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SIGARETTE COL BOCCHINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a strada nuova di Suvereto arrivava fino al cancello 
della costia del Brini alla Suverella e per quanto 
avessero sospeso i lavori, fra i monticelli della terra e dei 

sassi, nel ripiano della strada e lungo le fossette delle scarpate, 
si trovavano molte delle vecchie carrette a una e a due ruote, 
dai cerchi arrugginiti, da una stanga rotta - avanzi 
abbandonati della lavorazione passata.  

Le biffe dipinte a strisce bianche e rosse, allineate a 
distanza per tracciare la strada, con la loro linea scavalcavano 
le siepi e attraversavano le costie lavorate, segnando fino al 
paese la traccia di continuazione; si vedevano spuntare i 
pezzetti di foglio messi dentro le loro sottili spaccature, sopra i 
quadri della segale e dell’orzo già alti e in parte cominciati a 
segare. Giovava, dopo i vesperi, nelle domeniche di 
primavera, l’andare passeggiando per quella via, rivedendo i 
luoghi del lavoro: qui tagliarono un boschetto freschissimo, 
tutto d’albatri snelli e di pedagnole di leccio; qui era la grande 
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quercia, dove venivano a dormire i rugli delle passere, dopo 
essere state a bere alle pozze del fosso; qui, dove le passere si 
ricoverarono per qualche sera, dopo che trovarono la quercia 
tagliata e la grande ceppa spaccata dalle zeppe di ferro e dai 
maglie dalle mine occorse; qui trovarono la terra facile al 
lavoro, sciolta, che servì a colmare il cavo della valle; qui la 
trovarono dura, compatta; qui trovarono il sasso tufo, 
spugnoso; qui il sasso morto e il focaio, per i quali occorsero 
più e più mine, fonde come i lunghi scalpelli d’acciaio 
temperato; qui lavorarono con le carrette dalla ruota che cigola 
passando sopra le tavole; qui gettarono le fondamenta di 
questo muraglione, qui quelle del ponte.  

Il muraglione e il ponte di pietra bianca, si 
distinguevano dalla prima voltata della Suverella e così di 
lontano al vederli bianchi, con le scalinate larghe per le quali si 
frastagliavano le acque cadenti, facevano pensare a qualche 
ricco biancore di marmi lisci, intraveduto di lontano una volta, 
forse in una radura, al di la degli alberi d una foresta 
tranquillissima di ombre e più di silenzio  

In quelle giornate, dopo che avevamo veduto sfiorire i 
ciliegi, sfiorire i meli e i peri e tornare sui rami le melucce 
agretenere e arrossire nei vallini mantenuti freschi dalle acque 
perenni dei fossatelli, le crognole dei cornioli e le rappette 
rosee sbiancate dei frutti del sanguine (il legno del sanguine in 
altro tempo ci serviva bene per farne magliozze agli 
schioppetti di sambuco, essendo assai duro) - con lo sciogliersi 
della stagione, ritornate le rondini, ritornati i rondoni sotto le 
grondaie delle case, si sentiva il bisogno di quell’aria quieta 
presa fuori del paese per le vie campestri, lungo i sentieri che 
camminano dietro le falde dei poggi e traversando più volte i 
ruscelli con tre sassi gettati in mezzo da una mano pensierosa, 
lasciano ascoltare il romorìo sonnolento e pur tanto piacevole 
dell’acqua che corre.  

Già ormai i giorni della fanciullezza, cui era lasciato 
svago libero fino a sotto di sole, tramontavano col 
sopraggiungere dell’età e della riflessione. I padri di famiglia 
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cominciavano a utilizzare i loro figliuoli, i nostri cari 
compagni, nelle loro leggere faccende; il numero dei nostri 
cari compagni nelle radunate feriali diminuiva giorno per 
giorno di più.  

Ettore di Valentino era stato messo manovale di 
muratori e se non portava ancora il giornello sui ponti di 
tavole, aiutava a spengere la calcina, scaricava i mattoni, 
lavava i còli di rete metallica e adoperava qualche volta la 
marra per disfare il grassello da mischiarsi alla rena; Gigi di 
Bracalino, il Cimoli, Dero del Drago, andavano alla macchia a 
tagliare e avevano di loro l’accettino e la pennatella e il gancio 
di ferro per portarla attaccata di dietro alla cintola; Giglio di 
Bocchino lo svegliavano presto e prima che il sole si levasse, 
doveva trovarsi al Cancellino per dare la via alle pecore, non 
potendole tenere fuori la notte, da che per la Contea non le 
fidavano più e sul giorno ora le pecore meriggiavano e 
pascolavano solo di primo mattino o verso il tramonto; i 
ragazzi di Checcarino andavano a rivoltolare il fieno 
frullanato dai frullanatori, aiutavano a portare il fieno presso 
gli stolli dei pagliai, una sera sì e una no stava a loro a 
innaffiare l’orto e a voltare l’acqua alle pomodoraie della 
Boccadivalle, e, presto, quanto prima le biade e i grani 
avessero preso colore e le cicale, che si spargono per la 
campagna e si attaccano pendule ai rami degli alberi, avessero 
cominciato, sotto le ali sottili a filare i loro striduli canti, 
bianchi, di giglio, - avrebbero anch’essi, come i segatori che 
portano i larghi cappelli di paglia grossa, preso le falci e 
sarebbero partiti per i campi della segatura.  

Avevamo perduti molti altri cari compagni, datisi a 
imparare un mestiere in paese.  

Le domeniche soltanto, ogni otto, ogni quindici giorni, ci 
ritrovavamo insieme e non tutti; qualcuno mancava sempre. E 
pure ritrovandoci insieme, le nostre comitive avevano 
carattere di più solitudine; non più in branchi pieni di grida e 
di gesti, ma in piccoli gruppi di tre o di quattro. Qualcuno era 
entrato nella banda, aveva fatto la sortita e rinnuovato la 
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montura di panno azzurro coi bottoni bianchi e il berretto col 
pennacchio di piuma celeste e nei giorni che faceva servizio in 
piazza, mancava; qualche altro mancava pure di paese. 
Andavamo pochi per volta; si cercavano luoghi solitari spesso, 
o si prendeva per la via nuova di Suvereto, dove 
passeggiavano di preferenza i giovinottelli.  

Là venivano pure i gruppi delle bambinette che aveano 
lasciato o dovevano lasciare fra poco la scuola e già 
frequentavano la casa della Beppa Santa e quella della 
Carminina, che le preparavano alla comunione insegnando 
loro i canti della chiesa. Per la via nuova qualche sera facevano 
la prova dei loro canti corali e noi le stavamo a sentire 
nascondendoci nei macchioni sopra e sotto la strada, per non 
esser veduti e per non farle tacere con la nostra presenza che 
portava loro vergogna. Cantavano le lodi del Sacramento, il 
quale secondo la loro serena anima, poteva riempire il cuore di 
bontà e di pace e di amore e di pietà per altrui. Cantavano con 
le infantili voci così soavi nel canto e si allontanavano oltre, 
lungo il sentiero della valle fiorito di vitalbe e di dinamo, 
finché le voci si perdevano lente al di là del bolle, 
mescolandosi al fruscio delle acque e al fruscio delle foglie 
mosse dagli ultimi aliti del maestrale.  

