
DANTE BERTO LINI 

MARCO 
LIBRO DI LETTURA 

APPROVATO DAL LODEVOLE DIPARTIMENTO DELLA 

PUBBLICA EDUCAZIONE DEL CANTONE TICINO 

QUARTA EDIZIONE 

EDITORE P . ROMERIO - LOCARNO 





Bollo del Connme 

Alliev .......................... . 

Classe 

Anno Scolastico 19 ... - 19. 



6 7 8 

14 15 17 18 19 

e The Tiffen Company, 2007 

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Blacl< 

- 1 

. ' 
·l·~-.-~, 

... .. • 





MARCO 

• 



ILLUSTRAZIONI DI EMILIO LEGNAZZI - LOCARNO - BERNA 

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE 



DANTE BERTOLINI 

M A R e o 
LIBRO DI LETTURA 

per la 3.a e la 4.a classe elementare 

Approvato 
dal lod. Dipartimento della Pubblica Educazione 

del Cantone Ticino 

Quarta edizione 

EDITORE P . ROMERIO ~ LOCARNO 





Capelli d'oro. 

Due anni fa, mia madre mi pose sotto gli occhi una 
fotografia. 

- Ecco - mi disse - questo qui sei tu, quando avevi 
sei anni. Non eri bello, forse ? A ve vi certi capelli, fini come 
la seta, che tutta la gente si fermava a guardarli. Le mie 
amiche, ogni volta che ti vedevano, volevano sempre ca
rezzarli per sentire come erano morbidi. Io avrei giurato 
che saresti diventato un uomo biondo. Invece, un brutto 
giorno, i tuoi ricci ho dovuto tagliarteli via. Giuocando con 
bambini non troppo puliti, avevi preso certe bestioline schi
fose, che ti obbligavano a grattare continuamente la testa. 
Ho dovuto tosarti come fanno i pastori con le pecore. Spe
ravo, però, che ti sarebbero cresciuti, ancora come prima, 
biondi e ricciuti. Invece ti spuntarono capelli castagni, 
oscuri, ispidi, grossi, che mi parevano brutti; tanto brutti 
che ti comperai un cappello per nasconderli. Perfino il tuo 
volto mi sembrava un altro volto. E tu sei diventato un ra
gazzo simile agli altri mille ragazzi che si incontrano per 
la strada. -

Io ascoltai. Guardai ben bene la fotografia e il fanciullo 
con i capelli lunghi come quelli di una bambina. Se qualche 
altra persona mi avesse detto che quello lì ero io, non avrei 
creduto. 
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La fa miglia di Marco. 

lo abito un po' fuori della città, in mezzo alla campagna, 
dove ci sono stradette silenziose, sentieri solitari, verdi prati 
che non hanno cinta. Perciò, intorno a casa mia, si vedono 
molti fanciulli, soprattutto nelle ore in cui non c'è scuola e 
le domeniche. 

Veng·ono soli o a gruppi, adagio adagio o di corsa. Col
gono bottoni d'oro e margherite; giuocano a rincorrersi; 
cercano grilli, facendoli uscire dalle loro tane con fuscelli ; 
acchiappano maggiolini o farfalle ; tirano sassate alle lu
certole e ai ramarri ; si fermano a guardare i contadini che 
lavorano. 

C'è un tale viavai di fanciulli che, di solito, non bado 
loro. 

Però, alcuni mesi fa, ne incontrai uno che mi piacque. 
Era biondo. 
Mi parve che somigliasse a me, quando ave,ro sei anni. 
Lo interrogai. 

Come ti chiami ? -
Marco. -
Quanti anni hai? -
Sette e mezzo. -

- Dove abiti? -
- Qui vicino, in quella casetta g·ialla, in fondo a que .. 

sta strada. -
Allora sei figlio del signor Rovelli ! -

- Sì, signore. -

Il signor Rovelli è una mia conoscenza. Tuttavìa non 
sapevo che avesse la fortuna di essere padre di un figliuo
letto così bello. 
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Andai a trovarlo. Diventammo amici. Conobbi così la 
mamma di Marco, la signora Olimpia, e llva, una bambina 
di nove anni e mezzo, bionda come il fratellino. 

Vacanze. 

Ilva e Marco furono promossi. 
Il bambino aveva frequentato la seconda classe mista e 

si era comportato bene. 
La ragazza aveva frèquentato la quarta femminile con 

tanta buona voglia: ed era stata lodata da tutti. 
Il giorno della chiusura delle scuole, il babbo disse al

legramente : 
- Una bella notizia, ragazzi ! Per la prima volta la 

mamma vi condurrà, quest'anno, al suo paesello, dove tra
scorrerete le vacanze estive. -

Ilva chiese: 
- Tu non vieni? -
- Io non posso assentarmi da casa quest'estate. Avrò 

solo due o tre giorni di congedo e, probabilmente, dovrò re
carmi all'estero per affari. -

- Che peccato! - esclamarono i bambini. 
- Rincresce molto anche a me - proseguì il signor 

Rovelli. - Ma, oramai, ho troppo lavoro. Io sarò contento 
se voi potrete godere, in pace, le vostre vacanze. Se ritorne
rete con un bel colorito, sani e robusti, sarò felice. -

- Povero Giuseppe ! - esclamò la signora Olimpia. -
Noi ci divertiremo e tu, invece, dovrai restare qui a lavora
re, solo. Mi dispiace assai per te ; ma per i figli parto volen
tieri, dal momento che abbiamo la fortuna di avere il nonno 
che ci accoglierà a braccia aperte e ci ospiterà nella sua 
casa. Ilva e Marco, dopo le vacanze, torneranno certo rinvi
goriti, poiché l'aria e il sole dei miei monti fanno bene. 
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In treno. 

Il treno correva. 
llva e Marco non 

erano ancora stanchi 
di stare in piedi al 
finestrino. 

La signora Olim
pia aveva un bel da 
fare a raccomandar 
loro di stare quieti e, 
soprattutto, di non 

gridare per non disturbare gli altri viaggiatori. 
I due figliuoletti, ubbidienti, per un po' tacevano. Ma 

dimenticavano subito le raccomandazioni della mamma. 
Se vedevano una mucca in un prato, un'automobile su 

una strada, una casetta solitaria, scattavano a gridare. 
Facevano a gara a chi prima riuscisse a scoprire qual

che cosa di bello e d'insolito. 
Quando scorgevano i contadinelli che, a gruppi, immo

bili, guardavano il treno, Ilva e Marco movevano le braccia 
in segno di saluto: e avrebbero voluto sventolare i fazzoletti. 

Ridevano e ridevano senza pensare che avevano lascia
to a casa, solo, il babbo; senza ricordarsi che avevano ab
bandonato la loro casetta, le loro maestre, i loro compagni. 

