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Il beato 
don Girolamo 

SAVERIO STRATI 

D ON GIROLAMO non era nato pei 
lavorare. Per lui stare a letto era la 

più grande gioia di questo mondo Ma la 
moglie non gli dava pace. 

— Alzati! — gli gridava la mattina 
Don Girolamo fingeva di non sentire. 
— Hai la faccia più dura del corno! — 

urlava con rabbia la moglie, e, per dispetto, 
l'andava a scoprire e l'obbligava a salta-
re dal letto. 

Don Girolamo si alzava, senza fiatare. 
e sì andava a sedere in un lato della casa 

— Fai stancare perfino i santi, — con
tinuava la moglie. — Mangi e bevi e non 
ti curi di chi campa e di chi muore... M* 
ti giuro su Dio che non ti darò una sola 
fetta di pane, da ora in poi... Perchè non 
vai a lavorare? Com'è che non ti vergo 
gni di vivere a carico degli altri? 

Don Girolamo, per non aver il fasti
dio di sentirla brontolare, usciva, se c'era 
il sole; se invece pioveva, o faceva fred
do, stava muto e quieto. 

Egli era l'ultimo della razza dei Branca. 
Gente che, in altri tempi, era stata ric
chissima, in paese. Ora, invece, s'era ri
dotta all'estremo limite della miseria e 
dell'inettezza. 

La moglie, quand'era presa dalla pietà. 
gli gettava un pezzo di pane sulle gambe, 
proprio come se fosse un cane e gli diceva-

—• Com'è bello mangiare senza sudare! 
Don Girolamo attaccava a mangiarsi 

il pane, calmo calmo. 
La moglie spesso cercava di convincerlo 

con le buone 
— Anche per te stesso, per la tua 

stessa soddisfazione, è bene che tu faccia 
qualche cosa, — gli diceva. — Per poter 
dire, domani, che un tozzo di pane l'hai 
portato anche tu ai tuoi figli, come ogni 
padre di famìglia. Loro diranno, quando 
tu sarai morto: « Anche nostro padre la
vorava ». Così anche loro si ricorderan
no d'aver avuto un padre. Invece, se tu 
non lavóri, se tu non fai niente per loro, 
cosa potranno ricordare di te? 

Don Girolamo faceva il convinto, dopo 
questo discorso; e, la mattina appresso, 
se ne andava in campagna con la zeppa 
in ispalla. La gente se la rideva, a vederlo 
con la zappa in ispalla. Commentava: 

— Vedrete che lui zapperà tutta la 
terra, ora! 

Infatti non si ammazzava. Arrivato in 
campagna, si coricava sotto un albero e 
presto si addormentava; e a sera ritorna
va a casa, tranquillo. Stava anche molto 
bene, ora, in quanto la moglie gli passava 
un pane al giorno e non gli faceva 
prediche. 

Lei, la prima volta, credette che final
mente lui si era deciso a piegarsi al la
voro ed in cuor suo ringraziò Dio e I 
santi. 

— Che stai facendo? — gli chiese la 
prima sera. 

— Zappo, — disse lui. — Zappo, per 
piantare delle fave. 

La moglie gli credette. Ma questa mu
sica durò per più di un mese. 

— A quest'ora, un altro avrebbe dis
sodato mezzo mondo! — gli disse lei, una 
sera. 

— E' già assai quello che faccio, — dis
se lui — Non son nato per zappare, io! 

La moglie si mangiò subito la foglia; e 
la mattina appresso andò in campagna. 
per vedere il lavoro del marito. Come 
vide che lui non aveva mosso dito, si 
fece di fuoco e per tre giorni non gli 
dette da mangiare; e gli gridava in viso 
di andarsene da quella casa, perchè non 
voleva averlo tra i piedi. 

Don Girolamo la incominciò a vedere 
nera. Si diede a pensare, a pensare. E, 
pensa e ripensa, gli viene una felice idea 
Prese la corona del santo rosario e co
minciò a pregare con fervore La moglie, 
appena Io vide, diventò verde in viso e 
gli strappò con violenza la corona dal
le mani 

— Non credere d'incantare le scim 
mie! — gli gridò 

— Dio. perdonale! — esclamò don 
Girolamo, alzando gli occhi al cielo. 

