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Di settèmbre, su quell'altipiano d'aride argille aʒʒurre, strapiombante franóso sul mare africano, la 

campagna già riarsa dalle rabbie déi lunghi sóli estivi, èra triste: ancór tutta irta di stóppie 

annerite, cón radi mandorli e qualche céppo centenario d'olivo saracèno qua e là. Tuttavia fu 

stabilito che i due spòʃi vi passassero alméno i primi giórni délla luna di mièle, in considerazióne 

déllo spòʃo. 

Il pranʒo di nòzze, preparato in una sala dell'antica villa solitaria, nón fu davvéro una fèsta pér i 

convitati. 

Nessuno di éssi riuscì a vincere l'impaccio, ch'èra piuttòsto ʃbigottiménto, pér l'aspètto e il 

contégno di quél giovanòtto grasso, appéna ventènne, dal vólto infocato, che guardava qua e là cói 

piccoli òcchi néri, lustri, da pazzo, e nón intendéva più nulla, e nón mangiava e nón bevéva e 

diventava di punto in punto più pavonazzo, quaʃi néro. 

Si sapéva che, préso d'un amór forsennato, pér colèi che óra gli sedéva accanto, spòʃa, avéva 

fatto pazzie, fino al punto di tentare di uccidersi: lui, ricchissimo, unico erède dell'antico 

casato déi Berardi, pér una che, dópo tutto, nón èra altro che la figlia d'un colonnèllo di fanteria, 

venuto cól reggiménto da un anno in Sicilia. Ma il signór colonnèllo, mal prevenuto cóntro gli 

abitanti dell'iʃola, nón avrèbbe voluto accondiscéndere a quélle nòzze, pér nón lasciare là, cóme 

tra selvaggi, la figliuòla. 

Lo ʃbigottiménto pér l'aspètto e il contégno déllo spòʃo crescéva néi convitati, quanto più éssi 

avvertivano il contrasto cón l'aria délla giovanissima spòʃa. Èra una véra bambina ancóra, 

vispa, frésca, alièna: e paréva si scrollasse sèmpre d'addòsso ógni pensièro fastidióso cón cèrti 

scatti d'una vivacità pièna di grazia, ingènua e furba néllo stésso tèmpo. Furba però, cóme d'una 

birichina ancóra ignara di tutto. Òrfana, cresciuta fin dall'infanzia sènza mamma, appariva infatti 

chiaraménte che andava a nòzze affatto impreparata. Tutti, a un cèrto punto, finito il pranʒo, risero e 

si sentirono gelare a un'esclamazióne di lèi, rivòlta allo spòʃo: 

— Oh Dio, Nino, ma perché fai codésti òcchi piccoli piccoli? Lasciami… no, scòtti! Perché ti 

scòttano così le mani? Sènti, sènti, papà, cóme gli scòttano le mani. Che abbia la fèbbre? 

Tra le spine, il colonnèllo affrettò la partènza déi convitati dalla campagna. Ma sì, pér tògliere 

quéllo spettacolo che gli paréva indecènte. Présero tutti pósto in sèi vetture. Quélla dóve il 

colonnèllo sedètte accanto alla madre déllo spòʃo, anch'éssa védova, andando a passo pér il 

viale, rimase un po' indiètro, perché i due spòʃi, lèi di qua, lui di là, cón una mano nélla mano dél 

padre e délla madre, vòllero seguirla pér un tratto a pièdi, fino all'imboccatura déllo stradóne 

che conducéva alla città lontana. Qua il colonnèllo si chinò a baciar sul capo la figliuòla; tossì, 

borbottò:  Addio, Nino. 

— Addio, Ida, — rise di là la madre déllo spòʃo; e la carròzza s’avviò di buòn tròtto pér 

raggiungere le altre déi convitati. 

I due spòʃi rimasero pér un pèzzo a seguirla cón gli òcchi. La seguì la sóla Ida veraménte, 

perché Nino nón vide nulla, nón sentì nulla, cón gli òcchi fissi alla spòʃa rimasta lì, sóla cón lui 

finalménte, tutta, tutta sua. Ma che? Piangéva? 

— Il babbo, — disse Ida, agitando cón la mano il fazzolétto in saluto. — Là, védi? Anche lui… 

— Ma tu no, Ida… Ida mia… — balbettò, singhiozzò quaʃi, Nino, facèndo pér abbracciarla, 

tutto tremante. 

Ida lo scostò. 

— No, lasciami, ti prègo.  

— Vòglio  asciugarti gli òcchi… 



— Ma no, caro, grazie: me li asciugo da me. 

Nino rimase lì, gòffo, a guardarla, cón un viʃo pietóso, la bócca semiapèrta. Ida finì d'asciugarsi 

gli òcchi; pòi: 

— Ma che hai? — gli domandò. — Tu trèmi tutto. Dio, no, Nino: nón mi star davanti così! 

Mi fai ridere. E nón la finisco più, bada, se mi métto a ridere. Aspètta, ti ʃvéglio. 

