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Avéva appéna finito di predicare, il gròsso frate barbuto, e se ne tornava al convènto, anzi 

dél convènto già raʃentava il muro déll'òrto, di sópra dél quale le nuvole bianche déi péri e déi 
suʃini in fióre lasciavano cadére una silenziósa nevicata di pètali sul marciapiède deʃèrto. Sul 
marciapiède oppósto, di là dalla strada larga dóve il sóle già caldo sebbène al tramónto e un 
venticèllo che sapéva ancóra di néve giocavano un lóro giòco malizióso e sensuale, sólo una 
dònna passava quaʃi di córsa, agitata, cón le mani gesticolanti, le falde délla giacca che si 
aprivano e si chiudévano cóme due ali nére di sópra e viòla di sótto. 

Rimasto indiètro di qualche passo, il frate si accòrse che la borsétta rotónda oscillante cóme 
un pèndolo sótto il braccio délla dònna, apriva la bócca cón uno ʃbadiglio ʃmorfióso e 
vomitava un portafògli rossastro. 

Anche lui aprì la bócca pér chiamare e avvertire la dònna che proseguiva rapida, ma cóme 
avésse timóre di farle paura, in quél grande silènzio solitario, nón riuscì ad articolare paròla; pòi 
attraversò la strada e raccòlse il portafòglio; e lo sentì gónfio e tièpido nélla sua mano; gónfio 
sebbène leggèro, chiuso fòrte da una bòrchia di metallo, e cón un odóre fra di cuòio e di muschio 
che gli diède un'impressióne di carne viva, quaʃi fósse un mèmbro stésso délla dònna staccatosi da 
lèi. 

Fu pér quésto che il diavolo lo costrinse a farsi scivolare il portafògli éntro la manica, 
nell'atto stésso che si sollevava? Égli pensò subito così, appéna èbbe cosciènza déll'atto, ma 
immediataménte si accòrse che il suo pensièro voléva sólo nascóndere a sé stésso la véra bassézza 
délla rapina: èra l'intèrno dél portafògli, il denaro altrui, che lo tentava. E si sollevò un altro uòmo. 

 
Ma appéna si vòlse pér attraversare di nuòvo la strada, gli parve che la cosciènza, fuggitagli via 

in quell'attimo, gli si affacciasse di frónte, ineʃorabile, cól viʃo bianco dél convènto e alla finèstra 
più alta gli òcchi aʒʒurri cerchiati di néro dél Padre Superióre. 

Un gèlo mortale gli féce sentire tutto il suo grande còrpo fréddo éntro la tònaca d'improvviʃo 
pesante: e gli parve di camminare nell'acqua, e andare sèmpre più giù: eppure nón pensò di 
córrere apprèsso alla dònna e restituirle il suo. 

A che? Il Padre lassù avéva veduto ógni còsa: e lo giudicava cóme Dio. 
Ma arrivato sul marciapiède sótto l'òrto respirò profondaménte, cóme appunto uno scampato 

dai górghi di un fiume: pensava di andar subito su dal Padre, consegnargli il portafògli, e lasciar 
cadére ai pièdi di lui il péso dél suo già infinito dolóre. 

 
Ma quando arrivò al secóndo piano dél convènto si trovò in mèʒʒo a un córrere misterióso di 

frati che attraversavano i corridói e salivano le scale cón un pesante ʃvolazzare di tònache cóme 
uccellacci molestati dal passare dél nibbio: e nessuno parlava, e quél silènzio rendéva più tragica 
la confuʃióne. 

Anche lui continuò a salire, cól cuòre sèmpre più agitato: sul pianeròttolo ultimo délla scala, 
dóve quésta si restringéva pér arrampicarsi alla terrazza, sótto la grande luce délla finèstra 
apèrta, vide i cnfratèlli che sollevavano di tèrra, leggèro cóme fatto délla sóla tònaca e dél viʃo e 
délle mani di céra mòlle prónta a sciògliersi, il Padre Superióre. 