La mamma era felice di condurre i figliuoletti a trascor
rere qualche giorno di vacanza nel suo paesello di montagna. 

Le pareva di essere ridiventata piccola: sorella mag
giore di quei due bambini chiassosi. Immaginava di tornare 
al villaggio natìo dopo una breve assenza. Come andava 
lento il treno! E lei com'era impaziente di giungere a casa 
sua! La sua casa! E sognava di trovarvi, come un tempo, 
tutti i familiari e d'incontrarvi le sue vispe compagne di 
giuoco che venivano a chiamarla. 
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La gallerìa. 

A un tra Ho il treno 
entrò, rombando, in una 
gallerìa. 

Nel medesimo istante 
nella carrozza si accesero 
le lampadine elettriche. 

Marco e Ilva si sedet
tero di fronte alla mam
ma. I loro volti erano rag-
gianti. Marco, che non 

= -=--=--= 

aveva mai fatto un viaggio tanto lungo, si meravigliava di 
ogni cosa: guardava ora la mamma, ora la sorella, come se 
le volesse interrogare. 

La signora Olimpia dovette spiegargli che in quel mo
mento il treno correva in una lunga gallerìa, attraverso una 
montagna. 

Avrebbe voluto dargli altre spiegazioni, ma il rumo:re 
del treno in corsa era così alto che bisognava gridare per 
farsi capire. 

Ilva intanto osservava attentamente tutti i viaggiatori. 
Marco, invece, non si accorse nemmeno di essi. Con gli 

occhi fissi al vetro nero del suo finestrino, ascoltava il rullo 
assordante delle ruote sulle rotaie. Immaginava di trovarsi 
nel cuore di un gran monte, dentro una interminabile gal
lerìa, lanciato a velocità folle su un treno suo, tutto suo. Im
maginava d'essere lui il macchinista e di condurre il treno 
di là dai paesi da lui conosciuti, verso terre non mai vedute, 
misteriose. Ed era ansioso di giungere ad esse. 

Improvvisamente la luce inondò la carrozza. Il treno 
shucò nell'aperta campagna, fischiando. 
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Marco balzò in piedi dinanzi al suo finestrino, battendo 
le mani sui vetri. 

Gridò: 
- Il sole, il sole ! - come se lo vedesse per la prima 

volta. E altri alberi, altre case, altri uomini ripresero a cor
rere in senso opposto al treno. 

L' . arrivo. 
Il treno entrò in altre brevi gallerìe. Sorvolò, rombando, 

numerosi ponti. Costeggiò fiumi, serpeggiando come una 
biscia. Si fermò presso i paesi che incontrava lungo il suo 
cammino. Che belle stazioncine pulite, liete di fiori! Da per 
tutto scendevano e salivano nuovi viaggiatori frettolosi. 

E giunse improvvisamente sulla riva di un bel lago az
zurro chiaro, scintillante di tremuli riflessi d'oro. 

- Il battello, guarda il battello ! - andava dicendo 
Marco che, per il primo, laveva scorto in mezzo al lago. 

Ilva, invece, pensosa, disse alla madre: 
- Come è diverso questo lago da quello che bagna la 

nostra città! Questo è più ampio e più chiaro, di un azzurro 
che sembra quasi smunto. Guarda, mamma, come è vera
mente bello ! Quante barche ci sono ! -

E ammirava incantata. 
La mamma disse: 
- Infiniti sono i laghi del nostro paese. Piccoli e grandi, 

non se ne trova uno che somigli all'altro. Tutti, però, sono 
ugualmente splendidi e ridenti. I laghi, forse, sono le cose 
più belle del creato, perché hanno il colore del cielo. -

Dopo un po' la signora Olimpia soggiunse : 
- Alla prossima fermata, scenderemo. Bisogna pre

pararsi. -
- Siamo già arrivati ? - chiese tristemente Marco. 

6 



- Con il treno, sì; ma dopo dovremo arrampicarci per 
p1u di mezz'ora su per la montagna. Ancora molta strada 
ci resta da percorrere a piedi. -

Il treno si fermò. A malincuore scesero, dietro la mam
ma, i bambini. 

Marco, appena il treno se ne fu andato, alla madre, alla 
sorella, alla zia e al cug·ino che erano venuti a riceverli,. 
disse, serio serio : 

- Io, quando sarò grande, farò il mestiere di quell'uomo 
che veniva a bucare i biglietti. -

Il . 
sentiero. 

La piccola comitiva si avviò verso il paesino della 
mamma. 

Dinanzi camminava Augusto, il cugino di Ilva e di Mar
co. Era un ragazzo di sedici anni, non molto alto per la 
sua età, ma tarchiato e robusto. Aveva afferrato la valigia 
della zia, raveva gettata sulle spalle e si era incamminato 
per il primo. 

Dietro venivano Ilva e Marco. 
Ultime, a braccetto, seguivano le due sorelle che discor

revano animatamente. 
Usciti dalla stazione, fatti pochi passi sulla via maestra, 

presero un sentiero laterale, che, ripido, serpeggiando, co
minciò a salire. 

Era quasi mezzogiorno. Il sole batteva sugli alberi e, 
attraverso il fogliame, arrivava, qua e là, a indorare le pie
tre del sentiero. 

Tutti avevano rallentato il passo. 
Ogni tanto la comitiva sostava un po' per lasciar ripo

sare Augusto. 



Marco non si sentiva stanco. Si guardava intorno, curio
so. Se vedeva un fiore, voleva coglierlo; ma, il più delle 
volte, era troppo in alto per lui. Toccava i sassi luccicanti e 
scottanti. Si fermava a guardare in basso, dove il sentiero 
passava su una roccia a picco. Però, non si faceva troppo 
sull'orlo : aveva paura di scivolare e di cadere. Si divertiva a 
molestare le lucertole brune che, rapide, si rintanavano tra 
pietra e pietra. Trasaliva al guizzo improvviso dei ramarri, 
senza riuscire quasi mai a scorgerli. Seguiva con gli occhi 
incantati il volo scherzoso delle farfalle. 

Quel sentiero gli piaceva immensamente. Gli pareva che 
comparisse, a ogni svolta, nuovo, tracciato apposta per lui; 
gli pareva, poi, che scomparisse subito, dopo il suo passaggio. 

Udiva cantare gli uccelli: pensava cantassero per lui. 
Era tanto giulivo che, a un tratto, si mise a trillare. Quando 
il sentiero finì e la comitiva sbucò di nuovo sulla via maestra, 
gli dispiacque e cercò con gli occhi, invano, ai lati della 
strada, un'altra scorciatoia. 