Quelle voci mettevano nei nostri cuori una dolcezza 
affettuosa, la quale rassomigliava a una strana volontà di 
lacrime non desiderate da alcuno di noi e che pure ognuno di 
noi avrebbe pianto volentieri in segreto. Si riconoscevano le 
voci nel coro, e ognuno dentro di sé ne seguiva una con un 
pensiero più suo. Non erano le stesse voci, che mescolate a 
quelle delle donne d’ogni età, a quelle degli uomini, a quelle 
dei vecchi incappati, avevamo sentito cantare sui mattini 
precedenti nelle rogazioni, che uscivano pure di paese e 
camminavano lungo le viottole della campagna e salivano 
verso i poggetti e scendevano nelle valli, dove correvano le 
acque ai piedi dei grandi alberi agitati appena appena dal 
risvegliarsi del giorno; non parevano quelle stesse voci che 
cantavano nei rosari e nei vesperi della chiesa odorosa di gigli; 
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no; quelle medesime voci ora sembravano altre, nuove, altre 
ancora; voci non udite, che risuonavano in fondo ai nostri 
orecchi come l’eco di un ‘anima, che forse non sapevamo di 
avere avuto dentro di noi per l’avanti.  

Le ascoltavamo pensando a cose lontane: alle fanciulle 
segregate nelle foreste delle fate, che le avevano rubate e le 
facevano cantare nascoste fra le più fine rame, fitte da non 
lasciarle vedere; che le facevano cantare per richiamare e 
ingannare i passeggieri della via, e le mandavano a lavare i 
panni al ruscello e le lasciavano soltanto divagare giuocando 
alla palla in un prato, vestite di veli bianchi, mentre i panni 
asciugavano distesi al sole.  

La Beppa Santa e la Carminina allora prendevano nel 
nostro pensiero virtù di fate. Eppure le conoscevamo bene 
quelle due donne e sapevamo l’ira che il paese diceva di loro. 
La Beppa abitava in una sola camera cui portava una scala 
angusta da un uscio vicino alla piazza. Appena entrati, 
nell’andito, c’era una inferriata fatta d’assicelle di ferro, tonde, 
diritte, incastrate nel pavimento impiantito per il rimanente a 
mattoni; sotto l’inferriata si vedevano i catastali di una cantina 
che prendeva luce di lì e qualche doga di un tino disfatto, 
corroso dalla vecchiaia, coperto di ragnatele e di carte 
rosicchiate lasciate là certo dai rattoni delle chiaviche. 
Nell’andito, attaccata al muro, faceva lume una lampadina di 
metallo davanti a una immagine della Madonna del Frassine. 
Su su, lungo la scala, santi attaccati con chiodini alle due 
pareti.  

La camera della Beppa era poi tutta rivestita di 
immagini di santi e di madonne miracolose d’ogni paese. Essa 
stava sempre là su pregando e facendo la calza, mettendo e 
rimettendo gli occhiali, se entrava a visitarla qualcuno. La 
chiamavano di soprannome la Santa, perché usciva soltanto 
per andare in chiesa a occhi bassi e col collo un po’ chino; del 
bene però ne faceva poco e mandava i poveri in pace. Educava 
alle cose di chiesa, come la Carminina, le bambine che 
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lasciavano la scuola e rimanevano in paese per imparare un 
mestiere. Insegnava loro a cantare.  

Dalla piazza no, ma dalla strada delle Conce, sebbene in 
basso, qualche voce giungeva distinta delle bambine che 
cantavano a sole. A noi però piacevano più quando facevano 
le prove insieme fuori di casa, fuori del borgo, per la via 
nuova di Suvereto, verso il ponte del fosso della Venanta.  

Dopo la prova si fermavano a una fontanella 
ombreggiata da un argine sporgente del colle e da una pioggia 
d’esili fuscelli di abbracciaboschi dalla foglia a cuore; si 
fermavano per farvi merenda e per bere; ed era allora che noi 
passavamo davanti a loro, seri, rimpettiti, con la nostra 
sigaretta col bocchino accesa fra le labbra, guardandole 
ognuno senza parere dell’altro.  

Esse più mansuete ci guardavano sorridendo, e ci 
dicevano qualche parola, cui appena si rispondeva senza 
fermarci neppure. Invece avrebbero avuto piacere che ci si 
fosse avvicinati, ci avrebbero offerto volentieri della loro 
merenda, avrebbero volentieri accettato qualcosa di nostro, 
non per altro che per rimanere un poco insieme con noi in una 
serena fraternità di bambini. La Melinda del Poggioli, la più 
franca di tutte, un giorno ci parò la strada aprendo le braccia; 
noi ci fermammo e si scherzò poi come esse desideravano. 
Soltanto Matilde di Fiore non prese parte al giuoco che si fece 
insieme e continuò a rimanere in disparte, sebbene guardasse 
con un suo sorriso giulivo la nostra comune armonia.  

Essa era di natura particolare: buona, tanto buona, ma 
anche graziosa, con quei riccioli lunghi tirati su o lasciati 
cadere sul collo e con quello sguardo soave per tutti, come 
quello di una sorella che vi guardi e che abbia nell’occhio il 
ricordo di qualche dolore sofferto e di qualche sorriso 
conosciuto per voi. Al libro di battesimo si chiamava Matelda, 
e il parroco, mentre da piccola andava con le altre a baciargli 
la mano, trovandola per via - le ripeteva sempre con quel suo 
fare bizzarro, con quella sua voce curiosa! - Matelda, Matelda... 
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non Matilde... coglierete fiore da fiore..., benedetta..., benedetta anche 
voi!...  

Figliuola di gente dabbene, timorose, care al prossimo - 
era nata al Poderino, in campagna; in mezzo al verde e ai fiori. 
Essa svegliandosi aveva veduto il prato fiorire, aveva veduto il 
prato dell’erba tutto molle di guazza, bianco di un vario 
luccichio di stelle, simili alle perle del mare, sulle albe di 
maggio; aveva veduto il prato falciare e sentito l’odore del 
fieno fra i canti malinconici delle raganelle, le quali cantavano 
dalle pozze d’acqua scavate per abbeverarvi le bestie; aveva 
veduto aprirsi i garofani e i gerani nel terriccio dei vasi; aveva 
sentito tanti odori insieme, da rimanerne con una specie di 
commozione viva nel cuore.  

Forse da questo contatto continuato col prato vicino, 
ogni primavera più nuovo;.forse dall’avervi colto molte volte i 
fili d’erba sottili, forse dalla sua stessa semplice natura 
campestre, era nata la predilezione sua per i fiori di campo e 
quel gusto che aveva ora ingenuo e pur caro di scegliere i 
colori e le qualità dei fiori, se ne occorressero. In fatto più 
tardi, cresciuta, - se c’era una ghirlandetta da fare o un mazzo 
di fiori per isposalizi o per chiesa o peraltro, volendo cosa 
migliore si rivolgevano a lei. Matilde stessa andava a cercare i 
fiori di stagione e li sceglieva e li metteva insieme legandoli 
con filo di refe e faceva mazzi e ghirlandette molto belle; 
sapeva anche trovare il punto adattato per il fiore senza grazia 
sua e senza profumo, tanto che non sembrasse da meno degli 
altri.  

Le amiche l’amavano anche per questo e non si avevano 
a male se alcuna volta si teneva in disparte da loro e le lasciava 
fare la cosa che avevano di volontà: la dicevano la reginella e 
come tale l’amavano e la rispettavano. A scuola era rimasta 
molto ignorata; ora, avviata al mestiere della tessitrice, andava 
con altre, il giorno, al telaio dell’Agatina del Bechelli, giù quasi 
in fondo al paese, dove il lastricato cominciava a mancare.  

