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Quatto racconto, concepllo da Corn do Alvaro , 
n«l momtnto piu chtuso • avviltnte del venten-
nlo fascista, entrera • far part* della proutma ,< 
raccolta di inedltl cht, a cura di Arnaldo Frattl l i , ,•, 
stanno a poco a poco arricchendo « porlando a ' 
termtna II prlmo, grande panorama di Opart dal -

' narrator* calabrese. Per gentile conceit ion* dol-
1'editore Bomplani ci e posilbile farlo conoscer* . 
ai nottri letlori In anticipo rtipetto all'appari-
zione del volume, che sara intitolato appur.to 
« La moglie e I quaranta raccontl ». 

Tre personaggl »ono qui r icottruit i , ' clatcuno 
per proprio ! conto: ' I'importante pezzo. grotto 
minitteriale, un piccolo burocrata che non rieice 
ad ottenere il tratferlmento a Roma (nonostante , 
che ne abbla tutti I d i r i t t i ) , • la moglie che 
da anni lo atpetta nella capitate con' la figlia 
decenne, vivendo nella tperanza di polar rlco-
struire quel tanto di bello che I'lnlzlo del matrl* ." 
monio aveva dato alia sua vita. II conflitto • fra ,, 
questa asplrazione innocent* • il fascltmo,' un 
fatcitmo che crede di essere al proprio apogeo • 
a che, altrettanto lllusoriamente, stima di avar ' 
compiuto la propria opera di corruzlon*. r-1 •'' 

Ormai il potere non esprime altro che quelle . 
forma di vita accettata per vllta o per confor- '. 
mitmo anche da tanti che avavano avuto o vole-
vano aver* una cotcienza pullta. Non tutto e, 

perfc, distrutto. La vltione di Alvaro ha presen-
tato •petto questa contraddiztone che, riejle dlt-

; tatore peraonali e reazlonarie, da I due poll di 
una situation*: vllta prepotent* • valorl umani 
awll l t l ma non mano autentlci. Da una'parte il 
faicitmo, « un tempo In cut la vllta era di ri- . 
gore», come dira lo scrittor* net suot dlarl; 
dall'altra, manifeitazioiii di coraggio • quallta 

, tali da richiamare I aacrifici umili • sublimi com-
piutl nelle trincee non tanto nell'esaltazione eroi-
ca ma - nella • fraternlta reciproca fra combat-
tent! • fra nemicl, quando i poteri e le class! 
dlrigenti trasclnano gli uomini . alia guerra. La . 

. forma dol racconto, diretta • • quasi brusca, ac-
cresce il vigor* narrative dell'episodio narrato. 
Quel direttor* generale sflorato di continuo dalla 
bellezza del mondo * incapac* dl rlconoscerlo 
( « u n fresco odor* dl orzata... si mescolft a un 
altro odore di borotalco di una ragazza che pas-
sava, • apriya. un paesaggto fresco, pulito, mat-
tutlno, stemperato In un'aria gia c a l d a » ) ; la 

. Pigura ammlccante della signora Dolores, donna 
- littoria, abile, sfrontata • tpla, capacisstma di 
.' trascare col ministro • con gli uscieri; quelle 

vlsione tutta burocratlca : dell'lmportanza perso
nate legata al bagno privato, quest!, ed a'ltrl par-
tlcolarl minuti sono risolti in sfumature liriche 
o grottesche e dlsegnati con vivace sobrleta. 