Il tac]turno. 

Sulla via maestra Marco si quietò un poco. 
Si accostò al cugino che camminava sempre davanti a 

tutti, curvo sotto la valigia, silenzioso. 
Ilva stava un po' indietro, tra la mamma e la zia che le 

davano la mano. Si vedeva che non ne poteva più dalla stan
chezza: si faceva quasi trascinare. 

Marco domandò al cugino, cercando di intavolare un 
discorso: 
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Pesa la valigia ? 
Sì. -
Sei stanco ? -



... IL signor Rovelli è una mia conoscenza. 

Tuttavìa non sapevo che avesse la fortuna 

di essere padre di un figliuoletto così bello. 

Andai a trovarlo. Diventammo amici. Co

nobbi così la mamma di Marco, la signora 

Olimpia, e Ilva, una bambina di nove anni 

e mezzo, bionda come il fratellino. 
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No. -
Abbiamo ancora molta strada da percorrere ? -

-No. -
- Nella casa del nonno c' è posto per noi ? -
- Sì. -
Continuò a rivolgergli altre domande, stupito che il 

cugino non sapesse rispondere che «SÌ» o «no». 
Infine si stancò di chiedere e tacque, quasi stizzito. 
Lo osservò attentamente. 
Aveva il viso bianco e rosa, proprio come una mela ma

tura ; gli occhi grigi, quasi verdi ; i capelli corti, castagni, 
ricciuti, spettinati. 

Indossava un paio di calzoni lunghi, sporchi di calce, 
rammendati, e una camicia bruna da esploratore, tutta 
smunta. 

Aveva le maniche rimboccate : si vedevano le braccia 
muscolose, abbronzate dal sole. 

Calzava un paio di sandali. 
Come saliva svelto e leggero su per la ripida strada, 

sotto la valigia quasi più grande di lui ! 
- E' forte - pensò tra sé Marco. - E' forte e anche 

bello. Però, se non sa dire una parola, dev' essere un gran 
zuccone. -

II paesino della mamma. 
• 

Ecco il bel paesino dove la mamma è nata, dove ha giuo
cato quando era piccola, dove è andata a scuola ! 

E' proprio come l'aveva tante volte descritto. 
Ecco lassù la chiesetta con il campanile accanto ! Illu

minata dal sole, sembra dipinta di rosa. 
La chiesa è il primo edificio che si vede, salendo dalla 
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tortuosa via montana. Il campanile balza alto, attento come 
una sentinella che si guardi attorno. 

D opo una svolta della strada, all'uscita del bosco di ca
stagni, la chiesetta appare all'improvviso, a chi sale, sorri
dente. Sembra comparsa allora allora sul poggio, come su 
un balcone, a dare il benvenuto a chi arriva. 

Le casette stanno dietro, dentro una conca, in fila: bian
che, rosee, gialle, grige. Hanno tutte il tetto nero con vena
ture verdi di musco, e le finestre piccole, orlate di bianco. 
Alcune si alzano sopra grandi portici oscuri, dove i conta
dini ripongono gli attrezzi dei campi. Altre sono circondate 
da lunghi balconi di legno, che, in autunno, si ornano di 
dorati festoni di granoturco. 

Sono casette semplici, vecchie, spesso mezzo diroccate, 
ma tutte ridono, tutte si toccano confidenzialmente come 
buone amiche in crocchio. 

Rio Bo. 
Tre casettine 
dai tetti aguzzi, 
un verde praticello, 
un vigile cipresso, 
un esiguo ruscello : Rio Bo. 
Microscopico paese, non è vero? 
Paese da nulla: ma però 
c 'è sempre di sopra una stella, 

• una grande magnifica stella. 
Occhieggia con la punta del cipresso 
di Rio Bo. 
Una stella innamorata! Chi sa 
se nemmeno ce /'ha 
una grande città! 

Palazzeschi. 

Da «Poesìe> - Preda - Milan o 



. . 
c1m1tero della nonna. Il 

Finalmente giungono sulla piazzetta davanti alla chiesa, 
a mezzogiorno, proprio mentre l'orologio del campanile bat
te i dodici colpi, seguiti da un festoso scampanìo. 

- Che bella chiesa ! - esclamano uno dopo l'altro i due 
bambini. 

Entrano con la mamma e si raccolgono in silenzio per 
alcuni minuti. Ilva e Marco si guardano intorno : la chiesa 
è piccola, graziosa, piena di luce, di fiori e di freschezza. 

Escono. La mamma dice : 
- Andiamo a trovare la povera nonna, ora ! -
Prende per mano i due figli e va verso un cancelletto 

di ferro, semiaperto. 
Il camposanto si trova proprio di fronte alla chiesa, 

lontano, forse, cinquanta passi. Due cipressi acuti stanno ai 
lati dell'entrata. Tutto intorno corre un muro, alto come una 
persona. 

- Che e:imiterino ! - esclama Ilva. 
Piccolissimo è il cimitero : grande come un orticello. 

Poche sono le fosse : povere fosse senza lussuosi monumenti; 
ma tutte ben pulite, ornate di fiori campestri. Tre sole sono 
le tombe di famiglia. 

La mamma si ferma davanti a una fossa e si fa il se
gno della croce. 

- Guarda la nonna, guarda la nonna! Questo ritratto 
è uguale a quello che abbiamo a casa - dice Marco. 

La mamma tace, triste. 
Anche i bambini tacciono. Fissano la fotografia, inca-

sirata in una lastra di granito. 
llva sussurra a Marco: 
- Come somiglia, la mamma, alla povera nonna l -
Intanto compare sulla soglia del cimitcr un vecchietto 
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curvo, appoggiato a un bastone. La signora Olimpia lo 
vede, si stacca dalla tomba, gli corre incontro, gli getta le 
braccia al collo, piangendo e ridendo. 

E' il nonno, il papà della mamma, che è venuto anche 
lui a ricevere la figlia e i nipotini. 

12 

Il testamento di un albero. 

Un albero del bosco 

chiamò gli uccelli e fece testamento : 

lascio i miei fiori al lago, 

lascio le foglie al vento, 

i frutti al sole e poi 

lascio i miei semi a voi, 

a voi, timidi uccelli, 

perché mi cantavate la canzone 

nella bella stagione ... 
E voglio che gli stecchi, 

quando saranno secchi, 
facciano il fuoco per i poverelli. 

Trilussa. 



... Dopo una svolta della strada, all'uscita 

di un bosco di castagni, la chiesetta ap

pare all'improvviso, a chi sale, sorridente. 

Sembra comparsa allora allora sul pog

gio, come su un balcone, a dare il ben

venuto a chi arriva. Le casette stanno 

dietro, dentro una conca, in fila: bian

che, rosee, gialle, grige . .. 
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La casa del nonno. 

