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so di terracotta che fece a pezzi; quindi, dopo aver urtato contro uno

scoglio, esso rimbalzo di pietra in pietra giir per il fiume e andd a fra-

cassarsi sopra la riva piena di ciottoli.

L'imprudenza e I'irriflessione sono continua fonte di sciagure per s6

e per gli altri.

oSEe)

LA LUCE E LA FARFALLA

Una farfalla scorse una luce vivissima nella notte fonda e, oltre-

modo incuriosita, si volle rendere conto di che cosa fosse in quanto era

la prima volta che vedeva un simile spettacolo.

E pin si avvicinava, e pii la luce aumentava di intensitd. Quando la

farfalla le fu di fronte, comprese che era la fiamma tiepida di un foco-

lare.

Questo la rallegrd vivamente, poich6 il freddo della notte I'aveva

del tutto intiizzita; e cosi principio a svolazzarle intorno per riscaldar-

si ora le fragili ali, ora il petto agghiacciato dalla brina...

Ma la brina si sciolse e I'acqua comincid a gocciolare sopra la fiam-

ma che si destd.

Piena di sdegno perch6 avevan cercato di farla morire, raccolse

tutte le sue forze e, in un baleno, crebbe a dismisura, dilatandosi e

lambendo tutta la parete; solo allora si awide della farfalla.

Subito le cessd la collera e, rendendosi conto di quanta sventatezza

ci fosse in quella creatura cosi fragile e delicata, si addolci e depose
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ogni orgoglio; scansatasi, pregd la bella farfalla di tenersi lontana per

non bruciarsi.

Ma la farfalla, gonfiandosi di vanitosa millanteria, anzich| apprez-

zarel'amichevole consiglio, si mise a schernire la fiamma dicendo:

-< Creatura sciocca! come posso dar credito alla tua presuntuosa

generositd, se una semplice goccia della mia brina d bastata a schiac-

ciare la tua potenza?>-

Anzich6 irritarsi a cosi fatuo linguaggio, la fiamma, crepitando in

mezzo alla resina, rispose con un sorriso:

-<< Se in quel posto son morta, altrove sono rinata mille volte piir

forte! Non ti accostare percid! Sei fin troppo fragile per misurarti con

me, e, se pavento per qualche cosa, egli d solo perchf temo di rovinare

la tua bellezza.>>-

Piir insuperbita che mai, la farfalla pensd che la fiamma si fingesse

generosa per vigliaccheria; percid, con folle sicumera, corse nel vicino

giardino a raccogliere cristalli di brina e, con grande fatica, quei pochi

che poteva portare, tutti li gettava sopra la fiamma.

La quale era rimasta veramente furbata di tanta awentata scioc-

chezza e, poich6 era generosa per nascita, ricusd di venire alla pugna,

Sempre continuando ad esortarla di starsene buona, cosi avrebbe po-

tuto riscaldarla sera Per sera.

Ma, piir la fiamma si comportava dolcemente, pii la farfalla si in-

testardiva a sprezzarla: alla fine esclamd tutta desiderosa di offenderla:

-< Tu non sei che una finta luce: gemi piangendo come una fem-

minuccia e annerisci tutto cid che tocchi; tu hai bisogno di me e dei

miei colori variopinti dacch6 ne sei priva e, in fondo in fondo, sei sol-

tanto invidiosa!... Non pretendere mai ch'io divenga la tua amica: non

potrai mai essere degna di me!>-

A queste parole la fiamma gemette tremando di dispiacere da den-

tro la legna; poi, avendo sempre compassione della farfalla crudele, si

ritird indignata sotto la cenere.

Subito dopo la legna, rovinando catbonizzata, precipitd tutto intor-
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no, e un gran fumo, misto a densa fuliggine, si innalzd dal braciere; la

misera fafialla, awiluppata e annerita dal fumo denso, per non perdere

i sensi, corse a gran fretta a ripararsi dentro il giardino.

