentirle!.... 

Visto dunque che a Natale mancavano tre giorni soli, era lecito sperare che in così 

poco tempi non riuscissero a ridurmelo tanto maomettano il mio povero amico Fico.  
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* 

E venne infatti l’attesa mattina di quello strano Natale africano. 

Nulla delle tradizionali sensazioni che accompagnano da noi la gran festa natalizia 

di Gesù. 

Un robusto sole conscio dell’importanza del suo solstizio estivo coceva i mirabolanti 

frutteti di Salt River e spappolava l’asfalto della strada principale per far vedere agli 

inglesi che qualche cosa sapeva fare anche lui. 

Per fortuna il vento che laggiù non mancava mai, di tanto in tanto si dava cura di 

rasciugare il sudore a me e al mio vecchio amico. A me e a lui soltanto perché in tutto 

quel paese come in tutta la Colonia, come in tutto il mondo inglese, non c’è persona 

che cammini per le strade il giorno di Natale. Le porte chiuse, le finestre chiuse, i 

veroncini deserti; i negozi poi chiusi a sette paletti!.... Tanto chiusi che per comprare 

un pudding dalla nostra finlandese la quale era anche pasticciera, avevamo dovuto 

salire su in casa, darle non so più quanti baci sotto il tradizionale vischio, passare 

dalla sua camera da letto, discendere nel retrobottega e penetrare finalmente nella 

bottega ermeticamente chiusa; nella quale bottega ermeticamente chiusa avevamo 

trovato sei immancabili signori occupati ad ubriacarsi con molto metodo e molta 

serietà. 

E appunto col nostro enorme pudding, conquistato per strade così piacevolmente 

impervie, ci aggiravamo per un lungo laberinto di piccole homes popolari tutte fresche 

e profumate, regolarmente chiuse e silenziose, tutte soffocate come dentro a delle 

grandi scatole di verde e di fiori. In una di queste homes doveva abitare Silvio.  

Di tanto in tanto usciva fuor da una cucina e ci arrivava al naso un qualche odoretto 

timido di roast-beef, oppure di mele cotte, oppure di una certa ben nota fricassea 

nella quale navigano talora tre o quattro malconci rigatoni stracotti usurpando 

sfacciatamente il nome di « Maccheroni all’italiana ». Ma noi passavamo oltre 

sdegnosamente. Non poteva esser la casa di Silvio. Come una tragedia di 

Shakespeare, attraverso qualunque raffazzonamento rimane una tragedia di 

Shakespeare; così, pur se fatta in Africa, da mani cafre, dirette da un mastro 

muratore lombardo, la pasticciata bolognese doveva pur conservare quelle sue grandi 

linee olfattive che ne fanno la regina dei sughi. 

E infatti, a un tratto, come un sol uomo, io e l’amico Fico ci fermammo e dicemmo: 

— È lei! 

Ed era lei. 

Quasi dinanzi ci stava una finestrina aperta con la tenda alzata: dentro, un’aria 

fumosa, un allegro tramestio di pentole e di piatti e la voce di Silvio e le risate di 

Ambrogio; e poi un cancelletto aperto e una porta finalmente spalancata alla maniera 

dei nostri nonni romani.... Vivaddio! 
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Entrammo. 

— Giù le tagliatelle! — tonò Ambrogio.  

E Puck scoperchiò una grandissima pentola fumante, scomparendo mezza nella 

nuvola che n’uscì. 

— Belle? — domandò Ambrogio. 

— Belle? — domandò anche Silvio. 

— Sì, sì, sì! — disse ridendo Puck, e cacciò giù le tagliatelle con un gran forcone, 

rassomigliando un diavoletto dantesco. 

Ambrogio si scagliò addosso all’amico Fico come una cateratta aperta: 

— Eccolo qua! Questo sì che l’è un uomo! E pensare che c’è chi ha paura di 

sposarne una, e lui te ne sposa due alla volta, come se niente fosse!.... Dall’alto della 

mia feliccità di uomo resuscitatto, mi me senti costretto a invidiarlo. Patirà il doppio di 

me! l'avrà quattro corna invecce di due, non c’è niente da dire; ma volete mettere che 

raza de gust el proverà lu il giorno che ne pianterà dò insema? 

— Ma finiscila con questo scherzo stupido del piantarne una e del piantarne due! — 

disse Silvio uscendo dalla cucina: — Ma dì piuttosto la verità, che oramai sei 

pentito.... 