La stanza del telaio era angusta e ingombra degli 
attrezzi e dei rotoli di tela che crescevano sotto al telaio, sul 
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subbio, dietro allo svolgersi dell’ordito e all’andare e al venire 
della rapida spola, che sfiorava leggera sui fili, come la 
rondine che passa sopra le gore per bere. Matilde annaspava e 
faceva i cannelli e annodava i fili dell’ordito che a mano a 
mano si rompevano col battere della cassa e del pettine; e tutto 
questo faceva con agilità e con precisione e più con una grazia 
di gesti semplice, è vero, ma nella quale sembrava mettesse 
ogni volta qualcosa di sé stessa, della sua anima gentile.  

Le gallinette beccavano e croccolavano sotto il telaio e 
per la stanza, ribruscolando l’intrisa di semola caduta mentre 
la davano al filo col mazzetto di stipa; il gatto passava ogni 
tanto strisciandosi alle gambe dell’Agatina e più di Matilde 
che lo carezzava spesso sul dorso con la carezza della mano 
leggera.  

Nei mattini luminosi e nei pomeriggi, quando erano 
stanche dal romorìo del telaio, accompagnavano il loro lavoro 
col canto. Ma già, col passare delle primavere, anche i canti di 
Matilde e quelli delle compagne, non erano gli stessi d’un 
giorno; non erano più i canti sacri imparati dalla Beppa Santa. 
Dolci ancora, ma di ben altra dolcezza.  

Cantavano di fiori fioriti sull’alba aprendosi a poco a 
poco, come certi occhi azzurri risvegliati dal sole; cantavano di 
qualche sorriso veduto e di qualche sospiro sospirato contro i 
guanciali nella notte che non avevano potuto dormire; 
cantavano ai fiori dei vasi, che raccontassero pene del cuore.  

Noi stessi eravamo in parte cambiati.  
Rimasti più soli, perduti ancora dei cari compagni, 

sentivamo nascerci in cuore qualcosa di malinconia non 
soddisfatta. Ci piacevano ora i canti notturni dei giovinottelli 
che andavano a cantare le sere di luna per le vie del borgo, 
sotto qualche finestra; si andava al letto più tardi; non di 
prima sera come per l’avanti; si stavano a sentire cantare 
seduti a un’ombra nell’orto, e seguivamo con l’anima il ronzio 
delle voci che si sperdevano nella lontananza della notte. Ci 
piacevano le canzonette dei cantastorie girovaghi, e meglio i 
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rispetti che non si cantavano più e li sapeva soltanto qualche 
vecchio o qualche vecchietta, cui ricordavano migliori giorni.  

Luca del Brini ne aveva nella memoria un tesoro e li 
ripeteva volentieri alle nostre richieste, stando seduto vicino 
alla tavola sul seggiolone di castagno senza bracciuoli.  

Erano i canti di generazioni passate,quando la gioventù 
aveva fantasia ben fiorente, esercitata per la campagna a 
ingannare i livori con sospiri del cuore.  

Oh le notti di quei giorni migliori! 
Venivano le fresche acque fluide lungo i condotti, 

venivano presso le fontane le viole e le rose, venivano per 
incanto gli olivi belli davanti a una porta con un desiderio; e la 
prima rama dell’olivo venuto era d’oro e il primo fiore era 
d’oro e la prima foglia era d’oro e d’argento; e colui che 
sospirava quel canto, avrebbe voluto piuttosto morire, che 
abbandonare il fiore veduto alla finestra dov’erano panni, 
dov’era la fanciulla sua; avrebbe voluto piuttosto pene tante 
quant’erano le gocciole d’acqua quando pioveva, pene 
quant’erano le gocciole d’acqua dei ruscelli e del mare - 
piuttosto che vedersi abbandonato da lei...  

Luca del Brini, ripeteva le parole belle dei canti del 
tempo suo, dandoci tanto piacere a udirlo. E noi vedevamo 
tornare le viole e le rose e gli olivi davanti alle porte; e le rame 
d’oro e i fiori d’oro e le foglie d’oro e d’argento, davanti alle 
porte delle fanciulle compagne di età.  

Esse ora agucchiavano curve sul lavoro, tirandosi su con 
gesti cari i capelli che cadevano loro sciogliendosi sopra la 
fronte; esse facevano le trine sottilissime, trasparenti per le 
bianche camicie; esse tessevano ai telai romorosi e facevano 
volare le spole, rapide fra i fili dell’ordito, come le rondini che 
passano sopra le gore per bere; esse andavano le domeniche 
sere lungo i sentieri a prendere l’aria e a raccogliere il fiore del 
dittamo.  

Eppure, no, esse si discostavano troppo da noi, molto sì, 
che le perdevamo di vista. Tu soltanto, Matilde di Fiore, ti 
soffermavi ogni tanto e guardavi addietro se qualcuno di noi 
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venisse e sorridevi con la tua prima bontà. Non era proprio 
desiderio di noi, no, tu solo avresti avuto piacere, prima che si 
fosse partiti per andate chi sa quanto lontani, per tornare chi 
sa quando mai - avresti avuto piacere che ti si fosse passati 
vicini, seri, con la nostra sigaretta col bocchino fra i denti e che 
ci si fosse fermati almeno un momento, a vedere come tu 
sapevi cogliere, anche in questa ultima primavera, i fiori e 
come sapevi legarli insieme dopo averli scelti: non altro, poi si 
fosse pure partiti e non si fosse pensato più a te.  

Perché al ritorno, forse, non ti avremmo più trovato così. 
Tu eri venuta, cara, troppo pallida, dopo che stavi a giornate al 
telaio dell’Agatina del Bechelli; tu ti fissavi, cara, troppo con 
gli occhi a una foglia, che si agitava mossa appena appena dal 
vento; tu guardavi con troppo amore le nuvole, le nuvole 
bianche lontane, le nuvole là di Gerfalco, mentre invece volevi 
fermare il cancello alla spola...  

Matilde di Fiore, io ti vidi così una domenica sera, oh 
l’ultima domenica d’una primavera rimpianta!  

 
__==°==__ 
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IL RITORNO AL PAESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a quanto tempo non rivedevo la stella dell’alba? Era 
così molto che non la vedevo fresca e serena tremolare 
sul monte vicino, sul nostro monte, qui fra gli alberi del 

crinale inclinati?  
Mi sovviene di una lontanissima mattina estiva.  
I mulattieri che andavano a caricare il carbone su nelle 

macchie tagliate di Montecalvi, ci conducevano con loro 
(nostro padre, dopo tante preghiere, ci aveva concesso questa 
passeggiata, facendoci accompagnare dal nostro garzone) ci 
conducevano con loro, perché dalle vette più alte, odorose di 
timi e di ragie silvestri, si vedessero, belle come ce le dicevano, 
le pianure che finivano al mare o più là si vedessero a giorno, 
appena velate dalla caligine, le montagne belle delle isole 
azzurre, del colore del mare.  

La stella dell‘alba si levò sul monte, da questi medesimi 
alberi, essendo noi ancora giù nella valle, umida per l’acqua 
raccolta in certe larghe pozze dalle vene sparse di una 

D
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sorgente. Apparve con uno scintillio frettoloso, per cui 
impallidivano intorno piccoline le stelle, come impallidivano 
nella distanza i lumicini delle lanterne dei carbonai, distinte 
prima nell’ombra, al crescere della fiamma delle carbonaie 
rabboccate coi mozzi di legna secca.  

Da quella volta, o dolci compagni d’allora, da qualche 
altra volta, forse, di quei cari giorni, non so d’averla più 
veduta così. Eppure... non ch’io sia stato altrettanto mattiniero 
dopo... no; ma pure molte notti vegliai solo nella mia povera 
stanza d’una casa altrui, e l’alba mi trovò desto, e l’aurora di 
molti colori, mi vide al4are le mani stanche carezzando la 
fronte, perché il pensiero avesse alfine il riposo guadagnato, - 
l’aurora venuta nella mia piccola stanza, dagli alberi d’un 
giardino altrui.  

C’erano gli alti palazzi davanti che nascondevano, o 
dolci compagni; c’erano gli alti palazzi al di sopra, che 
nascondevano il cielo. Io potevo vedere soltanto il vicolo 
solitario selciato di tonda pietra dei fossi, per dove, nella 
prima notte, tornando i vicinanti operai alle case loro, era uno 
scalpicciare sollecito o lento, accompagnato da qualche rara 
voce sonora. Giungeva dalle vie larghe distanti lo scalpitare .e 
il rintronare delle carrozze passate coi cavalli, di trotto; 
giungeva il romore confuso correndo per i lastricati.  

Per una finestra sottostante lasciata aperta, vedevo due 
fanciullette sorelle coricarsi insieme in un letto di noce, grande 
abbastanza; le vedevo nelle loro lunghe camicette bianche, 
semplici, care, baciare un ritratto; baciarsi in fronte e spengere 
il lume col soffio leggero delle piccole labbra. - Poi si 
spengevano a uno a uno i lumi dei casamenti circostanti, i 
lumi di chi faceva tardi a vegliare; si spengevano i fanali agli 
angoli delle strade; tutto veniva silenzio, non si udivano altro 
che rari, rari, i romorii delle carrozze passanti lontane; l’alba si 
avvicinava Non vedevo il cielo, no; non vedevo le stelle che 
picchiolettavano il cielo; riudivo i passi per il selciato del 
vicolo, udivo qualche acuto fischio di macchine, le quali 
richiamavano gli uomini all’opera loro.  
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Il fresco dell’aria mattutina entrava per la finestra, col 
suo lieve brusio, destandomi una volontà di riposo tranquillo 
nell’anima e uno strano tremito in cuore e certe ricordanze e 
certe smanie anche, dolcissime e tristi, cari compagni miei.  

La casa lontana!  
Se sapeste che pena è questa: camminare per le vie dove 

tanti camminano, dove tanti si salutano e parlano insieme e si 
dicono: addio! - e non vedere mai il viso conosciuto amico, 
non vedere il sorriso per noi, su labbra di persona mai; tornare 
nella casa abitata, dove non conosciamo nessuno di quanti 
passano per la medesima scala, e trovare la nostra roba in un 
canto, così come la lasciammo, gettata, se la lasciammo gettata; 
sentire che non è stata in camera nostra, la persona cara, quella 
che ci dà la spazzola all’abito e che ci attacca il bottone, se 
manca; e andare a letto stanchi e non trovare riposo e 
svegliarci al mattino con una gran voglia di piangere, e 
piangere senza saperne il perché e pensare alla nostra casa 
lontana.  

Se sapeste che pena!  
D’autunno, quando le foglie gialle cascano nei giardini 

cinti di mura, voi pensate oh, ad altre cadute di foglie. Fumano 
i seccatoi nelle selve dei castagni, per le pendici, presso le 
piagge dei botri; e i venti venuti a intervalli e le acquate 
tiepide dell’autunno raccolsero le foglie fradicie a cumoli in 
fondo alle valli; dove già seccarono i gigli rossi dallo stelo 
sottile e i farfari di liscia foglia.  

Per le cerrattolaie dei monti passano con freddi sibili i 
venti partiti da lungi la notte; le foglie cascano, cascano dai 
rami oscillanti; cascano le guazze sui monti, cascano dagli 
umidi cieli; il sole si leva più tardi, più lento, fatica per 
allargare le nuvole pese; le nostre case si fanno umide, 
chiedono le grandi fiammate di frasca secca; si fanno più sole, 
non vedono arrivare di fuori che raramente gli amici ospiti, la 
compagnia, la consolazione della tavola; si fanno silenziose, 
ma anche quanto più care...  
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Dolci compagni miei, io vi pensavo nei vostri tranquilli 
riposi. L’alba vi avrebbe accompagnato certamente verso la 
campagna o verso le fatiche vostre pesanti, oh sì, ma silenziose 
del campo.  

E pensavo a quella vecchia casa mia sul poggetto, con 
gli orti dai lati e la costia; con le ortiche e coi pruni e coi 
calcavelli e con un vecchio albero secco in mezzo alla siepe e 
coi muri di cinta franati in parte.  

Il ricordo aveva nell’anima delle soavità malinconiche e 
dolci.  

Oh quel grosso tronco inclinato del mandorlo nell’orto 
disotto, sul quale, presa la rincorsa, facevamo a gara, a salire 
in piedi senza aiuto di mani; oh, quell’odore di mandorle e di 
noci passoccie distese nelle soffitte; oh quell’odore di fichi 
secchi, legati a forme, chiusi negli armadioni e quelle ceste 
dell’uva e delle susine prugnole secche! oh scosse d’acqua 
vedute cadere dalle finestre aperte in ottobre, fresche e pur 
tiepide sopra le foglie ingiallite degli alberi, mentre da quelle 
scosse eravamo chiusi in casa a giuocare nell’andito!...  

* 
*   * 

Sono tornato. Ho riveduto stamani la stella dell’alba sul 
monte vicino, nascere dimezzo agli alberi neri. Siamo stati a 
caccia sul poggio, ci siamo riposati, tornando alla fonte di 
Valcanina, al riposatoio dei fanciulli, abbiamo sentito il tordo 
zirlare, lo abbiamo veduto passare scuro, con volo rapido, fra 
la nebbia, sopra i ginepri fumidi; abbiamo veduto, tardi, il sole 
che si levava e i piani larghi in basso e il mare più là e nel 
mezzo al mare le montagne delle isole - più tardi, dopo che la 
nebbia si è sciolta.  

Riposiamoci dunque di questo cammino, qui nella 
nostra casa, o sorelle; riposiamoci di qualche fatica e anche di 
qualche dolore. Vediamo se dopo tanto soffrire, ci sia dato 
risognare qualche sogno perduto; se si possa rivivere in cuore, 
almeno un attimo della vita migliore, un attimo della 
fanciullezza.  
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- Dove sono i cari compagni d’allora? -  
Quanto è di conforto rivedere l’amico lasciato da molti e 

molti anni nel nostro paese e ricordare con lui!  
Dove sono ora i cari compagni? Vivono? E come 

vivono? come vivono ora i cari compagni - lasciati sul limitare 
del tempo che sorrideva per ognuno uguale? Crebbero buoni 
nell’anima? crebbero forti così come promettevano? Che 
fanno? vanno ancora nella calda estate alle gare? fanno la gara 
del nuoto? giuocano ancora alla palla? gettano ancora la 
grande palla di ferro per la via del Gelsone? gettano la pietra 
liscia ronzante, che sdrucciola e salta con lievi sprizzi sul fiore 
dell’acqua? o la pietra grave con la frombola sibilante, al di là 
della valle e del fosso di Bufalaio?  Gettano i palloni di cuoio, 
le palle di ferro, le pietre, grandi, non piccole, quali i fanciulli 
alzano appena da terra? saltano a piè pari la fossa ampia 
corrente d’acqua o i monti di sassi della strada maestra? fanno 
ancora la corsa, non corsa di fanciulli, ma d’uomini, la corsa 
che fra tutti i giuochi è il più nobile, come l’acqua è più chiara 
che il latte e il sole è più luminoso di tutte le stelle?  tornano le 
domeniche sere dai- loro giuochi, coperti di polvere, stanchi, 
col sudore alla fronte? tornano con l’appetito che fa parere 
abbastanza il pane solo col sale e con l’olio?  