Dove, avendo perduto i suoi bei colori, fu vista da un brutto ragno

che stava in agguato, il quale, scambiatala per un moscone, si awentd

contro di lei, tutto felice di aver incontrato una cosi tenera preda e la

divor6, senza tener conto delle sue lacrime.

Crg8c)

19. IL CAVALIERE DISARCIONATO E LE
CORNACCHIE GRACCHIANTI

Un cavaliere errante, proprio di quelli antichi, tutto generositd e

fotza, se ne stava tornando a casa propria e, poichd non aveva fatto al-

tro che combattere da molti anni, non vedeva I'ora di godersi final-
mente il meritato riposo.

Anche perch6, avendo tuffe le ossa rotte per la continua spossatez-

za, egli si sentiva stanco morto; percid, per il gran sonno, la testa gli
cadeva ogni tanto sopra il cavallo e, se qualche strada faceva, si pud

dire che nemmeno se ne rendesse conto.

Arrivato ad un punto di fronte a un'arida landa, si accorse che aveva

smarrito la strada; per cui si diede a vagare a casaccio, sempre davanti

a s6, con la ferma convinzione che, tirando diritto, finalmente avrebbe

toccato qualche villaggio.
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In questo modo trascorsero diversi giorni e mai si vedeva anima vi-

va; allora, preoccupato, principid a risparmiare sulle prowiste mentre,

per affrettarela strada, rubava del tempo al sonno.

Terminate le proprie vivande, non gli rimase che del formaggio cui

dava denti con parsimonia, gettando lungo il tragitto le croste sottili

che delle cornacchie, non meno affamate di lui, si affrettavano a divo-

rare.

Diminuendo il formaggio, diminuirono pure le croste, con gran di-

spiacere delle cornacchie le quali, fidando di mangiar meglio, si mise-

ro ad adulare il cavaliere errante; e ora lodavano la sua giovinezza, ora

il valore, ora il coraggio, sperimentato chiaramente in guerra.

Il cavaliere udiva distratto e sorrideva, considerando come fossero

delle bestiole...

D'un tratto il destriero mise in fallo il piede e sprofondd in un pan-

tano, facendovi precipitare dentro il cavaliere con tutte I'armi.

Poich6, insieme con esso, principiarono ad affondare le rimaste

prowiste, le cornacchie si gettarono a capofitto su di esse per impos-

sessarsene; quando, vedendo che il cavaliere anch'egli cercava di ripe-

scare quei misei avanzi, si awentarono contro di lui nell'intento di

cavargli gli occhi.

Il cavaliere, cui era piir urgente cavarsi di impaccio, si rassegnd al-

lora a perdere il pranzo e, mirando al piri pratico, si sforzd di uscire da

quel fossato; ma I'armatura pesante e il carico del cavallo gli preclude-

vano ogni speranza di tirarsi in salvo.

Convintosi allora che era d'uopo morire, egli principid rassegnato a

recitare le sue preghiere.

Sennonch6, mentre stava chiudendo gli occhi per sempre, scorse nel

cielo le sue cornacchie, che tornavano ad anaffare qualche altro avan-

zo di cibo, per cui, ricordando le passate lusinghe, non pot6 fare a me-

no di esclamare verso di loro:

-( Mi rendo conto che, per un cavaliere, la mia fine stia per essere

la pii ingloriosa, ma non mi dispiace, perch6 almeno ho potuto con-
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statare come tutte le vostre

mio formaggio!>-

lodi siano soltanto state per le croste del

c6&)

20. IL CORVO E LA VOLPE

tJn corvo, brutto, nero e immalinconito, dopo molti stenti era riu-

scito a procurarsi una forma di formaggio, per cui, all'idea di potersi

sfamare finalmente, si era appollaiato sopra un ramo frondoso, met-

tendosi a cantare in sordina e con allegrezza.

Ma il meschino, che era vissuto sempre solitario, non sapeva di

cantar male, n6 si accorgeva che degli uccelletti, senza dubbio figli di

qualche usignuolo, si stavano chiedendo da quando in qua le rane stes-

sero gracidando sopra le querce.

