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LIBRETTI «LUX» FINORA PUBBLICA

1 Luce nella  tem pesta
2 L ’am ico
3 T enere la destra
4 11 p eggior veleno
5 11 P apa
6 Rose rosse
? F u o ri i docum enti
8 II lavoro
9 O rcocane! O rcalocal  

10* La figlia del sole
11̂  La noce del P ad re
12 C u o ri che si cercano
13 G uai!
14 C aten e  in fran te
15 La fine del mondo
16 lo  C redo
17* F iam m a nella notte!
18 Vette, colline, p ian u re
19 Luce che uccide
20 B uona P asq u a
21 C onigli
22 A cq u arelli
23 Lo schiavo su l Trono  
24* M am m a!
25 In te rv is ta  con il diavolo
26 P an e!
27 R ivendicazioni
28 M onete d ’oro
29 R iposati!
30 S i d ice...
31 L’aiu to
32 G iustizia
33 R edini in pugno  
34* D onna

I

Mr. G. A ngrisani 
D om enico B ertetto 
A. M irabel 
A ntonio Pilla 
L. T errone 
A ntonio M. Alessi 

P ie r M arco De Paoli 
C antono  
A ntonio C ojazzi 
Iside M.
Pio X II 
Leone Gessi 
Sangiustcse 
A. Alessi

P ie tro  D ella Rovere 
Am a.
M aria  Sonaglia 
Lio Pom pi 
G erolam o Lu/.i 
L u x
B ottilioni 
T oni da R o si 
A. M aria A.
M. Sonaglia 
A dolfo B urberis 

B ertetto 
A ntoni U8 
M aria A.
A ndrea G ennaro 
P ie tro  d el Ronco 
Lux
G uido Setti 
G iotto  Renzi 
L. D.

I  numeri con asterisco sono scritti particolanuente per signorine
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— Non mi seccare.
— Vieni, tanto Domenica prossima non 

sai dove andare...
— Piuttosto che venire a contemplare 

delle bestie, preferisco andare a cacciarmi nel 
primo cinema che incontro per la strada!

—  Te ne pentiresti certamente!
—  Lo dici tu!
— SI, vedi? Anch’ io quando fui invitato 

per la prima volta ad andare a vedere i co
nigli del signor Torquato, ci avevo fatto una 
bella risata, ma poi sono stato contentissimo 
di esservi andato, e, come vedi, ci ritorno 
volentieri. C ’è molto da imparare e da di
vertirsi...

—  Imparare dai conigli?!
— Proprio! io, per esempio, ho imparato 

molte cose... —
Insomma Giulio tanto disse e tanto fece 

che alla fine cedetti.
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— A  Domenica pomeriggio!
— Intesi!

La conigliera del signor Torquato

—  C i vorrà ancora molto tempo per ar
rivare a questa benedetta « cascina vecchia »?

— N o, guardala laggiù, in mezzo a quei 
campi, la vedi? —

La si poteva infatti scorgere dal finestrino 
del treno. U na grossa'cascina bianca, circon
data da alberi fronzuti: sembrava una grande 
nave galleggiante in un mare di verde...

Scendemmo alla prima stazioncina, infi
lammo una viuzza tra i campi, e, dopo un 
buon quarto d’ora di cammino, eccoci final
mente alla porta della tenuta.

C i venne incontro un omone ben tarchiato, 
grassoccio anzichenò, bianco e rosso che era 
un piacere a vederlo, con due baffoni grigi, 
sotto un naso aquilino e paonazzo: il signor 
Torquato in persona. Mi colpì subito la gen
tilezza e la cortesia con cui ci accolse.

Salutò Giulio per primo, che già cono
sceva, poi strinse la mano anche a me e volle 
conoscere il mio riverito nome e cognome. 
( i condusse quindi difilato verso una grande 
tettoia alta e quasi nuova, che sorgeva al
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------------------ ▼

(li là dell’aia: un vero e proprio capannone. 
Sulla porta stava scritto sopra un’assicella di 
legno: C O N IG L IE R A  R A Z IO N A L E .

Le pareti non c’erano, o meglio, erano 
sostituite da una rete metallica, che arrivava 
fino a una certa altezza, tutt’ intornó. N ell’in- 
terno tre lunghe file di gabbie massicce, tutte 
uguali: una meraviglia. Su ciascuna gabbia 
un cartellino con il nome delle varie razze.

— Sono tanti anni che lavoro tra i coni
gli — ci spiega il signor Torquato — e non 
mi stanco mai. È  una fatica e un divertimento 
nello stesso terrmy '

—  E come^Lvete "^% o a raccogliw^tantéSg 
razze diverse? J?  c.