La casa del nonno è situata proprio in mezzo al paese. 
Non sembra, vista di fuori, molto vasta, anzi pare pic

colina. E' grigia. Guarda su una piazza stretta stretta, 
grande poco più di un cortile. 

Al pianterreno si apre uno scuro portico. Da una parte 
c'è la vecchia bottega di calzolaio del nonno. Dalla porta 
semiaperta si vede ancora il deschetto in mezzo a tante altre 
cose in disordine ; in disordine, perché, oramai, il nonno 
non lavora più e la sua bottega è diventata un ripostiglio. 

Dall'altra parte del portico c'è una scala, con la quale 
. . . . 

s1 giunge in cucina. 
La cucina è grandissima ; tanto grande che la tavola, là, 

in un canto, la credenza e le sedie sembrano mobili per le 
bambole. Solo il camino è proporzionato alla grandezza 
della cucina. La cappa scende dal soffitto e si allarga tanto 
da occupare mezza parete e da sporgersi quasi fino al centro 
del locale. 

Le camere sono tre : una accanto alla cucina, due al 
piano superiore. Il nonno dorme nella prima. 

Vive solo in quella sua vecchia casa. Non ha voluto 
andare ad abitare con nessuno, nemmeno con la figlia, la 
mamma di Augusto, la quale dimora poco lontano. Si reca 
da lei solo a pranzo e a cena. 

Dice che vuole morire lì, nella sua casa, dove è morta 
la nonna. 

E oggi ha detto all'altra figlia, venuta dalla città con i 
due nipotini : 

- Sono felice perché avrò chi mi prepara, per un po' 
di tempo, da mangiare a casa mia, proprio come quando 
e' era la nonna ed eravamo giovani e avevamo le nostre due 
bambine. -



Bambole di celluloide. 
La sera del giorno dell'arrivo, la mamma mise presto a 

dormire i due bambini in una delle camere dell'ultimo piano. 
Ilva si coricò in un grande letto dove avrebbe dormito 

anche la mamma ; Marco in un lettuccio vicino. 
I bambini erano tanto stanchi che la mamma dovette 

aiutarli a svestirsi. 
- Non vieni a letto tu? - le chiese Ilva. 
- No; scendo un momento in cucina dove il nonno e 

la zia mi aspettano. -
- Che chiacchieroni ! - esclamò il bambino. - E' tutto 

il giorno che parlate e ancora non siete stanchi. -
La mamma sorrise. Avrebbe voluto dire qualche cosa, 

ma il figliuoletto non le lasciò il tempo, perché soggiunse : 
- Il nonno mi piace, perché è un bel vecchio, ha una 

bella barba lunga e ha promesso che mi racconterà le storie; 
ma la casa non mi piace. Non c'è nemmeno la luce elettrica 
per le scale. La cucina è nera. Le sedie ballano sul pavimen
to, perché non è piano, e poi ... -

La mamma aveva intanto spento la lampadina. Sentì il 
bambino brontolare ancora qualche cosa. Sentì la ragazza 
voltarsi nelle coperte. In seguito, non udì più nulla. 

I suoi figliuoletti s'erano già addormentati. Potevano 
essere ben stanchi! Entrò nella camera accanto e si fermò 
un momento a guardare alcuni quadretti appesi alle pareti<.. 
C'erano ancora alcuni suoi disegni di quand'era scolara e 
frequentava la scuola maggiore. In seguito, tornò, in punta 
di piedi, nella camera di Ilva e di Marco. Riaccese il lume 
e sorrise, vedendoli quieti e rosei come due bambole di cel
luloide. 

Fece di nuovo il buio e scese in cucina. 
Doveva chiedere al babbo e alla sorella ancora tante, 

tante cose del suo p~sello. 
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L'angelo. 
Il primo a destar

si, la mattina dopo, fu 
Marco. 

Dalla finestra en
trava il sole. 

Il bambino si drizzò 
sul lettino e guardò : 
la mamma e la sorella 
dormivano ancora. 

Scese in punta di 
piedi, afferrò una seg
giola, l'accostò alla fi
nestra. 

Riuscì, adagio adagio, in silenzio, a mettersi in piedi 

sulla sedia. 
Vide sotto di sé, vicino, alcuni tetti neri. Vide, laggiù, 

un lago tutto pieno di sole. Vide, dall'altra parte, una co
rona di montagne verdi e rosa. 

Quanti paesi intorno al lago ! Quante chiesette, qua e 
là, sulle montagne opposte ! Ce n'era una anche sotto il pae
sino della mamma, posata su una collina. 

Seguì con lo sguardo prima la strada bianca che saliva 
dolcemente, serpeggiando, e poi un ruscello che scendeva 
gonfio di acque. 

Ammirò i bei prati intorno. Si vedeva chiaramente che, 
la notte, era piovuto. I prati erano tutti lucenti, verdi, lisci, 
morbidi. Parevano messi lì apposta per potervi fare le ca
priole. 

Vide orti, frutteti, vigneti, boschi e si ricordò delle fra
gole, delle mele, delle pere, dell'uva, delle castagne. 

Alzò le braccia ed esclamò forte : 
- Che bellezza ! -
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La mamma e Ilva, a quelle parole, si destarono. 
A tutte e due parve di vedere, in sogno, un angioletto 

con le ali alzate, pronto a spiccare il volo e a tornarsene in 
cielo. 

E risero di gusto, quando si accorsero che era, invece, 
Marco, in camicia, davanti alla finestra con i capelli biondi 
dorati dal sole. 

Primo giorno. 

Si leva la terra dal suo dormire 
così verde ch'è un amore. 

Nel suo pianto non c'è dolore, 
ma la voglia di fiorire. 

Anche il cielo apre il mantello, 

fa vedere una veste nuova: 
e quel filo di ruscello, 

stanco d'ombra, se la prova. 

Oh, miratelo, che bello! 

È più raggio che ruscello. 

Renzo Pezzoni. 

Do <Be/verde> - S. E. /. - Torino 
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Il nonno. 

Quando la mamma e i due bambini scesero in cucina, 
trovarono la colazione pronta, preparata dal nonno. 

Il buon vecchietto aveva già disposto sulla tavola quat
tro ciotole, le posate e il pane. 

Accortosi che qualcuno si moveva nelle camere di so
pra, si era affrettato a far bollire il latte e a preparare il 
caffè. 

Ai saluti della figlia e dei nipotini rispose con un «buon 
giorno» rauco e cavernoso, che, però, tradiva la gioia. 