Dunque il corvo cantava e, quantunque affamato, per manifestare la

propria letizia, dimenticava di mangiare.

Passa una volpe, e, udendo il gracidio risibile, prima si tiene la pan-

cia, poi, sentendo un gustoso odore di formaggio e vedendo la forma

desiderata in bocca al corvo, cambia tono, smorza il sorriso calzo-

natorio e fingendosi gioviale:

-< Povero corvettino mio, dopo tanti anni d la prima volta che ti ve-

do cantare con tutta I'anima! Ti d capitata dunque qualche fortuna?

Non certo il formaggio suppongo! Ti piacciono troppo la musica e il
sole bello perch6 tu ti possa rallegrare per il mangiare! e poi, non sare-

sti tu, se non ci fosse qualche generoso motivo per essere lieto! Che
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cosa d questa bella canzone cui dai un tono tanto malinconico?...>>-

Senza capire la falsitd, il corvo difforme rispose cortesemente:

-< Avrei motivo di compiacermi quanto te, se potessi essere lieto

anch'io per un serio motivo! Purhoppo la natura imbarbarisce le nostre

tendenze migliori e cosi, mentre dovrei rallegrarmi soltanto alla vista

di questo bel cielo spazioso, che concede di volare anche a chi, come

me, non ne d meritevole, mi sento felice solo perch6, dopo una setti-

mana di privazioni, finalmente ho trovato da mangiare!

-( Ohibd - rispose la volpe con falsa rampogna - da amico ti dico

che questo tuo sentimento d quanto mai grossolano. La mia mogliet-

tina, Furbesca, che ho sposato soltanto in grazia delle sue doti, mi cre-

di che un mese addietro si d nutrita soltanto di briciole per poter sfa-

mare i miei figlioletti e me che andavamo alla caccia?... Non ne sape-

vo nulla dawero... E come ci sono rimasto male!... Ma, ora che son tre

giorni che non mangiamo n6 loro, n6 io, non le lascerd ripetere la pro-

va! Rimarremo senza entrambi e non gliela dard vinta!... Ma tu, dimmi

un po', che I'hai fatta tu quella patetica canzone?

-<< No, veramente - rispose il corvo - ma quando sento cantare gli

usignuoli, vorrei essere come loro. Purhoppo, a chi nasce corvo, non d

neppure data la bella voce per renderlo simpatico agli altri; cosi di sei

note ne faccio una e il motivo lieto lo rendo triste... Solo a questo

modo la poesia degli usignuoli pud diventare lo spasso di un corvo!...

Ma dici dawero che non avete da mangiare?

-<< Non mi hai capito, - rispose la volpe con finta verecondia - io
morirei piuttosto che chiedere qualcosa!

-< Se proprio non avete piir niente a casa vostra, potrei aiutarvi - ri-

spose impietosito il corvo - avendo perd soltanto questo pezzo di for-

maggio (e ti assicuro che non ho mangiato) vorrei essere ben certo che

non vi sia rimasto proprio nulla...

-< Maledetto sospeffoso! - pensava intanto la volpe - non c'd niente

di piu bello del portar via la roba a chi non si fida! >- e subito dopo, ad

alta voce: - Se servisse per me, mi farei tagliare la lingua!... Ma, via, di
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che sto parlando! Ti sard gid sembrato uno scroccone!... Piuttosto,

poich6 salterei i pasti per sentir un'aria poetica, me la canteresti quel-

I'eccellente canzone?

-<< Sono maledettamente stonato - rispose il corvo - e non capisco

dawero come tu possa trovare gradevole la mia voce; se perd credi

che la mia nenia possa valere, eccotela qua, bella e musicata!

-< Queste tre note sono stupende e ammiro questo inizio pieno di

gemiti>- disse la volpe, fingendo di leggere 1o spartito.