— Da questa casa, o te ne vai con le 
buone o ti caccio a forza, — gli gridava 
la moglie, e lo scuoteva con violenza da: 
bavero della giacca 

— Dio, perdonale! — ripetè lui 
— Non fare il pietoso! — gli urlò la 

moglie, mettendogli le m.ini davanti alla 
faccia, come per graffiarlo — Non crede 
re di convincermi con le tue stupidaggini 

— Dio, perdonale e dammi aiuto' — 
fece lui, incrociando le hraccia sul petto 
e alzando gli occhi al cielo 

Alla moglie urtava tanto quesio farr d; 
lui, che le veniva d'ammazzarlo 

Per quel giorno ' , n ' C',M Ma don Giro 
lamo aveva il >ur piano »n testa Se gli 
riusciva sua 'moglie nnn {brattava più 
e lui poiev.i vivere in p.ue 

Si era durame la mietitura e la mogli; 
di don Girolamo andava pei i campi t 
raccogliete ìpinhe e a trasportare gran,» 
alle jie R:;orp-iva a casa a notte inoltra 
ta Spesso ?ra t'osi «ìiinia. che non aveva 
la forza di -aegnistare il ietto Si concava 
e al marno non badava Una sera si accorse • 
di non averlo tra i piedi e ai due figlio

letti chiese: 
— Che, è morto vostro padre? 
I figlioletti si strinsero nelle spalle 

tristemente. 
— Se ne sarà andato via di casa, gra 

zie a Dio! — esclamò la donna; e senti 
che il cuore le si allargava. Ma dallo 
stambugio dei conigli venne un rumore 
La donna andò là, vi entrò, per vedere 
cosa fosse successo. Ti vide il marito in 
ginocchiato, le mani congiunte e gli occhi 
rivolti al cielo. La moglie uscì in una ri
sata ironica; ma presto le vennero i nervi 
e prese un legno e si diede a menare botte 
sulle spalle di lui 

— Alzati, cane! Con chi credi che ha: 
da fare? 

Ma pareva che le botte non cadessero 
su quelle spalle. 

I due figlioletti scoppiarono a piangere 
e si aggrapparono alla veste della madre, 
che gridava come una dannata, e conti
nuava a menare botte sul marito Ma don 
Girolamo non batteva ciglio. Pareva tutto 
assorto nella preghiera: pareva che stesse 
parlando col padreterno in carne ed ossa; 
pareva che già fosse in cielo e che le 
cose delia terra non le potesse più sentire. 
né vedere. Questa sua impassibilità taceva 
crescere la rabbia alla moglie Infatti lei 
si diede a morderlo, a tirargli i capelli; lo 
spinse e lo fece cadere a faccia in terra 
Ma don Girolamo si alzò, ricongiunse le 
mani, volse gli occhi al ciclo e. con voce 
calma, esclamò: 

— Dio, perdona a questa povera donna1 

I piccoli non la smettevano di strillare 
I vicini si fecero fuori a vedere cosa 

succedeva. Ci fu un gran ridere; e tutti 
avevano compassione di quella povera 
donna che aveva sposato quel cane morto. 
Gliel'avevano appioppato con inganni, a 
lei. A lei che era di un altro paese e che 
di lui non sapeva niente. Tutti, sciagurati. 
le avevano parlato bene di lui: e che era 
un galantuomo e che aveva ricchezze, e 
lei aveva detto di sì e si era messo sulle 
spalle quell'amaro destino. 

— Menate, menate botte! — le di
cevano i vicini. 

— Sventurata! 
— Oh, se fosse mio marito! 
— Oh, perchè non gli cavate gli occhi? 
— Oh, ma guardate come sta fermo! 
— Ci vuole faccia tosta! 
— Ha la pelle più dura del coccodrillo! 
— Ha le corna grosse e potrebbe lavo

rare più di un facchino. 
— Più di un mulo. 
— Ma sta al sole. 
— Menate, menate botte ! 
— Oh, guarda come alza gli occhi al 

cielo! 
— Farà il miracolo) 
II fatto è che si stancò prima quella 

diavola di moglie a menare botte e a 
gridare, che lui a fare a quel modo 

— E va bene, va bene! — fece la mo
glie, stanca, e chiuse la porta con rabbia 

Fuori, ì discorsi si prolungarono sino 
a notte profonda; e don Girolamo li 
ascoltava e temeva che forse gli andava 
male. Ma si disse che non bisognava sco 
raggiarsi ai primi passi, che bisognava 
saper lavorare, saper resistere. 

La moglie, all'indomani mattina, si alzò 
di buon'ora e andò a vedere cosa tacesse 
il caro marito. Lo trovò nella stessa po
sizione della sera avanti. Fece un'altra 
scenata; ma come se non parlasse a lui 

— Così vuoi? — strillò la moglie. — 
Così sia! Purché non mi dai fastidio, — 
disse e chiuse la porta. 