Si mise a tavola . 
. Mentre mangiava, Marco lo osservò attentamente. 
Che bella barba bianca aveva ! Gli copriva tutto il 

mento e gli scendeva, ricciuta e soffice quasi come lana, 
sul petto. 

Marco gliel' avrebbe carezzata dolcemente, come si ca
rezza un gatto. Gli avrebbe carezzato anche i foltissimi ca
pelli candidi. 

E gli occhi! Azzurri erano gli occhi del nonno e brilla~ 
vano, giovanili ed espressivi, sprofondati nel volto rugoso 
e severo. 

Aveva laspetto di un uomo ancora robusto, ma le sue 
mani tremavano leggermente ed era un pochino curvo. Egli 
diceva che era divenuto così a furia di stare lì, piegato sulle 
scarpe, a piantare chiodi e a tirare lo spago. 

Insomma piaceva immensamente a Marco. Il birichino 
gli saltò subito sulle ginocchia. 

Ilva, invece, più timida, prese lentamente confidenza 
con il nonno. Quel suo volto rugoso le pareva troppo serio, 
e il suo vocione un po' la intimoriva. 
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Il regalo. 
La mamma andò di sopra, aprì la valigia, ne trasse un 

gran pacco e scese con esso in cucina. 
Disse: 
- Portiamo il regalo alla zia. -
Scesero sotto il portico, uscirono nella piazzetta, svol

tarono in una viuzza e salirono lungo una fila di case nere 
e basse. 

Giunti davanti a una porta, la mamma sostò, chiese 
permesso e, senza aspettare risposta, entrò in una cucina 
più buia, più piccola e più umida di quella del nonno. 

La zia non c'era. 
La signora Olimpia posò il pacco sulla tavola e si sedette. 
Ilva e Marco, quando si furono abituati alla penombra, 

si guardarono intorno. 
- Di chi è quel ritratto sul camino? - chiese Ilva. 

La mamma rispose : 
- E' la fotografia del povero marito della zia, ossìa del 

papà di Augusto. Era muratore. Due anni fa cadde dal tetto 
di una casa in costruzione e morì sul colpo. -

Dopo un po' di silenzio, Marco domandò : 
- Mamma, se il papà di Augusto è morto, chi dà alla 

zia i denari per comperare il necessario ? -
- Augusto glieli dà! - rispose la mamma. - Augusto 

fa il manovale da due anni e qualche cosa guadagna. Inoltre 
la zia lavora la campagna, ha una mucca e vende il latte. -

Marco si ricordò del cugino serio serio, che non rispon
deva alle sue domande. e si vergognò di avere pensato che 
fosse uno stupido. 

Quando entrò la zia dalla porta, Ilva disse, senza aspet
tare il permesso della mamma : 

18 



- Ecco, zia, abbiamo portato un regalo per te e per 
Augusto. -

E Marco, lanciando uno sguardo a sua madre, aggiunse: 
- E appena torneremo a casa te ne manderemo un 

altro. Non è vero, mamma ? -

Il . . 
vestitino stretto. 

Subito dopo il pranzo, il nonno andò in camera sua a 
schiacciare un sonnellino, come tutti i pomeriggi. 

La mamma lavò le stoviglie e diede a Ilva l'incarico di 
asciugarle ; pregò Marco di scopare la cucina e si recò a 
-casa della zia. 

Tutto a un tratto Ilva si trovò sola: Marco se l'era svi
gnata. 

- Sarà andato a fare il calzolaio ! - pensò la sorella 
che sapeva quanto piacessero al fratellino il deschetto e gli 
attrezzi del nonno. 

Scopò lei la cucina e uscì sul balcone. 
Sulla soglia della casetta di fronte, vide due bambine 

più piccole di lei, con una bambola fra le mani, alla quale 
volevano mettere indosso un vestitino. 

Ma il vestitino era stretto e non ne voleva sapere di sci
volare sul corpo della bambola, finché, spingi di qui, ti~a 
di là, si strappò da cima a fon do. 

Le due bambine rimasero mortificate. Però non si sgo
mentarono. Una entrò in fretta in casa. Uscì con una grande 
scatola. Levò ago, ditale, refe (refe nero per una vestina 
rosa) e si accinse a rammendarla. 

Intanto l'altra bambina aveva nascosto !la bambola nel 
grembiule, quasi volesse ripararla dal freddo, mentre era 
il mese di luglio e faceva proprio un gran caldo. 
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llva guardava e sorrideva. 
Ricucito l'abito, le due bambine ricominciarono gli 

sforzi per vestire la bambola. Ma questa volta la vestina 
non voleva andare su in nessun modo, perché era diventata 
ancora più piccola. 

E le due bambine correvano il rischio di rompere la 
bambola. 

La maestrina di lavoro. 

Allora Ilva, di corsa, scese le scale e andò verso quelle 
inesperte mammine. 

Si avvicinò e si sedette anch "essa sulla soglia della loro 
casa. 

- Come ti chiami? - chiese alla più grandicella. 
- Lisa; e questa è la mia sorellina Lucìa; e tu come 

ti chiami? -
- Ilva. Volete che vi insegni a fare l'abito alla vostra 

bambola? -
- Sì. -
- Venite con me, allora. -
Le tre bambine salirono nella cucina del nonno. 
Ilva si fece dare un altro scampolo di stoffa ; lo distese 

sulla tavola e, prima di tagliarlo, vi tracciò sopra un disegno 
con un pezzo di gesso. Si assicurò, confrontando il disegno 
con la bambola, che non fosse né troppo grande, né troppo 
piccolo. Ritagliò la vestina in due parti uguali, facendo lo 
scollo per lasciar passare la testa. Diede le due parti alla 
più grandicella, dicendo di cucirle solo fin sotto le ascelle. 
Spiegò che le braccia delle bambole non si possono piegare 
come quelle dei bimbi veri e che, quindi, bisogna usare i 

bottoni pe1 chiudere poi la vestina sulle spalle. 
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. . . Che bella barba bianca 

aveva il nonno! Gli copriva 

tutto il mento e gli scendeva, 

ricciuta e so jfice quasi come 

lana, sul petto ... 
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Intanto le tre bambine fecero am1c1z1a. Parlarono dei 
loro genitori, delle loro maestre, dei loro giuochi e dei loro 
lavori. Chiacchierarono tanto e così ad alta voce, che il 
nonno le udì e si svegliò prima del solito. 

Entrando in cucina disse : 
- Brave ! Credevo fossero le vostre mamme le chiac

chierone ! Invece, guarda un po', sono queste tre signori
ne! -

Il magnano. 

Sceso nella sua bottega di calzolaio, il nonno sorprese 
Marco con un martello in mano, seduto davanti al deschetto. 

