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RE PORCO 

 

Un giorno io zappo nel mio campo, che nell'antichità non fu nulla, neppure la coda della coda 
di Enna. Ora quelli che la san più lunga di me van dicendo che laggiù giungeva l'antica Magella, che è 
invece sul colle, se c’e; e che poteva esserci benissimo un cimitero di troiani, o una caserma di saracini, e 
altre cose che nessuno può sapere. 

Mi capita un alberello di mandorlo, cresciuto selvatico e vizioso, e gli davo con cura aria e largo 
come a un figliolo. Avevo quasi finito, e sento sonare sotto l’acciaro un ciottolo. Lo scavo intorno, lo 
smuovo, lo tiro. Cera dentro un vuoto che par fatto apposta, e laggiù un chiocciolino muffito, e un 
lucernino di terra cotta, slabbrato e guasto. Zappando ne vengono fuori a piacere, d'ogni risma, insieme 
a stinchi e a crani di gente che non fu cristiana; tutta roba che poi si rompe a sassate o si dà ai ragazzi 
per giocarci. 

Ditemi dunque, chi poteva mai sospettare che quello è un lucernino fortunato? Lo presi per 
curiosarci e riposar la schiena guardandolo, col pensiero di buttarlo sulla siepe a far da nido, o portarlo 
a mia ma, che l'accendesse la sera del Corpus Domini. 

Era niente; col muso per il lucignolo sgangherato, rotto il manico, la pancia rigata da una 
spaccatura. Lo volto, lo rigiro, e vedo che nel fondo incrostato di creta e bava di lumache vi brillava un 
briciolo d’oro. Gratto, raschio, e mi salta in mano una moneta d'oro, che pareva una palla schiacciata, 
qua e là annebbiata dal terriccio e dall'ozio. 

Me n'eran sempre venute tra mano di coteste, ma non così; e mio padre a' suoi tempi ne trovò 
un pentolino pieno; di rame inverdito dalla ruggine, d’argentino e di latta; col cane, il granchio, l'aquila, 
il carro e la dia Cerere con la sua spiga in mano, che allora bazzicava di qua, come dicon le istorie. Non 
ne volevan neppure gli stagnai per farne bottoni, e le davamo ai signori che han tempo da perdere con 
le sciocchezze. Noi s'ha altro da pensare. 

Ma d’oro, dico, mai, e di tal forma e peso. Il solo luccichìo già mi fece saltare l'anima in bocca e 
il fiato al naso, e la guardavo d'ogni parte con rispetto come si fa con le sterline. Di valore doveva 
essere, giacché era d’oro e di quel modo, e l'antichità a me importava un bel nulla, che di certe cose i' 
non m’intendo. 

- Stavolta - dico a me - c’è da farci qualche soldo. 
Antica era di certo, e pensandoci meglio questo doveva aumentarle il prezzo. Da una parte vedo 

che ha le solite zampettine di mosca, che può esser turco o greco, intorno a un carrozzino tirato da 
cavalli che parevan di stecchi, e dall'altra un gran porco con la corona di re in testa, e certe zanne come 
una pettinessa da marchesa. Questa del porco incoronato mi fe' davvero specie, parendomi cosa quanto 
mai stramba e impropria. 

- Vuoi vedere - dico - che allora quei saracini dovevano avere un porco per re? 
Me ne feci di risate, a tal pensiero! Ingroppai in una punta del fazzoletto la moneta, che pesava 

più di un pataccone da cinque lire, metto tutto in tasca e chiudo l’entrata con uno spillone, ad evitare 
danni. Ma l'avevo sempre in testa, quel pezzo d’oro! Che vuol dire, non averne mai visti! La zappa mi 
pesava a manovrarla, e la tentazione di riaprire il fazzoletto mi pungeva le dita. Voglia di lavorare m’era 
andata via, e giocherellavo qua e là con l'arnese, tanto per non si dire, e compire la giornata. Il pensiero 
l'avevo a tutt'altro. 

Dico tra me che c’è forse da cavarci dieci o quindici lire, quasi due giornate di lavoro senza 
alcuna fatica, se non quella d'aver scavato il lucernino. Bella cosa sentirsi piovere il danaro dal cielo, 
come ai signori. Allora sì che c’è gusto a spenderlo e a divorarlo, perché non costa niente. Quando ci si 
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suda invece sopra peggio degli asini, lo si usa per companatico, con l'acquolina, studiandoci intorno, che 
duri fin dopo la fine. Ma già, si conoscono le fortune di noi raschiaterra e mangiasputi! 

Dicevo dunque ch'era meglio non dirlo a nessuno in casa, per non far succedere il cielo in terra, 
con quelle due sorelle e mia ma'; e portarlo al gioielliere che mi desse in cambio un paio d’orecchini per 
Angiola la mia zita, ora mia moglie in grazia di Dio. 

