
B A G N A N T I

La stazione balneare sulle rive del Balaton ansava nello 
splendore dell’aria che aveva lampi simili a quelli del magnesio 
quando si fotografa di notte. Le casupole nella calce delle pareti, 
i fasci di granoturco qua e là in terra, tutto era bianco dentro la 
cornice della sabbia. Anche il cielo. Le fronde dei faggi erano 
bianche dalla polvere come la carta da scrivere.

Potevano essere le due e mezza del pomeriggio.
Suhajda quel giorno aveva fatto colazione presto. Era sceso 

dalle scale della veranda nel giardino rustico che si trovava nel 
cortile della casa che aveva affittato per l’estate.

— Dove vai? — chiese la signora Suhajda indaffarata 
intorno ai garofani.

— A fare un bagno — sbadigliò Suhajda con in mano 
una maglia di color lilla.

— Va là, porta anche lui — implorò la donna.
— No.
— Perchè?
— Perchè è un malandrino — rispose Suhajda. — Perchè 

è un fannullone — ripetè e fece una pausa. — Non studia.
— Macché, macché! — protestò la moglie scuotendo le 

spalle. — Ha studiato tutta la mattinata.
Davanti alla cucina, seduto su un banco, fece sentire di 

esser presente un ragazzo di undici anni. Aveva sulle ginocchia 
un libro chiuso : la grammatica latina.

Era un bambino magro magro, coi capelli tagliati corti 
da apparire calvo. Indossava una camicia rossa da ginnastica, i 
calzoncini di tela, 1 sandali ai piedi. Guardava colla coda degli 
occhi ora il padre, ora la madre.

— Béla — gli disse Suhajda, ruvido, sollevando il volto 
severo — come si dice : mi loderanno.

— Lauderentur — precipitò il ragazzo, scattando in piedi 
come a scuola.
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— Lauderentur — echeggiò ironico Suhajda — Laude- 
rentur. Una bocciatura, dunque, anche ad ottobre.

— Lo sa — tentò di aiutarlo la madre. — Lo sa, ma si 
confonde. Ha paura di te.

— Lo levo da scuola — brontolò per convincere lei stessa —  
parola d’onore, lo levo — lo metto a giornata da un fabbro. — E 
non sapeva neanche lui perchè nell’ira aveva scelto proprio questo 
mestiere al quale non aveva mai pensato.

— Vieni qui, Giannino — disse la madre. — T i metterai a 
studiare, vero, Giannino?

— Mi fa morire, questo moccioso — interruppe Suhajda, 
perchè l’ira era per lui una droga, paprica — mi fa morire — ripetè, 
e godeva nel sentire che il rancore gli allargava le vene e benefico 
faceva scomparire in lui la noia del pomeriggio.

— Studio — borbottò il ragazzo sottovoce.
Cercando una difesa, sentendosi annientato nell’umilia- 

zione, rivolse lo sguardo alla madre.
Il padre, per così dire, non lo vedeva. Lo sentiva ovunque, 

sempre, pieno di odio.
— Non studiare — fece Suhajda. — Non studiare. È inu

tile. — Lo dico che studia — affermò la madre, accarezzando la 
testa del bambino che aveva abbracciato al collo. — E tu perdo
nalo. Giannino — disse d’improvviso —, prendi il costume. Papà 
ti porterà al bagno.

Gianni non comprendeva quello che era avvenuto, che cosa 
significava quell’intervento improvviso della madre che aveva 
risolto la situazione arbitrariamente, con meravigliosa rapidità. 
Ma salì di corsa sulla veranda, passò in una stanzetta buia, cercò 
nei cassetti il costume. Era un costume tale e quale quello del 
padre. Soltanto più piccolo. Li aveva cuciti tutti e due la signora 
Suhajda. Il padre pareva esitante.

Senza dire parola alla moglie, si nascose dietro un cespuglio 
come per attendere il figlio che tardava. Poi, evidentemente pensò 
ad altro. Uscì dal cancello. Camminò verso il lago un po’ più lento 
del solito.