Lei aveva il suo gran da fare e non 
poteva stare in casa, per vedere cosa fa
cesse lui. 

Don Girolamo, appena sentiva che la 
moglie era uscita di casa, «metteva di 
stare in quella sconcia posizione. Si alzava 
e spiava attraverso un buco della porta 
per vedere se i figlioletti fossero in casa 
Se capiva che non c'erano, andava di là e 
qualche cosa da mangiare sempre la tro
vava. Poi ritornava nello «tambuppio e si 
coricava. Appena sentiva la moglie rien
trare in casa, si alzava, s'inginocchiava e 
congiungeva le mani 

La moglie lo andava a spiare dai buco 
della porta 

— Disgraziato! — esclamava — Pei 
non lavorare, è capace di crepare' E crepa 
che è meglio! 

Ma ormai questa stona durava da più 
di una settimana; ed in paese non M par 
lava d'altro che di don Girolamo chr 
voleva diventare -vanto Delle donne co 
mir.ciarono a credete alla vocazione di 
don Girolamo 

— Non vi eravaie accorte che era rosi 
burino e di così poche parole? — dice 
vano alcune donne 

— E che non aveva sete di lavora 
re? — aggiungevano alcune altre, ironi 
camente 

— Incredule! — dicevano le prime 
— Andate a vedere, andate! Non possono 
essere finzioni, le sue Se erano finzioni 
non poteva resistere a stare sempre in gì 
nocchio e a renere gli occhi rivolti al cielo 
e le mani congiunte. 

Dopo questi discorsi, andavano a ve
dere don Girolamo. La moglie, però, ai 
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infastidiva di tutto questo. Diceva che 
non voleva vedere curiosi in casa sua; che 
non era disposta a vedere che gli altri 
si pigliassero piacere della sua disgrazia. 

Qualcuna le fece dei rimproveri: le 
disse che era una cieca a non vedere la 
vera vocazione di suo marito, e che lei 
faceva come tante altre malcfemminc che 
avevano impedito la vera vocazione a 
tanti altri beati santi. 

Anche la moglie cominciò a pensare su 
questo. Tanto più che il gioco durava ila 
più di un mese. La fermezza di lui davve
ro le faceva meraviglia, di lui che di soliu», 
per la gran noia, non si toglieva le mobilie 
dal naso, prima. Chi gli dava quella 
forza, oia, a stare sempre in ginocchio, le 
mani congiunte, e senza mangiare e sen/a 
bere? Pensava a questo e lo andava a 
guardare dal buco della porta. Don Gi
rolamo la sentiva e non batteva ciglio 

« Davvero è la divina volontà che lo 
assiste! » si ripeteva la moglie e le veni
vano le lacrime agli occhi; e faceva eh? 
anche i figlioletti guardassero il loro p.t-
dre. — Vostro padre è un santo! — di
ceva loro la madre. 

— Che meriti che avete! — le dice
vano le donne, quando l'incontravano per 
le strade 

— Devo credere che davvero è volontà 
divmj, la sua! — diceva la donna; ed 
ora non c'entrava più nella camicia, per 
la tanta contentezza. 

Le donne attaccavano a farle domande 
sul manto . 

— Non mangia?! — esclamavano, sgra 
nando gli occhi 

— E non beve, — aggiungeva la 
moglie 

— E come campa? 
— Per volontà divina! 
Certo è che la casa di don Girolamo 

divenne un via vai; e tutti portavano 
qualche co>a come voto; e dicevano al!» 
moglie del santo di dire lei stessa al !>catr 
don Girolamo di pregare pei loro, Un 
Lui che viveva vicino a Dio, ora Di dire 
al beato don Girolamo di ricordarsi di loro 
poveri peccatori, quando era davanti al 
cospetto di Dio Lui doveva dire a Dio 
di mandare una buon'annata di grano, olio 
e mosto, e tutto l'altro bene 

La moglie accettava i voti e diceva ti. 
sì, di sì; e cominciava a trovare tanto 
utile che suo manto aveva quella voca
zione 

— Voi avete dei gravi peccati! — le 
rimproverava qualche com »rc Prima lo 
malmenavate 

— ! >n .M! perdonerà! — esclamava lei 
che era sempre affaccendata a dare ascol
ti alla i'i-i'ie che andava a vedere don 
Girolamo 

Ma J- >r- Girolamo, a forza di fare quel 
la vita, si cominciava ad esaurire. A volte 
età così stanco, che cadeva in dei sonni 
lunghi. Dormiva i dormiva per delle ore 

— K)M la ora? — chiedeva la gente al
la moglie. 