Non le avevo ancora regalato nulla, aspettando che mi restasse da parte qualche tarì; ma i tempi 
non mutavan mai pelle, magri e tristi. Non che me ne avesse fatto mai motto lei, così parsimoniosa ed 
economa anche allora, ma mi ci rodevo di non farla figurare secondo il suo merito, per figurare anch'io 
di riflesso. 

La sera dunque torno a casa, e zitto. Il tempo solo di mangiare quel filo di minestra, che subito 
me la svigno con la scusa del sigaro, e vo in casa del parroco, ch'era tre porte più su della mia. Egli che 
sa di lettere, certo qualcosa doveva comprenderne di quel porco e della sua età. Lo trovai sull'uffizio, 
con la berrettina bianca in testa, e gli narro la passata. Guarda, ch’è di vista debole, soppesa or su l'una 
or sull’altra palma, dice: - bella davvero! - ma più 'n là non si sbraca. 

- Quanto può andare? - domando. 
- Bisogna vedere - ei fa - se è una moneta comune o rara. Come oro solo, può valere venti lire, 

più o meno secondo il peso. Se c’è il pregio dell’antichità, anche, c'è da crescere. 
- Son venuto proprio per questo da vossignoria, che ha gli occhi e ci vede. Ho inteso nella mia 

ignoranza che monete di rame per la sola antichità han superato il cento. 
- Sicuro; - disse - alcune van centinaia e centinaia di lire. 
Ascolto come un minchione, col cuore che mi svolazza in petto come un uccellino in gabbia; 

ma non gli do a veder nulla, per non farmi mettere nel sacco. 
Egli avvicina la candela, e ci si mette col muso sopra per osservare meglio il porco e l’altro. 

Doveva ruminare qualcosa tra sé, tant'era attento, e parlottava solo solo in bocca, da mettermi 
maggiormente in sospetto. 

- Dunque? - dico. 
- Sentite; - risponde - la cosa è d'oro, e non c'è dubbio. Ma non si vede l'epoca, e la razza. 

Lasciatela a me ora, e domattina la guardiamo col cannocchiale per vederla meglio. 
- Briscole! - penso io, inghiottendo la saliva; e allungo la mano. 
- Non avete fiducia in me? -fa egli ombrato, porgendomi a mezza via la moneta. 
Egli era il mio parroco, e quantunque non ci fossero testimoni dico che non deve dirlo neppure 

per burla, e che gli ho tutta la fiducia che si merita. 
Me ne andai con un gran peso sullo stomaco, e per nulla sicuro. Narro tutta la passata a mia ma' 

e alle mie sorelle dicendo ch'era e non era d’oro e che l’indomani l'avrei portata al gioielliere per un paio 
d’orecchini; che intanto il parroco m'aveva messo una gran pulce nell'orecchio, e l’indomani mattina, al 
momento di ridarmela, chissà che novità ci sarebbe stata. 

Le mie sorelle, chleran figlie di Maria, mi dan sulla voce, dicendo che nelle mani di lui è come in 
quelle del papa, e ci fan su un gran cicaleccio da non finire mai, in cui capii una cosa sola, che 
l’indomani mattina andavano loro a pigliarsi i consigli e la moneta; anzi mia madre dice che sarà bene 
con quel denaro comprare una comodità della casa, tanto meglio se si può arrivare a cavarci un asino, o 
mezza dote per le ragazze. 

Queste cose non mi fecero dormire la notte. Avevo le spine addosso, come la notte avanti il 
mio matrimonio, che fu dopo. Dico che mi vogliono mettere tutti nel sacco, il parroco col 
cannocchiale, mia ma' con l`asino e la mezza dote. Insomma, la moneta è mia, e me l’ho da tener io per 
quel che mi pare.  
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Mi levai su all'alba, non sapendo più starci fra le lenzuola, ch’eran più ruvide del solito. Appena 
il parroco è ito via per la messa, salii dalla madre che sapeva la faccenda, e le dico di ridarmi la moneta 
che mi serve. 

Quella vuol gabbarmi e prender tempo, dicendo che senza il permesso di sua Riverenza non mi 
dava nulla, e che sua Riverenza aveva ancora da studiarla, per leggervi sopra l’epoca e il re. Ma io 
m’intesto come un ciuco, che la moneta era mia e mi serviva d'urgenza; e sua Riverenza sapeva 
benissimo che sarei venuto a riprenderla questa mattina, e che in caso, se voleva rivederla, gliela 
riportavo subito. 
Si persuade, come volle Dio; e me n’andai con un altro cuore, stringendomela nel pugno, in fondo alla 
tasca. Non sapevo, in verità, se andare diritto dal gioielliere a contrattare il cambio per il peso dell’oro, o 
passar prima da Luppia il panniere, che aveva fatto correre la voce di comprar cose antiche. 

Già la testa mi s'era cominciata a guastare, e non so neppur io che mai andasse fabbricando. Gli 
orecchini, l'asino, il corredo, e non so dirvi cos'altro. Continuando di quel passo potevo giungere al 
palazzo e al mattomobile [deformazione di “automobile”, ndr], bestia che sono. Di lavorare, per quel giorno, 
non ne parliamo; m'era rimasto uno scampolo alla vigna e lo lasciai dov’era, benedicendolo per un'altra 
volta. Oggi, facevo festa. 

Quando finalmente mi parve l'ora, che non avevo più altro da almanaccare in testa, e dirlo agli 
amici, che mi capitavano in piazza, vado dall'orefice. Era già tardi; e la moglie in un canto mondava i 
cavoli, col gatto sul grembiule. Dico: 

- Non c’è don Carmine? 
- Quello sbuca dalla porticina in fondo, con la coppa di latte in mano e i bocconi dentro la 

bocca. La moglie non si voltò nemmeno, badando ai suoi cavoli. 
- Quanto mi date? - gli fo. 
Posò la coppa sul bancone, si pulì i baffi col rovescio della mano, e datagli una sbirciatina, 

soppesava la moneta per persuadersi. 
- Pesiamolo - disse. 
Prese la bilancia dell’oro, ci mise i grammi e i centesimi, e pesò, come parve a lui. 
- Quindici lire - fece, ridandomi la moneta. - Ve la pago come oro fino. 
- Ma scusate -io dico - e l’antichità non ce la mettete? 
Riprende la coppa, e torna a riempirsi la bocca. Mi tiro quanto più posso, dicendogli infine che 

son pronto a dargliela per un paio d’orecchini per la mia bella. 
Lui si lascia pregare, per meglio imbrogliarmi, e mi presenta tre o quattro paia d’orecchini, che 

parevan gusci di chioccioline, di quelli da fiera. 
La moglie s'avvicina con un cavolo in mano, e dice la sua, guardando dall’alto la moneta, che 

quella è una bazzecola e gli orecchini sono di prima qualità. Anche don Carmine ci mette la giunta, e io 
resto infinocchiato come un babbeo che sono. Ma questi mercanti conoscono bene le parole che ci 
vogliono per noi Villani con la scorza, e ogni cosa va come vogliono loro. 

Basta, m’involto gli orecchini nella cartavelina, do un saluto alla moneta, e me ne vo con tanti 
rispetti. Ora viene il bello, ve l’assicuro io. 

Passata appena la piazza, Luppia, ch’era sulla porta della bottega, 
mi gettò una voce: 

- Ohi, amico! 
Gli vo incontro, e mi fa: 

- Siete voi che avete una moneta così e così? 
- Sissignori. 
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- Da una parte - dice - c'è un porco con la corona? 
- Un porco con la corona. 
- D'oro? 
- D'oro. 
- Me la fate vedere? - risponde, aguzzando gli occhi vivi come la bracia. 
Invece gli faccio vedere gli orecchini che avevo in mano, e gli narro tutta la storia. 
Come gli fosse accaduta una disgrazia, a lui! Gli occhi gli sbattono peggio d'una cuccuveggia 

[civetta, ndr] al sole, il pomo d'Adamo gli cala giù, e ristà soffocato. 
- Vi siete fatto imbrogliare come un citrullo! - mi grida all’orecchio. - Per queste porcherie di 

latta, che valgono tutt’al più quindici lire, avete ceduto un masso d’oro che ne vale cento. 
- Cento? - fo io, sgranando gli occhi, come se m’ammazzassero. 
- Se la portate a me quella moneta, vi do cento lire, dal primo soldo all’ultimo. Non capite che è 

oro antico, e l'oro antico ha un altro valore? 
Mi prese per il braccio, e ci fermiamo confabulando dinanzi la porta della bottega, io con la 

cartavelina aperta in mano, lui che si sbraccia e si torce come un giudeo. La sua smania mi entra subito 
dentro, e nel mio cervello di villano comincio a persuadermi meglio di lui che quella moneta è di gran 
pregio. Il discorso delle cento lire mi mette il solletico al cuore, e vedo che c’è da tirarci di più a Luppia 
che muore dalla brama di averla. Non me lo faccio dire due volte com'ho da fare, e torno dall’orefice 
con gli orecchini in mano. Lui, meschino, aveva combinato l’inganno soltanto per l’oro, intendendosi di 
antichità quanto me; e come gli dico che alla mia bella non piacciono e son roba da fiera, brontolando 
contro queste rape di Villani che son creati apposta per fargli perdere la testa, prende la moneta e me la 
butta in mano. 

- Andàtevelo a friggere nella padella, cotesto pataccone. 
lo muto, per non dargli a veder nulla; e la moglie che intanto affetta i cavoli nel catino, fa, 

volgendosi, che se fosse stata lei non mi avrebbe ridato nulla, perché il cambio era già fatto. 
lo rido zitto in bocca, e il cuore intanto mi faceva così. Luppia era là ad attendermi; agguanta la 

moneta e l'osserva di botto, ch'era buon conoscitore, e gli occhi gli ardevano come due tizzi al buio. 
Senza dir nulla, la stringe in una mano, e con l'altra prende dalla tasca e mi dà cento lire, ch’eran pronte. 

- Un momento - dico io, afferrandogli il pugno: gliel'apro, e mi ripiglio la moneta. - Il porco c’è  
non c'è? 

- C’è 
-  È d'oro o non è? 
- É. 
- E allora - rispondo io - cento lire son poche. Se la volete, dobbiamo intenderci meglio. 
- Come! - grida lui, fuor di sé, irto come un porcospino ~ quest’è il ringraziamento? V'insegno 

la buona strada, da galantuomo che sono, vi do cento lire come cento gigli, e or mi tirate cotesto 
baratto? Quest’è agire da birbante, perdio! 

- Chiamatelo come volete - io dico, sodo come una forma di cacio - ma i' non vi do la moneta 
meno di cencinquanta. Vi piace? è di pregio? è antica? è col porco? pagatela dunque. Del resto voi siete 
Luppia, e non vi mancherà fava cui succiare dal sangue queste cinquanta lire. 

Bestemmia, si torce, mi dà del porco villano e altre centomila ingiurie; ma io sodo e duro. 
- Non la voglio, che non so che farmene - grida poi, e se ne va. 
Ma torna come una spola, e tir’e molla, combiniamo per centoquaranta, e ci salutiamo con la 

mano come i galantuomini, lui più contento di me, che credevo di averlo gabbato. Vi pare che così sia 
tutto finito? invece incominciava. 
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Vado a casa in gloria e trionfo, col taschino gonfio, che si pareva di fuori, sicuro d'aver fatto una 
gran prodezza; ma arrivando trovo il più bello. Già la casa era tutta piena di gente, che, pareva 
aspettassero il messia, e c'era tra l'altro Catarina, la figlia di Baccalà, pomposa come una regina, che coi 
soli occhi faceva girar la testa al pari di trottole. Calda era e viva come il fuoco, e le male lingue avevano 
già cominciato a sforbiciarla. In verità, dico, non avevano torto. 

Fu lei la prima a vedermi, e grida: 
- Dov’è Re Porco? 
Le altre appresso, ciarlanti come cornacchie. Ma che è cotesto Re Porco? fo io. Era, vi dico, la 

mia moneta. Appena sentono che l'ho venduta è un coro di ohimè e di scellerato!; e immaginate pure 
mia ma' e le mie sorelle. Insomma, sento com'è andata la cosa, ed è così. 

Era stato la mattina, col parroco; il quale in chiesa dice a quelle ch’era la famosa moneta di Re 
Porco, figlio di Priamo di Troia, venuto ad abitare da queste parti, come dicon le istorie, mille e mille 
anni avanti Cristo. Tanto antica era da non poterci giungere neppure con la mente, e perciò figuratevi di 
che pregio. 

- L'ho venduta per cento cinquanta. 
- Vale invece migliaia e migliaia di lire - risponde la piccola, che sapeva di lettere. 
Allibisco, e per poco non mi piglia un colpo da cader lungo morto a terra. Altro che orecchini, 

corredo e asino; c'era anche il cavallo, c'era! 
Chi me ne dice una, chi un`altra; mia ma’ e quelle due schiattano di bile e di sdegno, facendomi 

diventare più porco di Re Porco, e scellerato e assassino. Il resto, che m`invidiava invece la gran 
fortuna, vistesi liberate del gran peso finiscono per darmi la baia con finta commiserazione. 

- Il ladro! - grida Catarina con gli occhi lucenti, come l'avessero rubata a lei. - Ma che babbeo 
siete voi cl'andare a finire nelle mani di Luppia? Non lo sapete ch'è il cavasangue dei poveri? Correte, e 
se non ve la ridà, spaccategli il battesimo. Ah, se la facevi vedere a me! - e con la mano se la dava su 
quel petto di saracina. 

Ha ragione, non c’è da dire. Mando tutte al diavolo, perché infine Re Porco era mio, e potevo 
farne quel che ne volevo, e me ne vo correndo dal parroco. Là è la stessa storia, e divento tutte le bestie 
di questo globo, dal grillo al lionfante, tanto che non mi persuado più che bestia essere. L'ha con me, 
che non gli ho avuto fiducia la mattina a lasciargliela, e se non fosse stata quella prescia, or non avrei 
perduto la mia fortuna, villan zucca che sono, e ben mi stia. Effetto d’ignoranza, rispondo io, e mia è la 
colpa che nacqui con tal testa; ma se non mi compatisce lui, che sta sempre con l’evangelio in mano, chi 
m'ha da compatire? Io, polvere sono e sterco. 

La moneta era di razza, e Re Porco sicuramente, venuto qua da Troia, quando parve a lui di 
venire. Una rarità col bollo, che ce n'è due o tre e non più in tutto l’universo mondo. Se lo sapesse il 
nuovo Re, il figlio d`Umberto, che ha la pazienza di queste antichità e patacche, verrebbe da Roma 
apposta per vederla, e mi farebbe barone e gran trinciante [colui che taglia ed assaggia la carne alla mensa del 

sovrano, ndr]. 
Figuratevi io! Aver avuto la fortuna in tasca, il corredo, l'asino e la mula, e farmelo gabbare così! 

Già il solo fatto ch'era Luppia doveva mettermi in sospetto: ma vedete se c’è al mondo un babbeo più 
del villano, e il suo cervello è fino davvero quanto le sue scarpe. Mi sarei sputato in viso da me, se non 
fosse stato il rispetto per sua Riverenza, e gli domando se non c'è caso di spuntarla in qualche modo, 
che m'illumini lui con tutte le sue candele. 

Egli non mi manda al diavolo perché è un santo uomo e ha da guadagnare invece anime al 
paradiso, come gli ha comandato nostro Signore. Però se son duro di comprendonio, anch’io son furbo 
e lesto di vista, e m’avvedo che sua Riverenza ce l’ha di più con quel brigante di Luppia, e allora io non 
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resto indietro. E stato lui, Luppia, con le sue malarti e con le sue trappole e rettoriche ad abbindolarmi 
e farmi perdere la mia fortuna, che l’avevo in tasca col ciuffo come una calandrella; lui, il boia, che è 
nato apposta per salire sulle spalle degli altri e tirargli il sangue dal gorgozzule; e se un povero ignorante 
come me gli capita tra le grinfie, allora è contento, che lo lascia nudo e crudo come un barbagianni. Che 
colpa ne ho io dunque? Anzi è di sua Riverenza che non m'avvisò iersera del prezzo giusto, e forse, 
glielo spiffero bene in faccia, ch’io non ho soggezione, voleva farlo lui il Luppia, se le cose andavano 
diversamente. Che potevo saperne io, poveretto di me? Chi vuol mettermi nel sacco, mi ci mette. 

Sua Riverenza scalpita nuovamente, e porco sono e asino mi fa diventare, per cui a lavarmi la 
testa non so quanto sapone consuma. Stamattina soltanto poté riscontrarlo nei libri, e leggerlo bene per 
persuadersi; che poteva saperne, dice, di quella fortunata congiuntura? 

Basta, che il discorso si fa lungo. Combiniamo insieme ch’io vo da Luppia a reclamare la 
moneta, dicendo che iersera mia ma’ l’aveva promessa a sua Riverenza, e s'era anzi presa la caparra; che 
il baratto con quel prezzo era falso, centocinquanta valendo il solo luccichìo, e il contratto si può 
sciogliere di legge; e se fa resistenza ricorro subito dai carabinieri. 

Così faccio; e Luppia al vedermi tornare si fa d'un altro colore, ma finge di non darsene per 
inteso. 

Fu una bella scena, ve lo dico io! Come sente che rivoglio la moneta, e gli metto sul bancone il 
danaro, salta in aria, rutta di rabbia, e fa con la faccia tosta, che c'era gente, come se cadesse dall'aria: 

- La moneta? o che moneta volete da me? Io vendo panno e lana, e non vi riconosco. 
- Re Porco - rispondo io, zitto, con le mani nei taschini del farsetto, ma il labbro mi tremava 

come una foglia. - Qua c’è il vostro denaro, e non ve lo dico due volte. Mi avete imbrogliato come un 
ciuco, Luppia della maiorca! La moneta vale centomila lire, e voi me l'avete gabbata per una mangiata di 
pasta! 

Mi volto intorno a guardarla gente, per farmi approvare, che gli ho detto ladro, se vuol capirlo; e 
tutti calano la testa. 