Il figlio lo segni a lungo con lo sguardo.
Gianni era stato bocciato in latino agli esami della seconda 

ginnasio. Ora si preparava all’esame d’ottobre. Poiché anche 
durante le vacanze aveva studiato a casaccio, il padre, per punirlo, 
gli aveva proibito di fare il bagno per una settimana. Mancavano 
ancora due giorni per la fine della punizione. Ora doveva afferrare
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l’occasione che gli era offerta. Sparpagliò nervosamente fuori dei 
cassetti gli abiti. Finalmente trovò il costume. Lo portò giù in 
cortile sventolandolo come una bandiera. Era atteso solo dalla 
madre. Le corse vicino, si alzò in punta di piedi per sfiorare con 
le labbra il volto caro e idolatrato, poi si lanciò di corsa dietro al 
padre. Correndo, gridò ancora alla madre, invitandola a scendere 
anche lei più tardi alla riva del lago.

Suhajda poteva essere a venti passi da lui, sul viottolo. I san
dali di Gianni, nella corsa schioccavano sulla polvere. Lo raggiunse 
in pochi secondi. Ma prima di raggiungerlo, rallentò il passo, poi 
gli si mise accanto guardingo come un cane, non essendo sicuro 
dell’accoglienza.

Il padre non disse parola. Aveva il volto, che il ragazzo di 
tanto in tanto guardava di sottecchi, chiuso e rigido. Teneva alta 
la testa, senza guardare a nulla, incurante. Gianni che era stato 
inebriato dalla gioia di poco fa, ora prese a camminare malinco
nicamente, ebbe sete, avrebbe voluto bere, fare i suoi bisogni, 
ritornare a casa, ma temeva che il padre l’avrebbe un’altra volta 
investito con le sue grida : dovette accettare la situazione che 
aveva creato mettendoglisi al fianco per timore di peggio. Atten
deva quello che sarebbe avvenuto.

Dalle casupole al lago c erano quattro minuti di strada in tutto.
Era una stazione balneare misera, senza la corrente elet

trica e senza alcuna comodità. Vi trascorrevano le vacanze estive 
poveri impiegati.

Nel cortile sotto ai gelsi, donne e uomini vestiti di una sola 
camicia, coi piedi nudi, stavano rosicchiando angurie e pannocchie 
di granoturco.

Suhajda salutò i conoscenti con la consueta cordialità e il 
ragazzo da questo felice armistizio dell’ira del padre dedusse 
che non era poi tanto arrabbiato quanto faceva apparire. Più tardi 
però la fronte del padre ritornò inesorabile.

I grilli frinivano nel sole. Li aveva già raggiunti l’odore fra 
dolce e putrefatto del lago, era già apparso ai loro occhi anche 
l’edificio crollante dello stabilimento, ma Suhajda non aveva parlato.

La bagnina che portava intrecciato ai capelli un fazzoletto 
bianco a punti rossi, aprì le cabine e li fece entrare : nella prima 
il padre, nella seconda, dove si vestiva di solito la signora Suhajda, 
il ragazzo.

Nessuno era sulla riva all’infuori di loro. Un giovi
netto stava ripulendo della sabbia la carogna d’un cane ; poi
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prese a raccogliere dei chiodi arrugginiti che aveva visti per caso 
a terra.

Giannino si svestì per primo.
Uscì dalla cabina, ma non sapeva che fare, non osava en

trare nell’acqua che tanto desiderava. Nell’incertezza si guardò 
le punte dei piedi. Mentre attendeva il padre, se le guardò a lungo, 
con profonda attenzione, come se le vedesse per la prima volta. 
Suhajda uscì in costume lilla, con la pancia un po’ prominente, 
ma pieno di muscoli, esponendo il petto peloso che il ragazzo 
aveva sempre ammirato.

Gianni lo guardò negli occhi. Ma non vide nulla. Le lenti 
degli occhiali cerchiati d’oro lampeggiarono.