Una delle ultime immagini 
di Corrado Alvaro, ripre-
so qualche tempo prima 
della morte (11 giugno 
1956). 
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Disegno di Giansisto Gasparini 

Un inedito di Corrado Alvaro 

moglie 
i L signor Direttore Generale, nel 
suo ufficio,,pensava che ora che 
staya per cominciare Testate, la sua .'. 
stanza diventava un forno. Era la : -
prima • estate che egli • passava la 
dentro. Nomihato da poco, per me- r 

riti straordinari, non si era ancora '; 
abitiiato alTambiente, al tavolo, agli 
oggetti che si trovavano sul tavolo.; 
Per una vecchia abitudine, egli se- ' 
guitava a portare a casa le matite,'.':'] 
la carta,' i: pennini. Quando com- ; 
piva di questi atti, aveva Timpres-
s ionedi fare economia. Quello era 
un ufficio moderno, e non sembra- ;; 

va neppure un ufficio, ma uno stu- / 
dio' libero, tutto per lui. Era . tan- . 
to solo : in quella stanza che sul • • 
principio non era neppure riiiscito ; 

a lavofare; era la stessa impressio-. -il 
ne'. di:; quando, ammalato da collet -; 
giale, lo .passavano dal dormitprip _ 
comune. a una stanzetta dell'infer-
meria: e quella solitudine fra quat- — 
tro mura evocava nella sua fanta- / 
sia pensieri d'amore, apparizioni im-
possibili, visite misteriose. Cera an
che," vicino alia sua stanza, un gabi- '.;'.;• 
netto con una vasca da bagno, poi- : , 
che 1 bagni erano molto alia moda,-V 
ed erano stati - introdotti fin negli 
uffici piii severi. La societa cresce-
va, saliva, s'ingrandiva. Si faceva an
che un gran .parlare di bagni in 'I 
quel tempo, e questo era un argo-
mento che pareva grazioso trattare'•'-'. 
in pubblico. In questo ufficio c'era-
no ventidue bagni. II signor Diret
tore Generale aveva tentato di met- ' <• 
tere in tasca le chiavi del bagno ac-
canto alia sua stanza, e che doveva 
servire a tutti gli uffici sullo stesso 
corridoio. Ma vi furonp delle pro-. 
teste, ed egli dovette rinunziare a 
questo disegno. Cosi sparirono dal 
bagno la carta, l'asciugamano, il sa-
pone, e poi i rubinetti, non intera-
mente, ma a pezzi. Tuttavia si pas-.' 
sava in questo bagno qualche minu-
tp gradevole, pensando le cose va-. , 
ghe che si pensano nei bagni, che 
per la loro stessa uniformita vi 
fanno sentire quasi in vacanza e fuo-
ri del tempo. Di fronte, nell'altra 
ala delFedificio, c'era il bagno del 
ministro: si vedevano le tendine co
lor tortora, cio che era elegante e 
burocratico insieme; ma dentro, era «. 
tutto cpperto di marmo verde, mu-
ri e pavimento, la vasca era incas-
sata in una nicchia nel muro, co-
perta alia vista da una tenda color 
tortora anch'essa, dietro cui si po-
teva immaginare una gentile figuri-
na d'un gusto burocratico, non trop-
po magra, per quanto la moda fos
se alle magre; forse la signora Do- • 
lores, che veniva di quando in quan
do a chiedere dei favori, e aveva 
una fama di delatrice, che lei stes
sa alimentava per rendersi interes-
sante: altav~ dalle proporzioni d'una 
statua romana, i capelli corvini ar-
ricciolati sulla fronte; aveva il ma-
rito in Africa; era.talmente forte, 
che vi dava delle gomitate, degli 
spintoni, cordiali, che facevano sen- \ 
tire le sue carni . sode, anche ora 
che era riuscita a piacere al mini
stro. Accanto al bagno del ministro, 
c'era un salottihb intimo, con un 
divano largo, spazioso; coperto di 
una seta rossa, due poltrone, u n a r -
madio a muro.V; - r ?;l • v 