— Bah, mi sofie industriato...,
— M a. ii^ant<£3questfe. impiantò -Vi 

costato un p am m o n it^ K v,--------- Ì - ’--
— f. vero, ma se lo sono pagati i 

nigli con la loro carne e con le loro pel
licce! —

La cosa cominciava ad interessarmi.
—  Guardate queste bestie! — soggiunse- 

indicandoci una delle prime gabbie. — G uar
date che meraviglia: sono conigli blu di V ien
na. —

Aperse la gabbia, ne afferrò uno per le 
orecchie e tenendolo sospeso in aria continuò:
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— È di origine australiana. Guardate che 
corpo lungo, diritto, cilindrico, slanciato. E 
che testa larga, affilata... E  poi, osservate 
che bella pelliccia: densa, copiosa, di un bel 
grigio azzurro, uniforme per tutto il corpo, 
morbida e liscia che pare di seta... —

10 lo ascoltavo incantato, ma intanto ero 
in pena per quella povera bestiola, sospesa 
così a mezz’aria per le orecchie. Quando il 
signor Torquato la depose nuovamente nella 
gabbia, parve che mi avesse tolto un grosso 
peso dallo stomaco.

E il loquacissimo padron di casa passò sod
disfatto e trionfante alla gabbia seguente.

— Fatemi il piacere, —  gli dissi —  non 
fate soffrir quelle povere bestiole prenden
dole per le orecchie a quel modo: ne provo 
tale pena come se quella operazione la fa 
cessero a me... —

11 brav’uomo rise di cuore e si limitò a 
dirmi:

— M a è l’unico modo per prendere questi 
animali senza farli soffrire, del resto se pre
ferite così... tanto li potete vedere ugual
mente. —

Giulio, sempre gentile come le ortiche, mi 
chiese se ero iscritto alla società protettrice 
degli animali. Impertinente!...
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Passammo alla gabbia seguente.
— Ecco qui alcuni magnifici esemplari di 

conigli blu di Beveren.
Beveren, se non lo sapete, è una piccola 

città del Belgio. Anche questi conigli sono 
bellissimi, come vedete, benché il corpo non 
sia snello come in altre razze.

Questi si chiamano « conigli-mandolino »...
— Lo sanno forse suonare?
— N o, ma se li guardate bene, hanno 

il corpo così tozzo che sembra proprio la 
cassa armonica d’un mandolino... —

Per dire la verità, io guardai bene quella 
[ bestiola, ma non vidi il mandolino, a ogni 

modo, siccome Giulio seguitava a dire che lo 
vedeva, dissi di vederlo anch’io: con la sua 
brava cassa armonica, con le corde, e, se G iu
lio avesse sostenuto che grattando la schiena 
della bestiola si sentivano le note, scommetto 
che l’avrei detto anch’ io!

Intanto il gentilissimo signor Torquato 
passò ad un’altra gabbia. Sopra stava scritto: 
Coniglio Avana.

Mi immaginavo di vedere una bestia a 
forma di sigaro, o, almeno, con il sigaro in 
bocca, invece eccoti un grazioso animale di 
origine francese, dalle forme svelte, fini ed 
eleganti.
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La testa del maschio è piccola e rotonda, 
invece quella della femmina è sottile e pun
tuta. Anche le orecchie sono corte e ap
puntate...

— H a occhi grandi, dolci, color avana
— continuò la nostra guida — ed è per que
sto che si chiama avana... — •

Meno male che la spiegazione era giunta 
in tempo, perche avevo già sulla punta della 
lingua una domanda sugli « a v a n a »  che mi 
avrebbe fatto compatire!

Ed eccoci davanti ad un’altra gabbia. Io 
volli far vedere che sapevo leggere, e per
ciò pronunciai forte: Coniglio Chinchilla!

— Prego, — corresse gentilmente il signor 
Torquato — si legge « cinciglia », che in 
lingua spagnola vuol dire scoiattolo... —

Mi morsi in silenzio le labbra: decisa
mente non ne imbroccavo una. E  Giulio, na
turalmente, ci gongolava!

— Già, — proseguì la guida — lo chia
mano coniglio-scoiattolo, perchè la sua pel
liccia costituisce la più perfetta imitazione 
di quella dello scoiattolo. —

Allungai la mano nella gabbia aperta su
periormente, e feci per accarezzare una di 
quelle bestiole. Ma quelle, ffft ... sparirono 
come frecce nella loro tana.
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—  Accidempoli, — gridai — che razza 
di paura!... ^

—  Che volete? — disse il signor T o r
quato — sono conigli!... Non per nulla sono 
stati presi come il simbolo della timidezza e 
della viltà... —

Così dicendo raccolse alcune foglie di ca
volo e le accostò alla gabbia. Ed ecco accor
rere in fretta tutta la numerosa famiglia dei 
« Chinchilla » a mangiare avidamente quella 
leccornia dalle mani stesse del padrone. Fi
nalmente riuscii ad accarezzarne uno.

