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PREFAZIONE

Fu l’impulso inarrestabile a muoversi – come recita il
celeberrimo, folgorante incipit di Sea and Sardinia: «Co-
mes over one an absolute necessity to move» – che nel gen-
naio del 1921 spinse D. H. Lawrence e la moglie Frieda a
visitare la Sardegna. Il viaggio durò nove giorni e li con-
dusse da Cagliari, dove erano sbarcati provenienti da Pa-
lermo, verso l’interno dell’isola, a Mandas, Sorgono, Nuoro
e infine, ultima tappa sarda, a Terranova. Erano partiti da
Fontana Vecchia, un borgo di Taormina nel quale i Law-
rence avevano preso casa nel marzo del 1920 e dove sa-
rebbero rimasti – con qualche intermezzo, tra cui appunto
la Sardegna – sino all’aprile dell’anno successivo. Prima di
Fontana Vecchia il lungo girovagare lontano dall’Inghilter-
ra che, iniziato nella primavera del 1912 e interrotto per
qualche tempo dai rigori della guerra, sarebbe ripreso dal
novembre 1919, portandoli a Firenze, Roma, Picinisco (in
provincia di Caserta), Capri e, come si è visto, a Taormina.
Poi, lasciata nel 1922 l’Italia, ci sarebbero stati Ceylon,
l’Australia, le isole dei Mari del Sud, la California, Taos, il
Messico e solo nel 1925 il ritorno in Europa.

L’assoluta necessità di muoversi, dunque, ma anche
quella di farlo verso «una direzione particolare». Come, tra
gli ultimi mesi del 1920 e i primi giorni del 1921, questa
certa precisa direzione finisse per essere la Sardegna lo
apprendiamo dallo stesso Lawrence. «Non starò a Taormi-
na», scriveva in una lettera dell’ottobre 1920, «forse andrò
in Germania per l’estate, forse in Sardegna. Taormina bru-
cia, dopo giugno».1 E qualche mese dopo, in una Sicilia 
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1. D. H. Lawrence (d’ora in poi DHL) a Catherine Carswell, 7 ottobre
1920, in James T. Boulton and Andrew Robertson (eds.), The Letters of
D. H. Lawrence, Volume III, October 1916-June 1921, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1984, p. 608.



gran barba rossa e sacco in spalla, soggetto a intermittenti
scoppi d’ira di fronte a gelide stanze d’albergo e ad ancora
più gelidi cosciotti d’agnello, e lei che si trascina dietro il
kitchenino, un sacco che, oltre a svariate provviste di cibo,
custodisce pentolino e fornello a spirito, tanto più indi-
spensabili in una terra di frontiera per prepararsi da soli,
anche nelle situazioni più impervie, un buon tè.

Già il 21 gennaio, pochi giorni dopo il rientro a Fonta-
na Vecchia, Lawrence aveva iniziato a lavorare al «libro
sulla Sardegna» (il titolo definitivo, Sea and Sardinia, sa-
rebbe venuto più tardi).6 «Sto facendo un piccolo diario
del viaggio, che ti manderò», scrisse quel giorno a Robert
Mountsier, il suo agente.7 La stesura lo impegnò per circa
un mese, durante il quale Lawrence mise completamente
da parte i due romanzi a cui stava lavorando, Aaron’s Rod
e Mr Noon. In particolare quest’ultimo – una trasposizione
del suo incontro con Frieda – gli stava in quel momento
procurando notevoli difficoltà, in gran parte legate alla rie-
vocazione di una circostanza (la confessione da parte di
lei di essere stata con un altro) di quei loro primi mesi.8
Fu forse per sottrarsi ai problemi, letterari ed emotivi, che
gli derivavano dal ritornare su quell’episodio che Lawrence
si tuffò nella stesura del libro sulla Sardegna, anche se può
essere interessante notare che i personaggi di Sea and Sar-
dinia (Lawrence nei panni dell’Io narrante e la moglie Frie-
da in quelli della queen bee, l’«ape regina» della traduzione
italiana) altri non erano in fondo che il Gilbert e la Johan-
na di Mr Noon, colti dieci anni dopo. D’altra parte quel
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6. Ancora il 31 marzo 1921 scriveva a Robert Mountsier, il suo agente:
«Usa il titolo che ti piace per Sardegna – Un momento di Sardegna, Una
puntata in Sardegna, Un tuffo attraverso la Sardegna, Film sardi, Un film
di Sicilia e Sardegna – il titolo ‘Diario’ era provvisorio».
7. DHL a Robert Mountsier, 21 gennaio 1921, in J. T. Boulton-A. Robert-
son, The Letters of D. H. Lawrence cit., p. 650.
8. Cfr. al riguardo Mark Kinkead-Weekes, D. H. Lawrence: Triumph to Exi-
le 1912-1922, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, pp. 627-628. 

fattasi con il sopravvenire del primo inverno grigia e pio-
vosa: «La Sicilia in questo momento appare come una terra
dentro un acquario – tutto acqua – e le persone come
granchi e gamberetti grigio scuri che strisciano sul fondo.
Non mi piace. Non penso che a Natale sia una buona idea
stare qui. A primavera andremo a Nord … forse per fare
un libro su Venezia, come mi ha chiesto John Lane, forse
sulla Sardegna, chissà».2 In una lettera del 12 dicembre, la
Sardegna veniva addirittura contemplata come un possibi-
le permanente rifugio: «Sto riflettendo se prendere la casa
di Fontana Vecchia ancora per un anno, o ritirarmi nei
luoghi selvaggi della Sardegna».3

L’ispezione ravvicinata non rivelò tuttavia la Sardegna
«abitabile» come era parso sperare ancora pochi giorni pri-
ma della partenza:4 «un isolato angolo d’Italia», scrisse ap-
pena tornato in Sicilia, «piuttosto difficile da viverci, dal
punto di vista materiale».5 Su queste difficoltà materiali lo
scrittore si soffermò ampiamente in Sea and Sardinia, fa-
cendo di se stesso e di Frieda alle prese con i disagi del
viaggio due personaggi a momenti decisamente comici: lui
quasi un prototipo di britannica novecentesca eccentricità,
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2. DHL a Rosalind Baynes, 16 novembre 1920, in J. T. Boulton-A. Ro-
bertson, The Letters of D. H. Lawrence cit., pp. 622-623.
3. DHL a Mary Cannan, 12 dicembre 1920, in J. T. Boulton-A. Robertson,
The Letters of D. H. Lawrence cit., p. 637. 
4. Scrisse a Rosalind Baynes il 26 dicembre 1920: «Penso di andare in
Sardegna a gennaio per visitarla e vedere se è abitabile. Ti farò sapere.
Sono decisamente stanco della Sicilia. Non venire mai a vivere qui: la
gente è impossibile». In J. T. Boulton-A. Robertson, The Letters of D. H.
Lawrence cit., p. 641.
5. DHL a Eleanor Farjeon, 20 gennaio 1921, in J. T. Boulton-A. Robert-
son, The Letters of D. H. Lawrence cit., p. 649. Così a Francis Brett
Young il 27 gennaio 1921: «Abbiamo fatto una puntata in Sardegna: na-
vigato da Palermo via Trapani a Cagliari: divertiti: mi piace la Sardegna.
Volevo vedere se potevo viverci. Ma no. Non voglio fare ulteriori tentati-
vi in Europa. Starò nella mia Fontana Vecchia sino a quando me la squa-
glierò. Ho amato stare per mare». In J. T. Boulton-A. Robertson, The Let-
ters of D. H. Lawrence cit., p. 656.



di fare un giro e un libro di disegni con lui. Vuole che io
… il primo di maggio parta con lui per la Sardegna, e una
volta là si vada in giro per tre settimane facendo schizzi per
un libro in comune, io la parte scritta lui i disegni».11

Nato a Città del Capo, in Sudafrica, in un’antica fami-
glia di editori e librai che vantava tra i suoi regolari ospiti
Cecil Rhodes e Rudyard Kipling, Jan Juta aveva studiato al-
la Slade School of Art di Londra e alla Bellas Artes di Ma-
drid. Di lui si ricordano, oltre a un famoso ritratto di Law-
rence conservato alla National Portrait Gallery di Londra,
alcuni pannelli su vetro nei transatlantici Queen Mary e
Queen Elisabeth e l’attività di muralista svolta soprattutto
negli Stati Uniti, dove a partire dal 1926 si sarebbe stabilito.
Successivamente a Sea and Sardinia avrebbe illustrato i li-
bri di viaggio della sorella Réné, romanziera e saggista di
buona fama: tra essi un Concerning Corsica (1926) per il
quale sarebbe brevemente ritornato su temi sardi. Nel 1910
Réné Juta aveva pubblicato a Londra un libro dedicato alla
penisola del Capo, arricchito dalle illustrazioni in bianco e
nero e a colori di W. Westhofen12 (il volume sarebbe stato
riedito nel 1927, questa volta però con nuove illustrazioni
di Jan). Secondo quanto ricorda Frieda nelle sue memorie,
Jan e Réné Juta erano stati ospiti dei Lawrence a Fontana
Vecchia nella primavera del 1920 ed è dunque probabile
che l’idea di un libro di viaggio illustrato dovesse qualcosa
a quella prima esperienza di Réné. Jan Juta incontrò Law-
rence a Taormina proprio all’indomani del tour in Sarde-
gna ed è indubbio che in quella circostanza il progetto si
arricchisse di ulteriori elementi.

Nel marzo del 1921, come si è visto, l’idea avrebbe do-
vuto tradursi in un secondo viaggio di Lawrence in Sardegna
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11. DHL a M. Hubrecht, 20 marzo 1921, in J. T. Boulton-A. Robertson,
The Letters of D. H. Lawrence cit., p. 686.
12. R. Juta, The Cape Peninsula: Pen and Colour Sketches. Described by
R. Juta. Painted by W. Westhofen, London, Adam & Charles Black, 1910.

tratto di spontaneità quasi diaristica che costituisce la cifra
di Sea and Sardinia, e che è tutto frutto di artificio lettera-
rio, consigliava una rapida rielaborazione dei ricordi. «Non
avevo preso nessun appunto», avrebbe detto più tardi.
«Ritornai a casa, a Taormina, e non avevo nulla da fare.
Così scrissi la cosa in circa sei settimane o anche meno.
Solo una stesura».9

Intorno alla metà di febbraio Sea and Sardinia fu con-
segnato a Ruth Wheelock, che lavorava al consolato ameri-
cano a Palermo, per essere battuto a macchina e nei primi
di marzo ritornò tra le mani del suo autore, per le ultime
correzioni. Lawrence era dell’idea che il libro dovesse ave-
re un’appendice illustrata e in un primo momento aveva
pensato di utilizzare immagini fotografiche, ma i ripetuti
tentativi di farsele inviare da Cagliari erano falliti («Non rie-
sco ad avere fotografie della Sardegna per il mio ‘Viaggio’ –
maledizione!»).10 Di quello stesso mese di marzo il riferi-
mento a disegni che si dovevano aggiungere (o dovevano
sostituire) le fotografie e che sarebbero stati prodotti nel
corso di una nuova puntata in Sardegna col giovane pittore
Jan Juta: «Juta ha diversi progetti», scrisse il 20 marzo 1921 a
Marie Hubrecht, anche lei pittrice, «… ma io ho promesso
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9. Citato da Mara Kalnins nella sua introduzione all’edizione di Sea and
Sardinia della Cambridge Edition of the Works of D. H. Lawrence, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1997, p. xviii. Una conferma del fat-
to che il libro fosse scritto in poco più di un mese viene dalla moglie
Frieda: «Scrisse Sea and Sardinia lì per lì – si legge nelle sue memorie –
quando tornammo dalla Sardegna in circa sei settimane. Non penso che
ne cambiasse neppure una parola. I suoi altri lavori, specialmente i ro-
manzi, li riscriveva più volte, alcune loro parti almeno. Qualche volta
preferivo la prima stesura, ma lui aveva la sua idea e sapeva la forma
che voleva prendesse», Frieda Lawrence, Not I but the wind, Carbondale,
Southern Illinois University Press, 1974, p. 133. Ringrazio Rainer Pauli
che, oltre ad avermi segnalato questo passo delle memorie di F. Law-
rence, mi ha generosamente fornito altre preziose indicazioni sulle cir-
costanze dell’ideazione e della stesura di Sea and Sardinia. 
10. DHL a Robert Mountsier, 3 marzo 1921, in J. T. Boulton-A. Robert-
son, The Letters of D. H. Lawrence cit., p. 678.



pubblicato dall’editore Seltzer nel dicembre di quello stes-
so anno e questa volta Lawrence si dichiarò nel complesso
soddisfatto. I dipinti di Juta gli parevano ben resi, anche
se, scrisse in una lettera al pittore, «i rossi sono sconcertan-
ti e c’è una certa sugosità nei colori che non mi piace».16

Le cose andarono più lentamente con l’inglese Secker che
nel 1920 gli aveva pubblicato Women in Love. Un contratto
fu firmato nel gennaio del 1922 ma l’edizione inglese di
Sea and Sardinia sarebbe apparsa solo nell’aprile dell’an-
no successivo. Il testo seguito era quello dell’edizione
americana, emendato qua e là di qualche errore di stampa.
Quanto alle illustrazioni, la cattiva qualità delle riproduzio-
ni si spiegava col fatto che, probabilmente, l’editore inglese
non aveva avuto a disposizione gli originali di Juta.17

Le recensioni (non particolarmente numerose, sia nel
caso dell’edizione americana sia di quella inglese) furono
pressoché concordi nel mettere in luce la straordinaria for-
za evocativa delle decrizioni di luoghi e paesaggi. Non
mancarono notazioni sulla Sardegna e sui sardi: «gente
gentile, a loro modo i sardi», scrisse il Boston Evening
Transcript, «ma ahimé, siamo costretti ad ammettere, così
sporchi». Del Lawrence viaggiatore si sottolineò l’estrema
irritabilità di fronte a disagi in fondo prevedibili. «Mr D. H.
Lawrence,» disse l’anonimo recensore del britannico Na-
tion and Atheneum, «non è certo un viaggiatore nato: sem-
bra infatti abbia una precisa avversione per i viaggi».18

Lawrence scrisse qualche anno più tardi dalle isole dei
Mari del Sud: «Amo provare le cose, per poi scoprire quan-
to le odio». Aveva trovato Tahiti «molto graziosa», ma non
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16. DHL a Jan Juta, 9 gennaio 1922, Warren Roberts, J. T. Boulton and
Elizabeth Mansfield (eds.), The Letters of D. H. Lawrence, Volume IV, June
1921-March 1924, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, p. 158. 
17. Cfr. M. Kalnins, Introduction cit., p. xxxii.
18. I brani delle recensioni a cui si fa riferimento nel testo sono riprese
da M. Kalnins, Introduction cit., pp. xxxiv-v.

e anche, sembra di capire, in un secondo libro dedicato
all’isola.13 In realtà questo secondo viaggio lo scrittore non
l’avrebbe mai fatto e Jan Juta avrebbe visitato la Sardegna
da solo, nel mese di maggio di quello stesso anno. Alla fi-
ne di aprile Lawrence comunicò al suo agente inglese, già
in possesso di una copia dell’opera, che la pubblicazione
di Sea and Sardinia avrebbe dovuto aspettare le illustra-
zioni di Juta, che evidentemente considerava a questo
punto indispensabili.14 Gli otto dipinti giunsero a Lawren-
ce il 23 giugno e lo scrittore ne fu talmente conquistato da
ritenere per un momento possibile di farli stampare sepa-
ratamente dal libro nel formato in cui Juta li aveva prodot-
ti, con una sua breve introduzione. Gli alti costi previsti
fecero rientrare il progetto, per cui si ritornò all’idea che
testo e illustrazioni venissero compresi in un solo volume
e che il formato delle illustrazioni risultasse circa la metà
di quello originale. Restavano però da superare altre diffi-
coltà legate soprattutto agli alti costi della riproduzione a
colori, per cui Lawrence si dichiarò disposto a ridurre le
sue pretese pur di non rinunciare al contributo di Juta. Al-
la fine, il contratto concluso con l’editore americano Selt-
zer prevedeva per Lawrence una percentuale del 15% sul
prezzo di copertina (e un anticipo di 300 dollari), ma la
retribuzione di Juta rimaneva completamente a carico del-
lo scrittore.15

Estratti del libro apparvero in ottobre sulla rivista Dial
e, per quanto fosse stato lo stesso Lawrence ad autorizzare
il suo agente a farne uscire anticipazioni su qualche perio-
dico, si lamentò dei tagli operati. Negli Stati Uniti il libro fu
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13. Questo è quanto lascia pensare una lettera a R. Mountsier del 22 mar-
zo 1921: «Ho promesso di andare in giro in Sardegna con un tipo di no-
me Juta … e fare un altro libro di schizzi: lui è un pittore», in J. T. Boul-
ton-A. Robertson, The Letters of D. H. Lawrence cit., p. 688.
14. DHL a Curtis Brown, 22 aprile 1921, in J. T. Boulton-A. Robertson,
The Letters of D. H. Lawrence cit., p. 705.
15. Su tutta questa vicenda cfr. M. Kalnins, Introduction cit., pp. xxiv-vi. 



in massa delle lotte dei minatori, all’impetuosa crescita
dell’industria casearia – la guerra era l’unico che nel libro
di Lawrence trovasse un qualche spazio. Difficile aspettar-
si dallo scrittore inglese che potesse cogliere quei fenome-
ni, visto il pochissimo tempo passato nell’isola, attraver-
sandola lungo percorsi in fondo turistici (per quanto di un
turismo pionieristico). D’altra parte, proprio credendo di
fuggire da quei processi di modernizzazione che minaccia-
vano di cancellare le differenze tra i popoli e i paesi, era
giunto a individuare nella Sardegna una delle terre «scono-
sciute, non esaurite, dove il sale non ha perso il suo sapo-
re».24 Questa l’attesa, che si accompagnava però alla do-
manda se l’isola ce l’avrebbe fatta a «resistere fino in
fondo» all’ondata montante del razionalismo e della unifor-
mità. Il mondo intero, non solo la Sardegna, era impegnato
in un gigantesco scontro tra la tendenza al cosmopoliti-
smo, da una parte, e dall’altra la spinta delle comunità a
isolarsi, per coltivare le proprie specificità e le differenze.
«Quale movimento vincerà? L’Internazionale dell’operaio o
il movimento centripeto verso l’isolamento nazionale? Sia-
mo destinati a fonderci in una grigia omogeneità proleta-
ria? o stiamo per tornare indietro in comunità più o meno
isolate, separate, provocatorie?».25 Leggeva come segnali
positivi sia il rinchiudersi in se stessa della Russia rivoluzio-
naria («Sono contento che la Russia ritorni al suo selvaggio
russianesimo, scitismo, chiudendosi selvaggiamente in se
stessa»)26 sia l’isolazionismo dell’America, «questa estremista
della assimilazione mondiale e dell’unicità mondiale».27

Tutti segnali che lo portavano a profetizzare l’inizio di una
nuova fase in cui avrebbero prevalso i particolarismi e le
forze della differenziazione: «L’era dell’amore e dell’unità è
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24. Cfr. p. 184.
25. Cfr. pp. 142, 145.
26. Cfr. p. 145.
27. Cfr. p. 145.

avrebbe voluto starci neppure un giorno. «Mi sembra che
viaggiare sia principalmente questo: una splendida lezione
di disillusione».19 Non si può dire che la Sardegna l’avesse
deluso, anche se nell’attraversarla aveva raccolto immagini
e situazioni a volte distanti dall’idea che si era fatta di una
terra «che è come il niente … che non ha storia, date, raz-
za … fuori dal circuito della civiltà».20 La Sardegna di Law-
rence era sostanzialmente questo, come vedremo. Ma era
anche un luogo in cui non mancavano di farsi sentire in-
fluenze e linguaggi della civiltà contemporanea. «A Man-
das c’è bisogno di socialismo…» arriva a concludere uno
dei tre ferrovieri con cui i Lawrence cenano durante una
sosta.21 Da un conducente di autobus i due viaggiatori
raccolgono un’appassionata denuncia dello stato dell’agri-
coltura sarda: molte delle terre che prima venivano rego-
larmente arate, afferma il conducente, sono ora incolte e
questo a causa dei proprietari terrieri che tengono «il capi-
tale sotto chiave».22 Un vecchio di Sorgono con cui si in-
trattengono può anche nutrire qualche dubbio che la
guerra sia terminata ma le sue idee sul conflitto non man-
cano di una loro lucida consapevolezza: «Poi continuò di-
cendo che c’era una guerra, ma lui credeva che fosse fini-
ta. C’era una guerra perché gli austriaci volevano ritornare
in Italia. Ma francesi e inglesi erano venuti ad aiutare l’Ita-
lia. Tanti sardi c’erano andati. Ma speriamo sia tutto finito.
Credeva che fosse finita, dei giovani di Sorgono erano sta-
ti uccisi. Sperava che fosse finita».23

Dei grandi fenomeni di cambiamento sociale e politi-
co che investivano la Sardegna in quegli anni – dal movi-
mento a sfondo regionalista dei combattenti, alla ripresa
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19. Cit. in Paul Fussell, Abroad. British Literary Traveling between the
Wars, Oxford, Oxford University Press, 1982, p. 148. 
20. Cfr. p. 33 della presente edizione.
21. Cfr. p. 127.
22. Cfr. p. 173.
23. Cfr. p. 158.



di infima categoria. Il sentimento di base che sta al fondo
del sentire di tutta l’Europa è un rabbioso, geloso naziona-
lismo rivolto all’odio verso il proprio vicino. Allo stesso
tempo si trova una buona quantità di superficiale curiosità
verso il detestato vicino o vicini … Ma il vecchio internazio-
nalismo basato sull’interesse umano, il vecchio filantropico
internazionalismo è morto o diventato sciocco. Al suo posto
c’è un acido internazionalismo fatto di avversione e spirito
di rivalsa: neppure odio, perché l’odio è una passione trop-
po grande: ma rivalsa, gelosia e acida antipatia. Questo è
ciò con cui bisogna fare i conti ed è qualcosa che ognuno
può addebitare a sé. E quando c’è un sentimento all’uniso-
no delle folle – come tra Francia e Inghilterra, o tra tutti i
socialisti – è un sentimento all’unisono fondato sui più bassi
interessi e le più basse passioni di avidità o rivalsa».29

In questa occasione come anche in Sea and Sardinia,
l’obiettivo polemico era in realtà la società di massa con la
sua perversa capacità di uniformare persone e luoghi, i
luoghi soprattutto, togliendo loro ogni distinta fisionomia.
L’esistenza di Lawrence finì per risolversi nella continua ri-
cerca di un luogo ancora dotato di senso e fu spesa nel
continuo, ineludibile, disperante alternarsi tra illusione e di-
sillusione («This place no good », continuò a dire muovendo
da un posto all’altro). Più di uno studioso di Lawrence ha
insistito sul particolare rilievo che ha nei suoi romanzi la
descrizione dell’ambiente fisico in cui si svolge l’azione.
«Non si tratta esattamente», ha sostenuto Paul Fussel, «del
comune talento autoriale che si esprime nella descrizione: il
risultato è più palpabile, più una questione di tocco e sen-
sazione e presenza».30 Diversi brani di Sea and Sardinia ci
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29. DHL ad Anton Kippenberg, 4 marzo 1921, in J. T. Boulton, The Se-
lected Letters of D. H. Lawrence, Cambridge, Cambridge University
Press, 1996, p. 201.
30. P. Fussel, Abroad cit., p. 146.

finita. L’era del mondo tutto identico dovrebbe star per fi-
nire. È cominciata l’alta marea. Gli uomini, ora, prende-
ranno le proprie decisioni gli uni contro gli altri e com-
batteranno per la separazione e per una netta distinzione.
I giorni della pace e dell’unicità sono finiti, è vicino il
giorno della grande lotta per la molteplicità. Affrettiamo
l’arrivo di quel giorno e salviamoci dall’omogeneità prole-
taria e dall’uniformità color cachi».28

Non che Lawrence avesse una qualche simpatia verso
specifici movimenti nazionalisti o, più in generale, verso il
nazionalismo. Nel 1917 la polizia l’aveva espulso dal Gal-
les dando credito alla voce diffusa da alcuni suoi vicini di
casa che potesse essere una spia del nemico. In quella cir-
costanza, oltre al fatto di essere sposato a una tedesca, an-
che le sue opinioni contro la guerra avevano attirato su di
lui l’isteria nazionalistica. Una sua lettera del 4 marzo 1921
– dunque contemporanea alla stesura di Sea and Sardi-
nia – chiarisce meglio il suo giudizio (tutt’altro che positi-
vo) nei confronti del nazionalismo:

«Il nazionalismo, così come lo abbiamo oggi, si basa sul-
l’interesse: interesse materiale, interesse commerciale, ciò
che gli italiani intendono quando dicono interessi [in italia-
no nel testo]. E c’è una completa separazione, non ricono-
sciuta, ma assoluta, tra interesse mentale e interesse nazio-
nale o commerciale. Mentalmente, siamo tutti cosmopoliti
oggigiorno. Ma nella sfera passionale, siamo tutti gelosi,
avidi e furiosamente nazionalisti. Per parte mia, preferisco
vivere all’estero e preferisco sfuggire per quanto è possibile
le stimmate dell’interesse nazionale … Qui a Taormina, a
Roma – a Cannes – le nazioni sono più sospettose, gelose,
derisorie e antagonistiche di quanto siano mai state. È asso-
lutamente tempo di mettere da parte ogni idealismo al ri-
guardo. La Lega delle Nazioni è ridicola come un vaudeville
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solitario in uno spazio più aperto, una minuscola figurina
vivida. Mi piace così tanto l’istinto orgoglioso che spinge
una creatura vivente a distinguersi dal suo sfondo».32 Così
il bianco e nero del costume maschile tradizionale diventa-
va l’emblema di una terra che sapeva conservare se stessa
nei suoi propri colori, mentre in altre parti d’Europa e del
mondo «la maggior parte degli uomini sono ancora coperti
di cachi, indistinguibili come conigli, ignominiosi».33 Allo
stesso modo assumeva un esplicito significato simbolico,
di mascolinità non piegata dai tempi, la berrita – il “berret-
to a calza” – che Lawrence paragonava alla cresta di una
lucertola nel periodo dell’amore.

È possibile, come ha sostenuto Mara Kalnins, che pro-
prio la tendenza a privilegiare figure e luoghi dotati ai suoi
occhi di una forte carica simbolica impedisca a Lawrence,
in qualche occasione, «di vedere l’immensa bellezza di ciò
che lo circonda» – del Bastione di San Remy, a Cagliari, ad
esempio34 (anche se a chi scrive la descrizione del Bastione
di San Remy come «uno strano posto … un ampio spazio
pianeggiante simile a una piazza d’armi con alberi, curiosa-
mente sospeso sopra la città»35 pare felicissima). È anche
vero però che chi cercasse in Sea and Sardinia una sorta
di Baedeker, per quanto di intonazione letteraria, manche-
rebbe di coglierne il senso più profondo: che non risiede,
com’è evidente, nella fedeltà e nella ricchezza delle descri-
zioni, ma nella capacità che ha Lawrence di rielaborare i
materiali che il viaggio gli mette a disposizione traendone
parabole e miti.

Le terre, i luoghi – Lawrence lo ripeté più volte in Sea
and Sardinia – erano «pervasi di coscienza» e in Italia, 
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32. Cfr. p. 138.
33. Cfr. p. 138.
34. M. Kalnins, Introduction a D. H. Lawrence, Sea and Sardinia, Lon-
don, Penguin Books, 1999, p. xviii (si tratta di un testo diverso da quel-
lo che M. Kalnins premette all’edizione Cambridge dell’opera).
35. Cfr. p. 96.

restituiscono il senso di un paesaggio percepito nella sua
immediata materialità – toccato, quasi – ma uno in partico-
lare mi pare espressivo di quel genere di rapporto fisico
con i luoghi che spingeva Huxley a definire Lawrence un
mistico e un materialista allo stesso tempo: 

«È meraviglioso uscire su una strada ghiacciata, vedere
l’erba in ombra, bluastra per la brina, vedere l’erba nei gialli
raggi di un’alba autunnale sciogliersi e sfavillare dal freddo.
È meravigliosa l’aria fredda, bluastra, e le cose che si ergo-
no nella fredda lontananza. Dopo due inverni meridionali,
con le rose che fioriscono tutto l’anno, questa desolazione
e questo tocco di brina nel mattino squillante vanno dritti
alla mia anima come un’intossicazione. Sono così felice su
questa nuda strada solitaria che non so cosa fare di me
stesso. Cammino dentro i bassi fossi erbosi sotto gli scon-
nessi muri di pietra, cammino sulla piccola cresta erbosa, la
piccola sponda su cui è costruito il muro, attraverso la stra-
da tra sterco di vacca congelato; ed è tutto così familiare ai
miei piedi, proprio ai miei piedi, nel contatto, che sono ec-
citato come se avessi fatto una scoperta. E mi rendo conto
che odio il calcare, odio vivere sul calcare o sul marmo o
su una qualunque delle rocce calcaree. Le odio. Sono rocce
morte, non hanno vita né fremiti per i piedi. Persino l’are-
naria è meglio. Ma il granito! Il granito è il mio prediletto.
È così vivo sotto i piedi, ha una sua propria scintilla profon-
da. Mi piacciono le sue rotondità, e invece detesto l’aridità
frastagliata del calcare che brucia al sole e avvizzisce».31

La pietra, la luce, i colori attraggono lo sguardo a com-
porre un paesaggio pieno di energia evocativa. È un pae-
saggio con figure, figure umane: spesso pure macchie di
colore, eppure ricche di forza simbolica. «A volte, in lonta-
nanza, si vede un contadino in bianco e nero che cavalca
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mutandoni di lino grezzo … In testa ha il lungo berretto
nero a calza, che pende sulle spalle. Come è bello e splen-
didamente maschio! Cammina con le mani appoggiate
dietro la schiena, lentamente, eretto, distaccato. La splen-
dida inaccessibilità, indomabile. E il balenare di nero e di
bianco, il passo lento degli ampi mutandoni bianchi, le
ghette nere e il corpetto nero con il bolero, poi le larghe
maniche bianche e ancora il petto bianco, e di nuovo il
berretto nero: che meraviglioso accavallarsi di contrasto,
meraviglioso e superbo, come in una gazza! Come è bella
la virilità, se trova la sua giusta espressione! E come è re-
sa ridicola dagli abiti moderni!

C’è anche un altro contadino, un giovane con l’occhio
vispo, un volto severo e forti cosce pericolose. Ha piegato
il suo berretto a calza così che adesso cade in avanti, sulla
fronte, come un berrettto frigio … Com’è affascinante, do-
po gli italiani morbidi, vedere queste gambe nei loro ade-
renti calzoni stretti sotto il ginocchio, così definite, così
maschie, con ancora tutta la loro antica fierezza. Ci si ren-
de conto, con orrore, che la razza degli uomini è quasi
estinta in Europa. Solo eroi simili a Cristo e Don Giovanni
adoratori di donne e rabbiosi bastardi egualitari. L’antico,
forte, indomito maschio è sparito. La sua fiera unicità si è
estinta. Le ultime scintille si stanno spegnendo in Sarde-
gna e in Spagna. Non rimane altro che la mandria del pro-
letariato e la mandria della bastardaggine egualitaria, e la
malinconica, velenosa, auto-sacrificale anima colta. Quan-
to è detestabile.

Ma quel curioso, sfavillante costume bianco e nero!
Sembra che io lo abbia conosciuto prima; che lo abbia ad-
dirittura indossato; che l’abbia sognato. Di averlo sognato,
di averci avuto un contatto reale. In qualche modo appar-
tiene a qualcosa dentro di me, al mio passato, forse. Non
lo so. Ma quella sensazione inquieta di familiarità di san-
gue mi perseguita. Io so di averlo conosciuto prima».38
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dovunque si andasse, si scopriva che ogni contrada «ha il
suo genio consapevole». Viaggiare in Italia rappresentava
così un atto di autoscoperta che riportava all’indietro lun-
go le vie del tempo. Ma da ciò rischiava di nascere un
sentimento di sterilità, come se tutto fosse già stato prova-
to: «Tutto è risolto. Tutto è conosciuto: connu, connu!».36

La Sardegna era però diversa e il viaggiatore poteva sco-
prire anche dentro di sé strade nuove da percorrere e un
movimento in avanti da fare. «Questa domenica mattina,
vedendo la brina tra i contorti, ancora selvaggi cespugli
della Sardegna, la mia anima fremette di nuovo. Questo
non era del tutto conosciuto, non era tutto risolto. La vita
non era soltanto un processo di riscoperta a ritroso». Ma di
seguito precisava: «È anche quello; e lo è intensamente».
In quel continuo (e a volte intricato) movimento di trasfi-
gurazione simbolica di cui Lawrence investiva i luoghi, la
Sardegna poteva dunque occupare una doppia posizione.
Trarre significato dall’essere una terra libera dal passato,
dov’era ancora possibile «un movimento in avanti»;37 op-
pure, al contrario, offrirsi, proprio con il peso del suo pas-
sato, al viaggiatore che fuggiva dalla modernità. Questo
secondo punto di vista comportava che la Sardegna fosse
metafora di forza conservativa e che il dubbio sulla sua
reale capacità di resistere agli avanzanti processi di stan-
dardizzazione sociale e culturale si sciogliesse nell’emo-
zione della scoperta di atteggiamenti e costumi capaci di
evocare realtà altrove sull’orlo della scomparsa.

«E vedo il mio primo contadino in costume. È un bel-
l’uomo, anziano, diritto, splendido nel costume bianco e
nero. Indossa la camicia bianca con le maniche ampie e il
corpetto nero chiuso di grossa rascia locale, corto. Da que-
sto spunta fuori un gonnellino o gala arricciato della stessa
rascia nera, di cui una fascia passa tra le gambe, tra i larghi
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NOTA BIO-BIBLIOGRAFICA

David Herbert Lawrence nacque a Eastwood, nell’In-
ghilterra settentrionale, l’11 settembre 1885, quarto figlio di
un minatore e di una maestra di scuola. Dopo aver fre-
quentato grazie a una borsa di studio la scuola superiore,
entrò a ventun anni all’University College di Nottingham.
Precedentemente aveva lavorato come impiegato e maestro
elementare. Nel 1908 ottenne l’abilitazione all’insegnamen-
to, dopo la quale fu assunto alla Davidson Road School di
Croydon, una cittadina a sud di Londra. Il distacco dalla fa-
miglia d’origine fu particolarmente difficile, a causa soprat-
tutto dell’intensità del rapporto con la madre, che sarebbe
stata al centro della sua vita emotiva almeno sino alla
morte di lei, nel 1910. Nel suo primo importante romanzo,
Figli e amanti (Sons and Lovers, 1913), largamente auto-
biografico, avrebbe raccontato come il sentimento posses-
sivo di una madre impedisca al figlio di portare a pieno
compimento un rapporto d’amore con altre donne. Dopo
un serio attacco di polmonite tra il novembre del 1911 e il
gennaio del 1912, Lawrence abbandonò definitivamente
l’insegnamento. Aveva allora già pubblicato il suo primo
romanzo, Il pavone bianco (The White Peacock, 1911),
grazie al quale ottenne una certa notorietà nei circoli lette-
rari londinesi. Fu solo con Figli e amanti, però, che si
confermò scrittore di prima grandezza. Lui stesso ne riven-
dicò l’importanza, anche perché aveva rivelato «la tragedia
di migliaia di giovani in Inghilterra».

Del marzo 1912 l’incontro decisivo con Frieda von
Richthofen, moglie tedesca di un suo professore all’Uni-
versity College di Nottingham e madre di tre figli. Due me-
si dopo, Lawrence e Frieda lasciarono insieme l’Inghilterra
per la Germania e nel 1914, dopo che lei aveva ottenuto
il divorzio, si sposarono. Lo scoppio della guerra li spinse
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In questo brano mi pare sia possibile ritrovare il tratto
fondamentale del Lawrence viaggiatore e, ciò che più in-
teressa, del Lawrence autore di libri di viaggio. La tenden-
za, cioè, a rispecchiarsi nei luoghi che attraversa e nei
personaggi che incontra, rivestendoli di significati simboli-
ci che riportano a un mondo morale ed emotivo vissuto
come intimamente proprio. Cosa c’è di più quintessenzial-
mente lawrenciano dell’idea della «bella, antica, marziale
divisione tra i sessi», in cui ognuno si debba difendere dal-
l’attacco dell’altro?39 O dell’idea di una mascolinità non an-
cora sfibrata dall’avanzare della modernizzazione e che
non si abbassa alla «strisciante adorazione della Madon-
na»?40 Tutto questo – con al centro la figura dell’uomo che
«diventa il maschio Signore, se ci riesce» e la femmina che,
per parte sua, non è così «disposta a cedere terreno»41 –
Lawrence lo ritrova nei modi e nei gesti (più ancora che
nei discorsi) degli uomini e delle donne sardi. Se è vero,
come ha scritto Giulio Angioni, che Lawrence non sareb-
be stato né il primo né l’ultimo a sbarcare in Sardegna alla
ricerca di una inesistente «innocenza primordiale e natura-
le dell’amore e del sesso»,42 è anche vero che in nessun al-
tro caso la costruzione del mito aveva avuto – e avrebbe
avuto, in futuro – esiti (letterariamente) così felici. Forse
non consigliabile come Baedeker, e utilizzabile solo con
estrema cautela come documento storico sulla Sardegna
dei primi decenni del Novecento, Sea and Sardinia è un
libro che, come tutti i grandi libri di viaggio, ha al centro
l’universo etico e intellettuale del suo autore e il modo in
cui si rapporta agli stimoli di un ambiente a lui non fami-
liare: riguarda, insomma, non tanto scenari esteriori quan-
to paesaggi della mente.

Luciano Marrocu
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Australia, se non altro perché la percezione profonda degli
spazi e della gente di quel paese fu al centro di un nuovo
romanzo, Canguro (Kangaroo, 1923). Il soggiorno nel
Nuovo Messico durò dal settembre del 1922 al marzo 1923,
dopo di che Lawrence si trasferì in Messico. A quest’ultima
esperienza sono legati Il serpente piumato (The Plumed Ser-
pent, 1926) e il libro di viaggio Mattinate al Messico (Mor-
nings in Mexico, 1927). Nel dicembre del 1923 raggiunse
Frieda in Inghilterra, ma dopo solo tre mesi era di nuovo
su un transatlantico, diretto questa volta negli Stati Uniti.
Lui stesso parlò di queste continue peregrinazioni come
una forma di «fuga da se stesso».

Il secondo soggiorno a Taos, tra il marzo e il maggio
del 1924, fu reso difficile dalla rivalità tra Frieda e Mabel
Luhan e ulteriormente complicato dalla presenza di Do-
rothy Brett, una pittrice, a cui si deve tra l’altro uno dei ri-
tratti di Lawrence conservati nella National Portrait Gallery
di Londra, e sua devota ammiratrice. Il successivo viaggio
in Messico fu bruscamente interrotto, alla fine del 1924, da-
gli attacchi di malaria e febbre tifoidea che colpirono lo
scrittore. Da quel momento la sua salute non avrebbe fatto
che peggiorare. I Lawrence tornarono in Europa nel set-
tembre del 1925, soggiornando prima a Spotorno, sulla Ri-
viera ligure, e successivamente in una villa nei pressi di Fi-
renze, dove sarebbero rimasti dal maggio 1926 al giugno
1928. Fu un periodo, quest’ultimo, particolarmente produt-
tivo e non solo in campo letterario. Lawrence riprese e in-
tensificò la sua produzione di pittore che, ancora lui in vita,
avrebbe raccolto significativi riconoscimenti. Ma le sue
energie furono soprattutto dedicate alla stesura di L’amante
di Lady Chatterly (Lady Chatterly’s Lover, 1928). Al centro
del romanzo la passione amorosa, nutrita di un’intensa at-
trazione erotica, tra la moglie di un aristocratico reso impo-
tente da una ferita di guerra e un guardacaccia. Ai rapporti
sessuali tra Lady Chatterly e il guardacaccia Mellors, Law-
rence dedicava pagine di una franchezza senza precedenti.

Nota bio-bibliografica
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a ritornare in Inghilterra, dove, comunque, non ebbero vita
facile. Nel villaggio della Cornovaglia in cui si erano stabili-
ti, si trovarono ad essere sospettati dai vicini di casa come
spie della Germania, e questo bastò nell’ottobre del 1917
per un provvedimento di espulsione da parte della polizia
locale, dopo il quale passarono il resto della guerra tra
Londra, il Berkshire e il Derbyshire. Già prima, nell’ottobre
del 1915, la magistratura aveva bloccato la circolazione del
nuovo romanzo di Lawrence, L’arcobaleno (The Rainbow,
1915), con l’accusa di oscenità, senza che il suo editore,
Methuen, lo difendesse. Questi due episodi alimentarono
un sentimento di crescente estraneità nei confronti della
Gran Bretagna, per cui fu con un senso di liberazione, fini-
to il conflitto, che lo scrittore e la moglie Frieda passarono
ancora una volta la Manica. Dopo una serie di peregrina-
zioni – lei in Germania, lui in Italia – i due presero casa a
Fontana Vecchia, nei pressi di Taormina. Vi sarebbero ri-
masti tra il marzo 1920 e l’aprile 1921. Tra il 5 e il 13 gen-
naio 1921 furono in Sardegna: da questa esperienza nac-
que Mare e Sardegna (Sea and Sardinia, 1921), che uscì la
prima volta presso l’editore americano Seltzer. Circa un an-
no prima Seltzer aveva pubblicato Donne innamorate
(Women in Love, 1920), un romanzo che costituiva la con-
tinuazione di L’arcobaleno ed esplorava il tema del rappor-
to tra i sessi nel loro intrecciarsi con i rapporti di classe. Di
questi anni la prima stesura dei brillanti e originali saggi
sui caratteri specifici della tradizione letteraria statunitense
che sarebbero confluiti negli Studi sulla letteratura ameri-
cana (Studies in Classic American Literature, 1923).

Nel febbraio del 1922 i Lawrence lasciarono l’Europa.
Nel novembre dell’anno precedente una ricca mecenate
americana, Mabel Luhan, li aveva invitati nel suo ranch di
Taos, in Nuovo Messico. Lawrence decise di «andare a ovest
passando per est». La prima tappa fu Ceylon, la cui «nera,
scura, vuota apatia» mal si adattò alle aspettative dello scrit-
tore. Più felice, tra il maggio e l’agosto del 1922, la tappa in
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AVVERTENZE REDAZIONALI

La traduzione di Sea and Sardinia, che qui si pubbli-
ca, è la prima in lingua italiana che sia stata condotta sul
testo ricostruito filologicamente dall’edizione Cambridge
sulla base del dattiloscritto originale.

In questa traduzione si sono conservate la lettera e la
sostanza del testo originale. È stata rispettata la scelta di
non introdurre – talvolta – il discorso diretto con i due
punti e di non porlo tra virgolette. È stato conservato an-
che l’uso del corsivo, che ricorre per segnalare l’enfasi
conferita a parole o frasi. Sono stati ripristinati numerosi
passi, epurati già dalla prima casa editrice statunitense e
omessi sia nelle prime edizioni in lingua inglese, sia nelle
precedenti traduzioni italiane: si tratta per lo più di argo-
menti “scabrosi”, di qualche allusione ritenuta oscena, di
opinioni politiche che riflettono la personale posizione di
Lawrence. Si è cercato di mantenere l’andamento ritmico
del testo – che imprime alla narrazione una cadenza quasi
musicale – conservando le ripetizioni di fraseggi e singole
espressioni, che nelle precedenti traduzioni risultano stem-
perate dal ricorso a termini di significato uguale o simile.
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Pubblicato in edizioni limitate a Firenze (1928) e a Parigi
(1929), il romanzo sarebbe stato presentato al pubblico
britannico nel 1932 in un’edizione purgata dalle pagine
considerate più scabrose. Occorrerà attendere il 1960 per-
ché l’edizione integrale del libro potesse liberamente esse-
re pubblicata in Gran Bretagna, dopo che l’anno prima
L’amante di Lady Chatterly era uscito vittorioso da un cla-
moroso caso giudiziario.

Gli ultimi anni della vita di Lawrence furono segnati
dall’amarezza di vedere il suo ultimo romanzo (e altre sue
opere) bandite dalla Gran Bretagna. Nel gennaio del 1929
sei copie di L’amante di Lady Chatterly vennero sequestra-
te e qualche mese dopo la polizia fece irruzione nella gal-
leria londinese che esponeva i dipinti dello scrittore, tredi-
ci dei quali vennero considerati “osceni”. Nel frattempo
l’avanzare della tubercolosi lo spingeva verso località so-
leggiate, prima in Provenza, poi a Maiorca, poi di nuovo
nel sud della Francia, dove morì, a Vence, il 2 marzo 1930.
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MARE E SARDEGNA



FINO A PALERMO

Si sente la necessità assoluta di muoversi. E soprattut-
to di muoversi in una direzione particolare. Una doppia
necessità: muoversi e sapere in che direzione.

Perché non si può stare seduti, immobili? Qua in Sicilia
è così piacevole: l’assolato mar Ionio, il gioiello cangiante
della Calabria, simile ad un opale di fuoco mosso nella lu-
ce; l’Italia e il panorama delle nuvole a Natale, la notte
con la costellazione del Cane che posa un lungo raggio lu-
minoso sul mare, come se abbaiasse contro di noi, Orione
che marcia lassù; come ti guarda Sirio, come ti guarda! È il
segugio del cielo, verde, affascinante e fiero! E poi, oh re-
gale stella della sera, appesa ad ovest, che riluce sui preci-
pizi bui e frastagliati dell’alta Sicilia: ancora l’Etna, quella
strega malvagia, che fa riposare la sua spessa neve bianca
sotto il cielo, e lentamente, lentamente innalza spire del
suo fumo arancione. Loro, i greci, lo chiamavano il Pilastro
del cielo. Dapprima sembra sbagliato, poiché esso si ar-
rampica su per una linea lunga, magica e sinuosa dalla ri-
va del mare fino al suo cono smussato, e non sembra alto.
Sembra piuttosto basso, sotto il cielo. Ma quando lo si co-
nosce meglio, oh timore e magia! Distante sotto il cielo, di-
staccato, così vicino eppure mai con noi. I pittori cercano
di dipingerlo e i fotografi di fotografarlo, ma invano. Ma
perché? Perché i vicini crinali, con i loro olivi e le bianche
case, loro sono con noi. Perché il letto del fiume, e Naxos
sotto i limoneti, la Naxos greca sprofondata sotto i limone-
ti dalle foglie scure e carichi di frutti, le falde dell’Etna e i
suoi confini, questi sono ancora il nostro mondo, il nostro
proprio mondo. Persino i paesini in alto tra le querce, sul-
l’Etna. Ma l’Etna stesso, l’Etna della neve e dei segreti venti
mutevoli, è dietro un muro di cristallo. Quando lo guardo,
basso, bianco, simile ad una strega sotto il cielo, mentre 
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non sia molto forte, gli porta via l’anima e lo lascia, non
una bestia, ma una creatura elementare, intelligente e priva
di anima. Intelligente, quasi ispirata, e priva di anima, co-
me i siciliani dell’Etna. Demoni intelligenti, e umanamente,
secondo noi, la gente più stupida della terra. Ah orrore!
Quanti uomini, quante razze l’Etna ha messo in fuga? Fu
lui a spezzare la vivacità dell’animo greco. E dopo i greci,
diede ai romani, ai normanni, agli arabi, agli spagnoli, ai
francesi, agli italiani, anche agli inglesi, a tutti diede la loro
ora di ispirazione e spezzò l’anima.

Forse è da lui che bisogna fuggire. Ad ogni modo, bi-
sogna andare: e subito. Dopo essere ritornati solo alla fi-
ne di ottobre, si deve già scappare via. Ed è solo il tre di
gennaio. E non ci si può permettere il lusso di muoversi.
Eppure è così: ad un cenno dell’Etna si va via.

Ma dove? C’è Girgenti a sud. C’è Tunisi dietro l’ango-
lo. Girgenti, e lo spirito sulfureo e i templi greci che vigi-
lano, per rendere ancora più pazzi? Mai. E neanche Sira-
cusa e la follia delle sue grandi miniere. Tunisi? L’Africa?
Non ancora. Non ancora. Non gli arabi, non ancora. Na-
poli, Roma, Firenze? Non vanno bene. Dove allora?

Dove allora? Spagna o Sardegna. Spagna o Sardegna.
La Sardegna, che è come il niente. La Sardegna, che non
ha storia, date, razza, non offre nulla. Vada per la Sarde-
gna. Si dice che né i romani né i fenici, i greci o gli arabi
abbiano mai sottomesso la Sardegna. È fuori; fuori dal cir-
cuito della civiltà. Come i paesi baschi. È vero, ora è italia-
na, con le sue ferrovie e i suoi omnibus. Ma c’è ancora
una Sardegna indomita. Giace nella rete di questa civiltà
europea, ma non è ancora acchiappata. E la rete si sta fa-
cendo vecchia e lacera. Molti pesci stanno scivolando via
attraverso la rete della vecchia civiltà europea. Come quel-
la grande balena che è la Russia. E probabilmente anche
la Sardegna. Sardegna allora. Vada per la Sardegna.
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lentamente innalza le spire del suo fumo arancione e a
volte espira fiamme rosse come le rose, allora devo disto-
gliere lo sguardo dalla terra e rivolgerlo all’etere, al basso
empireo. E lì, in quella remota regione, l’Etna è solo. Se lo
si vuole vedere, bisogna lentamente distogliere gli occhi
dal mondo e andare, nudo veggente, verso la strana came-
ra dell’empireo. Piedistallo del cielo! I greci avevano il sen-
so della magica verità delle cose. Per fortuna si sa ancora
abbastanza di loro così da poter trovare, alla fine, delle af-
finità. Ci sono così tante fotografie, c’è un numero infinito
di acquerelli e dipinti ad olio che pretendono di raffigura-
re l’Etna. Ma piedistallo del cielo! Bisogna attraversare il
confine invisibile. Tra ciò che è in primo piano, che è no-
stro, e l’Etna, fulcro dei venti nel cielo inferiore, c’è una li-
nea divisoria. Bisogna cambiare il proprio stato d’animo.
Una metempsicosi. Non serve credere di poter vedere e
osservare l’Etna e ciò che è in primo piano con un unico
sguardo. Mai. O l’uno o l’altro. Il primo piano e un Etna
trascritto. O l’Etna, piedistallo del cielo.

E allora, perché si deve andare? Perché non restare?
Ah che amante, questo Etna! con i suoi strani venti che va-
gano intorno ad esso in cerca di preda come le pantere di
Circe, alcune nere, altre bianche. Con i suoi strani e remoti
messaggi e le sue terribili, energiche esalazioni. Rende
pazzo un uomo. Scaglia intorno a sé tali terribili vibrazioni
di malvagia e splendida elettricità, come una rete mortale!
No, in realtà a volte si può sentire una nuova corrente del
suo magnetismo demoniaco afferrare la carne viva e modi-
ficare la pacifica vita delle cellule attive. Causa una tempe-
sta nel plasma vivo, e un nuovo adattamento. E qualche
volta è come pazzia.

Questo Etna greco senza tempo, nella bellezza del cie-
lo basso, così incantevole, così incantevole, che aguzzino!
Non molti uomini possono veramente resistergli senza per-
dere le loro anime. È come Circe. A meno che un uomo
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Ogni quindici giorni c’è un battello che salpa da Paler-
mo: mercoledì prossimo, fra tre giorni. Andiamo, allora. Via
dall’aborrito Etna, dal mare Ionio e da queste grandi stelle
nell’acqua, dai mandorli in fiore, dagli aranci carichi di frutti
rossi e da questi esasperanti, impossibili siciliani che fanno
impazzire, che non hanno mai saputo cosa sia la verità e da
tanto tempo hanno perso ogni nozione di che cosa sia un
essere umano. Una specie di demoni sulfurei. Andiamo!

Ma lasciatemi confessare, tra parentesi, che non sono
affatto sicuro di non preferire in realtà questi demoni alla
nostra umanità auto-consacrata.

Perché mai uno si crea tanti disagi! Doversi alzare nel
mezzo della notte, l’una e mezza, per andare a guardare
l’orologio. Naturalmente questa patacca di orologio ameri-
cano si è fermato, con la sua impudente faccia fosfore-
scente. L’una e mezza! L’una e mezza, e una buia notte di
gennaio. Ah, bene! L’una e mezza! E un sonno agitato fin-
ché alla fine arrivano le cinque. Poi accendere una cande-
la e alzarsi.

La mattina squallida e buia, la luce della candela, la
casa tetra come la notte. Ah be’, tutte queste cose si fan-
no per il proprio piacere. E allora accendere il fuoco e
mettere su il bricco. L’ape regina gira mezzo vestita, rab-
brividendo, facendo tremolare la sua triste candela.

«È divertente», dice tremando.
«Fantastico», dico io, macabro come la morte.
Per prima cosa riempire il thermos di tè caldo. Poi

friggere il bacon, buona pancetta affumicata inglese pro-
veniente da Malta, un dono del cielo davvero, e preparare
panini con il bacon. Preparare anche panini con uova
strapazzate. E anche pane e burro. Anche pane tostato per
colazione, e altro tè. Ma uh! chi ha voglia di mangiare a
quest’ora antelucana, specialmente quando si sta scappan-
do dalla stregata Sicilia.
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Riempire la piccola borsa che noi chiamiamo il cucinot-
to. Alcool metilico, un piccolo tegame di alluminio, un for-
nello a spirito, due cucchiai, due forchette, un coltello, due
piatti di alluminio, sale, zucchero, tè… Che altro? Il ther-
mos, i panini, quattro mele e un piccolo barattolo di burro.
Tutto questo nel cucinotto, per me e l’ape regina. Poi il mio
zaino, e la borsa dell’a-r.

Sotto la coltre di nubi del cielo notturno, lontano lun-
go la linea dell’orizzonte del mare Ionio, la prima luce,
come metallo fuso. Quindi buttar giù una tazza di tè e
quel poco di pane tostato. Rigovernare in fretta, così da
trovare la casa in uno stato decente quando torneremo.
Chiudere le porte finestre del terrazzo di sopra e scende-
re. Chiudere la porta a chiave: la metà superiore della ca-
sa è chiusa bene.

Il mare e il cielo si disgiungono come un guscio d’ostri-
ca, con una sottile spaccatura rossastra. Guardandolo dalla
veranda, viene da rabbrividire. Non che sia freddo. Il mat-
tino non è affatto freddo. Ma è quel non so che di sini-
stro: quella lunga fessura rossa tra un cielo scuro e uno
scuro mare Ionio, terribile antico mollusco bivalve che
tanto a lungo ha stretto la vita tra le sue labbra. E qua, in
questa casa, noi siamo esposti in modo così terribile all’al-
ba, nudi dinanzi ad essa.

Chiudere le porte finestre della veranda del piano in-
feriore. Una non si chiuderà per niente. Il calore estivo l’ha
deformata in un senso, le piogge autunnali in un altro.
Metterci contro una sedia. Chiudere l’ultima porta e na-
scondere la chiave. Mettersi lo zaino a tracolla, prendere il
cucinotto in mano e guardarsi intorno. L’alba rossa che si
spande, tra il mare color porpora e il cielo inquieto. Una
luce nel convento dei Cappuccini dall’altra parte. Il canto
dei galli e il lungo, lamentoso, singhiozzante, melanconico
raglio di un asino. «Tutte le femmine sono morte, tutte le
femmine, ih! ih! ih!… Ooh! Ahaa!… Ce n’è rimasta una».
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dall’altra parte, è nascosto in basso, piuttosto in basso da
una densa poltiglia di nuvole nere come l’inchiostro. Sta
facendo qualche diavoleria in privato, senza dubbio. L’alba
è di un rosso rabbioso, e giallo sopra, il mare assume stra-
ni colori. Detesto la stazione, pigmea, allungata lì accanto
al mare. Su questo fianco ripido, specialmente negli angoli
senza vento, la fioritura del mandorlo è già finita. In picco-
li sbuffi e briciole e stelle, assomiglia moltissimo a fiocchi
di neve disseminati dall’inverno. Un po’ di neve, un po’ di
fiori, quarto giorno dell’anno 1921. Solo fiori. E l’Etna cela-
to e reticente in modo indescrivibile nelle sue dense nuvo-
le nere. Le ha avviluppate intorno a sé, in basso attorno ai
suoi fianchi.

Finalmente siamo giù. Oltrepassiamo le buche dove
uomini bruciano calce, buche rotonde, incandescenti, e
sbuchiamo sulla strada maestra. Nulla può essere più de-
primente di una strada maestra italiana. Da Siracusa ad
Airolo è la stessa cosa: orribili, desolate, sporche strade
maestre appena ci si avvicina ad un paese o ad una qua-
lunque abitazione umana. Qui c’è un odore acre di succo
di limone. C’è una fabbrica che produce citrato. Le case si
affollano sulla strada, sotto il grande fronte calcareo della
collina, aprono le loro porte sudicie e gettano fuori acqua
sporca e fondi di caffè. Camminiamo sull’acqua sporca e
sui fondi di caffè. Muli passano sferragliando coi loro car-
retti. Altra gente si sta recando alla stazione. Superiamo il
Dazio e siamo lì.

Esteriormente, l’umanità è fin troppo simile. Nell’inti-
mo, ci sono differenze insormontabili. Così uno sta seduto
e pensa, guardando la gente alla stazione: come una fila
di caricature tra noi e il mare nudo e l’alba inquieta che si
copre di nuvole.

Stamattina cerchereste invano il bruno, felino meridiona-
le dei romanzi. Per quanto riguarda le fisionomie, potrebbe
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Così finisce con un lamentoso grugnito di consolazione.
Gli arabi ci dicono che questo è ciò di cui un asino si la-
menta quando raglia.

È molto scuro sotto il grande carrubo mentre scendia-
mo gli scalini. Immobile e buio il giardino. Profumo di mi-
mosa, e poi di gelsomino. La dolce mimosa invisibile. Scu-
ro il sentiero pietroso. La capra bela fuori dal suo riparo.
La cadente tomba romana in bilico proprio sul sentiero del
giardino non mi cade addosso mentre io scivolo sotto la
sua imponente inclinazione. Ah scuro giardino, scuro giar-
dino, con i tuoi olivi e le viti, i tuoi nespoli e i gelsi e i
molti mandorli, le tue ripide terrazze che sporgono in alto
sul mare, ti sto lasciando, sgattaiolando via. Via tra le siepi
di rosmarino, attraverso l’alto cancello, sulla ripida, crudele
strada pietrosa. Quindi sotto i grandi scuri eucalipti, sopra
il ruscello e su, verso il paese. Ecco, sono arrivato fin qua.

È l’alba, alba, non mattino, il sole non è ancora sorto.
Il paese è quasi tutto buio nella luce rossa, e ancora addor-
mentato. Non c’è nessuno alla fontana presso il cancello dei
Cappuccini: è ancora troppo scuro. Un uomo che conduce
un cavallo oltre l’angolo di palazzo Corvaia. Uno o due uo-
mini scuri lungo il Corso. E così oltre la sommità, giù per il
ripido acciottolato tra le case, e fuori sulla nuda collina.
Questa è la costa della Sicilia dove albeggia. Anzi, la costa
d’Europa dove albeggia. Ripida, come un’enorme collina,
rivolta all’alba. Un’alba rossa, mescolata a un groviglio di
scure nuvole, e un pizzico d’oro. Devono essere le sette.
La stazione giù in basso, sul mare. E rumore di un treno.
Sì, un treno. E noi ancora in alto sul ripido sentiero che si
snoda verso il basso. Ma è il treno da Messina a Catania,
mezz’ora prima del nostro che è da Catania a Messina.

E così sobbalzare, e scendere, e sobbalzare giù per la
vecchia strada che si snoda sul fianco della collina. L’Etna,

MARE E SARDEGNA

38



marciapiede di una stazione, sia che fossero giovani sici-
liani dalle guance scavate o siciliani alti e robusti.

Deve esserci qualcosa di curioso nella vicinanza di un
vulcano. A Napoli come a Catania, gli uomini sono terribil-
mente grassi, con grandi pancioni di maccheroni, sono
espansivi e trasudano affetto e amore spontanei. Ma i sici-
liani sono ancor più sfrenatamente esuberanti, grassi e l’uno
sull’altro dei napoletani. Non la smettono mai di essere af-
fettuosamente amichevoli praticamente con tutti, emanando
una inesorabile familiarità fisica che è piuttosto sconcertan-
te per uno che non sia cresciuto vicino ad un vulcano.

Questo è più vero della classe media che del popoli-
no. I lavoratori sono per forza di cose più magri e meno
esuberanti. Ma stanno insieme in gruppi, e non riescono
mai a stare abbastanza vicini fisicamente.

Messina dista solo trenta miglia, ma il treno ci mette
due ore. Si snoda e si affretta e si ferma vicino al mare
color lavanda nel mattino. Un gregge di capre si trascina
malinconicamente sulla spiaggia vicino al bagnasciuga
lambito dall’onda. Grandi ampi deserti di sassosi greti di
ruscello corrono giù verso il mare, e uomini a dorso d’asi-
no scelgono la via per attraversarli, e donne stanno ingi-
nocchiate presso il piccolo ruscello a lavar panni. I limoni
pendono pallidi e innumerevoli nei folti limoneti. I limoni,
come gli italiani, sembrano più felici quando si toccano
l’un l’altro, tutt’intorno. Foreste solide di alberi di limoni
non molto alti si stendono tra le ripide montagne e il ma-
re, sulla striscia di pianura. Donne, indistinte nell’ombra
del frutteto, stanno raccogliendo i limoni, nascoste come
se fossero sul fondo del mare. Ci sono mucchi di limoni
giallo pallido sotto gli alberi. Sembrano pallidi fuochi dalle
braci color giallo primula. Curioso come assomiglino a
fuochi quei mucchi di limoni, sotto l’ombra del fogliame,
che sembrano emanare un pallido bruciore tra i soavi, nu-
di tronchi verdastri. Quando si incontra un gruppetto di
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essere una folla mattutina in attesa del treno in una sta-
zione suburbana di Londra nord. Per quel che valgono le
fisionomie. Perché alcuni sono biondi, altri incolori e nes-
suno razzialmente tipico. L’unico che sembra veramente
una caricatura della razza è un tipo anziano alto e robu-
sto, con gli occhiali, il naso corto e i baffi irsuti, ed è il ti-
pico tedesco dei giornali umoristici di vent’anni fa. Ma è
siciliano puro.

Sono per lo più giovani che percorrono la linea di
Messina che li conduce al lavoro: non artigiani, piccola
borghesia. Ed esteriormente, così simili ad altri impiegati e
negozianti, solo un po’ più trasandati, molto meno social-
mente consapevoli. Sono vivaci, si gettano le braccia al
collo, quasi si baciano. Un poveretto ha avuto mal d’orec-
chio, perciò ha un fazzoletto nero legato intorno al viso,
e il suo cappello nero è appollaiato lì sopra, ed è uno
spettacolo buffo. Nessuno sembra pensarla così, tuttavia.
Eppure osservano il mio arrivo con uno zaino in spalla
con fredda disapprovazione, indecoroso come se fossi ar-
rivato sul dorso di un maiale. Dovrei essere in una carroz-
za, e lo zaino dovrebbe essere una valigia nuova. Lo so,
ma sono inflessibile.

Sono fatti così. Ognuno crede di essere bello come
Adone, e seducente come Don Giovanni. Straordinario!
Al tempo stesso, tutta la carne è erba, e se manca qualche
bottone dei pantaloni o se un cappello nero sta appollaia-
to su una spessa sciarpa nera e una lunga faccia tormenta-
ta, tutto questo avviene secondo natura. Afferrano per un
braccio l’uomo con la testa coperta di nero e, in profonda
commiserazione, chiedono: «Soffri? Stai soffrendo?».

Loro sono così, anche. Così terribilmente l’uno sull’al-
tro fisicamente. Si versano l’uno sull’altro come il burro
fuso sulla pastinaca. Si afferrano sotto il mento con una
tenera carezza della mano, e si sorridono con gioiosa,
commovente tenerezza. Mai al mondo ho visto tale com-
movente e allegra tenerezza come tra siciliani estranei sul
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essere un eroe, quale lui era, e orgoglioso, ma non lo era.
Inoltre la gente oggigiorno non sceglie come governanti
eroi orgogliosi. Tutto tranne quello. Preferiscono monarchi
costituzionali, che sono servi prezzolati e lo sanno. Questa
è la democrazia. La democrazia ammira i propri servitori, e
niente altro. E non si poteva fare un vero servitore nean-
che di Garibaldi. Solo di Sua Maestà Re Vittorio Emanuele.
Così l’Italia scelse Vittorio Emanuele, e Garibaldi se ne an-
dò con un sacco di grano e una bastonata nel didietro, co-
me un umile asino.

Piove, piove in modo sempre più deprimente. Ed ecco
che si avvicina Messina. Oh orribile Messina, distrutta dal
terremoto, che rinnovi la tua giovinezza come un vasto in-
sediamento minerario, con file e strade e miglia di barac-
che di calcestruzzo, squallore, e una grande strada con
negozi e vuoti e case ancora distrutte, proprio dietro la li-
nea tranviaria, ed un desolato, squallido porto terremotato
senza speranza, in una splendida insenatura. La gente non
dimentica, e non si riprende. La gente di Messina sembra
essere oggi ciò che era vent’anni fa, dopo il terremoto:
gente che ha avuto un colpo tremendo, e per la quale le
istituzioni della vita non sono veramente nulla, né civiltà
né propositi. Il senso di tutte le cose si frantumò in quel
raccapricciante terremoto, e non rimane nulla se non il
danaro, e gli spasmi di una qualche sensazione. Messina
tra i vulcani, l’Etna e lo Stromboli, che ha conosciuto il
terrore di un’agonia mortale. Ho sempre paura di avvici-
narmi a questo terribile luogo, eppure vi ho trovato la
gente gentile, quasi in modo così febbrile, come se cono-
scessero il terribile bisogno di gentilezza.

Piove, piove forte. Scendiamo sulla piattaforma bagna-
ta e attraversiamo i binari bagnati per metterci al riparo.
Molti esseri umani attraversano frettolosamente i binari ba-
gnati, fra i treni bagnati, per entrare nella agghiacciante
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aranci, i frutti sono rossi come tizzoni tra le foglie più scu-
re. Ma i limoni, i limoni, innumerevoli, punteggiati come
innumerevoli minuscole stelle nel verde firmamento di
foglie. Così tanti limoni! Pensate a tutti i cristalli di limo-
nata in cui saranno ridotti! Pensate all’America che li ber-
rà l’estate prossima.

Mi domando sempre perché letti di fiume così vasti ri-
coperti di pallidi ciottoli escano dal cuore delle drammati-
che montagne di pietra, che si levano alte a poche miglia
dal mare. Poche miglia soltanto: e mai più di pochi rivo-
letti d’acqua che si fanno largo in letti ampi abbastanza da
contenere il Reno. Ma è così. Il paesaggio è antico e clas-
sico, romantico, come se avesse conosciuto giorni remoti
e fiumi più violenti e più vegetazione. Ripida, scoscesa,
selvaggia, la terra va su fino alle sue cime e nei precipizi,
un viluppo di vette. Ma tutte strette l’una sulla cima del-
l’altra. E nei vecchi paesaggi, come nelle persone vec-
chie, la carne si consuma, e le ossa diventano prominenti.
La roccia si leva in alto in modo fantastico. La giungla di
picchi in questa vecchia Sicilia.

Il cielo è tutto grigio. Lo stretto è grigio. Reggio, pro-
prio oltre l’acqua, è bianca sotto la grande punta scura
della Calabria, la punta d’Italia. Sull’Aspromonte ci sono
nuvole grigie. Sta per piovere. Dopo giornate così meravi-
gliose di un blu squillante, sta per piovere. Che fortuna.

Aspromonte! Garibaldi! Mi coprirei sempre la faccia
quando lo vedo, l’Aspromonte. Vorrei che Garibaldi fosse
stato più orgoglioso. Perché se ne è andato così umilmen-
te, con il suo sacco di grano e una mosca nell’orecchio,
quando Sua Maestà Re Vittorio Emanuele arrivò sulla sce-
na con le sue gambe corte. Povero Garibaldi! Voleva esse-
re eroe e dittatore della Sicilia libera. Be’, non si può essere
dittatore ed essere umile allo stesso tempo. Uno deve
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Queste persone sono curiose. Su e giù, su e giù van-
no due ferrovieri. Quello giovane col berretto nero gallo-
nato d’oro parla al più anziano col berretto scarlatto gal-
lonato d’oro. E cammina, quello giovane, con un piccolo
saltello pazzo, e le dita ondeggiano come se volesse spar-
pagliarle ai quattro venti del cielo, e le sue parole esplo-
dono come fuochi d’artificio, ad una velocità superiore a
quella siciliana. Continuamente, su e giù, e l’occhio è scu-
ro ed eccitato e cieco, come l’occhio di un coniglio in fu-
ga. L’umanità è strana ed estranea a se stessa.

Che gran quantità di ferrovieri! Si riconoscono dai ber-
retti. Eleganti piccoli ferrovieri grassocci con stivali in pel-
le di capretto o verniciata e berretti merlettati d’oro, altri
alti col naso lungo con altri berretti gallonati d’oro, come
angeli che entrano ed escono dalle porte del paradiso essi
entrano ed escono dalle varie porte. Per quanto posso ve-
dere, ci sono tre capistazione scarlatti, cinque vice capista-
zione neri e dorati, e un numero infinito di capi e altri po-
tentati in stivali e berretti ufficiali più o meno malandati.
Sembrano api intorno all’alveare, che ronzano in una im-
portante conversazione, e ogni tanto guardano questo o
quel foglio di carta, ed estraggono un po’ di miele ufficia-
le. Ma la conversazione è l’avvenimento più importante.
Ad un ferroviere italiano, la vita sembra essere una lunga
ed animata conversazione – la parola italiana è migliore –
interrotta casualmente da treni e telefoni. E oltre agli an-
geli delle porte del paradiso, ci sono semplici assistenti,
facchini, pulitori di lampade ecc. Questi formano dei
gruppetti e parlano di socialismo. Un addetto alle luci si fa
spazio, dondolando un paio di lampade. Ne fa sbattere
una contro un carretto. Il vetro va in frantumi. Guarda a
terra come per dire: cosa volevi fare? Dà un’occhiata alle
sue spalle per vedere se qualcuno delle gerarchie più alte
sta guardando. Sette membri delle gerarchie più alte dili-
gentemente non guardano. Lui continua per la sua strada,
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città che è al di là. Grazie al cielo non c’è bisogno di en-
trare in città. Due prigionieri incatenati insieme tra la fol-
la, e due soldati. I prigionieri indossano abiti giallo-rossic-
ci in stoffa fatta in casa, come quella tessuta dai contadini
stessi, con striature marroni qua e là. Roba grezza fatta a
mano ma piuttosto bella. Ma incatenati insieme, buon Dio!
E quegli orribili berretti su quelle fronti pelate. Niente ca-
pelli. Probabilmente vanno in un penitenziario sulle isole
Lipari. La gente non ci fa caso.

