
Il vecchio don Pasquale era ancora in gamba. Quella mattina 
poi si sentiva più arzillo del solito e voleva fare una capatina alla 
vigna, di buon’ora. Ma, come svoltò i primi sei scalini, scorse sul 
pianerottolo un cane che annusava un fagotto. Si tolse la pipa dalle 
labbra per lasciar sfuggire una larga boccata di fumo e col piede 
cercò di allargare i cenci. 

Un visino congestionato dal freddo, da una sofferenza senza 
nome, fece crollare di colpo la serenità del vecchio che si mise a 
gridare: – Lucia! Anna! Antonia! Vincenzo!... 

Fu un accorrere precipitoso. Lucia, la bella nipote prediletta 
di nonno Pasquale, afferrò il bimbo e gli soffiò sul visetto il suo alito 
caldo e profumato. Anna, la mamma, dette un grido e cadde 
svenuta. La serva strillava: – Lascialo! Lascialo! – Il vecchio al 
genero: – Anche questo ci voleva!?... 

Accorsero i vicini. Tutto quel parapiglia e quella confusione di 
voci facevano fermare i passanti. – Che c’è? Che cosa c’è? – 

Anna non era ancora rinvenuta. 
– Lascialo! Lascialo! O lo sbatto fuori dal balcone! – strillava la 

serva. – Corri piuttosto da tua madre che muore!... 
– Piano, piano, vuoi diventare proprio una delinquente! Me lo 

porto a casa, poi si vedrà. È una anima di Dio – parlò calma 
Bellonia, una buona vicina e si allontanò in tutta fretta da quel 
pandemonio. 

Suocero e genero gridavano, Lucia non ci si raccapezzava, la 
serva era su tutte le furie, Anna smaniava sul letto, tra continui 
svenimenti e riprese. La casa di Bellonia era affollata di comari. 

– Gesù, ha tutti gli occhi di don Vincenzo. 
– E il mento? 
– E il naso? 
– Proprio tale e quale! 



– Abbasserà la cresta la signora Anna, che si vantava di tenere 
il marito in un pugno? 

– Ma chi l’avrà portato qui? 
Rosa Spina, la vecchia seggiara che dall’alba al tramonto 

sedeva dietro la mezza porta di casa sua e, se tra le mani aveva il 
rosario, i suoi occhi liquidi vigilavano la strada, ben intenti alle 
faccende altrui, bofonchiò a mezza voce alla nuora: – Prima di 
mattutino Chela di Sgriccia uscì dal portone di D. Pasquale  

– Ma taci e pensa ai fatti tuoi. –  
Invece, ratta come un baleno, la notizia arrivò dove doveva 

arrivare. Così D. Vincenzo rosso come un gambero cotto, con la 
cravatta annodata di traverso e il cappello alzato sulla fronte, si 
precipitò fuori di casa. 

*** 
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