Una pelliccia morbida, soffice e vellutata, 
fatta di peli lunghi da due a tre centimetri, 
di color grigio-azzurro vicino alla pelle, e 
neri-bianchi all’estremità: proprio come lo 
scoiattolo...

— Vengano, vengano avanti! — ci invitò 
la nostra guida, dirigendosi per primo verso 
il fondo di una di quella specie di corsia di 
gabbie —  voglio far loro vedere un nuovo 
acquisto! —

Lo seguimmo quasi di corsa.
È una magnifica coppia di conigli Castor 

Rex. È questa una razza aristocratica. Il no
me viene dai loro capostipiti, i quali erano di 
color castoro. Questi non hanno la giarra...

— Scusate, che cos’è la giarra?
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— Oh, è semplice spiegarlo. Voi sapete 
che la pelliccia di tutti i conigli è composta 
di uno strato di peli corti, finissimi e fitti, 
che si chiama sottopelo o borra, e di un altro 
strato di peli lunghi e folti, che erompono 
alla superficie, e questi si chiamano giarra... 
Mi sono spiegato?

— Spiegatissimo!... —
E mi misi ad accarezzare quel grazioso 

animale, così, per complimento; perchè, pro
prio mentre lo accarezzavo, pensavo, che sa
rei stato più felice ^e l’avessi visto in una 
casseruola o infilzato allo spiedo... Mi viene 
ancora l’acquolina in bocca a pensarci!

— E ora vi faccio vedere il coniglio più 
prezioso che esista: il re dei conigli!

— Perbacco! — feci io destandomi da 
quel sogno gastronomico. —  A  che razza ap
partiene?

— È il superbo coniglio d ’Angora. Guar
date che bellezza! —

Era vero: pareva un grosso fagotto di 
seta bianco-argento, da cui spiccavano, stra
namente belli, due occhi rossi come il fuoco. 
Rimasi a bocca aperta.

— Guardate che magnifico pelo: — ri
prese il signor Torquato — sembra seta. È 
ItiiiKO fino a quindici centimetri e viene uti
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lizzato per la confezione di indumenti che 
hanno la caratteristica di una leggerezza, mor- 
bidità e arrendevolezza inestimabili, insieme 
con un forte potere calorifero, che li fanno 
assai apprezzati... —

E  che fossero bene apprezzati, mi venne 
subito in mente, pensando alla mia cara metà, 
che, anni addietro, pretendeva le comprassi 
una giacchetta fatta proprio di quella roba 
lì. Altro che apprezzata! Ricordo che me ne 
fuggii dal negozio inorridito, e da quel gior
no non ne abbiamo più parlato.

— Sono bestie di lusso, — continuò il 
signor Torquato — ma sotto sotto rimangono 
sempre conigli.

Mi ricordai allora come mio padre, par
lando di essi, mi diceva: « Vedi, figlio mio, 
la viltà e le coniglierie talvolta possono na
scondersi anche sotto le vesti più belle!» E 
mi portava l’esempio di signoroni e di persone 
di antica nobiltà, che si vergognavano a fare
il bene, che non avevano il coraggio di mo
strarsi uomini... veri conigli d ’Angora, che 
nascondono sotto lo sfarzo esteriore un’ani
ma piccola e vile, non molto dissimile da que
sti animaletti... —

Intanto il giro era finito, ed il nostro 
ospite ci invitò cortesemente nel salotto, dove
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ia moglie, un donnone anche lei, forte e tar
chiato come una quercia, ci servì con squisita 
gentilezza, un rinfresco.

— Dunque — mi chiese a bruciapelo Giu
lio — ti è piaciuta la nostra visita?

—  Sì, francamente ti dico che mi sono 
divertito più che se fossi andato a rinchiu
dermi in un cine...

— Oh, ma a studiare bene le bestie da Ti
cino — riprese il signor Torquato -— c’è 
sempre da imparare qualche cosa...

— È vero, — feci io — eppure vi con
fesso che non ci avevo mai pensato!...

— I conigli, vedete? come vi ho già detto, 
sono simbolo della timidezza, del rispetto 
umano, della vigliaccheria. Mio padre non 
si stancava mai di raccomandarmelo: « A t 
tento, Torquato, che a forza di bazzicare coi 
conigli non ne prenda le abitudini e diventi 
come uno di loro... ». E  non aveva tutti i 
torti, sapete! Sicuro! Perchè ci sono certi 
uomini, che fanno proprio come i conigli: 
guai se sono veduti da altri: si nascondono 
e non osano più farsi vedere a fare il bene.