< « Chi verra oggi? » pensava il si
gnor Direttore Generale. Arrivando 
in ufficio, aveva sentito uscire da urr 
CBifhi al lato opposto della strada, 
un fresco odore di orzata, che si me-. 
soolo • un altro odore di borotal

co di una ragazza che •. passava, e -
apriva un paesaggio fresco, pulito, 
mattutino, stemperato, in un'aria gia 
calda. Diggia Testate. A quelTora ac- . 
cadeva 5 qualche cosa sulla strada, 
qualcosa che accade nelle belle gior- , 
nate; uri incontro, chissa; bisogna 
trovarcisi per goderne. Sulla parete 
di fronte alio scrittoio del signor . 
Direttore Generale, un grande qua- -
dro> - acquistato in qualche esposi-
zione, raffigurava una donna nuda,'. 
di quel nudo che si trova nei calen-
dari profiimati dei barbieri, la qua
le, in piedi sulle onde d'un mare qua
si verde, tiene la barra del timone 
d'una nave, mentre un marinaio, tar-
chiato e non piii giovane, fa, a prua, 
grandi sforzi non si capisce bene in-
torno a che cosa, ma al punto che ' 
tutti rmtjscoli del suo corpo si ten- : 
dono sotto la sua pelle abbronzata. I 
II sighoriiDirettore Generale. riflette i'. 
senza volerlo a quella scena. Ha 
gia notato tutti i particolari di quel
la : donna, che vorrebbe rappresen- ; 
tare la Navigazipne. Essa non ha ; 
un pelo, e si cerca di capire inutil-! 

mente se e una donna che ha f atto • 
qualche cosa. II signor Direttore Ge- , 
nerale, da quando occupava questo 
posto, e aveva il piacere d'essere in 
quella compagnia, si sentiva piu vi- : 
vo, piu libero, piu galante. II vestito 
nuovo, che s'era fatto sulmodel lo 
delle persone piu autorevoli, era co-
modo, largo, e faceva sentire a pro- . 
prio agio ogni parte del corpo. Egli . 
ora pensava a cose oscene e parla-
va anche un po' . sboccato; egli che 
era rimasto offeso piu volte del con-
tegno e del linguaggio dei suoi su-
periori e del suo ministro quando ; 
parlava; di donne, capiva ora che 
quelle erano manifestazioni delTau-
torita e del potere. Ed e uno dei 
segni che veramente s'e mutata con- . 
dizione, questo trovarsi nei pensieri 
di chi iino a ieri si trovava piu in 
alto; alio stesso modo che, per un 
giovane, ritrovarsi coi penseri di un 
uomo. Era un'inquietudine, un'atte-
sa, una trepidazione,. una smania; 
proprio come essere innamorati, ma 
senza sapere di chi. La sicurezza di ; 
avere un'autorita dava alTuomo la 
sicurezza di riuscire, aboliva ogni 
ritegno, e la donna si svelava di ogni 
suo mistero, attratta dalla potenza. 
Cera da ridere di tutti i deliri dei 
poeti e dei sogni dei poveri, e dei 
sospiri degTinnamorati. Quando si 
e in alto, si vede il mondo in tut-
t 'altra maniera, si conoscono i fili 
che guidano la umanita, i moventi 
dei suoi sentimenti. Per questo Tau- . 
torita e immobile e arida, triste e 
insaziabile. Essa non s a s e e ama-
ta, e dubita che nessuno sia ama-
tP. II signor Direttore Generale co-
nosceva bene dove va a finire la 
crudelta e il ritegno delle belle ti-
ranne quando parlano a un mini
stro. Ma, tuttavia, Tamore deve esi-
stere in qualche parte, se a volte-
una postulante si affanna per otte-
nere un beneficio alTuomo che ama, 
permettendo, pur di ottenerlo, che 
le si strappi un bacio o un favore. 