No, ma i condannati sono creature orribili: almeno lo è
quello vecchio, con la sua lunga faccia cattiva: la sua lun-
ga, orribile faccia rasata, priva di emozioni, o con emozio-
ni che uno non può comprendere. Qualcosa di freddo, di
cieco. Uno sguardo cieco, sgradevole. Il doverlo toccare
mi ripugnerebbe. Dell’altro non sono tanto sicuro. È più
giovane, con sopracciglia scure. Ma un viso rotondo, mol-
liccio, con una specie di ghigno. No, il male è orribile. Pri-
ma credevo che non esistesse il male assoluto. Ora so che
ce n’è moltissimo. Così tanto da minacciare davvero la vi-
ta. Quella spaventosa astrattezza dei criminali. Essi non co-
noscono più ciò che gli altri sentono. Eppure qualche orri-
bile forza li spinge avanti.

È un grande errore abolire la pena di morte. Se fossi
un dittatore, ordinerei che quello vecchio fosse impiccato
all’istante. Dovrei avere giudici con cuori sensibili, vivi:
non astratti intelletti. E poiché il cuore istintivo ha ricono-
sciuto un uomo come malvagio, farei distruggere quel-
l’uomo. In fretta. Perché la buona, la calda vita ora è in
pericolo.

In piedi alla stazione di Messina, squallido, squallido
buco, mentre guardo la pioggia invernale e vedo quella
coppia di criminali, devo ricordare nuovamente Oscar Wil-
de alla stazione di Reading, un criminale. Che errore terri-
bile, lasciarsi martirizzare da canaglie. Un uomo deve dire
la sua. Ma noli me tangere.
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E insomma, perché brontolare. Noi italiani siamo così
buoni. Accettatelo dalle loro stesse bocche.

Ecco! Finalmente! La folla è davvero festosa mentre i
due espressi orgogliosamente fanno il loro ingresso, dopo
essersi trascinati per mezzo miglio. C’è un sacco di posto,
per una volta. Anche se il pavimento della carrozza è un
pantano, e gocciola dal tetto. Questa è seconda classe.

Lentamente, con due locomotive, borbottiamo e soffia-
mo e serpeggiamo per superare le cime rompicollo che
chiudono Messina alla vista della costa nord. I finestrini
sono opachi per il vapore e le gocce di pioggia. Non im-
porta. Un po’ di tè dal thermos, con grande interesse degli
altri due passeggeri che avevano nervosamente contem-
plato l’oggetto misterioso.

«Ah!» dice lui contento, vedendo uscire il tè bollente.
«Sembra una bomba».

«Davvero bollente!» dice lei, con sincera ammirazione.
Dissipata così ogni apprensione, la pace regna nello scom-
partimento bagnato e appannato. Corriamo attraverso mi-
glia e miglia di gallerie. Gli italiani hanno fatto splendide
strade e ferrovie.

Se uno strofina il vetro e guarda fuori, limoneti con
molti limoni bianchi per la pioggia, case distrutte dal terre-
moto, nuove baracche, un mare grigio e stanco, a destra,
e a sinistra, le indistinte grigie complicazioni di ripide altu-
re da cui hanno origine letti di fiume sassosi di una lar-
ghezza eccessiva, e ogni tanto una strada, un uomo su un
mulo. A volte a portata di mano, malinconiche capre dal
pelo lungo appoggiate di fianco come navi inclinate sotto
i cornicioni di qualche casa scrostata. Chiamano i corni-
cioni gli ombrelli dei cani. In città si vedono cani che trot-
terellano vicinissimi al muro, lontano dalla pioggia. Qui le
capre pendono come rocce, inclinate all’interno verso il
muro d’intonaco. Perché guardare fuori.
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allegramente, con la lampada. Un altro vetro o due andati
in pezzi. Vogue la galère.

I passeggeri si sono nuovamente riuniti, alcuni con dei
cappucci, altri con niente. Giovani con miseri abiti leggeri
stanno sotto la pioggia torrenziale, come non sapessero
che sta piovendo. Si vedono le spalle dei loro cappotti in-
zuppate. Eppure non si preoccupano di mettersi al riparo.
Due grossi cani della stazione corrono tutt’intorno, e trot-
terellano fra i treni fermi, proprio come due ferrovieri. Si
arrampicano sul predellino, saltano dentro un treno e ne
escono con disinvoltura, quando ne hanno voglia. Due o
tre facchini, con cappelli di tela grandi come ombrelli, let-
teralmente, che si allargano come enormi pinne sulle spal-
le, guardano dentro altri treni vuoti. Appare sempre più
gente. Spunta fuori un numero sempre maggiore di ber-
retti ufficiali. Continua a piovere. Il treno da Palermo e
quello da Siracusa hanno già entrambi un’ora di ritardo,
pur venendo dal porto. Piccolo inconveniente. Per mezzo
di questi si hanno i grandi collegamenti da Roma.

Locomotive senza rimorchio rotolano avanti e indie-
tro, indistintamente, come cani neri che corrono e torna-
no indietro. Il porto è solo a quattro minuti di cammino.
Se non piovesse così forte, potremmo scendere, incammi-
narci lungo i binari ed entrare nel treno che aspetta lag-
giù. Chiunque può fare come vuole. C’è il fumaiolo del
grande, pesante traghetto: sta accostando proprio adesso.
Questo significa, finalmente, il collegamento dal continen-
te. Ma fa freddo a stare fermi qui. Mangiamo un po’ di pa-
ne e burro dal cucinotto con rassegnazione. Dopo tutto,
cos’è un’ora e mezza? Potrebbero anche essere cinque
ore, come accadde l’ultima volta che venimmo giù da Ro-
ma. E il wagon-lit, prenotato fino a Siracusa, fu tranquilla-
mente sganciato alla stazione di Messina, per non prose-
guire oltre. Tutti fuori e trovatevi un posto per la notte
nella orribile Messina. Siracusa o no, battello per Malta o
no. Noi siamo la Ferrovia dello Stato.
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grosso, piuttosto giovane: e una domestica minuta, una ra-
gazzina di circa tredici anni, con un volto bellissimo. Ma la
Giunone… è lei che mi toglie il respiro. È piuttosto giova-
ne, ancora nella trentina. Ha quella stupida bellezza regale
di una classica Era: una fronte pura con nere ciglia oriz-
zontali, grandi occhi neri e fieri, naso diritto, la bocca ce-
sellata, un’aria di remota consapevolezza. Manda il cuore
dritto indietro ai giorni pagani. E… e… è semplicemente
enorme, come una casa. Indossa un tocco nero con le
alette che spuntano fuori, ed una pelliccia nera di coniglio
adagiata sulle spalle. Si fa strada con cautela: e una volta
seduta, è terrorizzata all’idea di rimettersi in piedi. Sta se-
duta con quella immobilità propria del suo tipo, labbra
serrate, viso muto e inespressivo. E si aspetta che io la
ammiri: me ne rendo conto. Si aspetta che paghi omaggio
alla sua bellezza: solo a questa: non omaggio a lei, ma a
lei in quanto bel pezzo. Mi lancia piccoli sguardi furtivi da
sotto le ciglia.

È chiaro che è una bellezza di campagna diventata
bourgeoise. Parla mal volentieri all’altra passeggera strabi-
ca, una donna giovane anche lei con una pelliccia nera di
coniglio, ma senza pretese.

Il marito di Giunone è un giovanotto borghese fresco
in volto, e anche lui è semplicemente enorme. Il suo pan-
ciotto potrebbe quasi fare da cappotto al quarto passegge-
ro, il compagno non rasato della giovane donna strabica. Il
giovane Giove porta guanti di capretto: un fatto significati-
vo qui. Anche lui ha delle pretese. Ma è piuttosto affabile
con l’uomo non sbarbato, e parla italiano senza affettazio-
ne. Mentre invece Giunone parla dialetto con affettazione.

Nessuno fa caso alla piccola domestica. Ha un viso ton-
do, dolce e virginale, e gl’incantevoli occhi grigi siciliani
che sono trasparenti, e nei quali la luce sprofonda e diventa
a volte nera, a volte blu scuro. Porta la borsa e l’altro cap-
potto della enorme Giunone, e sta seduta sull’orlo del sedi-
le tra me e l’uomo non sbarbato, dove Giunone le ha fatto
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In Sicilia le strade ferrate sono a binario unico. Di qui,
la coincidenza. La coincidenza è dove due treni si incon-
trano in un raccordo. Si sta seduti in un mondo di pioggia
ad aspettare fino a quando una stupida motrice con quat-
tro carri ti passa accanto sbuffando. Ecco la coincidenza!
Poi dopo una breve conversazione tra i due treni, diretto
e merci, il corno di latta suona e andiamo via, allegramen-
te, verso la prossima coincidenza. Impiegati avanti a noi
allegramente segnano col gesso le nostre ore di ritardo
sulla lavagna degli annunci. Tutto contribuisce al gusto
avventuroso del viaggio, cuore mio. Arriviamo in una sta-
zione dove troviamo l’altro diretto, l’espresso in direzione
opposta, che aspetta il nostro arrivo in coincidenza. I due
treni passano uno vicino all’altro, come due cani che si in-
contrano per la strada e si annusano. Ogni ferroviere cor-
re a salutare tutti gli altri, come se fossero tanti Davide e
Gionata che si incontrano dopo una crisi. Corrono ad ab-
bracciarsi e si scambiano sigarette. E i treni non sopporta-
no di separarsi. E la stazione non sopporta di separarsi da
noi. I ferrovieri burlano se stessi e noi con la parola pron-
to! Pronto! E di nuovo pronto! E fischi acuti. In qualunque
altro posto il treno perderebbe la sua testa tormentata. Ma
no! Qui solo quella tromba d’angelo d’un piccolo fischio
ufficiale farà il lavoro. Ma provate a fargli suonare quel fi-
schio se ci riuscite. Non sopportano di doversi separare.

Pioggia, pioggia continua, un uniforme, grigio cielo
umido, un uniforme, grigio mare umido, un treno umido
ed appannato che serpeggia continuamente attorno a tutte
le piccole baie e si tuffa nelle gallerie. Fantasmi delle re-
pellenti isole Lipari che si stagliano appena al largo, muc-
chi d’ombra depositati come mucchi d’immondizia nel gri-
giore universale.

Entrano altri passeggeri. Un donnone enorme con un
viso straordinariamente bello: un uomo straordinariamente
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Dopo un po’ scendono tutti. Strano vedere persone co-
sì naturali. Alla fin fine né Giunone né Giove sembrano
cattivi. Lui sembra persino gentile. Semplicemente, non so-
no turbati. Neanche la metà di quanto lo siamo noi, con
l’a-r che vuole somministrare del tè e così via. Noi avrem-
mo sostenuto la testa della bambina. Loro come se fosse
del tutto naturale la lasciano alle sue convulsioni, e non
sono né turbati né disgustati. È così semplicemente.

La loro naturalezza ci sembra innaturale. Eppure sono
sicuro che è meglio. La compassione complicherebbe so-
lo le cose, e guasterebbe quella strana, remota qualità vir-
ginale. L’a-r dice che è essenzialmente stupidità.

Nessuno lava quell’angolo di corridoio, malgrado ci si
fermi alle stazioni abbastanza a lungo, e ci sono ancora
due ore di viaggio. Ferrovieri ci passano accanto e lo fis-
sano, passeggeri lo saltano e lo fissano, nuovi arrivati lo
fissano e lo saltano. Qualcuno chiede chi? Nessuno pensa
a gettarci semplicemente sopra un secchio d’acqua. Per-
ché dovrebbero? È tutto secondo natura. Si comincia ad
essere un po’ avari di questa stessa “natura”, nel sud.

Entrano due nuovi passeggeri: un uomo dagli occhi
scuri, viso rotondo, forte e acuto, con pantaloni di velluto
e un fucile, e un uomo con la faccia lunga, il colorito vivo
e folti capelli candidi, con un cappello nuovo e un lungo
cappotto nero di un tessuto liscio foderato con una pellic-
cia piuttosto vecchiotta, una volta costosa. È estremamen-
te orgoglioso di questo lungo cappotto nero e della vec-
chia fodera di pelliccia. Infantilmente orgoglioso se la
avvolge di nuovo sulle ginocchia e gongola. Gli occhi pic-
coli neri e lucenti del cacciatore si guardano intorno con
compiaciuta vivacità. È seduto di faccia a quello col cap-
potto, che sembra l’ultimo rampollo di qualche casata nor-
manna. Il cacciatore coi pantaloni di velluto sorride radio-
samente tutt’intorno, coi suoi piccoli occhi neri e lucenti 
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cenno di mettersi, con un regale movimento della testa.
La servetta è piuttosto spaventata. Forse è un’orfana,

probabilmente. I suoi capelli castano scuro sono divisi
uniformemente e legati in due treccine. Non porta il cap-
pello, come conviene alla sua classe. Sulle spalle uno di
quegli scialletti grigi fatti a maglia che si associano agli
orfanotrofi. Il suo vestito di lana è grigio scuro, le scarpe
sono robuste.

Quel liscio, rotondo viso virginale senza espressione,
piuttosto pallido e commovente, piuttosto spaventato, di
quella ragazzina. Un volto perfetto tratto da un dipinto me-
dievale. Stranamente ti commuove. Perché? È tanto incon-
sapevole, quanto noi siamo consapevoli. Come un anima-
letto muto sta seduta lì, soffrendo. Sta per dare di stomaco.
Va nel corridoio e vomita, vomita tanto, appoggiando la te-
sta al finestrino come un cane malato. Giove torreggia su
di lei, è gentile, e apparentemente non prova ripugnanza.
Le convulsioni fisiche della ragazza non hanno effetto su
di lui come lo hanno su noi. Osserva impassibile, sempli-
cemente si azzarda a notare che lei ha mangiato troppo
prima di salire sul treno. Un’osservazione palesemente giu-
sta. Dopo di che torna dentro e mi rivolge alcuni luoghi
comuni. Dopo un po’ la ragazzina si trascina dentro di
nuovo e siede sul bordo del sedile di fronte a Giunone.
Ma no, dice Giunone, se sta male mi vomiterà addosso.
Così Giove accomodante scambia posto con la ragazzina,
che quindi è accanto a me. Siede sul bordo del sedile con
le piccole mani rosse giunte, il volto pallido e inespressivo.
Bella la sottile linea delle sopracciglia castano scuro, le ci-
glia scure dei silenziosi occhi scuri limpidi. Silenziosa, im-
mobile, come un animale malato.

Ma Giunone le dice di pulirsi gli scarponi inzaccherati.
La bambina cerca a tentoni un pezzo di carta. Giunone le
dice di prendere il fazzoletto. A fatica, la ragazzina soffe-
rente pulisce le scarpe, poi si appoggia all’indietro. Ma non
serve. Deve tornare nel corridoio e vomitare di nuovo.
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Aveva smesso di piovere. Ma la strada stretta era pavi-
mentata con grandi lastroni convessi di pietra dura, inde-
scrivibilmente unti. Perciò attraversare via Maqueda era
un’impresa. Comunque, una volta che ci si riusciva, era fat-
ta. Dalla nostra parte la strada era piuttosto scura, e c’era-
no soprattutto negozi di verdura. Verdure in abbondanza:
pile di finocchi bianchi e verdi, così come sedano, e gran-
di mazzi di carciofi giovani, violacei e verdastri, dai ger-
mogli pendenti, mucchi di grossi ravanelli, scarlatti o di un
porpora bluastro, carote, lunghe filze di fichi secchi, mon-
tagne di grosse arance, grossi peperoni scarlatti, un’ultima
fetta di zucca, una gran massa di colori e verdure fresche.
Una montagna di cavoli viola scuro, simili a teste di negri,
e accanto ad essi una montagna di cavoli bianchi. Come
sembra risplendere, questa strada scura, unta, colpita dal-
la notte, con queste verdure, tutta questa polpa fresca e
delicata di verdure luminose, ammucchiate lì all’aria, e nei
recessi di quelle strette caverne senza finestre che sono i
negozi, e che mandano bagliori nell’aria scura, sotto le
lampade. Immediatamente l’a-r vuole comprare delle ver-
dure. «Guarda! Guarda quei broccoli bianchissimi. Guarda
questi finocchi enormi. Perché non li prendiamo? Devo
prenderne qualcuno. Guarda quei grossi grappoli di dat-
teri, dieci franchi al chilo, e noi li paghiamo sedici. È mo-
struoso. A casa nostra è semplicemente mostruoso».

Malgrado ciò, uno non compra verdura da portare in
Sardegna. Attraversiamo il Corso all’altezza di quel vortice
decorato e trappola mortale dei Quattro Canti. Io, natural-
mente, sono quasi travolto e ucciso. Qualcuno viene quasi
travolto e ucciso ogni due minuti. Però le carrozze sono
leggere, e i cavalli creature stranamente consapevoli. Non
calpesterebbero mai qualcuno.

La seconda parte di via Maqueda è quella elegante:
sete e piume, e un numero infinito di camicie e cravatte e
gemelli e sciarpe e novità per uomo. Qui si realizza che i
tessuti e la biancheria da uomo sono altrettanto importan-
ti di quelli da donna, se non di più.

Fino a Palermo

53

in un viso rosso e tondo, curioso. E l’altro si infila il cap-
potto foderato di pelliccia tra le gambe e si compiace: sta
lì, compiaciuto e sembra sordo. Ma no, non lo è. Porta sti-
vali a mezza gamba infangati.

A Termini è già ora di lampade accese. Uomini di affari
si affollano sul treno. A noi ne toccano cinque: tutti robu-
sti, rispettabili palermitani. Quello di fronte a me ha le ba-
sette, e una coperta multicolore da viaggio rattoppata sulle
ginocchia grassocce. È strano, come si portino appresso
quella sensazione di intimità fisica. Non si resta mai sorpre-
si se cominciano a togliersi gli stivali, o il colletto e la cra-
vatta. Il mondo intero è una specie di camera da letto per
loro. Ci si ritrae, ma invano.

C’è un po’ di conversazione tra il cacciatore dagli oc-
chi neri e lucenti e gli uomini d’affari. Anche quello gio-
vane coi capelli bianchi, l’aristocratico, prova a balbettare,
finalmente, qualche parola. Da quello che riesco a coglie-
re quello giovane è matto, o squilibrato, e l’altro, il caccia-
tore, è il suo guardiano. Stanno viaggiando insieme per
l’Europa. Si parla del “Conte”. E il cacciatore dice che il
disgraziato «ha avuto un incidente». Ma presumibilmente
questa è gentilezza meridionale, un modo di dire. Co-
munque è una cosa strana: e il cacciatore coi suoi panta-
loni di velluto, il suo viso tondo rubicondo e gli strani oc-
chi neri e vivaci e i sottili capelli neri è un enigma per
me, anche più dell’albino, quel bizzarro, ultimo resto di
un barone, col cappotto lungo, la faccia lunga e la carna-
gione fresca. Sono entrambi infangati di terra e compia-
ciuti in uno strano modo pazzesco tutto loro.

Ma sono le sei e mezzo. Siamo a Palermo, capitale del-
la Sicilia. Il cacciatore si mette il fucile a tracolla, io il mio
zaino, e nella calca scompariamo tutti, in via Maqueda.

Palermo ha due grandi vie, via Maqueda e il Corso,
che si intersecano ad angolo retto. Via Maqueda è stretta,
con marciapiedi piccoli e stretti, e sempre intasata di car-
rozze e passeggeri a piedi.
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equivale a una battuta d’arresto, così mi sento in dovere di
dire qualcosa come si conviene a un uomo.

«Terribile maleducazione palermitana», dico, e butto lì
un disinvolto «ignoranti» alla fine, con un tono di congedo.

E funziona. Se ne vanno seguendo la corrente, ancora
pigiandosi l’un l’altra e ritraendosi come barche che am-
mainano le vele, e sbirciando per vedere se le seguiamo.
Sì, mie care, stiamo arrivando.

«Cosa te ne importa?» chiedo all’a-r, furiosa dalla rabbia.
«Ci hanno seguito per tutta la strada, con i loro sacco

militario e i parlano inglese e i loro you spik Ingleesh e la
loro beffarda insolenza. Ma gli inglesi sono sciocchi. Sop-
portano sempre pazientemente questa impudenza italiana».

Il che è forse vero. Ma questo zaino! Potrebbe essere
pieno di oche urlatrici, attirerebbe meno attenzione!

Comunque, e comunque, sono le sette e i negozi co-
minciano a chiudere. Niente più guardare vetrine. Un so-
lo posto delizioso: prosciutto crudo, prosciutto cotto, pol-
lo in gelatina, vol-au-vent di pollo, ricotta dolce, ricotta
salata, focaccia rustica al formaggio, salsicce affumicate,
bellissima mortadella fresca, enormi aragoste rosse del
Mediterraneo, e quelle aragoste senza chele. «Che buono!
Che buono!» diciamo ad alta voce stando lì fermi.

Ma anche questo negozio sta chiudendo. Chiedo ad un
uomo dov’è l’Hotel Pantechnico. E trattandomi in quel mo-
do gentile, stranamente tenero del meridionale, mi prende
e me lo mostra. Mi fa sentire come una povera, fragile fo-
glia indifesa. Uno straniero, sapete. Un mezzo imbecille,
povero caro. Prendilo per mano e mostragli la via.

Star seduti nella stanza di questa giovane americana,
con le sue tende blu, e chiacchierare e bere tè fino a mez-
zanotte! Ah questi americani ingenui… sono molto più
vecchi e perspicaci di noi, una volta che si arriva al punto.
E tutti sembrano sentirsi come se il mondo si stia avvici-
nando alla fine. E sono così sinceramente generosi nella
loro ospitalità, in questo mondo freddo.

Fino a Palermo

55

Io, naturalmente, sono infuriato. L’a-r sgrana gli occhi
davanti a qualunque straccio cucito, e attraversa e riattra-
versa l’infernale corrente scura di via Maqueda, che, come
ho detto, è ostruita da gente a passeggio e carrozze. Si ri-
cordi che io porto sulla schiena il mio zaino marrone e l’a-r
porta il cucinotto. Questo è quanto basta a fare di noi un
serraglio ambulante. Se avessi avuto la camicia fuori dei
pantaloni, e l’a-r avesse semplicemente afferrato una tova-
glia e se la fosse avvolta attorno prima di uscire, sta bene!
Ma, un grosso zaino marrone! E un cesto con un thermos
ecc.! No, nessuno può aspettarsi che cose simili vengano
perdonate in una capitale del Sud.

Ma sono indurito dalla situazione. E sono stufo di ne-
gozi. È vero, non visitiamo una città da tre mesi. Ma pos-
so interessarmi alle innumerevoli fantasie nel ramo stoffe?
Ogni maledetto pezzo di presunta grande eleganza viene
chiamato una fantasia. La parola mi va dritta alle budella
lugubremente.

Ad un tratto mi rendo conto che l’a-r mi sfreccia ac-
canto come un uragano. Improvvisamente la vedo avven-
tarsi su tre piccole sgualdrinelle che ridacchiano proprio
lì davanti: l’inevitabile berretto di velluto nero, l’inevitabi-
le sciarpa bianca arrotolata, le inevitabili mocciosette del
popolino. «Volevate qualcosa? Avete qualcosa da dire? C’è
qualcosa che vi diverte? Oh oh! Dovete ridere, vero? Oh,
ridere! Perché? Perché? Chiedete perché? Come se non vi
avessi sentito! Oh, you spik Ingleesh! You spik Ingleesh!
Sì, perché! Ecco perché! Sì, ecco perché!».

Le tre giovani sgualdrinelle ridacchianti indietreggiano
insieme come se si volessero nascondere una dietro l’altra,
dopo un’inutile impennata e la domanda perché? La signo-
ra glielo dice lei perché. Così loro a disagio si stringono
l’un l’altra sotto gli inaspettati colpi del violento italiano
dell’a-r e il più che violento contrattacco, lì nel bel mezzo
di via Maqueda. Si spostano in tondo una dopo l’altra,
ognuna cercando di mettersi dietro le altre, lontano dalla
minacciosa a-r. Mi accorgo che questo movimento rotatorio
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spettrali in un cielo semioscuro. L’alba sembra riluttante a
venire. Il nostro vapore sta ancora fumando la sua siga-
retta (cioè il fumo del fumaiolo) laggiù. Così, si sta seduti
immobili, e si attraversa lo spazio calmo dell’acqua quasi
nera. Alberi di velieri, e pennoni, si raggruppano a sini-
stra, sotto il cielo che va schiarendosi.

Saliamo, saliamo, questa è la nostra nave. Andiamo su
per la scaletta. «Oh, ma!» dice la ragazza americana. «Ma è
piccola! È insopportabilmente piccola! Oh povera me,
viaggerete su questo affarino! Oh cielo! Trentadue ore in
una barca così piccola? Oh no, io non lo farei mai».

Un gruppo di assistenti di bordo, cuochi, camerieri,
macchinisti, lavapiatti eccetera, per la maggior parte con
giacche di tela nera. Nessun altro sulla nave. Un gruppet-
to nero dei membri di un equipaggio rozzo con niente da
fare, e noi siamo i primi passeggeri offerti alla derisione.
Eccoci qui, nella luce grigia.

«Chi parte?».
«Noi due; la signorina non parte».
«Biglietti!».
Queste sono le indifferenti maniere proletarie.
Veniamo condotti nell’unica sala, lunga, con un lungo

tavolo e molte porte del colore dorato dell’acero, pannelli
alterni su cui è inserita una figura bianca e blu in rilievo al-
la Wedgwood, una presunta dea in marmo bianco su sfon-
do blu, simile alla pubblicità dei sali Igea. Uno dei pannelli
senza ornamenti si apre: la nostra cabina.

«Oh Dio! Non è più grande di una vetrinetta. Come
farete ad entrarci!», esclama la ragazza americana.

«Uno per volta», dico io.
«Ma è il posto più minuscolo che io abbia mai visto».
Era veramente minuscolo. Bisognava mettersi in una

cuccetta per chiudere la porta. Per me non aveva impor-
tanza, non sono un americano gigantesco. Lanciai lo zaino 
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Il vecchio inserviente grasso bussa. Ahimè, ancora una
volta è buio. Alzarsi di nuovo prima dell’alba. Fuori un cie-
lo scuro, nuvoloso. Lo scampanellio elettrizzante di innu-
merevoli campanelli di capre mentre il primo gregge entra
in città, un suono così ondeggiante. Bene, deve essere
mattino, anche se fa rabbrividire. E almeno non piove.

Fuori quella pallida, bluastra luce teatrale alle prime
luci del giorno. E un vento freddo. Arriviamo sul molo,
largo e desolato, la curva del golfo di Panormus. Quel-
l’orribile pallore d’alba del mare freddo, lì fuori. E qui, il
fango del porto, untuoso; e pesce; e rifiuti. La ragazza
americana è con noi, avvolta nel suo maglione. Un mon-
do rozzo, freddo, nero e limaccioso, sembra come se lei
debba svanire davanti ad esso. Ma queste fragili creature,
quanto possono sopportare!

Attraversiamo la strada del molo, grande, ampia, scon-
nessa, fangosa e untuosa, da disperazione, e andiamo ver-
so il mare. Lì sta il nostro piroscafo, laggiù, nell’oscurità
dell’alba nel bacino, visibile a metà. «Quello che sta fu-
mando la sigaretta», dice il facchino. Sembra piccolo, a
fianco all’enorme Città di Trieste che gli riposa accanto.

La nostra imbarcazione a remi è circondata da molte
barche vuote, pigiate a lato del molo. Si fa strada come
un cane da pastore in mezzo a un gregge di pecore, o
come una nave attraverso la banchisa. Siamo in mezzo al
bacino. Il rematore si alza e allontana da sé i remi. Manda
un lungo grido malinconico a qualcuno sulla banchina.
L’acqua sciaborda contro le prue incalzanti. Il vento è ge-
lido. Le fantastiche vette dietro Palermo appaiono quasi

56 57



su una cuccetta, il cucinotto sull’altra, e chiudemmo la
porta. La cabina scomparve dietro un pannello d’acero del
lungo salone sotterraneo.

«Ma come, questo è l’unico posto che avete per seder-
vi?», chiese la ragazza americana. «Ma è davvero terribile!
Non c’è aria, è buio e puzzolente. Non ho mai visto una
nave simile. Volete davvero andare? Veramente?».

Il salone era davvero sotterraneo e soffocante, con
niente altro che un lungo tavolo e una soprannaturale
compagnia di sedie girevoli installate là, e nessuna presa
d’aria, ma per il resto non era così male, non per me che
non sono mai uscito d’Europa. Quei pannelli d’acero e le
curve d’ebano e quelle Igee! Andavano tutt’intorno, anche
lungo la curva dell’estremità indistinta e lontana, e ritorna-
vano indietro sul lato vicino a noi. Eppure come è bello il
legno vecchio d’acero color dell’oro! Che meraviglia, con
le curve d’ebano dell’arco della porta! In esso c’era una
meravigliosa luminosità vittoriana all’antica, e un certo
splendore. Si poteva persino sopportare le Igee sotto vetro,
il colore era giusto, quel Wedgwood e bianco, nell’incante-
vole lucentezza dorata. C’era ancora una certa grandiosità
alla buona all’epoca in cui questa nave fu costruita: una
ricchezza di materiali scelti. E le Igee dei sali, dee greche
alla Wedgwood su cartelloni pubblicitari! Eppure non era-
no cartelloni. Questo era ciò che veramente mi preoccu-
pava. Non lo erano mai stati. Forse quelli dei Sali Weego
l’avevano rubata in seguito.

Non abbiamo bevuto il caffè, non c’è bisogno di dirlo.
Niente da fare così presto. L’equipaggio sta ancora lì in
gruppo, proprio come una banda di zoticoni all’angolo di
una strada. E hanno la strada tutta per loro: questa nave.
Saliamo al ponte superiore.

È un vecchio piroscafo, lungo e stretto, con un piccolo
fumaiolo. E sembra così abbandonato, ora che non si riesce
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a vedere più la banda da angolo di strada dell’equipaggio
indifferente. Sono proprio sotto di noi. La nostra nave è
abbandonata.

L’alba sta lentamente tingendosi di blu. Il cielo è un
coagulo di nuvole, c’è un po’ d’oro pallido verso est, oltre
Monte Pellegrino. Il vento soffia attraverso il golfo. Le col-
line dietro Palermo drizzano le orecchie sull’orizzonte. La
città giace invisibile vicino a noi e pianeggiante. Ecco, una
grossa nave sta entrando: la nave da Napoli.

E le piccole imbarcazioni continuano a staccarsi dalla
vicina banchina, e a venire verso di noi. Stiamo a guarda-
re. Un ufficiale robusto, di cavalleria, in verde grigiastro,
con un ampio mantello blu scuro foderato di rosso. La fo-
dera scarlatta continua a fiammeggiare. Ha la barbetta, e
la sua uniforme non è proprio pulita. Per bagaglio ha del-
le grosse casse di legno legate con spago. Povero e senza
classe. Eppure, quella splendida fodera scarlatta e gli spe-
roni. Sembra un peccato che debbano viaggiare in secon-
da classe. Ma così è; va avanti, quando il facchino del mo-
lo ha issato quelle casse di legno. Nessun compagno di
viaggio ancora.

Imbarcazioni continuano a venire. Ah ah! Ecco il cibo!
Vari pezzi di capretto, pronti per essere arrostiti; svariati
polli; finocchi come sedani; vino in un bottiglione; pane
fresco; pacchi! Passateli su, passateli su. «Cibi buoni!» escla-
ma l’a-r pregustandoli.

Deve essere quasi ora di partire. Ancora due passegge-
ri: due giovanotti massicci con cappotti neri di stoffa fine
ritti a poppa di una piccola imbarcazione, mani in tasca,
all’apparenza dal volto impassibile. Non del tutto italiani,
troppo risoluti e virili. Sardi di Cagliari, in realtà.

Scendiamo dal gelido ponte superiore. Sta facendo
giorno. Pezzetti d’oro pallido volano tra delicati ma freddi
fiocchi di nuvole da est, sopra il Monte Pellegrino, vengo-
no fuori pezzetti di nuovissimo cielo turchese. Palermo,
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sulla sinistra, sta rannicchiata sul porto, un po’ desolata, di-
sordinatamente, fine-del-mondo, fine-del-mare, lungo il
fronte della banchina. Anche da qui possiamo vedere i car-
retti gialli che passano lentamente sferragliando, i muli che
fanno ondeggiare le loro lunghe, bizzarre piume scarlatte
lungo l’ampio, stancante margine del porto. Oh carretti di-
pinti della Sicilia, con tutta la storia sulle vostre fiancate!

Arriva un individuo al nostro fianco. «Il capitano teme
che non sarà possibile partire. C’è molto vento fuori. Mol-
to vento!».

Come adorano venirsene fuori con notizie allarmanti,
inquietanti o fastidiose! La gioia che dà loro! Che soddisfa-
zione su tutti i volti: naturalmente tutti gli altri fannulloni
ci stanno guardando, i perdigiorno da angolo di strada di
questo ponte. Ma noi siamo stati ingannati molte volte.

«Ah, ma!», dico io, guardando il cielo, «non tanto vento
da non poter partire».

Un’aria di tranquilla indifferenza, un’alzata di spalle, è
efficacissima: come se a tal riguardo sapessi proprio tutto,
molto di più di loro.

«Ah, sì! Molto vento! Molto vento! Fuori! Al largo!».
Con un viso lungo e un gesto drammatico lui indica

fuori del porto, verso il mare grigio. Anch’io guardo fuori
del porto la pallida linea di mare oltre il molo. Ma non mi
preoccupo di rispondere, e il mio occhio è calmo. Così lui
se ne va, trionfante solo a metà.

«Le cose sembrano peggiorare sempre più!» si lamenta
l’amica americana. «Cosa farete su una nave simile se vi tro-
verete in difficoltà lì fuori nel Mediterraneo. Oh no, volete
rischiare davvero? Non volete partire da Civitavecchia?».

«Sarà terribile!» si lamenta l’a-r, guardando intorno, nel
porto grigio, i molti alberi che si raggruppano nel cielo gri-
gio sulla destra; la grande nave da Napoli che gira il suo
posteriore verso la banchina un po’ distante, e con cautela
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si sposta all’indietro; il porto quasi completamente chiuso,
i pezzetti di blu e le nuvole bianche che volano sopra di
noi, le piccole imbarcazioni simili a scarafaggi che fuggono
di qua e di là attraverso il bacino, la folla assiepata sulla
banchina venuta incontro alla nave di Napoli.

È ora! È ora! L’amica americana deve andarsene. Ci di-
ce addio, più che cordialmente.

«Mi interesserà enormemente sapere come ve la cavate».
Così se ne va giù per la fiancata. Il barcaiolo vuole

venti franchi, vuole di più, ma non li ottiene. Ne ottiene
dieci, che sono cinque di troppo. E così, seduta piuttosto
piccola, smunta e infreddolita, rannicchiata nel suo ma-
glione, ondeggiando si allontana sull’acqua increspata ver-
so i lontani gradini di pietra. La salutiamo con un cenno
della mano. Ma altro traffico si frappone tra noi. E l’a-r,
che si sente nervosa, è piuttosto seccata perché le idee di
lusso dell’amica americana ci hanno messo in una luce
così povera. Ci sentiamo come se fossimo i più poveri tra
i parenti poveri che vanno per mare.

La nostra nave sta fischiando mettendocela tutta. Un
importante ritardatario dell’ultimo momento arriva veloce.
Le gomene vengono recuperate e avvolte con fragore me-
tallico. Gabbiani (non sono mai molti nel Mediterraneo),
gabbiani volteggiano come pochi fiocchi di neve su nel-
l’aria gelida. Le nuvole roteano. E senza saperlo ci stiamo
volatilizzando lontano dalla riva, dal nostro ormeggio, tra
la grande Città di Trieste e un altro grande piroscafo nero
che sta lì come un muro. Respiriamo verso questo secondo
muro nero di piroscafo: indubbiamente. E naturalmente un
tipo con un berretto da ufficiale sta ai piedi del barcarizzo
sul pelo dell’acqua, e strilla: Barca! Barca! Sta chiamando
una barca. E un vecchio in mare si alza sui suoi remi e vie-
ne spingendo la sua goffa barchetta con crescente velocità
tra noi e l’altro muro nero. Eccolo là sotto, piccolo, mentre
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lancia in avanti la sua barchetta goffa, remoto come in un
dipinto, sulla scura acqua verde. E la nostra nera fiancata
insidiosamente e malvagiamente ambisce a raggiungere
l’altro enorme muro nero. Lui rema nel canyon in mezzo, e
c’è quasi.

Quando ecco, l’uomo sull’ultimo gradino si volta nel-
l’altra direzione. Un’altra barca da lontano sta percorrendo
velocemente il bacino: è una gara: è vicina, è più vicina, è
arrivata. Con una falcata la barca che viene dal largo gira
intorno alla scaletta. La barca nel canyon rema all’indietro.
L’ufficiale grida e gesticola; il vecchio remando all’indietro
laggiù nel vortice grida le sue rimostranze; la barca che
viene dal largo porta via la sua preda; la nostra nave co-
mincia lentamente a sciabordare, a sciabordare, azionando
la sua elica; l’uomo nel vortice di acqua verde rema per la
vita; stiamo galleggiando verso il largo.

Lentamente, lentamente ci giriamo: e mentre vira la
nave, virano i nostri cuori. Palermo svanisce dalla nostra
coscienza: la nave da Napoli, la folla che sbarca, le rumo-
rose carrozze a terra, la grande Città di Trieste, tutto sva-
nisce dai nostri cuori. Vediamo soltanto lo spazio aperto
dell’accesso al porto e più in là il vuoto del mare, piatto,
grigio chiaro. Ci sono fasci di luce baluginante lì fuori.

E il nostro cuore guarda lì fuori, anche se Palermo è
ancora vicina, proprio dietro di noi. Ci guardiamo intor-
no, e vediamo tutto alle nostre spalle, ma è già andato,
svanito dai nostri cuori. Il vento fresco, le luccicanti man-
ciate di luce, il mare aperto che si ingrossa oltre le barrie-
re del porto.

E così usciamo. E quasi subito la nave comincia ad an-
dar giù in un lungo, lento, vertiginoso tuffo, e a tornar su
con un debole ondeggiamento che sembra di svenire, e un
lungo, lento tuffo vertiginoso, scivolando via sotto i piedi.
L’a-r impallidisce. Il ponte sale su con quel debole ondeg-
giare all’indietro, per poi scomparire in quell’incredibile
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scivolone in avanti. Tutto è molto leggero, molto, molto
leggero. Ma oh, così lungo, e così lento, e così vertiginoso.

«Piuttosto piacevole!», dico all’a-r.
«Sì. Piuttosto bello, davvero», risponde lei ansiosamen-

te. A dire la verità c’è qualcosa nel lungo, lento innalza-
mento della nave, e nel suo lungo, lento scivolare in
avanti che fa battere il mio cuore dalla gioia. È il movi-
mento della libertà. Sentirla venir su, poi scivolare lenta-
mente in avanti, con il rumore del frangersi delle acque, è
come la magica galoppata del cielo, la magica galoppata
dello spazio degli elementi. Quella lunga, lenta, titubante,
ritmica ascesa e caduta della nave, con le acque che sbuf-
fano come se uscissero dalle sue narici, oh Dio, quale
gioia per la più riposta, primitiva anima. Si è finalmente li-
beri, volteggiando nel lento volo degli elementi, e si vola
verso l’esterno. Oh Dio, essere liberi dalla vita immobile:
l’orrore della tensione umana, l’assoluta follia del perdura-
re della macchina. L’agonia che è per me un treno, davve-
ro. E la troppo lunga agonia di una vita tra persone tese,
che oppongono resistenza sulla terra. E poi sentire la lun-
ga, lenta ascesa e caduta di questa nave quasi vuota,
quando prese il largo. Ah Dio, libertà, libertà primordiale.
Desideravo, in fondo all’anima che il viaggio potesse du-
rare per sempre, che il mare non avesse fine, che uno po-
tesse galleggiare in questa esitante, tremula, eppure lunga
e crescente pulsazione fino alla fine del tempo: uno spa-
zio mai esaurito, e nessun ritorno, nessun rimpianto, mai.

La nave era quasi vuota, eccetto naturalmente quei fan-
nulloni da angolo di strada che bighellonavano proprio di
sotto, sul ponte. Eravamo soli sul piccolo ponte di passeg-
giata scolorito dal tempo, sul quale c’erano vecchi sedili di
quercia con vecchi, piccoli leoni, intagliati alle estremità,
come braccioli, e una piccola cabina misteriosamente chiu-
sa che, dopo molto sbirciare, decidemmo essere il telegra-
fo e la piccola cuccetta con tendine del telegrafista.
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Un vento freddo, fresco, un mare blu notte, trasparen-
te, tumultuoso, sul quale la scia affiorava in una schiuma
scoppiettante, e la Sicilia a sinistra: Monte Pellegrino, una
massa enorme e disordinata di roccia rosata, appena in-
crespata da una vegetazione quasi impercettibile, che si
profila verso il cielo dal mare. Il Monte Pellegrino sembra
stranamente ampio per volume e dimensione; e spoglio,
come un Sahara in cielo; e vecchio d’aspetto. Queste co-
ste della Sicilia sono terribilmente grandiose, straordinarie,
una fortificazione per l’interno. E ancora si ha la sensazio-
ne che il tempo le abbia rese aride: come se vecchissime
civiltà avessero logorato ed esaurito il suolo, lasciando un
terrificante vuoto di roccia, come a Siracusa negli altipiani,
e qui, in una grande massa.

Sembra quasi che a bordo non ci sia nessuno eccetto
noi: noi soli sul piccolo ponte di passeggiata. Stranamente
soli, mentre navighiamo su una vecchia nave spoglia oltre
grandi, spoglie coste su un mare ondeggiante, che sale e
scende nel vento. Il legno degli arredi è scorticato e invec-
chiato dagli elementi, la cabina, i sedili, perfino i piccoli
leoni dei sedili. La vernice si è consumata molto tempo fa:
e questo legno non ne vedrà mai più. Strano poggiare la
mano sul vecchio legno di quercia, così segnato dal mare.
Buona, vecchia quercia con striature delicate: giuro che è
nata in Inghilterra. E ogni cosa fatta con tanta cura, così
solidamente e durevolmente. Guardo i leoni, con i perni
di quercia perfettamente inseriti nelle loro zampe che li
tengono fermi, e le loro piccole bocche aperte. Sono soli-
di come lo erano nell’età vittoriana, e altrettanto saldi. Lo-
ro non si logoreranno mai. Che gioia c’è nell’attento, accu-
rato, virile e duraturo lavoro fatto per costruire una nave:
o almeno per fare questo vecchio vascello sessantenne.
Ogni pezzo di questo legno di quercia così solido, così
bello: e il tutto unito saldamente con giunti e perni di le-
gno molto più belli e vivi delle saldature di ferro. Vecchio
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legno vivo, palpitante, inossidabile: senza ruggine come lo
è la carne, e gioioso come mai può esserlo il ferro. Naviga
così bene, prende il mare così splendidamente, come una
cosa naturale.

Vari membri dell’equipaggio ci gironzolano intorno per
guardarci. Questo piccolo ponte di passeggiata è sopra le
cabine di prima classe, interamente a poppa. Così vedia-
mo prima una testa poi un’altra venir su dalla scaletta, tut-
te teste scoperte, e una figura dopo l’altra passano indiffe-
renti, fumando una sigaretta. Tutti membri dell’equipaggio.
Alla fine l’a-r ne ferma uno (è ciò che tutti stanno aspet-
tando, un’opportunità per parlare), e chiede se lo strano
oggetto sulla cima del Monte Pellegrino è una rovina. Non
ci potrebbe essere una domanda più da turista di questa!
No, è la stazione del faro. Uno smacco per l’a-r! Ma a lei
non importa e il membro dell’equipaggio continua a con-
versare. È un cittadino magro e dalle guance incavate: un
palermitano. Indossa una tuta blu sbiadita e ci informa che
lui è il carpentiere della nave: felicemente disoccupato per
il resto della sua vita, apparentemente, e gli sembra meno
di ciò che si merita. Una volta, la nave faceva la rotta Na-
poli-Palermo, una rotta molto importante, ai tempi della
Compagnia Generale di Navigazione. Anni fa la Compa-
gnia la vendette per ottantamila lire, e ora valeva due mi-
lioni. Facciamo finta di credergli: ma io non ci riesco bene.
Sono profondamente disgustato dal suono delle lire. Oggi
nessuno può sentire dieci parole d’italiano senza duemila
o due milioni o dieci o venti o due lire che gli volano in-
torno alle orecchie come zanzare velenose. Lire, lire, lire,
niente altro. La romantica, poetica Italia dei cipressi e degli
aranci è scomparsa. Rimane un’Italia soffocata da un luri-
do polverone di innumerevoli banconote: carta moneta lo-
gora, disgustosa, così densa nell’aria che la si respira come
se fosse una foschia oleosa. Dietro questa foschia oleosa
qualcuno può ancora vedere il sole italiano. Io lo trovo
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difficile. Attraverso questa oscurità di lire si può sbirciare
Michelangelo, Botticelli e il resto, e vederli come attraver-
so uno specchio, oscuramente. Perché pesante attorno a te
c’è l’atmosfera italiana del dopoguerra, che oscuramente ti
schiaccia, ti strizza, ti macina trasformandoti in banconote
sporche. Re Enrico fu fortunato che volessero semplice-
mente coniare la sua effigie in oro. L’Italia vuole macinarti
in luride banconote.

Un’altra testa, e questa volta una giacca di alpaca nera
e un tovagliolo, per dirci che il caffè è pronto. Non in an-
ticipo, per giunta. Scendiamo nel salone sotterraneo e ci
sediamo sulle sedie girevoli, mentre la nave va su e giù
sotto di noi, e beviamo un paio di tazze di caffellatte, e
mangiamo un pezzo di pane e burro. O almeno, uno de-
gli innumerevoli membri dell’equipaggio mi dà una tazza,
poi mi lascia perdere. È chiaramente sua intenzione che io
non debba avere altro: perché naturalmente gli innumere-
voli membri dell’equipaggio berrebbero tutti volentieri un
altro caffellatte. Comunque, nonostante la nave beccheggi
e le giacche di alpaca si affollino minacciosamente sulla
porta, riesco a mantenere l’equilibrio, raggiungo il buffet
di latta, afferro il bricco del caffè e quello del latte e ho
un certo successo nel rifocillare l’a-r e me stesso. Avendo
ricollocato i suddetti recipienti al loro altare di latta, riac-
quisto la mia sedia girevole al tavolo lungo e deserto. L’a-r
ed io siamo soli, se non fosse che in lontananza una
schiena molto grassa con un colletto spighettato d’oro sta
seduta di traverso e una mano grossa sistema delle carte:
naturalmente fa parte dell’unico e solo tavolo. La giacca di
alpaca alta e magra, con una faccia di pietra gialla e grossi
baffi neri, si muove dalla porta esterna, guarda torvo le
nostre tazze piene, si reca all’altare di latta e tocca i mani-
ci dei due recipienti: li tocca appena, per risistemarli, co-
me se volesse dire: Questi sono miei. Quale sporco stra-
niero osa servirsene!
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Barcolliamo via il più rapidamente possibile dal lungo
sotterraneo dove le giacche d’alpaca si stanno gettando co-
me mosconi sui bricchi del caffè, nell’aria. Lì il carpentiere
ci sta aspettando, come un ragno.

«Il mare è un po’ più tranquillo, vero?», dice l’a-r an-
siosamente. Sta diventando più pallida.

«No, signora, come potrebbe?», dice il carpentiere dal
volto scarno. «Il vento ci sta aspettando dietro Capo Gallo.
Vedete quel promontorio?» e indica un’alta scogliera nera
nel mare davanti a noi. «Quando arriveremo a quel capo
avremo vento e mare. Qui…» fa un gesto «è tranquillo».

«Oh!» dice l’a-r, diventando sempre più pallida. «Andrò
a stendermi».

Scompare. Il carpentiere, trovandomi impassibile, si
allontana, e lo vedo svanire nella folla dell’innumerevole
equipaggio che gironzola sul corridoio del ponte inferiore
presso la cucina e le macchine.

Le nuvole corrono veloci sopra di noi: e gocce di
pioggia pungenti ed isolate cadono, così che uno pensa
siano spruzzi. Ma no, è una manciata di pioggia. La nave
si muove frusciando e si lascia cadere in avanti, fa un ru-
more sordo e cupo e s’impenna lentamente all’indietro,
lungo questa rosata, alta costa di Sicilia che sta appena in-
dietreggiando trasformandosi in una baia. Dal mare aperto
arriva la pioggia, arrivano le onde lunghe.

Nessun riparo. Bisogna andare di sotto. L’a-r riposa
tranquillamente nella sua cuccetta. Il salone odora di chiu-
so come un corridoio della metropolitana. Nessun riparo,
tranne che vicino alla cucina e alle macchine, dove c’è un
po’ di caldo. Il cuoco è occupato a pulire pesce, lasciando
che i merlani si mordano le code con cattiveria su una pic-
cola tavola appena fuori dal buco della sua cucina. Un ri-
gagnolo lento di sudiciume della cucina scorre avanti e in-
dietro lungo il fianco della nave. Un gruppetto di marinai

Il mare

67



si appoggia vicino a me, un gruppo più folto è un po’ più
avanti. Solo il cielo sa cosa possono essere, ma non fanno
mai niente se non sostare in gruppetti, parlare, mangiare e
fumare sigarette. Sono per lo più giovani, principalmente
palermitani, con un paio di inconfondibili napoletani, di
quella particolare bellezza napoletana da cane bastonato,
le guance cesellate, i baffetti neri, gli occhi grandi. Ma ma-
sticano con le guance piene e ridono col loro naso delica-
to, un po’ sarcastico. Tutto il gruppo guarda continuamen-
te di traverso. Nessuno gli dà mai ordini: sembra che non
ci sia assolutamente alcun controllo. Solo il grasso macchi-
nista in lino grigio sembra pulito e competente delle sue
macchine. Strano come il controllo delle macchine infonda
orgoglio e rispetto di sé in un uomo.

Finita la pioggia, vado e mi rannicchio contro il telone
che è steso sopra gli osteriggi ad arco sul piccolo ponte di
passeggiata, seduto sulla panca fissata ai lati dell’osterig-
gio. Il vento è freddo: ci sono squarci di sole e pioggerel-
lina. Il grande Capo è arrivato e ce lo stiamo lasciando
dietro: ci stiamo dirigendo verso un altro promontorio
lontano come una nuvola nell’aria grigia. Una specie di
debolezza prende la mente: come un torpore dovuto al
vento e all’incessante scivolare e impennarsi della nave.
Non un malore, ma una specie di lieve mancamento. Così
tanto moto, tanto movimento, aria vigorosa. E al tempo
stesso, un costante trionfo nel lungo, lento galoppo della
nave sul mare.

Un forte, sonoro rintocco: mezzogiorno e l’equipaggio
va a mangiare, si precipita a mangiare. Dopo un po’ venia-
mo chiamati. «La signora non mangia?», chiede sollecito il
cameriere, sperando che non mangi. «Sì, mangia» dico io.
Vado a prendere l’a-r dalla sua cuccetta. Piuttosto debol-
mente viene e si siede sulla sua sedia girevole. Di colpo
arriva un enorme piatto di densa e oleosa zuppa di cavoli,
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stracolmo, e trabocca da tutti i lati. Facciamo quel che pos-
siamo. E così fa il terzo passeggero: una donna giovane
che non porta mai il cappello, ammettendo in modo sem-
plice di essere una “del popolo”, ma che ha un abito co-
stoso e complicato, calze sottili di seta color testa di moro,
e scarpe di pelle scamosciata col tacco alto. È bella, risolu-
ta, con grandi occhi scuri e modi franchi, robusti: decisa-
mente troppo franchi per l’Italia. È di Cagliari, e la mine-
stra di cavoli non le piace molto: e lo dice al cameriere
con la sua voce cordiale. Sulla porta sta sospesa una nuvo-
letta di giacche di alpaca che sogghignano leggermente
con maligna anticipazione del cibo, sperando, come mo-
sconi, che noi ci sentiamo troppo male per mangiare. Se
ne va via la minestra e compare una gialla frittata massic-
cia, simile a un ciocco di legno bilioso. È dura e pesante, e
cucinata col solito olio d’oliva rancido. La giovane donna
non vuole averci a che fare, né lo vogliamo noi. Per il
trionfo dei mosconi, che vedono quel mostro giallo porta-
to al loro altare. Dopo di che arriva un lungo pezzo del-
l’inevitabile carne tagliata in innumerevoli fette, che non sa
assolutamente di nulla, con una densa salsa di una neutra-
lità marroncina: sufficiente per almeno dodici persone.
Tutto ciò, con una enorme quantità di cavolfiore verdastro
dal sapore forte, liberamente reso più pesante con olio, su
una nave che già si alzava e abbassava da stare male, era
il pranzo. Un trionfo malevolo si accumula tra i mosconi
nel corridoio. E si va avanti con un dessert di arance, pere
legnose con una polpa spessa, giallastra, come pelle di ca-
moscio, e mele. Poi caffè.

E noi eravamo rimasti lì per tutto il tempo, il che è già
qualcosa. I mosconi in alpaca ronzavano sulle masse di ci-
bo che ritornavano sui piatti all’altare di latta. Era sicura-
mente stato fatto tutto deliberatamente in modo che noi
non mangiassimo! La giovane donna cagliaritana si mise a
parlare con noi. Sì, cominciò a parlare in quella terribile
lingua che gli italiani, quelli piuttosto ordinari, chiamano
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francese, e che insistono a parlare per la loro stessa glori-
ficazione: sì, quando arriveranno alle porte del paradiso,
chiederanno a San Pietro:

«On bigliay pour ung… trozzième classe».
Fortunatamente o sfortunatamente la curiosità ebbe la

meglio su di lei e tornò a parlare la propria lingua madre,
l’italiano. Chi eravamo, da dove venivamo, dove andava-
mo, perché ci andavamo, avevamo figli, ne volevamo ecc.
Ad ogni risposta, annuiva e diceva Ah! Uh! e ci guardava
con i suoi vivaci occhi scuri. Poi rimuginò a lungo sulle
nostre nazionalità e disse a dei testimoni invisibili: Una
bella coppia. Anche se in quel momento non ci sentivamo
né belli né accoppiati, sembravamo solo più verdi. All’arri-
vo dell’arcigno uomo d’arme che ci domandava di nuovo
se avremmo preso un po’ di vino, scivolò nel suo pesan-
tissimo francese, che era assai difficile seguire. E disse che
durante un viaggio per mare bisogna mangiare, bisogna
mangiare anche se poco. Ma, e ritornò all’italiano, per
nessun motivo bisognava bere vino, no, no! Neanche ve-
niva voglia, dissi io tristemente. Al che l’arcigno uomo
d’arme che avevamo defraudato della bottiglia di vino, ri-
fiutando di farcela aprire, disse, con sarcasmo sprecato,
che il vino rendeva l’uomo un uomo vero ecc. ecc. Co-
munque, io ero troppo stanco di questi sottintesi. Tutto
ciò che sapevo era che lui voleva vino, vino, vino, e che
noi non ne avevamo ordinato. Non gli importava del cibo.

La Cagliaritana ci disse che stava tornando da Napoli,
e che suo marito l’avrebbe seguita entro pochi giorni.
Aveva degli affari a Napoli. Stavo quasi per chiederle se
lui non fosse un piccolo pescecane (questa è la parola ita-
liana per speculatore), ma mi trattenni in tempo. Così le
due signore si ritirarono per andarsi a riposare, io andai a
sedermi sotto la mia incerata.

Mi sentivo molto debole, quasi a pezzi. E dormicchiai
pesantemente. Il pomeriggio si fece più assolato. La nave
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virò verso sud, e con il vento e le onde dietro di noi, tut-
to divenne più caldo, molto più tranquillo. Il sole aveva il
piacevole, forte calore del vino, dorato sopra il mare blu
scuro. Il vecchio legno di quercia sembrava quasi bianco,
il pomeriggio era dolce sopra il mare. E lì al sole e con lo
sciabordio del mare, con l’aumentata velocità della nave
vuota, dormii per una dolce, tiepida ora, e mi svegliai di-
verso. Per vedere davanti a me pallide isole profilarsi ver-
so l’alto, sulla destra: le Egadi ventose: e a destra, una
montagna, o un’alta collina conica, con degli edifici sulla
sommità: e davanti, contro il mare, ancora piuttosto lonta-
ni, edifici che sorgono su una banchina, in un’insenatura:
e un frangiflutti, e un castello verso il mare, tutto piccolo
e lontano, come una visione. Gli edifici erano squadrati
ed eleganti. C’era qualcosa di commovente, magico, sotto
quella lontana luce solare e il vento pungente, gli edifici
squadrati ben proporzionati in attesa, lontano, in attesa
come una città perduta in un racconto, una città alla Rip
van Winkle. Sapevo che era Trapani, la parte occidentale
della Sicilia, sotto il sole d’occidente.

E la collina vicino a noi era il Monte Erice. Non lo
avevo mai visto prima. Così mi ero immaginato una mon-
tagna stagliata nel cielo. Ma era solo una collina, con un
paesino indistinto simile a un mucchietto sulla cima dove,
perfino ora, freddi mulinelli di vapore restavano impiglia-
ti. Dicono che sia alto 2500 piedi. Eppure continua a
sembrare una semplice collina.

Ma in nome del cielo perché il mio cuore deve fermar-
si mentre guardo quella collina che sorge sul mare? È l’Et-
na dell’occidente: ma solo una collina coronata da una cit-
tà. Per gli uomini, deve essere stata magica addirittura più
dell’Etna. Guarda l’Africa! L’Africa che nelle giornate limpi-
de mostra le sue coste. La temuta Africa. E il grande tem-
pio di guardia sulla sommità, sacro e mistico per il mondo,
nel mondo che fu. Venere degli aborigeni, più antica della

Il mare

71



greca Afrodite. Venere degli aborigeni, che dal suo tempio
di guardia guarda l’Africa, oltre le isole Egadi. Il mistero
del mondo, la sorridente Astarte. Questo, uno dei centri
del mondo, più antico dell’antico! E quella donna-dea che
guarda l’Africa. Erycina ridens. E ride, la donna-dea, a
questo centro di un mondo antico completamente perduto.

Confesso che il mio cuore si fermò. Ma un semplice
fatto storico può essere tanto forte che ciò che s’impara a
spizzichi sui libri ci commuova tanto? O è proprio la pa-
rola che richiama un’eco dall’oscurità del sangue? Mi sem-
bra che sia così. Mi sembra che dai più oscuri recessi del
mio sangue provenga un’eco terribile, al nome del Monte
Erice: qualcosa di inspiegabile. Il nome di Atene mi com-
muove appena. A Erice, l’oscurità che è in me freme. Eri-
ce, che guarda a occidente nel tramonto dell’Africa. Ery-
cina ridens.

C’è un ticchettio nella piccola cabina contro cui sono
appoggiato. Il marconista è impegnato a comunicare con
Trapani, senza dubbio. È un giovanotto grasso con ricci
biondicci e un portamento solenne. Date ad un uomo il
controllo di un macchinario e subito si sviluppa la sua aria
d’importanza e la sua più che umana dignità. Uno degli
strani membri dell’equipaggio ozia sulla piccola porta, co-
me un pollo su un piede solo, non avendo niente da fare.
La ragazza di Cagliari viene su con due giovanotti, sardi
anche loro a giudicare dall’aspetto tarchiato e indipenden-
te, e dal tocco di orgoglio nei loro occhi scuri. Lei non ha
neppure uno scialle addosso: solo l’abito elegante in stoffa
raffinata, la testa scoperta con ciocche di capelli che le
svolazzano sulla fronte e le calze di seta trasparente color
testa di moro. Eppure non sembra aver freddo. Parla con
grande animazione, seduta tra i due giovanotti. E tenera-
mente tiene la mano di quello col cappotto. Tiene sempre
la mano ora dell’uno ora dell’altro; e allontana dalla fronte
ciocche di capelli scompigliati dal vento; e parla con quella
sua voce forte, noncurante, rapidamente, incessantemente,
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con grande energia. Il cielo solo sa se quei due giovanotti,
passeggeri di terza classe, erano conoscenze precedenti.
Ma loro le tengono la mano come fratelli, in modo sem-
plice, gentile, per nulla appiccicoso o libidinoso. Tutto ha
l’aria di un «perché no?».

Mentre passo mi grida nel suo potente, straordinario
francese: «Madame votre femme, elle est au lit?».

Rispondo che sta riposando.
«Ah!» annuisce. «Elle a le mal de mer?».
No, non ha il mal di mare, sta semplicemente riposando.
I due giovanotti tra cui sta seduta come tra due cuscini,

osservano con quei curiosi scuri occhi sardi che sembrano
vigili e mostrano il bianco tutt’intorno. Sono gradevoli, un
po’ come foche. E per un momento hanno uno sguardo in-
cantato, impressionati da questa strana lingua. Lei procede
energicamente a tradurre in sardo, mentre io passo oltre.

Non sembra che stiamo andando a Trapani. La città
giace lì a sinistra, sotto la collina, gli edifici quadrati che
mi ricordano gli stabilimenti della Compagnia delle Indie
Orientali, brillano al sole lungo lo strano, raccolto porto,
oltre il mare blu scuro che corre via. Sembra che stiamo
dirigendo verso la mole dell’isola di Levanzo. Forse ci di-
rigeremo verso la Sardegna senza fare scalo a Trapani.

Continuiamo a navigare, e sempre come se dovessimo
dirigerci tra le isole azzurre ammucchiate, lasciando Tra-
pani dietro di noi alla nostra sinistra. La città è in vista da
un’ora o più: e noi continuiamo ad andare al largo, verso
Levanzo. E il marconista alacremente ticchetta e picchietta
nella piccola cabina sul ponte superiore. Sbirciando den-
tro, si vede il suo letto e una sedia dietro una tenda, sepa-
rati dal suo piccolo ufficio. E tutto così pulito e ordinato.

Dalle isole uno dei velieri del Mediterraneo fa rotta
verso Trapani, attraversando la nostra scia. Non conosco i
nomi delle navi ma il carpentiere dice che è una goletta: lo
dice con quel dubbio italiano che non conosce veramente,
ma non sopporta di non conoscere. Comunque ecco che
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si avvicina, con la sua alta scaletta di vele quadrate bian-
che nella luce pomeridiana, e la prua bella, piegata in una
curva perfetta, che corre attraverso il mare come un anima-
le selvatico dietro l’odore di selvaggina. Ecco, l’odore la
porta di nuovo verso nord. Vira di bordo all’imboccatura
del porto, e cambiando rotta va via, passando dietro di
noi. È leggiadra, agile e veloce e palpitante, con tutte le
sue vele bianche e brillanti e avide.

Stiamo cambiando direzione. Per tutto il tempo ci sia-
mo diretti verso la parte sud di Levanzo. Ora vedo l’isola
che lentamente si muove all’indietro, come se si scansasse
per noi, come un uomo per strada. L’isola si allontana e si
scosta: e se ne va. Ed è evidente che ci stiamo dirigendo
verso l’imboccatura del porto. Per tutto questo tempo ab-
biamo navigato al largo, attorno al lato posteriore del por-
to. Ora vedo la fortezza, una vecchia cosa, proiettata sul
mare: e un piccolo faro e l’imboccatura. E oltre, la parte
anteriore della città, con grandi palme e altri strani alberi
scuri, e dietro questi i grandi edifici squadrati del Sud che
si ergono imponenti, come severi, importanti palazzi sul
lungomare. Tutto ha un aspetto meridionale, solenne,
maestoso, eppure distante dai nostri secoli moderni: arre-
trato dal flusso della nostra vita industriale.

Ricordo i Crociati, come passassero qui spesso durante
il loro viaggio verso l’oriente. E Trapani sembra aspettarli
ancora, con le sue palme e il suo silenzio, completamente
illuminata dal sole pomeridiano. Apparentemente non ha
molto altro da fare se non aspettare.

L’a-r compare nel sole, esclamando: che meraviglia!
E il mare è più calmo: siamo già sul lato sottovento della
curva del porto. Da nord, la nave con le molte vele che
viene dalle isole sta navigando verso di noi, con il vento.
E lontano, verso sud, a livello del mare, numerosi mulini
bassi girano le vele rapidamente, mulino dopo mulino,
piuttosto tozzi, roteando gaiamente nel silenzioso pomerig-
gio azzurro, tra le saline che si estendono fino a Marsala.
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Ma c’è un’intera legione di mulini a vento, e Don Chisciot-
te ci sarebbe diventato matto. Girano lì, di qua e di là, al
livello del pallido mare blu. E forse si riesce a cogliere il
luccichio dei bianchi cumuli di sale. Perché queste sono le
grandi lagune salmastre che rendono ricca Trapani.

Ma stiamo entrando in porto, superato il vecchio ca-
stello in fondo alla lingua di terra, oltre il piccolo faro, poi
attraverso l’imboccatura, scivolando silenziosamente sul-
l’acqua ormai tranquilla. E come è piacevole l’intensità del
sole pomeridiano che inonda questo porto rotondo, pro-
fondamente addormentato, lungo il quale le alte palme
sonnecchiano e le cui acque sono profondamente addor-
mentate. Sembra un porto piuttosto piccolo, accogliente,
con i grandi edifici dai colori caldi nel sole dietro all’om-
broso viale alberato della Marina. La stessa solennità silen-
ziosa, addormentata, incessantemente scaldata dal sole.

In mezzo a questa tranquillità, lentamente ci giriamo
sull’acqua lucente, e in pochi minuti siamo ormeggiati. Ci
sono altre navi ormeggiate lontano sulla destra: apparente-
mente tutte assopite, inondate dal sole pomeridiano. Oltre
l’imboccatura del porto, corrono il grande mare e il vento.
Qui tutto è calmo e caldo e dimenticato.

«Vous descendez en terre?» grida la giovane donna, nel
suo energico francese; e per un momento smette di tene-
re per mano i giovanotti. Non siamo molto sicuri: e, co-
munque, non vogliamo che venga con noi, perché il suo
francese non è il nostro.

La terraferma continua a dormire: nessuno si accorge
di noi: solo una barca percorre remando lentamente la
dozzina di iarde fino a noi. Decidiamo di scendere a terra.

Non si dovrebbe fare, e noi lo sapevamo. Non si do-
vrebbe mai entrare in queste città meridionali che sem-
brano così deliziose, graziose, dal di fuori. Ma pensavamo
di comprare dei dolci. Così attraversammo il viale che dal
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mare sembra così bello e che, una volta che ci si è dentro,
è una via di mezzo tra un luogo esterno dove si getta la
spazzatura e una strada distrutta, tutta buche, in una peri-
feria grezza, con qualche panca di ferro e rifiuti di paglia
e vecchi stracci. In sé indescrivibilmente squallida: eppu-
re con alberi nobili, e un sole delizioso, e il mare e le iso-
le che luccicano magici oltre l’entrata del porto, e il sole,
l’eterno sole che converge pienamente. Alcuni nullafacenti
cenciosi ciondolano sconsolatamente, alla maniera meri-
dionale, come se fossero stati lasciati lì, fradici d’acqua,
dall’ultima piena, e stessero aspettando la successiva per
essere trascinati più avanti. Dietro l’angolo lungo il molo
un piroscafo norvegese sogna di essere caricato nella con-
fusione del piccolo porto.

Guardammo i dolci: ai nostri stomaci sottosopra sem-
bravano pesanti e oscuri. Così ci incamminammo per la via
principale, scura e fradicia come una fogna. Un tram arrivò
sobbalzando ad una fermata, come se ora, finalmente, fos-
se arrivata la fine del mondo. Ragazzini all’uscita da scuola
estaticamente correvano alle nostre calcagna, ansimanti,
per sentire gli orrori vocali della nostra parlata straniera. Gi-
rammo per un vicolo laterale buio, lungo una quarantina di
passi: e ci trovammo sulla baia a nord e su un fetore nero
che sembrava una fogna perpetua, un ammasso di fango.

Così arrivammo alla fine della scura via principale e ci
precipitammo verso il sole. Ah, un momento e ci erava-
mo. Lì si alzavano le palme, lì giaceva la nostra nave, nel
luminoso bacino ricurvo, e lì si concentrava il sole, così
che, in un attimo, ne fummo ubriachi o storditi. Storditi.
Ci sedemmo su una panchina di ferro nel viale reso deso-
lato dalle immondizie, colpito dal sole.

Una ragazzina sporca e stracciata stringeva al seno un
neonato grasso, bagnato e immobile, e sorvegliava un bam-
bino grasso e sudicio. Stava a un metro da noi, e ci guarda-
va fisso, come si guarderebbe un maiale che si sta per
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comprare. Si avvicinò ed esaminò l’a-r. Io tenevo il cap-
pello largo calato sugli occhi. Ma no, aveva preso posto
al mio fianco e cacciato il suo viso proprio sotto la falda
del mio cappello, così che i suoi capelli arruffati mi tocca-
vano e io pensai che volesse baciarmi. Ma ancora una vol-
ta no. Col fiato sulla mia guancia, semplicemente contem-
plò il mio volto come se fosse un mistero di cera. Mi alzai
frettolosamente.

«È troppo per me», dissi all’a-r.
Lei rise e chiese come si chiamava il neonato. Si chia-

mava Beppina, come la maggior parte dei neonati.
Cacciati via, vagammo giù per il viale desolato di sole

e ombra verso la nave, e ancora una volta ci dirigemmo
dentro la città. Eravamo a terra da non più di dieci minuti.
Questa volta andammo a destra, e trovammo altri negozi.
Le strade erano buie, senza sole e fredde. E mi sembrava
che Trapani vendesse solo due tipi di merce: pelli concia-
te di coniglio e di gatto, e grandi, orrendi copriletto mo-
derni di pesante seta fiorita a prezzi favolosi. Sembrava
che a Trapani le migliaia di lire fossero una cosa da nulla.