Mi spiego. Non vanno a Messa perchè so
no veduti dai compari... non salutano il prete 
perchè anche gli altri fanno così... Non pre
gano in famiglia, perchè la suocera o ia nuora

io
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non pregano neppure loro... E  se cercate di 
invitarli a vincersi una buona volta, ffft ... 
via! Scappano più veloci dei miei conigli. V i 
ascolteranno soltanto quando favorirete i loro
affari. . . . .  "y  . \

— Già, come i « Chinchilla * che accór
sero attorno alle foglie di £aypÌo...-%

—  Sicuro, propri^ così! ^Quante cofti- 
gliate!...

—  Scommetto che il mondo è tutto pieno 
di conigli, e, se tutti i vili e timorosi, questi 
schiavi del rispetto umano insomma, doves
sero diventare conigli come i miei, ci giurerei 
che di uomini ne resterebbero ben pochi. E 
potremmo scrivere sulla porta di questo mon
do, ben grosso che si veda da tutti: C O N I
G L IE R A  IR R A Z IO N A L E , perchè gli uo- 
mini-coniglio son quelli che non sanno o che 
non vogliono più ragionare!... —

Io lo ascoltavo a bocca aperta. Come mai 
quell’uomo, cresciuto in mezzo alla campa
gna, tra i suoi conigli, era così intelligente 
ed istruito, da darmi l’ idea di un bravo par
roco che mi fustigasse dal pulpito?

Eppure ciò che diceva era vero, tanto vero 
che mi sentivo le orecchie scottare e le guance, 
se avessi potuto guardarmele in uno specchio, 
scommetto che... non erano solo rosee.
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Per fortuna si passò a un altro discorso. 
Chiacchierammo ancora un poco, poi il si
gnor Torquato ci licenziò gentilmente, invi
tandoci a ritornare altre volte.

Giunsi a casa con la testa che martellava 
forte: quelle parole così giuste mi erano piom
bate addosso come una mazzata.

Ricordo: mi tastai la nuca. Non c’erano 
bernoccoli per fortuna, o meglio, sì, c’erano 
e bei grossi, ma erano qui dentro, nello spi
rito, e nessuno li poteva vedere.

Solo io li sentivo e m’accorgevo che mi 
facevano del bene...

Sarò un tipo strano, impressionabile quan
to volete, pure quella sera tornato a casa, 
prima di mettermi a letto, mi diedi a rovi
stare nella bibliotechina di mio padre per 
ritrovare un suo vecchio libro di pietà.

Volevo sapere che razza di bestia fosse 
questo rispetto umano. E a forza- di sfogliare 
pagine riuscii a trovare quello che cercavo.

« Quando il rispetto umano signoreggia 
gli atti e le parole, l’uomo perde ogni m a
gnanimo sentimento... Più non rammenta d’es- 
ser nato libero, e si rende schiavo delle di-
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cerie degli stolti e degli scioperati. Anzi, 
non si reca più ad onore di essere virtuoso, 
pio, onorato ed amato dai buoni. Diventa ti
mido e scende a tanta viltà, che teme di ope
rare il bene 'in faccia a tutti.

« Quello che i ladri, i falsari, i malefici 
fanno per nascondere i loro misfatti, egli lo 
fa  per nascondere le sue buone azioni.

« A mano a mano vorrà comparire disin
volto e mondano. Da prima sentirà vergo
gna e rimorso, ma poi disprezzando la voce 
di Dio, si darà aria d ’incredulo, e poco ap
presso si getterà perdutamente in ogni v i
zio... ».

— Non ha mica torto questo libro — 
pensai, e 11 per lì mi vergognai di me stesso, 
che vedevo così fedelmente fotografato, in 
quelle poche frasi vigorose. E il desiderio 
di vincerm i mi nacque di botto in cuore, in
gigantì, m’ invase.

Come farò?
Ripresi il libro e lessi: « L ’arma più forte 

contro il rispetto umano è la disinvoltura, la 
quale non è altro che una grazia di volto, una 
giovialità di occhi, una prontezza di ricam
biar motto con motto, frizzo con frizzo. 
L ’uomo così disinvolto ringrazia la saetta dei 
maligni, anzi la ridardeggia rapidissimo con
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tro colui che l’ha scoccata. Non vidi mai 
un uomo franco e risoluto essere stuzzicato 
due volte: ognuno lo teme, ognuno l’ap
prezza ».

Chiusi il libro e mi alzai di scatto.
M ia moglie e i miei figlioli mi chiesero 

spaventati:
— Dove vai? —
La risposta l’avevo lì pronta, sulla punta 

della lingua, dettata dall’entusiasmo del mo
mento: « In guerra! » E, come ognuno vede, 
sarebbe stata una risposta epica, benché aves
se bisogno di essere completata almeno così: 
«contro il rispetto um ano»!