- Siatemi testimoni- grido - che m’ha rubato la mia moneta, il famoso Re Porco di Troia, che 
l'avevo trovato io con le mie mani, mettendomi nel sacco come un mammalucco coi suoi raggiri, e ora 
mi nega la verità, vuol nascondere il sole col corbello e mangiarsi il mio sangue! 

- E io - risponde quel boia, prendendo la mezza canna in mano - se non finite d'insolentirmi, vi 
spacco la cresima in due come una melagrana; e se non ve n’andate coi vostri piedi, vi butto fuori della 
porta come un villano che siete - e costà non finisce più di rotolarmi ingiurie e minacce, e mi getta ai 
piedi il denaro. 

- Ah sì - fo io, togliendomi le mani di tasca - mi mandate anche? e io me ne vo, e non vi 
rispondo nulla.  

Raccolgo il denaro, ed esco fuori; ma sulla porta, torno e dico alla gente: 
- Siatene testimoni che oltre a negarmela, m'ha fatto minaccia e ingiuria! 
Di corsa fui dai carabinieri, e là al maresciallo, che era un bellissimo sbirro, narro la passata, 

riserbandomi il civile e il penale. Quello dapprima mi piglia di petto ch'è un piacere: di chi era la 
moneta, dove l’ho trovata, se è proprio d'oro, se non spetta allo stato di Roma che è padrone d'ogni 
cosa, e altre malandrinerie. Finalmente si mette l'incudine in testa, e andiamo da Luppia. 

- Eccoti servito, brigante ladro che sei! - fo io tra me; e a vederlo impallidire come gli venisse un 
accidente mi si allarga il cuore. Intanto la notizia si era sparsa e la gente faceva ressa dinanzi la porta. 
Che bellezza, vi dico! 

Comincia il contradittorio tra me, lui e l’angelcustode; e questo, lo stringe così bene che il 
povero Luppia gli vien la tremarella come avesse rubato al Passo, s’imbroglia e canta anche lui ogni 
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cosa; e temendo chissà quali conseguenze non vede l’ora di riprendersi il suo denaro e ridarmi la mia 
moneta e giura e spergiura di averlo fatto in buona fede, ch'è innocente come l'acqua benedetta, e via di 
seguito. Ma io lo conosco e giurava il falso, il fariseo! 

Il maresciallo la guarda attentamente e deve fargli gola anche a lui; e invece di darmela se la tiene 
in potere, perché prima ha da appurare se veramente è mia o non l’ho rubata, parendogli cosa 
impropria che uno zoticone come me abbia quel ben di Dio onestamente. Mi viene il freddo nel 
sangue, perché con la legge non si scherza e innocenti in galera ce n'è senza fine; e gli giuravo che io 
non son gente di cotesta roba, che il mio cartellino è pulito, e son conosciuto da tutti come un 
galantuomo. Ma sì, andate a persuadere uno sbirro, per cui al mondo non esistono che birbanti e 
assassini, tranne i soli ricchi, perché allora il suo mestiere sarebbe finito. Si porta la moneta con sé, e io 
corro a farmi i testimoni. 

Quella via crucis durò tutto il giorno, maledetto Re Porco e il dì che mi venne innanzi, specie 
con quella fine che doveva fare! Prima vo da sua Riverenza, e veramente non ho bocca per ringraziarlo, 
di quel che oprò per me, senza farselo dire due volte. Questo vuol dire che egli è un sant’uomo, e anche 
che io ho la fronte onorata dinanzi a tutti. 

Non bastandomi lui, corsi dal cavaliere Ame, quello che sputa in francese, e da don Calorio 
Macone, che gli son mezzadro, e allora erano i padroni della legge; e in verità si fecero in quattro per 
darmi soddisfazione. Del resto non potevano fare altrimenti, perché le votazioni erano vicine. Il bello è 
che il maresciallo parlava ancora di museo e di stato, che gliene toccava metà, come l'avesse trovata lui, 
lo stato che è a Roma per spogliare noi minchioni; e per ridurlo a miglior senno ce ne volle di saliva, 
tutt'e tre. 

Non era un’infamia, ripeto ora anch'io, dar l’acqua al mare per toglierla a me poveretto, che 
avrei potuto levarmi più d'una rogna e rimpannucciarmi da cristiano, verno e 'stà? Lo stato non è come 
me che campo alla giornata, e quanti ne vuole se li stampa alla zecca, o li leva a noi; ma per me un 
palancone trovato è una manna caduta dal cielo. 

Finalmente Re Porco tornò al suo padrone; e quelli dovevi vedere come se la passavano di 
mano, guardandolo a bocca aperta e leggendoci sopra con gran ragionamenti. Don Calorio Macone fa 
che se lo volessi vendere mi darebbe subito cinquecento lire; ma il cavaliere Ame, che a tempo perso è 
amante della povera gente, gli risponde che quello vale almeno due mila lire, e come va a Palermo ci 
pensa lui, dall’antiquario. Solo sua Riverenza non diceva più nulla con le labbra strette, aspettandosi 
forse da me chissà cosa. Ma Re Porco era mio, sacramento, e non me lo lasciavo scappare più di mano 
se non mi davano tre mila lire; e dovevo anche pensarmela. 