Arrossendo guardò come il padre si avviava verso il lago. 
Osò seguirlo quatto quatto solo quando Suhajda rivolse lo sguardo 
a lui, dicendo :

— Vieni.
Lo seguì a un passo di distanza. Non osò immergersi tutto, 

non osò nuotare a rana, come faceva sempre. Lo seguì tastando 
il fondo col piede, in attesa di un incoraggiamento. Suhajda se 
ne accorse. Lo investì con noncuranza, ma rude :

— Hai paura?
— No.
— Allora perchè fai lo stupido?
Stavano accanto ad una palafitta : l’acqua arrivava al ra

gazzo sino al petto, al padre un po’ più su dei fianchi.
Presero quindi a godere in pieno la dolce carezza dell’acqua 

che sembrava intorno a loro latte effervescente.
Suhajda ne fu spinto a scherzare.
— Sei vile, amico.
— No.
— Sì, che sei vile.
E afferrò il figlio, lo raccolse nelle braccia e lo gettò in acqua.
Gianni fece un volo in aria e schioccò cadendo di schianto 

nel lago. L’acqua si aprì, poi con misterioso gorgoglio, spumeg
giando, si rinchiuse sopra di lui. Ci volle qualche secondo prima 
che riuscisse a ritornare a galla. L ’acqua gli usciva dal naso e dalla 
bocca facendolo tossire. Coi pugni chiusi si fregò gli occhi perchè 
non riusciva a vedere.

— Male?
— No.
— E allora ripetiamo.
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— Uno, due — e un’altra volta strinse al petto il ragazzo. 
Suhajda nel dire : « . . .  tre . . . »  prese lo slancio e lo gettò in alto, 
all’incirca allo stesso posto di prima, ma pure un po’ più lontano, 
dietro al palo che teneva le corde, in modo che non potè vedere 
come il figlio con una capriola e col capo in dietro e colle braccia 
aperte cadde nell’acqua. Si volse per cercarlo.

Di fronte a lui si stendeva uniforme la riva opposta. Il lago 
era uno splendore. Sembrava che milioni e milioni di farfalle ne 
sfiorassero lo specchio con le ali di diamante.

Attese qualche minuto come prima.
— Be’? — disse infine seccato.
Poi minaccioso e rauco :
— Che fai? non far storie.
Ma nessuno rispose.
— Dove sei ? — chiese a voce un po’ più alta e indagò con 

gli occhi miopi avanti e indietro, poi più lontano, per vedere 
chissà che non fosse ritornato a galla laggiù. Gianni era un ottimo 
nuotatore anche sott’acqua. Mentre però Suhajda fece tutto ciò, 
gli parve che fosse trascorso un tempo molto più lungo che non 
tra la precedente immersione e il ritorno a galla. Molto più tempo.

Ne fu impressionatissimo.
Si drizzò, colpì l’acqua colle mani e coi piedi rapidissimo 

per giungere al punto in cui probabilmente era potuto cadere in 
acqua il figlio. Intanto gridava :

— Gianni, Gianni.t ’

Non Io trovò neanche dietro al palo e allora prese a tastare 
colle sue braccia il fondo del lago inquieto e febbrile. Lo scon
volse da tutte le parti senza alcun ordine, cercò di vedere in fondo 
anche con gli occhi, ma l’acqua torbida non gli permetteva di 
giungere colla vista a più d ’un palmo. Immerse nell’acqua anche 
la testa che aveva tenuta fino allora asciutta e spalancò dietro alle 
lenti gli occhi come un pesce. Cercò in tutti i modi con il ventre 
sulla mota, poggiando i gomiti sulla sabbia, inginocchiato, girando 
a destra e a sinistra, piegandosi da un lato, tenendo conto siste
maticamente di ogni palmo di fondo.

Ma non lo trovò.
L’acqua soltanto era presente, la spaventevole monotonia 

dell’ acqua.
Riuscì a stento a mettersi in piedi e tirò un profondo sospiro.
Mentre stava cercando sottacqua, era sorta in lui oscura

mente la speranza che di li a poco il figlio sarebbe ritornato a
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galla, che se lo sarebbe visto davanti a fare una risata matta o ad
dirittura che lo avrebbe trovato già nella cabina a vestirsi. Ora 
però sapeva che per quanto il tempo gli apparisse lungo, era pur 
rimasto sottacqua da qualche minuto : il ragazzo non era potuto 
uscire dal lago. Sulla superfìcie dell’acqua vide una tranquillità, 
una indifferenza quali mai sarebbe stato capace d ’immaginare.