Invece mi ritrovai qual ero, e dissi prosa
sticamente sbadigliando:

— A  dormire! —
Mi ritirai difatti in camera così indispet

tito per la mia coniglierìa che mi sarei preso 
a schiaffi! Mi svestii, spensi la luce e mi 
ficcai tutto sotto le lenzuola... per non ve
dermi più...

Nella « Conigliera irrazionale »

L ’indomani mi svegliai risoluto di aprire 
bene gli occhi su di me e sugli altri per vede
re se davvero il mondo fosse una conigliera
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sconfinata, come aveva assicurato con tanta 
convinzione il bravo padrone della « cascina 
vecchia ». Ed eccovi tm saggio delle sug os
servazioni.

Tanti annr fs , quando e r c % i^ ® Jg g ,  ri
cordo che la ™ ÌM ‘M à ia rS u n a  
breve preghiera prima e dopo i pasti. Anzi, 
la recitavamo tutti assieme. Una bellissima 
usanza, ragionevole quanto mai, perchè con 
quell’ atto si ringrazia Dio del pane quoti
diano, che ci somministra con tanta bontà.

Ma morta la mamma, mio padre cominciò 
a trascurare questa bella usanza. Un mese 
dopo, più nessuno in fam iglia pregava, e... 
neppur io...

Lo confesso: avevo vergogna di farmi ve
dere a pregare da mio padre e dai miei 
fratelli.

« Che diranno di me? — pensavo. — 
Mi prenderanno per un bigotto!... ».

Sentivo che mancavo a un dovere, ma non 
avevo più il coraggio di compierlo. Sono pas
sati tanti anni da quel giorno, ma non ho 
mai più osato pregare prima di mettermi a 
tavola.

A  pensarci bene, dopo quella famosa 
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visita alla coniglieria razionale del signor T o r
quato, dovetti concludere: « È  vero, si, anch’io 
sono un coniglio! »

Me ne andavo un giorno per la strada 
principale della città. D avanti a me cammi
nava un giovanotto ben messo nella persona, 
alto, slanciato, con i capelli al vento. D i
cevo fra  me: « Costui dev’essere sicuramente 
un conigliolino... ».

Nossignori! Passò prima di me davanti alla 
porta di una grande chiesa, e, non avendo il 
cappello in capo, fece devotamente il segno 
di croce, con tutta naturalezza, a testa alta, 
senza arrossire...

Poco dopo mi trovai anch’io davanti alla 
porta della chiesa: avevo il cappello in testa: 
avrei voluto cavarmelo, ma la mano mi restò 
in tasca come se vi ci fosse appiccicata con 
la colla. E  tirai dritto...

Sentivo che avevo fatto male: sapevo che 
là dentro c’era il Signore e ci credevo. Si 
trattava di un dovere, piccolo se volete, di 
cortesia, di etichetta. Ci sarebbe voluto tanto 
poco a compierlo... Eppure non ne ebbi il 
coraggio.
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Il pretesto? « Che cosa dirà la gente?! » Co
niglio, cento volte coniglio!

Chi lavora it) fabbrica conosce al pari di 
me i discorsi che vi si fanno tra operai. Quel
la mescolanza di uomini e di donne di tutte 
le età, forma un ambiente tra i più pericolosi 
che si possa immaginare.

Qualche tempo dopo, vicino a me, un Tizio 
cominciò un discorso sporchetto anzichenò. 
Tosto le frasi ambigue si susseguirono con un 

crescendo in do maggiore. Dopo alcuni mi
nuti si era in pieno turpiloquio.

Io, rosso come un gambero; ma zitto.
C ’erano presenti anche alcuni principianti, 

che avranno avuto sì e no sedici anni, e 
anch’essi ascoltavano a bocca aperta, arros
sendo...

Sentivo dentro di me una voce che mi gri
dava: « Chiudi il becco a quella canaglia; 
salva quei poveri giovani... ».

Risposi con un’alzata di spalle e mi acquie
tai pensando tra me: « C i pensino un po’ 
loro! »

Quando Dio volle cessò quel parlare d’in
ferno, ma non cessò affatto la voce della mia
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opno per 
¡nato due

coscienza, che mi gridava a ogni istante: 
« Sei stato un vigliacco! Sei stato un coni
glio! »

E  quella voce, Jftf :■ séntivo molto bene, 
aveva ragione!...

Una domeni 
caso a un cine. Mi 
amici. Naturalmei" 
di sapere che pellicola si proiettas 
accorsi poi.

Una messa in scena abbastanza buona, 
ma una trama sciocca quanto mai, tutta sve
nevolezze, sospiri e sdolcinature.