A casa si fece baldoria, come fosse risuscitato il morto, e in barba all'avarizia ci fu carne e vino 
per una settimana, coi soldi presi a prestito da Catarina, che ora sculettava sempre in casa. Con Re 
Porco in tasca io mi sentivo più ricco del viceré e la zappa in un canto poteva fare la ruggine tutto 
l'anno, che le mie mani non volevano più sporcarsi. In verità avevo acquistata un’altra importanza, ora. 
La voce era corsa per tutto il paese, ed ero sempre in moto e traffico peggio del sindaco. Al casino dei 
civili divento come in casa mia, col berretto in testa, e mi fan sedere nelle poltrone a uso dei signori, che 
ci sprofondo fino al bellico e mi pare di affogare in una vasca. Tutti guardano Re Porco, affollati 
intorno, e ci fan discorsi da farmi venire la superbia più di quanto non ho. Una meraviglia come quella 
non si vide mai, ve lo dico io, con quel Porco incoronato che splendeva più del re di Francia sui 
marenghi. Tant'è vero che ognuno mi tratta in altro modo e non più da villano, con smorfie, 
salamelecchi e complimenti, come avessi una figlia regina da maritare. In piazza coi miei pari parevo 
diventato d'altra razza, e stavano là a guardarmi a bocca aperta per inghiottirsi le mosche che mi 
volavano intorno; e io, sacramento!, ci guazzavo dentro in quella superbia. 
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Ogni giorno che passa Re Porco cresceva di valore, e se fosse rimasto a lungo nella mia tasca 
chissà dove sarebbe arrivato. Mia ma’ e le sorelle almanaccavano per conto loro, fabbricandoci su da 
non si dire, che dovevano cavarci questo e quest'altro, e trattavano come suo Re Porco. Ma io i miei 
conti li facevo con Angiola, la sera che andavo a trovarla, seduti dinanzi la porta, col gatto accanto che 
pareva con quei baffoni re Umberto. 

La battaglia incominciò quando don Calorio mi mandò a dire che era pronto a sborsarmi due 
mila lire, non perché avesse quel valore ma per il piacere di averla lui come antichità. Minchia! penso io, 
e dico di no. Se egli me ne vuol dare due, è certo che la moneta ne vale quattro; perché questi signori 
son tutti così che campano dei nostri sudori, a tradimento dei poveri. Mia ma' invece e le altre due, l’ira 
di dio! Che quello è un prezzo da non pensarci di più, e non bisogna lasciarsi scappare tanta fortuna. 
Due mila lire non l’avevano mai viste neppure in sogno, e gli pareva di toccare il cielo. Ma io ero sordo, 
allora, e non sentivo ragioni da nessun buco. Il torto era mio però, lo confesso, e potevo ascoltarle 
ch’era meglio. 

Le ho tutt’e tre addosso, come tre vespe su un chicco d'uva; e io sono il malanno e la ruina della 
casa. L’hanno trovato loro, Re Porco, dico io, e non io con queste stesse mani; è suo, e non mio, come 
l'avessero comprato alla fiera, e io sono un prepotente a non consegnarlo. Ci avevano messo l'ipoteca 
su quelle due mila lire, e credevano già di tenerle nel cassettone. Ma, non ci devo essere anch’i’, come 
diceva il castrjannese? Io, no avevo detto, e no era, anche a prendermi col coltello; e perché non mi 
gabbassero nel sonno, che conoscevo le loro malizie, una notte andai a nascondere Re Porco nel solaio 
sotto il primo scalino, e ci misi su una toppa di gesso. Perciò stavo così sicuro alle loro minacce. 

A dirla chiara, chi mi pungeva e mi metteva in testa quei spropositi era Catarina; e io le andavo 
dietro a piacer suo. Tutti i ragionamenti li sapeva lei e trovava il modo e la maniera di riempirmi come 
un sacco. Tutti eran ladri, per lei, che volevano rubarmi il sangue mio: Luppia, don Calorio, il cavaliere 
Ame, mia ma’ e quelle due, e quando Luppia mandò a dirmi che due mila e cinquecento me le dava lui, 
ma di fronte al notaio e su carta bollata, ella montò in ismanie, dicendo: 

- Lo vedete, se ho ragione io? Re Porco vale un regno e arriveranno a pagarvelo quanto dico io. 
Con quei suoi occhi di fuoco mi teneva incatenato, la maga! e mi faceva ballare il sangue 

appoggiandosi col petto alle mie spalle per dirmi all'orecchio di stare attento con tutti, anche con Gesù 
Bambino che è in paradiso. Un petto pieno e duro da far dannare i santi. 

