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Eravamo entrati in una pasticceria all'angolo fra una grande strada e un vicolo pòco frequentato, 

e il conoscènte cól quale mi trovavo pér caʃo in compagnia scegliéva alcune paste da portare ai 
suòi bambini. Il pacchétto ròʃeo èra prónto, e l'uòmo avéva già pagato, quando il camerière 
balzò di scatto cóntro un individuo che si disponéva ad andarsene, gli afferrò le braccia, pér di 
diètro, lo scòsse ruvidaménte, gridandogli cóntro le spalle: 

- E adèsso pér Dio basta, sa! È già tre giórni che fa lo stésso giuòco. Ma che prènde la gènte 
pér cretini? Si vergógni, si vergógni. 

L'assalito èra un uòmo alto, anziano, distinto. Vestiva anzi cón una cèrta eleganza, cón le 
ghétte grigie sópra le scarpe di lustrino, i guanti in mano, il cappèllo chiaro cól nastro turchino. 
Dal mio pósto io vedévo sólo di scórcio il suo viʃo, una guancia rasa alquanto appassita e 
l'orécchio che all'assalto dél camerière s'èra fatto rósso cóme insanguinato. 

Dél rèsto égli nón diède alcun altro ségno di turbaménto: nón si vòlse, nón aprì bócca. Il 
camerière adèsso gli èra passato davanti, sènza lasciarlo, cóme girando di poʃizióne intórno a una 
fortézza, e méntre continuava a gridargli vitupèri, gli frugava cón una mano le tasche. Ne trasse 
alcune paste, già un po' schiacciate, e le buttò cón rabbia pér tèrra. 

- Nón pér quésto, sa, ma perché lèi dovrèbbe vergognarsi. Si vergógni. Vada via, vada via, - 
urlò in ultimo, spingèndolo fuòri délla pòrta, - e si guardi bène dal lasciarsi rivedére. 

E quando l'uòmo se ne fu andato, sènza mai vòlgere il viʃo pér nón farsi vedére dai pòchi 
ch'eravamo déntro la pasticceria, il camerière si asciugò la frónte congestionata, pòi 
automaticaménte si chinò a raccògliere le paste che rigettò più indiètro, sótto il banco, cóme si 
trattasse di còsa spòrca: infine si calmò e diède spiegazióne di quéllo che già tutti avevamo capito. 

- È tre giórni che viène qui, mangia, ruba e se ne va sènza pagare. 
Nessuno fiatava; eravamo tutti cóme còlti da vergógna pér il nòstro simile, e ci si guardò anzi 

a vicènda, cón un vago ʃmarriménto, cóme se ciascuno di nói sospettasse nell'altro un compagno 
dél diʃgraziato. 

- Diʃgraziato! - dissi io, méntre subito dópo cól mio compagno si lasciava la pasticceria, 
uscèndo dalla pòrta vèrso il vicolo. - Avrà fórse fame: fórse voléva portare le paste ai suòi 
bambini. Nón impòrta il vestire e le apparènze. Io conósco un impiegato che nón rièsce a sfamare 
completaménte la sua famiglia. 

Il mio compagno, che óltre ad èssere un òttimo padre di famiglia è un colòsso sèmpre 
famèlico, mi ascoltava pensieróso. La scèna lo avéva profondaménte diʃgustato e quaʃi 
atterrito, e le mie considerazióni, mi confessò dópo, gli destarono un frèmito. Disse burbero: 

- Ad ógni còsto, anche a vedér morir di fame i pròpri figli, quéste vergógne nón si fanno. 
L'uòmo nón dève, specialménte a una cèrta età, far arrossire pér lui gli altri uòmini. E quél 
camerière ha fatto male a nón dargli una lezióne miglióre. Dovéva chiamare una guardia. Adèsso 
quél miʃerabile fa il giuòco in altri pósti. Ah, èccolo lì, che cammina cóme se niènte fósse... - 
disse pòi sottovóce, fermandosi e fermandomi pér il braccio, cóme se davanti a nói, nél vicolo 
néro, solitario, pòco illuminato da una sóla lampada ad arco alta e bianca cóme la luna, scivolasse 
un èssere pericolóso. 

Pòsso dire che ho quaʃi sentito battere il cuòre dél mio compagno: cèrto èra il suo orològio, ma 
mi parve il suo cuòre. Cèrto ho sentito digrignare i suòi dènti. Mi diède da tenére il suo 
pacchétto, pòi sènza dire una paròla si ʃlanciò avanti calcandosi il cappèllo sulla frónte cóme 
uno che vuòl cómpiere una córsa vertiginósa. La sua ómbra grottésca mi parve che lo seguisse 
affannósa, trascinata da lui cón violènza. In un attimo raggiunse l'uòmo dél quale nélla 



penómbra si distinguévano le ghétte e il cappèllo, cóme dipinti cón la biacca pér risalto al rèsto 
délla fórma scura: in un attimo lo investì, e méntre anche le due ómbre si mischiavano pér tèrra in 
una lòtta misteriósa, lo vòlse cón le spalle cóntro il muro e gli cacciò il pugno sótto gli òcchi. 

Anch'io corrévo, atterrita, ma néllo stésso tèmpo curiósa e présa da un sènso d'ilarità. Perché 
i moviménti di quéi due èrano veraménte ridicoli e la tragèdia èra sólo nél mischiarsi infórme 
délle ómbre che paréva lo scóntro interióre déi due uòmini. 

Il mio compagno parlava fòrte, ma in mòdo divèrso dél camerière, cón una vóce lènta e 
cavernósa che nón mi paréva più la sua. 

- Si vergógni! Abbiamo veduto tutti, e ci siamo vergognati pér lèi. E dèvo dirle che se nón la 
conduco in Questura è pér riguardo alla signóra che accompagno: ma badi che mi tèngo a ménte i 
suòi spòrchi connotati, e che se l'incóntro un giórno che siamo sóli gliéli cambio a furia di pugni. 

L'altro nón rispondéva. Férmo cóntro il muro, cón le braccia abbandonate e la tèsta china, 
paréva un mòrto appoggiato pér fòrza a una paréte. E il suo viʃo èra cóme scavato da una cróce 
néra, senz'altri connotati che quélli di un dolóre sènza nóme e sènza fórma. 

Mai in vita mia ho provato un sènso di pietà così straziante nélla sua impotènza cóme quéllo 
che quél viʃo mi destò. 

- Lo lasci - impósi all'assalitóre - nón véde che è un poveraccio? Fórse nón ha la camicia. 
La camicia ce l'avéva, e di séta; ma io dissi così perché realménte avévo l'impressióne di vedére 

il buòn ladróne nudo ai pièdi délla cróce: il véro “ècce hòmo” che è in tutti i diʃgraziati fuòri 
dell'umanità. 

Il mio compagno nón potéva capire: si irritò anzi cóntro di me. 
- Mò le faccio vedére se la camicia ce l'ha. Aspètti... 
E gli frugò nélle tasche cóme avéva fatto il camerière: ne trasse il portafòglio, lo aprì: èra pièno 

di denaro. Lo buttò pér tèrra e ci sputò sópra. 
- Andiamo - disse, cón terróre. 
L'uòmo nón si movéva. Sólo quando nói due si fu un pòco avanti e io mi vòlsi, vidi che 

raccogliéva il portafògli, cón cautèla, pér nón macchiarsi cón lo sputo. 
- È fuòri dell'umanità. Ma troverà la sua - borbottava il mio compagno. 
Eppure io sentivo créscere in me la pietà, fino alla deʃolazióne, fino alla vergógna di sé stéssa. 