Dopo la pellicola, si allestisce il palco- 
scenico per il trattenimento di varietà.

— Benone! — mi dissero i due amici — 
c’è un T oni così licenzioso nel parlare che 
è una delizia: ci farà ridere a crepapelle... Ci 
divertiremo un mondo!... —

Io, lo dico sinceramente, come padre di fa 
miglia, non avrei mai permesso ai miei fi
glioli di assistere a una pellicola così stupida 
e a un varietà così provocante.

Eppure tutta quella gente si divertì un 
mondo!

A  me sembrava invece di trovarmi in
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un... porcile e sentivo che lo stomaco, per
lo schifo, mi si rivoltava.

La solita voce (possibile che sia soltanto
io a sentirla?) mi gridava dentro: « Se sei un 
uomo, esci di qua! »

N o, non uscii, non ne ebbi il coraggio. 
Restai fino alla fine... C ’erano i due amici!

Lo riconosco ancora una volta: non fui 
un uomo: fui un coniglio!

—  Smettila di bestemmiare o ti prendo 
a scapaccioni! — gridai infastidito all’ap
prendista, che mi avevano messo al fianco in 
officina.

—  Ma scusate: — rispose — se non be
stemmio, gli altri mi canzonano. Tonio mi 
ha detto giorni fa : V a ’ là che sei ancora un 
pulcino senz’ali: non sai ancora bestem
miare!...

—  Ma lo sai che fai male, che fai ma
lissimo a bestemmiare?

—  Sì, ma mi sforzo di non pensarci. Me
glio bestemmiare che prendermi del bigotto... 
E  poi fanno tutti così... Bestemmia anche 
mio padre!... —

Guai se fosse stato mio figlio!

19

www.sursumcorda.cloud - 9 febbraio 2020



Tacqui, ma volevo dirgli: «Coniglio an
che tu! »... N on ne ebbi neppure il coraggio.

Oggi, ripensando a quel mio silenzio ver
gognoso, sento la solita voce gridarmi: « D i
sgraziato: sei stato più coniglio di lui! »

Un gruppo di signorine e quattro zerbi
notti senza testa, se ne stanno seduti sulla 
veranda dei caffè di piazza Cavour.

Sono signorinette ’900, tutte impiastric
ciate di creme e rossetti, coi loro bravi zoc- 
coletti di sughero, che lasciano vedere le un
ghie dei piedi verniciate in rosso come quelle 
delle mani.

(I piedi curati alla stessa maniera delle 
mani mi richiamano i quadrumani, cioè le 
scimmie: che non ci sia proprio nessuna d if
ferenza?...).

E  quei quattro burattini fanno loro la corte, 
e ridono e scherzano e si perdono in mille 
complimenti e sdolcinature, da far venire il 
mal di pancia solo a guardarli.

A  un tratto un canto religioso si alza esi
le per l’aria piena di rumori: è una schiera 
di figlie di Maria, che precedono una sepol
tura.
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Al passaggio della bara tutti si alzano in 
piedi: gli uomini fanno il saluto romano o si 
tolgono il cappello: le donne fanno il segno 
di croce.

Soltanto il nostro gruppetto non pare 
scomporsi: abbassano un pochino il tono della 
voce e mettono la sordina alle risate.

Anch’ io mi fermo in piedi e faccio il saluto 
al Crocifisso e poi alla vettura mortuaria.

Ma possibile che quelle ragazze non sen
tano nulla?

Le guardo meglio con senso di compassione 
e di schifo.

Mi sono sbagliato: anche loro, sotto la 
cipria che le ricopre, hanno sentito il soffio 
gelido della morte; esse pure hanno udito la 
voce tremenda che richiama al dovere, la 
voce della coscienza. La faccia, sotto quello 
strato di cipria e belletti, non ha potuto ar
rossire, ma le orecchie, si, quelle sono di 
fiamma!

La camicetta di seta bianco-argento di 
una di esse, mi richiama il magnifico coniglio 
di Angora.

Paragonarle a quel preziosissimo animale, 
sinceramente, mi pare di far loro fin troppo 
onore. Ma poi mi rassegno: in fin dei conti si 
tratta di coniglie!
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Guerra al con iglism o!

Dopo di aver girato alquanto per tutti 
gli ambienti, ho dovuto convincermi che il 
signor Torquato aveva ragione.

« Il mondo — aveva detto — è tutto 
pieno di conigli, e, se tutti i vili e timorosi, 
questi schiavi del rispetto umano insomma, 
dovessero diventare conigli, scommetto la te
sta che di uomini a questo mondo ne reste
rebbero ben pochi! »

Per me bastò alzare lo sguardo in giro. 
Di fatterelli gustosi e disgustosi, in cui trion
fa il coniglismo degli uomini, potrei riem
pire più volumi. Ma bastano, io credo, i po
chi che ho narrato.