La sua parte di colpa ce l'ha anche il cavaliere Ame, ma senza malizia. Non mi diceva di 
aspettare, di non farmi abbindolare da nessuno, che ci avrebbe pensato lui a Palermo? Là non 
mancherebbero modi di far figliare Re Porco. Dunque, me mi tenevano per i fili peggio d'Astolfo, e me 
ne stavo sicuro col feudo sotto lo scalino del solaio. . 

Con Catarina, poiché in casa era zona di guerra, ci vedevamo dietro la sua porta nel cortile, a 
confabulare senza mai fine; e fu lei a mettermi quella pulce in testa di scrivere al Re che è a Roma, e di 
aspettare la risposta, che di là doveva venire il bene. Prende carta, penna e calamaio, e gli dice a nome 
mio che ho nelle mani il famoso Re Porco di Troia, e gliene voglio fare un complimento, e per il resto 
mi rimetto alle sue buone grazie, che non avrò mai voce per ringraziarlo. Un francobollo, e parte; e 
aspetto a bocca aperta l'uccellino con la risposta. 

Catarina intanto, che la sapeva più lunga di me, mi tirava con la calamita e l'avevo sempre 
davanti che pareva fossi io a cercarla, tutta smorfie e moine; e cadendo lo scherzo, non mancava di 
domandarmi in regalo Re Porco, con su una risatella che mi scrosciava in testa come un fiume. Io 
rispondevo invece con manate dove c’era più grazia di dio, e ridevo con lei, incitrullito. Angiola l'avevo 
messa da canto, e non ci pensavo quasi più, perduto dietro quella faldetta della maiorca. 
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Ora, questo che viene appresso, fu un dopopranzo di maggio, che me ne stavo seduto sullo 
scalino di casa mia a contare i ciottoli, col senso che mi girava a mo' di trottola. Dentro non c'era 
nessuno, ch'erano tutte tre alla predica. Catarina s'affaccia alla finestra, e vistomi in quel modo, mi dice 
d’andar su, ch’è sola. Ci sono, in quattro salti, col cuore che mi ballava, gonfio, nella camicia. 

Non vedo più nulla dagli occhi; solo lei, calda e viva. Mi fa, tra scherzosa e afflitta: 
- Dunque, Re Porco non me lo dài? 
Io rido con la bocca tremante, e allungo una mano: 
- E tu che mi dai? - fo. 
- Ogni cosa che vuoi - risponde, senza allontanarsi. 
A lei gli occhi lucevano come due smeraldi, e le vidi biancheggiare il petto sotto il corpetto 

allentato, che pareva la luna e il sole. 
- Vallo a prendere - mi fa, piano, chiudendo gli occhi per saettarmi meglio. Ma presto, prima 

che torni mio pa’. 
Che fu? un lampo. Vo, butto giù la toppa di gesso; prendo Re Porco e torno, non pensando ad 

altro che a quella cosa sola.  
La trovo seduta sul letto, con la faldetta rovesciata di fianco. Acchiappa la moneta, guarda che 

sia lei, e se la ficca dentro la calza, cosi, dinanzi a me, e il braccio e la gamba le tremavano come due 
rami di salcio [salice, ndr]. Mi butto sul fieno fresco; e quando ci levammo, lei mi fa, stravolta e 
minacciosa come una fiera: 

- Bada di non dirlo a nessuno, che ti fo tirare in faccia una schioppettata da mio pa’, ladro che 
m’hai rubato il mio onore! 

Dopo, ci scansavamo come nemici o appestati, e non so dirvi che rabbia, rimorso e doglia mi 
ruggessero nel petto. A quanti raggiri e menzogne non dovetti ricorrere per celare a ognuno la brutta 
fine di Re Porco! e per levar di mezzo le occasioni, ripresi la vanga e me ne stavo forastico in campagna, 
non venendo in paese che per le necessità. Durò quanto potè, ma infine per levarmele di dosso, 
imbrogliai che l'avevo venduto a un zingaro, e i soldi li avevo persi alle bocce. 

Grida, lamenti, imprecazioni, e quando furono stanche non se ne parlò più. Solo Angiola non 
disse mai nulla, ma le sue labbra erano più strette e più amare. 

Catarina un giorno fece fagotto e non si vide più. Era il destino che la chiamava, disse la gente; 
ma io vi dico che era Re Porco che se la tirò per i capelli. 

 
 «La Fiera Letteraria», 26 giugno 1927. 

 
 
 

 


