




NUMQUAM EST FIDELIS CUM POTENTE SOCIETAS





DIECI PASSI



Il generale entrò in casa. Nella invariabile sequenza dei gesti, tolse il berretto con la sinistra, lo posò sul tavolino accanto all'ingresso; con la destra mise le chiavi dentro la bocca spalancata di un delfino di porcellana.
Il generale era stanco. Aveva trascorso tutto il pomeriggio ad una celebrazione del primo anniversario della vittoria. Era stata una cerimonia lunga, piena di  facce, mani e bandiere; con diversi discorsi di personalità e anche lui, il generale, aveva parlato. Poi la banda aveva suonato tante marce militari; i bambini applaudivano e agitavano i tricolori di carta; i reduci barcollavano sulla sola gamba rimasta, o muovevano con gesti tetri i moncherini, e i ciechi alzavano la testa a cogliere influssi invisibili. Il vescovo teneva le mani una sull'altra adagiate sulla pancia gonfia che tendeva la fascia rossa; guardava con un sorriso indulgente e pareva annuire a tutto.
Poi c'erano state delle solenni decorazioni, e a lui, il generale, era toccato appuntare una medaglia sul grosso petto di una vedova bergamasca che aveva l'alito che puzzava e una peluria fitta nera sul labbro.
E, alla fine, ancora musica, una parata di bersaglieri e di arditi. Il generale si era stancato, perché era stato a lungo in piedi, si era dovuto alzare dalla poltrona tante volte, e poi rimettersi a sedere, e alzarsi ancora quando passava una bandiera di battaglione o qualche persona di riguardo.
Ora, a casa, il generale non voleva che togliersi gli stivali, sbottonare calzoni e giacca, mettersi a tavola. 
Ma stava ancora accanto alla porta quando notò qualcosa di strano, qualcosa di eccezionale: la casa era silenziosa e non galleggiava nell'aria l'odore della cena. Non c'era la solita animazione serale della casa, con la moglie che dispone e parla, e la domestica che porta i piatti, che cammina rapida tra la cucina e la camera da pranzo. Tutto sembrava racchiuso nell'immobilità di cose interrotte; il silenzio occupava lo spazio come un'enorme massa invisibile che pendeva dal soffitto.
All'improvviso, dal corridoio, apparve la moglie. Il generale ne fu spaventato: le sembrò che fosse uscita dal muro. Lei disse sottovoce:
-Cosima sta male.-
Il generale fece:
-Eh?-
E lei ripeté, con la voce soffocata di chi non vuole svegliare qualcuno:
-Cosima sta male.- E subito dopo: -Molto male.-
Il generale era rimasto immobile in mezzo al corridoio, con le braccia giù lungo i fianchi. Domandò, anche lui a voce bassa:
-Sta male?- e solo allora vide che la moglie aveva in mano uno straccio intriso di qualcosa di ocra, o di rosso che ai bordi era rosa e giallastro. Si domandò se fosse sangue.
La moglie andò vicino al generale, parlò ancora più piano:
-Ha avuto una crisi. Sta molto male. Le ho dato un brodo caldo ma lei peggiora. Ora vado a chiamare il dottor Borgiani.-
Il generale, d'istinto, avrebbe voluto dire no; no non ci vai, la padrona non va a cercare il medico per la serva; la padrona non fa l'infermiera della serva. E poi Cosima era in casa da appena un anno, non era una di famiglia. Avrebbe volto dire così, ma si vergognò. Restò in silenzio a guardare sua moglie che infilava il cappotto mentre apriva la porta. 
Il generale andò lentamente verso la camera della domestica. Restò sulla soglia, guardava dentro. La stanza era quasi tutta buia; solo una lampada era accesa, ma la fiamma - gialla e quasi immobile, con un filo di fumo nero che sembrava una penna di merlo -la fiamma era piccola; dava una luce quieta che aveva il colore della pelle.
Sul letto vide una forma che poteva essere un fagotto di stracci. Guardò per qualche minuto quel fagotto e alla fine vi scoprì un movimento piccolissimo, qualcosa si alzava e si abbassava, si muoveva appena ma spesso e il generale pensò che era la febbre che muoveva così i polmoni.