- Dove sono i cari compagni?  
Tu, mi ricordo bene ora, vedete, o sorelle! - tu, Cimoli, 

eri agile molto nel nuoto; tu Gigi di Bracalino, eri sempre il 
vincitore nella corsa, pure se davi i dieci e i quindici passi di 
vantaggio; tu Valente del Carraio, eri svelto nel salto; tu 
Ghiandaia, giuocavi bene alla palla; tu, Cecco di Nannarone e 
tu, Quintino del Massa, eravate forti nel tirare le palle di neve 
e nello spingere la valanga di neve lungo il sentiero; voi altri, 
Settimo dei Sartini, Emilio e Riccardo del Poggio, eravate 
accorti nel dare consiglio...  

- Dove sono i cari compagni?  
lo li lasciai, sono molti anni oramai, che si dicevano 

addio, per partire ognuno per la strada sua. Chi prese la strada 
del monte, su, verso i boschi; chi scese al piano, chi nelle valli, 
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dove i molini a ritrecine macinano versando dalle gore ferme 
le acque che bastano, spumeggiando fra i sassi, a impedire il 
guado ai fanciulli; chi rimase in paese e si sedette davanti a un 
panchetto a cucire; chi fece squillare l’incudine. E ora lo so, 
tutti fanno qualcosa per vivere, tutti lavorano: tagliano i 
boschi, dicioccano i boschi tagliati, dormono per intere 
stagioni vestiti nelle loro capanne, fatte di rame d’albero, 
coperte di zolle, su giacigli di frasca e di paglia; aprono strade, 
costruiscono ponti di pietra, alzano piani ai case, spaccano le 
pietre dure delle cave, spaccano ceppe d’albero con le zeppe di 
ferro e col maglio; raccattano le castagne, frangono le olive 
mature; custodiscono cavalli, attaccano carri, scollettano le 
raccolte dai campi ai granai; lavorano - ma tornando stanchi, 
non so, pochi portano a casa la modesta abbondanza, che non 
fa riguardare ai cari il pane tagliato sopra la tavola; pochi 
trovano il letto pacifico alla sera della giornata sudata.  

Poveri figliuoli! Anch’essi hanno trovato per la strada le 
spine, anch’essi hanno avuto bene le loro sofferenze, i loro 
dolori. Più di un disinganno li aspettava per via e si 
accompagnò presto con loro,come si accompagnò presto con 
noi. Ricerchiamoli; sentiamo la loro fortuna. Di quanto 
conforto sarà per ognuno il vederci!  

* 
*   * 

Voi intanto ditemi ciò che sapete, o sorelle.  
E così mutato il paese? –  
Voi mi accennate col capo di sì. I cari compagni, gli 

uomini d’oggi, non giuocano più nelle sere festive alla palla o 
alla palla di ferro; non fanno più la lotta alle braccia o al 
pugno, né la corsa a piedi; no.  

Hanno altra lotta da fare.  
Vennero lavoratori di fuori in paese, lavoratori di quelli 

che portano la blusa azzurra, e, quando si mutano, la camicia 
nera e la sciarpa color della fiamma. Portarono essi in paese le 
passioni nuove. Dissero che c’era una lotta datare, sì, ma che 
era la lotta del lavoro e del pane; dissero che l’uomo doveva 
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lavorare, sì, ma che doveva avere anche da campare la 
famiglia sua e non vivere di miseria e miseria come faceva: 
lavorare, perché ci fosse abbondanza d’ogni bene; quando c’è 
l’abbondanza non manca nemmeno la pace del cuore...  

E i cari compagni li udirono; anch’essi oggi vogliono la 
lotta del lavoro e del pane, anch’essi agognano a una fatica 
minore e a un riposo e a una pace loro e a una consolazione 
del cuore.  

- Come abbandonarono essi l’eredità del costume dei 
padri loro? Come essi, che vivevano in questa oscura ombra di 
monti, cara del mormorio d’acque di fossi e di teneri belati di 
agnelli, come poterono sognare altri romori di lotta? come 
poterono vedere tanta luce nell’alto? come la poterono vedere 
vicina? Bastò la parola sola del fratello arrivato? o vi fu altro? 
o vi furono la sventura e il dolore che lasciano l’occhio velato, 
non di lacrime sole, - d’un mistero senza pari?...  

- Fortunato te, Gigi di Biagio; fortunato te, Maso del 
Vallini, morti per tempo ambedue! Voi così non piangeste per 
sofferenze, o per altre cose di pena cadute sulla vostra casa!  

A Giglio di Bocchino uccisero il padre alla macchia a 
colpi di scure. Tornava dalle lavorazioni con pochi risparmi 
per il pane d’un mese e l’uccisero! Lo trovarono in fondo a un 
burrato due tagliatori che passavano, chiamati là da un 
abbaiare a fermo insistente continuato di cani. Portarono loro 
la triste notizia. E Giglio, che aveva con la madre giudicato che 
fosse andato altrove per qualche affare non preveduto, non 
suo; che lo aveva aspettato e non visto; che lo aveva cercato 
poi per ogni parte la notte e il giorno - quando lo vide prono 
nel sangue represso - dicono rimase lì senza flato, poi con un 
gran pianto gli-cadde sopra e lo carezzò e lo strinse, folle, e lo 
sollevò, dopo, con le sue braccia e lo abbracciò e lo baciò, folle, 
dicendo parole di dolore e d’ira e di vendetta insieme. - Oh, 
chi era stato l’infame che aveva ucciso suo padre? chi aveva 
ucciso a tradimento un padre di sette figliuoli? un uomo che 
non aveva mai fatto male ad alcuno? Qual era l’uomo che 
uccideva l’altr’uomo per via? Certo egli non aveva figliuoli? 
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Avesse veduto quel figliuolo, Giglio, abbracciare il padre 
morto e piangere e carezzarlo e portarlo a casa sulle spalle, 
morto! Avesse udito il pianto di tutta una casa... e i bambini... i 
bambini, che andarono mendicando il tozzo del pane alle 
porte delle case altrui, in sul mezzodì, quando il lavoro di 
Giglio non bastò per tutti... li avesse veduti, quell’uomo! Oh 
allora certo quell’uomo non avrebbe ucciso...  

Giglio, tu fosti solo. Anche Ettore di Valentino ha una 
famiglia orfana che campa sulle sue braccia e certi inverni, 
quando manca il lavoro, non è solo ad asciugarsi le lacrime. 
Mario, l’infelice fratello suo, vive ancora infermo, coperto di 
piaghe, che gli nascono su via via per il corpo, dalle dita al 
viso; piange o sospira da mattina a sera che gli lavino le sorelle 
quelle piaghe sue, almeno con un po’ d’acqua di fonte.  

Il Cimoli si è portato via tre dita alla segheria delle pipe; 
Dero del Drago è andato di terra in terra ramingando, dopo 
essersi vedute vendere all’asta in piazza, quelle tre zolle che 
aveva alle Anime del Purgatorio, per non aver potuto pagare 
le tasse a causa delle cattive annate. Ha girato il mondo; è 
tornato di recente lacero, povero, rimpatriato dalla questura, 
eppure fermo e superbo nelle sue nuove idee di socialista.  