-<< Non d proprio cosi - la corresse il corvo - vi si trova piuttosto la

descrizione del giorno, quando sta venendo il temporale, e nel cuore

degli uccelli nasce la paura che torni la notte... perch6 noi, volatili,

amiamo il sole con grande passione, e, percid, chi bene, chi male, tutti

lo cantiamo quando sorge il mattino. Vedo perd (scusami tanto se te lo

dico) che tu hai frainteso il testo musicale... Come che sia, ancorch6

non ci fosse da lodare la mia voce, hai capito pur sempre che I'aria era

histe; questo mi porta a credere che tu non mi abbia voluto lusingare...

Tornando al formaggio e alla nostra realti, se veramente voi state a

digiuno, regalalo per intero ai tuoi in quanto, avendo tu famiglia, esso

ti tornerd necessario.

-< Sarei un vile se lo facessi! >- rispose la volpe, pregando in cuor

suo il cielo che questo non succedesse.

-<< Son solo e non ho nessuno; - replicd il corvo con amarezza - pelr

cid d meglio che 1o abbia tu. Per me poi non sard grande fatica pro-

curarnene un altro, tanto d I'estate e il piu delle volte i pastori si ad-

dormentano sull'erba...

-<< Pensare che ti facevo un sempliciotto! - esclamd la volpe -

Portaglieli via tutti! Fai vedere che non sei uno sciocco!... Dal canto

mio ti ingrazio di cuore perch6, sapendo che non suderai affatto la

cena, non mi verrd nessun rimorso per avertela chiesta.>-

E cosi dicendo, con una risata furbescamente sguaiata,la volpe si

allontand di gran carriera, con la convinzione ferma di aver corbellato

una bestia di grande malizia.
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21. UN ANEDDOTO SUL RE DI FRANCIA

Il Re Luigi XI di Francia era di carattere vendicativo e irricono-

scente, e, poich6 desiderava di rimanere il solo e il pit forte signore

del regno, per impedire che i piir potenti potessero farsi strada, riempi-

va di impiccati gli alberi delle foreste.

A motivo di cid, sentendosi odiato

dai bottegai della grassa borghesia,

tempo a bere e sollazzandosi.

dai feudatari, si faceva invitare

trascorrendo piacevolmente il

Ora awenne che, invitatosi presso uno di questi, lo andarono pre-

cipitosamente ad awisare che un suo ambasciatore lo aveva tradito e

che le trattative col fratello erano quasi certamente andate in fumo.

Incolleritosi oltre il concesso, il Re scaccid villanamente dal suo

cospetto coloro che lo avevano ospitato, pretendendo di conoscere su

due piedi dal messo chi fosse il traditore e se 1o avessero imprigionato.

Venuto a sapere che si era gii proweduto a ogni cosa, tornd a ral-

legrarsi e richiamd a s6 gli ospiti, meravigliandosi che non fossero ri-

masti ad aspettarlo e dolendosi della loro scortesia.

Mentre costoro ritornavano mogi mogi e come colpevoli dinarr;i al

Re, questi, sempre piu rallegrandosi che i propri piani non fossero stati

rivelati dal traditore, li accolse con un sorriso, spiegando che li perdo-

nava per quanto avessero fatto.

Allora il bottegaio, che non mancava n6 di spirito libero, n6 di ar-

guzia,lo nngrazio della sua generositd, motteggiando garbatamente a

questo modo:

-< Sire, non posso essere che infinitamente grato alla Maestd Vostra

perch6, mentre Ella ha gtaziosamente perdonato coloro che aveva of-

feso, qualunque altro Re, pensando che il malcapitato non sarebbe mai

stato capace di nuocergli, non avrebbe mancato di serbargliene rancore

eterno.>>-

E
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I CACCIATORI DI TOLFA

Anche se Tolfa conta ben due associazioni culturali, della prima

delle quali d addirittura Presidente illustre uno di quei marmisti che,

fornendo di lastre i parchi cemeteriali, una volta ogni due secoli rin-

verdiscono la letteratura ispirando a poeti della levatura del Foscolo

carmi come i Sepolcri, nondimeno va subito precisato che la fama di

Tolfa d legata esclusivamente alla bravura dei suoi cacciatori.