Il generale entrò nella stanza. Lì c'era acre odore di chiuso, un lezzo salmastro; l'aveva già sentito con ribrezzo negli ospedali militari, al fronte, quando doveva andare a stringere le mani dei feriti. 
Si avvicinò al letto, chinò un poco la testa e guardò come se si affacciasse ad un pozzo profondissimo. Udì il respiro affannato. Gli parve di distinguere un ciuffo di capelli grigi e tigliosi che usciva dal fazzoletto; quei capelli gli sembrarono terribili, come il segno della malattia.
Poi, la donna aprì gli occhi. Erano bianchi, non davano riflessi, erano come due pezzi di pietra levigata. Il generale ebbe paura.
Cosima parlò. La sua voce era un soffio rauco.
-Generale Oreste Nelli...- disse.
Egli immaginò che ora lei si sarebbe raccomandata a lui, gli avrebbe chiesto qualcosa per i suoi familiari. Questo dette molto fastidio al generale, che tuttavia si abbassò sulla donna per ascoltare. Cosima gli afferrò un braccio. Il generale dapprima le strinse il polso per farle mollare la presa; avvertì la pelle bagnata e fredda e cedevole. Non tentò più di staccarsi da Cosima, che lo teneva con una forza misteriosa. 
-Signor generale, si ricorda di Stefanelli Anselmo?-
Il generale guardò verso la porta, pensava "quando tornerà mia moglie col medico?". 
-Si ricorda questo nome, signor generale?-
La vecchia insisteva; il generale pensava "sta delirando, non dovrò assisterla nell'agonia?". Ne aveva vista tanta di gente morta in guerra; ma lui li guardava quando erano già composti nelle cassette di legno. Poche volte aveva visto le prime linee subito dopo l'attacco, e i morti erano macchie solo un po' più nere della terra scura. In quasi quattro anni di guerra, non aveva mai visto qualcuno morirgli davanti alla faccia, e gli dispiaceva l'idea che adesso avrebbe potuto assistere alla morte di una donna che gli era estranea.
-Stefanelli Anselmo... Stefanelli Anselmo...- ripeteva la donna, sembrava un verso di animale.
-No, non mi ricordo.- rispose, sperando di farla smettere.
La vecchia strinse gli occhi, come feriti da una luce insostenibile. Poi, con fatica, domandò:
-Signor generale, si ricorda cos'è successo il giorno dieci giugno millenovecentodiciassette?- 
Il generale era sempre curvo sulla vecchia, che lo tratteneva per la manica stringendo pazzamente la mano ossuta.
-Cosima, non dovete affaticarvi...- mormorò il generale.
Lei ripeté con voce più chiara:
-Dieci giugno millenovecentodiciassette.-
-Cosa dite? avete la febbre, dovete riposare. Ora arriva mia moglie col dottore.-
Cosima fissava il generale con occhi dilatati, pallidi e opachi. Dall'angolo di uno di essi scivolò una lacrima che tracciò una linea brillante, pareva un velo di vetro.
-Non vi ricordate niente.- disse la vecchia,  nella voce aveva la durezza della condanna. La donna era esausta; la fatica le segnava la faccia livida.
Ora lei taceva, e il generale tentò ancora di farle aprire la mano, per liberarsi la manica e uscire dalla stanza. Ma le dita erano chiuse, contratte e secche, e tutta la vita che restava alla vecchia era confluita in quella mano che sembrava invincibile.
-Vi ricordate quando venni qui a servizio?- domandò Cosima; continuava a fissare il generale con quegli occhi spaventosi, fermi e dal colore della cera.
-No.-
-Ho tanto voluto venire io qui a servizio. Ho accettato perfino una paga più bassa pur di venire in questa casa.-
Il generale toccò la mano che lo catturava; disse:
-Grazie, Cosima, siete stata... siete molto buona...-
Negli occhi esangui fu come una vibrazione.
-Volevo venire qui, in questa casa, per vedere la vostra faccia, generale.-
Lui voleva dire, ma non trovò le parole. 
Cosima ansimava: mangiava l'aria con la bocca aperta, la cacciava giù a fatica, e la gola si contraeva. Il generale pensò "è così brutto morire?".
-Stefanelli Anselmo...- disse ancora la vecchia.