- Benissimo! - esclamò. - Ti piacerebbe ·fare il cal
zolaio, non è vero ? Se uno dei miei nipoti avesse scelto 
questo mestiere, gli avrei regalato i miei attrezzi. Ma ... pa
zienza! Ormai ho deciso di venderli tutti. Augusto vuol di
veni.are muratore e fa bene. Tu hai detto che vorresti essere 
capotreno. Tua madre, invece, ambiziosa, insiste per voler 
farti studiare a tutti i costi, magari anche se non imparerai 
niente. Così avrà, alla fine, un asino patentato. Ma... non 
parliamone più. C'è ancora troppo tempo per prendere una 
buona decisione intorno a questa faccenda. Ora mettiamo 
piuttosto in ordine la mia bottega. Mi aiuti ? -

Tutto contento, Marco rispose di sì. 
- Per oggi - continuò il nonno - porteremo tutte le 

fascine di ramoscelli secchi sotto la scala che sale in cucina. 
Nei prossimi giorni faremo, qui, contro la parete, dalla 
porta al muro, una catasta con quelle legna spaccate. -

Le fascine erano molte. Il nonno trasportava quelle 
grosse ; Marco quelle piccole. 

Quando ebbero finito, il nonno guardò il nipotino come 
per dire: 
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- Siamo bravi, non è vero? -
Invece disse: 
- Per lamor di Dio, vieni in cucina a lavarti. Come ti 

sei conciato! Povero me! Adesso la tua mamma mi sgriderà. 
Ma come hai fatto a sporcarti così? Sembri un magnano. -

Marcò scappò di sopra. Prima di lavarsi volle guardarsi 
nello specchio. Aveva la faccia e il vestito sporchi di polvere 
nera, come le mani. Provò a spazzolarsi, ma ormai non c'era 
più rimedio : il vestito doveva essere lavato. 

Allora si preparò alla sgridata della mamma. 

Marco diventa una bambina. 
La mamma tornò subito con !"intenzione di andare a 

trovare la sua vecchia maestra, alla quale voleva far cono
scere i figliuoletti. 

Quando vide Marco in quello stato, restò male. 
Disse: 
- Così non possiamo presentarci alla signo1·a maesha. 

Bisogna cambiarti il vestito. Ma come facciamo se non è an
cora arrivato il baule della nostra roba? Nella valigia ab
biamo messo soltanto una vestina per Ilva. Come faccia
mo? -

Dopo un istante, riprese: 
- Dalla signora maestra andremo domani. Il nostro 

baule arriverà certamente con la posta di questa sera. In
tanto lavo il tuo abito; e tu ti vestirai da bambina. -

Ah, no, mamma ! - esclamò subito Marco. 
- V a bene ; allora andrai a letto. -
- Ma io non posso vestirmi da bambina. Io sono un 

uomo. Io ho vergog·na. -
- Va a letto. allora. -
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- E' troppo presto, mamma. Che cosa faccio a letto ? -
- Scegli : o vestito da bambina o a letto. -
Marco pensò un poco e disse, risolutamente: 
- Vestito da bambina. -
La sera il nonno, quando vide il nipotino con la gonnel

la, tanto rise, tanto rise, che dovette asciugarsi gli occhi con 
il fazzoletto, perché gli lacrimavano come se piangesse. 

ln trappola. 
La mattina, Marco si alzò di buon'ora. 
Siccome il baule, con tutti gli indumenti per la signora 

Olimpia e per i figli, era arrivato, volle indossare l'abito 
più brutto. 

- Perché vuoi vestirti così male? - chiese la mamma. 
Marco, serio serio, rispose : 
- Questa mattina devo lavorare : e gli uomini, quando 

hanno qualche cosa da fare, mettono l'abito da lavoro. -
- Che cosa vuoi fare ? -
- Ordino tutte le legna del nonno. M l'ha detto lui. -
Subito dopo colazione Marco andò per i fatti suoi, con

tento che il nonno, il quale aveva dovuto recarsi la mattina 
presto in un villaggio vicino, fosse assente. Il nipotino vole
va fargli una improvvisata. 

Doveva dunque inalzare una catasta con le legna segate 
e spaccate, che erano ammonticchiate, disordinatamente, in 
mezzo alla vecchia bottega. Doveva costruire una specie di 
muro contro il muro, dalla stretta pori.a della bottega fino 
all'angolo della parete. In questo modo le legna avrebbero 
tenuto pochissimo posto. 

· Tutto andò bene fino a quando, con le braccia alzate, 
riuscì a porre, uno sull'altro, i pezzi di legna. A lato della 
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porta, dove la catasta non aveva sostegno, cercava di met
tere quelli più grossi. 

Quando non ci arrivò più, nemmeno sulla punta dei 
piedi, trascinò presso il muro una cassa sulla quale monta
va. Così proseguì lopera sua. 

Quel continuo salire e scendere, però, lo stancava. Un 
bel momento, difatti, si sedette per riposare. 

Come stavano bene, disposte in quel modo, le legna ! 
Arrivavano già all'altezza di una persona assai alta. 

Stava per riprendere la sua fatica, quando vide la ca
tasta muoversi lentamente e precipitare dalla parte della 
porta. 

Fece un salto in avanti, quasi per tentare di trattenerla, 
sorreggerla. Ma balzò subito indietro. 

Il locale rimbombò al grande fracasso e si riempì di 
polvere. 

Prima ancora che Marco ci vedesse, sentì la mamma 
che lo chiamava a gran voce e che cercava, spingendo forte 
la porta, di aprirla. Non vi riuscì : allora corse alla finestra 
della bottega. 

Marco scorse, tra le inferriate, il viso pallido di sua 
madre che gli domandava : 

Ti sei fatto male ? -
-No.-
- Vieni subito fuori! - comandò la mamma spa-

ventata. 
E Marco: 
- Non posso. Non vedi che sono rimasto m trappola, 

come un topo ? -
E il birichino rideva come un matto. 
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... Sulla soglia della casetta 

. di fronte, vide due bambine, 

più piccole di lei, con una 

bambola fra le mani, alla 

quale volevano mettere indos

so un vestitino ... 

Pag. 19 





Marco ha la lingua lunga. 

A mezzogiorno il nonno giunse un po' in ritardo, stanco 
e sudato. 

- Divento sempre più vecchio e debole! - brontolò, 
rivolto alla figlia e ai nipotini. - Quand'ero giovane sa
livo dal piano fin quassù in venti minuti, circa. Oggi, in
vece, avrei impiegato più di un'ora e mezzo, se il signor Paolo 
non mi avesse offerto un posto sulla sua automobile. -

- Dove sei stato tutta la mattina? - chiese la mamma. 
- Sono andato a Solprimo. Il giudice di pace mi ha 

chiamato nel suo ufficio, dove sono stato interrogato, quale 
testimonio, intorno a una lite scoppiata fra due contadini del 
paese, in discordia per un terreno. -

- Si bisticciano gli uomini grandi? interruppe 
Marco. 