— ti' caduto in un sonno profondo. 
— Eoi se bta parlando con Dio! — 

giudicavano le donne. 
.— Ah, l'anima sua è già in paradiso, 

beato! Ed anche la vostra anima è salva! 
dicevano, le più credenti, alla moglie 

del sanio. 
Quando don Girolamo si svegliava, 

prendeva la posizione di sempre e sa
peva Mare così assorto, che sembrava 
davvero un vero santo. Ma già s'inco
minciava a pentire d'aver inventato que
sto trucco, in quanto gli costava molta 
fatica. ì*i.! <h quanto non avesse mai im
maginato 

La moglie, ora, non aveva più nes
sun ili il-bio sulla vocazione del marito, 
ed in cuor suo s'era pentita amaramente 
d; aver lo malmenato. Una mattina en
trò ncilo stambugio e, le lacrime agli 
occhi, s'inginocchiò davanti al marito e 
comincio ii chiedergli perdono. 

— Mi dovete perdonare, santo mio 
per tutte le .sofferenze che vi ho fatte 
patire. C!ie volete, io sono una povera 
donna, indegna ili tanta grandezza, ili 
tanto onore. Non potevo capire la vostia 
infinita lx>ntà. la vostra divina sapienza. 

— Lascia andare! — fece, li con 
voce morra. — Io ti ho già perdonata. 

La moglie gli prese una mano e filiela 
baciò. 

— Sucran/a mia! — esclamò, com
mossa. — Duerni che devo fare per voi. 

— Di parlare poco, ti dico. 
— Diventerò mura. 
— Ed» mettere un pane ed una cuc

cuma J'j- qu:: ogni sera davanti alla por
ta. Mi "devi, .-ibare di acqua e pane, l'an
gelo me l'ha detto. 

— L'angelo?!! 
•— L'angelo. Lo vedo ogni notte. 
— In casa mia viene l'angelo?!! — 

grillò li moglie. 
— l.'.inuelo! — ripetè" lui. 
Lei s. M.T.tiv3 impazzire di gioia; e 

volle x'u' timi lo sapessero che in casa 
sua oji'i notte andava l'angelo; e le ai-
tic do;>,!j la guardavano con invidia 

— FV-ita voi che avete chi pensa per 
la vos'ra anima! — le dicevano. — Che 
fa. ora.-* 

— Si e «vegliato ed ha ripreso a pre
date 

— Coi sa cosa gli ha detto Dio! Non 
ve lo d:ce a voi quello che a lui dice 
Dio? 

— Egli parla con l'angelo, non con 
Dio, — precisò la moglie 

— Con l'angelo?!! — fecero in coro 
le donne. — E con Dio non parla? 

— Con Dio non lo so se parla 
— E dove parla con l'angelo? 
— In *.asa mia, no? — lece la mo 

glie, oilesa per quel e dove » che non 
c'entrava, giacché era chiaro come l'ac
qua che l'angelo doveva andare in casa 
di lei. 

— Oh. se foss'io moglie di luì! — 
esclamarono le donne, in coro. 

Non è che non ci fossero di quelli 
che se la ridevano, ma erano • conside
rati d^gfi eretici, delle persone a cui Dio 
non poteva mai perdonare. 

— Parla con gli angeli per la fame 
che ha! — dicevano gl'increduli e lide-
vano. 

La barba a don Girolamo era cresciu
ta più di mezzo metro, e la faccia s'era 
fatta bianca come la carta, e le mani 
sottili L venate d'azzurro. 

I credenti lo andavano a guardare; e 
lui, infelice, pativa le pene di san Barto
lomeo o dover stare sempre in quella 
sconcia posizione. 

— Se foss'io come voi, — disse una 
comare aila moglie di don Girolamo, — 
non vorrei dormire una notte, per poter 
vedere l'angelo e sentire cosa gli dice. 

— Vi pare che non l'ho fatto? — di
chiarò la moglie. — Ma non ho potuto 
sentire mente, né ho visto nessuno. 

— Non siamo degne, noialtrc, di que
ste cose! — giudicò un'altra comare che 
aveva !.i corona del santo rosario in mano. 

Un ^i^rno successe che don Girolamo 
stramazzò a ferra come un cavolo. Ge
meva dolorosamente e cacciava bava dal
la bocca e sudava. 

La moglie scoppiò a piangere e a strap
parsi i - .pelli 

— Oh, perché piangete? Piangete per 
lui cli2 è già in paradiso? — le dis
sero le comari e cercarono di frenarla a 
non strapparsi i capelli. 