Ma la cosa più sorprendente erano i coniglietti e i gat-
tini. Coniglietti e gattini appiattiti come foglie pressate, che
penzolavano a grappoli dappertutto. Pellicce! Coniglio
bianco, coniglio nero in gran quantità, coniglio pezzato,
coniglio grigio: e poi gattini, soriani, gatto di Spagna, ma
soprattutto gatto nero, in una spettrale parvenza di vita,
tutti appiattiti, naturalmente. Solo pelli singole. Grappoli,
mazzi, mucchi, e schiere dondolanti di micini e coniglietti
dalla superficie liscia. Micini e coniglietti alla dozzina e alla
ventina, come foglie secche, a vostra scelta. Se un gatto da
una nave si trovasse per caso nelle strade di Trapani, lan-
cerebbe un urlo terribile e impazzirebbe, ne sono certo.

Gironzolammo per altri dieci minuti in questa città
stretta, tortuosa, irreale, che sembrava avere tanti abitanti
prosperosi e un discreto numero di socialisti, a giudicare
dai grandi scarabocchi sui muri: W LENIN e ABASSO LA
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BORGHESIA. A proposito, non pensiate che Lenin sia un
altro Willie nella lista. La finta iniziale sta per Evviva, la
doppia V.

Dopo averli guardati, non si osava comprare i dolci.
Ma trovammo degli amaretti e una specie di calchi del
Bambino Gesù sotto una colomba, e ne comprammo due.
L’a-r mangiò i suoi amaretti per la strada, e ci dirigemmo
verso la nave. Il grasso barcaiolo ci chiamò per riportarci
a bordo. Bisognava remare per circa otto metri d’acqua,
poiché la nave era attraccata alla banchina: si sarebbe po-
tuto saltare. Diedi al grasso barcaiolo due lire, due franchi.
Immediatamente lui assunse l’indignazione dell’operaio
socialista, e mi restituì la banconota. Altri sessanta centesi-
mi! La tariffa era di tredici soldi per l’andata e tredici per il
ritorno. A Venezia o Siracusa, sarebbero stati due soldi. Lo
guardai, gli diedi i soldi e dissi: «Per Dio, siamo a Trapa-
ni!». Lui borbottò qualcosa sugli stranieri. Ma la odiosa, vi-
le insolenza di questi signori del duro lavoro, ora che han-
no i loro vari “sindacati” alle spalle e i loro “diritti” come
lavoratori, mi fa ribollire il sangue. Non sono più uomini
qualunque: l’italiano umano, felice, è svanito nella manie-
ra più prodigiosa. Nuovi onori piombano su di loro ecc.
La dignità del lavoro umano sta sulle sue zampe posterio-
ri, occupata a dare un calcio in bocca a qualunque povero
innocente che non sia pronto per essa.

Ma ancora una volta, lasciate che io ricordi a me stes-
so, tra parentesi, che è tutta colpa di noi inglesi. Siamo
stati noi a fare i sentimentali sulla nobiltà del duro lavoro,
così che alla fine i nobili naturalmente insistono per man-
giarsi la torta. E ancor di più siamo partiti, politicamente,
per una così alta e nobile ricerca della sacra libertà, come
Galahad, e siamo stati sorpresi a riempirci le tasche, così
vergognosamente, che non bisogna meravigliarsi se il pri-
mitivo, idealistico Sud ci respinge violentemente.
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Dunque, siamo tornati sulla nave. E vogliamo del tè.
Nel cartello sulla porta c’è scritto che avremo caffè, latte e
burro alle 8,30; il pranzo alle 11,30; tè, caffè o cioccolata
alle 3; la cena alle 6,30. E inoltre: «La compagnia provve-
derà ai pasti dei passeggeri per la normale durata del
viaggio soltanto». Bene, molto bene. E allora, dov’è il tè?
Nessun segno! E le giacche di alpaca ci tengono a debita
distanza. Ma noi troviamo il nostro uomo ed esigiamo ciò
che è nel nostro diritto: o meglio, lo esige l’a-r.

I biglietti da Palermo a Cagliari sono costati 583 lire
per due. Di queste, 250 lire erano per il biglietto, e qua-
ranta lire ciascuno per il vitto. Il tutto, per due biglietti, fa-
rebbe 580 lire. Le tre in più sono per i soliti bolli. Il viag-
gio doveva durare circa trenta o trentadue ore: dalle otto
del mattino della partenza alle due o alle quattro del po-
meriggio seguente. Il nostro tè lo paghiamo di sicuro.

Sono apparsi gli altri passeggeri: un grosso, pallido,
grasso, palermitano «piacente» che va a fare il professore
a Cagliari: sua moglie grossa, grassa, ma con un bel colo-
rito; e tre bambini, un ragazzo di quattordici anni simile
ad una magra, fragile fanciulla dall’atteggiamento paterno,
un bambino con un cappotto di coniglio piuttosto spelac-
chiato, e una bambinetta in grembo alla madre. E natural-
mente, la bambinetta di un anno era l’unico uomo della
compagnia.

Sono stati male tutto il giorno, e adesso sembrano
esausti. Li compatiamo. Loro si lamentano delle asprezze
del viaggio… e senza servizio! senza servizio! senza nean-
che una cameriera. La madre chiede del caffè e una tazza
di latte per i bambini: poi, vedendo il nostro tè al limone
che conosce di fama, vuole del tè. Ma il bambino-coniglio
vuole del caffè, caffellatte e nient’altro. E un’arancia. E la
piccola vuole del limone, dei pezzi di limone. E il fratello
adolescente, la giovane “signorina” paterna, sorride indul-
gente a tutti i capricci dei fratelli più piccoli, e il padre ride
e pensa che tutto ciò sia adorabile e si aspetta che anche
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noi adoriamo. Ma è troppo esausto per assistere nel modo
più appropriato, per dedicare tutta la sua attenzione.

Così la madre ottiene la sua tazza di tè, ci mette den-
tro un pezzo di limone e poi ci aggiunge del latte. Il bim-
bo-coniglio succhia un’arancia, sbava dentro il tè, insiste
sul caffellatte, prova un pezzo di limone e ottiene un bi-
scotto. La piccola mastica pezzi di limone facendo facce
strane: poi li lascia cadere nella tazza di famiglia: li tira
fuori con un po’ di zucchero facendoli sgocciolare su tutto
il tavolo, se li mette in bocca, li getta via e prende un altro
pezzo aspro. Tutti loro pensano che sia divertente, adora-
bile. Arriva il latte, per essere trattato come un’altra coppa
dell’amicizia, mescolato ad arancia, limone, zucchero, tè,
biscotto, cioccolata e torta. Padre, madre e fratello mag-
giore non prendono nulla, non ne hanno lo stomaco. Ma
naturalmente, sono affascinati dalle piccole monellerie e
dai pasticci dei piccoli. Hanno una pazienza straordinaria-
mente amabile, e trovano i bambini una fonte perenne di
incantevole divertimento. Si guardano tra loro, i grandi, e
ridono e fanno commenti, mentre i due piccoli mescolano
se stessi e la tavola in un pasticcio di limone-latte-arancia-
tè-zucchero-biscotto-torta-cioccolato. Questa amabile pa-
zienza smoderatamente italiana con le loro scimmiette è
stupefacente. Rende le scimmie ancora più scimmiesche e
incredibilmente consapevoli di sé, così che un bambinetto
conosce tutti i trucchi di una prostituta babilonese, facen-
do gli occhi dolci e provando nuove monellerie. Finché,
alla fine, la Sacra Famiglia meridionale appare come una
profana triade di imbecillità.

Nel frattempo io masticavo la mia composizione a for-
ma di Gesù Bambino con colomba, ed era come mangiare
vetro sottile, così duro e tagliente. Presumibilmente era
fatta di mandorle e albume, e non era cattiva se si riusciva
a mangiarla. Era un avanzo di Natale. E guardavo la Sacra
Famiglia dall’altra parte dello stretto tavolo, cercando di
non far trasparire tutto ciò che provavo.
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Andando sul ponte non appena possibile, guardam-
mo le operazioni di carico delle botti di vino nella stiva,
un procedimento tranquillo e spensierato. La nave sem-
brava essere priva di carico almeno quanto lo era di pas-
seggeri. Di questi ultimi, apparentemente, eravamo in
tutto dodici adulti e tre bambini. E in quanto al carico,
c’erano i bauli di legno dell’ufficiale e queste quattordici
botti di vino di Trapani. Le ultime furono finalmente fis-
sate più o meno saldamente, sotto la guida del padrone
o dei responsabili a terra. Nessuno a bordo sembrava es-
sere responsabile di qualcosa. E quattro uomini del nu-
meroso equipaggio stavano rimettendo le grosse assi sul-
la stiva. Era curioso come la nave sembrasse sentirsi
abbandonata ora che era nuovamente pronta a riprende-
re il mare. Il suo numeroso equipaggio non riusciva a
renderla viva. Seguiva la sua rotta come un’anima persa
nel Mediterraneo centrale.

Fuori dal porto il sole stava tramontando, magnifico il
cielo, d’oro e rosso e vasto, oltre il gruppo delle isole Ega-
di che si oscuravano. Venendo come facemmo noi dal lato
orientale dell’isola, dove l’alba al di là dello Ionio è il
grande evento familiare della giornata: un evento così de-
cisivo che, come la luce appare sul bordo del mare, così i
miei occhi invariabilmente si aprono e la guardano, e san-
no che è l’alba; e come il porporino della notte viene fuso
e ricacciato indietro e un pizzico di rosso scarlatto vibra
verso lo zenit, invariabilmente, giorno dopo giorno, io
sento che devo alzarmi: venendo da oriente, ermetica-
mente esclusi dall’occidente dalle scoscese cime delle
montagne alle nostre spalle, avemmo la sensazione che
questo tramonto nel mare africano fosse terribile e dram-
matico. Sembrava molto più grandioso e tragico della no-
stra alba ionica, che dà sempre l’idea di un fiore che sboc-
cia. Ma questo grande tramonto rosso, squillante, aveva
qualcosa di africano, un po’ sinistro sul mare: e sembrava 
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così lontano, in una terra sconosciuta. Mentre la nostra al-
ba ionica sembra sempre vicina e familiare e felice.

Erice Astarte, la donna Astarot, Erycina ridens, deve es-
sere stata nel suo oscuro sorriso preistorico, mentre guarda
i terrificanti tramonti oltre le Egadi, una dea diversa dal no-
stro Apollo dorato dell’oriente ionico. È una dea strana per
me, questa Venere Ericina, e l’ovest è strano e poco fami-
liare e un po’ terrificante, che sia Africa o America.

Al tramonto lentamente uscimmo dal porto. E quasi
mentre passavamo la barra, vedemmo davanti, lontano, tra
le isole, la trafittura di una luce appuntita. Guardando indie-
tro, vedemmo la luce all’imboccatura del porto sobbalzare:
e la remota città perduta cominciare a luccicare. E la notte
scendeva sul mare, nel rosso cremisi degli ultimi bagliori.

Le isole si profilavano grandi mentre ci avvicinavamo,
cupe nell’oscurità che si infittiva. Sopra di noi una magni-
fica stella serotina brillava sul mare aperto, provocandomi
una fitta al cuore, perché ero così abituato a vederla ap-
pesa proprio sopra le cime delle montagne che temetti
potesse cadere, con quello spazio sotto.

Levanzo e l’altra grande isola erano completamente scu-
re: affatto scure, eccezion fatta per il fascio di luce di un fa-
ro giù, basso, in lontananza. Il vento era di nuovo forte e
freddo: la nave aveva ripreso il suo vecchio sali e scendi,
sali e scendi, che noi avevamo fortunatamente dimenticato.
In alto c’erano innumerevoli stelle attive come se fossero vi-
ve nel cielo. Vidi Orione, alto dietro di noi, e l’abbagliante
stella del Cane. E sssh! faceva il mare quando prendevamo
l’onda, poi, dopo una lunga pausa, ssh! Questo curioso fru-
scio ritmico e il sordo tambureggiare di un vapore sul mare
hanno un effetto narcotico, quasi esasperante sullo spirito,
una lunga, sibilante esplosione di acque, poi il rollio cupo,
e di nuovo sollevarsi verso un improvviso sssh!

Una campana aveva suonato e sapevamo che l’equi-
paggio si stava di nuovo nutrendo. In qualunque momento
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del giorno e presumibilmente della notte, era un conti-
nuo cibarsi, o bere caffè.

Fummo chiamati a raccolta per la cena. La nostra gio-
vane donna era già seduta: e un grasso ufficiale in secon-
da, un commissario di bordo o una qualche specie di uffi-
ciale in divisa, stava finendo giù in fondo. Apparve anche
il pallido professore: e a una certa distanza lungo il tavolo
sedeva un piccolo uomo grigio assennato con un lungo
cappotto da viaggio in alpaca grigia. Apparvero gli amati
maccheroni al sugo di pomodoro: cibo inadatto al mare.
Riposi le mie speranze nel pesce. Non avevo forse visto il
cuoco far sì che i merlani si mordessero le code maligna-
mente? Il pesce apparve. E che cosa era? Calamai fritti. Un
calamaio è un calamaio: è anche un polpo, una piccola
piovra che, ahimè, frequenta il Mediterraneo e schizza in-
chiostro se disturbato. Questo polpo con i suoi tentacoli
viene tagliato e fritto, e ridotto alla consistenza di celluloi-
de bollita. È considerato una delicatezza: ma è più duro
della gomma, del tutto cartilaginoso.

Ho una particolare avversione per questi calamari.
Una volta in Liguria avevamo una barca nostra e remava-
mo insieme ai locali. Alessandro pescava calamari, e lo
faceva così: legava una femmina con dello spago dentro
una grotta e lo spago passava attraverso un comodo buco
all’estremità dell’animale. Lei viveva lì, come un fox-ter-
rier di Anfitrite tenuta al guinzaglio finché Alessandro an-
dava a pescare. Poi lui se la trascinava dietro, come un
barboncino. E così, come una barboncina, lei attirava
quelli che le andavano dietro per il mare. E questi poveri
calamari innamorati erano le vittime. Venivano issati a
bordo come prede e io guardavo, con orrore, i loro grigi
tentacoli trasparenti e i grandi, freddi occhi inespressivi.
La femmina veniva nuovamente trascinata. Ma dopo po-
chi giorni moriva.
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E ritengo che, anche per creature così orribili, questo
metodo sia indescrivibilmente vile, e dimostri quanto l’uo-
mo, il gran signore, sia meschino perfino più di un cala-
maro.

Dunque, mangiammo qualche pezzetto di calamaro
fritto e ci rinunciammo. Anche la ragazza di Cagliari ci ri-
nunciò. Il professore non ci aveva provato neppure. Solo
l’accorto omino grigio col cappotto di alpaca masticava
animatamente, con le mascelle che si muovevano rumoro-
samente. Montagne di calamai avanzarono per i felici mo-
sconi.

Arrivò l’inevitabile carne, questo lungo pezzo di filet-
to di manzo completamente privo di sapore tagliato in
numerose fette color grigio-marrone. Oh, Italia! Il profes-
sore fuggì.

Arrivarono le pere di pelle scamosciata, le mele, le
arance; conservammo una mela per tempi migliori.

Arrivò il caffè e, come in un banchetto sontuoso, alcu-
ne ben note paste. Hanno tutte lo stesso sapore stucche-
vole. La giovane donna scuote il capo, io scuoto la testa,
ma l’a-r, come una bambina, è contenta. Ma più contenti
di tutti sono i mosconi che si precipitano in uno sciame di
alpaca nera verso l’altare di latta e lì, rumorosamente, ron-
zano selvaggiamente sui dolci giallastri.

Ma a quello rinsecchito con la faccia come un limone
non interessa proprio niente dei dolci. Ancora una volta
viene a deriderci per il vino. Così tanto che la ragazza di
Cagliari ordina un bicchiere di Marsala: e io devo assecon-
darla. Così eccoci là, tre bicchierini di un liquido marrone.
La ragazza di Cagliari sorseggia il suo e improvvisamente
fugge. L’a-r sorseggia il suo con infinita cautela, e silenzio-
samente si ritira. Io finisco il bicchierino dell’a-r e il mio, e
i voraci mosconi ronzano beffardi ed eccitati. Quello con
la faccia gialla è scomparso con la bottiglia.

Dalla cabina professorale deboli lamenti, a volte vio-
lenti, ogni volta che l’uno o l’altro sta per rimettere. Solo
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una porta sottile sta tra questo salone e loro. Il più calpe-
stato, logoro, vecchio straccio d’uomo passa, discreto,
con catini, cercando di impedire visioni fugaci dell’orren-
do contenuto. Salgo di sopra per guardare le vivide, pe-
netranti stelle, per respirare il vento freddo, per vedere il
mare scuro che scivola via. Poi anch’io vado in cabina e
guardo il mare correre oltre l’oblò per un minuto, poi mi
ficco come carne in un sandwich nella stretta cuccetta di
sotto. Oh cabina infinitesimale, dove ondeggiamo come
due fiammiferi nella loro scatola! Oh strano, ma al tempo
stesso sublime galoppo di una nave sul mare.

Non dormii tanto male nella notte soffocante e ondeg-
giante, anzi sul tardi dormii profondamente. E il giorno di-
ventava brillante quando sbirciai attraverso l’oblò, il mare
era molto più calmo. Era un mattino chiaro, luminoso. Mi
affrettai e mi lavai in modo sommario nel catino che goc-
ciolava in un secchio in un angolo: non c’era spazio nean-
che per una sedia, la bacinella era attaccata alla testa della
mia cuccetta. E andai sul ponte.

Ah che meraviglioso mattino! Lontano dietro di noi il
sole si stava appena alzando sopra l’orizzonte del mare, e
il cielo tutto d’oro, un oro gioioso, infiammato, e il mare
era luminoso, cristallino, il vento placato, le onde ridotte a
lunghe, basse ondulazioni, la schiuma della scia era di un
pallido azzurro ghiaccio nell’aria gialla. Dolce, dolce vasto
mattino sul mare, col sole che sorge, nuotando, e uno
slanciato veliero, con le sue piatte vele di prua che getta-
no ombre delicatamente attraverso la luce, e molto lonta-
no un piroscafo sull’elettrico, vivido orizzonte del mattino.

La splendida alba: il mattino splendido, puro e vasto
in mezzo al mare, con l’aria così dorata e felice, con i lu-
strini di mare che vibrano, e il cielo lontano, lontanissimo
lassù, incommensurabilmente chiaro. Che felicità essere su
una nave! Che ora preziosa per il cuore dell’uomo! Ah se
si potesse navigare per sempre, su una piccola, tranquilla 
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nave solitaria, di terra in terra e da isola a isola, e andare a
zonzo per gli spazi di questo mondo meraviglioso, sempre
per gli spazi di questo mondo meraviglioso. Dolce sarebbe
a volte venire sulla terra opaca, arrestarsi contro la terra ri-
gida, annullare la vibrazione del proprio volo contro l’iner-
zia della nostra terra firma! Ma la vita stessa sarebbe nel
volo, nel fremito dello spazio. Ah il tremore dello spazio
infinito, mentre ci si muove in volo! Spazio, e la fragile vi-
brazione dello spazio, il felice solitario spasimo del cuore.
Non essere più bloccato sulla terra. Non essere più come
una scimmia con un ceppo alla zampa, legato alla stanca
terra che non ha risposte ora. Soltanto essere via.

Trovare tre anime maschili, perdute al mondo, e per-
duti nel mondo andare a zonzo continuamente con loro,
attraverso lo spazio fremente, per tutta la vita! Perché fer-
marsi all’ancora? Non c’è niente per cui valga la pena di
farlo. La terra non ha più risposte per l’anima. È diventata
inerte. Datemi una piccola nave, dèi gentili, e tre compa-
gni persi al mondo. Ascoltatemi! E fatemi vagare senza
meta per questo vivido mondo esterno, un mondo vuoto
di uomini, dove lo spazio vola felicemente.

L’incantevole mattino giallo celidonia del mare aperto,
che impallidisce in un rarefatto azzurro tenue! Il sole stava
sopra l’orizzonte, come la grande stimma fiammeggiante
del sacro fiore del giorno. I velieri del Mediterraneo, così
medievali, si libravano al debole vento del mattino, come
incerti sulla direzione da prendere, curiosi insetti dalle ali
insolite del fiore. Il vapore, sotto la linea dell’orizzonte,
sprofondava verso la Spagna. Lo spazio risuonava limpido
intorno a noi: il mare piatto!

Apparvero la giovane donna di Cagliari e i suoi due
amici. Lei aveva un aspetto piacevole e riposato ora che
il mare era tranquillo. I suoi due amici le stavano vicini
toccandola, uno per ogni spalla.

MARE E SARDEGNA

86

«Bonjour, Monsieur!» Mi abbaiò contro. «Vous avez
pris le café?».

«Pas encore. Et vous?».
«Non! Madame votre femme…».
Ruggiva come un mastino: e poi traduceva con com-

piacimento ai suoi due amici profani. Come mai non capis-
sero il suo francese non lo so, somigliava tanto a un italia-
no parodiato.

Andai di sotto per trovare l’a-r.

Quando salimmo su, una sagoma indistinta di terra
apparve davanti a noi, più trasparente di una sottile perla.
È già la Sardegna. Sono magiche le regioni montuose viste
dal mare, quando sono molto, molto lontane, e spettrali e
trasparenti come gli iceberg. Questa era la Sardegna, che
appariva in lontananza come ombre seducenti in mezzo al
mare. E le navi a vela, come intagliate dalla trasparenza di
una fragilissima perla, si trascinavano dolcemente verso
Napoli. Volevo contare le loro vele: cinque vele quadrate
che io chiamo la scala, una sull’altra, ma quanti fiocchi?
Questo restava ancora da vedere.

Il nostro amico carpentiere ci spiava: almeno, non era
amico mio. Sono sicuro che non mi trovava simpatico. Ma
si avvicinò, e cominciò a intrattenerci con banalità stantie.
Di nuovo, la giovane donna ci chiamò: avevamo preso il
caffè? Rispondemmo che stavamo giusto andando di sotto.
E allora, lei disse che qualunque cosa avessimo preso og-
gi, l’avremmo dovuta pagare: il nostro cibo finiva con il
primo giorno. Al che, l’a-r si arrabbiò, sentendosi truffata.
Ma io lo sapevo da prima.

Andammo di sotto e prendemmo il nostro caffè lo stes-
so. La giovane donna venne giù anche lei, e fece l’occhio-
lino a uno dei mosconi in alpaca. Dopo di che vedemmo 
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una tazza di caffellatte e due biscotti che le venivano por-
tati in cabina, discretamente. Quando gli italiani sono dis-
creti e agiscono di nascosto, la stessa aria attorno a loro di-
venta rivelatrice e sembra gridare con mille lingue. Così
con migliaia di lingue invisibili che rumoreggiavano su
questo, la giovane donna prese il suo caffè segretamente e
gratis, nella sua cabina.

Ma il mattino era splendido. L’a-r e io scivolammo len-
tamente intorno alla panchina a poppa della nave e ci se-
demmo riparati dal vento e dagli sguardi, proprio sopra la
schiuma della scia. Davanti a noi era il sereno mattino e lo
scintillio della scia della nostra nave, come quella di una
lumaca, che si trascinava sul mare: diritta per un po’, poi
curva a sinistra, sempre curva verso sinistra: poi diretta ver-
so di noi dal puro orizzonte, come la luccicante scia di una
lumaca. Rendeva felici star seduti lì nella calma, con nien-
t’altro che il mare senza umanità a brillare intorno a noi.

Ma no, fummo scoperti. Arrivò il carpentiere.
«Ah, avete trovato un bel posto!».
«Molto bello!». Questo provenne dall’a-r. Io non potevo

sopportare l’irruzione.
Continuò a chiacchierare e, com’è inevitabile, la guer-

ra. Ah, la guerra; era una cosa terribile. Lui si era ammala-
to, molto ammalato. Perché vedete, non solo rimanete
senza cibo adeguato, senza il giusto riposo e senza calore,
ma, vedete, siete anche in un’agonia di paura per la vostra
vita tutto il tempo. Un’agonia di paura per la vostra vita.
Ed è questo che ti rovina. Sei mesi in ospedale! L’a-r natu-
ralmente lo commiserò.

I siciliani sono del tutto chiari sulla faccenda. Vi dicono
semplicemente che erano spaventati a morte, e che questo
li ha fatti ammalare. L’a-r, tipico delle donne, li adora per
il loro essere così semplici al riguardo. Io sento rabbia da
qualche parte. Perché loro si aspettano una comprensio-
ne totale. E per quanto il grande dio Marte possa essersi
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ristretto e raggrinzito nel mondo, mi secca ancora sentire
imprecare così contro di lui.

Vicino a noi il solcometro automatico girava, con la
sagola trascinata dietro di noi nel mare. Strattonava e ro-
teava in modo irregolare, con una torsione spasmodica.
Ci spiegò che la piccola elica all’estremità della sagola gi-
rava alla velocità di crociera. Stavamo andando ad una ve-
locità di dieci, dodici miglia italiane all’ora. Ah, sì, poteva-
mo andare a venti, ma non andavamo più veloci di dieci
o dodici per risparmiare carbone.

Il carbone! Sapevo che eravamo lì per quello. L’Inghil-
terra, lei ha il carbone. E che cosa fa? Lo vende molto caro.
Soprattutto all’Italia. L’Italia ha vinto la guerra e ora non può
neanche avere il carbone. Perché! Il prezzo. Il cambio!
Adesso siamo lì per due motivi. Due paesi sono riusciti a te-
nere alta la loro moneta: Inghilterra e America. La sovrana
inglese, la sterlina, e il dollaro americano, sa, queste erano
le monete. Inglesi e americani fioccavano in Italia, con le lo-
ro sterline e i loro dollari, e compravano quello che voleva-
no per niente, niente. Ecco! E invece, noi poveri italiani, noi
siamo alla rovina, vera e propria rovina. Gli Alleati ecc. ecc.

Ci sono così abituato, tanto da esserne stufo. Non pos-
so fare un passo senza che questo maledetto cambio mi
venga sbattuto in faccia. E questo con un rancore offeso e
rabbioso che mi fa ribollire il sangue. Perché assicuro loro,
tutto quello che prendo in Italia, lo pago: e io non sono
l’Inghilterra. Non sono le Isole Britanniche su due gambe.

La Germania, lei ha sbagliato a fare la guerra. Ma, ec-
co, questa era la guerra. L’Italia e la Germania erano sem-
pre state amiche. A Palermo…

Mio Dio, sentivo che non potevo sopportarlo un altro
secondo. Starmene seduto sopra la schiuma e avere que-
sta miserabile creatura che mi tappava le orecchie di pezzi
di giornale masticato; no, non lo potevo sopportare. In
Italia, non c’è scampo. Dite due parole, e il tizio comincia
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a masticare giornali vecchi e a ficcarveli dentro. Nessuno
scampo. Diventate, se siete inglesi, l’Inghilterra, il carbone
e il cambio: e come Inghilterra, carbone e cambio siete trat-
tati. È più che inutile cercare di essere umani a riguardo. Voi
siete il sistema di usura dello Stato, un demonio del carbone
e un ladro del cambio. Ogni inglese è scomparso in questa
triplice astrazione, agli occhi di un italiano, soprattutto del
proletariato. Provate a farli essere umani, provate a far loro
vedere che voi siete solo un individuo, se ci riuscite. Dopo
tutto, io non sono altro che un singolo essere umano che va
per la sua strada solitaria in questi anni. Ma no, per un ita-
liano, sono una perfetta astrazione: Inghilterra-carbone-cam-
bio. Una volta c’erano i tedeschi che erano diabolici per le
loro disumane astrazioni teoretiche sugli esseri umani. Ma
ora gli italiani li battono. Io sono una colonna ambulante di
statistiche, il che è grave per l’Italia. Solo questo e nient’al-
tro. Stando così le cose, chiudo la bocca e me ne vado.

Per il momento ci siamo liberati del carpentiere. Ma so-
no arrabbiato, sciocco che sono. È come essere tormentato
dalle loro zanzare. Le navi a vela sono vicine, e io conto
quindici vele. Sono splendide! Eppure se fossi a bordo qual-
cuno starebbe masticandomi addosso il suo giornale, e si ri-
volgerebbe a me come se fossi Inghilterra-carbone-cambio.

La zanzara continua a gironzolarci intorno. Ma la asso-
luta freddezza del mio profilo lo tiene lontano. Eppure in-
dugia. E l’a-r è comprensiva verso di lui, davvero. Perché
naturalmente, essendo lei un bel pezzo, lui la tratta come
se volesse leccarle le scarpe, o qualsiasi altra cosa lei gli
lasciasse leccare.

Nel frattempo ci mangiamo le mele del dessert di ieri, e
i rimasugli del Gesù Bambino con colomba dell’a-r. La ter-
raferma si avvicina sempre di più: possiamo vedere la sago-
ma della punta del promontorio e della penisola, e una
macchia bianca, come una chiesa. Il grosso della terra è
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sperduto e piuttosto indistinto mentre ci si avvicina: ma
attrae.

I nostri sguardi verso terra ci tradiscono. La zanzara
piomba su di noi. Sì, non ne è sicuro, ma crede che quella
macchia bianca sia una chiesa, o un faro. Quando si passa
il Capo sulla destra, e si entra nell’ampia baia tra Capo
Spartivento e Capo Carbonara, allora ci sono ancora due
ore di viaggio fino a Cagliari. Noi arriveremo tra le due e le
tre. Ora sono le undici.

Sì, i velieri probabilmente stanno andando a Napoli.
Ora non hanno molto vento. Quando c’è vento vanno ve-
loci, più veloci del nostro vapore. Ah Napoli, bella, bella,
eh? Un po’ sporca, dico io. Ma che volete? dice lui. Una
grande città! Naturalmente Palermo è meglio.

Ah, le donne napoletane, dice à propos oppure no. Si
acconciano i capelli così bene, così ordinati e belli, ma
sotto, sotto sono sporche. Questo viene ricevuto in un si-
lenzio gelido, e allora, lui continua: Noi giriamo il mondo!
Noi, che giriamo, conosciamo il mondo. Noi giriamo e
noi conosciamo il mondo. A chi sia riferito il noi, io non
lo so: sua altezza il carpentiere palermitano villano, senza
dubbio. Ma il noi, che viaggiamo, conosciamo il mondo.
Sta preparando la sua frecciata. Le donne napoletane e le
inglesi, in questo, sono uguali: sono sporche sotto. Sotto,
sono sporche. Le donne di Londra…

Ma comincia ad essere troppo per me.
«Lei che cerca donne volgari» dico «trova donne volga-

ri ovunque».
Si interrompe di colpo e mi guarda.
«No! NO! Non mi ha capito. No! Non intendo quello.

Voglio dire che le napoletane e le inglesi hanno le mutan-
de sporche».

Al che non riceve risposta ma uno sguardo gelido e
una faccia di sasso. Dopo di che si rivolge all’a-r e conti-
nua a fare il simpatico. E dopo un po’ si rivolge di nuovo
verso di me:
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«Il signore è offeso! È offeso con me».
Ma io mi giro dall’altra parte. E finalmente si toglie dai

piedi: trionfante, devo ammetterlo: come una zanzara che
ti ha morso sul collo. In realtà oggigiorno non si dovrebbe
mai permettere a questa gente di intraprendere una con-
versazione. Non sono più esseri umani. Odiano la tua an-
glicità, e ignorano l’individuo.

Ci incamminiamo verso il ponte di prua, dove si trova
la cabina di pilotaggio del Comandante. Il Comandante è
un uomo anziano, silenzioso e ricurvo: sembra un signo-
re. Ma sembra esausto. Un altro, ancora un altro membro
del reparto addetto a portare vassoi si sta arrampicando
sulla scaletta con una tazza di caffè nero. Mentre torniamo
indietro, attraverso il lucernaio sbirciamo dentro la cucina.
E lì vediamo polli arrosto e salsicce, polli arrosto e salsic-
ce! Ah, ecco dove vanno a finire i pezzi di capretto e i
polli e tutte le cose buone: tutto in bocca all’equipaggio.
Per noi non c’è più cibo, finché non sbarchiamo.

Abbiamo superato il Capo, e la cosa bianca è un faro.
E il piacente professore grassoccio è venuto su con la
bimbetta in braccio, mentre l’effeminato fratello più gran-
de tiene per mano il ragazzino dal pelo di coniglio. Così
en famille: terribilmente en famille. Si depositano vicino
a noi, e si profila la minaccia di un’altra conversazione.
Ma per nulla al mondo, cari miei!

I marinai, no, non marinai, alcuni di quei fannulloni da
angolo di strada, stanno issando la bandiera, il tricolore ita-
liano rosso bianco e verde. Sventola sull’albero maestro, e
il fratello effeminato, con un bello slancio sentimentale, si
toglie il buffo cappello con un ampio gesto e grida: «Ecco
la bandiera italiana!».

Uff, l’odioso sentimentalismo di oggi.
La terraferma passa lentamente, molto lentamente. È

collinosa, ma spoglia, con pochi alberi. E non è irta e tanto
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splendida, come la Sicilia. La Sicilia ha stile. Ci teniamo
lungo il lato orientale della baia; lontano, a ovest, c’è Capo
Spartivento. E Cagliari ancora non si vede.

«Ancora due ore!», grida la ragazza di Cagliari. «Due
ore prima di poter mangiare. Ah, quando scendo a terra,
che buon pranzo mi faccio».

Gli uomini tirano a bordo il solcometro automatico. Il
cielo si sta annuvolando in quel coagulo gelido che si
forma dopo mezzogiorno, quando soffia il pungente ven-
to del nord. Non fa più caldo.

Lentamente, lentamente avanziamo lungo la costa in-
forme. Passa un’ora. Vediamo un piccolo forte davanti a
noi, fatto a scacchi enormi bianchi e neri, come il fram-
mento di una gigantesca scacchiera. Sorge all’estremità di
una lunga lingua di terra, una lunga, spoglia penisola pri-
va di case che sembrerebbe essere un campo da golf. Ma
non lo è.

E improvvisamente ecco Cagliari: una città nuda che si
alza ripida, ripida, dorata, accatastata nuda verso il cielo
dalla pianura all’inizio della profonda baia senza forme.
È strana e piuttosto sorprendente, per nulla somigliante al-
l’Italia. La città si ammucchia verso l’alto, quasi in miniatu-
ra, e mi fa pensare a Gerusalemme: senza alberi, senza ri-
paro, che si erge spoglia e fiera, remota come se fosse
indietro nella storia, come una città nel messale miniato da
un monaco. Ci si chiede come abbia fatto ad arrivare là.
Sembra la Spagna, o Malta: non l’Italia. È una città ripida e
solitaria, senza alberi, come in una miniatura antica. E al
tempo stesso simile a un gioiello, un inaspettato gioiello
d’ambra a rosetta nudo nel cuore della vasta rientranza.
L’aria è fredda, tira un vento freddo e pungente, il cielo è
tutto a grumi. E quella è Cagliari. Ha quell’aspetto strano,
come se si potesse vederla, ma non entrarci. È come una
visione, un ricordo, qualcosa che è passato. Impossibile
che si possa davvero camminare in quella città: metterci
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CAGLIARI

C’è una piccola folla che aspetta sulla banchina: la
maggior parte sono uomini con le mani in tasca. Ma, gra-
zie al cielo, hanno una certa indifferenza e riservatezza.
Non sono come i parassiti del turista di questo dopo guer-
ra, che muovono all’attacco con un terrificante, freddo spi-
rito di vendetta nel momento stesso in cui si emerge da
qualunque veicolo. E alcuni di questi uomini sembrano
davvero poveri. Non ci sono più italiani poveri: almeno
non tra i fannulloni.

Strana la sensazione tutt’intorno al porto: come se fos-
sero andati via tutti. Eppure c’è gente intorno. È “festa”
comunque, l’Epifania. Ma è così diverso dalla Sicilia: nes-
suno dei soavi incantesimi italo-greci, nulla delle arie e
del garbo, nulla del fascino. Anzi è disadorno, piuttosto
spoglio, freddo e giallo, un po’ come Malta, ma senza la
vivacità forestiera di Malta. Per fortuna nessuno vuole por-
tare il mio zaino. Per fortuna a nessuno viene un colpo a
vederlo. Grazie al cielo, nessuno ci fa caso. Stanno lì fred-
di e in disparte, e non si muovono.

Passiamo per la Dogana: poi al Dazio, la sede cittadi-
na della Dogana. Poi siamo liberi. Ci avviamo su per
un’ampia strada, nuova, ripida, con alberelli su entrambi i
lati. Ma di pietra, aride, nuove, larghe pietre, giallicce sot-
to il cielo freddo, e sembra deserta. Anche se, naturalmen-
te, c’è gente in giro. Il vento da nord soffia pungente.

Ci inerpichiamo su un’ampia gradinata, sempre più su,
su per l’ampio, ripido, desolato viale con i suoi alberelli.
Cercando un albergo, e morendo di fame.

Finalmente lo troviamo, l’albergo Scala di Ferro: oltre
un cortile con piante verdi. E finalmente un omino coi ca-
pelli lisci, neri, come un eschimese, arriva sorridendo. Lui è
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piede, e mangiarci, e riderci. Ah no! Eppure le navi si av-
vicinano sempre di più, e stiamo cercando il porto vero e
proprio.

Il solito fronte a mare con alberi ombrosi da passeg-
giata e, dietro, splendidi palazzi, ma qui non così rosa e
gai, più reticenti, più cupi di una pietra gialla.

Lo stesso porto è un piccolo bacino d’acqua nel quale
stiamo scivolando con cautela, mentre tre chiatte cariche di
sale bianco come la neve avanzano lente dalla sinistra, tira-
te da un minuscolo rimorchiatore. Ci sono solo altre due
navi dimenticate nel bacino. Fa freddo sul ponte. La nave
si gira lentamente, e viene trainata a lato della banchina.
Scendo per prendere lo zaino, e un grasso moscone piom-
ba su di me.

«Pagate nove franchi e cinquanta».
Li pago, e scendiamo da quella nave.
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un tipo di sardo, il tipo eschimese. Non c’è una stanza con
due letti: solo singole. E così veniamo condotti, se permet-
tete, al “bagnio”: l’ala da bagno dell’albergo, nell’umido
pianterreno. Camerette su entrambi i lati di un corridoio in
pietra, e in ogni stanzetta un bagno di pietra scura e un
lettino. Noi possiamo avere una stanzetta col bagno ognu-
no. Se non c’è nient’altro, non c’è: ma sembra umida,
fredda e orribile, sottoterra. E si pensa a tutti gli “incontri”
osceni in questi vecchi bagni. Vero, in fondo al corridoio
sono seduti due carabinieri. Ma se siano lì per garantire la
rispettabilità o no, lo sa il cielo. Noi siamo nei bagni, que-
sto è tutto.

Tuttavia, l’eschimese ritorna dopo cinque minuti. C’è
una camera nella casa. È contento, perché non gli piaceva
metterci nel “bagnio”. Dove avesse trovato la camera non
lo so. Ma era lì, grande, malinconica, fredda, e sopra i fu-
mi di cucina di un piccolo cortile interno, simile a un poz-
zo. Ma perfettamente pulita e a posto. E la gente sembra-
va cordiale e gentile, come esseri umani. Ci si è abituati
talmente ai siciliani inumani dall’anima antica, che sono
così soavi e così completamente insensibili.

Dopo un pranzo veramente buono uscimmo per visi-
tare la città. Erano le tre passate ed era tutto chiuso come
in una domenica inglese. Fredda Cagliari di pietra: in
estate devi essere di un caldo rovente, Cagliari, come una
fornace. Gli uomini formavano gruppetti, ma senza quella
profonda vigilanza italiana che non lascia mai in pace un
passante.

Strana Cagliari di pietra. Ci inerpicammo su per una
strada fatta come una scala a chiocciola. E vedemmo i ma-
nifesti per un ballo in maschera per bambini. Cagliari è
molto ripida. A metà c’è uno strano posto chiamato i ba-
stioni, un ampio spazio pianeggiante simile a una piazza
d’armi con alberi, curiosamente sospeso sopra la città, e dal
quale parte un piano inclinato, simile a un ampio viadotto
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di traverso sopra alla strada a chiocciola che si inerpica verso
l’alto. Sopra ai bastioni la città continua a salire ripida verso
la Cattedrale e la fortezza. Quello che è singolare è che
questa terrazza o bastione sia così ampia, come un grande
campo di gioco, tanto da essere quasi desolata, e non si ri-
esce a capire come faccia a stare sospesa a mezz’aria. Giù
in basso c’è il piccolo cerchio del porto. A sinistra una bas-
sa pianura marina, dall’aspetto malarico, con ciuffi di pal-
me e case che sembrano arabe. Da qui parte la lunga lin-
gua di terra che va verso la torre d’avvistamento bianca e
nera, la strada bianca striscia in quella direzione. Sulla de-
stra, davvero curioso, una lunga, strana lingua di sabbia
corre come una sopraelevata lontano attraverso le secche
della baia, col mare aperto da una parte, e vaste lagune,
una cosa da fine del mondo, dall’altra. Oltre queste ci sono
montagne scure dalle molte vette, proprio come oltre la va-
sta baia ci sono tetre colline. È un paesaggio davvero stra-
no: come se il mondo finisse qui. La baia è di per sé este-
sa; e tutte queste cose curiose che accadono sul suo capo:
questa strana città scoscesa, simile a una grande colonnetta
di roccia coperta di case che si protende verso l’alto dalle
secche della baia: e intorno, da un lato, la stanca pianura
malarica, simile a quelle arabe desolate e ricoperte di pal-
me, e dall’altro, le grandi saline, proprio dietro lo sbarra-
mento di sabbia, con alle spalle, all’improvviso, montagne
serrate e raggruppate, mentre lontano, oltre la pianura, col-
line sorgono nuovamente verso il mare. Terra e mare sem-
brano finire entrambi, spossati, sul capo della baia: la fine
del mondo. E in questa fine del mondo sorge Cagliari, e su
entrambi i lati, improvvise colline dalle creste serpentine.

Ma ancora mi ricorda Malta: persa tra Europa e Africa,
appartiene a nessun luogo. Appartiene a nessun luogo,
non essendo mai appartenuta a nessun luogo. Alla Spagna
e agli arabi e ai fenici, più di tutto. Ma come se non aves-
se mai veramente avuto un destino. Nessun fato. Lasciata
fuori del tempo e della storia.
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Lo spirito del luogo è una cosa strana. La nostra epoca
meccanica cerca di non tenerne conto. Ma non ci riesce.
Alla fine lo strano, sinistro spirito del luogo, così diverso e
così avverso in luoghi differenti, manderà in frantumi la
nostra identità meccanica, e tutto quello che noi crediamo
essere la cosa vera esploderà con un botto, e noi saremo
lasciati a guardare con occhi sgranati.

Sul grande parapetto sopra il Municipio e sopra la
strada a chiocciola una folta fila di persone sta affacciata e
guarda giù. Andiamo anche noi a guardare: e guarda, sot-
to c’è l’entrata al ballo. Sì, c’è una pastorella di porcellana
vestita d’azzurro e capelli incipriati, bastone da pastore e
nastri, ricercatezza satinata alla Maria Antonietta e tutto il
resto, che risale la strada lentamente e altezzosamente,
guardandosi attorno con maestosità. E non ha più di dodi-
ci anni. Due servitori l’accompagnano. Guarda superba a
destra e a sinistra mentre cammina, in modo affettato, e le
darei il primo premio per l’arroganza. È perfetta, un po’
troppo altezzosa per Watteau, ma perfettamente “marche-
sa”. La gente guarda in silenzio. Non ci sono urla, strilli e
corse. Guardano in silenzio, come si conviene.

Arriva una carrozza con due grassi cavalli bai che sci-
volano, quasi nuotando su per la strada a chiocciola. Que-
sto è di per sé un tour de force, perché Cagliari non ha
carrozze. Immaginatevi una strada come una scala a
chiocciola, pavimentata da pietra scivolosa. E immaginate-
vi due cavalli bai che si affannano a risalirla: non riusciva-
no a fare un solo passo. Ma arrivarono. E ne uscirono svo-
lazzando tre bambini di una insolita raffinatezza, due
fragili Pierrot in raso bianco e una Pierrette in raso bianco.
Erano simili a fragili farfalle invernali con macchie nere.
Avevano una curiosa, indefinibile, remota eleganza, un
che di convenzionale e fin de siècle. Ma non il nostro se-
colo. La meravigliosa delicatezza artificiale del diciottesi-
mo. I maschietti avevano grandi, perfetti volants intorno al

MARE E SARDEGNA

98

collo: e gettati sulle spalle avevano vecchi scialli spagnoli
color crema, per tenerli caldi. Erano fragili come fiori di
tabacco, e con remota, fredda eleganza svolazzavano vici-
no alla carrozza, dalla quale emerse una grande Mamma
in raso nero. Svolazzando coi loro strani piedini da farfalla
sul marciapiede, gironzolando intorno alla loro grande
Mamma come tre fantasmi di fragile consistenza, si fecero
strada oltre i solidi carabinieri seduti nell’ingresso.

Arrivò un damerino in broccato giallo pallido, con vo-
lants, e il cappello sotto il braccio, di circa dodici anni.
Camminava solenne, senza il minimo turbamento su per
le ripide curve della strada. O forse era così perfetto nella
sua posa che in lui diventava elegante aplomb. Era un au-
tentico damerino del diciottesimo secolo, forse un po’ più
rigido dei francesi, ma perfettamente nella parte. Curiosi,
curiosi bambini! Avevano una certa altezzosa magnificen-
za, e neppure una traccia di dubbio. Per loro, la loro no-
blesse era inconfutabile. Per la prima volta in vita mia rico-
nobbi la vera, fredda maestosità dell’antica noblesse. Non
avevano il minimo dubbio di essere i perfetti rappresen-
tanti del più alto ordine di esseri umani.

Seguiva un’altra marquise in raso bianco, con una ca-
meriera. Vanno forte col diciottesimo secolo a Cagliari.
Forse è l’ultima realtà luminosa per loro. Il diciannovesi-
mo conta appena.

Curiosi i bambini di Cagliari. I poveri sembrano vera-
mente poveri monelli scalzi, allegri e scatenati nelle strette
strade buie. Ma i bambini più benestanti sono così raffina-
ti: vestiti in modo così straordinariamente elegante. Ti la-
scia sbigottito. Non tanto per gli adulti. I bambini. Tutto lo
“chic”, la moda, tutta l’originalità viene profusa sui bambi-
ni. E con parecchio successo. Molto spesso è meglio che
ai Giardini di Kensington. E passeggiano con Papà e
Mamma con tale pronta baldanza, avendo portato in salvo
la loro tenuta alla moda. Chi se lo sarebbe mai aspettato?
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Oh strette, buie, umide strade che salgono verso la Cat-
tedrale, simili a fessure. Per un pelo schivo un enorme sec-
chio di sciacquatura che precipita giù dal cielo. Un ragazzi-
no che stava giocando per la strada, la cui schivata non è
così netta, guarda in su con quell’ingenuo, impersonale stu-
pore con cui i bambini osservano una stella o un lampione.

Una volta la Cattedrale deve essere stata una bella for-
tezza pagana in pietra. Ora è passata, così per dire, attra-
verso la tritatrice del tempo, e ha essudato Barocco e at-
torcigliamenti, un po’ come gli orribili baldacchini di San
Pietro, a Roma. Tuttavia è ancora senza pretese e misterio-
sa, con una grande folla un po’ stracciona che si trascina
sul lastricato verso l’altare maggiore, perché è quasi il tra-
monto ed è l’Epifania. Ci si sente come se si potesse ac-
coccolarsi in un angolo a giocare a biglie e mangiare pane
e formaggio e sentirsi a casa: una sensazione confortevo-
le, antica, religiosa.

C’è del merletto straordinario sulle varie tovaglie degli
altari. E San Giuseppe deve essere un santo tra i più im-
portanti. Ha un altare e una invocazione a favore dei mo-
ribondi.

«Oh, San Giuseppe, vero padre potenziale di Nostro
Signore». Cosa ci possa guadagnare un uomo, mi chiedo,
ad essere il padre potenziale di qualcuno! In quanto al re-
sto, non sono Baedeker.

La sommità di Cagliari è la fortezza: la vecchia porta, i
vecchi bastioni di bella arenaria giallastra a nido d’ape. Il
muro di cinta sale su con un’ampia curvatura, spagnolo,
splendido e vertiginoso. E la strada che di nuovo si insi-
nua giù ai piedi della collina, sull’altro versante. Lì giace la
campagna: quella pianura morta con i suoi ciuffi di palme
e un mare appena visibile e di nuovo l’entroterra, colline.
Cagliari deve trovarsi su di un unico, isolato, perduto pro-
montorio di roccia a picco.
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Dalla terrazza proprio sotto la fortezza, sulla città, non
dietro di essa, ci fermiamo e guardiamo il tramonto. È tut-
to terribile, perché avviene dietro le colline aggrovigliate
dalle creste serpentine che giacciono, bluastre e vellutate,
al di là delle desolate lagune. Scuro, soffocante, di un in-
tenso cremisi è l’occidente sospeso sinistramente, con
quelle strisce e banchi di nuvole blu cupe che lo attraver-
sano. La cortina di un sinistro rosso si stende dietro le vet-
te azzurro scuro, e lontano verso il mare. Giù sotto giac-
ciono gli stagni salmastri. Sembrano stendersi per miglia e
miglia, e totalmente desolati. Ma la barriera di sabbia li at-
traversa come un ponte e ha una strada. L’aria è tutta scu-
ra, di una tetra tonalità bluastra. Il grande occidente brucia
internamente, tetro, e non manda bagliori, anche se è di
un rosso profondo. Fa freddo.

Scendiamo per le strade ripide, puzzolenti, scure, umi-
de e molto fredde. Nessun veicolo a ruote si può inerpicare
su di esse, probabilmente. La gente vive in un’unica stanza.
Gli uomini si pettinano i capelli o si allacciano i colletti sul-
le porte. La sera è arrivata ed è un giorno di festa.

In fondo alla strada ci imbattiamo in un gruppetto di
giovani mascherati, uno con un lungo abito giallo e cap-
pellino arricciato, uno vestito da vecchia, un altro con uno
spigato rosso. Si tengono a braccetto e avvicinano i pas-
santi. L’a-r lancia un grido e cerca una via di fuga. Ha il
terrore delle persone mascherate, un terrore che viene
dall’infanzia. Per la verità, ce l’ho anch’io. Ci affrettiamo
invisibili giù verso la fine della strada, e sbuchiamo sotto i
bastioni. Poi scendiamo per il nostro viale familiare, am-
pio, corto e freddo, verso il mare.

In fondo, di nuovo, c’è una carrozza con altra gente
mascherata. Comincia il carnevale. Un uomo vestito da
contadina in abiti tradizionali si sta arrampicando a casset-
ta con le sue grandi, ampie gonne e lunghi passi, e, agi-
tando la sua frusta piena di nastri, si rivolge a una piccola

Cagliari

101



folla di spettatori. Spalanca la bocca e comincia a strillare,
una lunga tirata a proposito di andare a fare un giro con
sua madre; un altro uomo in abiti appariscenti e parrucca
è già seduto ballonzolante a cassetta. La finta figlia si agi-
ta, grida e saltella lì in cima alla carrozza. La folla ascolta
attenta e sorride appena. A loro sembra tutto vero. L’a-r si
sofferma a una certa distanza, quasi affascinata, e guarda.
Con un grande agitare di frusta e gambe, mostrando i suoi
mutandoni arricciati, l’uomo mascherato gira per andare
lungo il viale sul mare, l’unico posto dove una carrozza
possa passare.

La grande strada lungo il mare è la via Roma. I caffè
sono su un lato e dall’altra parte della strada i folti ciuffi di
alberi che si frappongono tra il mare e noi. Tra questi folti
ciuffi di alberi del lungomare il piccolo tram a vapore, co-
me un trenino, sobbalza fino a fermarsi, dopo aver girato
dietro la città.

La via Roma è tutta la Cagliari mondana. Compresi i
caffè con i loro tavolini all’aperto da una parte della strada
e la sponda alberata dall’altra, è molto larga, e la sera con-
tiene tutta la città. Qua e soltanto qua le carrozze possono
muoversi agilmente, molto lentamente, gli ufficiali posso-
no cavalcare, e la gente può passeggiare en masse.

Eravamo meravigliati per la folla improvvisa in mezzo
a cui ci trovammo, una specie di breve, denso fiume di
persone che scorrono lentamente in un’unica massa. Non
c’è praticamente traffico di veicoli, solo il costante, denso
flusso di esseri umani di tutti i generi, tutti in condizioni
di parità umana. Deve essere stato così nelle strade della
Roma imperiale, dove nessun cocchio poteva passare e
l’umanità era tutta a piedi.

Gruppetti di gente mascherata e maschere da sole
danzavano e si pavoneggiavano formando un denso flus-
so sotto gli alberi. Se siete una maschera non camminate
come un essere umano: andate danzando e saltellando
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straordinariamente simili a marionette a grandezza natura-
le, guidate dall’alto da fili. È così che camminate: con quel-
la strana gaiezza come se foste sollevati e spinti da fili sulle
spalle. Davanti a me camminava un affascinante Arlecchi-
no colorato, tutto rombi colorati, bello come una porcella-
na. Sgambettava con l’allegra, fantastica processione, tutto
solo nella folla densa, e tutto allegro. Arrivarono due bam-
bini piccoli mano nella mano in brillanti costumi bianchi e
scarlatti, che andavano in giro tranquillamente. Non face-
vano il giro delle maschere. Dopo un po’ una ragazza az-
zurro cielo con un cappello alto e gonne ampie, molto
corte, che ondeggiavano come quelle di una ballerina,
mentre camminava pavoneggiandosi; dietro di lei un gran-
de di Spagna che faceva capriole come una scimmia. Si in-
serivano nel lento fiume di folla. Apparvero Dante e Bea-
trice, apparentemente in Paradiso, tutti avvolti in bianchi
lenzuoli, con ghirlande d’argento sulla testa, a braccetto, e
camminavano dandosi delle arie lentamente e maestosa-
mente, ma con un ritmo accentuato, come se fossero spo-
stati a strattoni coi fili dall’alto. Erano mascherati molto
bene: tutta la ben nota visione ritornata in vita, Dante com-
preso che, bianco come un sudario, con la sua immortale
Beatrice, coi capelli tirati dietro e la corona d’argento, al
suo braccio, camminava per gli scuri viali. Lui aveva il na-
so e gli zigomi e la guancia fasciati e lo stupido sguardo le-
gnoso, e offriva una critica moderna dell’Inferno.

Era diventato quasi buio, erano stati accesi i lampioni.
Avevamo attraversato la strada verso il Caffè Roma, e tro-
vato un tavolo sul marciapiede, tra la folla. In un attimo,
bevemmo il nostro tè. La serata era fredda, c’era ghiaccio
nel vento. Ma la folla continuava a fluire, avanti e indietro,
avanti e indietro, lentamente. Ai tavolini c’erano soprattut-
to uomini, seduti a bere caffè o vermouth o aqua vitae,
tutto familiare e semplice, senza il moderno imbarazzo.
C’era una certa robustezza di spirito, piacevole, naturale, e
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un qualcosa dell’anticonformismo feudale. Poi arrivò una
famiglia, con bambini e governante in costume tradiziona-
le. Sedettero tutti insieme a un tavolo, perfettamente a loro
agio gli uni con gli altri, anche se la stupenda governante
sembrava seduta in fondo al tavolo, come i servi. Era bril-
lante come un papavero, in un vestito rosa scarlatto di un
bel tessuto, con un curioso corpetto verde smeraldo e ver-
miglio, e un corsetto di soffice lino tessuto a mano, con
maniche molto ampie. Sulla testa aveva un copricapo bian-
co e scarlatto, e portava grossi bottoni in filigrana d’oro e
orecchini uguali. La famiglia feudal-borghese beveva le bi-
bite sciroppose e guardava la folla. Veramente straordina-
ria è la totale mancanza di imbarazzo.

Tutti loro hanno un perfetto, naturale sang-froid; la
governante nel suo splendido costume tradizionale è per-
fettamente a suo agio come se si trovasse in una strada
del suo paese. Si muove e parla e chiama un passante
senza il minimo imbarazzo, e quel che è più, senza la mi-
nima arroganza. È al di là dell’invisibile barriera che la se-
para dai padroni, invisibile ma insuperabile. E ho l’impres-
sione che questa invisibile barriera sia una cosa buona per
entrambe le parti: entrambe rimangono naturali e umane
ciascuna sul suo lato, invece di diventare diaboliche, az-
zuffandosi e spingendosi sulla barricata.

La folla è dall’altra parte della strada, sotto gli alberi
vicino al mare. Da questa parte passeggiano solo pedoni
occasionali. E vedo il mio primo contadino in costume.
È un bell’uomo, anziano, diritto, splendido nel suo costu-
me bianco e nero. Indossa la camicia bianca con le mani-
che ampie e il corpetto nero chiuso di grossa rascia locale,
corto. Da questo spunta fuori un gonnellino o gala arric-
ciato della stessa rascia nera, di cui una fascia passa tra le
gambe, tra i larghi mutandoni di lino grezzo. I mutandoni
sono legati sotto il ginocchio in strette ghette di rascia ne-
ra. In testa ha il lungo berretto nero a calza, che pende
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sulle spalle. Come è bello e splendidamente maschio!
Cammina con le mani appoggiate dietro la schiena, lenta-
mente, eretto, distaccato. La splendida inaccessibilità, in-
domabile. E il balenare di nero e di bianco, il passo lento
degli ampi mutandoni bianchi, le ghette nere e il corpetto
nero col bolero, poi le larghe maniche bianche e ancora il
petto bianco, e di nuovo il berretto nero: che meraviglioso
accavallarsi di contrasto, meraviglioso e superbo, come in
una gazza! Come è bella la virilità, se trova la sua giusta
espressione! E come è resa ridicola dagli abiti moderni!

C’è anche un altro contadino, un giovane con l’occhio
vispo, un volto severo e forti cosce pericolose. Ha piegato
il suo berretto a calza così che adesso cade in avanti, sulla
fronte, come un berretto frigio. Porta aderenti calzoni stret-
ti sotto il ginocchio e un panciotto dalle maniche aderenti
di uno spesso materiale marrone che sembra cuoio. Sopra
il panciotto, una specie di corazza di pelle di pecora nera,
scolorita, con il pelo arricciato all’esterno. Così passeggia,
chiacchierando con un compagno. Com’è affascinante, do-
po gli italiani morbidi, vedere queste gambe nei loro ade-
renti calzoni stretti sotto il ginocchio, così definite, così
maschie, con ancora tutta la loro antica fierezza. Ci si ren-
de conto, con orrore, che la razza degli uomini è quasi
estinta in Europa. Solo eroi simili a Cristo e Don Giovanni
adoratori di donne e rabbiosi bastardi ugualitari. L’antico,
forte, indomito maschio è scomparso. La sua fiera unicità
si è estinta. Le ultime scintille si stanno spegnendo in Sar-
degna e in Spagna. Non rimane altro che la mandria del
proletariato e la mandria della bastardaggine egualitaria, e
la malinconica, velenosa, auto-sacrificale anima colta.
Quanto è detestabile.

Ma quel curioso, sfavillante costume bianco e nero!
Sembra che io lo abbia conosciuto prima; che lo abbia
addirittura indossato; che l’abbia sognato. Di averlo so-
gnato, di averci avuto un contatto reale. In qualche modo
appartiene a qualcosa dentro di me, al mio passato, forse.
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Non lo so. Ma quella sensazione inquieta di familiarità di
sangue mi perseguita. Io so di averlo conosciuto prima. È
qualcosa di simile all’inquietudine che provo davanti al
Monte Erice: ma senza soggezione questa volta.

Al mattino il sole brillava da un cielo intensamente
blu, ma le ombre erano fredde da morire, e il vento era
una piatta lama di ghiaccio. Uscimmo correndo verso il
sole. L’albergo non poteva servirci caffellatte: solo un po’
di caffè nero. Così scendemmo nuovamente verso il lun-
gomare, verso via Roma, e il nostro caffè. Era venerdì: la
gente sembrava arrivare frettolosamente dalla campagna,
con enormi ceste.

Il Caffè Roma aveva il caffellatte, ma niente burro. Ci
sedemmo e guardammo il movimento all’esterno. Minu-
scoli muli sardi, le cose più piccole mai viste, trotterellava-
no lungo la strada con i loro zoccoli infinitesimali, trainan-
do piccoli carri simili a carretti a mano. Hanno proporzioni
così piccole che un ragazzo che cammini al loro fianco
sembra un uomo alto, mentre un uomo normale assomi-
glia a un Ciclope che avanza a grandi passi, enorme e
crudele. È una cosa ridicola per un uomo adulto avere
una di queste piccole creature, appena più grandi di una
mosca, che trascina il carico per lui. Uno sta tirando un
cassettone su un carretto, e sembra avere un’intera casa
dietro di sé. Malgrado ciò lavora coraggioso senza posa
sotto il carico, quella cosina minuscola.

Mi dicono che una volta c’erano intere mandrie di que-
sti asini che pascolavano quasi allo stato brado sulle incol-
te colline della Sardegna simili alla brughiera. Ma la guerra,
o piuttosto lo stupido capriccio dei signori della guerra, di-
strusse anche queste mandrie, così che ne sono rimasti
pochi. Lo stesso vale per il bestiame. La Sardegna, patria
del bestiame, collinosa, piccola Argentina del Mediterra-
neo, adesso è quasi deserta. È la guerra, dicono gli italia-
ni. Non è la guerra. È il perverso, stupido, perfido eccesso
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dei signori della guerra. Non è stata la guerra a stremare il
mondo. È stato il deliberato, malvagio spreco dei respon-
sabili della guerra nei loro stessi paesi. Non è stata la Ger-
mania a rovinare l’Italia: l’Italia ha rovinato l’Italia.

Due contadini in bianco e nero passeggiano al sole,
scintillanti. E il mio sogno della sera prima non era un so-
gno. E la mia nostalgia per qualcosa che non so non era
un’illusione. La sento di nuovo, subito, alla vista degli uo-
mini in rascia e lino, uno struggimento del cuore per qual-
cosa che ho conosciuto e che rivoglio indietro.

È giorno di mercato. Giriamo su in largo Carlo Felice,
il secondo ampio slargo di una strada, un vasto ma cortis-
simo viale, come la fine di qualcosa. Cagliari è fatta così:
tutta pezzetti e mozziconi. E a lato del marciapiede, ci so-
no molte bancarelle, bancarelle che vendono pettini e bot-
toni da colletto, specchi economici, fazzoletti, merce sca-
dente di Manchester, traliccio per materassi, lucido da
scarpe, vasellame scadente e così via. Ma vediamo anche
Madama di Cagliari che va al mercato, accompagnata da
un domestico con un enorme canestro di paglia; oppure
che ritorna dal mercato, seguita da un ragazzino che regge
una di queste enormi ceste di paglia, simili a giganteschi
piatti, sulla testa, ricolme di pane, uova, verdura, un pollo
e così via. Quindi seguiamo Madama che va al mercato, e
ci ritroviamo nel grande mercato coperto che letteralmente
risplende di uova: uova in questi grandi cesti rotondi simili
a piatti, fatti di paglia dorata. Ma uova in cumuli, mucchi,
cataste, una Sierra Nevada di uova, che splendono di un
bianco caldo. Come splendono! Non l’ho mai notato pri-
ma. Ma emanano un caldo fulgore perlaceo nell’aria, quasi
un calore. Un calore perlaceo dorato sembra provenire da
loro. Miriadi di uova, splendenti viali di uova.

E hanno il prezzo, 60 centesimi, 65 centesimi. Ah, gri-
da l’a-r, io devo vivere a Cagliari. Perché in Sicilia le uova
costano 1,50 l’uno.
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Questo è il mercato della carne, del pollame e del pa-
ne. Ci sono bancarelle di pane fresco, di forme diverse,
marrone e brillante; ci sono piccole bancarelle di splendidi
dolci tradizionali che voglio assaggiare; c’è una gran quan-
tità di carne e di capretto; e ci sono bancarelle di formag-
gio, tutti i formaggi, di tutte le forme, di tutte le varietà del
bianco, tutti i colori della crema, fino al giallo del narciso
selvatico. Formaggio di capra, formaggio di pecora, for-
maggio svizzero, parmigiano, stracchino, caciocavallo, to-
rolone, quanti formaggi di cui non conosco il nome. Ma
costano più o meno come in Sicilia, diciotto franchi, venti
franchi, venticinque franchi al chilo. C’è anche del delizio-
so prosciutto, 30 e 35 franchi al chilo. C’è anche un po’ di
burro fresco, trenta o trentadue franchi al chilo. Ma la mag-
gior parte del burro viene inscatolato a Milano. Costa come
quello fresco. Ci sono splendide pile di olive nere salate
ed enormi ciotole di olive verdi salate. Ci sono polli e ana-
tre e uccelli selvatici, a undici, dodici e quattordici franchi
al chilo. C’è la mortadella, l’enorme salsiccia di Bologna,
grossa come un pilastro di chiesa, a sedici franchi; e ci so-
no vari tipi di salsicce più piccole, salami, da mangiare a
fette. Una fantastica abbondanza di cibo, brillante, splen-
dente. Siamo piuttosto in ritardo per il pesce, specialmente
di venerdì. Ma un uomo scalzo ci offre due strani cosi del
Mediterraneo, che abbonda di mostri marini.

Le contadine stanno sedute dietro i loro prodotti, con
le gonne di lino tessuto a mano, enormemente ampie e va-
riopinte, che si gonfiano come palloni attorno a loro. Le
ceste gialle emanano un bagliore di luce. C’è nuovamente
un senso di abbondanza. Ma ahimè nessun senso di eco-
nomicità: eccetto le uova. Ogni mese tutti i prezzi salgono.

«Devo venire a vivere a Cagliari, per fare qui la mia
spesa», dice l’a-r. «Devo avere uno di quegli enormi cesti
di paglia».

Andammo giù per la stradina, ma vedemmo altre ceste
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emergere da un’ampia gradinata di pietra, recintata. Così
salimmo e ci ritrovammo nel mercato della verdura. Qui
l’a-r fu ancora più felice. Contadine, alcune scalze, sedeva-
no nei loro stretti corpetti e voluminose gonne colorate
dietro pile di verdure, e non avevo mai visto uno spetta-
colo più delizioso. L’intenso verde scuro degli spinaci
sembrava predominare, e da questo spuntavano monu-
menti di cavoli col loro bianco simile al latte cagliato e il
viola quasi nero. Cavolfiori stupendi, come ad una mostra
di fiori, quelli viola intensi come grandi mazzi di violette.
In questo ammasso di verde, bianco e porpora, colpiva il
vivido scarlatto e il blu cremisi dei ravanelli, ravanelli
grossi come piccole rape, ammucchiati. E poi le lunghe,
sottili infiorescenze dei carciofi grigio-porpora, e ondeg-
gianti grappoli di datteri, e pile di fichi bianchi spolverati
di zucchero, e fichi neri dall’aspetto più serio, e brillanti fi-
chi bruciati: cesti e cesti pieni di fichi. Qualche cesto di
mandorle e molte noci enormi. Basse ceste di uva passa
locale. Peperoni scarlatti simili a trombe; magnifici finoc-
chi, così bianchi e grossi e succulenti; ceste di patate no-
velle; cavolrapa squamoso; asparagi selvatici a mazzi, spa-
racelli dalla testa gialla; grandi carote con la polpa pulita;
soffici insalate col cuore bianco; lunghe cipolle di color
porpora marroncino e poi, naturalmente, piramidi di gros-
se arance; piramidi di pallide mele, e ceste di lucidi, bril-
lanti mandarini, le piccole arance di Tangeri con le foglie
verde scuro. Non ho mai visto il luccicante mondo della
frutta, verde e dai colori vividi, in uno splendore simile a
quello visto sotto il tetto del mercato di Cagliari: così puro
e fastoso. E tutto piuttosto a buon mercato, l’ultima rima-
nenza di cose economiche, se si fa eccezione per le pata-
te. Qualunque tipo di patata sta a 1,40 o 1,50 al chilo.

«Oh!», esclamò l’a-r, «se non vivo a Cagliari, e non ven-
go a fare la mia spesa qui, morirò senza aver soddisfatto
uno dei miei desideri».
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Tuttavia, fuori del sole faceva freddo. Scendemmo in
strada per cercare di riscaldarci. Il sole era forte. Ma anche
le strade, come avviene generalmente nelle città meridio-
nali, sono senza sole come i pozzi.

Così l’a-r e io scivoliamo lentamente lungo i pezzetti-
ni assolati e poi siamo inesorabilmente inghiottiti dall’om-
bra. Guardiamo i negozi. Ma non c’è molto da vedere.
Piccoli, sciatti negozi di provincia, nel complesso.

Ma c’è un gran numero di contadini per le strade, e
contadine in costumi piuttosto ordinari: corpetto stretto e
voluminose gonne di lino tessuto a mano o cotone pesan-
te. Il costume più grazioso è blu scuro e rosso, a strisce al-
terne, fatto in maniera tale che il blu scuro si raccoglie at-
torno alla vita in un unico colore, e le miriadi di pieghe
nascondono tutto il rosso. Ma quando cammina, questa
contadina dall’ampia sottana, allora il rosso comincia a ba-
lenare, come un uccello che mostri i suoi colori. È bello da
vedere in quella strada scura. Ha un semplice corpino leg-
gero con una punta: qualche volta una camiciola, e ampie
maniche bianche e, di solito, un fazzoletto o uno scialle
annodato lento. È affascinante il modo in cui camminano,
a passi brevi e rapidi. Tutto considerato, ai miei occhi, il
costume più attraente da donna è lo stretto, piccolo corpi-
no e la gonna a pieghe, ampia e vibrante col movimento.
Ha un fascino di cui l’eleganza moderna è completamente
priva, un gioco di movimenti simile a quello di un uccello.