scina con se, ugualmente insaziabile, 
Tappetito sessuale. Egli non dimen-
ticava Taria sprezzante con cui gli 
si rivolgeva qualcuna di queste don
ne protette da un'autorita superio-

i re alia sua. La signora Dolores non 
gli concedeva neppure una di quelle 
piccole': licenze che : ella' concedeva 
volentieri a impiegati in sottordine: 
voleva, evidentemente, fargli notare 
che il suo protettore era il mini
stro, e che ella poteva infischiarsi 
di lui; Quanto a concedere qualcosa 
ai piccoli impiegati, era un suo di-
ritto, era ricca di grazia e di natu-
ra, e si poteva permettere di dare 
un assaggio. Tuttavia il signor Di
rettore Generale aveva fatto pro-
gressi, da quando il tributo di cui 
egli godeva era appena uh sorriso, 
come uno spicciolo caduto nelle ma-
ni d'un povero. Ora egli era entrato 
nella categoria di chi pud. Ma aspi-
rava di salire ancora piu in alto, 
la dove si presentavano donne mol
to graziose, molto eleganti, con Ta
ria riservata, che avevano bisogno 
di grandi favorij gente magari con 
un nome, con titolo addirittura. Egli 
provava a volte il diabolico piacere 
del corruttore, e pur nella sua posi-
zione d'uomo d'ordine, e in qualche 
modo di custode delTordine, un pia
cere di sovyersivo e di attentatore 
della societa. Cosi, a volte, nel piu 
alto custode della vita pubblica, si 
puo nascondere un suo nemico cri-
minale. A volte, ripensando alia fol
ia, alia citta, alia societa, le vede-
va dalTalto, come un abisso di tra-
dimenti e di inganni. E anche que
sto era un piacere diabolico, un 
sentimento della propria potenza. 
Avrebbe progredito, sarebbe arriva-
tp piu in alto, alia certezza supre-
ma che non esiste nulla che non 
ceda alia potenza. 

i 

i L signor Direttore Generale era 
dominato da tali sentimenti, che so
no Tinferno di ogni persona rivestita 
d'autprita. Arrivato a capire, gli sem-
brava, quello che e la vita, ne sof-
friva come un esclusp; eppure egli 
vedeva umiliate ai suoi piedi, sup-
plichevpli, tortuose, scaltre, le don
ne, il fondamento del mondo. Ma 
in qualche modo gli sfuggivano, lo 
eludevano, forse ne ridevano. L'ap-
petito del potere e insaziabile e tra-

L signor Direttore Generale giudi-
co con un'occhiata-il soggetto che 
gli si presentava questa mattina. Les-
se il biglietto con cui era stata an-
nunziata: « Maura Amati. Affari per
sonal! ». Egli si compiacque del -col-
pp d'pcchip che aveva acquistatp nel 
giudicare i suoi postulanti, uomini 
e donne; era un'operazione che egli 
faceva con la precisione d'una mac-
china calcolatrice, e con la stessa 
assenza d'ogni pensiero: ventotto 
anni; carina; alta; graziosa; movi-
menti da gran signora; ma non lo 
e; e la sua altezza che le dona quel 
passp; elegante; : ventotto anni, la 
grande eta d'una donna; ha figli, una 
bambina? • Con quel tono, poteva 
presentarsi al sottosegretario o al 
ministro. Tuttavia non e una bene-
stante. Ha bisogno. E ' strano che la 
bellezza e la grazia hanno sempre 
Taria di non aver bisogno altro che 
per giuoco. Egli cerco qualcosa di 
volgare su quella persona, stupito 
di npn trpvarlp. Gustava quel mo-
mento in cui una donna dagli oochi 
cosi superbi, dai capelli cosi in or-
dine, dalla veste d'una linea cosi di-
screta, chiede qualcosa che egli puo 
dare. Conpsceva benissimp quel to
no timido, fragile, infantile, con cui 
esse si presentavano. Sapeva bene 
che era quello un modo per atti-

' rare Tattenzione, spaurite che si 
chiedesse a lprp qualcosa di piu; e 
dif atti bastava che egli si mostrasse 

. ostile diffidente e serio sul principio 
perche esse facessero : intravedere 
qualcosa di piu. In fondo, avevano 
paura, cercavano di concedere il mc1-