Gli posò lieveménte le mani sulle tèmpie e gli soffiò su gli òcchi. Al tócco di quélle dita, 

all'alito di quélle labbra, égli si sentì mancar le gambe; fu pér cadére in ginòcchio; ma lèi lo 

sosténne, scoppiando in una risata fragorósa: 

— Su lo stradóne? Sèi matto? Andiamo, andiamo! Là, guarda: a quélla collinétta là! Si 

vedranno ancóra le carròzze. Andiamo a vedére! 

E lo trascinò via pér un braccio, impetuosaménte. 

Da tutta la campagna intórno, óve tante èrbe e tante còse sparse da tèmpo èrano seccate, 

vaporava nélla calura quaʃi un alito antico, dènso, che si mescolava cói tepóri grassi dél fimo 

fermentante in piccoli mucchi sui maggési, e cón le fragranze acute déi mentastri ancór vivi e 

délle salvie. Quell'alito dènso, quéi grassi tepóri, quéste fragranze pungènti, li avvertiva lui sólo. 

Ida diètro le spésse sièpi di fichidindia, tra gli irti ciuffi giallicci délle stóppie bruciate, sentiva, 

invéce, corrèndo, cóme strillavano gaje al sóle le calandre, e cóme, nell'afa déi piani, nél silènzio 

attònito, sonava da lontane aje, auguróso, il canto di qualche gallo; si sentiva investire, ógni tanto, 

dal frésco respiro refrigerante che veniva dal mare pròssimo a commuòver le fòglie stanche, già 

diradate e ingiallite, déi mandorli, e quélle fitte, aguzze e cinerùlee dégli olivi. 

Raggiunsero prèsto la collinétta; ma égli nón si reggéva più, quaʃi cascava a pèzzi, dalla córsa; 

vòlle sedére; tentò di far sedére anche lèi, lì accanto, tirandola pér la vita. Ma Ida si schermì: 

— Lasciami guardare, prima. 

Cominciava a èssere inquièta, éntro di sé. Nón voléva mostrarlo. Irritata da cèrte curióse ostinazióni 

di lui, nón sapéva, nón voléva star férma; voléva fuggire ancóra, allontanarsi ancóra; scuòterlo, 

distrarlo e distrarsi anche lèi, finché durava il giórno. 

Di là dalla collina si stendéva una pianura sterminata, in un mare di stóppie, nél quale 

serpeggiavano qua e là le nére vestigia délla debbiatura, e qua e là anche rompéva l'irto giallóre 

qualche céspo di cappero o di liquirizia. Laggiú laggiú, quaʃi all'altra riva lontana di quél vasto mare 

giallo, si scorgévano i tétti d'un casale tra alte piòppe nére. 

Ebbène, Ida propóse al marito d'arrivare fin là, fino a quél casale. Quanto ci avrèbbero mésso? 

Un'óra, pòco più. Èrano appéna le cinque. Là, nélla villa, i sèrvi dovévano ancóra sparecchiare. 

Prima di séra sarèbbero stati di ritórno. 

Cercò d'oppórsi Nino, ma élla lo tirò sú pér le mani, lo féce sórgere in pièdi, e pòi via di córsa 

pér il brève pendio di quélla collinétta e quindi pér quél mare di stóppie, agile e ʃvèlta cóme 

una cerbiatta. Égli, nón facèndo a tèmpo a seguirla, sèmpre più rósso, e cóme intronato, sudato, 

ansava, corrèndo, la chiamava, voléva una mano: 

— Alméno la mano! alméno la mano! — andava gridando. 

A un tratto élla si fermò dando un grido. Le si èra levato davanti uno stórmo di còrvi, 

gracchiando. Più là, stéso pér tèrra, èra un cavallo mòrto. Mòrto? No, no, nón èra mòrto: 

avéva gli òcchi apèrti. Dio, che òcchi! Uno schèletro, èra. E quélle còstole! quéi fianchi! 

Nino sopravvénne, stronfiando, arrangolato: 

— Andiamo… subito, via! Ritorniamo indiètro! 

— È vivo, guarda! — gridò Ida, cón ribréʒʒo e pietà. 

— Lèva la tèsta… Dio, che òcchi! guarda, Nino! 

— Ma sì, — féce lui, ancóra ansimante. — Són venuti a buttarlo qua. Lascia; andiamocene! 

Che gusto? Nón sènti che già l'aria… 

— E quéi còrvi? — esclamò lèi cón un brivido d'orróre. — Quéi còrvi se lo mangiano vivo? 

— Ma, Ida, pér carità! — pregò lui a mani giunte. 

— Nino, basta! — gli gridò allóra lèi, al cólmo délla stizza nél vedérlo così supplice e 



melènso. — Rispóndi: se lo mangiano vivo? 

— Che vuòi che sappia io, cóme se lo mangiano. 

Aspetteranno… 

— Che muòja qui, di fame, di séte? — riprése élla, cól vólto tutto strizzato dalla 

compassióne e dall'orróre. 

— Perché è vècchio? perché nón sèrve più? Ah, pòvera béstia! che infamia! che infamia! Ma 

che cuòre hanno codésti villani? che cuòre avéte vói qua? 

— Scuʃami, — diss’égli, alterandosi, — tu sènti tanta pietà pér una béstia… 

— Nón dovrèi sentirne? 