Mia moglie mi dice che sono diventato più 
serio in questi ultimi tempi. Lo credo an
ch’io, e vi assicuro che w tà& C à iven t^ l»  .an- 
cora di più, o megli^f^^i^TOejjerÌGy“ Vorj^_ 
diventare più^wsmn!

i o.
Senza dir 

moglie, quest’anno," ttfrp»*I'T5ht' 
sono deciso a fare la mia Pasqua.

Ah, che bagno salutare, amici miei!

o, mi

z i

www.sursumcorda.cloud - 9 febbraio 2020



Ora mi sento più giovane, più forte, più 
contento. Pare che mi abbiano tolto di dosso 
un peso insopportabile. Sento infine, che con 
quell’ atto di umiliazione, con quelTessermi 
inginocchiato ai piedi del rappresentante di 
Dio, con quell’aver sputato fuori tutto il 
veleno che da anni mi si annidava dentro,
io ho vinto per la prima volta me stesso. H o 
cessato di essere un coniglio: sono diventato 
un uomo!

L ’ho giurato: da oggi farò una guerra 
spietata al coniglismo in me stesso e negli 
altri.

Ah, se potessi diminuire il numero degli 
uomini-coniglio!...

È  la festa del Corpus Domini. Stamane 
ci sarà la processione col Santissimo Sacra
mento per le vie principali della parrocchia. 
Voglio andarla a vedere.

Entro in chiesa e assisto alla Messa so
lenne: un incanto di luci e di note melodiose. 
Odo con piacere le lodi eucaristiche che can
tavo anch’io tanti anni fa. Mi unisco al coro 
dei fedeli e canto a fior di labbro.

Ricordo che l’anno scorso, in questo stes
so giorno, mi trovavo in piazza a guardare,
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a bocca aperta, come un allocco (del resto non 
ero solo!) la processione che sfilava. Avevo 
anch’io, come tutti i conigli miei pari, il mio 
bravo risolino di scherno sulle labbra: cose 
da donnicciole, — pensavo — robe da me
dioevo!...

Quest’anno la cosa è cambiata. Mi sento 
vergognoso: sento che per fare quello che 
fanno costoro ci vuole del coraggio, e, dal 
momento che essi questo coraggio ce l’hanno, 
non possono per ciò stesso essere conigli! Il 
coniglio semmai, in mezzo a tanti uomini, lo 
sento, sono io solo!

Ecco: si prepara la solenne processione. 
Cominciano a sfilare le donne. T ra  la massa 
compatta delle Confraternite, vedo passare 
mia moglie.

Poi sfilano i fanciulli del Catechismo, e tra 
loro c’è il mio Luigi. '

Anche le suore dell’asilo passano accom
pagnando la loro candida schiera di angio
letti. T ra  essi ecco la mia Mariuccia.

Soltanto io sarò un coniglio? No!
Mi faccio risolutamente avanti, vado verso

il grande baldacchino dorato. Un giovane 
prete mi chiama.

— V i sentite di portare un’asta del bal
dacchino?
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—  ... Sì!... —
E mentre me l’ assegna, sento che le mie 

guance diventano calde calde e le orecchie mi 
si fan di fuoco. Il cuore mi batte forte; ma 
rono contento. La solita voce mi canta dentro: 
« Bravo, sei un uomo! »

E passo, per le strade cosparse di fiori, so
lenne, impettito, tenendo dritta dritta l’asta 
del baldacchino, in mezzo a due ale ininter
rotte di popolo, che, al mio avvicinarsi, pie
gano riverenti il ginocchio...

Mi pare che quella adorazione sia anche un 
pochino rivolta a me, e ne vado fiero.

Vedo molti compagni di fabbrica, tra la 
folla, che guardano allocchiti, come facevo io 
l ’anno passato. Penso alle chiacchiere e alle 
canzonature che mi toccheranno domani al 
lavoro. Le mie guance sono di fuoco ancora; 
ma tiro avanti contento.

Ecco, al ritorno, vicino alla porta della 
chiesa, gli angioletti bianchi dell’asilo che 
fanno ala.

— Papà! papà — mi grida festosa Ma
riuccia quando le passo vicino.

La guardo. Un angelo del paradiso non 
può essere più bello. Il suo sorriso raggiante 
di gioia è la più bella ricompensa per il sa
crificio compiuto.
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Che giorno quello! N o, non 
coniglio: ora potevo dire a fronte 
sono vinto: sono un uomo anch’io! »

Il giorno 
parlare di me.