. no possibile, assumevanp ' un'aria 
stupida, timida, di chi cerca prpte-
zione. II signor Direttore Generale 

pensava non senza disgusto che in 
qualche stanza della citta, un uomo ' 
aspettava quelle postulanti, le qua- . 
li tornavano ; irritate di quel ! collo-
quio, buttavano la borsetta sul let-/ 
to, si cacciavano il cappello all'in-
dietro, spossate, raccontavano co-
m'era andata, e per il momento ri-
fiutavano qualunque dimostrazione' 
di gratitudine e di affetto, con una 
ripugnanza generica per tutto quel
lo che e l'uomo. E poi cedevano, ; 

lentamente, a u n ' abbraccio come 
malate, e a;quei baci lenti cui ri-
spondevano appena aprendo le lab-
bra, e con' gli occhi aperti ancora 
a quel sopruso, a quello che avevano 
dovuto concedere.. II signor Diret- • 
tore Generale si raffigurava quella ' 
scena assai dettagliatamente. C'era 
stata una donna anche nella sua vi
ta, che aveva ottenuto qualcosa per 
lui. .; • • .» ' 

• i 

IA signora Amati si assicurava di 
star: bene sulla sedia," sentiva che . 
piacere un poco era pure il suo do- -
vere, e sorridergli guardando ami-
chevolmente quell'uomo di cui tro
vava il viso strano e senza armo-
nia, come se,' nel mondo ordinato 
della sua camera, qualcuno avesse 
disposto ogni oggetto fuori posto. 
Con un gesto rapido, come per non 
essere sorpresa, la sua mano, tiro 
la veste sulle ginocchia. scoperte. 
Ma egli noto quel gesto, e ne ri-
mase offeso. ,. .. , 

«Mio marito aspetta da sei mesi 
il suo trasferimento. » .."...' 
, « Vostro marito e assente da sei 

mesi? » (Perche non se ne era ac-
corto? Aveva tutti i segni di questa 
sua condizione; e il signor Diretto
re Generale ripenso vagamente a 
certi frutti che, in una temperatura 
rigida, serbano i colori di quando: 
furono strappati dalle piante, seb-
bene un poco intirizziti).' ,. 

« Si, » ella disse ' abbassando gli 
occhi. Riprese::« Viviamo separati, 
due case, in tempi come questi... Mi 
ha scritto di sollecitare. Ne ha di-
ritto. Ho qui una bambina. Noi non 
possiamo sostenere tante spese.» 
Ora ella guardava il signor Diret
tore Generale negli occhi, con una 
espressione filiale che lo irrito. « Co-
nosco queste manovre, bella mia. 
Vuoi darmi a intendere che sei fe-
dele. Vedremo.» 

«Una donna come voi non puo 
sostenere tante spese? Via, via, si
gnora... » : . 

« E la verita,» ella disse; e cavo 
un fazzoletto dalla borsetta, con 
estremo pudore, richiudendola su-
bito con un vagp sospetto di quel
lo che puo essere la spudorata fan
tasia d'un uomo. 

«Una borsetta foderata di pelle 
all'interno. E ' una donna che puo 
permettersi questo lusso. Chi glie-
llia regalata? Quando? Non da mol
to tempo. Era assente suo mari-
tP? » penso il signor Direttore Ge
nerale. . . 

«Lui, poverinp/ fa di tuttp, ma 
se manda tutto qua, a noi, sta ma
le lui.» ' ; .„ 

« Una donna come voi merita tut
to, non deve mancare di nulla.» 