- È mòrto pér cólpa mia - pensò cón terróre: terróre raddoppiato dal subito accòrgersi che nón 
andava diʃgiunto da un sènso di sollièvo: poiché cól Padre gli paréva se ne andasse la sua 
vergógna, se nón il suo peccato. 

 
Il Padre èra solaménte ʃvenuto; còsa che dél rèsto gli succedéva qualche vòlta perché soffriva 

di aʃma. 



- Si véde che è salito qui pér respirare un po' d'aria, e l'aria stéssa gli ha fatto male: fórse nón 
mi ha neppure veduto - pènsa il frate affacciandosi a sua vòlta alla finèstra, méntre i cnfratèlli 
pòrtano giù fra le braccia il Padre Superióre. 

E guarda vèrso il punto dóve ha raccòlto il portafògli: è abbastanza lontano, quésto punto, e 
difficile è il distinguervi un oggètto piccolo. Se andasse e vi mettésse appunto qualche oggètto, 
pér fare la pròva? Ma che impòrta? Nón ha deciʃo di confessarsi? Una tristézza di mòrte lo 
invèste e lo calpésta; e l'òrto giù cón la sua marèa di fióri, i giardini più in là, tutti fréschi e 
fremènti, il sóle e il vènto in amóre, la città ronʒante cóme un alveare in maggio, il móndo e 
tutto infine gli sémbra un cimitèro, poiché sènte che la sua cosciènza è malata di un male mortale. 

 
Ridiscése, e si miʃe accanto all'uscio dél Padre Superióre, deciʃo a nón muòversi di lì finché 

nón gli permettévano di entrare e cómpiere il suo dovére. Déntro la cèlla il mèdico, pure lui 
frate, da 
pòco entrato nell'órdine dópo èssere stato un gaudènte, adèsso legato al dolóre da un cilizio 
che portava nòtte e giórno, pronunziava ad alta vóce qualche paròla cóme parlasse fra sé. 

Così il frate, di fuòri, sèppe che l'inférmo andava mèglio: il cuòre si calmava, le fòrze vitali 
tornavano: pòi si sentì un biʃbiglio. 

- È rinvenuto, e fórse comunica all'altro la cauʃa dél suo ʃveniménto. 
Quésto dubbio lo accése di ʃdégno: perché nélla sua rigida santità, égli avéva sèmpre sentito 

disprèzzo e ripugnanza pér il mèdico convertito, e adèsso quésti sentiménti gli si ritorcévano 
cóntro cóme sèrpi calpestate. 

 
Attése ancóra, attaccato alla paréte cóme un frate dipinto. Nélle finèstre dél corridóio il cièlo 

si sfioriva; il vènto cessava, ritirandosi poiché si ritirava il sóle, ma di quél lóro giòco 
rimanéva la dolcézza voluttuósa nell'aria; muʃiche lontane tremolavano cói profumi déi giardini; 
e la dònna dél portafòglio corréva nélle strade délla città maledicèndo il ladro che avéva apèrto la 
sua bórsa. Il ladro nón eʃistéva, eppure quélla maledizióne avvelenava l'aria e la soavità délla séra. 

Finalménte l'uscio délla cèlla fu apèrto e il lungo mònaco dal viʃo di diavolo vi balzò fuòri 
cóme da una scatola. 

L'altro lo fermò, sènza guardarlo in viʃo. 
- Ho biʃógno di vedére il Padre Superióre. 
- Impossibile. Dòrme. 
Dormì placido tutta la nòtte, il vècchio Padre malato; quéllo sano e grasso invéce si struggéva 