Sono divertenti, queste ragazze e donne contadine:
così vivaci e spavalde. Le loro schiene sono dritte come
piccoli muri, e le sopracciglia decise e ben disegnate.
Stanno sul chi vive in un modo divertente. Non c’è nessun
tipo di servilismo orientale. Come uccelli vivaci e svegli,
sfrecciano per le strade, e ti rendi conto che ti darebbero
un colpo in testa con la stessa facilità con cui ti guarde-
rebbero. La tenerezza, grazie al cielo, non sembra essere
una qualità sarda. L’Italia è così tenera, come maccheroni
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cotti, metri e metri di dolce tenerezza aggrovigliati attorno
a ogni cosa. Qui gli uomini non idealizzano le donne, al-
meno all’apparenza. Qui non fanno quei grandi occhi cu-
pidi, l’inevitabile sguardo “ai vostri ordini” dei maschi ita-
liani. Quando gli uomini della campagna guardano queste
donne, lo sguardo dice arrangiati da sola, signora mia. Di-
rei che la strisciante adorazione della Madonna non è pro-
prio una caratteristica sarda. Queste donne devono badare
a se stesse, tenere la schiena dritta e i pugni duri. L’uomo
diventa il maschio Signore se ci riesce. E nemmeno la
donna è disposta a cedere terreno. Così eccoci qui, la bel-
la, antica, marziale divisione tra i sessi. È stimolante e
splendida, davvero, dopo tanto appiccicoso mescolamen-
to e adorazione senza spina dorsale. L’uomo sardo non
cerca la “donna nobile, nobilmente pensata”. Grazie, no.
Vuole quella giovane signorina laggiù, un tipo come lei,
della generazione giovane, col collo eretto. Molto più di-
vertente del tipo nobilmente pensato: vuoti inganni che
sono. Anche più divertente che con una Carmen, che si
dà via troppo. In queste donne c’è un che di timido, di
provocatorio, di ir-rag-giun-gibile. La splendida, provoca-
toria spaccatura tra i sessi, ciascuno assolutamente deter-
minato a difendere la propria posizione dagli assalti, sia lui
che lei. Così l’incontro ha un certo sapore selvatico, pic-
cante, ciascuno è per l’altro pericolosamente ignoto. E allo
stesso tempo, sia lui che lei, con l’innato orgoglio e corag-
gio, spiccano il salto pericoloso e si tirano indietro.

Datemi questa antica, forte maniera di amarsi. Quanto
sono nauseato dal sentimento e dalla nobiltà, quel pastic-
cio di maccheroni viscido e svenevole che sono le moder-
ne adorazioni.

Si vedono alcune facce affascinanti a Cagliari: quei
grandi occhi scuri senza luce. In Sicilia, ci sono occhi scuri
affascinanti, vivaci, grandi, con un guizzo di luce impuden-
te e uno strano roteare e lunghe ciglia: gli occhi dell’antica
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Grecia, di sicuro. Ma qui si vedono occhi di un’oscurità
completa, tenue, vellutata, dai quali nessun demonietto
guarda. E toccano una nota più strana, più antica: prima
che l’anima diventasse timida, prima che la mentalità della
Grecia facesse la sua comparsa nel mondo. Remoti, sempre
remoti, come se l’intelligenza giacesse in profondità nella
grotta, e non venisse mai in avanti. Si cerca nell’oscurità
per un secondo, finché dura lo sguardo. Ma senza riuscire
a penetrare fino alla realtà. Essa indietreggia sempre più,
come una creatura sconosciuta, verso le profondità della
sua tana. C’è una creatura, oscura e potente, ma cos’è?

A volte Velasquez, e a volte Goya, ci dà un suggeri-
mento su questi grandi occhi scuri senza luce. E vanno
sempre insieme a bei capelli neri, morbidi, belli quasi co-
me una pelliccia. Non li ho visti a nord di Cagliari.

L’a-r scorge del tessuto di cotone a strisce rosse e blu
con cui le contadine fanno i loro vestiti, un grande rotolo
all’entrata di un negozio buio. Entriamo e cominciamo a
toccarla. È soltanto del soffice cotone pesante a dodici
franchi al metro. Come la maggior parte dei motivi conta-
dini, è molto più complicato e astruso di quanto appaia.
La curiosa disposizione delle strisce, la proporzione inge-
gnosa, e un filo bianco lasciato solo lungo un lato di ogni
larga striscia blu. Inoltre, le strisce scorrono orizzontali
sulla stoffa, non in senso longitudinale. Ma l’altezza è ab-
bastanza lunga per fare una gonna, anche se le gonne
contadine hanno quasi tutte una banda sul fondo con stri-
sce che corrono tutt’intorno.

L’uomo, questo è il tipo eschimese, semplice, franco e
amabile, dice che la stoffa è fatta in Francia, e questo è il
primo rotolo dalla fine della guerra. È l’antico disegno tra-
dizionale, abbastanza giusto, ma la stoffa non è proprio co-
sì buona. L’a-r ne prende abbastanza per fare un vestito.

Ci mostra anche dei cashmere, arancione, rosso scar-
latto, blu cielo, blu savoia. Buona, pura lana cashmere
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che stava andando in India ma fu catturata da un sotto-
marino mercantile tedesco. Così dice. Cinquanta franchi
al metro, molto, molto alta. Ma è troppo complicato por-
tarli in uno zaino, anche se la loro brillantezza affascina.

Così passeggiamo e guardiamo i negozi, i gioielli d’oro
filigranato dei contadini, una buona libreria. Ma c’è poco da
vedere, e quindi la domanda è: andiamo oltre? Andiamo
avanti? Ci sono due modi per lasciare Cagliari diretti a nord:
la ferrovia dello Stato che percorre la parte occidentale del-
l’isola e la linea secondaria a scartamento ridotto che pene-
tra il centro. Ma è troppo tardi per prendere i treni grandi,
così prenderemo la linea secondaria, ovunque essa vada.

C’è un treno alle due e mezza, e possiamo arrivare fino
a Mandas, una cinquantina di miglia all’interno. Quando lo
diciamo allo strano, piccolo cameriere dell’albergo, lui ci di-
ce che viene da Mandas, e che lì ci sono due locande. Così
dopo pranzo, un menu rigorosamente a base di pesce, pa-
ghiamo il conto. Viene sui sessanta franchi per tre pasti ab-
bondanti a testa con vino e un pernottamento. È un buon
prezzo, considerando come sono i prezzi in Italia adesso.

Soddisfatto della semplice e amichevole Scala di Ferro,
mi metto lo zaino sulle spalle e ci incamminiamo verso la
stazione secondaria. Il sole è molto caldo questo pomerig-
gio, vicino al mare brucia. La strada e le case sembrano
asciutte e disseccate, il porto stanco e da fine del mondo.

C’è una gran folla di contadini nella piccola stazione.
E quasi ogni uomo ha un paio di bisacce in tessuto, una
grande striscia piatta di rozza lana intessuta, con tasche
piatte a entrambi i capi, zeppe di acquisti. Queste sono
praticamente le uniche borse da trasporto. Gli uomini se
le gettano sulle spalle, così che una grande tasca pende
sul davanti, l’altra dietro.

Queste bisacce sono estremamente affascinanti. Sono
tessute grossolanamente in bande di lana grezza di un
nero scolorito, con bande variabili di grezza lana bianca o
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MANDAS

La carrozza era completamente piena di gente di ri-
torno dal mercato. Su queste ferrovie le carrozze di terza
classe non sono divise in scompartimenti. Vengono la-
sciate aperte, così che uno vede tutti, come in una stanza.
Le attraenti bisacce, le bertule, erano sistemate ovunque, e
il grosso della gente si era immerso in un’animata conver-
sazione. Tutto sommato, è la cosa più divertente, viaggia-
re in terza classe in treno. C’è spazio, c’è aria, ed è come
trovarsi in un’allegra locanda, tutti sono di buon umore.

Dalla nostra parte c’era molto posto. Dall’altra parte
del corridoio, c’era una coppia di anziani che, come due
bambini, tornavano a casa tutti contenti. Lui era grasso,
grasso dalla testa ai piedi, con baffi bianchi e un leggero
cipiglio affabile. Lei era una donna alta, magra, scura, con
un abito marrone dalla gonna ampia e un grembiule nero
con una enorme tasca. Non portava un copricapo e i suoi
capelli grigio ferro avevano la riga ed erano lisci. Erano
assai contenti ed eccitati di trovarsi sul treno. Lei tirò fuo-
ri tutto il suo danaro dalla grossa tasca, lo contò e lo die-
de a lui: tutte le banconote da dieci lire, e da cinque, da
due e da una, scrutando gli sporchi pezzetti di banconote
da una lira col rovescio rosa, per vedere se erano buone.
Poi gli diede le monetine. E lui le ripose nella tasca dei
pantaloni, alzandosi per spingerle giù, lungo la sua grassa
gamba. E allora ci si accorgeva, con stupore, che la cami-
cia era tutta fuori, di dietro, come una specie di grembia-
le indossato al contrario. Il perché, un mistero. Era uno di
quegli uomini grassi, bonaccioni, sbadati, con un leggero
cipiglio autoritario, che di solito hanno mogli alte, magre,
il volto duro, obbedienti.

Erano molto contenti. Meravigliato, lui ci guardò pren-
dere il tè bollente dal thermos. Credo che anche lui avesse 
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canapa o cotone: le bande e le strisce, di larghezza varia-
bile, vanno per traverso. E sulle bande chiare a volte sono
ricamati fiori dai colori più belli, rosso rosato e blu e ver-
de, motivi contadini; e qualche volta, fantastici animali,
bestie, di nuovo in lana scura. Così che queste bisacce ze-
brate, alcune meravigliose, gaie con colori fioriti sulle loro
strisce, altre bizzarre con fantastici animali simili a grifoni,
sono esse stesse un vero e proprio paesaggio.

Il treno ha solo la prima e la terza classe. Costa circa
trenta franchi per due andare fino a Mandas in terza clas-
se, circa una sessantina di miglia. Ci accalchiamo con le
gioiose bisacce, nella carrozza di legno con i suoi nume-
rosi sedili.

E, meraviglia delle meraviglie, puntuali al secondo,
partiamo, usciamo da Cagliari. En route di nuovo.

MARE E SARDEGNA

114



Sardegna sta in questa vista. Tra le basse colline simili alla
brughiera, in un avvallamento del vasto paesaggio, una fi-
gura solitaria, piccola ma di un bianco e nero vivido, che
lavora sola, come fosse per l’eternità. Ci sono campicelli e
avvallamenti di grigia terra arabile, buona per il grano. Una
volta la Sardegna era un grande granaio.

Ma di solito, i contadini del sud hanno smesso il loro
costume tradizionale. Di solito è l’invisibile stoffa grigio-
verde del soldato, il cachi degli italiani. Ovunque andiate,
dovunque vi troviate, vedete questo cachi, questo abbi-
gliamento da guerra grigio-verde. Quanti milioni di metri
di questa pesante, eccellente ma odiosa stoffa il Governo
italiano abbia dovuto procurare, non lo so: ma certo ab-
bastanza da coprire l’Italia con un tappeto di feltro, credo.
È dappertutto. Fodera bambini minuscoli di vestiti e cap-
potti rigidi e neutri, copre i loro padri estinti, e qualche
volta racchiude nel suo calore anche le donne. È il simbo-
lo di quella universale foschia grigia che si è posata sugli
uomini, dell’estinzione di tutta la luminosa individualità, la
distruzione di ogni selvaggia unicità. Oh democrazia! Oh
democrazia color cachi!

Questo è molto diverso dal paesaggio italiano. L’Italia
è quasi sempre drammatica, e forse invariabilmente ro-
mantica. C’è il dramma nelle pianure della Lombardia e il
romanzesco nella laguna di Venezia, e una vera e propria
eccitazione scenica in quasi tutte le zone collinose della
penisola. Forse è la naturale floridezza delle formazioni
calcaree. Ma il paesaggio italiano è veramente un paesag-
gio da diciottesimo secolo, che deve essere rappresentato
in quella maniera classico-romantica che rende tutto così
meraviglioso e molto attuale: acquedotti, e rovine su mon-
tagne come pan di zucchero, e burroni scoscesi e cascate
alla Wilhelm Meister. Tutto un sali e scendi.

La Sardegna è un’altra cosa: più ampia, molto più con-
sueta, nient’affatto irregolare, ma che si perde in lontananza.
Catene di colline simili alla brughiera, irrilevanti, che corrono 
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sospettato che potesse essere una bomba. Aveva occhi blu
e bianche sopracciglia diritte.

«Bello caldo!» disse, vedendo il vapore del tè. È l’escla-
mazione inevitabile. «Vi fa bene?».

«Sì», rispose l’a-r, «molto bene». E quei due annuirono
soddisfatti. Stavano andando a casa.

Il treno correva sopra la pianura dall’aspetto malarico
vicino al mare, superando palme male in arnese ed edi-
fici simili a moschee. A un passaggio a livello la casellan-
te sfrecciò fuori energicamente con la sua bandiera rossa.
E vagabondammo nel primo paesino. Era fatto di case in
mattoni cotti al sole, spessi muri di recinzione in adobi, at-
torno ai giardini, sormontati da colmi di tegole per riparar-
li dalla pioggia. Nelle zone recintate c’erano scuri aranci.
Ma i paesi del colore dell’argilla, di argilla essiccata, sem-
bravano stranieri: sembrano la cosa più vicina alla nuda
terra, tane di volpe o colonie di coyote.

Guardando indietro, si vede Cagliari a picco sulla sua
roccia, piuttosto bella con la sottile estremità della lama
di mare che le gira attorno. È piuttosto difficile credere al
mare vero, su questa specie di pianura di pallida creta.

Ma ben presto cominciamo a salire sulle colline. E pre-
sto le colture cominciano ad essere intermittenti. È straor-
dinario come queste colline ricoperte d’erica, simili alla
brughiera scendano fino al mare; straordinario come siano
ricoperti di macchia e disabitati i grandi spazi della Sarde-
gna. È selvaggia, con l’erica, il corbezzolo e una specie di
mirto alto fino al petto. A volte si vedono pochi capi di be-
stiame. E poi di nuovo ecco i campicelli grigiastri, arabili,
dove viene coltivato il grano. È come la Cornovaglia, come
la regione ai confini della Terra. Qua e là, in lontananza, ci
sono contadini che lavorano nel desolato paesaggio. A vol-
te c’è un solo uomo lontano, che risalta vivido nel suo co-
stume bianco e nero, piccolo e remoto come una gazza
solitaria, curiosamente nitido. Tutta la strana magia della
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via, forse verso un gruppetto di cime drammatiche a sud-
ovest. Questo dà una sensazione di spazio che tanto man-
ca in Italia. Incantevole spazio intorno a un individuo, e
distanze da viaggiare, nulla di finito, niente di definitivo.
È come la libertà stessa, dopo la prigionia tra le vette della
Sicilia. Spazio, datemi spazio, datemi spazio per il mio spi-
rito, e tenetevi tutti i picchi vacillanti da romanzo.

Così andiamo avanti attraverso l’oro del pomeriggio,
attraverso un ampio paesaggio di colline quasi celtico, il
nostro trenino che serpeggia e sbuffa via agilmente. Solo
che l’erica e la macchia, alte fino al petto, alte come un
uomo, sono troppo grandi e brigantesche per una terra
celtica. A volte appaiono le corna di neri bovini dall’aspet-
to selvatico.

Dopo una lunga tirata, arriviamo in una stazione dopo
un tratto solitario. Ogni volta sembra che non ci sia nulla
dall’altra parte, più nessuna dimora. E ogni volta arriviamo
in una stazione.

La maggior parte della gente è scesa dal treno. E come
uomini che viaggiano in calesse e scendono a ogni locan-
da, così i passeggeri solitamente scendono ad ogni stazio-
ne per prendere una boccata d’aria. Il nostro vecchio, gras-
so amico si alza e tranquillamente si ficca la camicia nei
pantaloni, i quali pantaloni fanno tenere il fiato sospeso
per tutto il tempo, perché sembra che stiano per cascare
da un momento all’altro; e esce inerpicandosi, seguito da
quel lungo stelo marrone di moglie.

Così il treno se ne sta fermo comodamente per cinque
o dieci minuti alla maniera dei treni. Finalmente sentiamo
fischi e trombette, e vediamo il nostro vecchio grasso
amico che corre e si aggrappa come un grasso granchio
all’estremità del treno mentre questo parte. Nello stesso
istante uno strillo altissimo che viene da fuori e un muc-
chio di urla. Tutti noi balziamo in piedi. Laggiù, sui bina-
ri, c’è quel lungo stelo marrone di moglie. Se n’era andata
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fino a una casa a qualche centinaio di passi per scambia-
re due parole, e ora ha visto il treno che si muove.

Ora guardatela, con le mani che puntano al cielo, e
ascoltate quello strillo acutissimo “Madonna!” in mezzo a
tutto quel baccano. Ma lei si tira su le sottane e con le sue
gambe magroline infilate in calze grigie, comincia una cor-
sa pazza dietro il treno. Invano. Inesorabilmente, il treno
continua la sua corsa. Saltellando, lei raggiunge un’estremi-
tà della banchina mentre noi già lasciamo l’altra estremità.
Allora si rende conto che il treno non si fermerà per lei.
E allora, oh orrore, le sue lunghe braccia lanciate in una
supplica appassionata verso il treno che si allontana: poi
sollevate in alto verso Dio: poi tirate giù, in profonda di-
sperazione sulla testa. E questa è l’ultima immagine che
abbiamo di lei, mentre si stringe la povera testa in agonia
e si piega in avanti. È stata lasciata, abbandonata.

Il povero marito grasso è rimasto per tutto il tempo
sulla piccola piattaforma esterna in fondo alla carrozza,
tendendole la mano e gridando frenetici rimproveri verso
di lei e frenetiche urla al treno perché si fermi. E il treno
non si è fermato. E lei è rimasta lì, abbandonata in quella
stazione dimenticata da Dio nella luce che scema.

Così, col volto tutto acceso, gli occhi tondi e luminosi
come due stelle, assolutamente trasfigurato dallo sgomen-
to, dal dispiacere, la rabbia e l’angoscia, viene e si siede al
suo posto, in fiamme, rigido, senza parole. Il suo volto è
quasi bello nella vampata delle sue emozioni contrastanti.
Per un po’ sta lì come incosciente in mezzo ai suoi senti-
menti. Poi la rabbia e il risentimento sbucano fuori dal
suo sgomento. Si volta come un fulmine verso il controllo-
re nasuto, insidioso, simile a un fenicio. Perché non pote-
vano fermare il treno per lei! E immediatamente, come se
qualcuno gli avesse dato fuoco, il capotreno si infiamma.
Eeh! Il treno non può mica fermarsi per i comodi di ogni
persona! Il treno è un treno, l’orario è orario. Per quale
motivo la vecchia voleva fare due passi lungo il binario?
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Eeh! E adesso paga il prezzo della sua sconsideratezza.
Aveva pagato, lei, il biglietto, eh? E per tutto il tempo,
l’uomo grasso spara le sue risposte distratte e inascoltate.
Un minuto, solo un minuto, se soltanto lui, il controllore,
lo avesse detto al macchinista! Se lui, il controllore, avesse
gridato! Una povera donna! E nessun altro treno! Che cosa
avrebbe fatto? E il suo biglietto? È senza danaro! Una po-
vera donna…

C’era un treno che tornava a Cagliari quella sera stes-
sa, disse il controllore, al che l’uomo grasso quasi scop-
piava fuori dai vestiti come un baccello che esplode. Saltò
sul sedile. A che serviva? A cosa serviva un treno diretto a
Cagliari quando la loro casa era a Suelli! Peggiorando le
cose…

E così balzavano e sobbalzavano e discutevano con
soddisfazione dei loro cuori. Poi il controllore si ritirò, sor-
ridendo subdolamente, in quel modo che hanno loro. Il
nostro grasso amico ci guardò con occhi fiammeggianti,
arrabbiati, vergognosi, addolorati, e disse che era una ver-
gogna. Sì, facemmo eco noi, era una vergogna. Al che
una signorina con arie di importanza che disse di proveni-
re da un qualche collegio di Cagliari si avvicinò e fece un
sacco di domande inopportune con un tono di imperti-
nente simpatia. Dopo di che il nostro grasso amico, rima-
sto solo, si coprì con la mano la faccia rannuvolata, girò le
spalle al mondo e s’intristì.

Era stato tutto così drammatico che a dispetto di noi
stessi ci mettemmo a ridere, mentre ancora l’a-r versava
qualche lacrima.

Comunque, il viaggio durò delle ore. Arrivammo ad
una stazione e il controllore ci disse che dovevamo scen-
dere: quelle carrozze non andavano oltre. Soltanto due
carrozze avrebbero continuato fino a Mandas. Così scen-
demmo con le nostre trappole e il nostro grasso amico
con la sua bisaccia era il ritratto della sofferenza.
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La carrozza su cui ci inerpicammo era piuttosto affol-
lata. L’unica altra carrozza era quasi tutta di prima classe.
E il resto del treno era merci. Eravamo due insignificanti
vagoni passeggeri alla fine di una lunga fila di carri e va-
goni merci.

C’era un sedile vuoto, così ci sedemmo lì: solo per ac-
corgerci, dopo cinque minuti, che una vecchia magra con
due bambini, i suoi nipotini, stava protestando da impaz-
zire perché quello era il suo posto. Perché l’avesse lascia-
to non lo disse. E sotto le mie gambe c’era il suo fagotto
col pane. Quasi impazzì. E sopra la mia testa, sul piccolo
portabagagli, c’era la sua bertula, la sua bisaccia. Grassi
soldati risero di lei bonariamente, ma lei si agitava e si
muoveva a scatti come una vecchia, acida gallina spen-
nacchiata. Poiché aveva un altro posto ed era sistemata
comodamente, le sorridemmo e la lasciammo protestare.
Allora lei artigliò il suo fagotto di pane da sotto le mie
gambe e, tenendosi stretto quello e un bambino grasso, si
mise a sedere tutta tesa.

Si stava facendo buio. Arrivò il controllore e disse che
non c’era più paraffina. Se quella che era nelle lampade
finiva, saremmo dovuti rimanere seduti al buio. Non c’era
più paraffina per tutto il percorso. Così si arrampicò sui
sedili e, dopo lunghi sforzi, aiutato da ragazzini che gli ac-
cendevano dei fiammiferi, riuscì a ottenere una luce gran-
de quanto un pisello. Sedevamo in questo clair-obscur e
guardavamo le facce avvolte nelle tenebre attorno a noi: il
grasso soldato con un fucile, il bel soldato con le enormi
bisacce, lo strano omino scuro che continuava a scambiar-
si un bambino con una donna robusta che portava un
panno bianco legato attorno alla testa, una contadina alta
in costume, che schizzò fuori in una stazione buia e ritor-
nò trionfante con un pezzo di cioccolata, un giovanotto
giovane e interessato che ci diceva il nome di ogni stazio-
ne. E l’uomo che sputava: ce n’è sempre uno.
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Gradualmente la folla si assottigliò. Ad una stazione ve-
demmo il nostro grasso amico andar via, amaramente, co-
me un’anima tradita, la sua bisaccia gonfia appesa davanti e
dietro, ma che adesso non dà più alcun conforto, nessun
conforto. Il pisello di luce della lampada a paraffina diventò
più piccolo. Sedevamo in una incredibile oscurità, e l’odore
della lana di pecora e di contadino, col nostro grasso e
stoico giovanotto che ci diceva dove ci trovavamo. Le altre
facce oscure cominciarono ad affondare in un profondo te-
tro silenzio. Alcuni si misero a dormire. E il trenino correva
e correva attraverso l’ignota oscurità sarda. Disperati, be-
vemmo l’ultima goccia di tè e mangiammo le ultime croste
di pane. Sapevamo che saremmo arrivati prima o poi.

Non erano passate da molto le sette quando arrivam-
mo a Mandas. Mandas è un nodo ferroviario dove questi
trenini si fermano e si fanno una lunga, felice chiacchiera-
ta dopo il loro arduo inerpicarsi su per le colline. Abbia-
mo impiegato qualcosa come cinque ore per fare le nostre
cinquanta miglia. Non fa meraviglia, dunque, che quando
finalmente il nodo appare all’orizzonte tutti schizzino fuori
dal treno come semi da un baccello che esplode, e corra-
no da qualche parte per qualcosa. Al ristorante della sta-
zione, naturalmente.

Perciò c’è un piccolo ristorante della stazione che fa
affari d’oro, e dove si può avere un letto.

Una tranquilla donna affabile dietro al piccolo bar,
una donna marrone, con capelli marroni con la riga in
mezzo, e occhi marroni, e una carnagione marrone, ab-
bronzata, e uno stretto corpino marrone vellutato. Ci con-
dusse su per una stretta scala a chiocciola in pietra, come
in una fortezza, facendoci luce con una candela, e ci scor-
tò nella camera da letto. Aveva un odore orribile, aspro,
come hanno le camere da letto tenute chiuse. Spalancam-
mo la finestra. C’erano grandi stelle gelide che scoppietta-
vano ferocemente nel cielo.
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La stanza conteneva un letto enorme, abbastanza
grande per otto persone, pulito. E il tavolo su cui stava la
candela aveva addirittura una tovaglia. Ma immaginatevi
che tovaglia! Credo che in origine fosse bianca: ma ora
era una tale ragnatela di buchi mangiati dal tempo, di
macchie d’inchiostro di un nero funereo e di misere mac-
chie sbiadite di vino, che sembrava la fascia di una mum-
mia del 2000 avanti Cristo. Mi chiedo se sarebbe stato
possibile sollevarla da quel tavolo o se ci si era mummifi-
cata sopra! Io per primo non ci provai neppure. Ma quella
tovaglia mi impressionò, perché mostrava gradazioni che
non avevo mai immaginato. Una tovaglia.

Scendemmo per le scale da fortezza verso la sala da
pranzo. Qui c’era un tavolo lungo con piatti fondi capovolti
e una lampada con una strana, nuda fiamma di acetilene.
Ci sedemmo a quel freddo tavolo e immediatamente la
lampada cominciò ad affievolirsi. La stanza, ma in realtà
tutta la Sardegna, era fredda, fredda come la pietra. Fuori la
terra gelava. Dentro non c’era neanche l’ombra di un po’ di
calore: pavimenti di pietra da prigione sotterranea, muri di
pietra da prigione sotterranea, e un’atmosfera morta, cada-
verica, troppo pesante e gelida per potersi muovere.

La lampada quasi si spense e l’a-r lanciò un grido. La
donna marrone cacciò la testa da un buco nel muro. Die-
tro di lei vedemmo le fiamme della cucina e due figure
diaboliche che rimestavano nelle pentole. La donna marro-
ne venne e agitò la lampada, assomigliava ad un pesante
vaso di porcellana di quelli che vanno sui camini, la scos-
se ben bene e risvegliò le sue interiora e la fece funziona-
re di nuovo. Poi apparve con una zuppiera di minestra di
cavolo fumante, in cui c’erano dei pezzetti di maccheroni:
e chiese se volevamo del vino. Rabbrividii al solo pensiero
del vino rosso di campagna freddo come la morte, così
chiesi che altro c’era. C’era della malvagìa, malvoisie: la
stessa vecchia malvasia che rovinò il duca di Clarence. Così
prendemmo mezzo litro di malvagìa e ne fummo confortati.
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O meglio, stavamo per esserlo, quando la lampada si
spense di nuovo. Tornò la donna marrone e la agitò e la
colpì e la fece funzionare di nuovo. Ma come se volesse
dire “per voi no”, quella si spense subito.

Allora arrivò il padrone, un grosso siciliano gioviale coi
baffi all’ingiù, con una candela e uno spillone. E passò
quella disgraziata da parte a parte con lo spillone, la scosse
e girò piccole viti. Così la fiamma saltò su. Eravamo un po’
nervosi. Ci chiese da dove venivamo ecc. E improvvisamen-
te ci chiese, con un barlume di eccitazione, se eravamo so-
cialisti. Aha, stava per salutarci come cittadini e compagni.
Pensava che fossimo un paio di agenti bolscevichi: me ne
rendevo conto. E come tali era pronto ad abbracciarci.
Ma no, l’a-r negò l’onore. Io sorrisi appena e scossi la testa.
È un peccato derubare la gente delle sue eccitanti illusioni.

«Ah, c’è troppo socialismo ovunque!», esclamò l’a-r.
«Ma… forse, forse…», disse il cauto siciliano.
Lei si accorse da che parte tirava il vento e aggiunse:

«Si vuole un pochettino di socialismo, un pochettino di
socialismo nel mondo, un pochino. Ma non molto. Non
molto. Oggi ce n’è troppo».

Il nostro oste, ammiccando a questo discorsetto che
trattava il sacro credo come se fosse un pizzico di sale nel
brodo, e credendo che l’a-r gli stesse gettando polvere ne-
gli occhi, completamente affascinato da noi considerando-
ci due tipi astuti, si ritirò. Non aveva fatto in tempo ad an-
dar via che la fiamma della lampada si sollevò in tutta la
sua lunghezza e incominciò a fischiare. L’a-r si tirò indie-
tro. Come se ciò non bastasse, un’altra fiamma cominciò
improvvisamente a saettare intorno alla base del bruciato-
re, come un leone che batte la coda. Innervositi, ci facem-
mo da parte: l’a-r gridò di nuovo: l’oste rientrò con un lie-
ve sorriso, uno spillone e un’aria di benevolenza, e domò
il bruto.

Cos’altro c’era da mangiare? Per me c’era un pezzo di
maiale fritto e uova sode per l’a-r. Mentre ci accingevamo
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a mangiare, entrò il resto del divertimento serale: tre ferro-
vieri della stazione, due in berretto scarlatto con visiera,
uno col berretto nero e la visiera d’oro. Si sedettero rumo-
rosamente, coi loro cappelli in testa, come se ci fosse una
specie di invisibile schermo tra noi e loro. Erano giovani.
Berretto nero aveva un aspetto smilzo e sardonico: uno
dei berretti rossi era piccolo, rubicondo, molto giovane,
coi baffetti: lo chiamammo il maialino, il gaio maialino
nero, tanto era grassoccio e ben pasciuto e vivace. Il terzo
era piuttosto tronfio, pallido e con gli occhiali. Sembrava-
no guardarci con indifferenza e farci capire che no, non si
sarebbero tolti i berretti, anche se questo era un tavolo da
pranzo e c’era una signora straniera. E facevano rozzi gio-
chi di parole tra di loro, sempre come se noi fossimo dal-
l’altra parte dello schermo invisibile.

Deciso tuttavia a rimuovere questo schermo invisibile,
dissi buona sera, e che faceva freddo. Mormorarono un
buona sera e sì, era fresco. Un italiano non dice mai che
fa freddo, non è mai più di fresco. Ma presero questa allu-
sione al freddo come un’allusione ai loro berretti, e diven-
tarono silenziosi finché arrivò la donna con la zuppiera.
Allora le chiesero a gran voce, il maialino in particolare,
che cosa ci fosse da mangiare. Lei glielo disse, bistecche
di maiale. Al che fecero le smorfie. Oppure bocconi di
maiale bollito. Sospirarono, si fecero tetri, si rincuorarono
e dissero le bistecche, allora.

E si gettarono sulla minestra. E mai ho sentito un trio
più gioioso di risucchiatori di minestra salire tra il vapore
della minestra. La risucchiavano dai cucchiai con lunghi
sorsi pieni di gusto. Il maialino era il soprano, faceva tril-
lare la minestra in bocca con una rapida vibrazione aspi-
rante, interrotta da pezzetti di cavolo, che faceva tremola-
re di nuovo la lampada. Berretto nero era il baritono, con
belle sorsate trillate dal cucchiaio. E quello con gli occhiali
era il basso, con improvvisi, profondi sorsi. Tutto era di-
retto dal lungo trillare del maialino. Poi improvvisamente,
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per variare il motivo, quello drizzò il cucchiaio in una ma-
no, masticò un enorme boccone di pane e lo inghiottì con
uno schiocco della lingua contro il palato. Da bambini
questo lo chiamavamo il «battimani».

«Mamma, sta facendo il battimani!», strillavo con rab-
bia, contro mia sorella. La parola tedesca è schmatzen.

Così il maialino schioccò come un paio di cimbali,
mentre il baritono e il basso continuarono a rullare. Poi si
associò il rapido, vivace soprano.

Con quel ritmo, comunque, la minestra non durò mol-
to. Arrivarono le bistecche di maiale. Ed ora il terzetto era
diventato un trio di schiocchi di nacchere e colpi di cim-
balo. Trionfante, il maialino si guardò attorno. Lui schioc-
cava meglio di tutti.

Il pane di campagna è piuttosto grossolano e marrone,
con una crosta durissima. Un grosso macigno di questo
pane viene sistemato su ogni tovagliolo umido. Il maiali-
no tagliò a pezzi il suo e borbottò contro il berretto nero
che aveva avuto uno strano tipo di panino a tre punte di
vero pane bianco, bianco come l’amido. Era una persona
importante con quel pane bianco.

Improvvisamente berretto nero si girò verso di me.
Da dove venivamo, dove andavamo, perché? Ma con un
tono laconico, sardonico.

«Mi piace la Sardegna», esclamò l’a-r.
«Perché?», chiese lui sarcastico. E lei cercò di scoprirlo.
«Sì, i sardi mi piacciono più dei siciliani», dissi io.
«Perché?», chiese lui sarcastico.
«Sono più aperti, più onesti», e lui sembrò assentire

abbassando lo sguardo.
«Il padrone è siciliano», disse il maialino, ficcandosi un

enorme pezzo di pane in bocca, e girando gli occhi indiffe-
renti da allegro, piccolo maialino nero ben pasciuto verso il
fondo della stanza. Non stavamo facendo molti progressi.

«Avete visto Cagliari?», mi disse berretto nero, come una
minaccia.
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«Sì! Oh, Cagliari mi piace, Cagliari è bella!», esclamò l’a-r,
che viaggia sempre con una fiala di burro fuso pronto per
la sua pastinaca.

«Sì, Cagliari è così-così» disse berretto nero. «Cagliari è
discreta». Ne era evidentemente fiero.

«E Mandas è bella?», chiese l’a-r.
«In che senso bella?», chiesero loro, con immenso sar-

casmo.
«C’è qualcosa da vedere?».
«Galline», rispose conciso il maialino. Si irrigidivano

tutti quando uno chiedeva se Mandas era bella.
«Cosa c’è da fare qui?», chiese l’a-r.
«Niente! A Mandas non si fa niente. A Mandas si va a

letto quando è buio, come le galline. A Mandas si cammi-
na per la strada come un maiale che non va da nessuna
parte. A Mandas una capra capisce di più di quel che ca-
piscono gli abitanti. A Mandas c’è bisogno di sociali-
smo…».

Parlarono tutti insieme. Evidentemente per questi tre
cospiratori Mandas era più di quanto un essere umano
potesse sopportare per un altro istante ancora. «Allora qui
vi annoiate molto?» dissi.

«Sì».
E la calma intensità di quel sì schietto fu più che elo-

quente.
«Vorreste essere a Cagliari?»
«Sì».
Silenzio, un intenso silenzio sardonico era calato. I tre

si guardarono e fecero una battuta acida su Mandas. Poi
berretto nero si rivolse a me. «Capisce il sardo?», chiese.

«Un po’. Più del siciliano, comunque».
«Ma il sardo è più difficile del siciliano. È pieno di pa-

role completamente sconosciute all’italiano».
«Sì, ma» dissi io «è una parlata aperta, con parole chia-

re, il siciliano è tutto attaccato, le parole non ci sono per
niente».
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Mi guarda come se fossi un impostore. Ma è vero. Tro-
vo abbastanza semplice capire il sardo. In realtà, è più un
problema di approccio umano che di suono. Il sardo sem-
bra aperto, virile e schietto. Il siciliano è vischioso ed evasi-
vo, come se il siciliano non volesse parlarti apertamente.
E infatti non vuole. La sua è un’anima ultra raffinata, sensi-
bile, antica, la sua mente ha così tante facce che finisce per
non avere neanche una mente precisa. Ha una dozzina di
menti, e a disagio ne è consapevole, e affidarsi a una qua-
lunque di esse non è altro che giocare un brutto scherzo a
se stesso e al suo interlocutore. Al contrario, il sardo sem-
bra ancora avere una mente schietta. Vado a cozzare contro
una fede dichiarata e assoluta nel socialismo, ad esempio.
Il siciliano è troppo antico nella nostra cultura per bersela
tutta sul socialismo: troppo antico e rusé per non essere so-
fisticato verso una e tutte le fedi. Prende fuoco come un
petardo: ma poi brucia sotto la cenere, acido e scettico,
contro il suo stesso fuoco. Ripensandoci, si è d’accordo con
lui. Ma nella vita quotidiana è una cosa insopportabile.

«Dove lo trova un pane così bianco?», chiedo a berret-
to nero, perché ne è tanto orgoglioso.

«Viene da casa mia». E poi fa domande sul pane sicilia-
no. Chiede se è più bianco di questo: il croccante di Man-
das. Sì, è un po’ più bianco. Al che si rattristano di nuovo.
Perché questo pane è un tasto dolente. Il pane significa
molto per un italiano: è il sostegno della sua vita nel vero
senso della parola. Praticamente vive di pane. E invece di
giudicare dal sapore, lui adesso, come il resto del mondo,
giudica dall’aspetto. Si è ficcato in testa che il pane deve es-
sere bianco, così che ogni volta che si figura una sfumatura
più scura nella pagnotta, un’ombra scende sulla sua anima.
E non ha neanche completamente torto. Perché sebbene,
personalmente, il pane bianco non mi piaccia più, tuttavia
mi piace che il mio pane nero sia fatto con farina pura,
non mista. I contadini in Sicilia che hanno conservato il lo-
ro frumento e si fanno il loro pane nero naturale… ah, è
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straordinario come appaia fresca e dolce e pulita la loro pa-
gnotta, così profumata, com’era solito essere il pane fatto in
casa prima della guerra. Invece il pane del comune, la for-
nitura regolamentare, è duro e piuttosto ruvido e grossola-
no, così grossolano e ruvido sul palato. Si finisce per aver-
ne fin sopra ai capelli. Per me penso che ci sia mescolata
della farina gialla di granoturco. Ma non lo so. E per finire il
pane cambia enormemente da città a città, da comune a
comune. La cosiddetta giusta e egualitaria distribuzione è
tutta una balla. In un posto c’è abbondanza di buon pane
dolce, in un altro bisogna tirare avanti sempre in economia,
con la razione di quella roba grossolana e ruvida. E i poveri
soffrono terribilmente, veramente, per questo lesinare sul
pane, perché dipendono così tanto da quest’unico cibo.
Dicono che l’ineguaglianza e l’ingiustizia della distribuzio-
ne dipendano dalla Camorra, la grande Camorra, che oggi
non è nulla di più che un’associazione di profittatori che i
poveri odiano. In quanto a me, non so. So soltanto che
una città, Venezia, per esempio, sembra avere un riforni-
mento illimitato di pane puro, di zucchero, di tabacco, di
sale, mentre Firenze è in continua irritazione per la restri-
zione di queste forniture, che sono tutti monopoli governa-
tivi e, di conseguenza, distribuite in piccole quantità.

Demmo la buonanotte ai nostri tre amici della ferrovia
e andammo a letto. Eravamo in camera da un minuto o
due quando la donna marrone bussò, e pensate, berretto
nero ci aveva mandato su una delle sue pagnottine bian-
che. Ne fummo veramente commossi. Queste delicate pic-
cole generosità sono quasi scomparse dal mondo.

Era del pane piccolo, bizzarro, a tre punte, avente for-
ma fallica, e duro quasi come una galletta, fatto con farina
d’amido. Non precisamente pane.

La notte era fredda, le coperte piatte e pesanti, ma si
dormì abbastanza bene fino all’alba. Alle sette il mattino
era chiaro, freddo, il sole non era ancora sorto. In piedi
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accanto alla finestra della camera da letto, guardando fuo-
ri, non riuscivo a credere ai miei occhi, era così simile al-
l’Inghilterra, alla Cornovaglia nelle sue parti più brulle o
agli altipiani del Derbyshire. Dietro la stazione c’era un
piccolo prato recintato, piuttosto trascurato, nel quale sta-
vano due pecore. C’erano diversi fabbricati dall’aspetto
abbandonato, proprio come in Cornovaglia. E poi l’ampia,
abbandonata strada di campagna che si allontanava tra
margini d’erba e bassi muretti a secco verso una fattoria di
pietra grigia con un ciuffo d’alberi, e un nudo paesino di
pietra in lontananza. Il sole si alzò giallo, la campagna
spoglia diede un baluginio bluastro e riluttante. I bassi,
verdi fianchi delle colline erano divisi in campi, con bassi
muretti a secco e fossi. Qua e là un fienile di pietra si er-
geva solitario, o con accanto pochi, spogli alberi esposti
al vento. Due cavalli col pelo bianco ispido pascolavano
sull’erba alta, un bambino veniva lungo la nuda, ampia
strada fiancheggiata d’erba con un paio di recipienti per il
latte, comparendo dal nulla: ed era così simile alla Corno-
vaglia, o a una parte dell’Irlanda, che l’antica nostalgia per
le regioni celtiche cominciò a sorgere in me. Ah, quei vec-
chi muretti a secco che dividono i campi, pallidi e bianchi
come granito! Ah, la scura, cupa erba, il cielo nudo! I ca-
valli abbandonati nel mattino invernale! È strano un pae-
saggio celtico, molto più commovente, più sconvolgente
dello splendido fascino dell’Italia e della Grecia. Si sente
che il mondo era così, questa nudità e tristezza e aria cel-
tiche, prima che il sipario della storia si sollevasse. Ma for-
se non è celtico per niente: iberico. Nulla è più insoddi-
sfacente della nostra concezione di ciò che è celtico e ciò
che non è celtico. Credo che non ci siano mai stati i Celti,
non come razza. In quanto agli Iberici…!

È meraviglioso uscire su una strada ghiacciata, vedere
l’erba in ombra, bluastra per la brina, vedere l’erba nei
gialli raggi di un’alba autunnale sciogliersi e sfavillare dal
freddo. È meravigliosa l’aria fredda, bluastra, e le cose
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che si ergono nella fredda lontananza. Dopo due inverni
meridionali, con le rose che fioriscono tutto l’anno, que-
sta desolazione e questo tocco di brina nel mattino squil-
lante vanno dritti alla mia anima come un’intossicazione.
Sono così felice su questa nuda strada solitaria che non
so cosa fare di me stesso. Cammino dentro i bassi fossi
erbosi sotto gli sconnessi muri di pietra, cammino sulla
piccola cresta erbosa, la piccola sponda su cui è costruito
il muro, attraverso la strada tra sterco di vacca congelato;
ed è tutto così familiare ai miei piedi, proprio ai miei pie-
di, nel contatto, che sono eccitato come se avessi fatto
una scoperta. E mi rendo conto che odio il calcare, odio
vivere sul calcare o sul marmo o su una qualunque delle
rocce calcaree. Le odio. Sono rocce morte, non hanno vi-
ta né fremiti per i piedi. Persino l’arenaria è meglio. Ma il
granito! Il granito è il mio prediletto. È così vivo sotto i
piedi, ha una sua propria scintilla profonda. Mi piacciono
le sue rotondità, e invece detesto l’aridità frastagliata del
calcare che brucia al sole e avvizzisce.

Dopo essere arrivato fino a un pozzo profondo in un
tratto erboso di un ampio slargo della strada, torno indie-
tro, attraverso il soleggiato, nudo altopiano, verso la sta-
zione rosa e i fabbricati ad essa annessi. Una motrice sta
emettendo le sue bianche nuvole di vapore nella luce
nuova. Lontano sulla sinistra c’è anche una fila di casette,
come una fila di abitazioni per ferrovieri. Uno spettacolo
strano e familiare. E i dintorni della stazione sono in di-
sordine e alquanto cadenti. Penso al nostro oste siciliano.

La donna marrone ci dà caffè e latte di capra, molto
forte e nutriente, e pane. Dopo di che l’a-r e io ci incam-
miniamo ancora una volta lungo la strada che porta al
paesino. Anche lei è elettrizzata. Anche lei respira profon-
damente. Anche lei sente lo spazio attorno a sé, e la liber-
tà di muovere il proprio corpo: come non si riesce a senti-
re in Italia e in Sicilia, dove tutto è così classico e fermo.
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Il paesino in sé non è altro che una lunga strada tor-
tuosa, buia, in ombra, di case e negozi e un fabbro. Po-
trebbe quasi essere la Cornovaglia, ma non proprio. Qual-
cosa, non so che, suggerisce il crudo bagliore cocente
dell’estate. E poi, naturalmente, non c’è niente del senso di
accoglienza che rose rampicanti e lillà e botteghe e pagliai
darebbero a una scena inglese. Questa è più dura, spoglia,
nuda, più desolata. Un vecchio nel suo costume bianco e
nero viene fuori da una stamberga. Il macellaio trasporta
un enorme pezzo di carne. Le donne ci osservano, ma più
furtive e reticenti degli sguardi clamorosi dell’Italia.

Così andiamo avanti lungo l’acciottolato irregolare, per
tutta la lunghezza del paese. E emergendo dall’altra parte,
dopo l’ultima casetta, ci ritroviamo di nuovo di fronte al-
l’aperta campagna, sul gentile declivio dell’ondulata colli-
na. Il paesaggio continua uguale: basse colline ondulate
dell’altopiano, indistinte nel giallo sole di un mattino di
gennaio: recinti di pietra, campi, grigia terra arabile: un
uomo che ara lentamente, lentamente, con un cavallino e
una scura mucca rossastra: la strada che striscia deserta in
lontananza: e poi, l’unica nota violentemente sconosciuta,
il cimitero recintato che giace lì fuori, sul dolce fianco del-
la collina, chiuso tutt’attorno da muri alti, molto compatto:
e sul lato interno del muro di recinzione, le lastre di mar-
mo, simili ai cassetti chiusi dei sepolcri, che brillano bian-
chi, e il muro è come un cassettone o una colombaia per
tenere i morti. Ciuffi di scuri cipressi piumati si alzano tra
le piatte tombe del recinto. Nel sud i cimiteri sono cinti di
mura e ben isolati. I morti sono, per così dire, tenuti stret-
tamente sotto chiave. Non ci sono tombe sparpagliate sul
volto della campagna. Sono rinchiusi in stretti ovili, con i
cipressi che si ingrassano sulle ossa. Questa è l’unica nota
totalmente estranea in tutto il paesaggio. Ma c’è un’estra-
neità che pervade tutto, quella strana sensazione come se
le profondità fossero sterili, una sensazione che ti prende
quando sei a sud o a est, colpite dal sole. Colpite dal sole,
e il cuore roso dall’aridità.
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«Mi piace! Mi piace!», esclama l’a-r.
«Ma potresti vivere qui?». Vorrebbe rispondere sì, ma

non osa.
Vaghiamo sulla via del ritorno. L’a-r vuole comprare

una di quelle bisacce da sella. Chiedo per farne che cosa?
Per tenerci dentro le cose dice lei. Ahimè! Ma sbirciando
dentro i negozi, ne vediamo una, entriamo e la esaminia-
mo. È abbastanza robusta, fatta a dovere, ma semplice, di-
sadorna. Sulle bianche strisce incrociate non ci sono i deli-
ziosi fiori colorati di rosa e verde e magenta, i tre colori
sardi preferiti, e non ci sono le bestie simili ai fantastici
grifoni. E allora non va bene. Quanto costa? Quarantacin-
que franchi.

Non c’è niente da fare a Mandas. Così prenderemo il
treno del mattino e andremo fino al capolinea, a Sorgono.
Così attraverseremo i declivi più bassi del grande nodo
centrale della Sardegna, il nodo montuoso chiamato Gen-
nargentu. E sentiamo che Sorgono sarà deliziosa.

Di ritorno alla stazione facciamo del tè sul fornello a
spirito, riempiamo il thermos, prepariamo lo zaino e il cu-
cinotto e usciamo nel sole, sul marciapiede. L’a-r va a rin-
graziare berretto nero per il pane bianco, mentre io siste-
mo il conto e chiedo del cibo per il viaggio. La donna
marrone pesca da un enorme pentolone nero in fondo al-
la stanza svariati tocchi di duro maiale bollito e me ne dà
due, bollenti, con pane e sale. Questo è il pranzo. Pago il
conto che ammonta a ventiquattro franchi tutto compreso
(in Italia si dice indifferentemente franchi o lire). In quel
momento arriva il treno da Cagliari e degli uomini si pre-
cipitano dentro ruggendo per la loro minestra, o meglio,
per il brodo. «Pronto! Pronto!», grida la donna dirigendosi
verso il pentolone nero.
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Ero sorpreso di come il piccolo motore prendesse be-
ne i continui pendii ripidi, di come emergesse coraggiosa-
mente sulla linea dell’orizzonte. È una strana ferrovia. Mi
piacerebbe sapere chi l’ha costruita. Sfreccia su per le col-
line e giù per le valli e attorno a curve improvvise con la
massima noncuranza, non come fanno le vere, grandi fer-
rovie, che avanzano grugnendo in profonde trincee e ap-
pestando l’aria nelle gallerie, ma corre su per una collina
come un cagnetto affannato, e si guarda attorno, e parte
in un’altra direzione scuotendoci dietro a lui, con grande
indifferenza. Questo sistema è molto più divertente di
quello a gallerie e trincee.

Mi hanno detto che la Sardegna estrae il proprio car-
bone: a sufficienza per le sue necessità: ma è molto bitu-
minoso e inadatto per motori a vapore. Ne ho visti grandi
mucchi: roba piccola, opaca, sporca. E ne ho visti anche
vagoni. E vagoni di grano.

Ad ogni stazione venivamo ignominiosamente piantati
in asso, mentre le piccole motrici, con allegri nomi in oro
sui loro piccoli corpi neri, se ne andavano in giro per i
binari laterali, e annusavano i vari carri merci. Ad ogni
stazione ce ne stavamo seduti lì, mentre questo carro ve-
niva scartato e quello veniva prescelto come una pecora
di qualità dai binari di raccordo e attaccato a noi. Ci volle
molto tempo, per tutto questo.

Finora in tutte le stazioni c’erano zanzariere alle fine-
stre. Questo significa zanzare malariche. La malaria sale
molto in alto in Sardegna. Le basse vallate dell’altopiano, le
brughiere con il loro intenso sole estivo e il carattere palu-
doso dell’acqua, in assenza di fiumi, favoriscono inevitabil-
mente il riprodursi degli insetti. Ma non in modo così terri-
bile, come ci si può rendere conto: i mesi pericolosi sono
agosto e settembre. Ai locali non piace ammettere che c’è
la malaria, ce n’è un pochino, dicono, solo un pochino.

VERSO SORGONO

I vari treni nel nodo ferroviario stavano accoccolati
uno a fianco dell’altro e si fecero lunghe, lunghissime
chiacchierate prima che finalmente ci mettessimo in viag-
gio. Era meraviglioso correre nel luminoso mattino verso
il cuore della Sardegna, nel trenino che sembrava così fa-
miliare. Viaggiavamo ancora in terza classe, con un certo
disgusto dei ferrovieri di Mandas.

All’inizio la campagna era piuttosto aperta: i soliti lun-
ghi speroni delle colline coi fianchi scoscesi, ma non alte.
E dal nostro trenino guardavamo per la campagna, per valli
e colline. In lontananza c’era una piccola città, su un lieve
pendio. Se non fosse stato per il suo aspetto compatto, for-
tificato, sarebbe potuta essere una città sulle colline gessose
inglesi. Nella carrozza un uomo si sporse dal finestrino
sventolando un panno bianco, come per segnalare a qual-
cuno nella lontana città che lui stava arrivando. Il vento agi-
tava il panno bianco, la città in lontananza brillava, piccola
e solitaria nella sua valle. E il piccolo treno si affrettava.

Era piuttosto comico da vedere. Salivamo sempre. La
linea faceva grandi curve così che quando si guardava
fuori dal finestrino, più di una volta si trasaliva vedendo
un trenino correre davanti a noi, in direzione divergente,
tra grandi sbuffi di vapore. Ma guarda, era la nostra picco-
la motrice che si lanciava in una curva lì davanti. Il nostro
era un treno abbastanza lungo, ma davanti tutti carri merci
e solo le nostre due carrozze di passeggeri attaccate die-
tro. E per questa ragione la nostra motrice ci appariva
puntualmente davanti, come un cane che ci scorrazzasse
davanti e scartasse bruscamente attorno a noi, mentre noi
seguivamo in coda alla sottile fila di carri merci.
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Appena si arriva dove ci sono gli alberi non ce n’è più.
Così dicono. Per molte miglia il paesaggio è formato da
brughiera e colline senza alberi. Ma aspetta che arrivino gli
alberi. Ah, i boschi e le foreste del Gennargentu: i boschi e
le foreste lassù in cima! Là non c’è la malaria!

La piccola motrice avanza veloce sempre più su, at-
torno alle sue curve pazzesche come se stesse per mor-
dersi la coda: la coda siamo noi; poi improvvisamente si
inabissa all’orizzonte, fuori dalla vista. E il paesaggio
cambia. I famosi boschi cominciano ad apparire. Prima
sono soltanto boschetti di noccioli, miglia di boschetti di
noccioli, tutti selvatici, con qualche mucca nera che tenta
di scrutarci dalla macchia di mirto verde e corbezzolo che
formano il sottobosco; e un paio di rari, selvaggi contadi-
ni che sbirciano il treno. Indossano la nera tunica di pelle
di pecora, con la lana all’esterno, e i lunghi berretti a cal-
za. Come le mucche anche loro ci osservano dai folti ce-
spugli. Il mirto qui cresce ad altezza d’uomo e gli uomini
sono nascosti in mezzo. Gli alti noccioli si ergono disa-
dorni in cima. Deve essere difficile girare da queste parti.

A volte, in lontananza si vede un contadino bianco e
nero che cavalca solitario in uno spazio più aperto, una
minuscola figurina vivida. Mi piace così tanto l’istinto orgo-
glioso che spinge una creatura vivente a distinguersi dal
suo sfondo. Detesto quel color cachi di protezione, coni-
gliesco. Un contadino bianco e nero sul suo cavallino, solo
un puntino in lontananza, oltre il fogliame, fa lampeggiare
e domina il paesaggio. Ha-ha! Orgogliosa umanità! Eccoti
là a cavallo! Ma ahimè, la maggior parte degli uomini sono
ancora coperti di cachi, indistinguibili come conigli, igno-
miniosi. Gli italiani sembrano curiosamente coniglieschi
nella loro uniforme grigio-verde, proprio come i nostri uo-
mini in cachi color sabbia sembrano cani. Sembrano stra-
scicarsi piuttosto avviliti, vergognosi sulla terra. Ridateci il
rosso scarlatto e l’oro, e il resto vada pure al diavolo.
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Il paesaggio comincia veramente a cambiare. I fian-
chi delle colline diventano sempre più ripidi. Un uomo
sta arando con due piccoli buoi rossastri su per un pen-
dio scosceso, con gli alberi inclinati, ripido come un tet-
to. Si curva sul piccolo aratro di legno e dà uno strattone
ai finimenti. I buoi alzano il muso verso il cielo, con uno
strano, implorante movimento serpentino, e con piccoli
passi delle fragili zampe, si muovono obliqui sul dorso
del pendio, tra rocce e radici. Piccoli, fragili passi con-
vulsi fanno i giovani buoi, e ancora, spingono indietro le
corna e sollevano i musi al cielo come fanno i serpenti,
mentre l’uomo tira la corda. E fa slittare il suo aratro di
legno su un’altra manciata di terra. È straordinario come
si aggrappano a quel ripido pendio scosceso. A un brac-
ciante inglese uscirebbero gli occhi dalle orbite a una ta-
le vista.

C’è un ruscello: in realtà una lunga cascata simile a
una treccia che si riversa in una piccola gola e un alveo
che si apre un poco, e mostra uno splendido gruppetto di
nudi pioppi laggiù in basso. Sono come fantasmi. Hanno
una luminosità spettrale, quasi fosforescente nell’ombra
della valle, presso il ruscello. Se non proprio fosforescen-
te, allora incandescente: una incandescenza grigia, d’oro
pallido di membra nude e miriadi di ramoscelli accesi dal
freddo che luccicano stranamente. Se fossi un pittore li di-
pingerei: perché sembrano avere un corpo vivo, sensibile.
E l’ombra li avvolge.

Un altro albero nudo che dipingerei è un brillante fico
color malva argentea, che brucia la sua fredda incande-
scenza, aggrovigliato, come una qualche creatura sensibile
emersa dalla roccia. Un albero di fico che viene avanti
nella sua nudità brillante sopra la scura terra invernale è
uno spettacolo da ammirare. Come un bianco, aggrovi-
gliato anemone di mare. Ah, se solo potesse rispondere!
O se noi possedessimo il linguaggio degli alberi!
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Sì, i ripidi fianchi della valle diventano quasi delle go-
le, e ci sono alberi. Non foreste come le avevo immagina-
te io, ma piccole querce grigie sparpagliate e qualche
flessuoso castagno. Castagni con le loro lunghe fruste e
querce con i loro tozzi rami, sparpagliati su ripidi fianchi
di colline dove affiorano le rocce. Il treno va serpeggian-
do pericolosamente, a mezza costa. Poi improvvisamente
saetta sopra un ponte e dentro una stazione del tutto ina-
spettata. E per di più, uomini vi si accalcano: la stazione
è collegata alla linea principale con una corriera.

Un’inaspettata irruzione di uomini, potrebbero essere
minatori o scavatori o braccianti. Tutti hanno enormi sac-
che, alcuni le deliziose bisacce con i fiori rosa in diagona-
le sul fondo scuro. Un vecchio indossa il suo costume
bianco e nero, ma molto sporco e sbrindellato. Gli altri in-
dossano i calzoni stretti alle ginocchia, di un marrone ros-
siccio, e panciotti con le maniche. Alcuni hanno la tunica
di pelle di pecora, e tutti portano il lungo berretto a calza.
E come puzzano! Di lana di pecora e di uomo e di capra.
Un odore rancido riempie la carrozza.

Parlano e sono molto vivaci. E hanno delle facce me-
dievali, rusé, e non abbandonano mai per un momento le
loro difese, proprio come un tasso o una puzzola non ab-
bandonano le loro. Non c’è niente della fratellanza e del-
la semplicità civilizzata. Ogni uomo sa che deve proteg-
gere se stesso e le sue cose, ogni uomo sa che il diavolo
è dietro il prossimo cespuglio. Non hanno mai conosciu-
to il Gesù post-rinascimentale. E questo serve ad aprire
gli occhi.

Non è che siano sospettosi o a disagio. Al contrario,
sono presenze rumorose, sicure, vigorose. Ma non c’è
quella fede implicita per cui tutti saranno e dovrebbero es-
sere buoni verso di loro, il che è il segno della nostra epo-
ca. Non si aspettano che la gente sia buona con loro: non
lo vogliono. Mi ricordano quei cani mezzo selvatici che ti
ameranno e ti obbediranno ma non si faranno toccare.
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Le loro teste non saranno toccate. E non saranno coccolati.
Si può quasi sentire il loro ringhio mezzo selvaggio.

Quei lunghi berretti a calza, li portano come una spe-
cie di cresta, come una lucertola inalbera la sua cresta nel
tempo degli amori. Stanno sempre lì a muoverli e a siste-
marli sulla testa. Un tipo piccolo, grasso, giovane, con
astuti occhi castani e una barba giovane intorno al viso,
tiene il berretto ripiegato in tre, così che gli si erge sulla
fronte marziale e bella. Il vecchietto porta il suo sull’orec-
chio sinistro. Un bel tipo con dei denti forti, tiene il berret-
to all’indietro e lascia che penda tutto giù sulle spalle. Poi
se lo porta avanti, sul naso, così che forma due punte
sporgenti come orecchie di volpe sulle tempie. È fantastico
quante espressioni possono assumere questi berretti. Dico-
no che soltanto quelli nati per indossarli li possono porta-
re. Sembrano essere semplicemente dei lunghi sacchi, lun-
ghi quasi un metro, di un tessuto nero simile a maglina.

Arriva il controllore per fare i biglietti. E tutti quanti ti-
rano fuori rotoli di banconote. Persino un omino simile a
un piccolo ratto mangiato dalle tarme che siede davanti a
me, ha un bel pacco di banconote da dieci franchi. Oggi-
giorno sembra che nessuno abbia meno di cento franchi,
proprio nessuno.

Gridano e protestano con il controllore. Sono pieni di
una vitalità grossolana, ma tanto grossolana! Il tipo belloc-
cio ha il panciotto con le maniche aperto e la camicia gli
si è sbottonata. A guardarlo di sfuggita, sembra che sotto
porti una maglietta nera. Poi improvvisamente, ci si accor-
ge che sono i suoi peli. Dentro la camicia è proprio nero,
come una capra nera.

Ma c’è un abisso tra noi e loro. Loro non hanno alcun
sospetto della nostra croce, la nostra consapevolezza uni-
versale. Ciascuno di loro è incentrato e circoscritto in se
stesso, proprio come gli animali selvatici. Guardano fuori e
vedono altri oggetti, oggetti da ridicolizzare o di cui diffi-
dare o da annusare curiosamente. Ma “amerai il prossimo
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tuo come te stesso” non è proprio mai entrato nelle loro
anime, neppure la più piccola parte. Potranno amare il lo-
ro prossimo di un amore forte, cupo, assoluto. Ma quello
stesso amore finirà probabilmente all’improvviso. Il fascino
di ciò che è oltre se stessi non li ha catturati. Il loro prossi-
mo è una semplice esteriorità. La loro vita è centripeta, fa
perno in se stessa, e non esce all’esterno verso gli altri,
verso l’umanità. Si percepisce, per la prima volta, la vera,
antica vita medievale, che è racchiusa in se stessa e non
ha interesse per il mondo esterno.

E così se ne stanno adagiati sui loro sedili, fanno un
gioco, gridano e dormono, e si sistemano i lunghi berret-
ti; e sputano. C’è questo di straordinario in loro, che a
quest’ora del giorno indossano ancora i lunghi berretti
come parte del loro ineluttabile io. È un segno di tenacia
ostinata e potente. Non hanno nessuna intenzione di farsi
domare dalla consapevolezza del mondo. Non vogliono
indossare i banali abiti del mondo. Rozzi, vigorosi, decisi,
persevereranno nella loro rozza, oscura stupidità e lasce-
ranno che il grande mondo trovi la sua strada per il suo
illuminato inferno. Il loro inferno è solo loro e lo preferi-
scono non illuminato.

E non si può fare a meno di chiedersi se la Sardegna
resisterà fino alla fine. Le ultime ondate di illuminismo e
unità mondiale si infrangeranno sopra di loro e spazzeran-
no via i loro berretti? O questa marea di illuminismo e uni-
tà mondiale si sta già ritirando abbastanza in fretta?

Certamente c’è in atto una reazione, via dalla vecchia
universalità, indietro, via dal cosmopolitismo e dall’inter-
nazionalismo. La Russia, con la sua Terza Internazionale,
sta al tempo stesso reagendo con estrema violenza, ri-
traendosi da ogni altro contatto, indietro, ripiegandosi su
se stessa, in un fiero, inaccostabile russianesimo. Quale
movimento vincerà? L’Internazionale dell’operaio o il mo-
vimento centripeto verso l’isolamento nazionale? Siamo
destinati a fonderci in una grigia omogeneità proletaria? o
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stiamo per tornare indietro in comunità più o meno isola-
te, separate, provocatorie?

Probabilmente tutte e due le cose. Il movimento del-
l’Internazionale dei lavoratori alla fine interromperà il flus-
so verso il cosmopolitismo e l’assimilazione mondiale, e
improvvisamente, con fragore, il mondo tornerà indietro
verso profonde separazioni. È arrivato il momento in cui
l’America, questa estremista dell’assimilazione mondiale e
dell’unicità mondiale, sta reagendo, tornando verso un vio-
lento egocentrismo, un vero egocentrismo amerindio.

È proprio certo, siamo alla vigilia dell’impero americano.
In quanto a me, ne sono contento. Sono contento che

l’era dell’amore e dell’unicità sia finita, l’odiosa, omogenea
unicità mondiale. Sono contento che la Russia ritorni al
suo selvaggio russianesimo, scitismo, chiudendosi selvag-
giamente in se stessa. Sono contento che l’America faccia
la stessa cosa. Sarò contento quando gli uomini odieranno
i loro comuni abiti identici in tutto il mondo, quando se li
strapperanno di dosso e si vestiranno fieri per la loro dif-
ferenziazione, diversità selvaggia, una diversità selvaggia
contro il resto del mondo strisciante. Quando l’America ri-
manderà nel limbo, con un calcio, bombetta e colletto e
cravatta e si servirà del suo costume nazionale: quando gli
uomini reagiranno violentemente contro quel loro sem-
brare tutti identici, ed essere tutti identici, e torneranno a
vivaci distinzioni del clan o nazionali.

L’era dell’amore e dell’unità è finita. L’era del mondo
tutto identico dovrebbe star per finire. È incominciata l’altra
marea. Gli uomini, ora, prenderanno le proprie decisioni gli
uni contro gli altri e combatteranno per la separazione e
per una netta distinzione. I giorni della pace e dell’unicità
sono finiti, è vicino il giorno della grande lotta per la molte-
plicità. Affrettiamo l’arrivo di quel giorno e salviamoci dal-
l’omogeneità proletaria e dall’uniformità color cachi.

Amo questi miei rozzi, indomiti uomini delle montagne
della Sardegna, per i loro berretti e per la loro splendida, 
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inaspettatamente quasi di fronte a noi, la grande spalla
gonfia di neve.

Com’è diverso dall’Etna, quella solitaria, consapevole
meraviglia della Sicilia! Questo è molto più umano e rico-
noscibile, con un petto profondo e membra massicce, il
possente corpo di una montagna. È come i contadini.

Le stazioni sono distanti l’una dall’altra un’ora circa. Ah,
come ci si stanca di questi viaggi che durano tanto. Guar-
diamo verso una vallata, a un tiro di schioppo, ma ahimè, il
trenino non ha le ali e non può saltare. Così la strada ferra-
ta torna indietro, sempre più indietro verso il Gennargentu,
una lunga strada rocciosa, finché, finalmente, arriva all’im-
boccatura della povera valle. E meticolosamente la evita e
riparte, precipitandosi di nuovo sulle proprie tracce allegra-
mente. E un uomo che ci guardava fare i nostri caroselli, è
sceso giù e ha attraversato la valle in cinque minuti.

Adesso quasi tutti i contadini indossano i loro costu-
mi, anche le donne nei campi, i piccoli campi delle valla-
te semipopolate. Queste valli del Gennargentu sono tutte
semipopolate, più delle brughiere che stanno più a sud.

Sono le tre passate e fa freddo dove non c’è il sole.
Finalmente c’è solo un’altra stazione prima del capolinea.
E qui i contadini si svegliano, si mettono le sacche rigon-
fie a tracolla e scendono. Vediamo Tonara lontana, in alto.
Vediamo il nostro vecchio, sudicio contadino in bianco e
nero accolto dalle sue due donne che gli sono venute in-
contro col cavallino: le figlie, belle nel vivace costume ro-
sa e verde. Contadini, uomini in bianco e nero, uomini in
marrone rossiccio, con i pantaloni stretti sulle cosce sode,
donne in bianco e rosa, cavallini con bisacce, tutti comin-
ciano a trascinarsi su per la strada che si inerpica sulla col-
lina, di profilo, affascinanti salgono verso il lontano paese
di Tonara, arroccato, illuminato dal sole, un grosso paese
che brilla come una Nuova Gerusalemme.
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animalesca stupidità. Se solo l’ultima ondata di uniformità
non spazzasse via quei cimieri superbi, quei berretti.

Ora stiamo arrancando tra i contrafforti del Gennar-
gentu. Non c’è una cima solitaria, un Etna della Sardegna.
Il treno, come l’aratro, sta in bilico sui ripidi, ripidi fianchi
dei contrafforti collinari e serpeggia tutt’intorno. Sopra e
sotto i ripidi pendii sono tutti boscosi. Questi sono i bo-
schi del Gennargentu. Ma non sono boschi nel senso che
intendo io. Sono piccole manciate di querce e castagni e
sughere su ripidi pendii delle colline. E le querce da su-
ghero! Vedo curiosi, sottili alberi simili a querce, scortec-
ciati al di sotto dei rami, che si ergono rosso-bruni, curio-
samente evidenti in mezzo al pallore grigio bluastro degli
altri. Mi ricordano, sempre di più, i nudi aborigeni dei
Mari del Sud, lucidi, color del caffè. Hanno la stessa nuda
soavità, spoglia, e lo stesso intenso colore rossiccio del
caffè che hanno i selvaggi nudi. E queste sono le sughere
scortecciate. Alcune lo sono molto, altre poco. Alcune
hanno tutto il tronco e parte dei rami più bassi rossicci e
nudi, alcune solo una piccola parte del tronco.

È pomeriggio inoltrato. Un contadino in bianco e nero
e la sua graziosa e giovane donna nel suo costume rosso
rosato, con un ricco grembiule ampiamente bordato di ver-
de erba, e un piccolo gilè porpora scuro sul bianco corpet-
to arricciato sono seduti dietro di me e parlano. I braccianti
stanno sprofondando nel sonno. È pomeriggio inoltrato,
abbiamo mangiato la nostra carne parecchio tempo fa. Ora
finiamo il panino bianco, il dono, e il tè. Improvvisamente
guardando fuori del finestrino, vediamo il massiccio del
Gennargentu dietro di noi, un compatto gruppo di cime
coperte di neve, splendido oltre i lunghi, ripidi contrafforti
tra cui siamo impegnati. Per una mezz’ora perdiamo il bian-
co massiccio montuoso: quando improvvisamente emerge
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Come al solito il treno ci lascia ad aspettare, e sposta i
vagoni merci. Acqua risuona nella valle: ci sono cataste di
sughero alla stazione, e carbone. Una ragazza idiota con
una gonna molto ampia fatta interamente di toppe colora-
te fa le boccacce. Anche quella specie di piccolo panciot-
to che indossa è incredibilmente vecchio e mostra deboli
indizi di essere stato, una volta, uno splendido broccato
nero e porpora. La valle e ripidi pendii si aprono intorno
a noi. Un vecchio pastore ha un delizioso gregge di deli-
cate pecore merino.

E finalmente ci muoviamo. In un’ora arriveremo là.
Mentre viaggiamo tra i pendii alberati, molte sughere mar-
roni, incontriamo un gregge di pecore. Due contadini nel-
la nostra carrozza che guardano fuori cominciano a lancia-
re le più bizzarre, innaturali, acute grida, completamente
irriproducibili per un normale essere umano. Ma le pecore
le conoscono e si sparpagliano. E dopo dieci minuti le gri-
da cominciano di nuovo per tre giovani mucche. Se quei
contadini lo facciano per amore, non lo so. Ma è il più
primitivo e più selvaggio richiamo da pastore che abbia
mai udito.

È sabato pomeriggio e sono le quattro. Il paesaggio è
incolto e disabitato, il treno quasi vuoto, eppure c’è nell’at-
mosfera la sensazione di fine del turno di lavoro. Oh tor-
tuosi, boscosi, ripidi pendii, oh fuggevoli apparizioni del
Gennargentu, oh sughere nude come negri, oh odore di
contadini, oh uggiosa carrozza ferroviaria di legno, siamo
così stufi di tutti voi! Già quasi sette ore di questo viaggio,
e una distanza di sole sessanta miglia.

Ma siamo quasi arrivati; guarda, guarda, Sorgono, me-
ravigliosamente appollaiata tra i pendii boscosi là davanti.
Oh magica, piccola città. Ah, tu capolinea e ganglio delle
strade interne, confidiamo in te per una piacevole locanda
e un’allegra compagnia. Forse ci fermeremo per un giorno
o due a Sorgono.
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Il treno esala un ultimo sospiro e si trascina per l’ulti-
ma fermata nella minuscola stazione al capolinea. Un vec-
chio svolazzante di stracci come una gallina svolazza al
vento mi chiese se volevo l’Albergo. Risposi di sì e gli la-
sciai prendere il mio zaino. Graziosa Sorgono! Mentre
scendevamo giù per il corto viottolo fangoso circondato di
siepi, verso la strada principale del paese, ci sembrava
quasi di essere arrivati in qualche piccola cittadina inglese
dell’Ovest, o nella campagna di Hardy. C’erano radure di
querce giovani e grandi pendii con querce e sulla destra
una segheria ronzante e sulla sinistra la città, bianca e ser-
rata, rannicchiata attorno alla torre di una chiesa barocca.
E il piccolo sentiero era fangoso.

In tre minuti arrivammo alla strada principale e a un
grande edificio rosa sbiadito, proprio sulla strada, di faccia
al sentiero della stazione, con un’insegna a lettere enormi:
RISTORA TE RISVEGLIO. La lettera N scritta al contrario.
Risveglio se non vi dispiace, che significa svegliarsi, alzar-
si, come la parola réveille. E nel portone del Risveglio si
precipitò il nostro svolazzante. «Un momento», dissi io.
«Dov’è l’Albergo d’Italia?». Mi basavo sul Baedeker.

«Non c’è più», rispose il mio straccione piumato. «Non
c’è più». Questa risposta, così frequente oggi, è sempre
molto sconcertante.

«D’accordo, c’è un altro albergo allora?».
«Nessun altro».
Risveglio o niente. Entriamo. Passiamo attraverso un

grande bar squallido, dove innumerevoli bottiglie stanno
dietro a un bancone di metallo. L’amico svolazzante urla
e finalmente appare il mio oste, un uomo giovane di tipo
eschimese, ma più grosso, in un malinconico vestito nero
e un gilè a coda di rondine che ricorda una giacca da se-
ra e numerose macchie di vino sullo sparato della cami-
cia. Lo detestai all’istante per quel suo aspetto sudicio.
Aveva un cappello malconcio e la faccia non lavata da
molto tempo.

N
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C’era una camera?
Sì.
E ci fece strada giù per un andito, sporco come la stra-

da di fuori, e su per le cupe scale di legno, anch’esse pulite
quanto l’andito, lungo un corridoio buio, che rimbombava
come un tamburo e sporco, fino a una camera. Conteneva
un grande letto, sottile e piatto con un copriletto grigiastro,
simile a una larga, povera tomba ricoperta da una lastra di
marmo, nel sordido vuoto della stanza: una sedia cadente
su cui era appoggiato il più miserabile mozzicone di can-
dela che abbia mai visto: un lavamano rotto su un cerchio
di metallo: e un vaso da notte così sudicio che si volgeva
velocemente lo sguardo dall’altra parte: e per il resto, una
distesa di pavimento di legno, di un grigio-nero che più
sporco di così non poteva essere, e una distesa di muri se-
gnati dalle morti cruente delle zanzare. La finestra era circa
due piedi sopra il livello di una specie di stalla all’esterno,
e con un pollaio proprio vicino al telaio della finestra. In-
torno alla finestra svolazzavano piume pidocchiose e paglia
sporca, il terreno era ricoperto di sterco di galline. Un asino
e due buoi masticavano comodamente fieno in una barac-
ca aperta proprio di fronte, e grasso in mezzo al cortile se
ne stava steso un ispido maiale nero che prendeva l’ultimo
sole. Gli odori naturalmente erano dei più vari.

Lo zaino e il cucinotto furono abbandonati sul ripugnan-
te pavimento, che odiavo toccare anche solo con le scarpe.
Rivoltai le lenzuola e guardai lo sporco di altra gente.

«Non c’è nient’altro?».
«Niente» disse l’uomo con la liscia fronte bassa e la dis-

gustosa camicia. E se ne andò scontroso. Diedi una man-
cia all’uomo svolazzante e anche lui si chinò e scomparve.
Poi l’ape regina ed io demmo una annusatina in giro.

«Sporco maiale disgustoso!».
Gli avrei potuto perdonare qualsiasi cosa, credo, tran-

ne quella sua orribile camicia, quella sua personale spu-
doratezza.
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Demmo un’occhiata in giro, vedemmo altre camere da
letto, alcune peggiori, una decisamente meglio. Ma questa
mostrava segni di essere occupata. Tutte le porte erano
aperte: il posto era completamente deserto e aperto sulla
strada. L’unica cosa che sembrava certa era l’onestà. Dove-
va essere un posto molto onesto, perché qualunque cosa
potesse camminare, uomo o animale, poteva entrare ca-
sualmente e nessuno ci avrebbe fatto minimamente caso.

Così scendemmo da basso. L’unica altra stanza era il
bar aperto, che sembrava quasi far parte della strada. Un
mulattiere, lasciati i muli all’angolo del Risveglio, stava
bevendo al banco.

Questa famosa locanda si trovava alla fine del paese.
Ci incamminammo per la strada, tra le case, in discesa. Un
buco deprimente! Un paese freddo, senza speranza, senza
vita, in uno stanco pomeriggio di sabato, piuttosto sordi-
do, con niente da dire in suo favore. Non c’era un solo ve-
ro negozio. Una stanca chiesa, e un pugno di case sconso-
late. Attraversammo tutto il paese. Al centro c’era una
specie di spazio aperto con una grande corriera grigia nel
mezzo. E un autista dall’aspetto stanco.

Dove andava l’autobus?
Raggiungeva la ferrovia principale.
Quando?
Alle sette e mezzo del mattino.
Solo allora?
Solo allora.
«Grazie al cielo in qualche modo possiamo andarce-

ne», dissi. Andammo oltre ed emergemmo dall’altra parte
del paese, sempre sulla grande strada principale in disce-
sa, rappezzata qua e là con delle pietre. Non era abba-
stanza buona. Inoltre, non eravamo al sole, ed essendo il
posto ad una considerevole altitudine, faceva molto fred-
do. Così tornammo indietro, e ci inerpicammo rapidamen-
te su per la salita, verso il sole.
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Salimmo per una stradina laterale, dietro un gruppo di
case povere, verso un ripido viottolo tra terrapieni. E pri-
ma di sapere dove ci trovavamo, ci ritrovammo nel bel
mezzo del gabinetto pubblico: usando quel termine come
eufemismo di latrina. Sapevo che in questi paesini i gabi-
netti non ci sono per niente: nessun tipo di impianto sani-
tario. Ogni paesano, uomo o donna, al bisogno si recava
semplicemente in una di queste stradine laterali e si alleg-
geriva. Perché preoccuparsi dei gabinetti? È la maniera ita-
liana da tempi immemorabili. Perché preoccuparsi dell’in-
timità? Il popolo più sociale per natura sulla terra, a loro
piace anche venire a fare i propri bisogni in compagnia.

Ci ritrovammo proprio nel bel mezzo di uno di questi
posti di raduno. Fuggire ad ogni costo! Così ci inerpicammo
veloci su per i ripidi terrapieni fino a un campo di stoppie
più in alto. E a questo punto ero ancora più infuriato.

Stava calando la sera, il sole tramontava. Sotto di noi
stava raggruppato questa mela marcia di paese ripugnante.
Tutt’intorno belle colline coperte di alberi e valli, già blua-
stre per le ombre cariche di brina. L’aria pungeva, fredda e
rigida. In pochi attimi il sole sarebbe tramontato del tutto.
Eravamo a circa 2500 piedi sul livello del mare.

Non si può negare che fosse splendido, con i pendii
ricoperti di querce e la malinconia e un sentimento re-
moto di solitudine e di sera. Ma ero troppo infuriato per
ammetterlo. Ci incamminammo frenetici, per riscaldarci.
E immediatamente il sole tramontò e un’ombra blu, cari-
ca di ghiaccio, cadde su tutti noi. Il paese cominciò a
emettere fumo di legna bluastro e assomigliava sempre
di più alla campagna dell’Inghilterra occidentale nell’ora
del crepuscolo.

Ma grazie tante, dovevamo tornare indietro. E passare
sotto il fuoco incrociato di quel puzzolente viottolo? Mai.
Sconvolto dalla rabbia, irragionevole, ma che volete farci,
spinsi l’a-r giù per un pendio, attraverso un bosco, in un
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campo arato, lungo una carraia, fino alla grande strada so-
pra il paese e sopra la locanda.

Faceva freddo e la sera stava precipitando nel crepu-
scolo. Giù per la strada arrivavano selvaggi uomini mezzo
stracciati, su piccoli cavalli, con ogni tipo di costume o
non-costume. Arrivarono quattro mucche con gli occhi spa-
lancati che scesero per la collina dietro la curva, e tre deli-
cate, meravigliose pecore merino che ci fissarono con i lo-
ro prominenti e curiosi occhi dorati; arrivò un vecchio,
vecchissimo uomo con un bastone; arrivò un contadino dal
potente torace, che portava una lunga pertica di legno; arri-
varono disordinatamente delle capre, vigili e trionfanti, dal-
le corna lunghe, pelo lungo, coi campanelli tintinnanti. Tut-
ti ci salutarono con esitazione. E tutto si arrestò all’angolo
del Risveglio, mentre gli uomini si facevano un cicchetto.

Attaccai di nuovo petto macchiato.
Potevo avere del latte?
No. Forse tra un’ora ci sarebbe stato del latte. Forse no.
C’era niente da mangiare?
No. Alle sette e mezzo ci sarebbe stato qualcosa da

mangiare.
C’era un fuoco?
No. L’uomo non l’aveva fatto.
Niente da fare se non andarsene in quella disgustosa

stanza o camminare per la strada principale. Ritornammo
in strada. C’erano animali per la strada, nell’aria pesante di
ghiaccio, le teste passivamente abbassate, in attesa che gli
uomini finissero la loro bevuta in quell’abominevole bar.
Ci incamminammo lentamente su per la collina. In un
campo sulla destra un gregge di pecore merino si muove-
va nebuloso, incerto, inerpicandosi per i varchi della cu-
netta rovinata, facendo risuonare le loro innumerevoli e
sottili campanelle in un brusio freddo di suono. Una figu-
ra che nell’oscurità avevo preso per qualcosa di inanimato
si mosse improvvisa nel campo. Era un vecchio pastore,
molto vecchio, in bianco e nero, sporco, stracciato, che era 
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rimasto lì al margine del campo aperto per chissà quanto
tempo, fermo come un sasso, completamente immobile,
appoggiato al suo bastone. Ora si mosse con un’andatura
irreale e barcollò dietro alle romantiche, femminee, curio-
se pecore. Il rosso stava svanendo nel lontano occidente.
All’angolo, salendo lenti e stanchi, quasi ci scontrammo
con un toro grigio e solitario, che scendeva giù per la col-
lina col suo passo misurato, come una qualche divinità.
Scosse la testa e ci passò a lato.

Arrivammo in un posto che non riuscimmo a ricono-
scere; poi vedemmo che era una tettoia per il sughero.
C’erano cataste e cataste di corteccia di sughere nella pe-
nombra, come pelli raggrinzite.

«Adesso torno indietro», disse l’a-r categorica, e fece
dietro front. L’ultimo rosso si stava consumando dietro le
sperdute colline dagli alberi radi di questo entroterra.
Una coltre di fumo blu quasi luminescente fluttuava sul-
l’oscuro paesino. La strada maestra serpeggiava giù fino
ai nostri piedi, pallida e blu.

L’a-r ce l’aveva con me per la mia rabbia.
«Perché sei così indignato? Chiunque penserebbe che

il tuo io morale sia stato oltraggiato! Perché prenderla dal
punto di vista morale? Pietrifichi quell’uomo alla locanda
col tuo modo di parlargli, un tale biasimo! Perché non lo
prendi così come viene? Tutto è vita».

Ma no, la mia è una rabbia cieca, cieca, cieca. Il per-
ché, solo il cielo lo sa. Ma credo che sia perché Sorgono
mi era sembrata così affascinante prima, quando me la im-
maginavo. Oh così affascinante! Se non mi fossi aspettato
nulla, non ne sarei rimasto così urtato. Beato chi non si
aspetta nulla perché non rimarrà deluso.

Maledissi quegli aborigeni degenerati, l’oste con la ca-
micia lurida che osava gestire una simile locanda, i paesa-
ni sordidi, così vili da accovacciare la loro bestiale osceni-
tà umana in quella valle sull’altopiano. Tutte le mie lodi
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per il lungo berretto a calza, le ricordate? me le rimangiai.
Maledissi tutti loro, e l’a-r, poiché femmina impicciona…

Nel bar una candela miserabile sgocciolava la sua lu-
ce, uomini tetri, impacciati, bevevano il loro goccio del sa-
bato sera, prima del rientro. Le bestie languivano per la
strada, nell’aria fredda, come senza speranza.

Era arrivato il latte?
No.
Quando arrivava?
Non lo sapeva.
E allora, cosa dovevamo fare? Non c’era una stanza?

Non c’era un posto dove sedersi?
Sì, adesso c’era la stanza.
Adesso! Prendendo l’unico mozzicone di candela e la-

sciando i bevitori al buio, ci condusse giù per un oscuro
e sconnesso corridoio in terra battuta, su pietre traballanti
e un’asse storta, come se fosse sottoterra, fino alla stanza.

La stanza! Era buio pesto, ma improvvisamente vidi un
grande fuoco di radici di quercia, un fuoco brillante, ricco,
fiammeggiante, e in quell’istante la mia rabbia svanì.

L’oste e la candela ci lasciarono sulla porta. La stanza
sarebbe stata nella più totale oscurità se non fosse stato
per quell’allegro bouquet di fiamme vive nel camino, co-
me fiori freschi. Alla luce del fuoco, vedemmo la stanza.
Era come una prigione sotterranea, completamente vuota,
con uno sconnesso pavimento in terra battuta, asciutto, e
alti muri nudi, tetri, con una finestra grande una spanna
su in alto.

Non c’era neanche un mobile, tranne una piccola pan-
ca di legno, alta non più di un piede, davanti al fuoco, e
diversi stuoini di giunchi, che sembravano fatti a mano, ar-
rotolati e appoggiati contro il muro. E poi una sedia da-
vanti al fuoco sulla quale erano appesi tovaglioli bagnati.
A parte questo, era un’alta, scura, nuda prigione sotterranea.
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Ma era abbastanza asciutta, c’era un camino aperto, e
un magnifico fuoco appena acceso che si precipitava co-
me una cascata diretta verso l’alto, tra i ruvidi ceppi di
una pila di radici di quercia secche. In fretta, misi da parte
la sedia con i suoi cadaverici panni bagnati. Ci sedemmo
sulla bassa panca, uno a fianco all’altra, nell’oscurità, da-
vanti a questo ricco fuoco ondeggiante, davanti alla caver-
na del camino aperto, e non ci importò più della prigione
e dell’oscurità. L’uomo può vivere senza cibo, ma non
può vivere senza fuoco. È un proverbio italiano. Avevamo
trovato il fuoco, come nuovo oro. E ci sedemmo di fronte
ad esso, un po’ arretrati, uno a fianco all’altra sulla bassa
panca, i piedi sullo sconnesso pavimento di terra, e senti-
vamo la luce della fiamma ondeggiare sui nostri visi, co-
me se stessimo facendo il bagno in un fantastico ruscello
di fuoco. Perdonai tutto all’oste dalla camicia macchiata
ed ero felice come se fossi giunto in un regno.

Così sedemmo per mezz’ora sorridendo alle fiamme,
bagnando i nostri visi nel bagliore. Di tanto in tanto per-
cepivo dei passi nel corridoio simile a un tunnel di fuori
e delle presenze che ci spiavano. Ma non venne nessuno.
Percepivo anche il debole evaporare degli orrendi tova-
glioli, i soli altri occupanti della stanza.

Entra ondeggiante una candela e un anziano uomo
con la barba, con pantaloni di velluto dorato, e uno straor-
dinario oggetto su un lungo, lunghissimo spiedo. Mise la
candela sul camino e si accovacciò a lato del fuoco per si-
stemare le radici di quercia. Scrutava il fuoco in modo stra-
no, fissamente. E teneva l’oggetto infilzato dritto davanti al-
le nostre facce.

Era un capretto che era venuto ad arrostire. Ma era un
capretto squartato, appiattito e infilzato come un piatto
ventaglio su un lungo spiedo di ferro. Era davvero uno
spettacolo curioso. E doveva esserci voluto tempo per far-
lo. L’intero capretto scuoiato era lì, la testa ripiegata contro
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la spalla, le tozze orecchie, gli occhi, i denti, i pochi peli
delle narici: e le zampe arrotolate in modo curioso, come
un animale che metta le zampe davanti sopra la testa chi-
na: e le zampe posteriori girate in su, in modo indescrivibi-
le: tutto infilzato, piatto, sulla lunga barra di ferro, così da
formare una struttura completamente piatta. Mi ricordava
terribilmente quegli animali distorti, simili a cani dalle
membra sottili raffigurati negli antichi ornamenti lombardi,
distorti e stranamente ripiegati su se stessi. Anche le minia-
ture celtiche hanno queste creature distorte, involute.

Il vecchio agitava il capretto piatto come una bandieri-
na, mentre sistemava il fuoco. Poi infilzò la punta dello
spiedo in un lato del camino. Lui si accovacciò sul bordo
del focolare, nella penombra dell’altro lato del camino, te-
nendo in mano l’altra estremità del lungo spiedo di ferro.
Così il capretto fu allungato davanti al fuoco, come un
parafuoco. E l’uomo poteva farlo ruotare a suo piacimento.

Ma il buco nel muro del camino non andava bene. La
punta dell’asta continuava a scivolare, e il capretto cadeva
sul fuoco. L’uomo continuava a borbottare tra sé e sé, e a ri-
provarci. Alla fine raddrizzò la bandiera di capretto per
prendere delle grosse pietre da un angolo buio. Sistemò
queste pietre in modo che la punta di ferro stesse appoggia-
ta su di esse. Lui si sedette nell’angolo opposto del camino,
sull’estremità del focolare in ombra, e con strani occhi scuri
incantati e un viso completamente immobile, sorvegliava le
fiamme e il capretto e teneva l’estremità dello spiedo.

Gli chiedemmo se il capretto era per la cena, e lui ri-
spose di sì. Dovrebbe essere buono! Disse di sì e guardò
mortificato quel po’ di cenere sulla carne, lì dove era sci-
volata. È una questione d’onore che non tocchi mai la ce-
nere. Preparavano tutta la carne in quel modo? Disse di sì.
E non era difficile sistemare il capretto in quel modo sullo
spiedo di ferro? Disse che non era facile, e guardò da vici-
no la bestia, tastò una delle zampe anteriori e disse che
non era sistemato a dovere.
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Parlava in un mormorio sommesso, difficile da coglie-
re, e sempre di lato, mai diritto verso di noi. Ma i suoi
modi erano gentili, miti, mormoranti, reticenti, sensibili.
Ci chiese da dove venivamo e dove eravamo diretti, sem-
pre in quel suo mormorio sommesso. E di che nazionalità
eravamo, eravamo francesi? Poi continuò dicendo che
c’era una guerra, ma lui credeva che fosse finita. C’era
una guerra perché gli austriaci volevano ritornare in Ita-
lia. Ma francesi e inglesi erano venuti ad aiutare l’Italia.
Tanti sardi c’erano andati. Ma speriamo che sia tutto fini-
to. Credeva che fosse finita, dei giovani di Sorgono erano
stati uccisi. Sperava che fosse finita.

Poi prese la candela e scrutò il capretto. Era evidente
che era un arrostitore nato. Teneva la candela in mano e
guardò a lungo il lato sfrigolante della carne, come se ci
leggesse presagi. Poi rimise lo spiedo sul fuoco. Ed era
come se il tempo immemorabile si stesse arrostendo un
altro pasto. Io sedevo reggendo la candela.

Apparve una donna giovane che aveva sentito le vo-
ci. Aveva la testa avviluppata in uno scialle, un’estremità
del quale era tenuto sopra la bocca così che ne emerge-
vano solo gli occhi e il naso. L’a-r pensò che avesse mal
di denti, ma lei rise e disse di no. In realtà quello è il mo-
do in cui in Sardegna si porta il copricapo, addirittura da
entrambi i sessi. È un po’ come si piega il burnus degli
arabi. Il fatto essenziale sembra essere che bocca e mento
siano completamente coperti, e così le orecchie e la fron-
te, lasciando scoperti solo il naso e gli occhi. Dicono che
tiene lontano la malaria. Gli uomini si avvolgono uno
scialle attorno alla testa allo stesso modo. A me sembra
che vogliano tenersi la testa al caldo, oscura e nascosta: si
sentono più sicuri, lì dentro.

Portava il costume di tutti i giorni: una gonna marrone
scuro ampia, il corpetto bianco arricciato e un piccolo pan-
ciotto o corsetto. Nel suo caso questo piccolo panciotto era
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diventato niente più che una cintura sagomata, dalla quale
partivano delle graziose, rigide punte sotto i seni, come
lunghe foglie diritte. Era grazioso, ma tutto sporco. Anche
lei era graziosa, ma con un modo di fare impudente, non
proprio gradevole. Si gingillò con i tovaglioli bagnati, ci fe-
ce diverse domande, si rivolse bruscamente al vecchio che
quasi non le rispose, poi se ne andò. Le donne sono timi-
de in un modo alquanto affettato, sfacciato.

Quando se ne fu andata chiesi al vecchio se era sua fi-
glia. Bruscamente, nel suo mormorio sommesso, lui rispose
di no. Lei veniva da un paese a qualche chilometro di di-
stanza. Lui non faceva parte della locanda. Per quello che
capii, era il postino. Ma potrei aver capito male la parola.

Ma sembrava laconico, restio a parlare della locanda e
dei padroni. Sembrava esserci qualcosa di strano. E di
nuovo ci chiese dove eravamo diretti. Ci disse che c’erano
due autobus, adesso: uno nuovo che andava a Nuoro, ol-
tre le montagne. Molto meglio andare a Nuoro che a Ab-
basanta. Nuoro era chiaramente la città a cui questi paesa-
ni guardavano come a una specie di capitale.

La cottura del capretto procedeva molto lentamente,
poiché la carne non era mai molto vicina al fuoco. Di tanto
in tanto l’arrostitore sistemava la caverna di radici infuoca-
te. Poi aggiungeva altre radici. Faceva molto caldo. E lui gi-
rava il lungo spiedo e io continuavo a reggere la candela.

Cominciò ad entrare altra gente, per darci un’occhiata.
Ma indugiavano dietro di noi al buio, così che non riusci-
vo a distinguerli chiaramente. Camminavano nell’oscurità
della stanza simile a una prigione e ci guardavano. Uno si
fece avanti, un giovane soldato in uniforme, molto grasso.
Gli feci posto sulla panca, ma lui fece un gesto con la ma-
no per declinare l’invito. Poi se ne riandò via.

Il vecchio tirò su il suo arrosto e scomparve per un
po’. La sottile candela colava e il fuoco non era più fiam-
meggiante ma rosso. L’arrostitore riapparve con un nuovo
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spiedo, più corto, più sottile, e un grosso pezzo di grasso
di maiale crudo infilzato in cima. E ficcò questo nel fuoco
rosso. Sfrigolò, fumò e schizzò grasso, ed io ero curioso.
Mi disse che voleva che prendesse fuoco. Ma quello si ri-
fiutava. Cercò a tastoni nel focolare i pezzetti di ramoscelli
con cui il fuoco era stato acceso. Ficcò nel grasso questi
mozziconi di rametti, come un’arancia infilzata con chio-
di di garofano, poi lo rimise sul fuoco. Adesso finalmen-
te prese fuoco, ed era una torcia fiammeggiante che co-
lava in basso con una sottile pioggia di grasso in fiamme.
E adesso era soddisfatto. Tenne la torcia di grasso con i
suoi scoppiettii gialli sopra il capretto, che si abbrustoliva
e che lui mise orizzontale per l’occasione. Le gocce fiam-
meggianti caddero su tutto l’arrosto, finché la carne diven-
ne tutta lucida e abbrustolita. Lo rimise sul fuoco, tenendo
il grasso che si andava consumando e ancora bruciava
nella sua fiamma bluastra, sopra il capretto per tutto il
tempo nell’aria sovrastante.

Mentre avveniva tutto ciò entrò un uomo con un to-
nante Buona sera. Rispondemmo Buona sera, e evidente-
mente lui colse una nota strana. Si avvicinò, si chinò e
sbirciò sotto la tesa del mio cappello, poi sotto quella del-
l’a-r. Indossavamo ancora cappello e cappotto, come tutti
gli altri. Poi si raddrizzò improvvisamente, si toccò il ber-
retto e disse Scusi. Io dissi Niente, che è quello che uno
dice sempre, e lui rivolse alcune parole gioviali all’arrosti-
tore accovacciato, che, di nuovo, gli rispose a mala pena.
Ne dedussi che era arrivata la corriera da Oristano, con al-
cuni passeggeri.

Quest’uomo portò con sé una nuova atmosfera, viva-
ce, che non piaceva all’uomo dell’arrosto. Comunque gli
feci posto sulla bassa panca, e, questa volta, la cortesia
venne accettata. Si sedette a una estremità ed entrò nel
cerchio di luce, e io vidi un uomo corpulento, nel fiore
degli anni, vestito di velluto marrone scuro, con baffetti
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biondi e brillanti occhi blu e brillo. Pensai che potesse es-
sere un mercante del luogo o un agricoltore. Fece alcune
domande con un tono gioviale, confidenziale, poi andò
via di nuovo. Riapparve con un piccolo spiedo di ferro,
un’asta sottile in mano, e nell’altra, due pezzi di capretto
e una manciata di salsicce. Infilzò i pezzi di capretto nel-
l’asta. Ma il nostro arrostitore teneva ancora l’interminabi-
le capretto appiattito davanti al fuoco rosso, ormai senza
fiamma. La torcia di grasso si era esaurita e la brace era
stata spinta nel fuoco. Un rapidissimo guizzo di fiamma,
poi il rosso, di nuovo l’intenso rossore, e il nostro capret-
to lì davanti come una grande mano scura.

«Eh», disse il nuovo arrivato che chiamerò il girovago,
«è cotto. Il capretto è cotto. È cotto».

L’arrostitore scosse la testa lentamente, ma non rispo-
se. Stava seduto simile al tempo e all’eternità sulla pietra
del focolare, il volto infuocato dalla fiamma, gli occhi scu-
ri ancora assorti nel fuoco, ancora intento in maniera so-
lenne all’arrosto.

«Na, na, na!» disse il girovago. «Lascia che un altro cor-
po veda il fuoco».

E con i suoi pezzi di carne infilzati in modo maldestro
sullo spiedo di ferro cercò di intrufolarsi sotto il capretto
autorizzato e di raggiungere il fuoco. Col suo mormorio
sommesso, il vecchio gli ordinò di aspettare finché il fuo-
co non fosse a sua disposizione. Ma il girovago continuò
a spingere con insolenza e bonariamente, e disse con stiz-
za che il capretto autorizzato era cotto.

«Ma sì, è certamente cotto», dissi io, perché erano già
le otto meno un quarto.

Il vecchio sacerdote dell’arrosto borbottò e tirò fuori il
coltello dalla tasca. Infilò la lama lentamente, lentamente
dentro la carne, in profondità, fin dove un coltello può pe-
netrare in un pezzo di capretto. Era come se stesse tastando
la carne all’interno. E disse che non era cotto. Scosse la testa
e rimase lì, come il tempo e l’eternità alla fine della strada.

Verso Sorgono

161



Il girovago disse Sangue di Dio, ma non poté arrostire
la sua carne! Cercò di spingere lo spiedo vicino ai carbo-
ni. Così facendo i suoi pezzi caddero nella cenere e gli in-
visibili spettatori alle nostre spalle scoppiarono in una ri-
sata. Ma lui lo tirò fuori, lo pulì con la mano e disse: «Non
fa niente, niente va perduto».

Poi si girò verso di me e mi fece le solite domande, da
dove venivo, dove andavo. Avute le risposte, mi chiese se
ero tedesco. Dissi: no, sono inglese. Mi guardò molte vol-
te, acutamente, come se volesse indovinare qualcosa. Poi
chiese dove abitavamo, e io dissi in Sicilia. E poi, in modo
molto pertinente, perché eravamo venuti in Sardegna. Dis-
si per divertimento e per visitare l’isola.

«Ah, per divertimento!» ripeté un po’ assorto, non cre-
dendomi affatto.

Ora diversi uomini erano entrati nella stanza, anche
se rimanevano tutti indistinti sul fondo. Il girovago parla-
va e scherzava con tutta la compagnia e gli uomini appe-
na visibili ridevano in un modo piuttosto ostile.

Finalmente il vecchio arrostitore decise che il capretto
era cotto. Lo sollevò dal fuoco e lo scrutò attentamente,
tenendo la candela vicina, come se fosse una meraviglio-
sa epistola proveniente dalle fiamme. E per la verità ave-
va un aspetto meraviglioso e un buon profumo: abbrusto-
lito e croccante e bollente e saporito, per niente bruciato.
Erano le otto.

«È cotto! È cotto! Portalo via! Vattene!», disse il girova-
go spingendo il vecchio arrostitore con la mano. E final-
mente il vecchio acconsentì ad andarsene, tenendo il ca-
pretto come una banderuola.

«Sembra così buono!», esclamò l’a-r. «Sono così affama-
ta».

«Ah, ah! Vedere la carne buona fa venir fame, signora.
Ora è il mio turno. Ehi, Gino!». Il girovago fece un ampio
gesto col braccio. Un bell’uomo, sporco, con i baffi neri,
si fece avanti piuttosto timidamente. Indossava abiti da

MARE E SARDEGNA

162

soldato, di un grigio neutrale, ed era un tipo grosso, ro-
busto, piacente, con gli occhi scuri e la timidezza medi-
terranea. «Ecco, prendilo tu», disse il girovago ficcandogli
in mano il lungo spiedo. «È affar tuo, cucina la cena. Tu
sei la donna. Ma terrò le salsicce e le cucinerò io».

La cosiddetta donna si sedette all’estremità della pietra
del focolare, là dove si era seduto il vecchio arrostitore, e
ammucchiò i tizzoni rimasti con le sue mani scure, nervo-
se. Non c’erano più fiamme: il fuoco si stava spegnendo.
L’uomo dal volto scuro lo sistemò in modo da poter cuo-
cere la carne. Teneva lo spiedo negligentemente sopra la
massa incandescente. Cadde un pezzo. Gli uomini risero.
«Niente va perduto», disse l’uomo scuro, come aveva detto
il girovago prima, e lo infilzò di nuovo e lo rimise sul fuo-
co. Ma nel frattempo guardava da sotto le sue ciglia scure
il girovago e noi.

Il girovago parlava in continuazione. Si rivolse verso
di me, reggendo la sua manciata di salsicce.

«Queste sono un bocconcino gustoso», disse.
«Oh sì, salsiccia buona», risposi.
«Mangiate il capretto? Mangiate alla locanda?», chiese,

e io risposi di sì.
«No», disse lui. «Restate qui e mangiate con me. Mangia-

te con me. La salsiccia è buona, il capretto sarà cotto tra
poco, il fuoco è piacevole».

Io risi, senza capirlo completamente. Certamente era
un po’ ubriaco.

«Signora», disse lui rivolto all’a-r. Ma non le piaceva,
era impudente, e lei fece finta di non sentire finché le fu
possibile.

«Signora», disse, «capisce quello che dico?».
Lei rispose di sì.
«Signora», disse, «io vendo roba alle donne. Vendo loro

oggetti».
«E che cosa vende?», chiese lei stupita.
«Santi», rispose.
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«Santi!», esclamò lei sempre più stupita.
«Sì, santi», disse lui, con la solennità di un ubriaco.
Lei si girò confusa verso la compagnia in fondo alla

stanza. Il grasso soldato si fece avanti, era il capo dei ca-
rabinieri.

«Anche pettini e pezzi di sapone e specchietti», spiegò
sarcastico.

«Santi!» ripeté il girovago. «E anche ragazzini. Ovun-
que io vada, c’è un ragazzino che mi viene incontro cor-
rendo, chiamando Babbo! Babbo! Dovunque vado… ra-
gazzini. E io sono il babbo».

Tutto ciò venne accolto con una specie di riso di scher-
no silenzioso dall’invisibile assemblea sul fondo. La fiammel-
la della candela era bassa e anche il fuoco si stava spegnen-
do. Invano l’uomo dal volto scuro cercò di riattizzarlo. L’a-r
divenne impaziente per il cibo. Si alzò irata e inciampò nel
corridoio oscuro, esclamando: «Non si mangia ancora?».

«Eh, pazienza, signora, pazienza. In questa casa ci vuo-
le il suo tempo», disse l’uomo sul fondo.

L’uomo dal volto scuro guardò il girovago e disse:
«Vuoi cucinare le salsicce con le dita?».
Anche lui cercava di essere sicuro e scherzoso, ma era

quel tipo di persona di cui nessuno si accorge. Il girovago
continuava a ciarlare in dialetto, beffeggiando noi e il fatto
che eravamo lì in quella locanda. Non riuscivo a seguirlo.

«Signora», disse il girovago, «capisce il sardo?».
«Capisco l’italiano e un po’ di sardo», rispose lei piut-

tosto seccata. «E so che lei sta cercando di ridere di noi,
di prenderci in giro».

Lui fece una risata grassa e soddisfatta.
«Ah, signora», disse, «noi abbiamo una lingua che lei

non capirebbe, neppure una parola. Nessuno qui la capi-
rebbe, tranne me e lui». Indicò l’uomo dalle sopracciglia
nere. «Tutti avrebbero bisogno di un interprete, tutti».

Ma non disse interprete, disse intreprete, con l’accen-
to sulla penultima, come se fosse una specie di prete.
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«Un che?», dissi io.
Ripeté col fare compiaciuto dell’ubriaco, e capii cosa

volesse dire.
«Perché?» dissi io. «È un dialetto? Qual è il vostro dia-

letto?».
«Il mio è il dialetto di Sassari», disse. «Io sono di Sassari.

Se io parlassi il mio dialetto loro capirebbero qualcosa. Ma
se parlo questa lingua, necessiterebbero di un intreprete».

«Ma che lingua è, allora?».
Si chinò verso di me, ridendo.
«È la lingua che usiamo quando le donne stanno com-

prando le cose e non vogliamo che capiscano quello che
diciamo, io e lui…».

«Oh», dissi, «la conosco. Abbiamo quella lingua anche
in Inghilterra. Si chiama Latino dei furbi».

Gli uomini in fondo risero improvvisamente, felici di
rivoltare lo scherzo contro l’impertinente girovago. Lui mi
mostrò il proprio disappunto. Ma vedendo che ridevo sen-
za malizia, si chinò verso di me e disse, con voce som-
messa, in segreto:

«E allora, quali sono i suoi affari? Che affari fa?».
«Come? Cosa?», esclamai senza capire.
«Che genere di affari ?».
«Come affari ?», chiesi, senza afferrare ancora il senso.
«Che cosa vende?», disse lui, reciso, quasi irritato. «Che

merce».
«Io non vendo niente», replicai, ridendo al pensiero che

ci avesse presi per una specie di ciarlatani ambulanti o
commessi viaggiatori.

«Stoffe, o cose così», disse con tono adulatore, scaltro,
come se volesse estorcermi il mio segreto.

«Ma proprio nulla. Nulla», dissi. «Siamo venuti in Sarde-
gna per vedere i costumi dei contadini». Pensavo che la
cosa potesse essere convincente.

«Ah, i costumi!», disse lui, evidentemente convinto che
io fossi un tipo astuto. E si girò a battibeccare col suo
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compare dalle sopracciglia scure che teneva ancora la
carne sulla brace, accovacciato sulla pietra del focolare.
La stanza era quasi completamente al buio. Il compare gli
rispose, cercando di sembrare spiritoso anche lui. Ma il gi-
rovago era la personalità dominante! Anche un po’ troppo:
troppo impudente per l’a-r, piuttosto rispondeva ai miei
gusti. Il compare era uno di quegli uomini piacenti, passivi
e stupidi.

«Lui!», disse il girovago, girandosi all’improvviso verso
di me e indicando il suo compare. «Lui è mia moglie».

«Sua moglie!», esclamai.
«Sì. È mia moglie perché stiamo sempre insieme».
Era sceso un silenzio improvviso e mortale alle nostre

spalle. Malgrado ciò il compare guardò su da sotto le sue
ciglia nere e disse con un mezzo sorriso:

«Sta zitto, o stasera ti darò un bel bacio».
Ci fu una brevissima pausa fatale, poi il girovago con-

tinuò:
«Domani c’è la festa di Sant’Antonio a Tonara. Doma-

ni andiamo a Tonara. Voi, dove andate?».
«Ad Abbasanta», dissi.
«Ah Abbasanta! Dovreste venire a Tonara. A Tonara

gli affari sono buoni, e ci sono i costumi. Dovreste venire
a Tonara. Venite a Tonara con me e con lui domani, e fa-
remo affari insieme».

Risi, ma non risposi.
«Venite!», disse. «Tonara vi piacerà! Tonara è un bel po-

sto. C’è una locanda, potete mangiare bene, dormire be-
ne. Glielo dico, perché per lei dieci franchi non sono
niente. Non è così? Dieci franchi non sono niente per lei.
E allora, venite a Tonara. Come? Cosa dice?».

Scossi la testa e risi, ma non gli risposi. A dire il vero
mi sarebbe piaciuto andare a Tonara con lui e il suo com-
pare e fare dei buoni affari… se solo avessi saputo che af-
fari erano.

«Dormite di sopra?», mi chiese.
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Annuii.
«Questo è il mio letto», disse prendendo una delle

stuoie fatte in casa dal muro. Non lo presi affatto sul serio.
«Li fanno a Sorgono?», dissi.
«Sì, a Sorgono. Sono i letti, capite? Voi arrotolate un po’

questa estremità, così! e questo è il cuscino».
Inclinò la testa da un lato.
«Non dice sul serio», dissi.
Venne a sedersi di nuovo vicino a me e sviò la mia at-

tenzione. L’a-r era infuriata per la cena. Dovevano essere le
otto e mezza abbondanti. Il capretto, quel capretto perfetto,
sarebbe stato freddo, rovinato. Sia il fuoco che la candela
erano fiochi. Qualcuno era andato a cercare una candela
nuova, ma evidentemente non c’era alcun modo di ravviva-
re il fuoco. Il compare stava ancora accovacciato sulla pie-
tra del focolare, il rosso smorto del bagliore del fuoco sulla
sua bella faccia, cercando pazientemente di arrostire il ca-
pretto, ficcandolo sulla brace. Aveva membra pesanti, forti,
sotto gli abiti color cachi, ma la mano che reggeva lo spie-
do era scura e morbida e sensibile, una vera mano mediter-
ranea. Il girovago, biondo, dal viso tondo, maturo e aggres-
sivo con tutta la sua vivacità, era molto più simile a un
nordico. Alle nostre spalle c’erano altri quattro o cinque uo-
mini, dei quali non ne avevo individuato alcuno eccetto un
robusto militare, probabilmente un capo dei carabinieri.

Proprio mentre l’a-r stava sviluppando di nuovo quel-
l’ira che io avevo appena calmato, apparve la ragazza av-
volta nello scialle per annunciare «Pronto!».

«Pronto! Pronto!», dissero tutti.
«Ed era ora», disse l’a-r, alzandosi di scatto dalla bassa

panca davanti al fuoco. «Dove mangiamo? C’è un’altra stan-
za?».

«C’è un’altra stanza, signora» disse il carabiniere.
Così marciammo fuori dalla prigione riscaldata dal

fuoco, lasciando il girovago e il suo compare e altri due
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uomini, due mulattieri dalla strada, dietro di noi. Potevo
notare che al mio girovago seccava essere lasciato indie-
tro. Lui era certamente la personalità più forte del posto, e
aveva anche l’intelligenza più acuta. Così odiava dover es-
sere messo da parte dopo che, per tutta la sera, aveva atti-
rato su di sé la luce dei riflettori. E anche per me lui quella
sera era stato qualcosa come un’anima gemella. Ma eccoci
qui: il fato, sotto le spoglie di quella misteriosa divisione
tra una vita rispettabile e quella di un briccone, ci separò.
C’era un abisso tra me e lui, tra il mio modo di vivere e il
suo. Era uno spirito affine, ma con una differenza insupe-
rabile. In lui c’era un che di sordido, e lui lo sapeva. È per
questo che era sempre brillo. Eppure a me piacciono di
più i lupi solitari, molto di più delle pecore. Se soltanto
non si sentissero dei bastardi dentro di sé. Probabilmente
un briccone è costretto ad essere un bastardo. È un pecca-
to che gli indomabili lupi solitari debbano sempre diventa-
re dei paria, quasi per scelta: dei semplici bricconi.

Il fatto è che rimpiangevo il mio girovago, anche se
sapevo che non serviva a niente pensarci. La sua vita non
era la mia. Eppure lo rimpiangevo davvero.

Ci ritrovammo in una sala da pranzo con una lunga ta-
vola bianca e piatti fondi messi capovolti, fredda come
una tomba, illuminata da una fiamma di acetilene. Tre uo-
mini ci avevano accompagnati: il carabiniere, un giovanot-
tino scuro con piccoli baffetti neri e un corto cappotto da
soldato foderato di lana, e un giovanotto con i segni della
stanchezza attorno agli occhi azzurri e un soprabito blu
scuro, piuttosto elegante. La damigella sciallata entrò con
l’inevitabile zuppiera di minestrone, una minestra di verza
e cavolfiore e altre cose. Ci servimmo, e il grasso carabi-
niere iniziò la conversazione con le solite domande… e
domani, dove volevamo andare?

Chiesi notizie degli autobus. Allora il giovanotto con
gli occhi stanchi e l’aspetto responsabile mi disse che lui
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era l’autista. Quel giorno era venuto da Oristano, sulla li-
nea principale. È a una distanza di circa quaranta miglia.
La mattina seguente sarebbe andato oltre le montagne, a
Nuoro, più o meno la stessa distanza. Il giovane coi baf-
fetti neri e i grandi occhi greci era il suo compagno, il
controllore. Questa era la loro corsa, da Oristano a Nuoro,
una corsa di novanta miglia o più. E ogni giorno, conti-
nuamente. Nessuna meraviglia che avesse i nervi a pezzi.
Eppure aveva quella specie di dignità, quella serietà pen-
sosa e l’orgoglio di un uomo che controlla una macchina:
le uniche persone simili a divinità oggi, quelli che mano-
vrano le leve di ferro e sono dèi nella macchina.

Ripeterono quello che aveva detto il vecchio arrostito-
re: molto meglio per noi andare a Nuoro che ad Abbasan-
ta. Così decidemmo di andare a Nuoro, partendo alle no-
ve e mezza del mattino.

Un giorno sì e uno no, l’autista e il suo compagno
passavano la notte in questa tenebrosa locanda del Risve-
glio. Quella che avevamo visto doveva essere la loro stan-
za, pulita e ordinata. Chiesi se il cibo era sempre così in
ritardo, se le cose andavano sempre così male come oggi.
Sempre, se non peggio, risposero, senza darci peso, con
un umorismo sarcastico contro il Risveglio. Si trascorreva
tutta la vita al Risveglio seduti, aspettando, diventando un
blocco di ghiaccio, a meno che non ci si adattasse a bere
aqua vitae, come quelli lì sotto. L’autista fece un cenno
con la testa verso la prigione.

«Chi erano quelli lì dentro?», dissi.
Quello che parlava sempre era un mercante, un mer-

cante girovago. Questo era il mio girovago: un mercante
girovago che vendeva santi e bambini! L’altro era il suo
compare, che aiutava a portare il carico. Andavano in giro
insieme. Oh il mio girovago era una figura conosciuta in
tutta la zona. E dove dormivano? Lì, nella stanza dove il
fuoco stava morendo.
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Avrebbero srotolato gli stuoini e si sarebbero distesi coi
piedi verso il focolare. Per questo pagavano tre centesimi,
massimo quattro. E avevano il privilegio di cucinarsi il loro
cibo. Il Risveglio forniva loro solo il fuoco, un tetto e la
stuoia. E naturalmente, la roba da bere. Oh, non c’è biso-
gno di provare compassione per il girovago e quelli come
lui. A loro non mancava nulla. Avevano tutto quello che
volevano: tutto; e soldi in abbondanza. Loro vivevano solo
per l’aqua vitae che bevevano. Quello era tutto ciò che
volevano: la loro continua razione di aqua vitae. E l’aveva-
no. Ah, non avevano mica freddo. Se la stanza diventava
fredda, durante la notte; se non avevano nessuna coperta;
bah, loro aspettavano il mattino e non appena faceva luce,
si bevevano un bel bicchiere di aqua vitae. Quello era il
loro fuoco, il loro focolare e la loro casa: bere. L’aqua vi-
tae era casa e focolare per loro.

Fui sorpreso dal disprezzo, tollerante eppure profon-
do, col quale questi tre uomini nella stanza da pranzo
parlavano di quegli altri nella stanza. Com’era sprezzante,
quasi mordace, l’autista contro l’alcool. Era evidente che
lo odiava. E sebbene avessimo tutti le nostre bottiglie di
vino rosso, gelato, e bevessimo tutti, pure, i sentimenti
dei tre giovani contro l’ubriachezza vera e propria erano
profondi e ostili, con una certa ardente avversione mora-
le che è più nordica che italiana. E storcevano le labbra,
con vero disgusto per il girovago, per la sua insolenza e
la sua impudente aggressività.

Per quanto riguarda la locanda, sì, era davvero molto
scadente. Era piuttosto buona, quando c’erano i prece-
denti proprietari. Ma ora… scrollarono le spalle. Camicia
sporca e la ragazza con lo scialle non erano i proprietari.
Erano soltanto i gestori dell’albergo: e qui un sarcastico
storcimento di labbra. Il padrone era un uomo del paese,
un uomo giovane. Una settimana o due prima, nel perio-
do natalizio, la stanza era piena di uomini seduti a bere e
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a fare baldoria proprio a questo tavolo, quando era entra-
to il proprietario, ubriaco fradicio, agitando una bottiglia
da un litro sopra la testa e urlando: «Fuori! Fuori! Fuori
tutti! Fuori ognuno di voi! Io sono il padrone qui. E quan-
do voglio far sgombrare la mia casa, faccio sgombrare la
mia casa. Obbedite tutti, e chi non obbedisce avrà la testa
rotta con questa bottiglia. Fuori, fuori, ho detto, fuori tut-
ti!». E tutti gli uomini sgombrarono. «Ma», disse l’autista,
«io gli dissi che quando avevo pagato il mio letto, avevo
intenzione di dormirci dentro. Non mi facevo buttar fuori
da lui né da nessun altro. E così si calmò».

Ci fu un breve silenzio da parte di tutti dopo questa sto-
ria. Evidentemente c’era dell’altro, che non ci sarebbe stato
raccontato. Specialmente il carabiniere era silenzioso. Era un
tipo grasso, non molto coraggioso, ma abbastanza simpatico.

Ah ma, disse il piccolo bigliettaio scuro, con il suo pic-
colo volto scuro, greco, non bisogna avercela con loro.
Vero, la locanda era molto scadente. Molto scadente, ma
bisogna compatirli, perché sono solo ignoranti. Poveracci,
sono ignoranti! Perché arrabbiarsi?

Gli altri due uomini annuirono d’accordo e ripeterono
ignoranti. Sono ignoranti. È vero. Perché arrabbiarsi?

E qui venne fuori il moderno spirito italiano: l’infinita
pietà per chi è ignorante. Ma è solo negligenza. La pietà
rende gli ignoranti più ignoranti, e rende il Risveglio ogni
giorno più impossibile. Se qualcuno facesse ronzare una
bottiglia intorno alle orecchie di camicia sporca, e strap-
passe lo scialle dalla testa della giovane signora insolente
e le facesse fare un bel volo giù per il corridoio con una
pulce nell’orecchio, potremmo forse avere un po’ di at-
tenzione e loro potrebbero trovare un po’ di rispetto per
se stessi. Ma no: compatiteli, poveri ignoranti, mentre di-
struggono la propria vita e la divorano come parassiti.
Compatiteli! Quello di cui hanno bisogno non è pietà ma
incitamenti, loro e tutta la miriade dei loro simili.
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La ragazza con lo scialle apparve con un piatto di ca-
pretto. Non c’è bisogno di dirlo, gli ignoranti si erano te-
nuti le parti migliori per sé. Ciò che arrivò erano cinque
pezzi di arrosto freddo, uno per ciascuno. Il mio era una
specie di grande pettine di costole con una sottile ragna-
tela di carne: forse una ventina di grammi. Questo fu tut-
to ciò che ricevemmo, dopo aver osservato tutto il proce-
dimento. Poi c’era anche un piatto di cavolfiore bollito,
puzzolente, che si mangiava col pane scadente solo per
fame. E dopo, un’arancia biliosa. Semplicemente non si
viene cibati oggi. Nei buoni alberghi come in quelli catti-
vi, ti vengono servite misere porzioni di un cibo poco nu-
triente, e uno se ne va non nutrito.

L’autista, l’unico con un’anima coscienziosa, parlava dei
sardi. Ah, i sardi! Erano senza speranza. Perché? Perché non
sapevano scioperare. Anche loro erano ignoranti. Ma lui
trovava questa forma di ignoranza più irritante. Semplice-
mente non sapevano che cosa fosse uno sciopero. Se un
giorno gli offrite dieci franchi per un lavoro… Adesso stava
parlando dei minatori della zona di Iglesias. No, no, no, lo-
ro non li accetterebbero, vorrebbero dodici franchi. Andate
da loro il giorno dopo e offritegli quattro franchi per mezzo
lavoretto e, sì, sì, sì, quelli accettano. Ecco com’erano: igno-
ranti, sardi ignoranti. Assolutamente non sapevano come si
sciopera. Era quasi accalorato se pur sarcastico in proposi-
to. Tutto il tono di questi tre giovanotti era il tono di scetti-
ca ironia comune ai giovani dei nostri giorni, in tutto il
mondo. Solo che loro avevano, o almeno ce l’aveva l’auti-
sta, un po’ di fervore per i suoi scioperi e per il suo sociali-
smo. Ma era un fervore patetico, un fervore da pis-aller.

Parlammo della terra. La guerra aveva praticamente pri-
vato la Sardegna di tutto il suo bestiame: così dissero loro.
Ed ora la campagna viene abbandonata, la terra arabile sta
ritornando incolta. Perché? Perché! dice l’autista. Perché i
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proprietari terrieri non vogliono spendere il capitale. Ten-
gono il capitale sotto chiave, e la terra è morta. Trovano
che costa meno lasciare che tutta la terra arabile torni in-
colta, e allevare pochi capi di bestiame, piuttosto che pa-
gare salari alti, coltivare grano e ricavare pochi profitti.

Sì, s’intromette il carabiniere, e anche i contadini non
vogliono più lavorare la terra. Odiano la terra. Farebbero
qualunque cosa per andarsene dalla terra. Vogliono salari
regolari, un orario corto e che il diavolo si porti tutto il
resto. Così vanno in Francia a centinaia, come manovali.
Si accalcano a Roma, assediano gli uffici del lavoro, sono
disposti a fare questo finto lavoro di manovali per il Go-
verno a cinque miserabili franchi al giorno (un manovra-
tore di scambi ferroviari prende almeno diciotto franchi al
giorno), qualunque cosa, qualunque cosa pur di non la-
vorare la terra.

Sì, e cosa fa il Governo! Replica l’autista. Fanno a pez-
zi le strade pur di trovare un lavoro per i disoccupati, e le
ricostruiscono attraverso la campagna. Ma in Sardegna,
dove strade e ponti mancano completamente, faranno
qualcosa? No!

Ma è così. L’autista, con le ombre scure sotto gli oc-
chi, rappresenta la parte intelligente della conversazione.
Il carabiniere è uno sciocco e va dovunque lo si porti, ma
sempre con un certo interesse. Il piccolo bigliettaio che
sembra greco semplicemente se ne infischia.

Entra un altro viaggiatore sorpreso dalla notte e prende
posto all’estremità del tavolo. La ragazza dello scialle gli
porta la minestra e uno scarno pezzo di capretto. Lui lo
occhieggia con disprezzo, e tira fuori dalla sua borsa un
grosso pezzo di maiale arrosto, e pane, e olive nere, e così
inizia a fare un vero e proprio pasto.

Poiché non abbiamo sigarette, l’autista e il suo compa-
gno insistono perché prendiamo le loro: le amatissime Ma-
cedonia. L’autista dice che sono squisitissime, così squisite
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che tutti gli stranieri le vogliono. In realtà credo che le
esportino in Germania adesso. E sono abbastanza buone,
quando il tabacco c’è per davvero. Di solito sono dei tubi
di carta vuoti che vi fanno solo una fiammata sotto il naso
e sono finiti.

Decidiamo di farci un giro di bevute: loro scelgono la
preziosa aqua vitae, del tipo chiaro, credo. Finalmente
arriva, dopo che il piccoletto con gli occhi scuri è andato
a prenderla. E sa di petrolio dolcificato, con un pizzico di
anice, ripugnante. La maggior parte dei liquori italiani og-
gi sono dolci e ripugnanti.

Finalmente ci alziamo per andare a letto. Ci rivedre-
mo tutti al mattino. E questa stanza è di un freddo morta-
le, fuori c’è il ghiaccio. Uscendo, diamo un’occhiata alla
famosa stanza. Solo una figura giace distesa sul pavimen-
to, nell’oscurità quasi totale. Qualche tizzone arde ancora.
Gli altri uomini, senza dubbio, sono al bar.

Ah la ripugnante camera da letto. L’a-r si avvolge la te-
sta in un bianco fazzoletto pulito, per evitare il contatto con
quel cuscino disgustoso. È un letto freddo, duro, piatto, con
due fredde, dure, piatte coperte. Ma noi siamo molto stan-
chi. Ma proprio mentre stiamo per addormentarci, un canto
strano, acuto, inizia di sotto, molto misterioso, con un ritor-
nello che è come un guaito! Quasi come un cane con un
tremendo dolore. Strano, quasi raccapricciante questo canto
continua, prima una voce, poi un’altra, poi un groviglio di
voci. E ancora siamo svegliati dal calpestio di passi pesanti
nel corridoio, che è vuoto e rimbombante come un tambu-
ro. E poi nell’infernale cortile di fuori un gallo canta. Per
tutta la notte, sì, per tutte quelle nere e gelide ore quest’uc-
cello indemoniato strilla i suoi dolori demoniaci.

Ma è mattina. Con cautela mi lavo un po’ nel lavama-
no rotto, e mi asciugo con un velo di mussola che è tra-
vestito da asciugamano su una sedia. L’a-r si accontenta

MARE E SARDEGNA

174

di una strofinata asciutta. E scendiamo di sotto, sperando
nel latte della notte prima.

Non si vede nessuno. È un mattino freddo, gelido, chia-
ro. Non c’è nessuno al bar. Incespichiamo giù per l’oscuro
passaggio. La stanza è come se nessun uomo ci avesse mai
messo piede: molto scura, le stuoie contro il muro, il cami-
netto grigio con una manciata di cenere spenta da tempo.
Proprio come una prigione sotterranea. La sala da pranzo
ha lo stesso lungo tavolo e l’eterna tovaglia, e i nostri tova-
glioli, ancora bagnati, sono ancora dove li abbiamo buttati
noi. Così ritorniamo verso il bar.

Questa volta un uomo sta bevendo aqua vitae, e ca-
micia sporca svolge le sue funzioni. Non porta il cappello
e, straordinario, non ha la fronte, per niente. Solo dritti, li-
sci capelli neri che gli scendono fino alle sopracciglia, ma
niente fronte.

C’è del caffè?
No, non c’è caffè.
Perché?
Perché non riescono a procurarsi lo zucchero.
Ah! Ride il contadino che beve aqua vitae. Fate il caf-

fè con lo zucchero!
Qui, dico, lo fanno con niente. C’è del latte?
No.
Per niente?
No.
Perché no?
Perché nessuno lo porta.
Sì, sì, il latte c’è se se lo vogliono procurare, intervie-

ne il contadino. Ma vogliono che beviate aqua vitae.
Mi vedo bere aqua vitae. La rabbia di ieri improvvisa-

mente ingigantisce dentro di me, fin quasi a soffocarmi.
C’è qualcosa in questo giovanotto disgustoso, nero, schiz-
zato di vino, unto, che mi distrugge.

«Perché», dico, scivolando nella retorica italiana, «perché
tenete una locanda? Perché scrivete la parola Ristorante a
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lettere cubitali, quando non avete niente da offrire alla
gente, e neanche avete l’intenzione di avere qualcosa.
Perché avete l’impudenza di ospitare i viaggiatori? Cosa
vuol dire, che questa è una locanda? Dite, che cosa vuol
dire? Allora, rispondete, cosa vuol dire? Che cosa vuol dire
quel Ristorante Risveglio scritto così grande?».

Dopo questa tirata senza riprender fiato, la mia indi-
gnazione quasi mi soffocava. Quello della camicia non
disse proprio niente. Il contadino rise. Io chiesi il conto.
Faceva venticinque franchi e rotti. Raccolsi fino all’ultimo
centesimo di resto.

«Non lasci neanche una mancia?», chiede l’a-r.
«La mancia!?», dico, senza parole.
Così marciamo di sopra e prepariamo il tè per riempi-

re il thermos. Poi, zaino in spalla, mi faccio strada fuori
del Risveglio.

È domenica mattina. La strada gelata del paese è qua-
si deserta. Marciamo verso lo slargo dove sta la corriera:
spero che non abbiano l’impudenza di chiamarlo piazza.

«È questa la corriera per Nuoro?», chiedo a un grup-
petto di monelli.

E perfino loro ci scherniscono. Ma il mio improvviso
scatto di ira li blocca immediatamente. Uno risponde di sì
e tutti sgattaiolano via. Sistemo lo zaino e il cucinotto nel-
la zona di prima classe. La prima classe è davanti: vedre-
mo meglio. E poi anche noi dobbiamo andare alla ricerca
di una strada laterale. Ne ho visto una abbastanza lontana,
oltre le pecore, la scorsa notte.

Ci sono degli uomini lì attorno, con le mani in tasca,
almeno quelli che non indossano il costume. Alcuni sono
in bianco e nero. Tutti hanno il berretto a calza. E tutti
hanno l’ampio sparato bianco e i loro panciotti sono pro-
prio come il gilè di un vestito da sera. Immaginatevi uno
di questi morbidi sparati bianchi ben sbavato, e avrete il
mio oste al Risveglio. Ma questi uomini indolenti, statici,

MARE E SARDEGNA

176

con lo sparato bianco, sono puliti come la neve, perché è
domenica mattina. Fumano la pipa nell’aria gelida e non
sono particolarmente amichevoli.

La corriera parte alle nove e mezza. Il campanile sta
battendo le nove. Due o tre ragazze scendono per la stra-
da nel costume domenicale di un marrone rossastro. Ci in-
camminiamo su per la strada, nella chiara, fredda aria
squillante, per trovare il sentiero.

E di nuovo, dall’alto, che meraviglia è nel mattino
pungente! Tutto il paese giace in un’ombra azzurrognola,
le colline, con le loro sottili, pallide querce, sono ancora
in un’ombra azzurrognola, solo, in lontananza, il sole reso
vivido dal freddo crea una fantastica radiosità come di
pietre preziose sulle gradevoli colline, incolte e scarsa-
mente alberate, di questa regione dell’interno. Vera, fresca,
meravigliosa bellezza tutt’intorno. E una tale umanità.

Tornando in paese troviamo un negozietto e ci procuria-
mo biscotti e sigarette. E troviamo i nostri amici, gli uomini
della corriera. Stamattina sono timidi. Sono pronti quando
vogliamo. Così saliamo gioiosamente per lasciare Sorgono.

Una cosa devo dire in suo favore, dev’essere un posto
onesto, perché la gente lascia gli zaini in giro senza pro-
blemi.

E partiamo, su per la strada. Solo per fermarci, ahimè,
al Risveglio. Il piccolo bigliettaio scende per il sentiero
verso la stazione. L’autista se ne va e si fa un goccetto
con un compagno. C’è quasi una folla davanti alle squal-
lide entrate della locanda. È un bel gruppetto di gente
che deve salire in seconda classe, dietro di noi.

Aspettiamo e aspettiamo. Poi si arrampica dentro un
vecchio contadino, col costume bianco e nero, sorridendo
in quel modo compiaciuto, innocente che hanno i vecchi.
Dietro di lui entra un giovanotto dal viso fresco con una
valigia.
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VERSO NUORO

Queste corriere in Italia sono splendide. Prendono le
strade ripide, tortuose, con tale facilità, sembra che vada-
no con tale naturalezza. E questa era anche comoda.

Le strade italiane mi colpiscono sempre. Corrono intre-
pide per le regioni più scoscese, e con una curiosa sicurez-
za. In Inghilterra quasi tutte le strade di questo tipo, alme-
no quelle di montagna, sarebbero contrassegnate come tre
volte pericolose e sarebbero famose in tutto il paese come
un’arrampicata impossibile. Qui non è nulla. Vanno su e
giù, si spenzolano in fuori con assoluto sangue freddo.
Sembra che non ci sia stato nessuno sforzo nella loro co-
struzione. Sono così buone, in modo naturale, che si nota
a stento quali splendide imprese rappresentino. Natural-
mente, oggi il fondo è spesso intollerabilmente rovinato.
E sono quasi tutte strade che, abbandonate per una decina
d’anni, andranno in rovina. Perché sono tagliate attraverso
rocce a picco e scavate nei fianchi delle colline. Ma penso
che sia meraviglioso il modo in cui gli italiani sono pene-
trati in tutte le loro inaccessibili regioni, di cui ne hanno
così tante, con grandi strade: e come su queste strade oggi
le corriere mantengono comunicazioni perfette. Questa ter-
ra scoscesa, intricata di dirupi, è completamente percorsa
da strade. Sembra esserci una passione per le strade e le
comunicazioni continue. In questo gli italiani hanno un ve-
ro istinto da romani, adesso. Perché le strade sono nuove.

Anche le ferrovie trapassano la roccia per miglia e mi-
glia, e nessuno ci fa caso. La ferrovia costiera della Cala-
bria, fino a Reggio, ci farebbe uscire gli occhi dalle orbite
se l’avessimo in Inghilterra. Invece qui è una cosa naturale.
Allo stesso modo ho sempre una profonda ammirazione
per la loro maniera di guidare, che sia una grande corriera
o un’automobile. Sembra tutto così facile, come se l’uomo

179

«Ecco!», disse il giovanotto. «Ora sei sull’automobile».
E il vecchio si guarda intorno con quel sorriso mera-

vigliato, vuoto, innocente.
«Si sta bene qui, eh?», insiste il giovane cittadino, con-

discendente.
Ma il vecchio è troppo eccitato per rispondere. Guarda

di qua e di là. Poi improvvisamente ricorda che aveva un
pacco, e lo cerca spaventato. Il giovanotto dal volto allegro
lo tira su dal pavimento e glielo porge. Ah, va tutto bene.

Vedo il piccolo bigliettaio col suo corto cappotto mili-
tare, foderato di pelo di pecora, sgargiante, camminare
svelto lungo il sentiero con la borsa della posta. L’autista
si arrampica sul suo sedile davanti a me. Ha una sciarpa
attorno al collo e il cappello tirato sulle orecchie. Batte sul
clacson, e il nostro contadino allunga il collo in avanti per
vedere come fa.

E così, tra un sobbalzo e uno scossone, partiamo in
salita.

«Ehi! Cos’è stato?», chiese il contadino, spaventato.
«Stiamo partendo», spiegò il giovanotto dal volto alle-

gro.
«Partendo? Non eravamo già partiti?».
Volto allegro ride, compiaciuto.
«No», dice, «credevi che fossimo partiti fin da quando

sei entrato?».
«Sì», dice il vecchio, semplicemente, «da quando la por-

ta si è chiusa».
Il giovane cittadino ci guarda per ottenere la nostra

gioiosa approvazione.
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Nuoro

fosse parte della macchina. Non c’è nulla di quella bestiale
oppressione, di quella sensazione di disagio che si ha nel
nord. Una macchina si comporta come una cosa docile, vi-
va, giudiziosamente.

Tutti i contadini hanno una vera passione per le stra-
de maestre. Vogliono che la loro terra si dischiuda, si di-
schiuda. Sembra che odino l’antico isolamento italiano.
Vogliono tutti essere in grado di uscire da un momento
all’altro, andarsene, veloci, veloci. Un paese che sia a due
miglia dalla strada maestra, anche se è arroccato su di un
picco come il nido di un falco, continua a seccare perché
la strada maestra arrivi fin lassù, e insiste e infastidisce
per avere la coincidenza giornaliera della corriera con la
stazione. Non c’è pace, non c’è riposo nel cuore della ter-
ra. C’è una febbre di inquieta irritazione tutto il tempo.

Eppure la massicciata di quasi ogni tratto ferroviario
sta cadendo in rovina; le strade sono scioccanti. E sembra
che non si stia facendo nulla. Avrà forse la nostra meravi-
gliosa era meccanica una fioritura così breve? La meravi-
gliosa apertura, la meraviglia rivelata della terra finirà col
crollare quasi subito, e i luoghi remoti ricadranno nuova-
mente nella inaccessibilità? Chi lo sa! Io quasi lo spero.

La corriera ci portò veloce e serpeggiante sulla collina,
a volte attraverso l’ombra fredda, quasi solida, a volte attra-
verso una chiazza di sole. C’era un sottile strato di ghiaccio
lucente nei solchi, e sull’erba grigia brina scura. Non posso
dire quanto la vista dell’erba e dei cespugli, gravidi di brina
e incolti, in quel loro primitivo stato selvaggio, mi affasci-
nasse. I pendii delle ripide, incolte colline scendevano giù
aspri e cespugliosi, con poche bacche tardive, e i lunghi
steli dell’erba appassiti dalla brina. Di nuovo l’oscura valle
sprofondò giù come un burrone, ma sterposa, boscosa,
ininterrotta. Mi venne in mente quanto amassi la vista del-
l’inverno dalle ombre blu, di un bruno fulvo aggrovigliato,
con la sua pausa gelida. Le giovani querce conservano le
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loro foglie marroni. Per questo motivo sono certo meglio
con un bordo sottile di brina.

Si comincia a comprendere quanto sia vecchia la vera
Italia, quanto stretta dall’uomo e quanto avvizzita. L’Inghil-
terra è molto più incolta e selvaggia e solitaria nelle sue
zone di campagna. Qui da secoli interminabili l’uomo ha
domato gli impossibili fianchi della montagna, trasforman-
doli in terrazzamenti, ha scavato la roccia, ha nutrito le sue
pecore tra boschi radi, ha tagliato i suoi rami e bruciato il
suo carbone, è stato mezzo civilizzato anche nei covi più
inaccessibili. Questo è ciò che più attrae nei luoghi remoti,
gli Abruzzi, per esempio. La vita è così primitiva, così pa-
gana, così straordinariamente barbara e semi-selvaggia.
Eppure è vita umana. E la campagna più selvaggia è semi-
civilizzata, semi-domata. Tutto è consapevole. Ovunque ci
si trova in Italia, o si è consapevoli del presente, o delle
influenze medievali, oppure dei lontani, misteriosi dèi del
Mediterraneo. Ovunque ci si trovi, quel luogo ha il suo ge-
nio consapevole. L’uomo è vissuto là e vi ha elaborato la
sua consapevolezza e, in qualche modo, ha portato il luo-
go alla consapevolezza, gli ha dato la sua espressione e, in
verità, lo ha completato. L’espressione può essere Proser-
pina, o Pan, o anche gli strani “dèi paludati” degli Etruschi
o dei Sicilioti, non di meno è un’espressione. La terra è
stata umanizzata completamente: e noi portiamo i risultati
di questa umanizzazione nella nostra consapevolezza in-
tessuta. Così che per noi andare in Italia e penetrare in Ita-
lia è come il più affascinante atto di riscoperta di noi stes-
si, indietro, indietro, per i vecchi sentieri del tempo. Strani
e magnifici accordi si risvegliano in noi, e vibrano di nuo-
vo dopo molte centinaia di anni di completo oblio.

E poi… e poi… c’è una sensazione finale di sterilità.
Tutto è risolto. Tutto è conosciuto: connu, connu!

Questa domenica mattina, vedendo la brina tra i con-
torti, ancora selvaggi cespugli della Sardegna, la mia ani-
ma fremette di nuovo. Questo non era tutto conosciuto.
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Questo non era tutto risolto. La vita non era solo un pro-
cesso di riscoperta a ritroso. È anche quello: e lo è intensa-
mente. L’Italia mi ha restituito un non so che di me stesso,
ma molto, molto. Ha trovato per me tante cose che erano
perdute: come una Osiride restituita. Ma questa mattina
sulla corriera comprendo che, a parte la grande riscoperta
a ritroso, che si deve fare prima di essere affatto completi,
c’è un movimento in avanti. Ci sono terre sconosciute, non
esaurite, dove il sale non ha perso il suo sapore. Ma prima
bisogna essersi perfezionati nel grande passato.

Se si viaggia si mangia. Immediatamente cominciammo
a sgranocchiare biscotti, e il vecchio contadino, con le sue
bianche brache larghe e il panciotto nero, il vecchio volto
che sorrideva stupito di sotto il vecchio berretto a calza,
malgrado stesse andando solo a Tonara, a sette, otto miglia
di distanza, cominciò a sbucciarsi un uovo sodo che aveva
tirato fuori dal suo pacco. Con spreco tranquillo, tolse via
la maggior parte del bianco dell’uovo insieme al guscio,
perché veniva via così. Il cittadino di Nuoro, perché tale
era il giovanotto dal volto vivace, gli disse: «Ma guarda co-
me lo sprechi». «Ah!», disse il vecchio contadino con un in-
curante, indifferente cenno della mano. Cosa gliene impor-
tava dello spreco dal momento che era en voyage e per la
prima volta in vita sua viaggiava su una corriera.

Il cittadino di Nuoro ci disse che aveva una qualche
sorta di attività a Sorgono, così faceva avanti e indietro co-
stantemente. Il contadino faceva un qualche lavoro o altro
per lui, o gli portava qualcosa giù da Tonara. Era un gio-
vanotto piacevole, con occhi vivaci e per lui otto ore in
una corriera erano nulla.

Ci disse che c’era ancora selvaggina tra queste colline:
cinghiali venivano cacciati in grosse battute, e molte lepri.
Era una vista curiosa e magnifica, disse, scorgere una lepre
di notte affascinata dal chiarore dei fari della corriera, cor-
rere davanti con le orecchie all’indietro, tenendosi sempre
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davanti, dentro il fascio di luce, correre come impazzita,
continuamente davanti, finché su una collina guadagnava
velocità e si dileguava nel buio.

Scendemmo in una profonda valle stretta verso il nodo
stradale e il posto di ristoro, poi di nuovo su, sempre più
su, dritti verso Tonara, il paese che avevamo visto ieri nel
sole. Ma ci stavamo avvicinando ad esso da dietro. Mentre
stavamo girando verso la luce del sole, la strada fece una
lunga curva sulla dorsale aperta tra due valli. E lì davanti a
noi vedemmo un luccichio bianco e scarlatto. Si muoveva
pianissimo. Era una processione lontana, figure scarlatte di
donne e una immagine alta che si allontanava da noi, len-
tamente, nel mattino domenicale. Stava passando lungo la
piana cresta assolata sopra una profonda valle. Una pro-
cessione fitta di donne che scintillavano di scarlatto, bian-
co e nero, e si muovevano lentamente, in lontananza, sot-
to le case grigio-giallastre del paese sulla cima, verso una
vecchia chiesa isolata. E andavano lungo tutta questa stret-
ta sella montana come su un ponte di sole.

Non l’avremmo più vista? La corriera girò di nuovo e
corse lungo la strada ormai pianeggiante, poi cambiò dire-
zione. E lì dietro, un po’ più in basso, vedemmo la proces-
sione arrivare. La corriera rallentò fino a fermarsi e scen-
demmo. Sopra di noi, vecchia e addolcita tra rocce levigate
e ciuffi di corta erba stava la chiesa, e faceva risuonare la
sua campana. Proprio davanti in alto c’erano vecchie case
di pietra, mezzo diroccate. La strada saliva con dolci curve
fino a noi, da ciò che chiaramente si dimostrava essere due
paesini arroccati uno sull’altro sulla cima scoscesa del ver-
sante meridionale. Giù lontano era la valle meridionale,
con uno sbuffo bianco del vapore di una locomotiva.

E lentamente salmodiando non più tanto lontana, cur-
vando lentamente verso di noi sulla strada bianca in mez-
zo all’erba venne la processione. Il mattino inoltrato era
quieto. Stavamo tutti su questa cresta sopra il mondo, con
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Velasquez! Seguivano le ragazze più grandi, e poi le don-
ne mature, una processione compatta. Le lunghe gonne
vermiglie, con le loro bande verdi agli orli, mandavano
lampi di una solida massa di colore in movimento, dolce-
mente ondeggiante, e i bianchi grembiuli con le fasce di
verde brillante misto ad altri colori sembravano luccicare.
Le bianche camicie ampie sul davanti erano chiuse alla
gola da grossi bottoni in filigrana d’oro, due sfere di fili-
grana unite, e le grandi maniche bianche sbuffavano dai
boleri scarlatti, orlati di porpora e verde. I volti si avvici-
navano sempre di più, incorniciati nei fazzoletti neri. Tutte
le bocche cantilenavano ancora le loro risposte, ma tutti
gli occhi guardavano noi. Così il corpo colorato, dolce-
mente ondeggiante della processione arrivò fino a noi.
L’uniforme panno scarlatto come papavero oscillava come
un tutt’uno, le bande e le strisce di verde smeraldo sem-
bravano ardere tra il rosso e il bianco vistoso, gli occhi
scuri ci scrutavano e ci fissavano da sotto il fazzoletto, si
voltavano a guardarci con irresistibile curiosità, mentre le
labbra si muovevano automaticamente, salmodiando. La
corriera aveva camminato sul lato interno della strada, e la
processione dovette pigiarsi intorno ad essa, verso l’oriz-
zonte, la grande valle distesa in basso.

Il prete ci fissò, l’odioso Sant’Antonio s’inclinò un po-
co mentre superava la parte posteriore della grossa corrie-
ra grigia, gli uomini in velluto dorato, vecchio, morbido,
sudavano sotto il peso eppure continuavano a cantare con
le labbra aperte, i bianchi calzoni larghi degli uomini on-
deggiavano mentre quelli camminavano con le mani die-
tro la schiena, girandosi nuovamente per guardarci. Le
grandi mani, forti, incrociate dietro la gala pieghettata! An-
che le donne si trascinarono lentamente superandoci, fa-
cendo ondeggiare lo scarlatto e le strisce verdi, e si girava-
no tutte, mentre cantilenavano, per guardarci ancora. Così
la processione costeggiò e superò la corriera, arrancando
verso l’alto, in una curva compatta stagliata sull’orizzonte,
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le profondità del silenzio sotto a destra. E in una strana,
breve monodia in staccato salmodiavano gli uomini, e in
un rapido, leggero fruscio di voci di donna giungevano le
risposte. Di nuovo le voci di uomini! Il bianco era soprat-
tutto uomini, non donne. Il prete nei suoi paramenti, i
suoi ragazzi vicino a lui, conduceva il salmodiare. Imme-
diatamente dietro di lui veniva un gruppetto di uomini a
capo scoperto, alti, bruciati dal sole, tutti in velluto a coste
dorato, montanari, curvi sotto la grande statua a grandez-
za naturale, seduta, di Sant’Antonio da Padova. Dietro
questi un certo numero di uomini in costume, ma coi
bianchi calzoni di lino ampi e sciolti quasi fino alle cavi-
glie, invece che infilati nelle alte ghette nere. Così sembra-
vano bianchissimi sotto la nera gala arricciata. Il panciotto
di rascia nera era corto, come un abito da sera, e i berretti
a calza sistemati in modi diversi. Gli uomini salmodiavano
in toni bassi, cupi, melodici. Poi veniva la frusciante melo-
dia delle donne. E la processione si trascinava lentamente,
senza scopo in avanti al ritmo della salmodia. La grande
statua avanzava rigida e un po’ ridicola.

Dopo gli uomini c’era una breve interruzione, poi ve-
niva il cuneo brillante delle donne. Si accalcavano a due a
due, l’una alle calcagna dell’altra, salmodiando meccanica-
mente quando arrivava il loro turno, tutte con il loro bril-
lante, magnifico costume. Davanti c’erano le bambine, a
due a due, subito dietro agli uomini alti nel bianco e nero
da contadino. Bambine pudibonde e convenzionali, in
vermiglio, bianco e verde, bambinette con gonne di stoffa
scarlatta lunghe fino ai piedi, con una banda verde vicino
all’orlo, con bianchi grembiuli bordati di verde brillante
mescolato ad altri colori, con piccoli boleri scarlatti aperti,
orlati di porpora, sopra le ampie camicie bianche; e fazzo-
letti neri avvolti sul piccolo mento, così da lasciare libere
solo le labbra, il volto incorniciato di nero. Meravigliose
bambinette, perfette e pudibonde nel rigido costume bril-
lante, coi copricapo neri! Rigide come le principesse di
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verso la vecchia chiesa. Da dietro il rosso geranio era in-
tenso, si vedeva il dorso, tagliato in modo strano ma pre-
ciso, dei boleri sagomati, rosso papavero, orlati di rosa
malva e verde, e il bianco della camicia appena visibile in
vita. Le ampie maniche venivano fuori gonfie, i neri fazzo-
letti pendevano con l’estremità a punta. Le gonne pieghet-
tate ondeggiavano lentamente, e la larga fascia verde ac-
centuava il movimento. In verità questo deve essere lo
scopo di questa spessa, ricca fascia di verde smeraldo,
mandare avanti e indietro, avanti e indietro, il meraviglio-
so moto orizzontale del dolce vermiglio, e dare lo statico
splendore di Demetra a un movimento contadino, così
magnifico nel colore, geranio e malachite.

I costumi non erano tutti perfettamente uguali. Alcuni
avevano più verde, alcuni meno. In alcuni i boleri senza
maniche erano di un rosso più scuro, alcuni avevano
grembiali più modesti, senza le sfarzose fasce nel fondo.
E alcuni erano chiaramente vecchi, forse di trent’anni, an-
cora perfetti e ben tenuti, destinati alle domeniche e alle
grandi feste. Alcuni erano più scuri, più rossi del vero
vermiglio. Questa varietà di toni intensificava la bellezza
di quella schiera di donne arrancanti.

Quando furono entrate nella piccola chiesa grigia, ab-
bandonata sull’orlo della vetta proprio sopra di noi, la cor-
riera iniziò silenziosamente a muoversi verso la fermata
più in basso, mentre noi ci arrampicavamo sul piccolo sen-
tiero roccioso verso la chiesa. Quando arrivammo alla por-
ta laterale, trovammo la chiesa quasi piena. Proprio davanti
a noi, fermi sulla porta aperta, vedemmo le bambinette in-
ginocchiate sul nudo pavimento di pietra, e, dietro di loro,
le donne raggruppate, inginocchiate sui loro grembiuli, a
mani giunte negligentemente, che riempivano la chiesa fi-
no all’altra porta, dove splendeva il sole: la porta più gran-
de a occidente. Nell’ombra della nuda chiesa imbiancata,
tutte queste donne inginocchiate, coi loro colori e i neri
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fazzoletti, sembravano un alto letto di fiori, gerani, incap-
pucciati di nero. Erano tutte inginocchiate sulla nuda, dura
pietra del pavimento.

C’era uno spazio davanti alle bambinette color gera-
nio, poi gli uomini in velluto d’oro soffice, le nere teste
rotonde, inginocchiati in segno di riverenza, goffamente; e
poi, gli strani corpini neri e le bianche maniche ampie dei
contadini dai capelli grigi, molti con la barba. Poi proprio
di fronte a loro, il prete nei suoi paramenti bianchi, in pie-
di, visibile a tutti, che palesemente cominciava il suo ser-
mone. A lato dell’altare stava seduto grande e importante
il moderno Sant’Antonio da Padova, la veste nera e il sor-
riso sciocco, mentre stringe a sé un bambino. Sembrava
una specie di Madonna al maschile.

«Ora», stava dicendo il prete, «il benedetto Sant’Anto-
nio vi mostra in che modo potete essere cristiani. Non
basta che voi non siate turchi. Alcuni pensano di essere
cristiani solo perché non sono turchi. È vero che nessuno
di voi è un turco. Ma dovete ancora imparare come esse-
re buoni cristiani. E questo lo potete imparare dal nostro
benedetto Sant’Antonio. Sant’Antonio ecc. ecc.…».

Il contrasto tra turchi e cristiani è ancora molto forte nel
Mediterraneo, dove i Maomettani hanno lasciato un segno
profondo. Ma quanto mi dà ai nervi la parola cristiani, cri-
stiani, pronunciata con una particolare untuosità pretesca.
La voce è scialba nella sua omelia. E le donne sono tutte
intente a guardare l’a-r e me, sulla porta, le mani giunte te-
nute insieme negligentemente.

«Vieni via!», dico. «Vieni via, lasciali ascoltare».

Lasciammo la chiesa affollata dalla sua moltitudine in-
ginocchiata e scendemmo oltre le case diroccate, fino alla
corriera, che stava in una specie di punto panoramico pia-
neggiante, una terrazza spianata, con qualche albero, si-
lenziosa, lì, sopra la valle. Avrebbe potuto esservi un pic-
chetto di soldati con archibugi. E io avrei accolto di buon 
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grado qualche infedele ben addestrato come un lievito
per questa nostra Cristianità monotona.

Ma era un luogo meraviglioso. Di solito, il livello della
vita è ritenuto essere al livello del mare. Ma qui, nel cuore
della Sardegna, il livello della vita è alto sull’altopiano illu-
minato d’oro, e il livello del mare è da qualche parte, lon-
tano, giù, nel buio, non ha importanza. Il livello della vita
è in alto, alto e addolcito dal sole e tra le rocce.

Ci fermammo e guardammo giù, allo sbuffo di vapore,
lontano in fondo alla valle boscosa da dove eravamo ve-
nuti ieri. C’era una vecchia casa bassa su questa piazza
appollaiata in alto come un’aquila. Mi piacerebbe viverci.
Il paese vero e proprio, o meglio i due paesi, simili a un
orecchino e il suo pendente, erano ancora più in là, di
fronte, sporgenti vicino alla cima del lungo, lungo e ripido
pendio boscoso, che non finiva mai finché improvvisa-
mente si inabissava laggiù in fondo, nell’ombra.

E ieri, su questo stesso pendio, era venuto il vecchio
contadino con le sue due figlie brillanti e il cavallino da
soma.

E da qualche parte in quei precipitosi paesini madre-
perlacei, là davanti, dovevano esserci il mio girovago e
sua «moglie». Mi piacerebbe poter vedere la loro bancarel-
la e bere acquavite insieme a loro.

«Che bella processione!», dice l’a-r all’autista.
«Eh, sì, questo di Tonara è uno dei più bei costumi del-

la Sardegna», rispose lui, pensieroso.

La corriera riparte, senza il vecchio contadino. Ritor-
niamo sulla nostra strada. Una donna porta un cavallino
baio oltre la chiesa, avanzando a lunghi passi, così che la
sua gonna marrone rossiccio ondeggia come un ventaglio
e tira la cavezza. Apparentemente il costume rosso gera-
nio è solo per la domenica, per i giorni feriali c’è questo
marrone rossiccio, o color pulce, o marrone robbia.

Velocemente e con disinvoltura la corriera scivola giù
dalla collina fino alla valle. Selvagge, strette valli, con alberi
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e querce da sughero dal tronco marrone. Dall’altra parte un
contadino bianco e nero lavora da solo in un minuscolo
terrazzamento sul fianco della collina, una piccola, solitaria
figura del tutto simile a una gazza in lontananza. Questa
gente ama stare da sola, solitaria, si vede così spesso una
creatura sola, isolata in mezzo a luoghi selvaggi. Tutto ciò
è diverso dalla Sicilia e dall’Italia, dove la gente non riesce
proprio a star sola. Devono essere in due o tre.

Ma è domenica mattina, e quell’uomo che lavora è
un’eccezione. Lungo la strada superiamo parecchi pedo-
ni, uomini con le loro pelli di pecora nere, ragazzi con i
resti delle divise da soldati. Si trascinano da un paese al-
l’altro, attraverso le valli selvagge. E c’è come una sensa-
zione di libertà propria della domenica mattina, di voglia
di vagabondare, come in una campagna inglese. Soltanto
quell’unico, vecchio contadino lavora solitario, e un pa-
store che guarda le sue bianche capre dal pelo lungo.

Le capre sono belle: e così veloci. Volano come bian-
che ombre sulla strada davanti a noi, poi si precipitano giù
per la collina. Ne vedo una che sta su un ramo di una
quercia, proprio sull’albero, un’enorme bianca creatura ar-
borea che mastica compiaciuta in alto, poi rizzandosi sulle
zampe posteriori, così lunghe, poggia le sottili zampe ante-
riori su un ramo sporgente più alto. Hanno uno straordina-
rio sangue freddo. Eppure sono anche straordinariamente
consapevoli delle proprie capacità. Ho notato che quando
stanno ferme, con la loro strana curiosità, e voltano il loro
muso con le orecchie uniformi per guardare qualcuno, se
quel qualcuno a sua volta le guarda, e magari dice loro
qualcosa, loro quasi immancabilmente si accovacciano per
fare acqua, consapevolmente. Questa è la risposta maledu-
cata di una capra.

Ogni volta che arriviamo in un paese, ci fermiamo e
scendiamo, e il nostro piccolo bigliettaio scompare nell’uf-
ficio postale per la borsa della posta. Questa di solito è un
affare floscio che contiene tre lettere. La gente si affolla
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solo a farsi portare in giro sulle autovie, come viene chia-
mato il sistema di trasporto su corriera.

Le autovie sono gestite da compagnie private, dal Go-
verno ricevono solo sussidi.

Continuiamo a correre nel mattino, e finalmente vedia-
mo un grosso paese di pietra, alto su una vetta più in là
sull’alto altipiano. Ma ha un aspetto magico, come lo han-
no tutte queste minuscole cittadelle arroccate viste da lon-
tano. Mi fanno venire sempre in mente le mie visioni in-
fantili di Gerusalemme, alta contro il cielo, che sembrava
scintillare, e costruita in cubi aguzzi.

È strana la grande differenza che c’è tra i paesi in alto,
freschi, orgogliosi, e i paesi nelle valli. Quelli che corona-
no il mondo hanno un’aria luminosa, brillante, come To-
nara. Quelli che giacciono giù in basso, avvolti dall’ombra,
danno una sensazione tetra, sordida, e hanno una popola-
zione repellente, come Sorgono e altri posti dove ci erava-
mo fermati. Il giudizio può essere tutto sbagliato: ma que-
sta è l’impressione che ne ebbi.

Eravamo, ora, nel punto più alto del nostro viaggio.
Gli uomini che vedemmo sulla strada indossavano tutti la
pelle di pecora e alcuni camminavano addirittura coi volti
avvolti da scialli. Guardando indietro, vedemmo ancora
una volta la neve del Gennargentu sulle fenditure della
valle, un bianco mantello su ampie spalle, il vero cuore
della Sardegna. La corriera scivolò lentamente fino a fer-
marsi in un’alta valle, accanto ad un ruscello dove la stra-
da da Fonni si congiungeva alla nostra. Là aspettava un
ragazzo con una bicicletta. Mi piacerebbe andare a Fonni.
Dicono che sia il paese più alto della Sardegna.

Davanti, sull’ampia cima, si ergevano le torri di Gavoi.
Questa era la fermata di metà percorso, dove le corriere
avevano la loro coincidenza, e dove noi saremmo rimasti
per un’ora, per il pranzo. Salimmo sempre più su per la
strada tortuosa, e finalmente entrammo nel paese. Donne
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tutt’intorno, e molti hanno costumi laceri. Sembrano pove-
ri e non sono attraenti: forse un po’ degenerati. Sembre-
rebbe che l’istinto italiano di entrare in rapido contatto col
mondo sia, dopotutto, un istinto sano. Perché, in questi
paesini isolati, che sin dall’inizio del tempo sono rimasti
lontani da qualsiasi centro di civilizzazione, c’è uno sguar-
do quasi sordido sui volti della gente. Dobbiamo ricordare
che la corriera è una grande innovazione. È in funzione
solo da cinque settimane. Mi chiedo per quanti mesi anco-
ra andrà avanti.

Perché sono certo che non si rifanno delle spese. I no-
stri biglietti di prima classe costano, credo, circa ventisette
franchi ognuno, e quelli di seconda classe circa tre quarti di
quelli di prima. In alcuni tratti del viaggio c’erano pochissi-
mi passeggeri. La distanza coperta è così grande, la popola-
zione così esigua che, anche tenendo conto della passione
che spinge a scappare dai propri paesi, che oggi possiede
tutti quanti, la corriera non può guadagnare più di due o
trecento franchi al giorno, in media. Il che, con i salari di
due uomini, e la benzina e il suo alto costo, le spese di ma-
nutenzione, sicuramente non può ripagare un guadagno.

Lo chiesi all’autista. Non mi disse quanto prendeva di
salario, e io non glielo chiesi. Ma disse che la compagnia
pagava vitto e alloggio per lui e il suo compagno a tutte
le fermate. Poiché oggi era domenica, viaggiava meno
gente: affermazione difficile da credere. Una volta aveva
trasportato cinquanta persone per tutto il percorso da To-
nara a Nuoro. Una volta! Ma protestava invano. Eh, va
bene, la corriera trasportava la posta e il Governo pagava
un sussidio di molte migliaia di lire l’anno: una bella
somma. Chiaramente dunque era il Governo che ci rimet-
teva, come al solito. E ci sono centinaia, se non migliaia
di queste corriere che percorrono le zone isolate dell’Ita-
lia e della Sicilia; la Sardegna ha un’intera rete di collega-
menti. Sono splendidi, e forse sono un’assoluta necessità
per un popolo nervoso, inquieto, che semplicemente non
riesce a stare fermo, e che trova un po’ di sollievo anche
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vennero alla porta per guardare. Indossavano gli scuri co-
stumi marrone rossiccio. Uomini si affrettavano, fumando
la pipa, verso il luogo dove ci eravamo fermati.

Vedemmo l’altra corriera, una piccola folla di gente, e
finalmente ci fermammo. Eravamo stanchi e affamati. Era-
vamo proprio sulla porta della locanda, ed entrammo ra-
pidamente. E in un istante, che differenza! Uomini beve-
vano allegramente al piccolo bar pulito. Una porta laterale
portava alla sala comune. E com’era deliziosa. In un cami-
no molto grande, bianco e di pietra levigata, con una deli-
ziosa lieve curva in cima, bruciava un fuoco di lunghe fa-
scine ben tagliate, appoggiate orizzontalmente sugli alari.
Un fuoco ben fatto, chiaro, brillante, con delle seggioline
davanti, molto basse, per sedercisi. Queste buffe, basse
seggioline sembrano una caratteristica di questa regione.

La stanza era pavimentata con tondi ciottoli scuri, me-
ravigliosamente puliti. Sui muri erano appesi brillanti tega-
mi di rame, luccicanti contro il bianco della calce. E sotto
la lunga finestra orizzontale che guardava sulla strada c’era
una lastra di pietra con degli incavi per piccoli fuochi di
carbonella. La curva dell’arco del camino era ampia e poco
profonda, la curva sopra la finestra era ancora più ampia, e
anche questa di una delicata profondità, il soffitto bianco si
alzava in una dolce volta. Col luccichio del rame, la distesa
dello scuro pavimento ciottoloso di un color rosa, lo spa-
zio, il bagliore delle poche basse fascine, era veramente
bello. Ci sedemmo a scaldarci, accolti da un’ostessa gras-
soccia e dalla sua figlia graziosa, entrambe nell’abito mar-
rone rossiccio e la ampia camicia bianca. La gente entrava
e usciva dalle varie porte. Le case qui sono costruite senza
nessuno schema preciso, ci sono semplicemente delle
stanze qua e là. Una cagna apparve dall’oscurità e rimase lì
a guardare il fuoco, poi guardò me, sorridendo nel suo
modo compiaciuto da cagna.

Ma noi stavamo morendo di fame. Cosa c’era da man-
giare? Era pronto? C’era del cinghiale, ci disse la ragazza
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graziosa, dai lineamenti duri, ed era quasi pronto. Essen-
doci cinghiale, noi annusammo l’aria. La ragazza continuò
ad andare avanti e indietro, in modo piuttosto inefficiente,
con un piatto o un tovagliolo: ma alla fine, venne servito.
Passammo attraverso la parte interna, scura, che apparen-
temente sembrava essere il pezzo senza finestre che era
avanzato all’interno quando le altre stanze, a caso, erano
state costruite tutt’attorno, e da qui entrammo in una gran-
de stanza spoglia col pavimento in ciottoli, piuttosto scu-
ra, con una tavola bianca e piatti fondi capovolti. Era fred-
da da morire. La finestra guardava a nord, sul paesaggio
invernale degli altipiani, campi, muri di pietra e rocce. Ah,
la fredda, immobile aria di quella stanza.

Ma eravamo un bel gruppo: l’autista della seconda cor-
riera col suo compagno, un viaggiatore barbuto con la fi-
glia, sempre della seconda corriera, noi, lo sveglio cittadi-
no di Nuoro e il nostro autista. Il nostro piccolo bigliettaio
dagli occhi scuri non venne. Mi venne in mente solo più
tardi che forse non poteva permettersi di pagare questo
pasto che non era incluso nel suo salario.

Il cittadino di Nuoro si consultò col nostro autista, che
aveva gli occhi cerchiati dalla stanchezza, e fece portare
alla ragazza una scatola di sardine. Questa fu aperta a ta-
vola con un grosso temperino di proprietà del secondo bi-
gliettaio. Era uno strano tipo, inquieto, precipitoso, che mi
piaceva molto. Ma ero terrorizzato dal modo in cui apriva
la scatola di sardine col suo coltello a serramanico. Co-
munque, riuscimmo a mangiare e bere.

Poi arrivò il brodo, in una grossa zuppiera. Era bollen-
te e molto, molto forte. Era brodo di carne casalingo, for-
te, senza verdure. Ma com’era buono e rinforzante, che
abbondanza! Ce lo bevemmo tutto e mangiammo il buon
pane freddo.

Poi arrivò il cinghiale. Ahimè, era una zuppiera di pez-
zi di carne bollita, scura, piuttosto scadente, con cui era
stato fatto il brodo. Era secca, senza grasso. Mi sarei dovu-
to scervellare per capire di che carne si trattava, se non mi 
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fosse stato detto. È triste che il cinghiale avesse dovuto
ricevere una così scarsa attenzione culinaria. Tuttavia, man-
giammo quei pezzi di carne calda, secca, col pane, e fum-
mo contenti di averli. Almeno, riempivano. E per condi-
mento c’era una ciotola di olive nere, piuttosto amare.

A questo punto, il cittadino di Nuoro tirò fuori un’enor-
me bottiglia di vino che, disse lui, era finissimo, e rifiutò di
farci continuare col vino nero che era a tavola e del quale
ogni ospite aveva una bottiglia. Così ci scolammo i bicchie-
ri che furono subito riempiti col buon vino di Sorgono, più
rosso, più leggero. Era molto buono.

Neanche il bigliettaio della seconda corriera mangiò il
pasto della locanda. Tirò fuori un grosso pezzo di pane,
buono, pane fatto in casa, e almeno metà agnello arrostito
e un grosso cartoccio di olive. Insistette perché l’agnello fa-
cesse il giro della tavola, agitando con gesti teatrali coltello
e forchetta verso ciascun ospite, insistendo perché ognuno
ne prendesse un pezzo. Così uno alla volta ci servimmo tut-
ti di agnello arrosto freddo, straordinariamente buono, e di
olive. Poi anche il bigliettaio cominciò a mangiare. E c’era
ancora una gran quantità di carne avanzata per lui.

È straordinario come fossero generosi questi uomini e,
per natura, educati. Certo il secondo bigliettaio agitava col-
tello e forchetta e faceva una faccia risentita se uno di noi
prendeva solo un pezzetto piccolo di agnello. Solo perché
voleva che ne prendessimo di più. Ma la cortesia essenzia-
le in tutti loro era davvero perfetta, così virile e perfetta-
mente semplice. Ed era lo stesso con l’a-r. La trattavano
con una semplicità sensibile, virile, di cui non si poteva
che essere grati. Non c’era quella cortesia odiosa che è co-
sì detestabile nelle persone bene educate. Non tentavano
approcci né facevano alcuno dei detestabili omaggi del
maschio adulatore. Erano tranquilli, e gentili, e sensibili al
naturale fluire della vita, e proprio non si davano delle
arie. Mi piacevano moltissimo. Uomini che sanno essere
tranquillamente gentili e semplici con una donna, senza
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voler mettersi in mostra o impressionarla, quelli sono an-
cora degli uomini. Non erano umili né presuntuosi. Non si
mettevano in mostra. Oh Dio, che grande sollievo stare
con della gente che non si dà da fare per mettersi in mo-
stra. Sedevamo a quel tavolo con semplicità e naturalezza,
come se fossimo stati soli, e parlavamo o ascoltavamo i lo-
ro discorsi, così come veniva. Quando non volevamo par-
lare, loro non ci facevano caso. E questa è ciò che chiamo
buona educazione. Dei borghesi esibizionisti li avrebbero
trovati rozzi. Io li trovai quasi le uniche persone bene edu-
cate che avessi incontrato. Loro non si esibivano in nessun
modo, neanche per far mostra di semplicità. Sapevano che
in principio come alla fine l’uomo è solo, la sua anima è
sola con se stessa, e tutti gli attributi sono nulla, e questa
strana, definitiva consapevolezza li preservava nella loro
semplicità.

Mentre stavamo uscendo,dopo aver preso il caffè, tro-
vai il nostro bigliettaio seduto su una seggiolina davanti al
fuoco. Aveva un aspetto un po’ patetico. Ebbi abbastanza
buon senso da offrirgli un caffè, il che lo rallegrò. Ma fu so-
lo dopo che, ripensandoci su, mi resi conto che lui avrebbe
voluto stare al tavolo con tutti noi, ma la sua paga di bi-
gliettaio probabilmente non gli permetteva di spendere
quel danaro. Il conto del pranzo per noi due era stato di
circa quindici franchi.

Di nuovo sulla corriera, questa volta piuttosto affolla-
ta. Una giovane contadina col costume di Nuoro era se-
duta di fronte a me, e un uomo di mezza età con la bar-
ba scura e con l’abito di velluto marrone era seduto
accanto a me e la guardava torvo. Evidentemente era suo
marito. Non mi piaceva, era del tipo geloso, cavilloso.
Lei, a suo modo, era graziosa, ma, con ogni probabilità,
anche un po’ malefica. C’erano due paesane diventate
eleganti, con l’abito da città e scialli di seta nera sulla te-
sta, che si davano delle arie. Poi ci fu un gran tramestio e

Verso Nuoro

201



lo faceva sembrare brutto, comune) la osservava con oc-
chi castano-dorati, irritabili, e sembrava fumare dalla colle-
ra nella barba dura.

Lei indossava il costume: la ampia camicetta stretta al
collo da due sfere di filigrana d’oro, un piccolo bolero
scuro, rigido, bordato di passamaneria, allacciato in vita,
che ben disegnava il petto bianco, e una scura gonna
marrone rossiccio. Mentre la corriera continuava ad anda-
re, lei si fece un po’ pallida, con gli occhi stretti, ostinati
della donna che è ostile al suo uomo. Alla fine gli lanciò
contro qualche parola che non riuscii a capire, e la sua
fronte sembrò diventare ancora più ostinata, mentre ab-
bassava le ciglia su quegli occhi grandi, vigili, ostinati,
sleali. Doveva essere una merce difficile da trattare. E sta-
va seduta con le ginocchia che toccavano le mie, oscilla-
vano contro le mie quando la corriera ondeggiava.

Arrivammo ad un paesino sulla strada: il paesaggio
adesso era diventato più vasto, molto più aperto. La cor-
riera si fermò alla porta della locanda, e il marito in vellu-
to e la ragazza scesero. Faceva freddo, ma dopo un minu-
to scesi anch’io. Il bigliettaio mi venne vicino e mi chiese
preoccupato se l’a-r stava male. L’a-r rispose di no, per-
ché? Perché c’era una signora che si era sentita male per il
movimento della corriera. Era la ragazza.

C’era folla in questa locanda e un gran fracasso. Nel-
la seconda stanza scura, completamente priva di mobili,
un uomo sedeva in un angolo suonando una fisarmoni-
ca. Uomini nei loro calzoni stretti ballavano insieme. Poi
si misero a lottare violentemente, andando a sbattere ad-
dosso agli altri tra urla e grida. Uomini in bianco e nero,
ma sporchi, con le ampie brache lasciate penzoloni fuori
degli alti calzari neri, si alzavano barcollanti qua e là.
Erano tutti turbolenti per il bere. Anche questa locanda
era piuttosto squallida ma rimbombante di vita, violenta,
cruda, virile.
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tre vivaci ragazze di paese furono spinte dentro, e rideva-
no tutte eccitate. Ci furono grandi addii e la corriera uscì
da Gavoi, tra desolati campi montani e rocce, su una spe-
cie di tavolato. Continuammo a camminare per circa un
miglio, poi ci fermammo e le tre ragazze eccitate scesero.
Venni a sapere che gli avevano fatto fare un giretto come
regalino domenicale. Erano deliziate. E si incamminaro-
no, con altre donne in costume, a testa scoperta, per un
brullo sentiero tra spuntoni di rocce piatte e campi freddi.

La ragazza di fronte a me meritava di essere osserva-
ta. Avrei detto che non aveva più di vent’anni, o no? For-
se che quel delicato e sottile intreccio di linee attorno agli
occhi voleva dire trentacinque? Comunque era la moglie
dell’uomo in velluto. Era un tipo robusto, con qualche
pelo bianco nell’incolta barba nera, e piccoli occhi marro-
ni, irritabili sotto le irritabili sopracciglia. La teneva d’oc-
chio in continuazione. Forse, dopo tutto, lei era davvero
una giovane sposa-bambina. Sedeva con lo sguardo privo
di espressione di chi è osservato e fa finta di non saperlo.
Aveva la schiena rivolta al motore.

Teneva il fazzoletto nero un po’ indietro sulla testa, e i
capelli tirati indietro dalla fronte ampia, ben fatta, ostinata.
Le sopracciglia scure erano finemente disegnate, sui gran-
di, scuri occhi grigi, trasparenti, ma tirati su in modo sin-
golare, ostinato e irritante. Il naso era dritto e piccolo, la
bocca ben chiusa. E quei grandi occhi piuttosto ostili ave-
vano uno sguardo nascosto, ostinato. Ma, essendo sposata
da poco e probabilmente consapevole da poco, i suoi oc-
chi ogni tanto mi guardavano con uno sguardo provocan-
te, curiosa di capire che tipo fossi come marito, sfidando-
mi in modo piuttosto spavaldo coi suoi nuovi segreti,
ostinata in opposizione all’autorità maschile eppure affa-
scinata proprio dal fatto che uno era un uomo. Il marito in
velluto (anche il suo velluto si era ammorbidito ed era di-
ventato di un color oro sbiadito, eppure in qualche modo
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Gavoi

Il cittadino di Nuoro disse che qui c’era del vino molto
buono e che dovevamo provarlo. Non lo volevo, ma lui in-
sistette. Così bevemmo dei bicchierini di vino rosso piutto-
sto leggero. Il cielo si era fatto tutto grigio di nuvole caglia-
te pomeridiane. C’era molto freddo e umido. In una tale
atmosfera, il vino, freddo, mortale, non dà nessuna gioia.

Il cittadino di Nuoro insistette per pagare. Disse che
mi avrebbe fatto pagare quando fosse venuto in Inghilter-
ra. In lui, come nei nostri amici della corriera, alberga an-
cora la famosa ospitalità e generosità sarda.

Quando la corriera ripartì l’a-r disse alla ragazza, che
di nuovo aveva quel suo sguardo tirato, di cambiare posto
con me e sedersi con la faccia rivolta verso il motore. E lei
fece così, con quella baldanza ostinata comune a queste
donne. Ma alla fermata successiva scese e fece venire il
bigliettaio a sedersi con noi mentre lei si accomodava da-
vanti tra l’autista e il cittadino di Nuoro. Era quello che
aveva voluto fin dall’inizio. Ora stava bene: volgeva le
spalle al marito in velluto e stava seduta in mezzo a due
giovanotti estranei che le mostravano la loro compassione.
Vellutino guardava fisso le sue spalle e i suoi occhietti si
facevano sempre più piccoli e a punta di spillo mentre il
naso sembrava storcersi per l’irritazione.

Di nuovo i costumi erano cambiati. C’era di nuovo lo
scarlatto, ma niente verde. Il verde aveva ceduto il posto
al color malva e al rosa. Le donne erano più brillanti in un
luogo freddo, pietroso, piuttosto diroccato e confuso. Ave-
vano gonne color geranio, ma i loro boleri senza maniche
erano fatti in modo tale da arricciarsi dalla vita in maniera
strana, ed erano bordati con un’increspatura rosa, un bor-
do largo con strisce color malva e lavanda. È sorprenden-
te come queste donne in vermiglio e rosa sembravano
fondersi in una quasi impossibile vampata di colore men-
tre salivano tra le case scure e sinistre sotto il cielo freddo,
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bianco. Che azzardata miscela di colori! Eppure quanto
poteva apparire superba la pericolosa, ostinata sicurezza
di queste donne che camminavano così squillanti. Non mi
piacerebbe doverne affrontare una.

Il paesaggio si fece più ampio e freddo. Arrivati in ci-
ma a una collina alla fine di un paesino, vedemmo una
lunga fila di carri, ciascuno con un paio di buoi e carico di
grandi sacchi curvi verso l’alto nel freddo, pallido pome-
riggio domenicale. Vedendoci, la processione si fermò sul-
la curva della strada, e i pallidi buoi, i pallidi carri bassi, i
pallidi sacchi pieni, tutti nella luce sbiancata ciascuno gui-
dato da un uomo alto, in maniche di camicia, trascinando
una processione statica sul fianco della collina, sembrava-
no una visione: come un disegno di Doré. La corriera sci-
volò oltre, l’uomo teneva il timone del carro mentre alcuni
buoi stavano immobili come rocce e altri dondolavano le
corna. L’a-r chiese a Vestito di Velluto che cosa stavano
trasportando. Lui non fece caso alla domanda per un bel
pezzo. Poi volontariamente, con voce irritata, disse che era
il grano del Governo che veniva distribuito ai comuni per
il pane. Anche la domenica pomeriggio.

Ah, questo grano del Governo! Che problema rappre-
sentano quei sacchi!

La campagna si faceva più ampia man mano che scen-
devamo in basso. Ma ancora una volta era brulla e senza
alberi. Sassi spuntavano nelle ampie valli infossate. Uomi-
ni a cavallo passavano in lontananza, sperduti. Uomini
con fagotti aspettavano agli incroci per prendere la corrie-
ra. Ci stavamo avvicinando a Nuoro. Erano passate le tre
di un pomeriggio freddo, con una luce sbiancata. Il pae-
saggio sembrava spoglio e pietroso, vasto, diverso da
quelli precedenti.

Arrivammo alla valle dove corre la diramazione per Nuo-
ro. Subito, vidi piccole cabine rosa della ferrovia, solitarie nel
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fondo della valle. Girando bruscamente a destra, percor-
remmo in silenzio i pendii simili alla brughiera e più oltre
vedemmo la città, raggruppata dall’altra parte, un po’ più
in basso, alla fine del lungo declivio, con improvvise
montagne che si ergevano tutt’intorno. Stava lì, come se
fosse alla fine del mondo, montagne che sorgevano tene-
brose alle spalle.

Così ci fermiamo al Dazio, la casetta della dogana in
città, e Vestito di Velluto deve pagare per della carne e del
formaggio che porta con sé. Dopo di che scivoliamo via
nella fredda strada principale di Nuoro. Penso che questa
è la patria di Grazia Deledda, la scrittrice, e vedo una bot-
tega di barbiere: De Ledda. E grazie al cielo siamo alla fi-
ne del viaggio. Sono le quattro passate.

La corriera si è fermata abbastanza vicino alla porta del-
la locanda: la Stella d’Italia, vero? Entriamo dalla porta aper-
ta. Non c’è nessuno in giro, libero accesso ovunque e dap-
pertutto, come al solito, testimonianza dell’onestà sarda,
ancora una volta. Sbirciamo da una porta sulla sinistra, at-
traverso una stanzetta disordinata, e lì, in una stanza scura
piuttosto grande c’è una vecchia dai capelli bianchi e il lun-
go viso color avorio davanti a un tavolone e stira. Si vede
soltanto l’esteso biancore del tavolo e il lungo viso pallido e
gli occhi queruli di un blu chiaro della vecchia alta che alza
lo sguardo interrogativo dall’oscurità della stanza interna.

«C’è una stanza, signora?».
Mi guarda con freddi occhi blu chiaro e chiama qual-

cuno nell’oscurità. Poi avanza nel corridoio e ci guarda da
capo a piedi, l’a-r e me.

«Siete marito e moglie?», chiede con tono di sfida.
«Sì, perché non dovremmo esserlo?», dico io.
Una camerierina di circa tredici anni, ma robusta e vi-

spa, è apparsa in risposta al grido.
«Portali al numero sette», dice la vecchia signora, poi si

volge verso la sua oscurità e afferra il ferro da stiro, arcigna.
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Noi seguiamo su per due rampe di fredde scale di
pietra, una scalinata stretta, deprimente, con una fredda
ringhiera di ferro e corridoi che si aprono bui e alquanto
disordinati. Queste case, all’interno, danno la sensazione
di non essere mai state veramente finite, come se, tanto,
tanto tempo fa, gli abitanti vi si fossero affollati dentro, a
mo’ di porcile, senza aspettare che il tutto venisse messo
in ordine, e così era stato lasciato, squallido e caotico.

Pollicina, la minuscola cameriera, spalancò la porta
del numero sette con pomposità, e tutti e due noi escla-
mammo: «Che bella!». Ci sembrava sontuosa. Due bei letti
bianchi, robusti, un tavolo, un cassettone, due tappetini
sul pavimento di piastrelle, splendide oleografie sul muro
e due bei lavamano uno accanto all’altro, tutto perfetta-
mente pulito e bello. Cosa ci aspettava! Sentimmo che ne
dovevamo essere colpiti.

Aprimmo la porta finestra a graticcio e guardammo
giù nella strada: l’unica strada. Ed era un fiume di vita ru-
morosa. Una banda suonava, in modo piuttosto terribile,
dietro l’angolo all’estremità della strada, e su e giù saltel-
lava un numero infinito di persone nel loro costume di
carnevale, con ragazze e giovani donne che passeggiava-
no sotto braccio per partecipare anche loro. E com’erano
tutti gai, effervescenti e affatto imbarazzati!

Le maschere erano quasi tutte donne, la strada era
piena di donne: così pensammo sulle prime. Poi, guardan-
do più attentamente, vedemmo che la maggior parte delle
donne erano giovanotti travestiti. Tutte le maschere erano
giovanotti, e la maggior parte di questi giovanotti, natu-
ralmente, era travestita da donna. Di regola non portava-
no maschere sul viso, solo piccoli domino di stoffa nera o
verde o bianca che scendevano fino alla bocca. Il che è
molto meglio, perché le vecchie mezze maschere model-
late, con trine, l’orrenda proboscide che spunta fuori bian-
ca e agghiacciante come il becco di uccelli morti (e così
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sono le vecchie maschere veneziane), queste io le trovo
semplicemente spaventose. E le «facce» più moderne sono
di solito solo repellenti. Mentre le semplici mascherine ro-
sa col bordo di stoffa nera o verde o bianca, queste costi-
tuiscono proprio un travestimento umano.

Era un vero e proprio gioco, quello di distinguere le
donne vere dalle false. Qualche volta era facile. Si erano
imbottiti il petto e i fianchi, avevano indossato cappelli e
molte vesti diverse, e si muovevano in modo affettato a
piccoli passi saltellanti come bamboline che ciondolano
da un elastico, e piegavano la testa da un lato e agitava-
no le mani, e saltellavano per spaventare le vere ragazze,
e qualche volta ricevevano un bello scappellotto sulla te-
sta, quando si lasciavano andare a gesti violenti e villani,
al che le ragazze vere reagivano furiose.

Erano pieni di vita e semplici. Ma alcuni erano più dif-
ficili. C’era ogni tipo immaginabile di “donna”, dalle spalle
larghe e piedi piuttosto lunghi. La più comune era la se-
mi-contadina, il petto pieno, le gonne ampie, il comporta-
mento onesto. Ma una era una vedova in lutto, tristemente
appoggiata al braccio della figlia robusta. E una era una
vecchia decrepita con un copriletto all’uncinetto. E poi ce
n’era una con una vecchia gonna, una camicia e un
grembiule, con una scopa in mano, che spazzava freneti-
camente la strada da un capo all’altro. Era un gran bricco-
ne. Spazzava con sarcastica assiduità davanti a due signo-
rine di città impellicciate che camminavano con arie di
grande importanza. Spazzava la strada davanti a loro molto
umilmente, standogli di fronte e camminando all’indietro,
spazzando e chinandosi mentre loro avanzavano altezzo-
se. Lui fece il suo grande inchino e loro passarono oltre,
figlie di un pescecane, senza dubbio. Poi si spostò dietro
di loro, con una ventata selvaggia e saltellante, e con una
frenesia assolutamente folle iniziò a spazzare dietro di lo-
ro, come se volesse spazzar via le loro impronte. Spazza-
va in un modo così furioso, alla cieca, con la sua granata,
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che spazzò sui loro tacchi e sulle caviglie. Quelle strillaro-
no e si girarono a guardarlo torve, ma lo spazzatore cieco
non le vedeva. Spazzava e spazzava e punzecchiava le lo-
ro caviglie di seta. E loro, paonazze per l’indignazione e la
rabbia, saltavano qua e là come gatti sui carboni ardenti, e
scapparono via sconfitte. Lui fece ancora un inchino verso
di loro e riprese, tranquillamente e innocentemente, a
spazzare la strada. Una coppia di innamorati di cinquan-
t’anni fa, lei in semi-crinolina, cappello a larga tesa e velo,
appesa al braccio di lui, si avvicinarono, molto schivi, oh,
così leziosi, e mi ci volle un bel po’ per essere sicuro che
la “ragazza” era un giovanotto. Una vecchia con una lunga
camicia da notte si aggirava su e giù, con la candela in
mano, e scrutava la strada come per cercare dei ladri. Si
avvicinava alle ragazze vere, metteva la candela vicino alle
loro facce e le scrutava così attentamente, come se le so-
spettasse di qualcosa. E quelle arrossivano e giravano la
faccia da un’altra parte e protestavano disorientate. Questa
vecchia scrutò con un atteggiamento così spaventoso il vi-
so di una robusta ragazza in costume rosa e scarlatto, che
sembrava veramente un mazzo di gerani rossi e rosa con
un pizzico di bianco, una vera contadinella, che questa,
presa dal panico, cominciò a picchiarlo col pugno, furio-
samente, davvero scossa. E lui scappò via, correndo comi-
camente, con la sua lunga camicia da notte bianca.

C’erano degli abiti veramente belli, di ricco broccato
antico, e dei vecchi scialli luccicanti, un bagliore di lavan-
da e argento, o di scuri, ricchi colori cangianti con larghi
bordi di argento chiaro e oro come di primule gialle, mol-
to bello. Credo che due fossero veramente delle donne,
ma l’a-r dice di no. C’era un abito vittoriano di pesante se-
ta verde, con un morbido scialle a macchioline, incrociato.
Su questa eravamo incerti tutti e due. C’erano due sorelle
malinconiche, come gigli appassiti, tutte vestite di bianco,
con grandi piedi. E c’era una signorina alta che aveva
molto successo, con una gonna strettissima di raso nero e
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un cappellino con le piume. Il modo in cui camminava a
piccoli passi e dimenava il posteriore e stava sulle punte e
lanciava occhiate da sopra la spalla e teneva i gomiti, era
tutto una caricatura eccellente. Specialmente quel curioso
movimento della regione dell’“andirivieni”, quell’abbassarsi
e poi alzarsi e abbassarsi, un movimento molto caratteristi-
co del femminismo moderno, veniva imitato perfettamente
con un po’ di esagerazione maschile che mi metteva una
grande allegria. In un primo momento aveva ingannato
anche me.

Stavamo affacciati alla finestra, appoggiati alla ringhiera
del balconcino, a guardare questo flusso di vita. Proprio di
fronte c’era la casa del farmacista: di fronte alla nostra fine-
stra c’era la camera da letto del farmacista, con un enorme
letto matrimoniale bianco e tende di mussola. Al balcone
erano sedute le figlie del farmacista, molto eleganti con i
tacchi alti e i capelli neri pettinati alla moda, vaporosi, con
una grande onda a lato. Oh, molto eleganti! Ci osservaro-
no per un po’ e noi osservammo loro. Ma senza interesse.
Il fiume della vita era sotto di noi.

Faceva molto freddo e il giorno stava morendo. Anche
noi avevamo freddo. Decidemmo di andare in strada e cer-
care un caffè. In un attimo eravamo fuori dalla porta, cam-
minando nel modo meno appariscente possibile lungo i
muri. Naturalmente non c’era marciapiede. Queste masche-
re tuttavia erano gentili e bizzarre, senza un tantino di bru-
talità. Ora che eravamo in mezzo a loro, come erano stra-
ne e buffe. Un giovanotto indossava una leggera camiciola
bianca e un paio di larghi mutandoni in cotonina bianchi
della sorella con volants ricamati alla caviglia, e calze bian-
che. Camminava in modo naturale e sembrava quasi gra-
zioso. Solo l’a-r ebbe un sussulto di pena, non a causa dei
mutandoni, ma per la loro lunghezza tremenda, fin sotto il
ginocchio. Un altro giovanotto era avvolto in un lenzuolo,
e sa solo il cielo se sarebbe mai riuscito a venirne fuori.
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Un altro era avviluppato in un complicato groviglio di
bianchi coprischienali all’uncinetto, terribilmente fastidioso
da contemplare. Non mi piaceva affatto, era simile ad un
pesce nella rete. Ma lui se ne andava in giro ben piantato.

Arrivammo ad una estremità della strada, dove c’è una
sorta di spiazzo, ampio e desolato. C’era una piccola ban-
da che continuava a strimpellare. C’era una gran folla di
gente e, su una piattaforma inclinata poco più in alto, un
piccolo recinto circolare dove giovanotti e uomini, ma-
schere e una o due ragazze ballavano, e stipati insieme in
quel recinto così piccolo che sembravano un insieme don-
dolante di rulli verticali che girassero tutti malfermi, l’uno
contro l’altro. Danzavano una specie di animato valzer al-
talenante. Perché sembrano così animati? Forse perché
stavano tutti così stretti insieme, come troppi pesci in una
boccia di vetro che sgusciano uno sull’altro.

C’era un caffè in questa specie di piazza, in realtà non
una vera piazza, ma uno spazio informe. Ma dei giovanot-
ti bevevano i loro bicchierini, e io sapevo che sarebbe sta-
to inutile chiedere altro che non fosse una bibita fredda o
un caffè nero: e noi non volevamo nessuno dei due. Così
andammo avanti su per la strada del paese in pendio.
Queste cittadine finiscono quasi subito. Stavamo già giro-
vagando nell’aperta campagna. Su una sporgenza in alto,
una famiglia di contadini stava facendo un enorme falò,
una torre di fiamme arancioni, fluttuanti. Vivaci monelli
continuavano a gettarci sopra altro materiale. Tutti gli altri
erano in città. Perché mai questa gente era lì sola, ai mar-
gini del paese, a fare quel fuoco?

Arrivammo alla fine delle case e guardammo oltre il
muro ai margini della strada verso la concava, profonda e
interessante valle sotto di noi. Lontano, sull’altro lato, sor-
geva una montagna blu, un cono ripido ma tozzo. Tutt’in-
torno si ergeva l’altopiano, fosco, blu scuro. Lontano da
qualche parte il sole stava tramontando con un po’ di ros-
so cremisi. Era un paesaggio selvaggio, insolito, di forma 
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insolita. Le colline sembravano così integre, blu scuro, ver-
gini e selvagge, la culla profonda della valle era coltivata
come fosse un arazzo, laggiù in basso. E sembrava esserci
così poca vita, lì fuori: niente. Neppure un castello. In Ita-
lia e in Sicilia castelli arroccati dovunque. In Sardegna,
neanche uno; solo le remote, inafferrabili colline che si al-
zano oscure, fuori dalla vita.

Mentre tornavamo indietro, si faceva sempre più buio,
e la piccola banda stava per cessare il suo rumore di otto-
ni. Ma la folla aumentava ancora e le maschere ancora
danzavano e sgambettavano instancabilmente. Oh, quella
sana, vecchia energia dei tempi andati, prima che gli uo-
mini diventassero così consapevoli di sé. Qui era ancora
in pieno vigore.

Non trovammo nessun caffè che avesse un aspetto de-
cente. Arrivati alla locanda, chiedemmo se c’era un fuoco
da qualche parte. Non c’era. Salimmo nella nostra camera.
Le figlie del farmacista, di fronte, avevano acceso le luci;
si poteva vedere la loro camera da letto come fosse la no-
stra. Nella semioscurità della strada, le maschere stavano
ancora saltellando, tutti i giovanotti ancora, allegramente,
vestiti da donne, ma ora un po’ più grossolani. Lontano,
oltre i tetti delle case, il rosso porpora di un tramonto mo-
rente. E c’era molto freddo.

Non si poteva fare altro che distendersi sul letto. L’a-r
fece un po’ di tè sul fornello ad alcool, ci sedemmo den-
tro il letto e lo sorseggiammo. Poi ci coprimmo e stemmo
fermi, per riscaldarci. Da fuori il rumore della strada saliva
su, costante. Si era fatto completamente buio e le luci si ri-
flettevano nella stanza. In mezzo alle molte voci e all’andi-
rivieni della strada arrochiti, si sentiva il suono di una fi-
sarmonica: e poi venne un canto potente e forte di voci
maschili che intonavano una canzone di soldati.

«Quando torniamo in casa nostra…».
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Ci alzammo per guardare. Sotto le piccole luci elettri-
che, la stretta strada acciottolata era ancora invasa da una
fiumana di gente ma c’erano meno maschere. Due ma-
schere bussano forte contro una pesante porta chiusa. Bus-
sano e bussano. Finalmente la porta si apre, appena uno
spiraglio. Quelli si lanciano in avanti, per cercare di entra-
re, ma invano. La porta si era già chiusa nel momento che
li aveva visti, sono sconfitti, vanno via giù per la strada.

La città è piena di uomini, molti contadini vengono
dalle parti più periferiche, il costume bianco e nero sta
ora comparendo nelle strade.

Ci rimettiamo a letto, per difenderci dal freddo. Bus-
sano e Pollicina si precipita dentro, nell’oscurità.

«Siamo qua!», dice l’a-r.
Pollicina corre alla porta finestra, la chiude e chiude

le persiane. Poi corre verso la testiera del letto dalla mia
parte e accende la luce guardandomi come se fossi un
coniglio nell’erba. Poi scaraventa un secchio d’acqua den-
tro le bacinelle, acqua fredda, gelata, ahimè. Dopo di
che, piccola ed esplosiva, si precipita di nuovo fuori della
stanza e ci lascia nella luce accecante, dopo averci ripetu-
to che sono da poco passate le sei e che la cena è alle
sette e mezza.

Così stiamo a letto, caldi e in pace, ma affamati, aspet-
tando le sette e mezza.

Quando l’a-r non ne può più, balza fuori dal letto, an-
che se l’orologio del Campanile ha battuto le sette solo da
pochi minuti. Si precipita di sotto a fare una ricognizione
ed è di ritorno in un batter d’occhio per dire che la gente
si sta abbuffando nella lunga sala da pranzo. In un altro
batter d’occhio anche noi siamo da basso.

La stanza era illuminata allegramente e molti commen-
sali, tutti uomini, erano seduti ai molti tavoli bianchi. Aveva
un aspetto molto cittadino. Tutti erano d’umore conviviale. 
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L’a-r spiò gli uomini davanti a lei che mangiavano pollo e
insalata ed ebbe qualche speranza. Ma furono brevi. Quan-
do arrivò la minestra, la ragazza annunciò che c’era solo
bistecca: che significava un pezzo di mucca fritta. E fu pro-
prio così: un piccolo, piccolissimo pezzo di carne fritta,
qualche patata e un po’ di cavolfiore. Non sarebbe vera-
mente stato abbastanza neanche per un ragazzino di dodi-
ci anni. Ma finì tutto lì. Qualche mandarino buttato su un
piatto come dessert. E questo è il succo di queste cene in-
fernali. C’era del formaggio? No, non c’era formaggio. Così
masticammo semplicemente del pane.

Entrarono tre contadini col costume bianco e nero, e
si sedettero al tavolo di mezzo. Si tennero in testa i berret-
ti a calza. E sembravano strani, entrando col passo lento,
deliberato di questi uomini anziani e sedendosi piuttosto
remoti, con un vuoto di solitudine intorno a loro. L’antica
solitudine propria delle colline sarde gli sta incollata ad-
dosso, e anche un che di rigido, statico, di precedente al
mondo.

Tutti gli uomini seduti dalla nostra parte nella stanza
erano cittadini, impiegati di qualche tipo, e si conoscevano
tutti. Un grosso cane, molto grosso davvero, con un muso
enorme, trotterellava da un tavolo all’altro, e ci guardò con
grandi occhi malinconici color topazio. Quando la cena
era ormai quasi finita, entrarono il nostro autista e il bi-
gliettaio; sembrava che stessero quasi per svenire dalla fa-
me, dal freddo e dalla stanchezza. Erano alloggiati in que-
sta casa. Non avevano mangiato nulla dopo il brodo di
cinghiale a Gavoi.

In un lampo finirono le loro porzioni. Non c’era niente
altro? Niente! Ma erano mezzi morti di fame. Ordinarono
due uova in padella ciascuno. Io ordinai del caffè e chiesi
loro di venire a prenderlo con noi, e anche un brandy. Co-
sì vennero dopo aver finito le uova.

A questo punto, si creò una diversione all’altro capo

MARE E SARDEGNA

216

della stanza. Il vino rosso, che in Sardegna è buono, era
stato bevuto generosamente. Proprio di fronte a noi era
seduto un uomo piuttosto robusto, con gradevoli occhi az-
zurri e una testa ben fatta, vestito come un qualunque al-
tro cittadino la domenica. Il cane aveva gironzolato fino a
lui e gli si era seduto, statuario, proprio davanti. E l’omo-
ne, che era un tipo che si lasciava intenerire, cominciò a
giocare con il grosso, gentile animale striato. Prese un pez-
zo di pane e lo tenne davanti al naso del cane, e il cane
cercò di prenderlo. Ma l’uomo, che era tornato bambino
ora che il vino aveva fatto il suo effetto, fece indietreggiare
il mastino con un dito minaccioso e gli disse di non affer-
rarlo. Poi iniziò una piccola conversazione con l’animale.
Di nuovo il cane cercò di afferrare il pane, gentilmente, e
di nuovo, l’uomo si scansò, salvò il pane e spaventò il ca-
ne, che indietreggiò e guaì, lacerante e triste, come a dire:
«Perché mi prendi in giro!».

«Ora», disse l’uomo, «non devi afferrarlo. Vieni qua. Vie-
ni qua. Vieni qua!». E teneva in alto il pezzo di pane. Il ca-
ne si avvicinò. «Ora», disse l’uomo, «ti metto questo pane
sul naso, ma tu non ti muovere. Un… Ah!».

Il cane aveva cercato di afferrare il pane, l’uomo si era
messo a gridare e lo aveva strappato via, l’animale aveva
indietreggiato e aveva emesso un altro guaito di protesta.

Il gioco continuò. Tutti, nella stanza, stavano a guarda-
re, sorridendo. Il cane non capiva proprio niente. Si fece
ancora avanti, tormentato. L’uomo tenne il pane vicino al
suo naso e sollevò un dito come avvertimento. La bestia
chinò la testa, afflitto, sbirciando il pane con sentimenti
contrastanti.

«Ora…!», disse l’uomo, «non prima che io dica tre…
Uno… due…» il cane non riuscì a sopportarlo più a lungo,
l’uomo, agitandosi, lasciò andare il pane e urlò con quan-
to fiato aveva in corpo: «… e tre!». Il cane inghiottì il pane
con un piacere rassegnato, e l’uomo volle far credere che
tutto era accaduto nel modo giusto, alla parola «tre».
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Così cominciò di nuovo. «Vieni qua! Vieni qua!». Il ca-
ne, che aveva indietreggiato col suo pane, avanzò esitante,
acquattato, abbassando le zampe posteriori, dubbioso, co-
me fanno i cani, avanzando verso il nuovo pezzettino di
pane. L’uomo gli fece un altro piccolo sermone.

«Tu stai seduto lì e guardi questo pane. Io sto seduto
qui e guardo te, e tengo il pane. E tu stai immobile, e io
sto immobile mentre conto fino a tre. Adesso, pronti,…
uno…». Il cane non riuscì più a sopportare quei numeri e
la loro tremenda lentezza. Diede un morso, disperato.
L’uomo urlò e perse il pane, il cane, inghiottendolo, si gi-
rò per strisciar via.

Poi ricominciò tutto daccapo.
«Vieni qua! Vieni qua! Non te l’avevo detto che avrei

contato fino a tre? Già! Avevo detto che avrei contato fino
a tre. Non uno, tre. E per contare fino a tre ci vogliono tre
numeri. Ah! Fermo! Tre numeri. Uno… due E TRE!». Le ul-
time sillabe furono urlate così che la stanza rimbombò di
nuovo. Il cane lanciò un lugubre ululato di eccitazione,
sbagliò la presa, cercò di prendere il pane e fuggì via.

L’uomo era rosso dall’eccitazione, gli occhi gli brillava-
no. Si rivolse a tutta la compagnia. «Avevo un cane,» disse
«ah, un cane! Gli mettevo un pezzo di pane sul naso e re-
citavo un verso. E lui mi guardava così!». L’uomo chinò la
testa da un lato. «E mi guardava così!». Sbirciò in su da sot-
to le sopracciglia. «E mi parlava così: zieu, zieu! Ma non si
muoveva mai. No, non si muoveva mai. Anche se stava
seduto con quel pezzo di pane sul naso per mezz’ora, an-
che se gli scendevano le lacrime sul muso, non si muove-
va mai, non finché io non dicevo tre! Allora… ah!». L’uo-
mo tirò su la faccia di scatto, azzannò l’aria con la bocca e
inghiottì una crosta immaginaria.

«Ah, quel cane era addestrato…». L’uomo, di quaran-
t’anni, scosse la testa.

«Vieni qua! Dài! Vieni qua!».
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Batté la mano sul ginocchio grasso e il cane strisciò
avanti. L’uomo teneva in mano un altro pezzo di pane.

«Ora» disse al cane, «ascolta! Ascolta. Sto per dirti qual-
cosa.

“Il soldato va alla guerra…”

No, non ancora. Quando dico tre!

“Il soldato va alla guerra.
Mangia male, dorme in terra…”

Ascolta, sta fermo. Buono adesso. UNO… DUE… E…
TRE!».

Simultaneamente l’uomo urlò e il cane, completamen-
te sconcertato, aprì la bocca e buttò giù il pane nella gola
e dimenò la coda in tormentata agitazione.

«Ah», disse l’uomo, «stai imparando. Vieni, vieni qua! Vie-
ni! Allora! Adesso sai come si fa. Così! Così! Guardami, così!».

Il corpulento, piacente quarantenne si chinò in avanti.
Aveva il volto in fiamme, le vene del collo sporgenti. Parla-
va col cane e lo imitava. E riproduceva davvero molto be-
ne qualcosa della enorme, gentile, malinconica remissività
dell’animale. Il cane era il suo totem, il segugio affeziona-
to, diffidente, affettuoso.

Così lui ricominciò la filastrocca daccapo.
«Ascolta adesso. Ascolta! Fammi parlare.

“Il soldato va alla guerra!
Mangia male, dorme in terra…”

Ora! Ora! No, non stai facendo da bravo. Su, buono!

“Il soldato va alla guerra!
Mangia male, dorme in terra…”».
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VERSO TERRANOVA E IL VAPORE

Il mattino era molto limpido e azzurro. Ci alzammo di
buon’ora. La vecchia signora della locanda è molto ami-
chevole stamattina. Andavamo già via! Oh, ma non erava-
mo rimasti molto a Nuoro. Non ci piaceva?

Sì, ci era piaciuta. Saremmo tornati in estate quando fa-
ceva più caldo.

Ah sì, disse lei, gli artisti venivano in estate. Sì, conven-
ne, Nuoro era un posto piacevole, simpatico, molto simpa-
tico. E lo è veramente. E lei era davvero una vecchietta ter-
ribilmente simpatica, capace, umana: e io che l’avevo presa
per una vecchia megera quando l’avevo vista stirare.

Ci diede del buon caffellatte e pane, e poi uscimmo
nella città. C’era la vera atmosfera del lunedì mattina di
una vecchia città di provincia, la stessa di sempre: quella
sensazione un po’ vacua del lavoro ripreso dopo la dome-
nica, con riluttanza; nessuno che compra niente, nessuno
che è veramente alle prese con qualcosa da fare. Le porte
degli antiquati negozi erano aperte: a Nuoro non sono an-
cora arrivati alla fase dell’esposizione in vetrina. Si deve
andar dentro, in quelle grotte oscure, per vedere che tipo
di merce sia. Vicino alla porta dei negozi di stoffe c’erano
rotoli di quella bella stoffa scarlatta, usata per i costumi
delle donne. Nella grande vetrina di un sarto quattro don-
ne erano sedute a cucire, a tagliare, e guardare fuori della
finestra, ancora con gli occhi della domenica, emancipati
e maliziosi. Uomini distaccati, alcuni in bianco e nero, sta-
vano agli angoli delle strade, come se stessero ostinata-
mente evitando la corrente del lavoro. Dopo un giorno di
vacanza, col gusto forte della libertà che ancora indugiava
sulle loro labbra, non si lasciavano trascinare così facil-
mente alle briglie. Io provo sempre simpatia per questi
maschi così imbronciati, sconsolati, che insistono a volersi 
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I versi, noti ad ogni italiano, venivano cantati a mo’ di
cantilena. I presenti ascoltavano come fossero un sol uo-
mo, anzi, come un solo bambino, e la rima si diffondeva in
ogni cuore. Aspettavano con eccitazione l’Uno… Due… e
Tre! Queste ultime due parole erano sempre gridate con un
urlo lacerante. Non dimenticherò mai la forza di quelle due
sillabe: … E TRE! Ma il cane non fece una gran bella figura.
Semplicemente ingollò il pezzo di pane ed era a disagio.

Questo gioco durò un’ora buona: per tutta l’ora, tutta
la sala rimase seduta in profondo silenzio, a guardare l’uo-
mo e il cane.

I nostri amici ci dissero che l’uomo era ispettore delle
corriere, il loro ispettore. Ma a loro piaceva. «Un brav’uo-
mo! Un brav’uomo! Eh sì!». Forse erano un poco a disagio
a vederlo così, ubriaco, e a sentirlo urlare così, senza pu-
dore: E TRE!

Chiacchierammo in modo triste, malinconico. I giova-
ni, specialmente quelli simpatici come il nostro autista, so-
no troppo tristi e seri oggi. Il piccolo bigliettaio ci guardò
con i suoi grandi occhi castani, anche malinconici, triste
perché andavamo via.

Perché al mattino loro tornavano indietro a Sorgono,
per la vecchia strada, mentre noi continuavamo per Terra-
nova, il porto. Ma promettemmo che saremmo tornati in
estate, quando il tempo è più caldo. Allora ci saremmo in-
contrati di nuovo.

«Forse ci troverete ancora sullo stesso percorso. Chi
sa!» disse l’autista, tristemente.
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prendere un altro giorno di libertà. Questo rivela una scin-
tilla di ardimento che ancora resiste contro questo nostro
mondo così imbrigliato. Questi uomini nei tempi andati
sarebbero stati servitori e uomini d’armi. C’è ancora spazio
per un militarismo libero e vitale.

Non c’è niente da vedere a Nuoro: il che, a dire la veri-
tà, è sempre un sollievo. I luoghi d’interesse turistico sono
sempre una gran noia. Grazie al cielo non c’è neanche un
po’ di Perugino o di Pisano in questo posto: che io sappia.
Felice è la città che non ha niente da mostrare. Quanta esi-
bizione e affettazione si risparmia! La vita allora è vita, non
roba da museo. Si poteva così gironzolare per la strada
inerte, stretta, da lunedì mattina, e vedere le donne fare i
loro pettegolezzi, e vedere una vecchiaccia col cesto di pa-
ne sulla testa, e vedere quegli uomini restii che cercavano
di ritardare l’inizio del lavoro, e tutta quella corrente di
operosità poco incline a scorrere. La vita è vita e le cose
sono cose. Sono stufo di guardare a bocca aperta le cose,
anche se sono dei Perugino. Ho avuto i miei brividi di en-
tusiasmo dal Carpaccio e dal Botticelli. Ma ora ne ho avuto
abbastanza. Invece posso sempre guardare un vecchio
contadino dalla barba grigia con i grossolani calzoni bian-
chi e la fascia arricciata in vita, nera, senza giacca né so-
prabito, che se ne va semplicemente, curvo, accanto al suo
carretto a buoi. Sono stufo di “cose”, anche del Perugino.
Non me ne importerebbe nulla se Attila venisse e demolis-
se ogni opera d’arte in Europa. Basta la mossa! Io credo
veramente che gli orrori della barbarie non siano così terri-
bili come gli orrori dello strangolamento con la vecchia
cultura. La bellezza come sappiamo è un macigno intorno
al nostro collo, e sono soffocato del tutto.

Ora le prenderò.

La vista della donna col cesto del pane ci ricordò che
avevamo bisogno di cibo. Quindi cercammo del pane.
Niente, se permettete. Era lunedì mattina, già tutto finito.
Forse c’era del pane al forno. E dov’era il forno? In cima
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alla strada e poi in fondo ad un vicolo. Pensai che l’avrem-
mo trovato dall’odore. Ma niente. Tornammo indietro. I no-
stri amici ci avevano detto di comprare i biglietti presto,
perché forse la corriera sarebbe stata piena. Così compram-
mo delle paste e delle piccole focacce del giorno prima e
qualche fetta di salsiccia locale. Ma ancora non avevamo il
pane. Andai a chiederlo alla nostra vecchia ostessa.

«Non c’è pane fresco, non è ancora arrivato», disse lei.
«Non importa, me lo dia raffermo».
Andò a rovistare in un cassetto.
«Oh, povera me, le donne lo hanno mangiato tutto!

Ma forse laggiù» e indicò verso la strada «ve ne possono
dare un po’».

Ma non potevano.
Pagai il conto – circa ventotto franchi, credo – e uscii a

cercare la corriera. Era lì. In un piccolo buco scuro mi die-
dero i lunghi biglietti, prima classe per Terranova. Costaro-
no qualcosa come settanta franchi in due. L’a-r stava anco-
ra cercando invano, inutilmente del pane lungo la strada.

«Pronti quando volete», disse il nuovo autista, piuttosto
bruscamente. Era un tipo pallido, imbronciato, con occhi
castani e capelli rossicci, chiari. Così ci arrampicammo
dentro e salutammo con un cenno della mano i nostri
vecchi amici la cui corriera era pronta a partire nella dire-
zione opposta. Mentre passavamo ballonzolando per la
“piazza”, vidi Abito di Velluto lì, isolato, e immobile, appa-
rentemente, ancora accigliato con implacabile irritazione.

Sono sicuro che è uno coi soldi: altrimenti, perché la
prima classe di ieri. E sono sicuro che lei lo ha sposato
perché è un cittadino e un possidente.