- Qualche volta sì, purtroppo. -
- E si danno busse ? -
- Questo no - rispose, sorridendo, il nonno. 
- Allora, a chi rimane quel terreno, se uno non scap-

pa?-
- Rimane a colui che ha ragione. -
- Sì? ... Anch'io avevo ragione una volta e pure ho do-

vuto lasciare tutte le mie palline a un ragazzo che era più 
forte di me, altrimenti stavo fresco. -

- Diavolo di un chiacchierone ! - brontolò il nonno 
che desiderava mangiare in pace. 

Scherzando, continuò : 
- Dovevi andare dal giudice di pace e raccontargli 

come stava la faccenda. Il giudice avrebbe interrogato anche 
il tuo compagno : se tu avessi avuto veramente ragione, 
avresti ricevuto le tue palline. -
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Vedendo che Marco voleva ancora parlare, aggiunse 
subito: 

- E adesso taci e mangia in silenzio, se non vuoi che 
qualche boccone ti vada di traverso. -

11 piccolo muratore. 

Augusto, il piccolo muratore seno e taciturno, oggi è 
contento e parla. 

Marco si è fatto indicare il luogo dove lavora ed è an
dato a trovarlo. 

Da quando seppe che Augusto non aveva più il babbo 
e che con il suo lavoro manteneva la mamma, il bambino 
cominciò a volergli bene. 

Marco è arrivato, senza essere visto, alle spalle del 
cugino. 

Questi sta costruendo un muricciuolo intorno a una 
casa nuova. Sceglie, tra un mucchio di pietre, quella che gli 
sembra adatta ; se la getta davanti ai piedi, la squadra con 
un martello e la colloca sul muretto, dove ha disteso, con la 
cazzuola, un poco di calce. 

Ciò facendo fischia : fischia come un merlo. 
Marco lo guarda, in silenzio, per alcuni istanti. Poi lo 

saluta: 
- Ciao, Augusto! -
L'altro smette di fischiare e risponde, voltandosi : 
- Oh, guarda chi si vede ! -
- Sei solo ? - gli chiede Marco, sperando, questa vol-

ta, di farlo parlare. 
- Sì, sono solo. Il capo muratore è andato via per tutto 

il pomeriggio. Gli ho domandato se lasciava continuare a 
me la costruzione del muro. Ha detto di sì, ha detto. Guar-
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da quanto ne ho fatto e come l'ho fatto bene, diritto, a 
piombo!-

E continua a parlare, sempre lavorando. 
Dice che è contento, perché presto sarà operaio mura

tore, non solo manovale. e allora guadagnerà di più. Così 
la mamma vivrà meglio. 

E a Marco, che ascolta incantato, racconta un suo bel 
progetto. 

Ecco perché il piccolo muratore taciturno e serio oggi 
è contento e parla. 

Il progetto di Augusto. 

Augusto, lavorando, parla. Marco, seduto sul mucchio 
di pietre, ascolta. 

- Fu una grande disgrazia per mia madre e per me 
quella che portò via mio padre. 

Era un bravo muratore: lo dicono tutti qui. Anche il 

27 



mio capomastro dice che, come lui, nei dintorni, ce n'erano 
pochi. 

Voleva molto bene a me e alla mamma ; non pensava 
che alla famiglia. 

Un anno prima di morire aveva comperato un pezzo di 
terra presso la strada, fuori del paese, dove mia madre ha 
l'orto. Diceva sempre che lì avrebbe costruito una bella ca
setta, quando io sarei stato grande e l'avrei aiutato. 

Invece, è morto: e mia madre avrebbe già dovuto ven
dere quel prato per poter tirare avanti, se la tua non le 
avesse prestato denari. Per questo io voglio tanto bene a 
mia zia. 

Ebbene, ho in mente di costruirla io la casetta su quel 
terreno. Fra qualche anno, quando sarò muratore, mi met
terò all'opera. 

Il progetto l'ho già. Se l'era fatto fare mio padre. Io 
vado alla scuola degli apprendisti e, oramai, il disegno lo 
capisco. 

Farò lo scavo. A poco a poco preparerò i sassi, andando 
a prenderli io stesso alla cava: qui ce ne sono tanti e non 
costano niente. Dovrò solo comperare il cemento, la calce, 
i mattoni, il legname, le tegole. Dovrò pure farmi fare i ser
ramenti dai falegnami. Per queste cose ci vorranno denari: 
un po' li metterò da parte io. un po' li ricaverò dalla casa in 
paese, che venderò al mio vicino il quale la vorrebbe già 
adesso per potere ingrandire la sua. 

Dovrò pensare ancora al vetraio e all'elettricista. L'im
bianchino non mi occorrerà : vernicerò io stesso i serra
menti e imbiancherò i locali. 

Ecco che cosa ho in mente di fare quando sarò più 
grande. Nella nuova casa verrà ad abitare mia madre, po
veretta, che lavora tanto. Chi sa come sarà contenta! 

Fra dieci minuti smetto di lavorare, ripongo gli arnesi 
e, poi, ti condurrò sul mio prato. Mentre io taglierò una car-
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riola d'erba per la mia mucca, vedrai che bella vista si gode 
da esso ! Tutto il lago si ammira con le montagne intorno. 

Là, la mia casetta sarà piena di luce. 
E farò una cucina chiara e splendente, tutta rivolta al 

sole. -

Il re. 

Vien per la strada un bruno fanciulletto, 
scalzo, cencioso e spinge una carriola 
di bel maggengo. Canta. 

Dentro lo strappo del berretto ha messo 
un fiore d'avorniello 
che, pendulo, tra spalla e collo ondeggia 
all'agile suo passo. 

lo penso ch'egli immagini una piuma 
sul cappello d'un re. 
Dell'illusione 
ecco la gioia che passa. 

Margherita Moretti-Moina 

Do ,,Silenti nocte" - O.G. Casartelli - Como 

La maestra. 

La signora Olimpia condusse, un pomeriggio, i figli 
dalla sua prima maestra di scuola elementare. 

La vecchia signora li accolse tutti e tre con vera gioia. 
Li fece sedere all'ombra del pergolato, davanti alla sua vil
letta. Portò un bel piatto di frutta per i bambini e offrì loro 
la gazosa. 
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La signora maestra è una vecchietta piccola e magra, 
vestita di nero, con i capelli bianchi. Non è bella; ma i suoi 
modi sono tanto gentili che riesce subito simpatica: e piace 
a chi l'ascolta soprattutto per quel suo strano e melodioso 
timbro di voce. 