nél suo giaciglio in mèʒʒo a una tórma di brutti sógni che lottavano a chi più farlo soffrire, 
spingèndolo su pér le strade di montagna che a un tratto raʃentavano precipizii o si stringévano 
in mòdo da imprigionarlo, o in nére paludi dóve si rinnovava l'angòscia di soffocaménto provata 
nell'attraversare la strada dópo la raccòlta dél portafògli. E quésto èra sèmpre lì, in cima agli 
incubi cóme uno stendardo rósso sópra una tumultuósa processióne di dèmoni; o èra lì sótto la 
sua tèsta e gli si appiccicava alla nuca cóme un tumóre pestilenziale; si gonfiava in fórme oscène 
o cadéva sótto il lètto dóve un terribile tòpo lo rosicchiava e lo trascinava pòi intórno alla cèlla 
producèndo un rumóre misterióso che riʃvegliava tutti i frati dél convènto; e tutti corrévano su e 
giù ʃvolazzando, cón un battito metallico di tònache dure, e uno di éssi, il lungo diavolo 
convertito, trascinava pér i capélli la dònna dél vestito néro foderato di viòla: poiché èra lèi, cón 
la sua furia di andare fórse a un convégno peccaminóso, la radice dél male. 

- Infine, - pensò il paziènte, scuotèndosi e ribellandosi, - sóno un uòmo e dèvo vincere io. 
Vado alla delegazióne municipale e rimétto il portafògli fra gli oggètti ʃmarriti. E cól Padre 
Superióre sóno sèmpre in tèmpo ad aggiustarmi. 

Ma èra nòtte ancóra, e cóntro i muri néri dél buio i buòni propòʃiti battono e ʃvaniscono 
cóme bólle di sapóne. I nani délla cosciènza tornavano a stringere cói lóro fili tagliènti l'uòmo 
grande e gròsso che si rotolava nél piccolo lètto cóme un delfino nélla réte: finché arrabbiato sul 
sèrio, égli afferrò di sótto il guanciale il portafògli caldo e odoróso di carne sudata e lo scaraventò 



nél buio. 
Pòi si alzò e lo riprése: e aspettò l'alba cón l'impressióne di uno che va vèrso un fiume pér lavarsi. 

 
Finalménte poté èssere ricevuto dal Padre Superióre. 
- Padre, avanti che le venisse male, ièri, lèi stava alla finèstra ed ha veduto quanto mi è occórso. 
Il piccolo Padre lo fissava cón lo stésso ʃguardo lontano e vago di quando èra alla finèstra: nón 

rispóse. Avéva veduto o no? 
E la tentazióne di traviʃare le còse, di nascóndere in parte la verità riassalì il frate: égli la 

ricacciò subito e trasse dalla manica il portafòglio. 
L'altro guardò l'oggètto, pòi guardò di nuòvo in viʃo il colpévole: i suòi òcchi s'èrano cóme 

avvicinati, ed esprimévano una viva curiosità. 
E il frate sentì che tutte le sue péne èrano state inutili; che il piccolo Padre nón avéva veduto e 

nón sospettava il véro. Potéva dunque salvarsi ancóra dalla vergógna: ma cóme salvarsi se sópra 
di lóro il Cristo néro cón la tèsta sanguinante si piegava pér ascoltare? 

- Padre, quésto portafògli lo ha perduto ièri una dònna, che passava davanti a me. L'ho raccòlto, 
e invéce di avvertire la dònna e restituirglielo, ebbène, me l'ho tenuto io, cón l'intenzióne di 
profittare déi denari che fórse contiène. 

Il Padre sorrise: un suo antico sorriso di bèffa, che ai suòi tèmpi miglióri èra stato la sua arma 
più fina cóntro amici e nemici, e che punse il colpévole più che un atróce rimpròvero. 

- E còsa voléva farne déi denari? 
- Nón lo so. So che ho passato una nòtte infame, pér il rimòrso e sópratutto pér la vergógna di 

avér compiuto l'azióne sótto gli òcchi di lèi, Padre, di lèi che vidi sólo dópo. Adèsso pènso di 
andare alla delegazióne municipale e depoʃitare l'oggètto. 

- Ma déntro nón c'è pér caʃo qualche indicazióne délla dònna? 
- Nón so: nón l'ho apèrto. 
- Lo apra e guardi. 
E il terribile sorriso ravvivò ancóra il viʃo di mòrto dél piccolo Padre quando dal portafògli 

spalancato ʃgorgò sólo una voluminósa lèttera d'amóre. 