Fra i quali tutti vengono primi i cacciatori di cocci interrati: quei

cocci di cui precisamente parla il Montale nei suoi <Ossi di seppia>,

quando, in previsione del Premio Nobel che gli sarebbe toccato per

motivi politici, trascorreva pallido e assorto i suoi pomeriggi.

Secondi seguono i cacciatori di farfalle delle quali essi si servono

per cavarne opere di pittura ascreta 
a 

a metd strada tra il collage e la

pop art.

Terzi vengono i cacciatori di cinghialini... I quali cacciatori, per in-

dispettire gli ecologi e le varie Societd protettrici della fauna in estin-

zione, col fine di catturare le prede piir giovani senza andarle ad appo-

stare neppure, le richiamano servendosi come esca di qualche scrofa in

amore. Nel momento in cui la sfortunata bestiola, irretita e inebetita

dall'istinto, si awicina, allora te la fanno secca a colpi di fucile.

Mentre il quarto posto onorevolmente spetta ai cacciatori di dote, di

cui si fa un gran parlare gid nei romanzi dell'800, il quinto senz'altro

tocca ai cacciatori di fantasmi; fantasmi questi ultimi i quali, fattisi

schizzinosi e diff,rcili, pur di <snobbare> Tolfa e la sua Rocca, preferi-

scono aggirarsi in tenebrosi castelli scozzesi.

14 ascrdta: che ha le caratteristiche dell'astratto (as) e del concreto (creto) congruntamente.
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Seguono sesti i cacciatori di frottole, i quali, perd, non sono soltanto

sparoni di quelle che doverosamente si debbono raccontare dopo una

partita o di caccia o di pesca andata a vuoto, ma pure, e di pit, di

quelle fandonie, di gran lunga pir) rimbombanti, che si escogitano

quando, nel parlare o di Tizio o di Caio che non si conoscono nemme-

no di vista, pur di fare i saputi, si finisce per calcare tanto il grilletto o,

meglio, la lingua, che, persino una scoppiettante diffamazione o

un'esplosiva calunnia, a paragone di quel che inventano, diventano

petardi innocui.

Perd la caccia piir interessante vien fatta ai lupi mannari.

A questo punto, senza dar credito alcuno ai vecchi piir veritieri, che

voglion far credere che questa specie di lupi si sia estinta da un pezzo

con lo scemare delle superstizioni, d bene chiarire, una volta per tutte,

che tale razzq ancor oggi prospera, vegeta e rigogliosa qui a Tolfa.

Per poter dunque scovare quei lupi mannari che sono idrovori,

i cacciatori sono costretti a buttarsi a capofitto nei pozzi piu fon-

di, col rischio d'affogare nell'acque gelide. Poi, quando riescono a

uscirne fuori, battendo i denti e con le dita a cubetto di ghiaccio,

non possono di certo dire che non hanno trovato un bel nulla! Se-

guendo il codice di ogni cacciatore bugiardo che si rispetti, cia-

scuno di loro spergiura che ha visto scappare il lupo, senza perd

che gli riuscisse d'acciuffarlo per quanto era svelto.

Naturalmente, a tali parole, gli ascoltatori si sentono ancor pir)

spronati a aercare il lupo e, beata forza di queste frottole! tutti si

persuadono che occorre cambiare tattica e escogitare qualche si-

stema, meno pericoloso del primo e un po' piir efficace.

Si dividono percid in gruppi; e, quando d tonda la luna di

mezzanotte, alcuni salgono sul campanile della Chiesa di S.

Antonio, facendo <uh! uh!> alla luna e mugolando le litanie

di un cane preso a bastonate dal proprietario; altri salgono

sui rimanenti campanili: chi su quello della Chiesa di S.

Egidio, chi ancora su quello della chiesa del crocifisso o

I
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della Madonna della Rocca, chi infine su quello della Chiesa dei Cap-

puccini o di S. Maria della Sighera. Lassir appostati, ciascuno fa coro

lamentevole a quello degli altri come pud meglio.