Bàrlame di Biagio, la Ghìsola bella, vivono ancora, 
poveri fratelli, pazzi nel manicomio, e uno non sa dell’altra e 
quando, nei rari momenti d’intelligenza scrive a casa, dice che 
salutino la Ghìsola e che la vedrebbe molto volentieri!  

Voi mi dite, o sorelle, che se voglio potrò averne notizie 
dalla sorella Nastàsia, essendo stata da pochi mesi a vederli. 
Oh se l’ho caro, oh se voglio. Cercherò di lei; mi farò contare 
ogni cosa...  
 

* 
*   * 

 
Ed io, Bàrlame, sono stato da lei, lassù alla sua casetta 

della Salvestrina, fra i castagni, di dove si distinguono gli 
stradelli fatti dai bestiami pascolanti per i fianchi del monte e 
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di dove si vedono due mari, di qua e di là e monti più lontani. 
Essa, poveretta ha avuto la forza di rinnuovare nell’anima 
anche questo dolore.  

Vennero a piedi a Siena, lei e suo marito, di gennaio, con 
un inverno che faceva di gran freddi. I fossi erano ghiacciati, le 
acque scorrevano a fatica sotto i ghiaccioni, le gore non 
versavano acqua; erano fermi da giorni i molini a ruote e la 
povera gente doveva fare miglia e miglia per trovare da 
macinare il grano e le castagne secche.  

Partirono prima dello spuntare del giorno: presero la via 
di Monteverdi e Canneto e Serrazzano, a piedi; di Serrazzano 
a Castelnuovo, di Castenuovo a Radicondoli, a piedi; di 
Radicondoli a un posto chiamato i Capanni, a piedi, 
riposandosi a lunghe distanze, a una fonte o a un riposatoio 
della strada e continuando la via per quelle grandi leccete, 
tutte di lecci grandi da non abbracciarsi; e poi via per i piani e 
via ancora e cammina e cammina.  

Arrivarono di notte a Siena, stanchi che non ne 
potevano più. La Nastàsia, dal gran freddo aveva perso 
un’unghia dei piedi in viaggio. Pernottarono vicino alla porta 
del Manicomio e poi al mattino al fine vi videro.  

Videro prima la Ghìsola.  
Povera sorella, quanto mutata, o Bàrlame, tu lo sapessi!  
E’ venuta come una vecchietta, grassa grassa, piccina 

piccina, non fa altro che ridere, se le domandano d’una cosa, 
dice: sì e no: ride, ride soltanto.  

- “Tu piangi, disse alla Nastàsia, ma io non posso 
piangere!” - ma le lacrime le cascavano giù giù per le gote.  

E non tesse più e non lavora più bene e non fa più, come 
anche nei primi tempi che la rinchiusero le lunghe sottilissime 
tele di lino trapuntite a ricami. Sta sempre con un pezzo di 
pane in mano, mangia continuamente, se la lasciano fare e 
continuamente sorride. Quando le guardie la portarono via, 
ella se ne andò con loro sorridendo, così, forse come nel tempo 
felice, povera figlia; e ripeteva mentre le lacrime, le cascavano 
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per le gote ancora: - oh, io non posso piangere, io non posso 
piangere! ... –  

Comprendi tu ora, Bàrlame, questo?  
Quel giorno tu non avresti compreso. Tu non stavi 

meglio. Tu non volevi vedere nessuno; dicevi che non avevi, 
che non avevi avuto nessuno mai, che non volevi vedere 
nessuno. Ti portarono per forza le guardie davanti a loro e la 
Nastàsia ti si fece subito incontro per abbracciarti e tu invece ti 
ritirasti indietro e guardasti ambedue con occhio sorpreso di 
sprezzo, e dicesti poi fra molte altre cose vane, sconsolate, che 
non avevano senso, dicesti anche questo, continuando a 
guardarli con occhio adirato: 

Voi altri chi siete?... Come siete vestiti male, come siete 
poveri! Mia sorella! ah, Nastàsia... Ti chiami Nastàsia tu?... Eri 
mia sorella, già... Tempo fa... ora è l’anno scorso... già, una 
volta, mi pare... si facevano le stoie per un salotto con quelle 
pianticelle... come si chiamavano? sono rosse e bianche... non 
so, mi pare che qui le chiamino staggioli, già staggioli..., già e 
una ragazza un po’ secchina, ma via … l’aspettavo a una 
cantonata... Quel birbante del mio capitano, non mi fece 
arrestare!...  

- Bàrlame, non sapevi più cosa dicevi.  
Soltanto quando ti dissero che erano venuti per portarti 

a casa, ti cambiasti subito, ti facesti buono. Abbracciasti la 
Nastàsia, la chiamasti sorellina cara, sorellina cara, proprio 
come una volta. Volesti vedere cosa c’era sotto la pezzuola, nel 
panierino di vimini che teneva in braccio, con una curiosità 
tua di bambino. C’era del pane scuro fatto in casa. E tu ne 
rompesti un pezzetto e vi mettesti i denti.  

Aveva il pane secco tanto dolce sapore? Tu ricordasti, 
ecco, la madia di casa tua, tu ricordasti anche noi, anche me e 
mio fratello maggiore, e ci chiamasti per nome.  
Portavamo noi di quel pane nelle merendine estive alle 
fontanelle. Ricordasti bene anche Dero del Drago, che scavava 
col coltello i cantucci del pane e vi beveva l’acqua come da un 
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bicchiere e faceva galleggiare sulle pozze i cantucci del pane 
scavati, come le barchette di scorza di suvera.  

Dopo ti venne la fretta. Volevi andarti a mutare l’abito; 
ti volevi mettere un vestito nuovo di casimiro, che ti eri 
guadagnato facendo i tappeti con gli staggioli. Lino di questi 
tappeti, bello, ben fatto, lo avresti preso proprio per loro, se ti 
avessero portato a casa. E poi a casa... Oh sì, saresti andato tu a 
macinare al molino della Roviccia invece di tuo padre, che era 
vecchio vecchio, poverino, e che aveva bisogno di aiuto. Tu lo 
avresti aiutato e fatto riposare, e lo avresti anche difeso dai 
ragazzi che gli davano noia essendo divenuto sordo affatto per 
gli anni e da chiunque lo avesse soltanto toccato!...  

Ti allontanasti in fretta da loro, dicendo che saresti 
tornato subito.  

Ma le guardie non ti lasciarono tornare più e ti dissero 
che i tuoi erano partiti.  

E tu allora venisti furioso e gridasti contro la tua 
Nastasia e la chiamasti più volte brutta e le chiamasti più volte 
con altre parole, che non si dicono a sorelle, mai. Essa, 
poveretta, era invece là ad aspettarti e sentendo quella tua 
voce, piangeva e pregava che le concedessero almeno che ti 
abbracciasse prima di partire.  

Invece partì, povera sorella, dopo tanto viaggio, 
piangendo, senza dirti addio...  

* 
*   * 

Così forse tu gridi nell’ira tua Bàrlame, ancora, mentre 
noi parliamo di te qui coi cari compagni.  

Siamo al Circolo, nella stanza sopra la stalla del 
Gazzarri, dove ai nostri giorni rimetteva le pecore Giglio di 
Bocchino, quando le pascolava per le costierelle vicine, 
avendovi suo padre comprati i pascoli.  

Siamo qui insieme a molti dei compagni nostri.  
Li ho riconosciuti, alcuni, da me; altri mi hanno aiutato a 

riconoscerli, con certi loro antichi nomi e con certi soavi 
ricordi. Sono cambiati. (Oh come dunque non si cambia tutti, 
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col passare degli anni?) Sono venuti uomini dalle ciglia 
pensose; non sono più i giovinottelli che cantano le serenate 
per le vie al chiaro di luna; hanno quasi tutti figliuoli, hanno 
fatiche da fare.  

