
La notte della gallina

«Non hai idea di quanto siano fatui e crudeli gli uomini» 
mi diceva quasi un secolo fa un’amica gallina, quando ero an-
cora giovane e vergine, e abitavo in una corte incredibilmente 
lussuosa, fitta di alberi da frutto.

 «Il problema» obiettai io, scuotendo la mia coda bian-
ca, «è che tu non li capisci: non ti sei mai curata di osservarli 
come si deve. Ammettilo! Cos’hai fatto per gran parte della 
vita, oltre a scorrazzare come una sciocchina dietro ai tuoi 
cento mariti e covare neanche fossi una borghese? L’uomo è 
una creatura mirabile, caritatevole e molto saggia, alla quale 
dobbiamo profonda gratitudine!». 

 Erano cose queste che ripetevo da tempo; da mesi or-
mai. Quando mi lasciavo ancora ingannare dalle apparenze, 
veneravo i poeti e classificavo minuziosamente in un quader-
no le prerogative dei bellimbusti che mi correvano dietro. 
Quando la mia cresta era voluttuosa al pari del seno di una 
donna, e la mia coda, disposta ad arte, folta. Quando dormivo 
in pose graziose e, al crepuscolo, illanguidivo sotto l’effluvio 
ineffabile dei lecci. Dicevo queste cose – oltre che per altre 
ragioni più serie – perché il mio padrone con me era gentile e 
mi portava spesso negli angoli più appartati della fattoria, allo 
scopo di donarmi gli avanzi dei banchetti e altre ghiottonerie 
meno importanti. 

 Oggi non è più così. Oggi la penso diversamente.
 Eccomi qua rinchiusa in una cella tenebrosa, condan-

nata a morte. Pensate che non lo sappia? Voi uomini pensate 
forse che noi galline, piccole e coperte di piume come siamo, 
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non abbiamo un cuoricino che è nostro, una nostra sensibili-
tà, un nostro giudizio? 

 Mi hanno catturata al tramonto. Stavo passeggiando 
con un’amica lungo il sentiero dei cavoli. Soffiava una brez-
za incantevole. Parlavamo di mille sciocchezze becchettando 
qua e là, vuoi un ravanello, vuoi un frutto caduto, quando la 
porta fatidica si è dischiusa ed è apparso il cuoco. Non mi è 
mai andato giù quel tipo. È un omone perverso, con la pelle 
sempre arrossata, un paio di baffi a spazzolino e un grembiule 
troppo lungo, in genere sporco di sangue. Di solito, scende 
nella corte con un coltello in mano e si muove a zig-zag tra 
gli alberi, canticchiando sempre lo stesso ritornello. Se qual-
cuno si azzarda ad avvicinarglisi, prende il primo bastone o 
sasso a portata di mano e lo tira contro l’intruso. Poi spicca 
una prugna o una pesca duracina e, dopo essersela strofinata 
sul sedere, la trangugia, sputando il nocciolo molto lontano… 
Ebbene, il cuoco è arrivato e si è messo a inseguirmi subdola-
mente lungo il viottolo dei cavoli. Nei pressi del muro di cinta 
– oh, profumato sì mirabilmente dall’edera di Bécquer! – mi
ha afferrata con le sue mani da scimmione, sollevandomi per
le ali. In casa, ha spalancato la porta di una lugubre stanza e
mi ha lanciata in aria, neanche fossi un aeroplanino. Ho cer-
cato di attutire la caduta ma ce n’è voluto prima che riuscissi
a muovermi.

Dunque, sono qua, sola, al buio, senza un innamorato 
indomito che osi venire a liberarmi. Sola con i miei ricordi e 
il mio passato turbolento, pazza d’angoscia, con la cresta non 
più così voluttuosa e il mio piccolo e tenero petto. 

“Probabilmente” rimugino, “mi resterà ancora una 
notte di vita: dodici ore, svariate centinaia di minuti… Se 
cominciassi a contarli fin da subito, forse non arriverei a 
trentamila”.
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 Sospiro e continuo, dando libero corso a tutti i miei 
pensieri, come a uno stormo di canarini.