Ella non sapeva che cosa rispon-
dere, ne che sensp dare a quelle pa
role, che tuttavia le parverp on 
buon segno. II signor Direttpre Ge
nerale la studio un poco, guardan-
dpla sfrpntatamente negli occhi. 
« Gli vuol bene. A ogni modo lo prp-
tegge. Npn c'e un pensierp che npn 
sia per lui. E ' il padre della sua 
bambina. Ma come diavolo, un im-

piegato pu6 aver pescato una donna 
simile? Mi sbaglio, o e onesta. Ce 
ne sono, che sono come delle bam-
bine; mancanza di esperienza. E per 
un pover'uomo, questo e un tesoro, 
la sua vita, il suo lusso, tutto. C'e 
della gente fortunata, a questo mon
do. Ma quando una donna e cosi, 
non gira vestita a quel modo. Io la 
terrei murata. Gia, ma di necessita, 
ella oggi deve piacere al signor Di
rettore Generale, da cui deve otte-
nere qualcosa, pagando il pedaggio 
d'un onesto sorriso.» Ella dif atti 
gli sorrideva, vergognandosi di se 
stessa, sentendo i suoi capelli in or-
dine, i l s u o vestito aderente, spo-
glia e netta nella sua castita. . 

Sdraiandosi sulla spalliera della 
sedia, il signor Direttore Generale. 
disse; . _; •_;... :._:.-•'-.;-. •.-.:„'-.:'.. '"" 

«Beh, tutto si puo fare.» 
Ella lo guardo con un lampo ne

gli occhi, con quelTespressione ge-
losa di chi cpva qualcpsa sotto le 
sue ali/cosi comune e naturale nel 
mondo degli animali e degli uomini. 

« E' il suo diritto, del resto,» el
la aggiunse. «Lo hanno dimentica-
to laggiu in Calabria; la pratica de
ve essere rimasta seppellita chissa 
dove: si tratta di ripescarla. » . 

« II suo diritto, si; ma bisogna che 
qualcuno glielo riconosca. » . ., 

« Chi qualcuno? » ella chiese con 
Taria di non capire, propria delle 
donne quando si \ trovano davanti 
a una questione ordita dagli uomi
ni e che trovano oziosa e vana. 

« Io, per esempio, » disse il signor 
Direttore Generale. 

a Va bene,» ella disse, e gli sor-
rise confidente. 
' « Non e cosi semplice. Per quan-' 

to io possa farlo in ventiquattro 
ore.» . S;''':•'•• '• •-;-,;-'--:.': 

- ; « O h , sarebbe proprio... pro
prio...», ella disse con le sue lab-
bra oneste, appena rawivate da un 
discretp bellettp, e come per na
scondere la sua gioia, o qualcosa 
che contrastasse col suo pudore, si 
portd il fazzoletto davanti alia 
bocca. ; '.'-•'•:''.. 

II signor Direttore Generale si raf-
figuro la; scena che pure qualche 
volta aveva provocato: dire di si, 
vedere quella donna levarsi, in uno 
slancio di gioia e di amore verso 
Tuomo protetto che scaldava un 
poco del suo riflesso anche lui; 
e poi accompagnarla verso la por
ta, gia tutta piena del pensiero di 
quelTaltro, senza accorgersi che il 
signor .Direttore Generale le porge 
il braccio, le stringe il gomitp come 
per guidarla verso la porta, e in-
tantp sente quel cprpp che e tuttp 
di quelTaltrp, che vuol fuggire al 
piu presto da lui. No. Ora non piu. 
Disse: 

Xw\JJ"IA\ M* vo i» c n e c o s a m i 

date, in cambio? » 
«Io? Che cosa le ppssp dare, 

io?» , 
« Non e difficile. Chiudo la por

ta... », egli disse rimanendo seduto. 
La signora Amati lo guardo sbi-

gottita come se lo vedesse per la 
prima volta, e senza neppure odio 
p ripugnanza, ma come se le fosse 
accaduto un incidente dovuto ad un 
fenomeno della natura, indiscutibile 
e ingiudicabile. \ 
. «No, np...», disse debolmente, 
smarrita, e si levd in piedi. ", 