Intanto, o perch6 li snerva I'attesa, o perch6 li riscalda la fantasia, a

sentire tutti quegli (tlh!) cosi lugubri che ti risuonano dai quattro

punti cardinali, ognuno subisce il fascino tenebroso della notte lunare

e dell'autosuggestione. Senza troppo rendersene conto, vuoi perch6, il
piir delle volte, quello che ci si immagina dentro si finisce per vederlo

concretamente di fuori, vuoi perch6, in tanto ltrgubre strepito, sorge

spontaneo il dubbio che il lupo mannaro ci sia dawero, ciascuno si

persuade che sia salito sui campanili delle altre Chiese (e non su quella

dove sta a fare le poste!); percid ci si decide di andarlo a snidare da

quella parte. Cosi facendo, e senza saperlo, finiscon per iscambiarsi

I'un l'altro il posto. Non solo, ma mentre s'incontrano, vicendevol-

mente spergiurano di aver udito (e anche scorto) il lupo, onde d un

gran correre e un grande affannarsi finch6, arrivati in quel posto dove

nessuno ci sta, ognuno rimane deluso e scornato. Cid nondimeno' nes-

suno di loro si dd per vinto; anzi, nel falso convincimento che il lupo

sia riuscito a dileguarsi dawero, a mo' di richiamo, ricominciano a

mugolare tutti quanti daccaPo.

Frattanto, i tolfetani rimasti in casa, dimentichi che a fare i lupi sia-

no amici e parenti, sbiancano per la paura, stimando, non senza sugge-

stiva ragione, che quel gran mugolare si debba a dei veri animali. Per-

cid, gettando I'allarme, svegliano a precipizio trfita la famigliuola'

Come fra i soldati sul campo di battaglia si distribuiscono subito i

compiti: le donne pit anziane, col nodo in gola, recitano ad alta voce

le loro preghiere, invocando Nostro Signore e pregando Lui che faccia

piombare su Tolfa la peste canina; gli uomini, pii composti, con indif-

ferenzamaschia, ma con un po' di tremarella nel cuore' imbracciano i

fucili a pallettoni e fanno il palo davanti alla porta. I bambini, semias-

sonnati, incapaci di capacitarsi dell'accaduto, chiedono piagnucolando

panini, gelati e spremute; poi, quando finalmente capiscono (ascoltan-
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do quei grandi che, di gran lunga, sono pin di loro babbei) che son

piombati i lupi mannari nella cittd, corrono tutti a nascondersi, chi

dentro un armadio, chi sotto il letto, chi dentro qualche pentolone della

cucina. Qualcuno si arrotola dentro la pelliccia di visone della mam-

ma, perd, subito dopo, sbuffando per il gran caldo, ansima e strdpita. I

familiari dapprima lo scambiano per il lupo mannaro e gli mettono le

mani addosso, poi, nell'accorgersi che non d'lui', vanno in bestia an-

cora di pii. Gli danno tutti allora a gmn voce dell'imbecille e gli ordi-

nano di non fiatare.

Cosi arriva I'alba. Rincasano i cacciatori!.. Tutti hanno sentito gli

ululati degli altri e nessuno i propri! Qualcuno (c'd sempre un caccia-

tore di Tolfa che vede cid che non vedono gli altri) qualcuno ha persi-

no visto il lupo matrnaro anche se poi non gli d riuscito d'acchiapparlo.

Debbono percid rimandare la caccia alla luna piena successiva. Nel-

l'attesa passerd un mese e, di storie, tutte inventate, ne awanno tante

da raccontare.

A un mio amico, anzianissimo cacciatore e autentico tolfetano, d-

usci sul serio di catturare un lupo mannaro...

Quando fece prigioniero quell'essere strano, subito si accorse che,

nella sua animalitlr, esso aveva qualche cosa dell'uomo. Mosso percid

da compassione, dopo averlo curato a dovere, egli lo aveva rimesso in

libertd.