 “Come sono crudeli e fatui gli uomini! Perché ci as-
sassinano? Perché ci mangiano? Io, per esempio, che male 
posso aver mai fatto? Che grande disturbo, che irreparabile 
danno posso avergli causato …? Ho fornito uova fresche, ni-
diate; li ho svagati con il mio canto; ho annunciato il brutto 
tempo, il bel tempo – forse con maggior precisione e armonia 
dei maestri cantori –, la presenza di un ladro. Non mi sono 
mai ammalata; anzi, mi potevano vedere sempre tutta pepe, 
compiacente, ben pulita, al sole ogni ora del giorno, agitando 
le mie ali nivee, che un giovane pretendente ha paragonato 
a quelle di un cigno. Ho persino fatto la modella a un certo 
pittore impertinente che aveva profanato la nostra proprietà. 
Mi hanno fatto il ritratto i ragazzini, ho rispettato i campi 
seminati, non ho ferito né insultato nessuno. Mai compiuto 
malefatte. Qual è dunque la mia colpa? Eppure mi sacrifiche-
ranno, mi mangeranno”.

 Il cuoco mi avvinghierà con le sue grinfie inique e strap-
perà a ciuffi le mie piume fini, le mie piume candide di cui con 
tanto zelo ho avuto cura. Me le strapperà, sì, con l’avidità di 
un innamorato che sfoglia una margherita, e via via le butterà 
in un secchio pieno di sangue – ammaccato, fetido –, come 
fossero cose disprezzabili e immonde. Mi staccherà il collo 
di netto, e i miei piccoli occhi scuri, i miei occhietti birichi-
ni – che un altro pretendente ha paragonato a quelli di una 
gazzella – si spegneranno per sempre. Le mie zampe dorate ed 
elastiche cadranno a terra come i rami secchi di un albero… e 
le mangeranno i maiali – chi poteva immaginarlo? –, i maiali: 
quella specie di ippopotami tutti rosa che suggono la propria 
orina e non sollevano mai il grugno, per paura di cavarsi un 
occhio. Cotta a puntino, mi disporranno su un piatto da por-
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tata e mi serviranno in tavola, fumante, il mio piccolo corpo 
con contorno di carote, tartufi o asparagi. E la crudeltà degli 
uomini è tale, tale è il loro sadismo, che forse rispetteranno 
le mie forme e mi presenteranno tutta intera, senza piume, 
nuda, esibendo le mie innocenti vergogne per il diletto di 
ognuno.

Gli invitati si leccheranno i baffi di piacere, non importa 
se tra loro si annovererà un qualche filosofo o un canonico.

 “Dev’essere proprio saporita”, penseranno.
 E la padrona di casa, quella piattola in gonnella, escla-

merà melliflua: «Non si presenta neanche male; ma temo che 
sarà un po’ dura. Era molto vecchia!».

 Oppure può darsi che un bambino si rifiuti di mangiar-
mi e sua madre gli offra una coscetta. 

 «Mamma, non ne voglio» protesterà candidamente il 
piccolo, con quel faccino d’angelo sciocco e grazioso.

«Ma è polpa tenerissima, stupido… Guarda!».
A quel punto il moccioso, gesticolando, ribatterà: «Perché 

mi dai queste cose? Sai benissimo che le galline mangiano la 
cacca!».

Ahimè, non ho scampo, mi sacrificheranno! Gli uomini mi 
assassineranno, benché io gli abbia rallegrato la vita! Sono fa-
tui, crudeli, egoisti. Questo, soprattutto: egoisti! Perché non 
uccidono il cane? Perché li difende! Perché non uccidono il 
gatto? Perché mangia i topi! Perché non uccidono l’asino? 
Perché trasporta le loro merci. Perché non uccidono il caval-
lo? Perché li trasporta! Perché non sacrificano la tigre, la vi-
pera o il lupo? Perché ne hanno paura! Canaglie! Vigliacchi! 
Assassinano noi, e gli uccellini, e le oche e i maiali, che non 
servono a nulla. Vedono che siamo piccini, indifesi, facili da 
avvicinare.

Io so come parlano gli uomini. Una sera ne ho sorpreso 
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uno mentre chiedeva: «E mi dica un po’: non le è mai capitato 
di assaggiare carne di gatto?».