II signor Direttore Generale sta-
va ora di fronte a lei; senza le scar-
pe ella sarebbe stata precisamente 

della sua stessa statura. Ma egli 
stentava a tenersi in piedi, si sa
rebbe volentieri,nascosto, vergogno-
so di tutto se stesso, meschino e mi-
serabile in ognuna delle sue mem-' 
bra. Tuttavia, con uno sforzo simi
le a quello che aveva piu volte do
vuto fare da ragazzo per corrom-
persi, incitato dai suoi compagni, 
credendo di essere, cosi, un uomo, 
disse: 

« Signora: lei sa ora qual e la con
dizione perche torni suo marito. 
Quando e disposta..: Io lascio giu 
alia porta, un lasciapassare per 
lei.» 

« No, no! » ella reagi, inorridita 
all'idea di quel foglio che tutti avreb-
bero potuto leggere. 

«Mi scusi.iEcco il mio numero 
di telefono diretto,» egli disse scri-
vendo su un foglio cinque numeri 
che consegno aUa signora Amati. Sl-
la strinse quel foglio, lo nascose nel 
palmo della mano. Si awio verso 
la porta. « E' piu alta di me, con le 
scarpe, e se provassi a baciarla, for
se non ci arriverei, e sarebbe gof-
fo,» egli penso. L'accompagno alia 
porta. La vide uscire malferma sul
le lunghe e un po' esili gambe, an
cora di giovinetta. «Da studentes-
sa, » '. egli penso. 

* * * 

«M .IO caro marito, ti scrivo 
ancora cosi, —: mio caro marito —• 
perche mi sembra di tornare ai pri-
mi anni del nostro matrimonio. Era 
cosi bello, e sembrava tanto nuo
vo, chiamarti marito, ed esser chia-
mata moglie. Sembrava una cosa 
che nessuno . facesse, ti ricordi? 
Queste parole, per noi, avevano tut
to un significato nuovo, onesto, fi-
ducioso. E ora torno a scrivertele, 
amore mio, perche ti ricordino sem
pre come le pronunziavamo. Tu 
d'improwiso mi guardavi negli oc
chi, mi stringevi, e mi dicevi: "mo
glie!" e io era tanto felice, mi sen-
tivp protetta, perche quella parola 
mi sembrava sacra. Non abbiamo 
mai voluto, neppure quando erava-
mo fidanzati, sembrare degli aman-
ti; ci offendeva se qualcuno, quan
do andavamo al caffe o al cinema in
sieme, immaginasse che tra noi ci 
fosse un legame di quel genere. Oh, 
io mi ricordo, non ci potevano pren-
dere sul serip, perche anche tu eri 
tanto giovane e volevi parere un uo
mo. 'Un piccolo uomo, piccolo co
me npn hai Tidea. Figurati che eri 
CPSI indaffaratp e serio come sol-
tanto puo essere un Colombo o una 
rpndine quando si fa il nido. Ip ne 
hp veduti, sotto la nostra grondaia, 
e si comportavano come te. Sono 
buffi, piccoli, con quelle ali e quel
le zampette, come se non potessero • 
mai crescere, e difatti mai possono 
diventare altro che cosi, e non si 
capisce se sono vecchi o giovani, ma 
sono povere creature semplici eter-
namente. Beh, tu eri cpsi. Vedessi 
come sono seri, questi ppveri ani
mali, seri cpme pu6 essere un gipva-
ne maritp. Pensp sempre che quella 
e la vita. Chi la fa, la vita? Delle 
creature cpsi semplici che npn han-
np altrp se npn la prpwidenza. 

« Npi le proteggevamo delle crea
ture cosi, te ne ricordi? Noi pro
teggevamo tutto quello che ha fidu-
cia, che si ama e deve vivere. Quan
do una cosa viva e stata in casa no
stra, npi le siamp stati benigni e fa-
vprevpli. Ti ricprdi le piante, certe 
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