Per il mio amico, il lupo mannaro non era un <lupo veroD; piuttosto

vn tagazzo come quello dell'Aveyron, o come sarebbero potuti essere

Romolo e Remo. Abbandonato da genitori snaturati, era riuscito a cre-

scere miracolosamente fra le selve, soprawivendo in mezzo ai lupi.

Credendosi lupo egli pure, ramingava da allora pei Monti della Tolfa'

dimentico della sua origine tolfetana.

La storia di questo mio amico era un fumetto ben rigirato; percid

doveva essere vera! e quanta generositd sottaciuta, a suo vantaggio

s'intende! awebbe potuto uccidere il lupo mannaro' ma se n'era aste-

nuto; awebbe potuto tenerlo per s6, gloriandosi di tale caffura, e inve-
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ce 10 aveva restituito alla libertd con I'impeto generoso di un Sandro

Pertini; con la pazienza certosina di un archeologo principiante iscritto

nei GAR, egli aveva persino decodificato il doloroso messaggio di

quell'essere sfortunato, decrittando la storia traumatica di un bambino

inselvatichito e allupato...

Da quando ha restituito la libertd al <<suo> lupo mannaro, il mio

amico tolfetano d molto cambiato: non mira pii a farsi raccomandare

dai pezzi grossi del suo Partito per occupare un posto che non si me-

rita; ha anche smesso di fumare sulle corriere dell'Acotral perch6 ritie-

ne di dover rispettare il divieto li apposto; se deve sedersi, non allunga

pin i piedi sopra i sedili dei suoi vicini e neanche scaglia pii i mozzi-

coni di sigaretta ancora accesi sopra la testa del vecchietto seduto in

prima fila, nella speranza che cosi gli s'incendi la sua palrucca; quasi

un miracolo, se incontra per caso una faccia nuova, non solo gli porge

la mano, ma fa persino sapere come si chiama; poi, mentre si scam-

biano i convenevoli e i biglietti di visita, egli ne cava lo spunto per in-

vitare a casa il neo-conosciuto del quale poi dice dappertutto gran be-

ne.

Ieri, a quattrocchi, egli mi ha confidato che il (stto) lupo mannaro

si d fatto grande e che aspira a una frdatuata. Abbiamo percid deciso

insieme di trovargliene una; non perd qui, di Tolfa, dove bisogna

chiedere il permesso, non solo ai vicini di casa, ma pure ai negozianti

di fronte; ma una che sia diLa Bianca, o di Rota, o, magari, di Santa

Lucia. Ci hanno detto, al Circolo della caccia,trauna frottola e I'altra,

che li le ragazze sono tenute a lucchetto e che percid non vedono I'ora

di scappar via da quelle case dove si sentono prigioniere. Memori del

Barbiere, di don Bartolo e di Rosina, abbiamo pensato che non do-

vrebbe essere difficile per noi persuaderne qualcuna, spiegandole co-

me sia meglio per lei una vita all'aperto e libera con un lupo mannaro,

piuttosto che dover sopportare fino alla morte la schiavitu di un am-

biente dove gli uomini, ritenendosi adulti, sanno vedere negli altri

soltanto il male; dove le qedenze pir) scriteriate tengono luogo di ve-
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ritd indiscutibili e dove gli astiosi sospetti degli Otello di turno, su-

perstiziosamente rivolti alla malignitd, vengono scambiati per la sana

forzamorale dell'individuo e confusi con le virtu nazionali.

Lo abbiamo deciso insieme: il lupo mannaro si sposerd a Pacifica
A.1 15
urDona

(,6&)

" La radizione popolare tramanda due tipi di Klupi mannari>t: quello mediterraneo, afflitto
da arsura epidermica, frutto probabile della <<pellagro> allora diffusissima; quello <balticots

afflitto da irsutismo e da regressione animale con tendenze aggressive; lupo il quale, stando

ad alcuni medici statunitensi, diventerebbe tale a seguito di un'anomalia ematica.
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