
Calvino, Il visconte dimezzato

Dopo mezz’ora riportammo in barella al castello un unico ferito. Il Gramo e il Buono

erano bendati strettamente assieme; il dottore aveva avuto cura di far combaciare

tutti i visceri e le arterie dell’una parte e dell’altra, e poi con un chilometro di bende li

aveva legati così stretti che sembrava, più che un ferito, un antico morto

imbalsamato.

Mio zio fu vegliato giorni e notti tra la morte  e la vita. Un mattino, guardando quel

viso che una linea rossa attraversava dalla fronte al mento, continuando poi già per il

collo, fu la balia Sebastiana a dire: - Ecco: s’è mosso.

Un sussulto di lineamenti stava infatti percorrendo il volto di mio zio, e il dottore

pianse di gioia al vedere che si trasmetteva da una guancia all’altra.

Alla fine Medardo schiuse gli occhi, le labbra; dapprincipio la sua espressione era

stravolta: aveva un occhio aggrottato e l’altro supplice, la fronte qua corrugata là

serena, la bocca sorrideva da un angolo e dall’altro digrignava i denti. Poi a poco a

poco ritornò simmetrico.

Il dottor Trelawney disse: - Ora è guarito.

Ed esclamò Pamela: - Finalmente avrò uno sposo con tutti gli attributi.

Così mio zio Medardo ritornò uomo intero,  né cattivo né buono, un miscuglio di

cattiveria e bontà, cioè apparentemente non dissimile da quello ch’era prima di esser

dimezzato. Ma aveva l’esperienza dell’una e l’altra metà rifuse insieme, perciò doveva

essere ben saggio. Ebbe vita felice, molti figli e un giusto governo. Anche la nostra

vita mutò in meglio. Forse ci s’aspettava che, tornato indietro il visconte, s’aprisse

un'epoca di felicità meravigliosa; ma è chiaro che non basta un visconte completo

perché diventi completo tutto il mondo.

Intanto Pietrochiodo non costruì più forche ma mulini; e Trelawney trascurò i fuochi

fatui per i morbilli e le risipole. Io invece, in mezzo a tanto fervore d’interezza, mi

sentivo sempre più triste e manchevole. Alle volte uno si crede incompleto ed è

soltanto giovane.

Ero giunto sulle soglie dell’adolescenza e ancora  mi nascondevo tra le radici dei

grandi alberi del bosco a raccontarmi storie. Un ago di pino poteva rappresentare per

me un cavaliere, o una dama, o un buffone; io lo facevo muovere dinanzi ai miei

occhi e mi esaltavo in racconti interminabili. Poi mi prendeva la vergogna di queste

fantasticherie e scappavo.