— Oli. se fosse mio marito, beata me' 
— disse una donna. 

Frattanto don Girolamo si contorceva 
in tutto i! corpo, come se lo ammazzas-
scro, e sudava, sudava. 

Ci fu uualcuna che gli asciugò quel su
dore col fazzoletto, per avere la reliquia 
di san Girolamo. 

— Fara qualche miracolo! — dis«e 
un'altra donna. 

— Saia in lotta col diavolo! — disse 
una te: 'a 

— M'iore muore la mia speranza! — 
gridava '•.'. m >glie, e si graffiava la faccia 

I due bambini, alle gndate della ma
dre, strigavano e si toglievano il moccio 
dal naso col rovescio della mano. 

— Ma no, ma no. non muore lui! — 
1/ rassi.uiavano le cornar» — Il beato sta 
Lutando contro i nostri nemici, contro 
» diavoli 

— E' un santo, un santo meritevole' 
— dissMo, in coro, altre donne 

— Oh. come suda, come storce gli 
occhi! 

— E come gli luce la barba! — disse 
un'altra donna, che si batteva il petto 
E volle un filo della barba del santo, e 
glielo strappò e io ravvolse nel fazzoletto 
e se lo caseose in petto. 

Dopo un pezzo, don Girolamo si riebbe 
Girò gli occhi stralunati intorno. 

— Che è successo? — chiese con voce 
lenta. 

— Oh, quanto dovete lottare per i 
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nostri peccati! — dissero le donne.com-
mosse. — Oh, quanto siamo indegne dì 
teccare anche i vostri panni! 

— Speranza dell'anima mia! — fece 
una donna e volle anche lei strappare un 
filo di barba al santo. 

— Ah! — gridò lui, per il dolore. 
La moglie smise di strillare, sentendolo 

parlare, e gli si avvicinò e cominciò ad 
asciugargli il sudore. 

— Con quale diavolo avete dovuto 
lottare, caro mio? — una donna chiese 
al santo. 

— Oh, lasciatelo in pace! — pregò la 
moglie. 

San Girolamo era più bianco di un 
morto. Respirava con pesantezza. Si pas" 
sì. una mano sulla fronte, sospirò. 

— Speranza del mio cuore! — fece la 
moglie e gli baciò le mani 

— Cloniro quale diavolo avete lottato? 
— gli chiesero di nuovo le donne. 

San Girolamo cacciò un altro sospiro. 
— Non lo può dire, non può! — si 

dissero le donne. — I segreti di Dio non 
tossono essere svelati a noi! 

La moglie del santo tremava come una 
foglia. Disse alte donne che la speranza 
del suo cuore aveva bisogno di riposo, 
di tranquillità. Le donne se ne andarono, 
«lacche l« pace dei santi non si disturba 
mai. 

Ma din Girolamo aveva tutt'altro che 
pace dentro ili sé. Si sentiva finito; e pen
sava che. se continuava ancora per qual
che tempo quel gioco, chiudeva presto gli 
ivchi e ter sempre. Si era ammazzato con 
le sue piopne mani! Sforzava il suo de
bole cervello, per trovare una nuova idea 
che lo liberasse d^ quella pena. Ma non 
gli veniva nessunaltra idea nuova; e di 
quelle vertigini ebbe anche nei giorni suc
cessivi Restava sfinito, e diventava uno 
Nihclctru 

— Questa è penitenza! 1! paradiso co
sta lacnme amare! — dicevano le donne. 

Molte di esse gli volevano asciugare il 
•«udore io! fazzoletto; e quel sudore, se
condo loro, doveva servire e far risanare 
eh ammalati in fine di vita 

Un giorno si trovò a passare dì là un 
medico mentre don Girolamo era sotto 
la solita vertigine. Il medico Io osservò i 
e disse .he «j»iel pover'uonio era un epi-1 
lettico. 

— E" il nome del diavolo che Io as-j 
sale? — chiesero al medico le donne che j 
iion caoivano la parola oscura 

— Altro che diavolo! — disse il me-l 
dico, ,<,n aria misteriosa, e se ne andò. 

— Ah' Vedete? — si dissero le donne, 
spaventate. — L'ha vinto il diavolo, nella 
lotta. Ed or» lui è dannato in eterno, — [ 
conclusero e se ne andarono 

La moglie si spaventò di questo «fi 
mise fuori la sua speranza, dicendo che| 
non voleva spiritati in casa. 

Savtrio Strali 