-Ora dovete riposare, dovete dormire. Fra un po' è qui il medico, vedrete che...-
-Stefanelli Anselmo era il mio figlio e voi lo avete fatto fucilare il dieci giugno millenovecentodiciassette.-
La voce della vecchia Cosima scavò nel buio un varco e fu gigantesco. Poi fu un silenzio completo, e tutto lo spazio e la luce debole e le due persone furono assorbite in quel silenzio.
Ora, la stretta della vecchia mano s'era fatta più tenace.
-Non dite niente, generale Nelli?- mormorò la donna. 
-Io... io... ma cosa dite?- fece il generale. Finalmente, con uno strattone rabbioso, costui si liberò dalla mano che lo teneva.
-Lo avete fatto fucilare perché s'era allontanato di dieci metri dal posto di guardia.- 
Silenzio.
-Dieci metri. Dieci passi. Avete ammazzato mio figlio perché aveva fatto dieci passi.-
Silenzio.
Il generale restò a guardare la vecchia Cosima. I suoi occhi luccicavano, ma non era il riflesso della fiamma nella lampada, pareva che loro facessero luce, una luminosità fredda e immutabile di cose non vive.
-Io... ma cosa dite?- balbettò il generale. Nella sua mente qualcosa affiorò confusa: ricordò il processo ad una sentinella, ricordò che faceva caldo e che aveva schiacciato una mosca sulla scrivania con il giornale, ricordò il grosso neo marrone sulla guancia del cappellano militare.
-Dieci passi...- ripeteva Cosima -dieci passi e lo avete ammazzato...-
Per un istante, Oreste Nelli pensò di rispondere alla vecchia; le avrebbe detto che c'è una legge, che la legge per quanto severa è la legge e tutti vi sono sottoposti, tutti, dal fantaccino al generale di corpo d'armata; le avrebbe detto che ci fu un regolare processo, che suo figlio ebbe una regolare difesa, che la guerra è la guerra. Ma quegli occhi - che avevano un colore non più umano - quegli occhi lo zittirono.
-Dieci passi...- la voce era più flebile; la vita usciva con la voce da quel corpo disfatto. Anche la luce tremenda degli occhi, anche quel lampo minerale si stava spegnendo e diventava come albume rappreso.
-Io ho fatto e cresciuto un figlio e voi lo avete ammazzato per dieci passi...- il rantolo si perdeva nel silenzio.
Dall'altro capo del corridoio, il generale sentì bussare alla porta. Andò ad aprire. Era il dottor Borgiani, che disse:
-Buonasera generale. Vostra moglie mi ha detto che è cosa urgentissima...-
-Dov'è mia moglie?- domandò il generale.
-E' stata così gentile da andare alla farmacia Schinazzi; l'ho pregata di comperare un medicinale perché mi ha detto che la vostra domestica...-
Il generale lo interruppe, alzò la voce:
-No no, dottore, no. Cosima sta bene.-
Il medico fu sorpreso, disse:
-Ma veramente vostra moglie...-
E il generale:
-Oh sapete come sono le donne! Si preoccupano di niente! fanno i drammi ed è tutto passato...-
-Passato?...-
Il generale rise, aveva gli occhi da matto e il dottore non capiva:
-Ma sicuro: passato! Cosima sta molto meglio! Si è alzata e mi ha chiesto le polpette! Pensate, dottore, le polpette!-
Il medico era stranito tanto per lo sguardo ferocemente ilare del generale quanto per la notizia inattesa:
-Volete che la visiti? Non si sa mai...-
Il generale portò la mano all'anta della porta; fece un passo avanti e così il medico arretrò sul pianerottolo.
-Ma per carità, ma non vi disturbate! sta bene, vi dico! sta meglio di voi e di me! è là rosea e allegra! tutto passato! grazie e scusate, dottore. Poi mi direte quanto vi devo per il disturbo.-
Il medico disse che non voleva niente, che era contento fosse finita così. Salutò un po' stordito.
Il generale richiuse lentamente la porta. Restò un poco immobile, ascoltò i passi del medico che battevano sui gradini. Poi andò nella camera di Cosima a vederla morire.

