— Eh! — urlò verso la riva, e non riconobbe la propria 
voce — non c è.

Il giovanotto che stava sulla riva con la palma della mano 
fece imbuto all’orecchio :

— Come?
— Non c’è — gorgogliò in lui la disperazione.
— Chi?
— Non Io trovo — gridò a gola piena. — Aiuto.
Il giovinotto mise su una panca il martello che teneva in 

mano, si scosse di dosso i calzoni — non voleva bagnarli — e 
scese nel lago. Correva, ma sembrava che venisse comodo. Su- 
hajda intanto un paio di volte ancora si era messo sottacqua, era 
caduto, si era inginocchiato, era andato oltre cercando sempre, 
poi spaventato dalla distanza, ritornò al posto che gli sembrava 
dover custodire. Si afferrò al palo per non cadere.

Quando il giovinotto lo raggiunse, Suhajda ansava ebbro, non 
riusciva a rispondere alle sue domande in modo da farsi capire. 
Tutti e due si lasciavano sballottare qua e là dall’acqua.

La bagnina sulla riva si stringeva le mani disperata. Al suo 
grido si erano raccolte venti o trenta persone, avevano portate pale 
e reti, anzi persino una barca aveva preso ad avvicinarsi al luogo 
della disgrazia, ciò che era veramente inutile poiché l’acqua assai 
bassa non copriva nessuno.

Ben presto si diffuse la voce che «qualcuno era affogato». 
Con certezza : come un fatto che non lasciava dubbi ! ! !

La signora Suhajda nel giardino, fra i garofani, in quel 
momento finì di agucchiare. Si alzò, entrò nella cameretta buia, 
dove poco prima Giannino aveva cercato il costume e chiusane la 
porta si avviò verso la riva come gli aveva promesso. Camminava 
lenta sotto l’ombrellino che la riparava dalla luce ardente. Pensava 
se fare il bagno o no. Decise che non sarebbe entrata nell’acqua. 
Ma quando giunse alla svolta del viottolo, il filo dei suoi pensieri 
improvvisamente si spezzò, si confuse, e lei chiuse di colpo 
l’ombrellino e prese a correre, a correre, finché giunse all’edificio 
dello stabilimento.
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Qui due gendarmi stavano già in mezzo alla folla che mor
morava : per lo più contadine. Molte piangevano. La madre 
capì subito quello che era avvenuto. Lamentandosi barcollò sulla 
riva verso il gruppo chiuso in mezzo al quale giaceva il bambino. 
Non le permisero di avvicinarsi. La fecero sedere, quasi svenuta; 
insisteva a chiedere : è vivo ?

Non viveva più. Dopo più d ’un quarto d ’ora di ricerche 
l’avevano trovato accanto al palo, là dove stava suo padre. E quando
10 portarono fuori, il suo cuore non batteva più. La luce dei suoi 
occhi era scomparsa. Il medico lo afferrò ai piedi e lo scosse colla 
testa in basso, per far uscire l’acqua, poi gli battè il petto, provò 
la respirazione artificiale, fece fare la ginnastica alle piccole magre 
braccia morte, a lungo, molto a lungo, ascoltando poi ogni minuto
11 cuore collo stetoscopio. Ma il cuore non riprendeva. Alla fine 
gettò gli strumenti nella borsa, e se ne andò.

Quella morte giunta improvvisa e apparentemente per un
capriccio, era una realtà eterna, salda, rigida, come le maggiori 
catene di montagne dell’orbe. Riportarono a casa la madre su 
d ’un carro. Suhajda era ancora seduto sulla riva, nel suo costume 
lilla. Dal volto, dalle lenti degli occhiali gli colavano acqua e
lacrime. Di tanto in tanto sospirava e si lamentava :

— Povero me, povero me!
In due lo aiutarono ad alzarsi, lo portarono nella cabina 

perchè si vestisse.
Non erano ancora le tre.

D e s i d e r i o  K o s z t o l à n y i