— T
figura!... Che

— Ci vuole un bel coraggio per fare cer
te cose!... —

E  risate e motteggi e insulti... Io scop
piavo.

— E ve la sareste sentita voi di fare ciò 
che ho fatto io?! — gridai.

Nessuno fiatò.
—  E allora siete dei conigli e non degli 

uomini!... —
I motteggi continuarono per un poco an

cora, ma sempre più sciatti, poi si spensero.
Tonio, il mio vicino di macchina, mi 

sussurra all’orecchio:
— H ai detto bene: bravo!
— M a perchè ridevi anche tu con loro?
— Perchè ridevano tutti...
— Coniglio anche tu, allora!
— H ai ragione; ma... voglio diventare 

un uomo anch’io! —
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Oggi Luigino e Mariuccia, prima di met
tersi a tavola, fecero un bel segno di croce. 
Ebbi un tuffo di sangue al cuore.

— Chi vi ha insegnato a pregare prima 
di mettervi a tavola?

— L a mamma!
—  E perchè tu — chiedo a mia moglie — 

non fai il segno di croce?
— Mah?!... se non lo fai tu che sei il 

capo famiglia...
— Su, Mariuccia, Luigi, recitiamo tutti 

insieme la preghiera. —
E pregammo, per la prima volta dopo il 

mio matrimonio, tutti insieme, come tanti 
anni fa, quando era v iva la mia povera vec
chia, e al mio posto, a capo della tavola, 
sedeva mio padre.

Ah, che gioia ho provato in quel momento! 
N on tento neppure di descriverla: non ne sa
rei capace: sento che la guasterei.

Com ’è bello uscire una buona volta dal 
la... conigliera!

Una sera portai la fam igliola a vedere 
una bellissima pellicola: « L ’assedio dell’Al- 
cazar ». Ci ho goduto un mondo nel vedere
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il trionfo dell’ordine e della giustizia. M a su
bito dopo, eccoti un buffone che venne ad an
nunciare con una piroletta che c’era il varietà.

Alcuni giovanotti, qualche fila di sedia da
vanti a noi, si alzarono risoluti, sfilarono da
vanti a tutti, a testa alta, e se ne andarono. 
Quelli non erano conigli di certo! Mia moglie 
mi fece cenno di uscire. La solita paura delle 
chiacchiere tentò di inchiodarmi sulla sedia. 
Presi finalmente il coraggio a due mani.

— Andiamo! — dissi forte alzandomi — 
non voglio che i miei bambini assistano a que
ste sconcezze! —

Ci alzammo e sfilammo anche noi davanti 
a tutti. Il cuore mi batteva in petto cosi forte 
che temevo si spezzasse.

Fuori del cinema, tirai un gran respiro. Il 
cielo trapuntato di stelle pareva sorridermi. 
Mia moglie mi prese per un braccio, mi tirò 
a sè e mi disse: « Bravo! »

Quel « Bravo! » non lo dimenticherò mai 
più!

Siam o uomini!

Oggi, dopo alcuni mesi di questi esercizi 
di volontà, mi sento un altro. Com’è bello 
poter dire sinceramente: « Sono un uomo! » 
Non c’è altra gioia più intensa di questa!
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Da quando ho ripreso a recitare le pre
ghiere mattino e sera, e prima e dopo i pasti, 
insieme con la mia famigliola, sono diventato 
l’uomo più felice del mondo.

Ora sì che posso dire ai miei figlioli: « Non 
fare questo che è male! » perchè sono sicuro 
che essi non mi potranno rispondere: « E  al
lora perchè tu lo fai? »

Ora capisco quanto coraggio bisogna ave
re per vivere da uomo e non da bestia!

Ora sì comprendo come i conigli non sono 
i galantuomini, ma sono coloro che non sanno 
imitarli, perchè non ne sentono il coraggio!

Alza lo sguardo intorno a te, amico mio, 
e guarda. Il mondo ti apparirà, come è ap
parso a me, un’ immensa conigliera.

Forse anche tu, poveretto, potresti esser 
preso per le orecchie e ficcato dentro a una 
gabbia con un’iscrizione qualunque « Coniglio 
Chinchilla », « Coniglio Castor Rex », « C o
niglio Avana », « Coniglio di Angora », ma 
sempre coniglio: sempre bestia e non uomo.

Esci anche tu, coraggiosamente, da questa 
conigliera e proverai finalmente tutta la gioia 
di poter dire, mettendoti una mano sul cuore: 
« Ora sono un uomo anch’ io! »
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Elle Di Ci Colle Don Bosco - Asti I. S. A. G.

www.sursumcorda.cloud - 9 febbraio 2020



c U . •

(B - V I I ,  l)  100. migliaio L. 1,50 netto

www.sursumcorda.cloud - 9 febbraio 2020