E non sono contenti di questa loro vita; non di questa 
vita, perché sperino consolazione in un’altra dopo la morte; 
ma perché questa vita, che per altri ha rose e sogni di felicità, 
ha per loro soltanto le privazioni e le amaritudini. Dicono che 
la causa delle sofferenze loro, non è in un uomo, come molti 
credono, ma in tutti gli uomini, nella società. Sono socialisti. Si 
radunano qui per leggere i giornali, per istruirsi l’uno con 
l’altro, per prendere conoscimento di che cosa fanno i loro 
fratelli, i quali sono sparsi per tutta la terra. Dero del Drago li 
ha educati a un amore che passa al di là della loro casetta, al di 
là del paese, aldilà, aldilà, dove sono uomini fratelli che 
soffrono.  

Egli imparò queste cose leggendo, ascoltando la parola 
altrui, meditando sui suoi pensieri nascosti.  

Racconta della sua vita le cose belle e tristi e anche 
molto strane passate.  

Era lontano di qui, solo al mondo; viveva lavorando con 
le sue braccia. Ed ecco una sera sull’imbrunire gli nacque 
nell’animo il desiderio di udire la voce d’un uomo venuto in 
quel lontano borgo, proprio dai nostri paesi. Era nella 
Pensilvania. Trovò a notte una folla oscura, silenziosa, che 
ascoltava l’uomo parlare. L’uomo parlava dall’alto d’un 
grande scoglio; la folla al di sotto ascoltava, illuminata a 
ondate dalle lunghe fiamme verdastre delle pozze di petrolio 
accese. A un punto si sentì tremare il cuore per certe parole di 
pene sofferte da tanti e tanti uomini insieme.  

Fu vinto. Egli seguitò quell’uomo. Lo seguitò per ogni 
via, per ogni borgo e città, dove altri fratelli gemevano. I 
fratelli ascoltavano la loro parola e li seguitavano e li 
confortavano anche.  

Ma venne presto il giorno dell’amaritudine. Le leggi, 
egli dice, le leggi ne hanno avuto la colpa. Egli impreca ancora 
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contro le leggi, che non lo lasciarono andare dove e come gli 
sarebbe piaciuto, che non gli lasciarono dire la parola della 
fratellanza e dell’amore agli uomini. Lavorava, viveva bene 
altrove, è le leggi lo fecero riportar qui, al paese che è suo, è 
vero, ma che ormai non ha più nulla per lui. Egli dice che non 
le ha fatte le leggi; che nessuno gli domandò mai se gli 
piacessero o se le volesse accettare. Dice molte altre cose più 
gravi: che non sono giuste.  

Narra un fatto proprio di qui, proprio d’una persona che 
tu pure, Bàrlame, conoscevi una volta. La fanciulla che ti 
piacque (sai?) mentre agucchiava alla finestra fra i garofani 
fioriti nei vasi, tirandosi su con gesti cari i capelli - la fanciulla 
che ti piacque tanto, è fuggita di questi giorni. E non era più 
fanciulla (sai?) e non aveva marito e non era sola. E ha lasciato 
soli al mondo tre bambini piccoli, senza nessuno, per seguire 
un uomo. Dero del Drago dà la colpa alle leggi di questa 
sventura.  

Che cosa fecero le leggi di questa donna? cosa fanno le 
leggi di questi bambini? Stamani quando si sono svegliati e 
hanno chiamato mamma e mamma non c’era - hanno pianto, 
soli. E nella madia non avevano il pane, non avevano due 
giumelle di farina, né altro. Cosa faranno le leggi di questi 
bambini? Li alleveranno? li educheranno? li metteranno a 
parte di ciò che la vita ha di bene, come mette a parte di ciò il 
figliuolo nato nella casa del ricco?...  

- “Dero, come ti trovo mutato! Non portavi tu una volta 
la pennatella attaccata al gancio di ferro sospeso alla vita con 
la cinghia di cuoio?  

E tu parli ora delle leggi e dici che esse sono la rovina 
degli uomini; e dici che esse ti costringono ora a rimanere qui, 
e tu qui non hai più nessuno e non hai nemmeno il lavoro; e 
dici che tu vuoi partire dal tuo paese, ché la tua missione è 
lontana!”  

Partirà; cercherà altri paesi dove l’uomo è più libero, 
partirà a qualunque costo. Ma da qualunque luogo, è sicuro lo 
ricondurranno qui, se lo troveranno.  
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Dicendo questo, egli ha parole di collera forte; cambia 
perfino di aspetto; gli luccicano gli  occhi; ha dei gesti fermi, 
risoluti, rigidi; fa proponimenti di vendette enormi.  

Egli partirà. Ramingherà per la terra, non busserà a 
porte d’altri per avere il pane; lavorerà dove trovi, vivrà. Ma 
guai, se lo perseguiteranno; guai, se lo toccheranno! Il gesto 
del suo braccio sarà grande senza paragone!  

* 
*   * 

Io l’ho veduto, sorelle, quel suo gesto grande; ho veduto 
quell’occhio acceso di un fuoco rosso, quell’occhio fermo, quel 
braccio levato, col pugno stretto, immobile, che mi ha fatto 
rabbrividire. Eppure, dopo, quella sua voce fiera, è tornata 
mansueta, dolce: eppure anche i compagni, che poco prima 
univano la loro ira alla voce di Dero, mi sono sembrati, dopo, 
buoni, mansueti ancora. Ma una tristezza ignota fui ha invaso. 
Tornando, alla svoltata di casa nostra, ho inteso la voce d’un 
bambino che si lamentava e piangeva e chiamava: mamma, 
mamma! Veniva di dietro alla macìa dei sassi che è sotto alla 
chiostra.  

(Ma era davvero la voce d’un bimbo?)  
Mi sono riposato un poco, guardando bruciare la 

candela, senza pensare a nessuna cosa. Sono andato a letto, 
non potevo dormire; poi mi sono addormentato, ho sognato.  

Ho sognato una stanza angusta, non so come fatta, 
bassa. C’era, seduto sur una seggiola, un vecchio bello, dalla 
lunga barba canuta, che ragionava tranquillo con alcuni 
giovani, i quali gli mostravano aperta una porta e lo 
sollecitavano a uscire. Certe grandi figure di donne, stavano 
sedute intorno e guardavano senza far parola. E il vecchio 
rispondeva di no, che non voleva partire, che aspettava una 
nave. La nave doveva portare a lui, col ritorno, la morte. 
Eppure non avrebbe, no, tradito le leggi che egli si era scelto e 
che lo condannavano ora a morte, innocente.  

Ho veduto nel sogno una nave snella, dalla prora 
ricurva, che veniva a vele piene di vento per un mare liscio, 
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pari come una tavola liscia, ho veduto sopra una piccola 
tavola quadra un bicchiere vuoto e non so che altro. Mi sono 
svegliato con una gran voglia di uscire in campagna.  