Partimmo per il nostro ultimo percorso in Sardegna. Il
mattino era di una bellezza tintinnante, azzurro e molto
bello. Giù in basso sulla destra si stendeva la valle concava,
intessuta dalle coltivazioni. In alto, nella luce del mattino,
sorgevano le alte colline disabitate, con i loro pendii spo-
gli, selvaggi, simili a brughiera.
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Ma non c’era il vetro nel finestrino di sinistra del
coupé, e il vento entrava ululando, gelido. Mi distesi sul se-
dile davanti, l’a-r si raggomitolò in un angolo, e guardam-
mo il paesaggio scorrer via. Come guidava bene questo
nuovo autista! quello col naso lungo, la faccia lentigginosa
e i cupi occhi marroni. Cambiava marcia in un modo così
intelligente che il motore miagolava e faceva le fusa, tran-
quillo, come una cosa viva che si sta divertendo. E com’era
indifferente al resto del mondo, avvolto nella sua malin-
conia come un giovane Amleto autista di autobus. Le ri-
sposte che dava al suo compagno erano monosillabi, o
non rispondeva affatto. Era una di quelle creature respon-
sabili, capaci, cupe, che fanno il loro lavoro con silenzio-
sa perfezione e sembra che stiano guidando sull’orlo del
baratro: ditegli una parola e finiscono di sotto. Ma natural-
mente sono gentili, au fond. Il romanzo una volta era in-
namorato di questi tipi: una specie di Rochester giovane,
coi capelli rossi, meccanico, che ha perso anche l’illusio-
ne della sua Jane.

Forse non era educato osservarlo così attentamente
da dietro.

Il suo compagno doveva essere una mezza canaglia,
con uno di quei berretti militari le cui punte morbide si
mettono di lato o all’indietro. Indossava la divisa italiana
color cachi, pantaloni da cavallo e mollettiere. Fumava la
sua sigaretta in maniera sfrontata: ma allo stesso tempo,
con gentilezza tutta particolare, ne offrì una al rosso Am-
leto. Amleto l’accettò, e il suo compagno gli tenne acceso
un fiammifero mentre la corriera continuava a correre.
Erano come marito e moglie. Il compagno era la vigile Ja-
ne Eyre dai grandi occhi che il rosso Mr Rochester non
aveva nessuna fretta di viziare.

Il paesaggio era diverso da quello del giorno prima.
Mentre scendevamo per la bassa, tortuosa strada che veniva
da Nuoro, rapidamente le brughiere sembravano estendersi
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su entrambi i lati, senza alberi, cespugliose, rocciose, de-
serte. Devono essere calde in estate! Questo uno lo sa dai
libri di Grazia Deledda.

Un cavallino con un piccolo calesse impennava in mo-
do infelice a lato della strada. Rallentammo e passammo
oltre senza danno. Poi di nuovo, sfrecciammo giù per la
strada tortuosa che si avvolgeva su se stessa come un ser-
pente ferito. Amleto lanciava la corriera a tutta velocità pri-
ma di una curva; poi rallentava e girava dolcemente come
un angelo: poi via di nuovo per la parabola successiva.

Sbucammo in una serie di valli spaziose, ampie, piutto-
sto desolate, con basse rocce lontane sulla sinistra, e pen-
dii ripidi rocciosi e coperti di cespugli sulla destra. A volte
gruppi di uomini in bianco e nero lavoravano nella desola-
ta lontananza. Una donna nel suo costume rossiccio tirava
un asino sovraccarico lungo quelle distese incolte. Il sole
brillava magnifico, faceva già più caldo qui. Il paesaggio
era cambiato parecchio. Questi pendii guardavano a est e
a sud verso il mare, ed erano carichi di sole e di mare.

La prima fermata fu in un punto dove un sentiero sel-
vaggio, brullo scendeva dalla collina fino alla nostra strada.
Sull’angolo c’era una casa isolata, e sul ciglio della strada
una vecchia carrozza, la più malconcia, cadente carrozza
che abbia mai visto. Il compagno spavaldo tirò fuori la po-
sta e il ragazzo della carrozza marrone cadente e sbrindel-
lata e il cavallino marrone firmò il registro mentre ce ne
stavamo tutti là in strada. Ci fu da aspettare un po’ per un
uomo che doveva venire a ritirare un altro pacco. La borsa
della posta e i pacchi portati dalla carrozza sgangherata
vennero presi e messi da parte e venne firmata la ricevuta.
Noi camminammo su e giù al sole per riscaldarci. Il pae-
saggio tutt’intorno era selvaggio e aperto.

Pip! Mr Rochester, in modo perentorio, suona il clacson.
È incredibile come torniamo dentro obbedienti. E la corrie-
ra riparte correndo verso il mare. E già si percepiva quel
particolare bagliore a mezzo cielo, quella intensificazione
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della luce nel cielo più in basso, causata dal mare in dire-
zione del sole.

Lontano davanti a noi tre ragazze coi costumi marroni
camminano sul ciglio della strada bianca, e vanno con i
loro cestini verso un paesino posto su un dolce pendio.
Ci sentono, si girano e improvvisamente perdono la testa,
proprio come polli in mezzo alla strada. Corrono verso di
noi, attraversando la strada, e, più veloci di qualsiasi co-
niglio, si precipitano, una dopo l’altra, in un profondo
sentiero laterale, simile ad una trincea ad angolo retto
con la strada. Mentre noi le superiamo, loro stanno lì tut-
te acquattate, e ci sbirciano con timore, come animaletti
dalla loro tana. Il bigliettaio le saluta con un grido, e con-
tinuiamo la nostra corsa verso il paesino sulla bassa cima.

È un posto di povera gente, piccolo, sassoso, pieno di
galline. Un vecchio sta appena risalendo dal lato della
strada e abbottonandosi il vestito, tirandosi su i mutando-
ni bianchi. Sembra una cosa complicata per lui rimettersi
a posto il costume. Ci fermiamo. C’è un gruppetto di po-
vera gente. Le donne indossano il costume marrone scu-
ro, e di nuovo il bolero ha cambiato forma. È un corsetto
basso, veramente fantastico, dalla forma curiosa; e, appa-
rentemente, in origine, era fatto di un broccato meravi-
gliosamente elaborato. Ma guardatelo adesso.

C’è un alterco perché un uomo vuole salire sulla cor-
riera con due maialini neri, infilati ciascuno in un piccolo
sacco, con il muso e le orecchie che sporgono come un
fiore da un bouquet. Gli viene detto che deve pagare il bi-
glietto per ciascun maiale come se fosse un cristiano. Cri-
sto del mondo! Un maiale, un maialino, e farlo pagare co-
me se fosse un cristiano. Tiene i suoi bouquet di maiali a
penzoloni, uno in ogni mano, e i maialini aprono le pic-
cole bocche nere e stridono con consapevole apprezza-
mento per tutta l’agitazione che stanno provocando. È tut-
to un coro di Dio benedetto! Ma il bigliettaio è inesorabile.
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Ogni animale, anche se fosse un topo, deve pagare e ave-
re il suo biglietto come un cristiano. Il padrone dei maiali
indietreggia, sbalordito e indignato, con un bouquet di
maiali sotto ogni braccio. «Quanto fate pagare per le pulci
che trasportate?», chiede un giovanotto sarcastico.

Una donna seduta a cucire una giacchetta fatta con
una giubba militare per il suo monello, e trasformando co-
sì la spada in un vomere, continua a cucire al sole indiffe-
rente. Signorinette paffute ma trasandate ridacchiano. Il
padrone dei maiali, ammutolito dalla rabbia, carica i suoi
bouquet di maiali, come fossero due bottiglie ai lati della
sella dell’asino la cui cavezza è tenuta da una ragazza sor-
ridente ma anche malevola: malevola nei confronti del
prezzo del biglietto dei maiali, cioè. I maiali, guardandosi
attorno dalla loro nuova postazione, grugniscono la loro
eterna protesta di maiali contro un’umanità insopportabile.

«Andiamo! Andiamo!», dice il rosso Mr Rochester con la
sua voce tranquilla ma forte. Il bigliettaio si arrampica a
bordo e ancora una volta puntiamo verso il mare nella lu-
ce intensa.

Entriamo a Orosei, una cittadina cadente, battuta dal
sole, dimenticata da Dio non lontana dal mare. Scendiamo
in piazza. C’è una chiesa con una grande facciata in falso
barocco sopra una grande, ondeggiante massa di scalini: e
di lato una fantastica confusione di forme rotondeggianti
con un disordine di tetti rotondi di tegole, appuntiti al
centro. Deve essere stato una specie di convento. Ma è
soprattutto ciò che si chiama “un pezzo da pittore”, quella
grande, pallida facciata barocca in cima al dolce pendio, e
quello strano edificio scuro al suo fianco, con i suoi innu-
merevoli tetti rotondi ricoperti di tegole scure, simili a
cappelli a punta, disposti a diverse altezze. Tutto questo
spazio ha uno strano aspetto spagnolo, trascurato, arido,
eppure ha una sua grandezza e una dignità cadente e una
insensibilità che riportano al Medio Evo, quando la vita
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Orosei

era violenta e Orosei era senza dubbio un porto e un po-
sto importante. Probabilmente aveva anche dei vescovi.

Il sole penetrava rovente nella grande piazza; con la
sua pallida, pesante facciata in cima al declivio di pietra
da un lato, e gli archi e un grande, scuro cortile e le scale
esterne di qualche ignoto edificio, lontano, dall’altro lato,
con la strada che entra scendendo dall’entroterra e si pre-
cipita giù in basso verso le paludi salmastre, e con la sen-
sazione che una volta un’unica potenza aveva tenuto
questo luogo in pugno, aveva dato a questo centro una
sua unità architettonica e uno splendore oggi perduto e
dimenticato, Orosei era veramente affascinante.

Ma i suoi abitanti erano dei villani. Entrammo in una
specie di bar molto primitivo e chiedemmo del pane.

«Solo pane?», chiese il villano.
«Sì, per piacere».
«Non ce n’è», rispose.
«Oh, dove possiamo trovarne un po’, allora?».
«Non ne troverete affatto».
«Davvero!».
E non ne trovammo. C’erano delle persone in piedi te-

tre, nient’affatto amichevoli.
C’era una seconda grande corriera, pronta a partire per

Tortolì, lontano a sud, sulla costa orientale. Mandas è il rac-
cordo ferroviario sia per Sorgono che per Tortolì. Le due
corriere stavano vicine ed erano in comunione tra loro. Ci
aggirammo per questa città morta, quasi estinta, oppure
chiamiamola villaggio. Poi Mr Rochester cominciò a suonare
il suo clacson in modo perentorio, così ritornammo dentro.

La posta venne messa da parte. Un abitante del luogo
con un cappotto nero arrivò correndo e sudando, portan-
do una valigia color sangue di bue, e ci disse che dove-
vamo aspettare suo cognato, che era una decina di metri
più indietro. Il rosso Mr Rochester si sedette sul suo trono
d’autista e guardò con aria feroce nella direzione da cui
doveva arrivare il cognato. La fronte aggrottata in modo
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irritabile, il suo lungo naso appuntito non prometteva mol-
ta pazienza. Fece ruggire il clacson come fosse un triche-
co. Ma non arrivava nessun cognato.

«Non aspetto un minuto di più», disse.
«Oh, un minuto, ancora un minuto! Non ci farà mica

male», implorò il suo compare. Ma non ci fu risposta dal
rosso Amleto col viso lungo e il lungo naso. Sedeva sta-
tuario, ma con occhi neri che guardavano truci giù per la
strada ancora deserta.

«Eh va bene», mormorò a labbra strette, e si chinò avan-
ti risoluto sulla manovella d’avviamento.

«Pazienza, pazienza, pazienza ancora un momento…
perché…», esclamò il compare.

«Per l’amor di Dio!» implorò l’uomo dal cappotto nero
che stava proprio friggendo e saltellando dall’ansia in mez-
zo alla strada attorno alla valigia che stava lì, nella polvere.
«Non partire! Per l’amor di Dio, non partire. Deve assoluta-
mente prendere la nave. Deve essere a Roma domani. Non
ci metterà neanche un secondo… È qui, è qui, è qui!».

Questo impressionò l’autista dal naso appuntito, fatali-
sta. Lasciò andare la manovella e si guardò intorno con
cupi occhi torvi. Nessuno in vista. I pochi, tetri uomini del
posto stavano in piedi lì attorno impassibili. Fulmini ap-
parvero nei tetri occhi scuri di Rochester. Assolutamente
nessuno in vista. Clic! e la sua faccia si trasformò, in uno
sguardo di pace quasi serafica, mentre toglieva il freno.
Eravamo in cima ad un pendio e insidiosamente, oh mol-
to scaltramente la grande corriera cominciò a inclinarsi in
avanti e a muoversi furtiva.

«Oh, ma che!… Hai una bella forza di volontà!», gridò
il compare, arrampicandosi a lato dell’ormai serafico Ro-
chester.

«Per amore di Dio! Dio!», strillò il cappottone, vedendo
la corriera scivolare in avanti e acquistare velocità. Alzò le
mani come se volesse fermarla e urlò, con una specie di
selvaggio ululato:
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«O Beppin’! Beppin… o!».
Ma invano. Già ci eravamo lasciati dietro i gruppetti

di spettatori. Stavamo scivolando verso il basso, fuori del-
la piazza. Cappottone aveva afferrato la valigia e ci corre-
va accanto disperato. Uscimmo dalla piazza: Rochester
non aveva acceso il motore così stavamo semplicemente
rotolando giù per il dolce pendio per volontà di Dio.
Scomparimmo nella scura strada in uscita, verso l’ancora
invisibile mare.

Improvvisamente, un urlo. «OO… ahh!!».
«È qua! È qua! È qua! È qua!», boccheggiò cappottone

quattro volte. «È qua!». E poi: «Beppin’, se ne sta andando,
se ne sta andando!».

Apparve Beppin’, un uomo di mezza età, anche lui in
un cappottone nero, con un mento irsuto e un fagotto,
che correva verso di noi sulle gambe grassocce. Sudava,
ma la sua faccia era priva di espressione e innocente. Con
un guizzo di sorriso sardonico, mezzo di dispetto, mezzo
di sollievo, Rochester frenò di nuovo, e ci fermammo in
mezzo alla strada. Una donna si avvicinò barcollando af-
fannata tenendosi il petto. Ora c’erano gli addii.

«Andiamo!», disse Rochester brusco, guardando da so-
pra alla spalla e arricciando il suo bel naso con malizia.
E subito tolse di nuovo il freno. La donna grassa spinse
dentro Beppin’, boccheggiando i suoi addii, il cognato gli
porse la valigia rosso sangue di bue, trotterellandoci die-
tro, e la corriera rifluì furiosamente da Orosei.

Quasi in un attimo avevamo lasciato la città sul suo
pendio, e là sotto di noi c’era un fiume che si snodava per
le pianure acquitrinose verso il mare, verso il punto in cui
piccole onde spumose bianche si frangevano su una piat-
ta spiaggia isolata, un quarto di miglio più avanti. Il fiume
scorreva rapido tra i sassi e poi tra fasce di alte canne
secche, alte come un uomo. Queste alte canne avanzava-
no fin quasi dentro il calmo mare orizzontale dal quale si
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alzava un bianco bagliore di luce, una luce imponente sul
piatto Mediterraneo.

Rapidamente scendemmo al livello del fiume e pas-
sammo su un ponte. Davanti a noi, tra noi e il mare si er-
geva un’altra collina, quasi come un muro dalla cima piat-
ta, che correva orizzontale, perfettamente pianeggiante,
parallela alla costa, una specie di stretto lungo altipiano.
Per un momento ci trovammo in un’ampia ansa del letto
del fiume. Orosei stava lì sul promontorio dietro di noi.

Lontano sulla destra i piatti acquitrini del fiume con le
folte canne secche incontravano il piatto mare luccicante,
fiume e mare erano una sola acqua, le onde si increspava-
no minuscole e smorzate nella corrente del fiume. A sini-
stra c’era uno spettacolo di grande bellezza. Il letto del
fiume curvava verso l’alto, nell’interno, e il terreno era col-
tivato: ma in particolare, vi erano imponenti mandorli in
piena fioritura. Com’erano belli, con il loro puro rosa ar-
genteo che risplendeva così magnificamente, come una
trasfigurazione, alti e perfetti in quello strano letto del fiu-
me simile a una culla parallelo al mare. I mandorli erano
in fiore sotto la grigia Orosei, i mandorli arrivavano fin
quasi alla strada, e noi potevamo vedere gli occhi infuoca-
ti dei singoli fiori, i mandorli si ergevano sul pendio in sa-
lita davanti a noi. Ed erano fioriti in una così grandiosa
bellezza là, in quella valle dove il sole cadeva magnifico e
il bagliore del mare imbiancava tutta l’aria come con una
specie di presenza divina, luccicavano nel loro incande-
scente colore rosa del tramonto. A stento si potevano ve-
dere i loro tronchi color ferro, in questa magnifica valle.

Ma già eravamo passati dall’altra parte, e stavamo af-
frontando la grande strada diritta che era stata tagliata
obliquamente lungo il fianco della collina che dava sul
mare, come una scala esterna sul fianco di una casa. Così
la corriera girò verso sud per correre su questa scala in
pendenza, e arrivare in cima al lungo tavolato sul mare.
Così affiorammo sulla sommità: e c’era il Mediterraneo che

Verso Terranova e il vapore

233



si increspava contro le nere rocce non molto più basse ri-
spetto a noi sulla destra. Perché, una volta sul tavolato la
strada girava diretta a nord, una lunga strada bianca drit-
tissima che correva tra strisce di brughiera, selvaggia e
coperta di cespugli. Il mare era vicino, blu, blu e pulsante
di luce. Sembrava fatto più di luce che di acqua. E a sini-
stra c’era l’ampia depressione della valle, dove i mandorli
simili a nuvole nel vento sembravano librarsi rosa cielo
sulla terra pallida, resa pallida dal sole, e oltre la quale
Orosei raggruppava le sue grigie case perdute sul pro-
montorio. Oh meravigliosa Orosei con i tuoi mandorli e il
tuo fiume ricco di canne, che palpitano, palpitano di luce
e della vicinanza del mare, e tutto così perduto, in un
mondo finito da tempo, che resta nell’aria come restano
nell’aria le leggende. È difficile credere che sia reale. Sem-
bra passato tanto tempo da quando la vita lo ha lasciato e
la memoria lo ha trasfigurato in puro incanto, perduta co-
me una perla perduta sulla costa orientale della Sardegna.
Eppure eccola lì, con pochi scontrosi abitanti che non ti
danno neppure una crosta di pane. E probabilmente c’è la
malaria, son quasi certo. E sarebbe un inferno dover vive-
re lì per un mese. Eppure per un momento, in quel matti-
no di gennaio, com’era meravigliosa, oh, l’incanto senza
tempo di quel Medio Evo quando gli uomini erano alteri e
violenti e ottenebrati dalla morte.

«Timor mortis conturbat me».

La strada correva lungo il mare, sopra il mare, giran-
do dolcemente su e giù, e correndo verso un promonto-
rio collinoso che invadeva il mare in lontananza. Non
c’erano zone montuose. Avevamo lasciato la valle alle no-
stre spalle, e le brughiere ci circondavano, selvagge, de-
solate, una brughiera disabitata e inabitabile che si alzava
dolcemente sulla sinistra, e finiva lì dove la terra precipi-
tava con un dirupo nel mare a destra. Ora non si vedeva
alcun tipo di vita: neppure una nave sul pallido mare blu.
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Il grande globo del cielo era incontaminato e regale nel
suo azzurro e nella sua squillante luce cerulea. Sulla bru-
ghiera si librava un grande falco. Affioravano rocce. Era
una terra selvaggia, ricoperta di cespugli bruni, esposta al
cielo, abbandonata al mare e al sole.

Eravamo soli nel coupé. Il bigliettaio aveva fatto uno o
due tentativi di attaccare discorso con noi, ma ci aveva
confuso. Era giovane, ventidue o ventitré anni circa. Era di
bell’aspetto, col suo berretto militare sulle ventitré e il cor-
po robusto in abiti militari. Ma aveva occhi scuri che sem-
bravano chiedere troppo, e il suo modo di tentare un ap-
proccio era brusco, insistente e sconcertante. Ci aveva già
chiesto dove andavamo, dove abitavamo, da dove veniva-
mo, di che nazionalità eravamo e se io ero un pittore. Ne
sapeva già tanto. Inoltre preferivamo stargli alla larga. Man-
giammo le pallide paste comprate a Nuoro, erano semplici
paste friabili, buone, con dentro nulla se non un soffio
d’aria. E masticammo qualche fetta di saporitissima salsic-
cia di Nuoro. E bevemmo il tè. E avevamo molta fame,
perché era passato mezzogiorno, e non avevamo mangiato
praticamente niente. Il sole era magnifico nel cielo, corre-
vamo ad una velocità grandiosa, vibrando sommessamente
lungo quella strada di brughiera proprio sopra il mare.

Ma poi il bigliettaio si arrampicò dentro per dividere il
coupé insieme a noi. Posò quei suoi occhi scuri, imploran-
ti eppure insistenti su di noi, si sedette proprio davanti a
noi, i piedi ben piazzati per terra, e cominciò a gridarci
delle domande imbarazzanti con una strana voce forte.
Naturalmente era molto difficile sentirlo, perché la grande
corriera precipitosa faceva parecchio rumore. Dovemmo
provare a gridare nel nostro italiano, e lui era imbarazzato
quanto noi.

Comunque, nonostante ci fosse il cartello “Vietato fu-
mare” ci offrì una sigaretta, e insistette perché fumassimo
con lui. Così fu più facile arrendersi. Cercò di farci vedere
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le caratteristiche del paesaggio: solo che non c’era niente
da mostrare, se non che, là dove la collina si precipitava
nel mare oltre la brughiera, e formava un promontorio, ci
disse che c’era una casa lontano sotto la scogliera dove vi-
vevano le guardia costiere. Niente altro.

Ma, a questo punto, si lanciò. Mi chiese ancora una
volta se ero inglese e se l’a-r era tedesca. Rispondemmo
che era proprio così. E allora lui iniziò con la vecchia sto-
ria. Cominciarono a saltar fuori nazioni su e giù proprio
come nel teatrino delle marionette. L’Italia, lei non aveva
nessun dissenso con la Germania, non ne aveva mai avuti,
no, no, le due nazioni erano buone amiche. Ma una volta
che la guerra era cominciata, l’Italia aveva dovuto entrarci.
Per quale motivo. La Germania avrebbe battuto la Francia,
occupato le sue terre, avrebbe marciato verso sud e invaso
l’Italia. Molto meglio entrare in guerra quando il nemico
stava ancora invadendo solo il territorio di qualcun altro.

Sono così ingenui su tutta la faccenda. Questo è ciò
che mi piace. Continuò a dire che era un soldato: aveva
servito per otto anni nella cavalleria italiana. Sì, era un sol-
dato di cavalleria, e si era fatto tutta la guerra. Ma non per
questo aveva un qualche motivo di dissenso con la Ger-
mania. No, la guerra era guerra, ed era finita. Così lascia-
mo che sia finita.

Ma la Francia! Qui si sporse avanti sul suo sedile, la
sua faccia vicina alle nostre, e i suoi occhi da cane sup-
plichevole improvvisamente si accesero di una rabbia ar-
dente e irrazionale. La Francia! Non c’era un uomo in Ita-
lia che non stesse morendo dalla voglia di saltare alla
gola della Francia. La Francia! Fate che ci sia una guerra,
e ogni italiano correrà alle armi, anche i vecchi. Anche i
vecchi. Sì, ci deve essere una guerra, con la Francia. Stava
per cominciare, doveva cominciare. E ogni italiano la
aspettava. Aspettava di saltare alla gola dei francesi. Per
quale motivo? Perché? Lui aveva servito per due anni sul
fronte francese, e lo sapeva lui il perché. Ah, i francesi!
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Per l’arroganza, per l’insolenza, Dio!, non bisognava sop-
portarli. I francesi, loro si consideravano signori del mon-
do! Padroni e signori del mondo. Sì, ecco cosa credevano
di essere, e invece cosa erano? Scimmie! Scimmie! Nien-
t’altro che scimmie. Ma fate che ci sia una guerra e l’Italia
gliela farà vedere. Glielo darà l’Italia il loro signori del
mondo! L’Italia desiderava ardentemente la guerra, tutti,
tutti desideravano ardentemente la guerra. Con nessuno,
con nessun altro che la Francia. Ah, con nessuno, l’Italia
amava tutti gli altri, ma la Francia! La Francia!

Lasciammo che tirasse fuori tutto, finché non ebbe fi-
nito. La passione e l’energia che erano in lui erano stupe-
facenti. Sembrava un indemoniato. Non potevo che mera-
vigliarmi. E ancora meravigliarmi. Perché è strano in quali
passioni tremende cadano questi poveracci tetri, suppli-
chevoli, quando sentono di essere stati insultati. Era evi-
dente che lui riteneva di essere stato insultato, ed era usci-
to fuori dai gangheri. Ma povero diavolo, non dovrebbe
parlare così ad alta voce in nome di tutta l’Italia, anche dei
vecchi. La massa degli uomini italiani era fin troppo ansio-
sa di trasformare le sue baionette in bocchini, e fumare la
sigaretta della pace eterna e duratura, per poter essere
della stessa opinione del nostro amico. Eppure eccolo lì,
che si infuriava nella corriera con noi mentre sfrecciavamo
lungo la costa.

E poi, dopo un momento di silenzio, ridiventò triste,
tetro, e ci guardò ancora una volta, con quei suoi suppli-
chevoli occhi castani, implorando non sapeva neanche lui
che cosa: e sicuramente non lo sapevo neanche io. Forse,
quello che lui vuole veramente è di tornare a stare su un
cavallo in un reggimento di cavalleria: anche se in guerra.

Ma no, viene fuori quello che lui crede di volere.
Quando andiamo a Londra? E ci sono molte automobili

in Inghilterra? Molte, molte? E anche in America? Hanno bi-
sogno di uomini in America? Gli dico di no, hanno la disoc-
cupazione laggiù: ad aprile bloccheranno l’immigrazione, o

Verso Terranova e il vapore

237



Terranova

Jan Juta

almeno la ridurranno. Perché? Chiede brusco. Perché han-
no i loro problemi di disoccupazione. E l’a-r cita i milioni
di Europei che vogliono emigrare negli Stati Uniti. I suoi
occhi diventano cupi. Sarà proibito a tutte le nazioni d’Eu-
ropa? chiede. Sì, e già il Governo italiano non darà più il
passaporto per l’America agli emigranti. Niente passapor-
to? Allora non si può andare? Non si può andare, dico io.

Ma a questo punto il suo animato e ardente fervore e
i suoi occhi brucianti, imploranti, hanno commosso l’a-r.
Gli chiede che cosa vuole. E dal suo volto cupo viene
fuori d’un colpo: «Andare fuori dell’Italia». Fuori, via, an-
dare via, andare via. È diventato un desiderio ardente per
loro, una nevrastenia.

Dov’è casa sua? Casa sua è in un paesino qualche mi-
glia più avanti, qui su questa costa. Ci arriviamo tra poco.
Lì c’è casa sua. E a qualche chilometro dal paese, nell’in-
terno, ha anche una proprietà: anche lui possiede della
terra. Ma non vuole lavorarla. Non la vuole.

Di fatto non se ne preoccuperà. Odia la terra, detesta
coltivare la vigna. Non riesce neanche a decidersi di ritentare.

Ma, allora, che cosa vuole?
Vuole lasciare l’Italia, andare all’estero, come autista.

Di nuovo quel lungo sguardo implorante come di un ani-
male sconvolto, supplichevole. Preferirebbe essere l’auti-
sta di un gentiluomo; ma guiderebbe anche un autobus,
farebbe qualunque cosa, in Inghilterra.

Ecco, ora ha tirato fuori il rospo. Sì, dico io, capisco,
ma anche in Inghilterra abbiamo più uomini che lavoro.
E lui continua a guardarmi con i suoi occhi imploranti, e
così disperati, ed è così giovane e così pieno di energia e
così desideroso di consacrarsi, di consacrarsi: oppure di
esplodere in un irragionevole parossismo contro i francesi.
Con orrore capisco che lui crede nella mia bontà d’animo.
E in quanto alle automobili, il massimo che posso fare è
possedere un paio di stivali, quindi come posso pensare di
assumere uno chauffeur.
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Siamo di nuovo piombati tutti nel silenzio. Così alla fi-
ne lui se ne va via e riprende il suo posto vicino all’auti-
sta. La strada è ancora diritta e ondeggia via attraverso la
striscia di brughiera lungo il mare. E lui si china verso il
silenzioso, teso Mr Rochester, di nuovo implorante. E alla
fine Mr Rochester si fa da parte e gli lascia prendere il vo-
lante. Così adesso siamo tutti nelle mani del nostro amico
bigliettaio. Guida, ma non tanto bene, è evidente che sta
imparando. La corriera quasi non riesce a restare sul solito
tracciato di questa selvaggia strada deserta. E lui ferma tut-
to quando scivoliamo giù per una collina e c’è una gran
confusione durante la risalita, quando cerca di cambiare
marcia. Ma Mr Rochester sta pigiato nel suo angolo, e si-
lenziosamente attento. Allunga una mano e manovra la le-
va del cambio. Non c’è da aver paura, perché lui non per-
metterà che qualcosa vada male. Mi fiderei di lui anche se
ci dovesse portare giù in un pozzo senza fondo e poi su
dall’altra parte. Ma il suo compare implorante tiene ancora
il volante. E continuiamo a correre, ma ora piuttosto incer-
ti ed esitanti. E così arriviamo in fondo ad una collina do-
ve la strada fa una curva improvvisa. Il cuore mi salta nel
petto. So che non può farcela. E non ci riesce oh Dio…,
ma la mano tranquilla del lentigginoso Rochester prende il
volante, sterziamo e proseguiamo. E il bigliettaio rinuncia
e il silenzioso, teso autista riprende il controllo.

Ma adesso il bigliettaio si sente a suo agio con noi. Ri-
sale nel coupé e quando il rumore è troppo fastidioso per
parlare, sta seduto lì semplicemente e ci guarda con i suoi
supplichevoli occhi castani. La strada percorre miglia e mi-
glia e miglia di questa costa e non c’è mai un paese. Una
o due volte una specie di posto di guardia isolato e solda-
ti sparsi lungo la strada. Ma mai una fermata. Ovunque
brughiere e deserto, disabitati.

E stiamo quasi per svenire dalla fatica e dalla fame e da
questo viaggio implacabile. Quando, ma quando arriveremo
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tavolo lungo, questa volta con una tovaglia ignobilmente
piena di macchie; e di tutto ciò si occupavano due giovani
contadine, nel loro costume marrone, alquanto lercio, e
un panno bianco ripiegato sulla testa. La più giovane ser-
viva al tavolo. Era una civetta dal petto florido e sapeva
essere molto regale e arrogante. Era altezzosa, e sembrava
pronta a schernirti a qualsiasi ordine. Ci vuole un po’ di
tempo prima di abituarsi a questo comportamento imper-
tinente e sicuro di sé delle giovani donzelle, a quel modo
di fare che sembra dire «guai a chi mi calpesta i piedi!», ti-
pico di queste sfacciate. Ma in parte è una specie di difesa
primitiva e di timidezza, in parte è una méfiance o diffi-
denza barbara, e in parte, senza dubbio, è tradizione per
le donne sarde mantenere le proprie posizioni ed essere
pronte a colpire per prime. Questa regina dei bassifondi
era pronta a colpire. Dimenava il suo posteriore attorno al
tavolo, sbattendo i pezzi di pane sulla tovaglia lurida con
un’aria di è-solo-condiscendenza-se-vi-servo, un sorrisetto
controllato nascosto da qualche parte sul suo viso. Non è
fatto in maniera offensiva, eppure lo è. In verità, è solo
villania. Ma quando uno è stanco e affamato…

Non eravamo i soli a mangiare là. C’era l’uomo sceso
da cavallo e una specie di operaio o facchino o funzionario
del dazio insieme a lui, e un giovanotto elegante e più tardi
il nostro autista Amleto. Poco per volta la giovane damigel-
la sbatté sul tavolo pane, piatti, cucchiai, bicchieri, bottiglie
di vino rosso, mentre noi stavamo seduti a quella sporca
tavola in un imbarazzato riserbo e guardavamo l’orribile ri-
tratto di Sua Maestà il regnante d’Italia. E dopo un bel pez-
zo arrivò l’inevitabile minestra, e con essa il coro di risuc-
chi. Il piccolo maialino di Mandas era stato piuttosto bravo,
ma l’elegante giovanotto che veniva dalla campagna lo bat-
teva. Come l’acqua s’ingorga e schiuma giù per uno scolo
intasato, così viaggiava la minestra verso la sua bocca, con
un lungo, aspirato rivolo di rumore, intensificato dai pezzet-
ti di cavolo ecc., che si facevano strada nell’orifizio.
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a Siniscola dove dovremmo mangiare il nostro pasto di
mezzogiorno. Oh sì, dice il bigliettaio. C’è una locanda a
Siniscola dove possiamo mangiare quello che vogliamo.
Siniscola, Siniscola! Sentiamo che dobbiamo assolutamen-
te scendere, dobbiamo mangiare, è l’una passata, e la luce
accecante e la solitudine che scorre veloce sono ancora
attorno a noi.

Ma è dietro la collina di fronte a noi. Vediamo la colli-
na? Sì. Lì dietro c’è Siniscola. E laggiù, sulla spiaggia, ci so-
no i Bagni di Siniscola, dove molti forestieri vengono in
estate. E quindi noi riponiamo grandi speranze in Sinisco-
la. Dalla città al mare, due miglia, i bagnanti vanno sugli
asini. Luogo delizioso. E si sta avvicinando, è davvero vi-
cina. Ci sono campi recintati di pietre, sono recintati persi-
no dei tratti di brughiera. Ci sono degli ortaggi in un cam-
picello con muro di pietra, c’è uno strano sentiero bianco
attraverso la brughiera, verso una costa abbandonata. Sia-
mo vicini.

Abbiamo superato la cima della bassa collina; ed ec-
colo lì, un villaggio simile ad un ammasso grigio con due
torri. Eccolo lì, ci siamo. Sobbalzando sui ciottoli, e ci fer-
miamo al lato della strada. Questa è Siniscola, e qui man-
giamo noi.

Scendiamo dalla corriera stancante. Il bigliettaio chie-
de a un uomo di indicarci la locanda, ma l’uomo rispon-
de di no, borbottando. Così viene delegato un ragazzino,
e lui acconsente. Questo è il benvenuto.

E non posso dire molto a favore di Siniscola. È solo
un posto angusto, primitivo, pietroso, cocente al sole,
freddo all’ombra. In un minuto o due, ci ritrovammo alla
locanda, dove un giovanotto grasso era appena smontato
dal suo cavallino marrone e lo stava legando a un anello
di fianco alla porta.

La locanda non prometteva nulla di buono: la solita
stanza fredda che si apriva, tetra, sulla strada tetra. Il solito
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Ritornammo alla corriera, facendoci strada tra gli uo-
mini rozzi che stavano in piedi lì attorno. A dire il vero,
gli stranieri non sono popolari oggi, proprio da nessuna
parte. Tutti hanno un qualche risentimento contro di loro,
a prima vista. Questo risentimento può anche scomparire
se si fa amicizia, ma anche rimanere.

Il pomeriggio si era fatto caldo, caldo come a giugno in
Inghilterra. E avevamo diversi altri passeggeri, per esempio
un prete dagli occhi scuri e il naso lungo che mostrava i
denti quando parlava. Non c’era molto posto nel nostro
coupé, così i bagagli vennero sistemati in alto, nella reticella.

Tra l’intensità del sole e le sei o sette persone che era-
no dentro, il coupé divenne soffocante. L’a-r aprì il suo fi-
nestrino, ma il prete, uno di quei tipi che parlano sempre
a voce alta, disse che la corrente era molto dannosa, mol-
to dannosa, e così lo richiuse. Era un tipo socievole, parla-
tore chiassoso, un tipo eccitabile in realtà, conosciuto da
tutti i passeggeri. E tutto faceva male, fa male, fa male.
Una corrente fa male, fa molto male. Non è vero? Rivolto
a tutti gli uomini di Siniscola. E tutti loro dissero «Sì, sì».

Il bigliettaio si arrampicò nel coupé per prendere i bi-
glietti dei passeggeri di seconda classe sulla piattaforma,
attraverso uno sportellino. Ci fu un gran spingere e urlare
e controllare i soldi del resto. Poi ci fermammo, e lui si
precipitò fuori con la posta, e il prete scese per farsi una
bevuta con gli altri uomini. L’autista Amleto rimase seduto
al suo posto, inflessibile. Suonò il clacson. Lo suonò di
nuovo, con decisione. Arrivarono gli uomini e si arrampi-
carono dentro. Ma sembrava proprio che avremmo lasciato
indietro il prete aggressivo. La corriera partì velenosa, e il
prete arrivò correndo, con la sottana svolazzante, asciugan-
dosi le labbra.

Si lasciò cadere al suo posto con una risata chioccia,
mostrando i lunghi denti. E disse che era meglio bere qual-
cosa per fortificare lo stomaco. Viaggiare con lo stomaco in 
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La conversazione la facevano tutta loro, i giovanotti. Si
rivolgevano alla regina dei bassifondi bruschi e poco ri-
spettosi, quasi a dire: «Ma quella cosa vuole?». E le sue arie
erano sprecate. Eppure lei continuava a esibirsi. Cos’altro
c’era da mangiare? C’era la carne che era stata bollita per
la minestra. Sapevamo cosa voleva dire. Io avrei preferito
mangiare piuttosto un vecchio calzino di lana. Nient’altro,
o regina dei bassifondi? No, perché volete qualcos’altro?
Bistecca di manzo… A cosa serve chiedere una bistecca,
di manzo o di altro, di lunedì. Andate dal macellaio e giu-
dicate da voi.

Amleto, il cavallerizzo e il facchino presero gli smorti
e flosci pezzi di bollito. Il giovanotto elegante ordinò uo-
va in padella, due uova fritte con un po’ di burro. Le or-
dinammo anche noi. Il giovanotto elegante ebbe le sue
per primo, e naturalmente erano tiepide e liquide. Lui ci
si gettò sopra con una forchetta e una volta entrato in
possesso di un’estremità dell’uovo, si limitò a succhiare
su il resto, con un risucchio prolungato e violento, una
lunga sorsata esile e sfilacciata risucchiata verso l’alto dal
padellino. Era una esibizione autentica. Poi si gettò sul
pane, masticando rumorosamente.

Cos’altro c’era? Una piccola, comune, miserabile aran-
cia. E questo era tutto il pranzo. C’era del formaggio? No.
Ma la regina dei bassifondi (bisogna dire che è gente
buona, in realtà) tenne una conversazione in dialetto con
i giovanotti, che io non cercai neanche di seguire. Il no-
stro pensoso autista tradusse che c’era del formaggio, ma
non era buono, così loro non ce lo offrivano. E il cavalle-
rizzo aggiunse che a loro non piaceva offrirci nulla che
non fosse il meglio. E lo diceva in tutta sincerità, dopo un
pasto del genere. La cosa risvegliò la mia curiosità, così
chiesi del formaggio, in ogni caso. E dopo tutto non era
così cattivo.

Il pranzo ci costò quindici franchi in due.
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disordine faceva male: fa male, fa male, non è vero? Coro
di “sì”.

Il bigliettaio ricominciò a fare i biglietti, attraverso lo
sportellino, cacciando il suo didietro in mezzo a noi.
Mentre stava in questa posizione, ecco che il suo cappot-
to militare foderato di pelle di pecora cadde sulla testa
dell’a-r. Fu subito in preda alla disperazione. Lo ripiegò e
lo poggiò sul sedile come una specie di cuscino per lei,
oh con quale gentilezza! E come gli sarebbe piaciuto de-
dicarsi anima e corpo a un padrone e ad una padrona.

Si sedette accanto a me, di fronte all’a-r, e ci offrì una
caramella al limone. Prendemmo la caramella al limone.
Sorrise all’a-r con uno struggimento zelante e riprese la
sua conversazione. Poi ci offrì delle sigarette, insistette
perché le prendessimo.

Il prete dai lunghi denti guardò l’a-r di traverso, ve-
dendo che fumava. Poi tirò fuori un lungo sigaro, lo mor-
se e sputò. Gli fu offerta una sigaretta. Ma no, le sigarette
sono nocive: fanno male. La carta faceva male alla salute,
oh, molto male. La pipa o il sigaro. Così accese il suo lun-
go sigaro e sputò sul pavimento, continuamente.

Accanto a me era seduto un omone di bell’aspetto, gli
occhi vivaci, ma alquanto sciocco. Sentendomi parlare
con l’a-r, disse in confidenza al prete: «Ecco due tedeschi,
eh? Guardateli! La donna fuma. Questi sono un paio di
quelli che sono stati internati qui. La Sardegna può fare a
meno di loro adesso».

Allo scoppio della guerra i tedeschi vennero tutti inter-
nati in Sardegna, e, da quello che si sente dire, furono la-
sciati liberi e felici e furono trattati molto bene in quanto i
sardi sono stati generosi proprio come tutti i popoli fieri.
Ma ora il nostro scioccone dagli occhi vivaci provocò un
gran ridacchiare in tutta la corriera, del tutto inconsapevo-
le del fatto che noi capivamo. Non disse nulla di offensi-
vo, ma quella specie di esultanza caratterizzata da insulsi
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risolini del popolino che crede di averti messo in una con-
dizione di svantaggio mi seccò. Comunque, rimasi tranquil-
lo per sentire cos’altro avrebbero detto. Ma erano solo ba-
nalità sul fatto che i tedeschi se ne erano andati via quasi
tutti ormai, essendo liberi di viaggiare, e che tornavano in
Sardegna perché gli piaceva di più della Germania. Oh sì,
volevano tutti tornare. Volevano tutti tornare in Sardegna.
Oh sì, lo sapevano bene dov’è che si trovavano meglio.
Sapevano bene cosa gli conveniva. E la Sardegna era que-
sto e quello e quell’altro, aveva tutti i vantaggi, e i sardi
erano gente per bene. Fa altrettanto bene mettere una pa-
rola in proprio favore, ogni tanto. Per quanto riguarda la
Germania, era molto giù: bassa. Quanto si pagava per il
pane in Germania? Cinque franchi al chilo, amico mio.

La corriera si fermò di nuovo e scesero in gruppo nel
sole caldo. Questa volta, il prete se ne andò strascicando
dietro l’angolo. Non andare dietro l’angolo era senza dub-
bio una cosa che faceva male. Aspettammo. Un cipiglio si
formò tra le sopracciglia dell’Amleto della corriera. Aveva
un aspetto stanco e logorato dai nervi. Erano quasi le tre.
Dovevamo aspettare un uomo che arrivava da un paese
con la posta. E quello non appariva.

«Me ne vado! Non aspetto più», disse l’autista.
«Aspetta, aspetta un minuto», disse il suo compare, cer-

cando di calmarlo, e andò a dare un’occhiata. Ma improvvi-
samente la corriera partì, con un sobbalzo maligno. Il bi-
gliettaio arrivò di volata e si aggrappò al predellino. Questa
volta era stato davvero quasi lasciato a terra. L’autista lan-
ciò un’occhiata intorno sardonicamente per vedere se c’era.
La corriera continuò a correre. Il bigliettaio scosse la testa
in segno di disapprovazione.

«È un po’ nervoso, l’autista», disse l’a-r. «Un po’ fuori
dai gangheri». «Ah, poveraccio!», disse il giovane bigliet-
taio di bell’aspetto, sporgendosi in avanti e facendo i suoi
occhioni imploranti, pieni di zelante tolleranza. «Bisogna 
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dispiacersi per lui. Le persone come lui, soffrono già tan-
to per conto loro, come si fa ad essere arrabbiati con lo-
ro! Poverino. Bisogna avere compassione».

Non c’è mai stata una lingua più adatta alla commisera-
zione dell’italiano. Poverino! Poverino! Non sono mai felici
a meno che non stiano commiserando qualcuno compas-
sionevolmente. E mi sembrava proprio di essere buttato
nel mucchio di quei poverini che dovevano essere compa-
titi perché nervosi. Il che non migliorò certo il mio umore.

Comunque, all’improvviso il bigliettaio si sedette sul
sedile di fronte a me, tra il prete e l’a-r, capovolse il suo
taccuino ufficiale, e cominciò a scrivere con grande atten-
zione sulla copertina di dietro, con la svolazzante grafia
italiana. Poi strappò quello che aveva scritto, e con uno
sguardo vivace e pieno di zelo mi porse il foglio dicendo:
«Mi troverete un posto in Inghilterra, quando andrete in
estate? Mi troverete un posto a Londra come autista!».

«Se posso» dissi io, «ma non è facile».
Annuì con la testa, con la più completa, raggiante fi-

ducia, completamente sicuro adesso di aver sistemato il
suo caso perfettamente.

Sul foglio, aveva scritto il suo nome e indirizzo e se
qualcuno lo voleva come autista non aveva che da dirlo.
Dall’altro lato del pezzetto di carta, l’inevitabile cortesia:
Auguri infiniti e buon Viaggio.

Ripiegai il foglio e lo misi nella tasca del gilè, senten-
domi un tantino turbato dalla mia nuova responsabilità.
Era un tale poveraccio, e con degli occhi così radiosi e fi-
duciosi.

Raggiunto lo scopo, ci fu un momento di silenzio. Poi
il bigliettaio si girò a fare il biglietto a un uomo grasso,
tranquillo, che era salito all’ultima fermata. Ci fu una bre-
ve conversazione.

«Da dove vengono?», chiese l’uomo sciocco di bell’aspet-
to seduto vicino a me, chinando la testa nella nostra dire-
zione.
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«Londra», disse il nostro amico, con austera soddisfa-
zione: si sono detti tante volte, l’un l’altro, che Londra è
la più grande città del mondo, che adesso la parola sola
Londra, dice tutto. Avreste dovuto vedere l’espressione di
stupore, simile a quella di un bambino, che si dipinse sul
volto dell’omone di bell’aspetto quando sentì che noi era-
vamo cittadini della più grande città del mondo.

«E capiscono l’italiano?», chiese, piuttosto gelido.
«Sicuro!», disse il nostro amico, sprezzante. «Perché

non dovrebbero?».
«Ah!». Il mio grosso vicino rimase a bocca aperta per

qualche istante. E poi, un altro tipo di sorriso gli si dipinse
sul volto. Cominciò a guardarci furtivo, di sbieco, con
quei suoi occhi castani, in modo vivace, e da quel mo-
mento non vedeva l’ora di mettersi a conversare coi citta-
dini della città signora del mondo. Il suo sguardo semi-im-
pudente era bell’e scomparso, sostituito da uno sguardo
mellifluo di ammirazione.

Ora io vi chiedo, una cosa di questo genere è sopporta-
bile? Eccomi seduto qui e quello parla di me, con un po’ di
impudenza e condiscendenza. Eccomi ancora seduto qui e
quello mi sta fissando come se vedesse i segni di un’aureola
sotto il mio cappello grigio. Tutto in dieci minuti. E soltanto
perché, invece di essere la Germania, viene fuori che sono
l’Inghilterra. Potrei allo stesso modo essere un luogo su una
carta geografica o una qualunque merce col suo marchio di
fabbrica, tanto era minima la percezione che aveva di me,
del vero me, tanto giudicava per etichette! Adesso lo avrei
potuto prendere a calci ancora più forte. Mi sarebbe piaciu-
to dirgli che ero dieci volte tedesco, per vedere quello stu-
pido cambiare il suo sorrisetto sciocco ancora una volta.

Ora si intromise il prete, dicendo che lui era stato in
America.

Era stato in America e quindi lui non temeva la tra-
versata da Terranova di Sardegna a Civitavecchia. Perché
lui aveva traversato il grande Atlantico.
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Apparentemente, però, i locali avevano tutti sentito
questa canzone del corvo già prima, così lui sputò abbon-
dantemente sul pavimento. Dopo di che il nuovo, grasso
vicino gli chiese se era vero che la Chiesa cattolica stava
diventando l’unica Chiesa negli Stati Uniti? E il prete disse
che non c’era nessun dubbio su questo fatto.

Il caldo pomeriggio trascorreva lentamente. La costa
era un po’ più abitata, ma non vedemmo praticamente
alcun villaggio. Il panorama era alquanto desolato. Di tan-
to in tanto ci fermavamo in qualche posto di ristoro dal-
l’aspetto sordido. Di quando in quando superavamo un
nativo in groppa al suo cavallino e qualche volta c’era
un’esibizione equestre quando una di queste piccole be-
stie, irsute e forti, s’impennava e indietreggiava rapidamen-
te, lontano dagli orrori della nostra grande automobile. Ma
il cavaliere rimaneva seduto, forte e saldo, con la maschia
forza sarda. E nella corriera ridevano tutti, e lo superava-
mo, guardando indietro per vedere il cavallo che ancora si
muoveva a spirale, ma invano, nel mezzo della strada soli-
taria, coi cigli erbosi.

Il bigliettaio s’inerpicò dentro e venne a sedersi vicino
a noi. Era come una colomba che ha finalmente trovato
un ramo d’olivo sul quale fare il nido. E noi eravamo il
ramo d’olivo in questo mondo di acque desolate. Ahimè,
io mi sentivo una canna spezzata. Ma lui sedeva così se-
reno vicino a noi, adesso, come un cane che ha trovato
un padrone.

Il pomeriggio stava morendo, la corriera proseguiva a
gran velocità. Davanti a noi vedevamo la grande massa
dell’isola di Tavolara, un grandioso ammasso di roccia che
mi affascinò con la sua splendida, poderosa forma. Sem-
bra un promontorio, perché apparentemente tocca la ter-
raferma. Riposa lì sul limitare del mare, in questo perduto
mondo pomeridiano. Strano come questo paese costiero
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non appartenga al nostro mondo d’oggi. Mentre ci preci-
pitavamo innanzi, vedemmo delle navi a vapore, due, che
facevano rotta verso sud, e una nave a vela che veniva
dall’Italia. E immediatamente le navi sembrarono essere il
nostro mondo conosciuto. Ma ancora questo paese costie-
ro era abbandonato, dimenticato, non incluso. Semplice-
mente non è incluso.

Come ci si stanca di questi lunghi, lunghi tragitti! Sem-
brava che non dovessimo mai arrivare a Tavolara. Ma ci riu-
scimmo. Ci arrivammo proprio vicini, e vedemmo la spiag-
gia con le onde che si increspavano indisturbate, vedemmo
lo stretto braccio di mare tra la massa di roccia e la spiaggia.
Perché adesso la strada era a livello del mare. E non erava-
mo molto lontani da Terranova. Eppure tutto sembrava an-
cora abbandonato, al di fuori della vita del mondo.

Il sole stava tramontando, molto rosso e intenso, lon-
tano, nell’entroterra. Nella corriera tutti erano silenziosi,
abbandonati al debole sonno di chi viaggia. Correvamo
lungo la strada piatta, giù in pianura adesso. E il crepusco-
lo si addensava pesantemente sulla terra.

Vedemmo la strada curvare piatta sulla pianura. Era
l’ingresso del porto. Vedemmo un porto magico, circonda-
to dalla terra, con alberi di navi e terra scura che cingeva
un bacino rosseggiante. Vedemmo persino un vapore che
si trovava all’estremità di una lunga, sottile lingua di terra
nel porto poco profondo, luccicante e ampio, come se
fosse naufragato lì. E questo era il nostro vapore. Ma no,
nell’intenso rossore del tramonto sembrava un vapore so-
litario messo in disarmo in qualche baia chiusa dalle terre,
lontano, a Spitzbergen, verso il Polo Nord: una solenne,
misteriosa baia circondata dal blu della terra, perduta, per-
duta per l’umanità.

Il nostro bigliettaio venne a dirci che dovevamo rimane-
re seduti nella corriera finché non veniva sbrigato il lavoro
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della posta, poi saremmo stati condotti all’albergo dove
potevamo mangiare, e poi lui ci avrebbe accompagnati
sull’autobus locale diretto alla nave. Non c’era bisogno
che fossimo a bordo prima delle otto, e adesso erano da
poco passate le cinque. Così rimanemmo seduti mentre la
corriera correva e la strada curvava e la veduta del magico
porto racchiuso dalle terre cambiava, anche se i nudi alberi
delle navi, ammucchiati, punzecchiavano ancora lo splen-
dore del cielo, e il vapore giaceva lontano, fuori, come
naufragato su un banco di sabbia, e terra scura, misteriosa,
con colline riunite in gruppi, girava tutt’intorno, blu scura e
invernale nel color oro che segue il tramonto, mentre la
grande baia di acqua apparentemente poco profonda bril-
lava come uno specchio.

E finalmente percorremmo a passo di carica, oltre una
ferrovia, la piatta strada che si andava oscurando, ed en-
trammo in una piatta città dimenticata da Dio, di case scure,
sull’estremità paludosa della baia. Sembrava più un insedia-
mento che una città. Ma era proprio Terranova-Pausania.
E dopo essere scesi, sobbalzando e sferragliando, per una
strada buia, solitaria, apparentemente priva di interesse, arri-
vammo con un sobbalzo davanti ad una porta, che era l’uf-
ficio postale. Monelli, ragazzi di strada, urlavano per pren-
derci i bagagli. Uscirono tutti e si avviarono verso il mare,
coi monelli che portavano i bagagli. Noi rimanemmo seduti.

Finché non ne potei proprio più. Non volevo restare
sull’automezzo un altro istante, e non volevo, proprio non
volevo essere accompagnato al vapore dal nostro nuovo
amico. Così mi precipitai fuori e l’a-r mi seguì. Anche lei
era sollevata all’idea di sfuggire a questo nuovo affetto,
anche se provava una grande simpatia per lui. Ma alla fine
si scappa sempre di più e più precipitosamente dalle pro-
prie simpatie piuttosto che dalle proprie antipatie.

I monelli della strada ci furono subito addosso. Aveva-
mo altro bagaglio? Andavamo al vapore? Chiesi come si
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andava fino al vapore, bisognava camminare? Pensavo che
forse sarebbe stato necessario andare in barca. Ci può an-
dare a piedi, o in carrozza, o in aeroplano, mi rispose un
monello sfacciato. Quant’era lontano? Dieci minuti. Si po-
teva salire a bordo subito? Sì, certo.

Così, nonostante le proteste dell’a-r, consegnai il sac-
co a un monello malizioso che ci facesse strada. Lei vole-
va che andassimo da soli, ma non conoscevo la strada, e
mi guardò bene dall’andarmi a cacciare in qualche com-
plicazione da queste parti.

Dissi all’Amleto della corriera, che era mezzo intontito
dalla tensione nervosa, di riferire per piacere al suo com-
pagno che non mi sarei dimenticato della commissione, e
diedi un colpetto sulla tasca del mio gilè, dove il pezzo di
carta giaceva sul mio cuore. Promise conciso, e noi fug-
gimmo. Fuggimmo ogni ulteriore amicizia.

Ordinai al monello di condurmi all’ufficio telegrafico
che naturalmente era molto lontano dall’ufficio postale.
Mettendosi il sacco in spalla, e facendo un gran chiasso
perché voleva portare anche il cucinotto a cui però l’a-r ri-
mase incollata, quello si mise in marcia. Dall’altezza, sem-
brava avere una decina d’anni, ma per quella sua faccia
bella, col pallore maligno del ragazzo di strada, ne poteva
avere quaranta. Portava una giubba da soldato malandata
che gli arrivava quasi alle ginocchia, era scalzo, ed era vi-
vace, con quella sveltezza vigile dei ragazzi di strada che
ha i suoi vantaggi.

Così andammo giù per un corridoio e salimmo una
scala e arrivammo in un ufficio dove ci si aspetterebbe di
registrare nascite e morti. Ma il nostro monello disse che
era l’ufficio telegrafico. Nessun segno di vita. Sbirciando
attraverso lo sportello, vidi un grasso individuo seduto a
scrivere, lontano. Deboli luci mettevano in risalto i grandi,
squallidi spazi dell’ufficio, e mi chiedo se quel grasso fun-
zionario non avesse paura di stare quassù tutto solo.
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Lui non fece una mossa. Picchiai sullo sportello e ri-
chiesi un modulo telegrafico. Quello tirò su le spalle fino
alle orecchie e chiaramente lasciò capire la sua intenzione
di farci aspettare. Ma io dissi ad alta voce, rivolto al monel-
lo: «È quello il funzionario del telegrafo?». E il monello rispo-
se: «Sì signore», così il grasso individuo fu costretto a venire.

Dopo questo considerevole ritardo, ci rimettemmo in
cammino. La corriera, grazie al cielo, era partita, la scura
strada selvaggia era deserta di amici. Girammo in direzione
del fronte del porto. Era tutto buio, adesso. Vidi una ferro-
via vicinissima, un ammasso di scuri alberi di navi, il va-
pore che mostrava qualche luce, lontano giù sull’estremità
di una lunga lingua di terra, remoto, nel mezzo del porto.
E così ci incamminammo, il monello scalzo che si muove-
va veloce qualche metro più avanti, per la strada che se-
guiva la lingua di terra. Questa era abbastanza ampia da
contenere la strada e un binario ferroviario. Sulla destra
c’era una casa silenziosa, apparentemente costruita su dei
pilastri nel porto. Lontano, in fondo davanti a noi si ap-
poggiava il nostro vapore dalle luci tremule, e un trenino
stava smistando carri merci tra le basse baracche lì accanto.
Era scesa la notte, e le grandi stelle brillavano. Orione era
nell’aria, e dietro di lui veniva il suo Cane-stella. Segui-
tammo giù per la scura striscia circondata dalla silenziosa
acqua lucente. Il porto era liscio come vetro e luccicava
come uno specchio. Le colline gli giravano intorno, circon-
dandolo completamente: una terra scura, increspata in alto,
che si stendeva lontana in fuori, persino verso il mare. Ma
non si era sicuri in quale direzione fosse esattamente il ma-
re. L’oscuro accerchiamento della terra sembrava furtivo, le
colline avevano un che di remoto, facendo la guardia alle
acque, nel silenzio. Forse la grande massa lontana dall’altra
parte era di nuovo Tavolara. Sembrava un enorme iceberg
a guardia di un’insenatura dell’artico, bloccata, in cui le na-
vi giacevano morte.
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E continuammo a seguire il monello, finché la città ri-
mase indietro, finché anche lei fece brillare poche, misere
luci dalla sua confusa oscurità all’estremità della baia, at-
traverso le acque. Avevamo oltrepassato gli alberi delle
navi e l’insediamento. Il monello continuava a camminare,
solo girandosi di tanto in tanto e allungando una mano
magra e avida verso il cucinotto. Lo voleva specialmente
ogni volta che degli uomini avanzavano giù lungo la fer-
rovia: il fatto che lo portasse l’a-r era un’onta alla sua bra-
vura. Così venne mollato anche il cucinotto e il ragazzotto
continuò a camminare soddisfatto.

Finché finalmente arrivammo alle basse baracche ac-
quattate tra il vapore e la fine della ferrovia. Lo scugnizzo
mi portò dentro una di queste dove aspettava un berretto
rosso. Questo mi fece aspettare qualche minuto prima di
informarmi che quello era l’ufficio merci: la biglietteria era
più avanti. Il monello gli si avventò contro dicendo: «Allo-
ra lo avete cambiato, eh?». E mi portò in un’altra baracca
che stava proprio per chiudere. Qui alla fine ebbero la
compiacenza di darmi due biglietti, centocinquanta fran-
chi in tutto. Così seguimmo il monello che camminava a
grandi passi, come Scipione l’Africano su per la passerella
con il sacco.

Era una nave piuttosto piccola. L’assistente di bordo
mi mise nella cabina numero uno, l’a-r nella numero sette.
Ogni cabina aveva quattro cuccette. Di conseguenza uo-
mini e donne dovevano essere rigorosamente separati su
questa nave. E questo era un colpo per l’a-r che sa bene
cosa possono essere le compagne di viaggio italiane. Co-
munque, così era. Tutte le cabine erano di sotto e tutte,
per qualche misteriosa ragione, interne, non c’erano oblò
che davano all’esterno. Era già caldo e soffocante lì sotto.
Tirai il sacco sulla mia cuccetta ed ecco lì il monello, in
piedi sulla porta, sul tappeto rosso.
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Gli diedi tre franchi. Lui li guardò come se fossero la
mia condanna a morte. Scrutò i pezzi di carta alla luce
della lampada. Poi allungò il braccio con un gesto di su-
perba insolenza, respingendo violentemente il mio danaro
senza una parola.

«Ma come!», dissi io. «Tre franchi sono più che suffi-
cienti».

«Tre franchi, per due chilometri e tre bagagli! No si-
gnore! No! Cinque franchi!». E distogliendo la sua vecchia,
pallida faccia da ragazzo di strada e rivolgendo la mano
verso di me, se ne rimase lì in piedi, l’immagine del rifiuto
indignato. E veramente, non era più alto della tasca supe-
riore del mio gilè. Che marmocchio! Che marmocchio! Era
un attore tale e così impudente che rimasi incerto tra lo
stupore, il divertimento e una forte inclinazione a spedirlo
su per la scaletta a calci. Decisi di non sprecare energie
arrabbiandomi.

«Che disgustoso ragazzino! Che orribile ragazzino! Che
orribile ragazzino! Davvero, un ladruncolo! Un piccolo im-
broglione!», pensai ad alta voce.

«Imbroglione!», ripeté lui, fremendo. E così era sconfitto.
«Imbroglione» lo fece piegare su se stesso: quello e la

pacata moderazione nel tono della mia invocazione. Ora
se ne sarebbe andato via coi suoi tre franchi, ma ora, con
disprezzo definitivo, gli diedi gli altri due.

Scomparve in un lampo per la passerella, terrorizzato
all’idea che l’assistente di bordo arrivasse e lo sorprendes-
se in uno dei suoi trucchi. Infatti più tardi vidi l’assistente
di bordo mandar via altri monelli a gambe levate per aver
chiesto più di un franco e mezzo. Il marmocchio.

Adesso il problema era la cabina: perché l’a-r, si rifiu-
tava semplicemente di considerare l’idea di dividere la ca-
bina con tre donne italiane che si sarebbero tutte sentite
male solo per il gusto di fare storie, anche se il mare era li-
scio come il vetro. Demmo la caccia all’assistente di bordo.
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Lui ci disse che tutte le cabine di prima classe avevano
quattro cuccette, quelle di seconda ne avevano tre ma era-
no molto più piccole. Come ciò fosse possibile proprio
non lo so. Comunque, se non arrivava nessuno, ci avreb-
be dato una cabina tutta per noi.

La nave era pulita e civile, anche se molto piccola. Ed
eccoci qui.

Salimmo sul ponte. Qualcuno ci chiese se avremmo
mangiato a bordo. No. Andammo verso la quarta piccola
baracca che fungeva da spaccio, e comprammo pane e
sardine, cioccolata e mele. Poi salimmo sul ponte superio-
re per consumare il nostro pasto. In un luogo riparato, ac-
cesi il fornello a spirito e vi misi sopra l’acqua perché bol-
lisse. L’acqua l’avevamo presa in cabina. Poi ci sedemmo
soli nell’oscurità, su un sedile che aveva lo schienale con-
tro le cabine di coperta di cui si era appropriato l’equipag-
gio. Soffiava un vento debole ma freddo. Avvolgemmo at-
torno a noi l’unico plaid e ci rannicchiammo l’uno accanto
all’altra, aspettando che il tè bollisse. Da dove eravamo se-
duti, riuscivo solo a vedere la punta della fiammella che
lambiva il bricco.

Le stelle erano meravigliose nel cielo muto, così gran-
di che si poteva vederle simili a sfere sospese e solitarie
nel loro spazio, eppure erano innumerevoli. Particolar-
mente brillante era la stella della sera. Era lì sospesa e
mandava una luce nella notte quaggiù con una intensità
che mi fece trattenere il respiro. Grande e potente emana-
va i suoi lampi di luce così sfavillanti che sembrava più in-
tensa di qualsiasi sole o luna. E dall’oscura terra che si le-
vava verso l’alto mandava il suo sentiero di luce verso di
noi, attraverso l’acqua, una meravigliosa strada stellare.
Così dappertutto sopra di noi le stelle torreggiavano e pul-
savano, su quel porto silenzioso, buio nella notte, racchiu-
so dalle terre.
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Dopo lungo tempo l’acqua bollì, e bevemmo il nostro
tè caldo e mangiammo pane e sardine e un po’ degli
avanzi della salsiccia di Nuoro, seduti lì soli nell’intensa
oscurità stellata di quel ponte superiore. Ho detto soli: ma
no, due demoniaci gatti della nave vennero da noi miago-
lando per gli avanzi. E anche quando tutto era già stato
mangiato, e la scatola di sardine era stata gettata in mare,
quelli continuavano a girare intorno, a gironzolare furtivi
e a miagolare.

Rimanemmo seduti là, a riposare sotto i magnifici cieli
profondi, tutti e due avvolti nella vecchia coperta da pa-
store per la quale tante volte ho benedetto un amico scoz-
zese, in parte riparati dal freddo vento notturno, a ripren-
derci in qualche maniera dalle sessanta miglia di corriera
che avevamo fatto quel giorno.

Ancora non c’era nessuno sulla nave, eravamo pro-
prio i primi, almeno in prima classe. Sopra di noi, tutto
era silenzioso e deserto, sotto, era tutto illuminato e de-
serto. Ma era una nave piccola, con posto per una trenti-
na di passeggeri in prima classe e quaranta in seconda.

Sul ponte inferiore, a prua, c’erano due file di bovini,
diciotto capi. Stavano lì dritti legati fianco a fianco, immo-
bili, come inebetiti. Solo due si erano stesi per terra. Il re-
sto rimaneva ritto, immobile, con la coda penzoloni e la te-
sta penzoloni, come fossero drogati o diventati insensibili.
Questi bovini sulla nave affascinavano l’a-r. Insistette per
scendere di sotto ed esaminarli minuziosamente. Ma eccoli
lì, rigidi quasi come le mucche dell’Arca di Noè. Quello
che lei non riusciva a capire era che non muggissero né si
divincolassero. Immobili, terribilmente immobili. Nella sua
testa, queste bestie sono creature selvagge e indomabili.
Non riesce a rendersi conto dell’orribile forza della passivi-
tà e dell’inerzia che è quasi la forza preponderante nelle
creature addomesticate, siano uomini o bestie. C’erano an-
che dei polli in diverse stie, ma questi erano agitati e sbat-
tevano le ali.
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Finalmente, verso le sette e mezzo arrivò il treno dal-
l’isola e la gente ne emerse in massa. Noi eravamo in pie-
di, appoggiati all’estremità del ponte superiore, a guarda-
re giù. Si riversavano fuori, in una massa densa, su per la
passerella, con tutti i tipi di bagaglio immaginabili: fagotti,
grosse borse ricamate, valigie, bisacce (l’a-r si rammarica
di non averne comprata una), un’improvvisa, ondeggian-
te massa di uomini e cose. Ci sono anche dei soldati, ma
questi sono allineati sul pezzettino di molo, ad aspettare.

La nostra preoccupazione è vedere se ci saranno altri
passeggeri di prima classe. Salendo sulla larga asse che
serve da passerella, ogni individuo porge un biglietto al-
l’uomo in cima, e viene spinto verso la propria zona, di
solito la seconda classe. Ci sono tre tipi di biglietto: verde
per la prima classe, bianco per la seconda, rosa per la
terza. I passeggeri di seconda classe vanno verso poppa,
quelli di terza classe vanno avanti, lungo il corridoio oltre
le nostre cabine, negli alloggi di terza classe. E così guar-
diamo, guardiamo quelle persone eccitate salire a bordo
e dividersi. Quasi tutti sono in seconda classe, e buona
parte sono donne. Abbiamo visto alcuni uomini da prima
classe, ma, per il momento, nessuna donna. E ogni cap-
pello con le piume desta preoccupazione nell’a-r.

Per parecchio tempo siamo salvi. Le donne affluiscono
verso la seconda classe. Una, che sta in terza, implora e
supplica per andare in seconda con le sue amiche. Sono
contento di dire senza successo. E poi, ahimè, un signore
anziano con una figlia, prima classe. Hanno un aspetto
molto rispettabile e piacevole. Ma l’a-r geme: «Sono sicura
che starà male».

Verso la fine arrivano tre detenuti, incatenati l’uno al-
l’altro. Indossano dei panni di stoffa marroncina fatta in
casa, a strisce e non sembrano malvagi. Sembra che stia-
no ridendo, nient’affatto afflitti. I due giovani soldati che
li sorvegliano, e che hanno dei fucili, sembrano nervosi. 
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Così i detenuti vanno verso gli alloggi di terza classe, ol-
tre le nostre cabine.

Alla fine i soldati vennero fatti mettere in riga, e man-
dati a bordo. Una volta lì, quasi immediatamente, comin-
ciano a fare una tenda: stendono un enorme telone imper-
meabile sopra una fune trasversale in mezzo al ponte sotto
di noi, tra le zone di prima e seconda classe. Il grande te-
lone viene tirato giù per bene da entrambi i lati e fissato, e
così forma una grande tenda scura. I soldati ci scivolano
dentro e sistemano i loro fagotti.

E ora sono i soldati che affascinano l’a-r. Si sporge so-
pra la ringhiera, dall’alto, e sbircia dentro. I soldati si siste-
mano in due file. Dormiranno con la testa sui loro sacchi
su entrambi i lati della tenda, le due file di piedi che si in-
contrano all’interno. Ma prima devono mangiare, perché
sono le otto e anche più tardi.

E saltano fuori le loro cene: un intero pollo arrosto,
pezzi di capretto, cosce di agnello, enormi pagnotte. Il
pollo viene smembrato con un coltello a serramanico in
un battibaleno, e spartito. Tra i soldati, tutto viene spartito.
Stanno seduti lì sotto la loro tettoia aperta alle estremità,
stipati assieme e felici, masticando con tutta la loro forza e
battendosi sulla spalla l’un l’altro, amichevolmente, e be-
vendo sorsate di vino dalle bottiglie. Invidiamo il loro
buon cibo.

Finalmente sono tutti a bordo, è arrivato anche l’auto-
bus dalla città e se ne è andato. Un giovane zoticone ritar-
datario arriva di corsa in una carrozza e si precipita a bor-
do. L’equipaggio comincia a correre qua e là. I facchini del
molo sono saliti veloci a bordo con le ultime balle di merci
e gli ultimi pacchi; tutto viene stivato al sicuro. Il vapore
suona la sirena ripetutamente. Due uomini e una ragazza
baciano tutti i loro amici e scendono dalla nave. La notte
riecheggia della sirena del vapore. Le baracche sono tutte
al buio. Lontana, la città mostra le sue luci sparse. Tutto è
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deserto nella notte. E così la passerella viene tirata a bordo
e le gomene sono avvolte rapidamente. Ci stiamo allonta-
nando lentamente dal molo. I pochi spettatori sventolano
fazzoletti bianchi, stando in piedi, minuscoli e abbandonati
sul piccolo molo scuro, nel cuore dell’oscuro porto deser-
to. Una donna grida e saluta con la mano e piange. Un uo-
mo fa segnali esagerati col fazzoletto bianco, come le se-
gnalazioni fatte con le bandierine, e si sente importante. Ci
allontaniamo, e i motori cominciano a pulsare. Ci stiamo
muovendo nel porto racchiuso dalle terre.

Tutti stanno a guardare. Il comandante e l’equipaggio
gridano ordini. E così, molto lentamente, e senza nessun
trambusto, come un uomo che spinga una carriola oltre il
cancello di un cortile, usciamo pulsando lentamente dal
porto, superando prima una punta, poi un’altra, via dal-
l’accerchiamento delle colline, via dalla grande massa di
Tavolara che è verso sud, via dalla terra che si allunga
verso nord, e al di là del limite del mare aperto.

E ora cerchiamo di ottenere una cabina solo per noi.
Mi avvicino all’assistente di bordo. Sì, dice, se lo ricorda.
Ma ci sono ottanta passeggeri di seconda classe in un po-
sto che può alloggiarne quaranta. Il controllore di transito
ora sta considerando la faccenda. È più che probabile che
trasferirà alcune delle donne di seconda classe nelle cabi-
ne vuote di prima classe. Se non lo fa, allora l’assistente di
bordo alloggerà noi.

So bene cosa significa questo, questo parlare ambi-
guo. Decidiamo di non preoccuparcene più, così faccia-
mo un giro della nave, per guardare i soldati che hanno
finito di mangiare e stanno seduti a chiacchierare tra di
loro, mentre alcuni si sono già stesi nell’ombra, per dor-
mire. Poi andiamo a guardare il bestiame che sta lì in pie-
di, inchiodato sul ponte che adesso è tutto sporco. Poi
guardiamo gli infelici polli nelle loro stie. E una sbirciati-
na alla terza classe, piuttosto raccapricciante.

Verso Terranova e il vapore
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IL RITORNO

Poiché il mare era liscio come una strada pianeggiante,
nessuno riuscì a stare veramente male. I miei giovani com-
pagni si alzarono all’alba, e io non ci misi molto a seguirli.
Sul ponte il mattino era grigio, il mare era grigio, il cielo
era grigio e non lontana una grigia costa italiana, simile ad
una tela di ragno, priva di importanza. L’a-r mi raggiunse;
ed era proprio deliziata dalla sua compagna di viaggio:
una ragazza così graziosa, disse! che quando scioglieva i
capelli castani dall’apparenza così ordinaria, questi le arri-
vavano ondeggiando proprio fino ai piedi! Voilà! Non si
può mai sapere quale sia la nostra sorte.

Il gallo che aveva cantato tutta la notte cantò di nuo-
vo, rauco, con la gola indolenzita. Le mucche infelici sem-
bravano ancor più stancamente infelici, ma erano ancora
immobili, come spugne che crescono sul fondo del mare.
I prigionieri erano fuori per l’aria: sorridendo. Qualcuno ci
disse che avevano disertato dalla guerra. Considerando il
punto di vista di questa gente sulla guerra, mi sembrava
che la diserzione fosse l’unico atto di eroismo. Ma l’a-r,
educata in un’atmosfera militare, li fissava come si fissano
degli uomini vivi per miracolo dentro l’ombra della morte.
Secondo il suo codice quelli erano stati fucilati quando li
avevano presi. I soldati avevano sfilato il telone e la loro
casa per la notte si era fusa con l’oscurità, erano semplici
frammenti di un grigio passaggio che fumavano sigarette e
fissavano fuori bordo.

Ci avvicinammo a Civitavecchia: il vecchio porto dal-
l’aria medievale, col suo castello e una caserma fortificata
rotonda all’entrata. A bordo i soldati urlarono e salutaro-
no con la mano i soldati sui bastioni. Ormeggiamo in mo-
do semplice nel porto piuttosto squallido, insignificante.
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E così, a letto. Le altre tre cuccette nella mia cabina
sono già occupate, le luci sono spente. Mentre entro, sen-
to un giovanotto che chiede affettuosamente alla cuccetta
di sotto: «Ti senti male?». «Ehm, non molto, non molto!», ri-
sponde l’altro debolmente.

Eppure, il mare è come uno specchio, così liscio.
Rapidamente rotolo sulla mia cuccetta in basso, dove

sento il rollio della nave spinta dalle macchine e lo scric-
chiolio della cuccetta sopra di me quando il suo occupante
si gira; ascolto i sospiri degli altri, lo sciabordio dell’acqua
scura. E così, scomodamente, piuttosto calda e senza aria,
turbata dal pulsare delle macchine e dai sospiri dei miei
compagni, e con un gallo che canta insistente da una delle
stie, pensando che le luci della nave siano l’alba, la notte
trascorre. Si dorme, ma è un sonno cattivo. Se soltanto ci
fosse dell’aria fresca, e non questa mancanza d’aria propria
di una cuccetta bassa all’interno di una cabina.
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E in cinque minuti eravamo fuori, e camminavamo lungo
l’ampio viale desolato verso la stazione. I vetturini ci guar-
davano duri: ma senza dubbio per via dello zaino, ci pre-
sero per poveri tedeschi.

Così la buia e tetra stazione nel buio e tetro mattino.
Un povero pittore tedesco, dal viso fine simile ad un Cri-
sto moderno, ci aveva seguito dalla nave. Quanto timoro-
samente esitava: sembrava che chiedesse ansiosamente il
permesso di vivere! Mi irrita. Anche se fossi affondato con
diversi Titanic e avessi perso diverse guerre, sarei dannato
diverse volte prima di apparire ansioso e per-favore-lascia-
temi-vivere a riguardo. Fu l’ultimo a fare il biglietto: terza
classe per Napoli. Povero diavolo, solo il cielo sa quando
ci arriverà, poiché ora tutti i grandi treni espressi hanno
solo prima e seconda classe.

Caffellatte, e poi, con soli tre quarti d’ora di ritardo, il
treno dal nord. È l’espresso notturno da Torino. C’era un
sacco di posto, e così salimmo, seguiti da una mezza doz-
zina di sardi. Nella carrozza trovammo un grosso torinese
massiccio, gli occhi morti dalla stanchezza. Sulla terrafer-
ma sembrava proprio un mondo nuovo: e subito si respi-
rava di nuovo la strana incertezza che è nell’aria. Ancora
una volta lessi il Corriere della Sera dall’inizio alla fine.
Ancora una volta ci riconoscemmo nel vero mondo dina-
mico, dove l’aria sembra un vino allegro che dissolve la
perla dell’ordine antico. Spero, caro lettore, che ti piaccia
la metafora. Ma non posso trattenermi dal ripetere quanto
si è fortemente sensibili alla capacità solvente dell’atmo-
sfera arrivando improvvisamente sul continente di nuovo.
E in un’ora si cambia la propria psiche. L’essere umano è
una creatura stranissima. Pensa di avere solo un’anima, e
in realtà ne ha dozzine. Sentii la mia forte anima sarda
dissolversi in me, mi sentii svanire nella vera incertezza e
transitorietà italiana. Così lessi attentamente il Corriere
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mentre la metamorfosi aveva luogo. Mi piacciono i giorna-
li italiani perché dicono proprio quello che vogliono e
non solo quello che è più conveniente dire. Noi questa la
chiamiamo ingenuità, io la chiamo virilità. I giornali italia-
ni danno l’impressione di essere stati scritti da uomini, e
non da eunuchi calcolatori.

Il treno correva pesante per la Maremma. Cominciò a
piovere. E allora ci fermammo in una stazione dove non
ci saremmo dovuti fermare, da qualche parte in Marem-
ma, il mare invisibile non lontano, la campagna bassa col-
tivata eppure abbandonata. Oh come sospirava l’uomo di
Torino, e come spostava i piedi stancamente mentre il tre-
no se ne stava lì senza senso. Se ne stava lì, nella pioggia.
Oh espresso!

E finalmente si riparte, fino a che ci troviamo a ser-
peggiare per gli strani, lunghi avvallamenti della Campa-
gna romana. Lì i pastori badavano alle pecore: le merino
dal piede sottile. In Sardegna le merino erano molto bian-
che e brillanti, così che si pensava al biblico “bianco come
la lana”. E le pecore nere del gregge erano molto nere.
Ma queste della Campagna non erano più bianche, ma
sporche. E sebbene lo stato selvaggio della Campagna sia
ancora vero, è uno stato selvaggio storico, familiare a mo-
do suo com’è familiare un caminetto.

Così ci avviciniamo alla distesa senza speranza della
Roma moderna, sopra il giallo Tevere, oltre la famosa
tomba a piramide, costeggiando le mura della città, finché
finalmente ci immergiamo, nella ben nota stazione, fuori
dal caos.

Siamo in ritardo. È mezzogiorno meno un quarto. Devo
scendere e cambiare i soldi, e spero di trovare i miei due
amici. L’a-r ed io ci precipitiamo sul marciapiede, ma non ci
sono amici al cancello. La stazione è moderatamente vuota.
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Scattiamo verso i marciapiedi delle partenze. Il treno per
Napoli è lì pronto. Ci gettiamo dentro le nostre borse,
chiediamo a un marittimo di non farcele rubare da nessu-
no, poi io volo in città mentre l’a-r compra cibo e vino al
ristorante della stazione.

Non piove più, e Roma si sente come sempre: festaio-
la e niente affatto incline a curarsi di qualcosa. Mi danno
centrotre lire per ogni sterlina: intasco i soldi a mezzogior-
no e due e mi precipito indietro, fuori da Piazza delle Ter-
me. Aha, ci sono i due dispersi, stanno appena scendendo
con aria incerta da una carrozza, l’uno che fissa con
sguardo inquisitore attraverso il monocolo oltre le rotaie
del tram, l’altro molto alto e vigile ed elegante che sembra
si aspetti di vederci apparire dal nulla, per sua comodità.

Il che è esattamente quello che succede. Voliamo l’uno
nelle braccia dell’altro. «Oh, sei qui! Dov’è l’a-r? Perché sei
qui? Siamo stati al binario d’arrivo… nessuna traccia di
voi. Naturalmente ho ricevuto il tuo telegramma solo
mezz’ora fa. Abbiamo volato fin qui. Che bello rivederti.
Oh, lascia che quello aspetti. Cosa, andare subito a Napo-
li. Ma dovete proprio? Oh ma come siete rapidi! Uccelli
migratori veramente! Allora troviamo l’a-r, presto! E non
ci faranno neanche venire fino al binario. No, oggi non
vendono i biglietti d’ingresso. Oh, solo perché ritornano
gli invitati a quel matrimonio Savoia-Baviera nel nord, c’è
qualche duchessa reale in giro. Oh beh, dobbiamo cerca-
re di imbrogliarlo».

Al cancello una donna cerca invano che la facciano
entrare nella stazione. Ma ciò che una matrona romana
non può fare, lo può un elegante giovanotto inglese. Così
i nostri due eroi riescono ad entrare con l’inganno e si
gettano tra le braccia dell’a-r vicino al treno per Napoli.
Bene, adesso, raccontateci tutto! Così ci immergiamo in
una conversazione incrociata. Quello del monocolo parla
del Sahara mormorandomi in un orecchio; è tornato dal
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Sahara una settimana fa: il sole d’inverno nel Sahara!
Quello con le macchie di pittura sui pantaloni eleganti sta
dando all’a-r una descrizione appena abbozzata della sua
attuale grande passion. Ma ecco che scatta il cambio, e
quello del monocolo sta raccontando all’a-r dettagliata-
mente del suo viaggio in Giappone, per dove partirà tra
sei settimane, mentre quello con le macchie di pittura sta
spaziando sulle emozioni del bulino, e sta progettando
un mese in Sardegna a maggio, con me che faccio lo scri-
bacchino e lui che fa i quadri. Che tipo di dipinti? Salta
fuori il nome di Goya. Va bene, e adesso diventiamo un
tutt’uno, e perché non vengono giù in Sicilia da noi per
la fioritura dei mandorli: tra circa una decina di giorni. Sì
verranno; telegrafate quando la fioritura dei mandorli sta
proprio per apparire sul palcoscenico a fare la sua grande
riverenza, e arriveranno il giorno dopo. Qualcuno ha per-
cosso la ruota di un vagone con due colpi sonori di mar-
tello. Questo è il segnale che bisogna salire. L’a-r è terro-
rizzata all’idea che il treno le scivoli tra le dita. «Ho paura,
devo entrare». «E va bene allora. Sicuro che avete tutto ciò
di cui avete bisogno? Tutto? Un fiasco di vino? Oh due!
Tanto meglio! Bene allora, a tra dieci giorni. Va bene…
quasi sicuro… che bello avervi visto, anche se è una vi-
sione fugace. Sì, sì, povera a-r! Sì, sei fuori pericolo. Arri-
vederci! Arrivederci!».

Lo sportello viene chiuso, siamo seduti, il treno esce
dalla stazione. E per questa via rapidamente Roma spari-
sce. Siamo fuori nella Campagna invernale, dove le messi
stanno crescendo. Lontano sulla sinistra vediamo le colli-
ne di Tivoli, e pensiamo all’estate che è passata, al caldo,
alle fontane di Villa d’Este. Il treno si muove pesantemen-
te nella Campagna, verso i Monti Albani, verso casa.

Così ci gettiamo sul cibo, e divoriamo le eccellenti bi-
stecchine e i panini e le uova sode, le mele, le arance e i

Il ritorno

267



datteri, e beviamo il buon vino rosso, e discutiamo ani-
matamente progetti e le ultime notizie, e siamo completa-
mente eccitati per tutto. Così eccitati che siamo ben all’in-
terno delle romantiche montagne del centro-sud prima di
accorgerci che ci sono altri passeggeri nella carrozza oltre
a noi. Metà del viaggio è trascorsa. Ma sì, c’è il monastero
sulla sua alta collina! In un momento di pazzia suggerisco
di scendere e trascorrere la notte lassù a Montecassino, e
visitare l’altro amico, il monaco che sa così tanto del mon-
do, vivendone fuori. Ma l’a-r rabbrividisce pensando alla
terribile freddezza invernale di quel massiccio monastero
di pietra, che non ha neppure una traccia di impianto di
riscaldamento. E quindi il progetto viene lasciato cadere, e
alla stazione di Cassino scendo semplicemente per procu-
rare del caffè e dei dolci. Hanno sempre delle buone cose
da mangiare alla stazione di Cassino: in estate, grandi ge-
lati freschi e frutta e acqua ghiacciata, in inverno gustosi
dolcetti che sono veramente la conclusione terribilmente
buona di un pasto.

Calcolo che Cassino sia a mezza strada da Napoli. Do-
po Cassino l’eccitazione di trovarsi al nord comincia vera-
mente a evaporare. La pesantezza del sud scende sopra di
noi. Anche il cielo comincia a scurirsi: e cade la pioggia.
Penso alla notte che ci attende, di nuovo sul mare. E sono
vagamente preoccupato perché potremmo non trovare una
cuccetta. Comunque, potremmo passare la notte a Napoli:
o addirittura rimanere seduti su questo treno che va avanti,
per tutta la lunga lunga notte, fino allo Stretto di Messina.
Dobbiamo decidere quando ci avviciniamo a Napoli.

Sonnecchiando, ci si rende conto della gente che ci sta
intorno. Viaggiamo in seconda classe. Di fronte c’è una per-
sona giovane, sulle sue tipo maestra di scuola con un pin-
ce-nez. Vicino a lei un soldato pallido con le guance scava-
te e nastrini sul petto. Poi un uomo grasso in un angolo.
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Poi un ufficiale di marina di basso grado. L’ufficiale di ma-
rina viene da Fiume, ed è morto dal sonno e forse dalla
umiliazione. D’Annunzio ha appena rinunciato. Due scom-
partimenti più in là sentiamo dei soldati che cantano, an-
cora marziali benché pesti di fatica, le canzoni di Fiume
che vantano D’Annunzio. Sono soldati della legione di
D’Annunzio. E uno di loro, così sento dire al soldato mala-
to, è ancora molto fervente e repubblicano. Ai soldati sem-
plici non è permesso viaggiare sui treni espresso coi loro
biglietti ridotti. Ma questi legionari non sono senza un sol-
do: hanno pagato la differenza e sono qui. Per il momento
vengono mandati a casa loro. E con le teste che cadono
per la stanchezza, li sentiamo ancora cantare con tono di
sfida per D’Annunzio in fondo alla carrozza.

Passò un ufficiale dell’esercito regolare, un capitano
dell’esercito italiano, non di quello di Fiume. Udì i canti
ed entrò nella carrozza. I legionari erano silenziosi, ma se
ne stettero distesi e ignorarono l’ingresso dell’ufficiale. «In
piedi!», strillò lui, alla maniera italiana. La veemenza ebbe
il suo effetto. Riluttanti quanto si vuole, si alzarono in pie-
di nello scompartimento. «Saluto!». E benché fosse un boc-
cone amaro, le mani si alzarono in saluto, mentre lui stava
in piedi e li osservava. E poi, molto superbo, se ne andò,
molto lentamente. Quelli si sedettero, torvi. Naturalmente
erano stati battuti. Come se non lo sapessero. Gli uomini
nella nostra carrozza sorridevano in modo strano: in tardi-
vo e futile scherno di entrambe le parti.

Fuori cadeva la pioggia, i finestrini erano coperti di
denso vapore così che eravamo chiusi fuori dal mondo.
Per tutta la lunghezza del treno, che non era molto pieno,
si poteva sentire la stanchezza esausta e l’abbattimento
scoraggiato dei poveri legionari di D’Annunzio. Nel silen-
zio pomeridiano del treno mezzo vuoto racchiuso nel va-
pore scoppiavano ancora i frammenti di canzone, e si af-
fievolivano per pura scoraggiata stanchezza. Continuavamo
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a correre alla cieca e pesantemente. Ma un giovanotto non
aveva nessuna intenzione di essere messo in imbarazzo.
Era ben fatto, e i suoi folti capelli neri erano spazzolati in
su, come una grande cresta vaporosa sulla testa. Venne giù
per il corridoio lento e per niente abbattuto, e su ogni
grande finestrino opaco di vapore, scarabocchiò col dito:
W D’ANNUNZIO GABRIELE, W D’ANNUNZIO GABRIELE.

Il soldato malato rise flebilmente, dicendo alla maestri-
na: «Oh sì, sono dei tipi in gamba. Ma era una follia.
D’Annunzio è un poeta del mondo, una meraviglia del
mondo, ma Fiume è stato un errore, capisce. E questi gio-
vani devono imparare la lezione. Sono andati al di là delle
loro forze. Oh, il danaro non gli manca. D’Annunzio ave-
va vagoni di danaro lì a Fiume, e non era affatto avaro».
La maestrina, che era un tipo sveglio, fece una piccola di-
squisizione per mostrarci perché era stato un errore, del
quale ne sapeva di più del poeta e meraviglia del mondo.

Mi dà sempre il voltastomaco sentire la gente che ri-
mastica la poltiglia dei giornali.

Il soldato malato non era un legionario. Era stato ferito
ad un polmone. Ma si era rimarginato, disse. Sollevò la
pattina del taschino sul petto, e lì pendeva una piccola me-
daglia d’argento. Era la medaglia della sua ferita. La porta-
va nascosta: e sul posto della ferita. Lui e la maestrina si
diedero un’occhiata significativa.

Poi parlarono di pensioni: e ben presto si arrivò al
vecchio argomento. La maestrina aveva le cifre pronte,
proprio come una maestrina dovrebbe. Ma sì, un control-
lore, l’uomo che fora i biglietti sul treno, adesso prendeva
dodicimila lire l’anno: dodicimila lire. Mostruoso! Mentre
un professore altamente qualificato, con tutta la sua prepa-
razione e i suoi diplomi, ne prendeva cinquemila. Cinque-
mila a un professore qualificato e dodicimila a un foratore
di biglietti. Il soldato era d’accordo, e citò altre cifre. Ma la
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ferrovia era l’ingiustizia più straordinaria. Ogni ragazzo
che lasciava la scuola adesso, disse la maestra, voleva en-
trare nelle ferrovie. Oh ma – disse il soldato – gli uomini
del treno…!

L’ufficiale di marina, che si accasciava nelle più porten-
tose posizioni, ubriaco di sonno, scese a Capua per salire su
un trenino che lo riportava indietro alla sua stazione, dove il
nostro treno non si era fermato. A Caserta scese il soldato
malato. La pioggia cadeva sul grande viale di alberi. Entrò
un giovanotto. Rimasero anche la maestra e l’uomo grasso.
Sapendo che eravamo stati ad ascoltare, la maestrina ci
parlò del soldato. Poi, poiché ci aveva detto che avrebbe
preso la nave notturna per Palermo, le chiesi se pensava
che la nave sarebbe stata molto piena. Oh sì, molto pie-
na, disse. Certo, il numero della sua cabina era uno degli
ultimi, e lei aveva preso il biglietto quella mattina presto.
A questo punto si unì a noi l’uomo grasso. Anche lui face-
va la traversata per Palermo. La nave ormai sarebbe stata
sicuramente piena. Noi forse contavamo di prenotare delle
cuccette al porto di Napoli? Sì. Al che lui e la maestrina
scossero la testa e dissero che era più che improbabile, an-
zi era proprio impossibile. Perché la nave era la rinomata
Città di Trieste, quel palazzo galleggiante, e tale era la fama
della sua magnificenza che tutti volevano viaggiare con lei.

«Sia in prima che in seconda classe?» chiesi io.
«Oh sì, anche in prima classe», replicò la maestrina

piuttosto astiosamente. Così adesso sapevo che lei aveva
un biglietto bianco, seconda classe.

Maledissi la Città di Trieste e la sua magnificenza, e
abbassai lo sguardo. Ora avevamo due alternative: trascor-
rere la notte a Napoli, o restarcene seduti per tutta la notte
e il mattino successivo, e arrivare a casa, con l’aiuto del
cielo, nel primo pomeriggio. Anche se per questi treni a
lungo percorso sei ore di ritardo sono una cosa da niente.
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Ma eravamo già stanchi. Come saremmo stati dopo altre
ventiquattr’ore seduti, solo il cielo lo sa. E ancora lottare
per un letto in un albergo di Napoli stanotte, nella piog-
gia, con tutti gli alberghi attualmente stipati di stranieri,
non era una prospettiva rosea. Oh povero me!

Comunque, non avevo nessuna intenzione di farmi
scoraggiare con tanta facilità. Si è già stati incastrati in
quel modo in precedenza. A loro piace fare in modo che
la situazione sembri disperata.

Eravamo inglesi? Ci chiese la maestrina. Sì. Ah, gran
bella cosa essere inglesi in Italia ora. Perché ? questo detto
da me piuttosto acidamente. A causa del cambio. Voi in-
glesi, col cambio della vostra moneta, arrivate qui e com-
prate tutto per niente, prendete il meglio di tutto, e col
vostro denaro non lo pagate nulla. Mentre noi poveri ita-
liani, noi paghiamo tutto caro a un prezzo esagerato, e
non possiamo avere nulla. Ah, è proprio molto bello es-
sere inglesi in Italia adesso. Potete viaggiare, andate negli
alberghi, potete vedere tutto e comprare tutto, e non vi
costa niente. Quant’è il cambio oggi? Lei lo tirò fuori su-
bito. Centoquattro e venti.

E questo me lo disse in faccia. E l’uomo grasso mor-
morò amaramente, già! già! La sua impertinenza e la paca-
ta amarezza dell’uomo grasso agitarono la mia bile. Forse
che questa stessa canzone non mi era stata cantata una
volta di troppo, da questa gente?

Lei si sbaglia, dissi alla maestrina. Per nessun motivo
noi in Italia viviamo con niente. Anche col cambio a cen-
totre, non viviamo qui con niente. Noi paghiamo, e pa-
ghiamo salato per tutto ciò che abbiamo in Italia: e voi ita-
liani fate in modo che noi paghiamo. Come! Mettete tutte
le imposte sugli stranieri, e poi ci dite anche che viviamo
qui con niente. E io le dico che potrei vivere altrettanto
bene in Inghilterra, con lo stesso danaro, forse meglio.
Confrontate il costo delle cose in Inghilterra con quello in
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Italia, e anche considerando il cambio, l’Italia costa quasi
quanto l’Inghilterra. Alcune cose sono meno care qui, il
treno costa un po’ meno, ed è infinitamente più fastidioso.
Viaggiare di solito è un supplizio. Ma altre cose, vestiti di
ogni tipo, e una gran quantità di cibo sono anche più cari
qui che in Inghilterra, anche considerando il cambio.

Oh sì, disse lei, l’Inghilterra ha dovuto abbassare i
prezzi in queste ultime due settimane. Nel suo interesse,
in verità.

«Queste ultime due settimane! Questi ultimi sei mesi»,
dissi io. «Mentre qui, invece, i prezzi salgono ogni santo
giorno».

E qui una parola del tranquillo giovanotto che era sa-
lito a Caserta.

«Sì», disse, «sì. Io dico che ogni nazione paga nella sua
moneta, indipendentemente dal cambio. E tutto funziona
più o meno allo stesso modo».

Ma io mi sentivo in collera. Devo forse sempre farmi
buttare il cambio in faccia, come se fossi un ladro. Ma la
donna insisteva.

«Ah», disse, «noi italiani, siamo così simpatici, siamo co-
sì buoni. Noi, siamo così buoni. Ma gli altri, quelli non so-
no buoni, non sono buoni con noi». E assentiva col capo.
E in realtà, non mi sentivo per niente buono verso di lei:
e lei lo sapeva. E per quanto riguarda la bontà italiana,
questa oggi forma una base salda e incrollabile per la loro
estorsione e il malanimo e l’auto-giustificazione.

L’oscurità stava calando sulle ricche pianure che si
stendono attorno a Napoli, sugli alti vigneti misteriosi dagli
scuri tralci nella nera terra densamente coltivata. Era sera
quando arrivammo in quella stazione immensa e ladresca.
Circa le cinque e mezza. Non eravamo molto in ritardo.
Dovevamo rimanere seduti nella nostra attuale carrozza, e
in quella andare giù al porto, con la maestrina, e rischiare?
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Ma prima guardare nella carrozza che stava proseguendo
per la Sicilia. Così scendemmo e corremmo lungo il treno
fino alla carrozza per Siracusa. Chiasso, confusione, un cu-
neo di gente, e di sicuro niente posto. Certamente non ab-
bastanza spazio per potersi distendere un po’. Non poteva-
mo rimanere seduti stretti per altre ventiquattr’ore.

Così decidemmo di andare al porto, e di camminare.
Solo il cielo sa quando la nostra carrozza sarebbe stata
smistata. Perciò tornammo indietro per lo zaino, e dicem-
mo della nostra intenzione alla maestrina.

«Non potete che provare», disse gelida.

E così eccoci là, con lo zaino sulla mia spalla e il cu-
cinotto in mano all’a-r, a precipitarci fuori da quella tre
volte maledetta e irritante stazione, e a correre per il nero
abisso bagnato di una notte napoletana, nella pioggia
lenta. I vetturini ci guardano. Ma il mio zaino ci salva. So-
no stufo di quel boa constrictor, è un vetturino napoleta-
no dopo che si è fatto buio. Di giorno c’è più o meno
una tariffa.

C’è circa un miglio dalla stazione al molo dove sta la
nave. Procediamo attraverso le strade profonde, simili ad
abissi, sui neri ciottoli scivolosi. Le case scure si ergono
massicce a grande altezza su entrambi i lati, ma in questa
zona le strade non sono molto strette. Ci precipitiamo
avanti nell’irreale semioscurità di questa grande città in-
controllata. Dalle case non proviene alcuna luce, solo le
piccole lampade elettriche delle strade.

E così emergiamo sul fronte del porto, e ci affrettiamo
oltre i grandi depositi nella sera piovosa, verso il punto
dove iniziano le entrate vere e proprie. Il tram ci supera
sferragliando. Ci trasciniamo lungo quella striscia di selcia-
to che si stende come un istmo tra le immense, nere sab-
bie mobili di quella strada del porto. Si sente il pericolo
tutt’intorno. Ma finalmente arriviamo ad un cancello vicino
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alle rotaie del porto. No, non è quello. Nel prossimo can-
cello di ferro del passaggio a livello. E così corriamo fuori
oltre i grandi capannoni e gli edifici della stazione portua-
le, finché vediamo una nave ergersi di fronte, e il mare,
tutto nero. Ma adesso, dov’è quel piccolo buco dove si
prendono i biglietti? Siamo lontani da tutto in questa giun-
gla deserta dell’oscurità del porto.

Un uomo ci indirizza oltre l’angolo, e non ci chiede
neanche del danaro. È di nuovo lo zaino. Così, ecco, vedo
il capannello di uomini, soprattutto soldati, che lottano in
una stanza spoglia attorno a un minuscolo sportello. Rico-
nosco il luogo dove ho già combattuto in precedenza.

Così mentre l’a-r sta di guardia allo zaino e alla borsa,
io mi lancio nella mischia. È letteralmente una lotta. Una
trentina di uomini tutti in una volta vogliono arrivare al mi-
nuscolo sportello nel muro spoglio. Non ci sono le traverse
per la fila, non c’è ordine: solo un buco in un muro spo-
glio e trenta individui, per la maggior parte militari, che gli
si pigiano contro in massa. Ma l’ho già fatto prima. Il siste-
ma è di inserire l’estremità più sottile di se stessi e, senza
alcuna violenza, con pressione decisa e pertinacia giungere
alla meta. Una mano deve essere tenuta ben salda sulla ta-
sca col danaro, e una deve essere libera per afferrare il lato
dello sportello quando ci si arriva. E così, si viene triturati
in minuscoli pezzetti in quei mulini di Dio: Demos che lot-
ta per i biglietti. Non è molto piacevole, così vicini, così in-
comparabilmente stritolati. E mai neppure per un secondo
si deve allentare la guardia al proprio orologio e al danaro
e perfino al fazzoletto. La prima volta che venni in Italia
dopo la guerra fui derubato due volte in tre settimane,
mentre giravo galleggiando nella dolce vecchia innocente
fiducia nel genere umano. Da allora non ho mai cessato di
stare in guardia. In un modo o nell’altro, da svegli o nel
sonno lo spirito deve sempre stare in guardia oggigiorno.
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Ed è veramente quello che preferisco, ora che ho impara-
to. La fiducia nella bontà del genere umano è veramente
una protezione molto tenue. Integer vitae scelerisque purus
non vi servirà a nulla quando si tratta di umanità, per
quanto possa essere efficace con leoni e lupi. Quindi, be-
ne in guardia, come una vite che penetra in un pezzo di
legno, mi faccio strada in quel groviglio di uomini, verso lo
sportello, e chiedo gridando due in prima classe. Da den-
tro l’impiegato mi ignora per un po’, mentre serve i soldati.
Ma se restate lì in piedi come il giorno del giudizio rag-
giungete il vostro scopo. Due in prima, dice l’impiegato.
Marito e moglie, dico io, nel caso ci sia una cabina con
due cuccette. Battute alle mie spalle. Ma ottengo i biglietti.
Impossibile mettere la mano in tasca. I biglietti costano
circa centocinque franchi ciascuno. Tenendo stretto il resto
in banconote e gli scontrini verdi, con un ultimo ansimo
vengo fuori dal groviglio. Così ce l’abbiamo fatta. Mentre
divido i soldi e li metto via, sento un altro chiedere un bi-
glietto di prima classe. Non è rimasto niente, dice l’impie-
gato. Così adesso capite come bisogna lottare.

Devo dire a favore di queste folle dense e combattive,
che sono solo animate, non violente e per niente brutali.
Provo sempre una certa simpatia per gli uomini là dentro.

Scattiamo nella pioggia scrosciante verso la nave. E in
due minuti siamo a bordo. E guarda, ciascuno di noi ha
una cabina sul ponte, io una tutta per me, l’a-r ha la sua
accanto. Sontuosa, non una cabina, ma una vera e propria
piccola camera da letto con un letto con le tende sotto gli
oblò, un comodo divano, sedie, un tavolo, tappeti, grandi
lavandini coi rubinetti d’argento, tutto de luxe. Gettai lo
zaino sul divano con un sospiro, tirai le tende gialle del
letto, guardai le luci di Napoli fuori dall’oblò e sospirai di
sollievo. Ci si poteva lavare completamente, rinfrescarsi e
cambiarsi la biancheria. Meraviglioso!
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Il salone è come l’atrio di un albergo, molti tavolini
con fiori e riviste, poltrone, un caldo tappeto, luci forti ma
soffuse, e gente seduta qua e là a chiacchierare. Un grup-
po rumoroso di inglesi in un angolo, molto disinvolti: due
tranquille signore inglesi: vari italiani dall’aspetto piuttosto
modesto. E qui si poteva star seduti in pace e riposare, fa-
cendo finta di guardare una rivista illustrata. Così ci ripo-
sammo. Dopo circa un’ora entrarono un giovane inglese
con la moglie che avevamo già visto sul nostro treno. Co-
sì, alla fine la carrozza era stata smistata giù al porto. Do-
ve saremmo stati adesso se avessimo aspettato!

I camerieri cominciarono a sbattere le tovaglie bianche
e a preparare i tavoli più vicini alle pareti. La cena avrebbe
avuto inizio alle sette e mezza, subito dopo la partenza.
Sedemmo in silenzio, finché furono pronti otto o nove ta-
voli. Poi lasciammo che gli altri facessero la loro scelta.
Dopo di che scegliemmo un tavolo per conto nostro, poi-
ché nessuno dei due voleva compagnia. Così ci sedemmo
davanti ai piatti e alle bottiglie di vino e sospirammo nella
speranza di un pasto decente. Tra parentesi, il cibo non è
incluso nei centocinque franchi.

Ahimè, non dovevamo rimanere soli: due giovani na-
poletani, affabili, tranquilli, biondi o quasi. Erano bene
educati, ed evidentemente di estrazione settentrionale. In
seguito scoprimmo che erano gioiellieri. Ma mi piacevano
i loro modi tranquilli, gentili. La cena cominciò e avevamo
appena finito la minestra quando arrivò impettito un altro
giovanotto, piuttosto ben piantato e rumoroso, un com-
messo viaggiatore, di sicuro. Aveva quei modi disinvolti e
impudenti di chi non è sicuro dei propri modi. Aveva la
fronte piuttosto alta, capelli neri spazzolati di lato, in mo-
do appariscente e un grosso anello al dito. Non che un
anello significhi qualcosa. Qui la maggior parte degli uo-
mini ne porta parecchi, tutti massicciamente ingioiellati.

Il ritorno

277



Se si credesse a tutti i gioielli, beh allora l’Italia sarebbe
più favolosa della favolosa India. Ma il nostro amico il
chiassone era elegante, e puzzava di contanti. Non dana-
ro ma contanti.

Ebbi sentore di cosa mi aspettava quando passò il sale
e disse in inglese: «Salt, thank you». Ma ignorai l’approc-
cio. Comunque, lui non aspettò a lungo. Attraverso i vetri
dall’altra parte della stanza l’a-r vide le luci del porto che
si muovevano lentamente. «Oh» esclamò, «stiamo parten-
do?» e anche in italiano: «Partiamo?». Tutti guardarono le
luci, il chiassone dovette girarsi. Aveva una di quelle belle
schiene da canaglie.

«Sì,» disse «noi going».
«Oh» esclamò lei «lei parla inglese?».
«Si-i. Un po’ d’inglese … Parlo».
In realtà sapeva una quarantina di parole sconnesse.

Ma il suo accento per queste quaranta parole era così buo-
no. Non parlava inglese, imitava una voce inglese quando
emette dei suoni. E l’effetto era sbalorditivo. Aveva servito
sul fronte italiano con le Guardie Scozzesi, così ci disse in
italiano. Era milanese. Oh, si era proprio divertito con le
Guardie Scozzesi. Wheesky, eh? Wheesky.

«Venite bhoys!», gridò.
Ed era proprio una voce scozzese che gridava, così

fragorosa e vera che quasi finii sotto il tavolo. Ne fummo
entrambi molto colpiti.

Dopo continuò a blaterare senza problemi. Era com-
messo viaggiatore per un certo tipo di macchina, e faceva la
Sicilia. Tra breve, sarebbe andato in Inghilterra, e chiese tut-
to sugli alberghi di prima categoria. Poi chiese, l’a-r era fran-
cese? Era italiana? No, era tedesca. Ah, tedesca. E immedia-
tamente se ne venne fuori con la parola tedesca: «Deutsch!
Deutsch, eh? Dalla Deutschland. Oh, sì! Deutschland über
alles! Ah, lo so. Non più, cosa? Adesso Deutschland unter
alles? Deutschland unter alles». E salta sulla sedia gratificato
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per quelle parole. Di tedesco come di inglese conosceva
una mezza dozzina di frasi.

«No», disse l’a-r, «non Deutschland unter alles. Non per
molto ancora, almeno».

«Come? Non per molto? Crede? Credo anch’io», disse il
chiassone. Poi in italiano: «La Germania non resterà sotto
gli altri a lungo. No, no. Adesso è l’Inghilterra über alles.
England über alles. Ma la Germania risorgerà ancora».

«Certo», disse l’a-r «come potrebbe essere altrimenti?».
«Ah», disse il chiassone, «finché l’Inghilterra si tiene i

soldi in tasca, nessuno di noi risorgerà. L’Italia ha vinto la
guerra, e la Germania l’ha persa. E sia l’Italia che la Germa-
nia sono a terra. Sono entrambe a terra, e l’Inghilterra sta
su. Inghilterra e Francia. Strano, vero? Ah, gli alleati. A cosa
servono gli alleati? Per tenere l’Inghilterra su, la Francia a
metà e la Germania e l’Italia giù».

«Ah, non rimarranno a terra per sempre», disse l’a-r.
«Lei crede di no? Ah! Vedremo. Staremo a vedere come

l’Inghilterra va avanti, adesso».
«L’Inghilterra non se la sta cavando in un modo così

meraviglioso, dopo tutto», dico io.
«Come no? Lei vuol dire l’Irlanda?».
«No, non solo l’Irlanda. Tutta l’industria. L’Inghilterra è

vicina alla rovina proprio come le altre nazioni».
«Ma! Con tutti quei soldi, e noi senza soldi? Come sarà

rovinata?».
«E quale vantaggio sarebbe per lei se lo fosse?».
«Ah be’, chi lo sa. Se l’Inghilterra fosse rovinata…», un

lento sorriso di anticipazione si allargò sul suo volto. Quan-
to gli piacerebbe, quanto piacerebbe a tutti loro, se l’In-
ghilterra fosse rovinata. Cioè, alla parte commerciale che è
in loro forse non piacerebbe. Ma alla parte umana sì. La
parte umana si lecca letteralmente i baffi al pensiero della
rovina dell’Inghilterra. Ma la parte commerciale abbastanza
violentemente sconfessa le previsioni della parte umana. 
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Ed eccoci qui. I giornali parlano principalmente con la vo-
ce commerciale. Ma individualmente, quando venite trova-
to in un vagone ferroviario o come adesso su una nave, ec-
co che parla la voce umana e voi sapete quanto vi amano.
Questo è senza dubbio inevitabile. Quando il cambio sta a
cento e sei, gli uomini diventano umanamente ciechi, cre-
do, per quanto aperto possano tenere il loro occhio com-
merciale. Ed essendo diventati umanamente ciechi colpisco-
no la vostra parte umana con cattiveria: un colpo cattivo.
E allora sapete quanto vi odiano. Sotto sotto, ci odiano, e
come esseri umani siamo oggetto di invidia e animosità. Ci
odiano, con invidia, e ci disprezzano, con gelosia. Il che
forse non fa male commercialmente. Umanamente è per
me molto sgradevole.

La cena era finita e il chiassone offriva sigarette a pro-
fusione: Muratti, prego. Avevamo bevuto tutti due bottiglie
di vino. Altri due viaggiatori di commercio si erano uniti al
chiassone al nostro tavolo, due giovanotti azzimati, uno
un chiassone, uno gentile e simpatico. I nostri due gioiel-
lieri rimanevano tranquilli, partecipando alla conversazio-
ne, ma pacatamente e così sensibili. Non si poteva non
trovarli simpatici. Così eravamo in sette, sei uomini.

«Wheesky! Vuole bere del Wheesky, Mister?», disse il
nostro chiassone originale. «Sì, un piccolo Scotch! Uno
Scotch wheesky!». Tutto questo in una perfetta voce scoz-
zese di uno che sta in piedi in un bar e chiede da bere.
Era comico, e non si poteva fare a meno di ridere: e an-
che molto impertinente. Chiamò il cameriere, lo prese per
un’asola e, con un’intimità affettuosa, chiese se c’era del
whisky. Il cameriere, con lo stesso tono di tu-e-io-sì-che-
ci-comprendiamo, disse che non credeva ce ne fosse, ma
avrebbe guardato. Il nostro chiassone invitò tutti quelli al
tavolo a bere whisky e insistette perché accettassimo le
sue costose sigarette inglesi con grande aplomb.

Arrivò il whisky, e cinque persone ne presero un po’.
Era una roba di fuoco, oleosa, che veniva solo il cielo sa
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da dove. Il chiassone continuò a blaterare, tirando fuori
quel suo poco di inglese e quelle quattro parole di tede-
sco. Era di ottimo umore, dimenando i suoi grandi fianchi
sulla sedia e agitando le mani. Aveva un modo particola-
re di dimenarsi dal fondo della schiena, con una sicurez-
za piena di confusione. Toccava a me offrire il whisky.

In un momento di tregua fui in grado di sbirciare at-
traverso la finestra e vedere le fioche luci di Capri, il ba-
luginio di Anacapri su nell’ombra scura, il faro. Avevamo
superato l’isola. Nel mezzo di quella babele mandai un
pensiero ad alcune persone sull’isola. Poi dovetti tornare.

Ancora una volta il chiassone aveva ripreso il suo te-
ma sull’Inghilterra, l’Italia, la Germania. Vantava l’Inghil-
terra quanto più possibile. Certo l’Inghilterra era un pezzo
grosso, e se lui poteva parlare un po’ d’inglese, se stava
parlando a degli inglesi, e se, come disse, sarebbe andato
in Inghilterra in aprile, allora lui era un pezzo grosso,
molto più dei suoi compagni che non potevano salire a
quelle vette. Allo stesso tempo, i miei nervi dovevano
sopportare troppo.

Dove andavamo, e dove eravamo stati e dove viveva-
mo? E ah, sì, gli inglesi vivevano in Italia. Migliaia, mi-
gliaia d’inglesi vivevano in Italia. Sì, per loro era molto
piacevole. Prima c’erano molti tedeschi, ma adesso erano
a terra. Ma gli inglesi, cosa poteva esserci di meglio per
loro dell’Italia adesso: avevano il sole, avevano il caldo,
avevano tutto in abbondanza, avevano a che fare con un
popolo affascinante e avevano il cambio! Ecco! Gli altri
commessi viaggiatori ne convennero. Si appellarono all’a-r
se era così o no. E nell’insieme io ne avevo abbastanza.

«Oh, sì», dissi, «è molto piacevole stare in Italia: spe-
cialmente se non vivete in un albergo, e dovete occuparvi
di tutto da soli. È molto piacevole pagare troppo ogni vol-
ta e poi essere insultati se dite una parola. È piacevole
avere il cambio sbattuto in faccia, se dite due parole a un
italiano, anche a un perfetto estraneo. È molto piacevole 
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avere camerieri e negozianti e facchini che ti schernisco-
no, di cattivo umore, e ti insultano tutto il tempo in picco-
li modi meschini. È molto piacevole sentire quello che tut-
ti sentono per te. E se capisci abbastanza italiano, è molto
piacevole sentire quello che dicono appena sei passato.
Oh molto piacevole. Molto piacevole davvero!».

Credo che il whisky avesse acceso questo scatto dentro
di me. Loro rimasero seduti in un silenzio di tomba. E poi
il nostro chiassone cominciò, con quella sua voce melensa
costernata.

«Ma no! Ma no! Non è vero, signore. No, non è vero.
Ma come, l’Inghilterra è la nazione più importante del
mondo…».

«E lei vuole fargliela pagare per questo».
«Ma no, signore. Ma no. Cosa glielo fa dire. Ma come,

noi italiani siamo così buoni. Siamo così buoni».
Erano le stesse identiche parole della maestrina.
«Buoni», dissi io, «sì, forse. Buoni quando non si tratta

di cambio e di soldi. Ma poiché è sempre una questione di
cambio e di soldi, oggi, si viene sempre insultati in qual-
che modo».

Credo che debba essere stato il whisky. Comunque
gli italiani non possono mai sopportare la dura amarezza.
I gioiellieri sembravano angosciati, i chiassoni abbassarono
lo sguardo, mezzo esultanti anche adesso e mezzo imba-
razzati, colti sul fatto. Il terzo dei commis voyageurs, quel-
lo gentile, sbarrò gli occhi e aveva il terrore di sentirsi ma-
le. Rappresentava un certo liquore italiano, e pudicamente
ci chiese di prenderne un bicchiere. Andò col cameriere
per assicurarsi la marca giusta. Così bevemmo, ed era
buono. Ma lui, il donatore, sedeva con gli occhi sbarrati e
tormentati. Poi disse che sarebbe andato a letto. Il nostro
chiassone gli diede vari consigli sul mal di mare. C’era un
leggero ingrossamento del mare. Così quello del liquore
se ne andò.
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Il nostro chiassone tamburellava con le dita sul tavolo
e canticchiava qualcosa, e chiese all’a-r se conosceva il
Rosencavalier. Si rivolgeva sempre a lei. Lei rispose che lo
conosceva. E ah, lui era un appassionato di musica, disse.
Poi gorgheggiò ancora un po’ in falsetto. Conosceva solo
la musica classica, disse. E miagolò un po’ di Musorgskij.
L’a-r disse che Musorgskij era il suo musicista preferito,
per l’opera. Ah, esclamò il chiassone, se solo ci fosse un
pianoforte! C’è un piano, disse il suo compare. Sì, replicò
lui, ma è chiuso a chiave. E allora cerchiamo la chiave,
disse il suo compare, con aplomb. I camerieri, essendo
uomini con gli stessi sentimenti dei nostri due, gli avreb-
bero dato qualunque cosa. Così la chiave stava per arriva-
re. Pagammo i conti, il mio era di circa sessanta franchi.
Poi ci avviammo per la nave che rollava leggermente, su
per la scala curva che portava al salotto. Il nostro chiasso-
ne aprì la porta di questo salotto, e accese le luci.

Era una stanza piuttosto gradevole, con profondi divani
rivestiti di colori pallidi e palme dietro i tavolini e un piano
diritto, nero. Il nostro chiassone si sedette sullo sgabello
del pianoforte e ci fece un’esibizione. Abbozzò dei rumori
sul piano, degli schizzi, come acqua che schizza da un sec-
chio. Sollevò la testa e scosse la massa arruffata di capelli
neri e strillò dei frammenti di opera. E dimenava la sua am-
pia schiena da canaglia sullo sgabello, agitandosi sulle an-
che ben piene. Evidentemente aveva molto sentimento per
la musica: ma molta poca maestria. Gridava e si dimenava
e strimpellava il piano. Il suo amico, l’altro chiassone, un ti-
po tranquillo con un abito chiaro, membra robuste, più an-
ziano del contorsionista, stava in piedi accanto al piano
mentre quello giovane si esibiva. Al di là del tappeto sede-
vano i due fratelli gioiellieri, sprofondati in un divano, i lo-
ro volti magri, biondastri, completamente imperscrutabili.
L’a-r era seduta vicino a me e chiedeva questa o quella
musica, nessuna delle quali il contorsionista poteva darle.
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Conosceva quattro brani e qualche strimpellatura, niente
di più. Il cafone più vecchio stava in piedi vicino a lui e lo
confortava sommessamente, incoraggiandolo, ammirando-
lo, come un amante che incoraggia e ammira la sua pro-
messa ingénue. E l’a-r sedeva con gli occhi sfavillanti ecci-
tata, ammirata che un uomo potesse suonare in modo
così inconsapevolmente consapevole e tradirsi con contor-
sioni così generose. Da parte mia, come potete indovina-
re, non ammiravo.

Ne avevo avuto abbastanza. Alzandomi, feci un cenno
di saluto e marciai via. L’a-r mi venne dietro. Buona notte,
dissi, all’inizio del corridoio. Lei andò a letto, e io feci il
giro della nave per guardare la scura notte del mare.

Il mattino arrivò con molti frammenti di nuvole: e la
costa siciliana torreggiava azzurro-chiaro, in lontananza.
Come deve essere stato meraviglioso per Ulisse avventu-
rarsi in questo Mediterraneo e aprire gli occhi su tutta la
bellezza delle alte coste. Come deve essere stato magnifi-
co entrare furtivamente con la nave in questi porti magici.
C’è un qualcosa che ha eternamente il fascino del mattino
in queste terre quando si ergono dal mare. Ed è sempre
l’Odissea che torna alla mente quando le si guarda. Tutta
l’incantevole meraviglia del mattino di questo mondo, ai
tempi di Omero!

Il nostro chiassone si agitava per il ponte, in uno di
quegli impermeabili stretti in vita che sotto si gonfiano tut-
ti come a formare delle gonne. Mi salutò al grido di «It’s a
long, long way to Tipperary». «Molto lunga», dissi. «Good-
bye, Piccadilly…» continuò. «Ciau», dissi io, mentre si pre-
cipitava spavaldo giù per i gradini. Ben presto vedemmo
anche gli altri. Ma era mattina e io semplicemente non
avevo voglia di parlar con loro, tranne per il buongiorno.
Proprio non avrei potuto dire due parole di più a nessuno
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di loro, quella mattina: tranne chiedere a quello gentile se
era stato male. Non era stato male.

Così aspettammo che la grande Città di Trieste entrasse
nel porto di Palermo. Sembrava così vicino, la città, lì, il
grande cerchio del porto, la massa delle colline che si affol-
lavano intorno. Panormus, il Tutto-porto. Avrei voluto che il
grosso vapore facesse in fretta. Perché adesso lo odiavo.
Odiavo la sua eleganza vistosa, sembrava fatta per commessi
viaggiatori con contanti. Odiavo il grande quadro che riem-
piva un’estremità del salone: una contadina elegante e per-
fetta, una specie di Italia, che passeggia sull’orlo di un’incan-
tevole e perfetta scogliera, tra miriadi di fiori, portando su un
braccio, in un modo estremamente sofisticato, un ramo di
mandorlo in fiore e un mazzo di anemoni. Odiavo i came-
rieri e quell’eleganza da quattro soldi, quel de luxe dozzina-
le. Non mi piaceva la gente, che aveva tirato fuori il lato
peggiore, unto di contanti su questa nave. Volgare, volgare
spirito commerciale del dopoguerra e puzzo di soldi di pe-
scecane. Desideravo ardentemente di scendere. E la tronfia
nave si faceva strada così lentamente nel porto, e poi ancora
più lentamente girò la sua grossa poppa. E persino allora
fummo lasciati per quindici minuti ad aspettare che qualcu-
no mettesse la passerella per la prima classe. La seconda
classe, naturalmente, stava già riversandosi fuori e scompa-
rendo come neve sciolta tra la folla di astanti sulla banchina,
molto prima che a noi fosse permesso di scendere.

Felice, ero felice di scendere da quella nave: non so
per quale motivo, dato che era pulita e comoda e gli ad-
detti erano perfettamente civili. Felice, ero felice di non
dover più dividere il ponte con altri commessi viaggiatori.
Ero felice di essere solo, indipendente. No, non avrei
preso una carrozza. Mi portai lo zaino a spalla fino ad un
albergo, guardando con occhio ostile il traffico letargico
davanti al porto. Erano circa le nove.
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Più tardi, quando ebbi dormito, pensai come avevo
già pensato in precedenza, che gli italiani non sono da
biasimare per il loro malanimo verso di noi. Noi, l’Inghil-
terra, abbiamo preso da tanto tempo sulle nostre spalle il
rôle di nazione più importante. E se ora, durante la guer-
ra o dopo la guerra, li abbiamo portati tutti in un vero,
vecchio porcile – cosa che abbiamo fatto, nonostante tut-
ta l’ipocrisia dell’Intesa – allora hanno un legittimo ranco-
re contro di noi. Se uno si assume il compito di guida, si
deve aspettare che gli lancino addosso il fango se condu-
ce in una palude nauseante. Specialmente se, una volta
nel pantano, non pensa ad altro che a venirne fuori pas-
sando sulle schiene degli altri poveri diavoli. Un bel com-
portamento da parte delle grandi nazioni!

E ancora, nonostante ciò, devo insistere che io sono un
singolo essere umano, un individuo, non una semplice uni-
tà nazionale, una semplice scheggia dell’Inghilterra o della
Germania. Non sono una scheggia di nessun vecchio bloc-
co nauseante. Io sono me stesso.

Alla sera l’a-r insistette per andare a vedere le mario-
nette, per le quali ha una passione sentimentale. Così tutti
e tre – eravamo ancora una volta con l’amica americana –
andammo a caccia per le scure e tortuose stradine laterali
e i mercati di Palermo nella notte, finché finalmente un
uomo gentile ci condusse sul posto. Le strade interne di
Palermo sembravano amichevoli, non enormi e piuttosto
orribili, come a Napoli vicino al porto.

Il teatro era un buchetto che si apriva semplicemente
sulla strada. Non c’era nessuno nella piccola biglietteria,
così passammo oltre la porta. Un vecchio malandato con
un lungo gambo di finocchio si avvicinò veloce e ci trovò
dei posti sulle panche in fondo, e ci azzittì quando parlam-
mo di biglietti. Lo spettacolo era in corso. Proprio in quel
momento un drago si stava azzuffando con un cavaliere in
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una brillante armatura di ottone, e il cuore mi balzò in go-
la. Il pubblico consisteva soprattutto di ragazzi che fissava-
no con interesse spasmodico il palcoscenico illuminato.
C’era qualche soldato e pochi uomini anziani. Il posto era
affollato, circa cinquanta anime si stipavano sui piccoli
stretti nastri di panche, così attaccati uno dietro l’altro che
l’uomo davanti a me invadeva continuamente il mio spazio
e si sedeva sulle mie ginocchia. Vidi su di un cartello che il
biglietto d’ingresso costava quaranta centesimi.

Eravamo entrati verso la fine della rappresentazione e
così stavamo seduti alquanto perplessi, incapaci di segui-
re. La storia era l’inevitabile “Paladini di Francia”; si senti-
vano i nomi Rinaldo! Orlando! in continuazione. Ma la
storia era raccontata in dialetto, difficile da seguire.

Ero affascinato dalle figure. La scena era molto sempli-
ce, mostrava l’interno di un castello. Ma le figure, che era-
no circa i due terzi di un uomo, erano meravigliose nelle
loro splendenti, luccicanti armature dorate, e i loro mar-
ziali movimenti a saltelli. Erano tutti cavalieri, perfino la fi-
glia del re di Babilonia. Questa si distingueva solo per i
suoi lunghi capelli. Erano tutti nella loro meravigliosa ar-
matura brillante, con elmi e visiere che si potevano abbas-
sare a piacimento. Mi è stato detto che questa armatura è
stata tramandata per molte generazioni. È certamente in-
cantevole. Solo un attore non indossava l’armatura, il ma-
go Magicce, o Malvigge, il Merlino dei Paladini. Indossava
una lunga veste scarlatta, bordata di pelliccia, e portava
un cappello scarlatto a tre punte.

Così guardammo il drago saltare e attorcigliarsi e pren-
dere il cavaliere per una gamba: e poi morire. Guardam-
mo i cavalieri irrompere nel castello. Guardammo i mera-
vigliosi abbracci, tra il fragore delle armature, dei cavalieri
liberati, Orlando e il suo amico del cuore e il piccolo nano
cozzare i petti coperti dall’armatura contro il petto dei loro
fratelli e liberatori. Guardammo le finte lacrime sgorgare.
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E poi la statua della strega andare improvvisamente in fiam-
me, col boato di giubilo dei ragazzi. Poi finì tutto. Il teatro
fu vuoto in un attimo, ma i proprietari e due uomini che
erano seduti vicino a noi non ci fecero andare via. Doveva-
mo aspettare lo spettacolo successivo.

Il mio vicino, un uomo grasso, gioviale, mi raccontò tut-
to al riguardo. Il suo vicino, un bell’uomo ubriaco, continua-
va a contraddirlo e a dire che non era così. Ma il mio grasso
vicino mi fece l’occhiolino, affinché non mi offendessi.

Questa storia dei Paladini di Francia durava tre sere.
Noi eravamo arrivati la sera di mezzo, naturalmente. Ma
non importava, ogni sera era una storia completa. Mi di-
spiace aver dimenticato i nomi dei cavalieri. Ma la storia
era che Orlando e il suo amico e il piccolo nano, a causa
dei trucchi dello stesso nano, che faceva parte dei Paladi-
ni, erano stati catturati e imprigionati nel castello incanta-
to dell’agghiacciante vecchia strega che viveva del sangue
dei Cristiani. Era ora compito di Rinaldo e del resto dei
Paladini, con l’aiuto di Magicce il mago buono, liberare i
loro fratelli catturati dalla orrida vecchia strega.

Questo è quanto riuscii a capire dal racconto dell’uo-
mo grasso, mentre il teatro si riempiva. Lui conosceva
ogni dettaglio di tutto il ciclo dei Paladini. Ed è evidente
che il ciclo dei Paladini ha molte versioni. Infatti il bel vi-
cino ubriaco continuava a dire che si sbagliava, che sba-
gliava, e ci dava storie differenti, e urlava perché venisse
una giuria e dicesse chi avesse ragione, lui o il mio gras-
so amico. E si riunì una giuria e cominciò a sollevarsi una
vera bufera. Ma il proprietario robusto col bastoncino di
finocchio venne a soffocare il chiasso, dicendo al bell’uo-
mo ubriaco che lui sapeva troppo e nessuno glielo aveva
chiesto. Al che l’ubriaco mise il broncio.

Ah, disse il mio amico, non potevo venire di venerdì?
Venerdì era una grande serata. Venerdì davano “I Beati
Paoli”. Puntò il dito verso i muri dove c’erano i manifesti
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che annunciavano i Beati Paoli. Questi Paoli erano evi-
dentemente una qualche terribile società segreta, coperti
da dei cappucci e con pugnali e terribili occhi che guarda-
vano attraverso i buchi. Chiesi se erano assassini come la
Mano Nera. Assolutamente no, assolutamente no. I Beati
Paoli erano una società per la protezione dei poveri. Il lo-
ro compito era di rintracciare e assassinare i ricchi oppres-
sori. Ah, erano meravigliosi, una splendida società. Erano,
chiesi, una specie di camorra? Ah, al contrario, e qui fece
una voce tesa, loro odiavano la camorra. Questi, i Beati
Paoli, erano il potente e terribile nemico della Grande Ca-
morra. Perché la Grande Camorra opprime i poveri. E per-
ciò i Paoli rintracciano in segreto i capi della Grande Ca-
morra e li assassinano, o li portano davanti al temibile
tribunale degli incappucciati che pronuncia il terribile ver-
detto dei Beati Paoli. E una volta che i Beati Paoli hanno
decretato la morte di un uomo… tutto finito. Ah bellissi-
mo, bellissimo! Perché non vengo venerdì.

Mi sembra una morale un po’ strana per quei monelli
che stanno lì stipati a fissare la scena finale. Sono tutti ma-
schi: monelli o uomini. Chiedo al mio grasso amico perché
non ci sono donne, ragazze. Ah, dice lui, il teatro è così
piccolo. Ma, dico, se c’è spazio per tutti quei ragazzi e
quegli uomini, c’è lo stesso spazio per ragazze e donne.
Oh no, non in questo piccolo teatro. E poi, questa non è
roba per donne. Non che ci sia niente di sconveniente, si
affretta ad aggiungere. Proprio niente. Ma che cosa ci fa-
rebbero donne e ragazze allo spettacolo di marionette. Era
una cosa da uomini.

In realtà io ero d’accordo con lui, ed ero ben conten-
to di non avere un sacco di ragazze e ragazzette che fre-
mevano e facevano sorrisetti tra il pubblico. Questo pub-
blico maschile era così teso e puro nella sua attenzione.

Ma zitti! lo spettacolo sta per iniziare. Un ragazzino
sta girando la manovella di un organetto tutto rotto sotto 
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il palcoscenico. Il padrone urla Silenzio! con un ruggito e,
sporgendosi, colpisce i ragazzini turbolenti col suo lungo
stelo di finocchio, come un sagrestano in chiesa. Quando
il sipario si alza l’organetto si ferma, e si fa un silenzio di
tomba. Entra dondolando un cavaliere, luccicante, che
marcia con quel moto ritmico disarticolato, guardandosi
intorno con occhi fissi e bellicosi. Comincia il prologo,
raccontandoci dove siamo. E drammaticamente agita la
spada e pesta il piede e fa risuonare magnificamente la
sua voce maschia, marziale, piuttosto rauca. Poi i Paladini,
i compagni che devono accompagnarlo, arrivano dondo-
lando uno dopo l’altro sul palcoscenico, finché sono cin-
que in tutto, bei cavalieri, inclusi la Principessa Babilonese
e il Cavaliere di Britannia. Stanno lì in piedi, a formare
una fila bella e scintillante. E poi arriva Merlino nella sua
veste rossa. Merlino ha una faccia radiosa, leale, piuttosto
paffuta, e gli occhi azzurri, e sembra simboleggiare l’intel-
ligenza nordica. Ora dice loro, con molte parole, come
procedere e cosa deve essere fatto.

E così, gli scintillanti cavalieri sono pronti. Sono pronti?
Rinaldo brandisce la spada col grido meraviglioso «Andia-
mo!» e gli altri rispondono: «Andiamo». Splendida parola.

I primi nemici furono i cavalieri di Spagna, in tuniche
rosse e mezzi turbanti. Contro questi, una lotta terribile.
Prima di tutto si precipita avanti il Cavaliere di Britannia.
Lui è lo spaccone, che fa sempre tutto, a parole. Ma di fat-
to, povero Cavaliere di Britannia, cade azzoppato. I quattro
Paladini sono rimasti fermi spalla contro spalla, scintillanti,
a guardare la mischia. E ora si fa avanti un altro cavaliere,
e la lotta ricomincia. Terribile è il cozzo delle spade, terri-
bili gli ansimi da dietro le visiere abbassate. Finché final-
mente cade il Cavaliere di Spagna, e il Paladino si erge col
piede sul morto. E allora fragorose acclamazioni da parte
dei Paladini, e grida di gioia da parte del pubblico.

«Silenzio!», urla il padrone, brandendo il suo stelo di
finocchio.
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Silenzio di tomba, e la storia va avanti. Il Cavaliere di
Britannia, naturalmente, pretende di aver ucciso il nemi-
co: e il pubblico fischia debolmente, in modo derisorio.
«È sempre il solito spaccone, e non fa mai nulla, il Cava-
liere di Britannia», sussurra il mio grasso amico. Ha dimen-
ticato la mia nazionalità. Mi chiedo se il Cavaliere di Bri-
tannia è pura tradizione, oppure se un tocco di politica
contemporanea ci si sia insinuato dentro.

Comunque, questa mischia è finita; Merlino viene a
dare consigli sulla prossima mossa. E, siamo pronti? Siamo
pronti. Andiamo! Di nuovo la parola viene gridata e loro
partono. All’inizio si è tutti presi ad osservare le figure: la
loro lucentezza, lo sguardo fisso, marziale, i loro gesti im-
provvisi, spigolosi. C’è qualcosa di estremamente suggesti-
vo in loro. Come sono più adatti loro a queste antiche leg-
gende delle persone vere. Sì, se dovessimo avere degli
esseri umani sul palcoscenico, questi dovrebbero essere
mascherati e travestiti. Perché in realtà il dramma è recita-
to da creature simboliche plasmate dalla coscienza umana:
burattini, se credete: ma non individui umani. Il nostro
teatro è tutto sbagliato, così noioso nella sua individualità.

Ma, gradualmente, mi accorsi che i miei occhi erano di
minore importanza. Gradualmente era la voce che prende-
va possesso del sangue. È una voce forte, piuttosto rauca,
maschia, che agisce direttamente sul sangue, non sulla
mente. Di nuovo il vecchio uomo Adamo cominciò ad
agitarsi nelle radici della mia anima. Di nuovo la vecchia
indifferenza di prima mano, il ricco, indomito sangue ma-
schile si scosse nelle mie vene. Che cosa importa? Cosa
può importare di precetti e ordini mentali? Non c’è forse,
nell’animo maschile, l’imponente, brillante, impetuosa te-
merarietà, riassunta nella parola improvvisa: Andiamo!
Andiamo! Andiamo! il diavolo solo sa dove, ma andiamo.
La splendida temerarietà e la passione che non conosco-
no precetti e maestri, la cui stessa spontaneità ardente è
la loro guida.
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Amavo le voci dei Paladini; la voce di Rinaldo e quel-
la di Orlando: ancora una volta la voce di uomini, uomini
che non devono essere controllati. In verità c’era Merlino
che faceva i suoi lunghi discorsi in tono alquanto lamen-
toso e monotono. Ma chi era mai lui? Forse era un Paladi-
no e uno splendore? Non lui. Un salmodiante dalla lunga
veste. È il sangue temerario che conquista tutto, il piff-
piff-piff continuo dell’intelligenza morale e mentale non è
altro che un aiuto accessorio, un semplice strumento.

Il drago era splendido: ho visto draghi in Wagner, al
Covent Garden e al Prinz-Regenten Theater di Monaco, ed
erano ridicoli. Questo drago invece mi spaventava davve-
ro, con il suo saltare e contorcersi. E quando afferrò il ca-
valiere per la gamba, il sangue mi si gelò nelle vene.

Tra fumo e zolfo, salta fuori Belzebù. Ma è solo il ser-
vo della grande vecchia strega. È nero e sogghignante, e
dimena il posteriore e la coda. Ma è stranamente ineffica-
ce: una specie di lacchè delle potenze malvagie.

La vecchia strega, coi suoi capelli grigi e occhi fissi, rie-
sce ad essere terrificante. Con solo un tocco, sarebbe una
vecchia signora alta e benevola. Ma ascoltatela. Ascoltate
la sua orribile voce femminile con le sue urla stridule di
malvagia bramosia. Sì, mi riempie di orrore. E sono sba-
lordito nel rendermi conto di quanto credo che lei sia il
principio del male. Belzebù, povero diavolo, è solo uno
dei suoi strumenti.

È quella sua vecchia, orribile, ringhiante anima femmi-
nile che paralizza gli eroi e che emana quella terribile e
quasi onnipotente malevolenza. Questa vecchia, terrifican-
te donna-spirito è proprio l’essenza della cattiveria. E io
sentivo il mio cuore infiammarsi contro di lei proprio come
si stavano infiammando i cuori dei ragazzini tra il pubbli-
co. Sentivo un odio rabbioso, profondo, per quella simbo-
lica, vecchia demone-femmina. Il povero maschio Belzebù
è il suo rozzo schiavo. E ci vuole tutta l’intelligenza di

MARE E SARDEGNA

292

quella faccia vivace di Merlino, e tutta la prorompente ur-
genza appassionata dei Paladini, per vincerla.

Lei non sarà mai definitivamente distrutta, non morirà
mai definitivamente, finché la sua statua, che è racchiusa
nelle volte del castello, non verrà bruciata. Oh era una
rappresentazione molto psicoanalitica nell’insieme, e se
ne poteva dare un’ottima analisi freudiana. Ma osservate
questa immagine della strega: questa bianca, sommersa
idea di donna che comanda dalle profondità dell’incon-
scio. Osservate, i temerari, indomabili cavalieri maschi ce
la faranno. Quando la statua va in fiamme – è solo carta
su fil di ferro – il pubblico grida! E grida di nuovo. E vo-
lesse Dio che questo atto simbolico venisse realmente
realizzato. Sono solo i ragazzini che gridano. Gli uomini
si limitano a sorridere al trucco. Ben sanno che la bianca
immagine resiste.

Così è finita. I cavalieri ci guardano ancora una volta.
Orlando, eroe tra gli eroi, ha gli occhi leggermente strabi-
ci. Questo gli dà quello sguardo di bontà quasi feroce che
questa gente adora: lo sguardo di un uomo che non pen-
sa, ma il cui cuore è sempre infiammato da una passione
sanguigna, bruciante, generosa. Questo è ciò che loro
adorano.

Così i miei cavalieri se ne vanno. Hanno tutti delle fac-
ce meravigliose, e sono così meravigliosamente risplen-
denti e maschi. Mi dispiace che adesso verranno riposti in
una scatola.

C’è un gran sospiro di sollievo. L’organetto comincia il
suo picchiettio zoppicante. Qualcuno guardandosi intorno
ride. Allora ci guardiamo tutti intorno. E seduto in cima al-
la biglietteria c’è un monello grasso e solenne di due o tre
anni, mani giunte sulla pancia, la fronte ampia e liscia, co-
me uno strano piccolo Buddha. Il pubblico ride con quel-
la simpatia meridionale: una simpatia fisica: che è ciò che
a loro piace sentire e suscitare.
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Ma c’è un piccolo fuori programma: davanti al sipario
salta fuori una piccola, grassa caricatura di napoletano, e
dall’altra parte salta fuori l’alta caricatura di un siciliano.
Si lanciano a scatti l’uno verso l’altro e si scontrano con
un gran botto. E giù va il napoletano, col sedere per ter-
ra. I ragazzi urlano di gioia. È l’eterna collisione tra i due
popoli, napoletani e siciliani. Adesso hanno luogo molte
schermaglie tra i due clown, nei due dialetti. Ahimè, a ma-
lapena riesco a capire qualcosa. Ma sembra comico, ed è
molto divertente da guardare. Naturalmente il napoletano
è quello che prende la maggior parte dei colpi. E non
sembra esserci proprio nessuna indecenza, tranne una
volta. I ragazzi urlano e si rotolano dalla felicità e nessuno
dice Silenzio!

Ma è finito. Tutto è finito. Il teatro si svuota in un atti-
mo. E io stringo la mano al mio grasso vicino, affettuosa-
mente, e nel giusto spirito. Li ho amati veramente tutti nel
teatro: il sangue meridionale, generoso, ardente, così sot-
tile e spontaneo, che chiede il contatto fisico, non la co-
munione mentale o la simpatia dello spirito. Mi dispiace-
va lasciarli.

MARE E SARDEGNA
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