— Ma nón ne sènti pér me! 

— E che sèi béstia tu? che stai morèndo fórse di fame e di séte, tu, buttato in mèʒʒo alle 

stóppie? Sènti… oh guarda i còrvi, Nino, sú… guarda… fanno la ruòta. Oh che còsa orribile, 

infame, mostruósa. Guarda… oh, pòvera béstia… pròva a rizzarsi! Nino, si muòve… fórse può 

ancóra camminare… Nino, sú, ajutiamola… ʃmuòviti! 

— Ma che vuòi che gli faccia io? — proruppe égli, eʃasperato. — Me lo pòsso trascinare 

diètro? caricarmelo su le spalle? Ci mancava il cavallo, ci  mancava! Cóme vuòi che cammini? Nón 

védi che è mèʒʒo mòrto? 

— E se gli facéssimo portare da mangiare? 

— E da bére, anche! 

— Oh, cóme sèi cattivo, Nino! — disse Ida cón le lagrime agli òcchi. 

E si chinò, vincendo il ribréʒʒo, a carezzare cón la mano, appéna appéna, la tèsta dél cavallo che 

s’èra tirato sú a stènto da tèrra, ginocchióni su le due zampe davanti, mostrando pur 

nell'avviliménto di quélla sua miʃèria infinita un ultimo rèsto, nél còllo e nell'aria dél capo, 

délla sua nòbile bellézza. 

Nino, fósse pér il sangue rimescolato, fósse pér il dispètto acèrrimo, o fósse pér la córsa e pér il 

sudóre, si sentì all'improvviʃo abbreʒʒare, stolzò e si miʃe a battere i dènti, cón un tremóre strano 

di tutto il còrpo; si tirò sú istintivaménte il bavero délla giacca e, cón le mani in tasca, cupo, 

raffagottato, disperato, andò a sedére discòsto, su una piètra. 

Il sóle èra già tramontato. Si udivano da lontano le sonaglière di qualche carro che passava 

laggiú pér lo stradóne. 

Perché battéva i dènti così? Eppure la frónte gli scottava e il sangue gli friʒʒava pér le véne e le 

orécchie gli rombavano.  Gli  paréva  che  sonassero  tante  campane lontane. Tutta quell'ansia, 

quéllo spaʃimo d'attésa, la freddézza capricciósa di lèi, quell'ultima córsa, e quél cavallo óra, 

quél maledétto cavallo… oh Dio, èra un sógno? un incubo nél sógno? èra la fèbbre? Fórse un 

malanno peggióre. Sì! Che bujo, Dio, che bujo! O gli s’èra anche intorbidata la vista? E nón potéva 

parlare, nón potéva gridare. La chiamava: "Ida! Ida!" ma la vóce nón gli usciva più dalla góla 

arsa e quaʃi insugherita. 

Dov'èra Ida? Che facéva? 

Èra scappata al lontano casale a chièdere ajuto pér quél cavallo, sènza pensare che pròprio i 

contadini di là avévano trascinato qua la béstia moribónda. 

Égli rimase lì, sólo, a sedére sulla piètra, tutto in prèda a quél tremóre crescènte; e, curvo, 

tenèndosi tutto ristrétto in sé, cóme un gròsso gufo appollajato, intravide a un tratto una còsa che 

gli parve… ma sì, giusta, óra, pér quanto atróce, pér quanto cóme una viʃióne d'altro móndo. La 

luna. Una gran luna che sorgéva lènta da quél mare giallo di stóppie. E, néra, in quell'enórme 

disco di rame vaporóso, la tèsta inteschiata di quél cavallo che attendéva ancóra cól còllo protéso; 

che avrèbbe attéso sèmpre, fórse, così néro stagliato su quél disco di rame, méntre i còrvi, 

facèndo la ruòta, gracchiavano alti nél cièlo. 

Quando Ida, diʃillusa, ʃdegnata, sperduta pér la pianura, gridando: — Nino! Nino! — ritornò, la 

luna s’èra già alzata; il cavallo s’èra riabbattuto, cóme mòrto; e Nino… – dov'èra Nino? Oh, 

èccolo là, pér tèrra anche lui. 



Si èra addormentato là? 

Córse a lui. Lo trovò che rantolava, cón la faccia anche lui a tèrra, quaʃi néra, gli òcchi gónfi 

serrati, congestionato. 

— Oh Dio! 

E si guardò attórno, quaʃi ʃvanita; aprì le mani, óve tenéva alcune fave sécche portate da quél 

casale pér darle a mangiare al cavallo; guardò la luna, pòi il cavallo, pòi qua pér tèrra 

quest'uòmo cóme mòrto anche lui; si sentì mancare, assalita improvviʃaménte dal dubbio che 

tutto quéllo che vedéva nón fósse véro; e fuggì atterrita vèrso la villa, chiamando a gran vóce il 

padre, il padre che se la portasse via, oh Dio! via da quell'uòmo che rantolava… chi sa 

perché! via da quél cavallo, via da sótto quélla luna pazza, via da sótto quéi còrvi che 

gracchiavano nél cièlo… via, via, via… 
 