Un altro ha risposto, portandosi il fazzoletto sporco di 
muco alla bocca: «Dio mio, che bizzarria… Bello schifo!».

Allora ho gridato: «Non è vero, non è vero! Non è affatto 
schifo quel che provate!».

Ma la nostra lingua è del tutto incomprensibile per quella 
gente. A tal punto che il primo ha detto: «Maledetta bestiac-
cia! Quanto rompe!».

E come usa tra la loro specie, mi ha lanciato un sasso, ri-
schiando di uccidermi. Ma ho schivato il proiettile, suscitan-
do un’incontenibile ilarità. Ho urlato, allontanandomi: «No, 
non è schifo quel che provate per il gatto! È che vi protegge 
il formaggio!».

Ma come! Sento una chiave… la tosse del cuoco… È 
dunque arrivata la mia ora? Oh, sono in anticipo! Ma che 
significa? Non mi permetteranno nemmeno di confessarmi? 
Ho sentito dire non so più dove che ai condannati a morte 
concedono privilegi di tale natura; si offre loro conforto, un 
sostegno spirituale. E perché a me no? Anch’io credo in Dio. 
Anch’io ho paura. I miei peccati possono essere gravi… Sì, sì, 
credo in Dio, credo in Dio esattamente come ci può credere 
il più dotto degli uomini! Sono nata da Dio! Ho commesso 
adulterio…! E ho un’anima, piccola e debole, ma è la mia ani-
ma! Ce l’ho qua! Voglio salvarla! Voglio salvarla! Che razza 
di giustizia è mai questa?

Inutile. La porta scricchiola sui cardini e compare il cuo-
co. In controluce lo vedo perfettamente, con il grembiule alle 
caviglie e la testona calva. Spalanca le braccia per afferrarmi. 
Riesco a sfuggirli una, due, tre volte. Ci riprova, si dispera. 
Penso: “D’accordo. Visto che siete dei veri criminali, ve la 
farò pagare cara”.
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Spicco un balzo incredibile, senz’altro ridicolo per una 
gallina, e schizzo via da sopra le spalle del mio aguzzino; 
volo attraverso un passaggio che puzza d’aceto; e poi per 
un corridoio ingombro di mobili e biancheria sporca, e su 
per una scala… Dietro, il cuoco mi insegue bestemmiando 
e agitando il pancione prominente. Al secondo piano sco-
pro una finestra aperta e mi getto nel vuoto, ora sì come un 
aeroplano. Ce ne metto a cadere nella corte e, di sotto, si 
crea un indicibile scompiglio, come reazione alle mie urla 
strazianti. Qualcuno grida, chiedendo aiuto; qualcuno corre 
avanti e indietro, coprendosi gli occhi; la mia amica ha un 
mancamento. Ma io lancio il mio messaggio, e quel messag-
gio lo sentono perfino i morti: «La pagherete molto cara! 
La pagherete molto cara!».

Quando il cuoco si precipita in giardino, io ho già raggiun-
to la mia meta. È una pianta misteriosa, color zafferano, con 
foglie molto ruvide, a cui, da bambine, le mamme ci proibi-
vano di avvicinarci.

«Chi ne mangia, muore» ci avvertivano, coprendoci con le 
loro ali trepidanti.

Ma stavolta ne ho mangiate a sazietà. Ho mangiato radici, 
germogli, fiori, a più non posso!

Più tardi, l’aguzzino brandiva il coltello e mi puntava la 
sua lama contro il petto, dicendomi: «Prova a sfuggirmi ades-
so, maledetta…!».

Ho avuto il tempo di fare una risata che ha raggiunto ogni 
angolo della casa.

«Cirilo, cosa succede?».
«Niente!» ha urlato l’assassino, troncandomi il collo. 

«Questa cagna maledetta…!».
«Quale cagna?» ho sentito dire alla vecchia, come in so-

gno.
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«Fa lo stesso. Questa gallina!».
Io ho ripetuto una volta di più la mia minaccia: «La paghe-

rete molto cara!».
E infatti: trentasei ore dopo, cinque casse da morto in fila 

indiana scendevano attraverso il bosco dirette al cimitero.
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