Abita l'ultima casa del villaggio, quella che, situata più 
in alto, sta sopra tutti gli altri edifici. Costruzione moderna, 
a un sol piano, tutta finestroni e terrazze, bianca e luminosa 
in mezzo al verde, è forse la più bella casa del paesello della 
mamma. L'orto, pulito come un giardino ben tenuto, si sten
de intorno. Dietro, il frutteto sale in cinque ampie gradina
te fino al bosco. Più di cento alberi fruttiferi vi sono ! 

- Li ha piantati tutti mio marito, - esclama, orgo
gliosa, - un po' per anno! -

La vecchietta parla volentieri della sua bella casa, del
l'orto e del frutteto, ma, più volentieri ancora, parla dei 
bambini ai quali ha insegnato. Li ha tutti ben presenti nella 
mente. Sa se il tale è stato fortunato, se la tale è andata a 
finir male, e ripete i nomi di coloro che sono già morti. 

- Pensate ! I miei allievi - esclama - morti prima 
di me!-

E si alza : entra in casa e ne esce con alcuni albi 
pieni di fotografìe. E.... cerca, cerca.... ecco la scolaretta 
Olimpia, quand'era piccola piccola, grassa grassa, che so
migliava una palla, e andava a scuola con gli zoccoli. La 
maestra e la mamma, commosse, parlano animatamente, ri
cordando quei giorni lontani, e si dimenticano di Ilva e di 
Marco i quali stanno quieti e silenziosi, proprio come ragaz
zi bene educati. 

Però a un tratto Marco, stanco di stare soltanto in ascol
to, interviene alla discussione. Puntando l'indice sulla sco
laretta Olimpia della vecchia fotografìa, domanda alla mae
stra, che non gli sembra severa come la mamma aveva vo
luto fargli credere : 
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- Dica, per favore, signora maestra! Questa bambina 
qui era poi brava? Sapeva sempre la lezione ? Oppure re
stava in classe anche lei, qualche volta, la sera, a stu
diarla? -

Stradicciuole. 
Uno dei divertimenti più belli, per Ilva, è gironzolare 

lungo le stradette del paesello della mamma. 
Strette e tortuose, corrono in tutte le direzioni. Passano 

presso tutte le porte. Spesso entrano persino nelle case, at
traverso un grande portico, e vanno a finire in un bel cor
tile fresco. Oppure sbucano dall'altra parte della casa e ri
prendono a serpeggiare per uscire magari in mezzo agli orti 
o per salire il monte. 

Sono tutte selciate; pure il passo non fa rumore perché 
sono ricoperte, fra ciottolo e ciottolo, di muschi. 

Silenziose sono quelle a gradinate, dove l'erba spunta 
sui gradini. Chiare e ridenti sono quelle che escono all' a
perto e lasciano crescere ai margini, qui una margherit-a, là 
un bottone d 'oro. Rumorose e liete sono quelle dove, a un 
certo punto, si trova una fontana : e intorno alla fontana 
stanno tanti ragazzi chiassosi. 

Nelle stradette all'interno del paese si deve gironzolare 
di giorno, per sentire un buon profumo di umidità e di fre
schezza. Sulle soglie delle case, nei cortili e sotto i portici 
s'incontrano bambine dappertutto, che giuocano tranquille. 

Nelle stradette in aperta campagna è bello vagare la 
sera, quando il sole è tramontato e già discende l'ombra dal 
monte. Bisogna sedersi su qualche muricciuolo: il muric
ciuolo è tanto tiepido, che sembra morbido. Si vedono i 
lumi accendersi, giù, nei paeselli in riva al lag·o. Si odono 
cantare i grilli. 
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Lo fontana del villaggio. 

Casca 
giorno e notte 
dentro la vasca 
l'acqua. 
E canta 
con voce serena. 
E' tanta, 
ma la fontana 
non è mai piena. 
Vengono frotte 
di ragazze, 
vengono vecchie 
con le secchie; 
e ognuna porta 
l'acqua fino 
nella casa più lontana. 
Fiacche, 

per la via più breve, 
giungono le vacche. 
E ognuna beve 
dentro la vasca. 
E /'acqua casca 
sempre. 
Ma la fontana 
non si riempie. 
Non si riempie 
neanche di notte, 
quando non viene nessuno. 
Perché la terra inghiotte 
l'acqua 
che è tanta, 
ma che canta 
appena 
con voce serena. 



«Da vendere.» 

La vecchia bottega del nonno poté, finalmente, essere 
riordinata. 

Tutti gli attrezzi del mestiere, che restavano ancora, 
furono ben disposti attorno al deschetto. 

Nell'armadietto a muro vennero trovati tomaie e tacchi, 
ritagli di pelle di capretto, due grembiali verdi e perfino 
il catino nel quale il nonno faceva rammollire il cuoio. 

Da una cassa in un angolo saltarono fuori pacchi di 
bullette, rotoli di spago, forme per le scarpe, martelli, te
naglie, trincetti, lesine, punteruoli. 

- Adesso - disse il nonno - mi manca il più neces-
sario. -

- Che cosa ? - chiesero i nipotini. 
- Il compratore. -
Era vero. Gli attrezzi da vendere c'erano ; mancava chi 

li volesse acquistare. 
Dopo molto pensare, Ilva si puntò l'indice della mano 

destra sulla fronte ed esclamò : 
- Ho trovato! Nonno, appendi sopra l'arcata del por

tico un cartello con su scritto bene in grande: «Attrezzi da 
calzolaio da vendere». -

- Questa è una idea meravigliosa - esclamò il vec
chietto. 

Mandò a chiamare Augusto e gli disse: 
- Tu, che vai a scuola di disegno, sarai certamente ca-_. 

pace di scrivere in istampatello, su questo cartone bianco : 
«Attrezzi da calzolaio da vendere». Non è vero? ---Augusto fece con ogni cura quello che disse il nonno, 
aggiungendo, alle parole dettate da Ilva, « a prezzo d' oc
casione ». 
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Ora il cartello è già diventato giallo e sporco, perché è 
un pezzo che sta lì, a dondolare al vento. Tutti quelli del 
paese e anche quelli che vengono di fuori si sono fermati a 
leggerlo. Il compratore, però, non si è ancora fatto vedere. 

La mano nascosta. 

Parve un giorno alla signora Olimpia, mentre si met
teva a tavola, che Marco fosse più pallido del solito. Gli 
chiese: 

- Ti senti male? -
- No, mamma ; sto benissimo. -
- Hai lavato le mani ? -
- Certo. -
La mamma non s'accorse che il bambino teneva la mano 

sinistra in tasca. