
TESTO 6

Dino Buzzati, Una cosa che comincia per elle 

"Don Valerio" disse il medico. "Forse è meglio che parliate voi." 
"Bene" cominciò il Melito. "Sapete chi era quell'individuo che vi ha aiutato a tirar su la car-
rozza?" 
"Non so, uno zingaro, ho pensato, un vagabondo..." 
"No. Non era uno zingaro. O, se lo era stato una volta, non lo era più. Quell'uomo, per dir-
velo chiaro, è una cosa che comincia per elle." 
"Una cosa che comincia per elle?" ripeté meccanicamente lo Schroder, cercando nella me-
moria, e un'ombra di apprensione gli si era distesa sul volto. 
"Un ladro? volete dire?" fece il mercante illuminandosi in volto per la sicurezza di aver in-
dovinato. 
Il Melito e il dottore, in piedi, si erano accostati l'un l'altro, appoggiando le schiene all'uscio. 
Nessuno dei due ora sorrideva più. "Né un ladro né un lanzichenecco" disse lentamente il 
Melito. "Un lebbroso, era." 
Il mercante guardò i due uomini, pallido come un morto. "Ebbene? E se anche fosse stato un 
lebbroso?" 
"Lo era purtroppo di certo" disse il medico, cercando pavidamente di ripararsi dietro le spal-
le di Don Valerio. "E adesso lo siete anche voi." 
Il Melito insinuò fuori del mantello una canna della pistola. "Sono l'alcalde, caro signore. 
Calmatevi, vi torna conto.  
"Vi farò vedere io chi sono!" urlava lo Schroder. "Che cosa vorreste farmi, adesso?" 
Il Melito scrutava lo Schroder, pronto a prevenire un eventuale attacco. "In quel pacchetto 
c'è la vostra campanella" rispose. "Uscirete immediatamente di qui e continuerete a suonar-
la, fino a che sarete uscito fuori del paese, e poi ancora, fino a che non sarete uscito dal re-
gno." 
"Ve la farò vedere io la campanella!" ribatté lo Schroder, e tentava ancora di gridare ma la 
voce gli si era spenta in gola, l'orrore della rivelazione gli aveva agghiacciato il cuore. Fi-
nalmente capiva: il dottore, visitandolo il giorno prima, aveva avuto un sospetto ed era an-
dato ad avvertire l'alcade. L'alcade per caso lo aveva visto afferrare per un braccio, tre mesi 
prima, un lebbroso di passaggio, ed ora lui, Schroder, era condannato. "Me ne vado senza 
bisogno dei vostri ordini, canaglie, vi farò vedere, vi farò vedere..." 
"Mettetevi la giacca" ordinò il Melito, il suo volto essendosi illuminato di una diabolica 
compiacenza. "La giacca, e poi fuori immediatamente." 
"Aspetterete che prenda le mie robe" disse lo Schroder, oh quanto meno fiero di un tempo. 
"Appena ho impacchettato le mie robe me ne vado, statene pur sicuri." 
"Le vostre robe devono essere bruciate" avvertì sogghignando l'alcade. "La campanella 
prenderete, e basta." 
"Le mie robe almeno!" esclamò lo Schroder, fino allora così soddisfatto e intrepido; e sup-
plicava il magistrato come un bambino. 
"La giacca, la mantella, e basta. L'altro deve essere bruciato. Carrozza e cavallo sono stati 
bruciati, come ordina la legge" rispose l'alcade, godendo della sua disperazione. "Non vi 
immaginerete che un lebbroso se ne vada in giro in carrozzella, no?" E diede in una triviale 



risata. Poi, brutalmente: "Fuori! fuori di qua!" urlava allo Schroder. "Non immaginerai che 
stia qui delle ore a discutere? Fuori immediatamente cane " 
Lo Schroder tremava tutto, grande e grosso com'era, quando uscì dalla camera, sotto la can-
na puntata della pistola, la mascella cadente, lo sguardo inebetito. 
"La campana!" gli gridò ancora il Melito facendolo sobbalzare; e gli sbattè dinanzi, per ter-
ra, il pacchetto misterioso, che diede una risonanza metallica. "Tirala fuori, e legatela al col-
lo. Se non ti sbrighi, perdio, ti sparo!" 
Le mani dello Schroder erano scosse da un tremito e non era facile eseguire l'ordine dell'al-
cade. Pure il mercante riuscì a passarsi attorno al collo la cinghia attaccata alla campanella, 
che gli pendette così sul ventre, risuonando ad ogni movimento. 
"Prendila in mano, scuotila, perdio! Sarai buono, no? Un marcantonio come te. Va' che bel 
lebbroso!" infierì don Valerio, mentre il medico si tirava in un angolo, sbalordito dalla scena 
ripugnante. 
Lo Schroder con passi da infermo cominciò a scendere le scale. Dondolava la testa da una 
parte e dall'altra come certi cretini che si incontrano lungo le grandi strade. 
"Avanti, avanti!" incitava intanto l'alcade come a una bestia. "Scuoti la campanella, ti dico, 
la gente deve sapere che arrivi!" 
Lo Schroder riprese a scendere le scale. Poco dopo egli comparve sulla porta della locanda e 
si avviò lentamente attraverso la piazza. Decine e decine di persone facevano ala al suo pas-
saggio, ritraendosi indietro man mano che lui si avvicinava. La piazza era grande, lunga da 
attraversare. Con gesto rigido egli ora scuoteva la campanella che dava un suono limpido e 
festoso; den, den, faceva. 

[Dino Buzzati, riduzione da Una cosa che comincia per elle, in La boutique del mistero, 
Mondadori, Milano; potete leggere il racconto qui]
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