E sono uscito in campagna.  
Ho camminato solo pensieroso per i sentieri delle 

vicinanze rivedendo i cari luoghi, che rifiorivano immagini 
della fanciullezza: le gote dei molini a ritrecine e a ruote, i 
ponti di pietra scarpellinata per la via nuova, verso il fosso 
della Venanta; i boschetti radi, cari di stradelli puliti; i castagni 
delle pendici, le fonti nascoste che danno l’acqua fresca ai 
ruscelli; i ruscelli che scendono giù nelle valli nascoste, dove 
gli alberi crescono e si affacciano in alto a cercare la brezza che 
i monti portano dalle marine al di là; i campi grigi, dove passò 
l’aratro dal vomero acuto, dove fu la traccia divisa dei buoi dal 
passo incrociato; le stalle, le tiepide stalle, dove i vitelli 
ruminano in pace il trinciato e il miscuglio; i mandrioli dove le 
capre e le pecore si lasciano mungere la turgida poppa, dove 
gli agnelli belano e i capretti bezzerano ho camminato per la 
campagna verso i cari luoghi d’una volta.  

Poco più giù della Grotta-del-gallo (Oh la bella grotta! 
Vi battono più la testa i fanciulli che passano, per ascoltare se 
alla terza volta si oda la voce del gallo?) Poco più giù, fuori 
della strada, ho trovato un cane da pastori, bianco, pezzato di 
nero, morto, in parte già disfatto.  

Forse era il cane arrabbiato, che passò per il borgo e 
morsicò due bambini che giuocavano insieme. Giaceva supino 
mostrando la filza dei denti e un occhio andato già in acqua. - 
Mi ha fatto pena. Ho continuato verso le Vigne.  

Là giù ho riconosciuto ogni cosa: i pioppi e le viti ormai 
senza pampini, i noci nelle loro qualità, gli alberi da frutto e da 
foglia; ho riconosciuto il pelame materno della cagna Vespa in 
un bel cane, che non mi ha abbaiato al Cancello. - Beppe del 
Banchi non c’era, però. Mori di perniciosa una notte, anni 
addietro, stando a badare il grano tribbiato sull’aia con le 
cavalle che girano intorno, spulato e rimasto da vagliare per 
l’ora tarda. Fu portato al paese, morto, sopra una scala di 
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legno, da sei contadini delle vicinanze. Mi ha raccontato 
questo il nepote Olimpio, che continua ora l’opera sua. Il 
podere ha cambiato aspetto per molte cose nuove. Non ci sono 
più le prunicce che adombravano i fossi del confine; ci sono 
dei fossati uguali, diritti, che attraversano i campi e sgrondano 
l’acqua dagli acquitrini al fiumicello del Corsoio vicino. Molte 
altre cose vi sono; vi sono quadri di vigne nuove, nostrali; i 
pioppi invecchiati vanno mano a mano disperdendosi - 
cadono ai colpi del vento, rompendosi secchi i loro rami e 
spargono al vento una polvere gialla che scorre dai loro fiori 
rotondi. E Olimpio dice che ne andranno piantati dei nuovi, 
prima che finiscano questi, come rinnovò i peri e i meli e i 
peschi. Pure che la salute non gli venga a mancare; egli ha 
fiducia nella terra che è buona e non si scoraggia per cattive 
annate. Non pensa ad altro che ai suoi lavori, non desidera 
altro che il tempo propizio alle terre. Vive solo quaggiù: 1e 
lodole e le calandre gli si alzano dai solchi e cantano in alto sul 
suo lavoro volando a ondate, mentre egli rinseccia per la 
sementa coi bovi che hanno le rotelle verdastre ai ginocchi, e 
mentre prepara il riverto per il granturchile; i corvi neri 
lontani,lo guardano spargere il seme col suo gesto lento, 
apposati su qualche seccaione dei peruzzi delle sodaglie. A 
primavera gli tornano le rondini sotto le gronde e ai nidi 
dietro i travicelli della stalla, cui lascia la finestra aperta; gli 
odorano le ferrane e i trifogli; poi da stagione a stagione gli 
fioriscono i peri e i meli, gli sfiorisce l’uva delle vigne; cascano 
le noci per lui, maturano le pesche che egli coglie con le sue 
mani dal ramo, maturano le sorbe al sole cadute per terra. Egli 
vive in silenzio; non sa di tante lotte e di tanta ira del paese, 
altro che quel - poco che ne raccontano lavorando gli opranti; 
e quel poco diviene subito vago, spoglio d’ogni ira, d’ogni 
passione; egli, dopo che sono partiti gli opranti, non sa più 
nulla al di là della siepe che protegge i confini suoi...  

* 
*   * 
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Questa passeggiata è stata di molta consolazione per 
me. Sono ritornato calmo, con una serenità e una pace in cuore 
che non avrei sperato.  

Ma in casa, qui nella nostra casa soltanto, o sorelle, 
anche se vi sia tristezza, anche se vi sia dolore e pianto, è la 
migliore dolcezza che provi al cuore, quella dolcezza che si 
sparge per le stanze intorno, certo dalle vostre care voci 
fraterne.  

E io mi sono allontanato troppo da voi; e io ho 
camminato troppo di qua e di là e poco sono rimasto in casa 
con voi! - I giorni passano, e l’ora della partenza suona così 
presto per chi non la vuole.  

Vedete: il pellegrino che si mise in via e che cammina e 
cammina da levata a sotto di sole e vede all’alba lontana 
lontana la casetta che aspetta sulla via, e cammina e cammina 
e cammina e vede la casetta a sera che accende un lumicino 
rosso velato dalla distanza - quando giunge alfine e si riposa là 
sù, dove giudicava il riposo lungo, a malincuore si alza per 
ripigliare la via e a malincuore si muove se risuona l’ora e 
vorrebbe restare e resterebbe certo, se ormai la meta del suo 
cammino non fosse più là, ancora più là, più lontana.  

E questo è il viaggio della nostra fatica verso la 
vecchiezza, non altro.  

Camminare, camminare per ogni via o che abbia punte 
di spine o qualche dolce profumo di fiori caduti; camminare 
avanti con nuova Iena fin che-si possa, l’ultimo ritorno è il più 
triste, o sorelle.  

E io per questi brevi giorni del ritorno, mi sono 
allontanato troppo e presto dovrò di nuovo partire per più 
lunga via. Certamente rincresce!  

E passeranno i giorni in un volo? e io partirò dalla 
nostra casa? e non avremo rivissuto almeno il ricordo 
migliore, quello dell’infanzia? E non avremo riprese e 
condotte innanzi le nostre buone letture, che ci davano tanta 
serenità di riposo all’anima?  
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Leggevamo con molto amore e con molta pace per 
lunghe sere, soli, nelle stanze di sopra. Matilde di Fiore, mi 
ricordo, ci faceva compagnia seduta in disparte, seguendoci 
con l’occhio e con un sorriso.  

Essa vive ancora, essa è ancora presso di voi, o sorelle. 
Forse dopo si allontanerà, ma intanto ci assiste. Oh presto, 
allora, su via. Preso, presto: accendete la lucida lucerna; viene 
la notte con le nebbie che passano i monti, viene la notte dai 
poggi, fa freddo fuori; gelano le pozze dei fossi, si screpola la 
terra fuori; fa freddo. Accendete; riprendete il libro; non quello 
del viaggio per via così aspra e forte, no, l’altro: prendetelo!  

 Dove eravamo rimasti? Passavano nuvolette rosse? 
passavano fanciulle care vestite di colore umile e onesto 
sanguigno? o piangevano donne presso una bara coperta di 
veli bianchi? o piangeva un uomo pallido, macro, e si sentiva 
ardere in un cielo di fuoco? Dove eravamo rimasti? Matilde di 
Fiore, dove facesti il segno, tu, dove lo lasciammo?  

Oh vedete, c’è ancora tempo un poco, o sorelle; c’è 
tempo un poco prima di partire. Ricominciamo, rivivremo 
ancora; aprite alla prima rubrica: “INCIPIT VITA NOVA”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINE 
__==°==__ 
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