— Io?! 

— Sì! tu! Strapentito d’averla piantata! 

— Io pentitto? Io pentitto?.... Ma ti dirò di più. Ti dirò caro el me Silvio, che faccio 

di tutto per sentire la gravità del mio operatto.... ma con più ghe ripensi su, e con più 

me ciapa una voglia indiavolata de mettem a ballà! 

— Peggio per te! — disse secco e faticoso Silvio. 

— Perché? — domandò impressionato Ambrogio. 

— Perché tu farai il tuo dovere soffrendo invece che godendo.  

— E, se è lecito, chi l’è poi che me lo farebbe fare? 

— Io! rispose Silvio. 

Ambrogio rimase a bocca aperta. 

Nella nostra qualità di estranei alla questione e sopratutto di invitati a pranzo che 

avevano fame per quattro e tenevamo in un modo enorme a gustare le tagliatelle 

pasticciate credemmo utile alleggerire e deviare il colloquio raccontando in qual modo 

elegante avessimo risolto la faccenda del minacciato doppio matrimonio dell’amico 

Fico.  

La risoluzione ci sarebbe costata nientemeno che due bauli, i due bauli ai quali 

eravamo affezionatissimi; ma ce li rimettevamo fraternamente volentieri. Saremmo 

partiti quella sera stessa con l’unico treno natalizio delle 9, avremmo dormito in 

qualche riposto alberghetto di Cape-Town e il giorno dopo ci saremmo imbarcati.... e 

addio Maometto! 

Ambrogio storse la bocca. 
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Ma Silvio strinse la mano all’amico Fico, dicendogli: 

— Adesso ti stimo. Noi che possediamo i tesori spirituali atti ad elevare una donna e 

renderla conscia e degna dell’altissima missione per la quale fu creata compagna 

eterna dell’uomo, abbiamo il dovere sacrosanto di aspettare pazientemente e 

fidentemente la donna che senza dubbio Dio ha già messo sulla strada del nostro 

Destino. Non dobbiamo disperdere la nostra ricchezza morale in esperienze effimere, 

in dilettantismi malati, in gagliofferie mascherate da originalità che possono con 

un’ora di morboso godimento precludendoci per sempre, forse, quelle più grandi e più 

vere gioie alle quali abbiamo diritto e che l’avvenire immancabilmente ci prepara.  

— Caro el me Silvio, — disse Ambrogio, — io ti auguro con tutto il cuore che le tue 

rosee previsioni si avverino per te. Quanto a mi, ringrazi Domineddio d’esserci già 

passato da quelle gioie là e d’aver già chiusa la partita.  

— Che partita? Che partita credi tu d’aver chiuso, Ambrogio? — disse Silvio con 

gran calore: — Che cosa credi d’aver fatto tu abbandonando una donna al primo suo 

errore, sola nel mondo, al disprezzo di tutti?.... Se ci fosse un supremo tribunale 

morale che giudicasse questo genere di questioni, che cosa diresti tu d’aver fatto per 

evitare il suo errore? Diresti: le ho dato da mangiare, da vestire, ho cercato di farla 

ridere, non le ho mai alzato le mani addosso, l’ho lasciata libera più che ho potuto.... 

— Purtroppo! 

— Ma se io sedessi a quel tribunale, ti direi: È poco quello che tu hai fatto. Credi è 

poco, Ambrogio mio! Se in un antico tempio egizio, il fuoco sacro si fosse spento, 

sarebbe forse valso al sacerdote dire: eppure io ho messo il carbone, ho attizzato, ho 

vegliato.... No. Poi che il fuoco si è spento è segno che qualche cosa che doveva esser 

fatta non fu fatta per tenerlo acceso. Ora l’amore di una donna è appunto il fuoco 

sacro di quel gran tempio che è la casa. Tocca a noi sacerdoti non lasciarlo spegnere, 

capisci Ambrogio? 

Ambrogio lo guardò un momento serio, poi disse: 

— E ammesso anche che un disgraziato l’avesse micca avutto tutte le cautele 

necessarie per mantenere acceso il fuocco di quella signora là, el to tribunale 

riconossaria forse el diritto nella suddetta signora di accendersene un altro per count 

so dei fuochi, fuori del tempio della so casa? 

— No. Questo no! 

— E allora? 

— E allora, caro Ambrogio, il mio tribunale sentenzierebbe così: il signor Ambrogio 

è colpevole verso la signora Elisa.... 

— Ah! 

— La signora Elisa a usa volta è colpevole verso il signor Ambrogio.... 

— Meno male!.... Conclusione? 

— Sono pari. E devono ricominciare la partita. 
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— Come sarebbe a dire? 

— La signora Elisa deve ritornare pentita nel suo tempio per non uscirne mai più, e 

il signor Ambrogio deve riaccendere il fuoco e badare bene che non si spenga più.  

— E le corna? 

— Le corna si lasciano a Milano! E il tempio si trasporta qui sulle braccia degli angeli 

come la casa della Madonna!.... 

In quel momento ci passò sotto il naso uno spaventoso piatto di tagliatelle portato 

a grandissima fatica da Puck, e allora Silvio senza interrompersi, ma urlando con 

quanta voce aveva, continuò: 

— ....Sicuro! e si dica così: I maccheroni sono serviti. Signora Elisa, venga a tavola 

con noi!! 

Aveva appena finito queste parole che la piccola stanza da pranzo si trasformò in 

una specie di Maelström. 

Dalla porticina che metteva al piano superiore era apparsa pronta all’appello la 

signora Elisa in persona, tendendo le braccia verso il suo Ambrogio. 

Ma Ambrogio anziché sentirsi attratto verso di lei, fu invaso da un irresistibile 

bisogno di andare dalla parte opposta. E siccome la tavola, ingrandita evidentemente 

per l’occasione, lasciava pochissimo spazio attorno, e questo poco era occupato da noi 

che non potevamo fare a meno di stare a bocca aperta di fronte a un simile 

spettacolo, lo spaventato Ambrogio per seguire il suo bisogno irresistibile non trovò, 

né forse poteva trovare altro messo fuorché quello di cacciarci indietro a spintoni. 

La signora Elisa che evidentemente illusa dalle previsioni ottimistiche del generoso 

Silvio, aveva vissuto nella certezza di una pronta e desiderata riconciliazione, era 

rimasta interdetta e vergognosa sopratutto dalla nostra presenza. Ma Silvio l’aveva 

presa per un braccio e la tirava, tentando di congiungerla al suo legittimo consorte; la 

qual cosa era resa impossibile dal fatto che il legittimo consorte sempre col sistema 

degli spintoni era riuscito a imprimere a noi e per conseguenza a tutti un furioso 

movimento rotatorio il cui centro era rappresentato da quel sospiratissimo piatto di 

tagliatelle che si freddavano. 

Appena passato il primo bisogno di stare a bocca aperta, anche noi due ci eravamo 

creduti in dovere di prendere una qualche parte alla scena, oltre quella modesta di 

ricevere gli spintoni. E così alternativamente, tra uno spintone e l’altro, 

abbracciavamo quel poveretto e gli dicevamo delle frasi sul tipo di quelle che dicono i 

delegati di pubblica sicurezza ai dimostranti nei primi dieci minuti di servizio.  

Anche Puck prendeva parte attiva e restando attaccata alla giacchetta di Ambrogio 

non si stancava di gridargli sotto le orecchie: 

— Perché non sei buono? Tanto facile essere buoni! 

La signora Elisa ripeteva senza esagerata pena: 

— Ma non vede, signor Silvio, che non ne vuol sapere? È inutile! 
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— Non ci mancherebbe altro! — gridava il povero Silvio: — A un amico come me 

fare un affronto simile.... La tua Elisa, capisci, Ambrogio? La tua Elisa! La tua Elisa 

d’una volta, ma ingigantita dal pentimento.... ti farò leggere la sua lettera, dovrai 

piangere per forza! Sarebbe bella che tu mi trattassi così dopo che per la vostra 

felicità ho avuto il coraggio di spendere sette settimane di salario! 

— Ha speso quaranta ghinee per farla venire dall’Italia! — commentava Puck 

attaccata alla giacchetta di Ambrogio, — e tu lo tratti così? 

Ma in verità lo sciagurato Ambrogio non trattava male nessuno. Era l’unico che non 

avesse mai aperto bocca. 

Non aveva altro intento, altro bisogno che quello di scappare. E infatti quando, 

dopo due o tre giri attorno alla tavola si trovò l’uscio a portata di gamba, si liberò con 

una piroetta così dai nostri abbracci come dai piccoli artigli neri di Puck, e scomparve.  

Ci fu un momento di sosta; poi ci scaraventammo tutti fuori. Appena in tempo per 

vedere nuovamente scomparire Ambrogio alla prima voltata.  

— Lasciamolo fare, ritornerà lui, se non è impazzito del tutto — disse la signora 

Elisa sforzandosi di avere un’aria disinvolta; anche perché la curiosità sia pur 

angelicamente moderata dei vicini si manifestava già attraverso qualche timido 

sollevamento di tendine o storini. 

Ma Silvio dovette, credo, vedere in un attimo il quadro deprecabile della possibilità 

che l’amico Ambrogio non si facesse più rivedere e gli lasciasse la signora Elisa da 

educare per tutto il resto della sua vita; perché, quasi nel momento stesso che la 

gamba di Ambrogio scompariva dietro lo svolto, egli gridò: 

— No! No! Non bisogna lasciarlo andare! Bisogna riprenderlo! A tutti i costi! 

E così dicendo si mise a correre dietro ad Ambrogio. 

La signora Elisa tentennò un momento; ma poi, forse per la paura che non 

tornassero più nessuno dei due, prese la decisione di seguirli, il più compostamente 

possibile.  

Quanto a noi non credemmo che fosse il caso di accordarci. Pensammo che fose si 

sarebbero più rapidamente intesi senza la presenza di estranei, e ritornammo dentro 

la deserta saletta da pranzo. 

Puck fedele custode della casa ci seguì, e si mise alla finestra. 

Non essendoci divani, ci sedemmo sopra due di quelle sedie che sravano ancora in 

grande disordine attorno alla tavola intatta; e quando ci fummo seduti, guardammo 

con gran mestizia le tagliatelle ancora fumanti, poi ci guardammo tra noi. 

— E ora che si fa? 

— Aspettiamo un poco. Ritorneranno, — disse Puck. 

— Aspettiamo! — e accendemmo due sigarette. 

Però per noi che non eravamo figli adottivi di Silvio, e che non avevamo avuta 

nessuna colpa in quel malaugurato pasticcio, il castigo era veramente atroce. 
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Le sigarette con quella fame e quell’odor di tagliatelle, ci parvero avvelenate, e le 

gettammo via. 

— Vengono, Puck? 

— Ancora no. 

Ci mettemmo a leggere alternativamente le dodici pagine del roseo « Argus » 

compreso un po’ di avvisi economici. E così passò la prima ora. 

E le tagliatelle non fumavano più. Faceva piangere a vederle là in mezzo, 

rinsecchire! 

— E così? Che si fa? 

— Aspettiamo ancora un poco. Ritorneranno! — ripeté Puck imperterrita. 

— Ma ci troveranno morti! — brontolò mestamente l’amico Fico sdraiandosi su tre 

sedie. 

— Credo anch’io! — confermai cavernosamente sperando di impietosire il cuore di 

Puck. 

Ma Puck non fiatò. 

— Non hai fame, tu, Puck? 

— Molta! 

— E non ti pare che sarebbe meglio mangiare? 

— Oh! no! Sarebbe molto male mangiare senza papà Silvio! Il giorno di Natale poi! 

— E se papà Silvio tornasse domani! 

— Mangeremo domani, — rispose con una sicurezza commovente Puck. 

— Bel mio tirargli il collo! — ringhiò l’amico Fico addentando una fetta di pane. 

Sapete bene che né io né l’amico Fico eravamo malati di delicatezza in quel tempo 

là. Di fronte a qualsiasi altra persona che non fosse stata Puck avremmo ragionato 

come due eroi omerici: qui siamo stati invitati a pranzo: il pranzo c’è, dunque 

pranziamo. 

Dopo tutto eravamo anche certi che per il buon Silvio sarebbe stato un sollievo 

trovarci, tornando, tranquilli a pancia piena piuttosto che languenti di fame. 

Ma a vederci davanti a quel cosino nero che avrebbe dovuto essere tanto più vicino 

alle bestie di noi, uomini bianchi e biondi e colti; e lui, proprio lui, quel cosino nero, ci 

insegnava sorridendo in che facile modo le idee vincano gli istinti; come non esser 

presi dallo spirito di razza? Come adattarsi a offrire un così miserando spettacolo della 

nostra bianca bestialità trionfante? 

Oppressi da questo pensiero divorammo una ventina di fette di pane. 

Dopo di che ebbi un’idea: 

— Mangiare senza papà Silvio non sta bene, è vero Puck?.... 

— Oh! no! 

— Ma bere io credo che starebbe molto bene. 

— Questo non so. 
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Approfittando senza por tempo in mezzo di questa provvidenziale lacuna della sua 

cultura, afferrai una bottiglia e riempii due bicchieri. 

— E tu Puck? 

— Io no. 

— Allora: alla salute di papà Silvio! — dissi vuotando il mio bicchiere. 

Inutile dire che l’amico Fico vuotò il suo, e che poi li riempimmo di nuovo tutti due. 

Era quel famoso vino del Capo, filante come olio zuccherino ma spiritoso come una 

grappa, sonnifero per eccellenza. 

Riaccendemmo le sigarette, e questa volta ci parvero passabili. 

Anch’io sentii il bisogno di stendermi su tre sedie come l’amico Fico. Faceva un 

caldo da crepare. Puck corse a prendere un cuscinetto e me lo mise sotto il capo. 

Guardai l’amico Fico sperando di vederlo crepar d’invidia. Ma l’amico Fico dormiva già. 

Puck era ritornata alla finestra. 

— Vengono, Puck? 

— Ancora no. 

Tirai un gran sospirone, e m’addormentai.  

 

* 

 

E la storia potrebbe anche finire qui, perché al tramonto nessuno era ancora 

tornato e noi che eravamo stati senza pranzo non volevamo correre il rischio di star 

anche senza cena, e troppo ci stava a cuore la nostra partenza sul « Nautilus » e il 

nostro piano di fuga con l’unico treno natalizio alle 9 di sera. 

Partimmo, né ci fu mai più dato di sapere a chi quella povera signora Elisa fosse 

toccata. Ma una cosa bisogna che vi racconti ancora. Una cosa che, sopratutto oggi, 

mi appare come la gemma di quella buffa giornata lontana. 

A metà, credo, del mio sonno mi destai con un raggio di sole sulla testa. 

Stavo per pregare Puck di tirare bene la tenda, quando, prima ancora di aprir gli 

occhi, sentii qualcuno che mi carezzava i capelli dolcemente. Spalancai gli occhi, e vidi 

Puck tutta panneggiata dentro una grande coperta da letto celestrina, le mani piene di 

anelli e di braccialetti d’ottone. Mi stava seduta vicino al capo e mi carezzava. 

— Che cosa fai, Puck? 

— Faccio la Madonna, — rispose Puck — e tu sei il bambino Gesù col raggio di sole 

sulla testa. Perché la Madonna era nera come me, e il bambino Gesù era biondo come 

te. Alla scuola ci insegnano che la Madonna ha sofferto tanto.... Ma deve anche avere 

goduto tanto! Sai? Essere nera, e avere un figlio biondo! Tutto color delle rose e 

dell’oro! Ah! che cosa da morire! 

 

 



_____________________ 
1 Questi accenni si riferiscono all’intreccio ed ai protagonisti della novella Il Trio
Stefania da cui derivò il titolo del volume pubblicato nel 1919 a Milano, pei tipi 
della Casa editrice Vitagliano, volume che s’apriva appunto con quella novella. 
Il Trio era un originale terzetto formatosi a Londra quando un avvocato e un 
medico successivamente dapprima, e poi contemporaneamente amanti della bella 
Stefania che faceva numero a sé, divennero per amor suo e sul suo esempio 
ginnasti da circo dopo aver stipulato un patto di pacifico possesso alternato della 
donna. Il Trio si trasforma in quartetto a Cape-Town dove colui che espone i fatti, 
in parte autobiografici, che la novella racconta, s’invaghisce pazzamente della 
seducente russa e per poterle stare accanto accatta l’invito, rivoltogli dai suoi 
accomodanti rivali, di unirsi a loro arricchendo di una nuova emozione acrobatica 
l’esercizio col quale mandavano in visibilio il pubblico internazionale. 
Ma quando a Port-Elizabeth l’espansività della volteggiante sirena minaccia di 
allargare il quartetto a quintetto, conl’introduzione nella compagnia di un 
gagliardo masseur « tutto russo » allora è la fuga. Il ritorno a Cape-Town di cui si 
parla nella presente novella, è la conclusione dell’avventura.  t.s. 
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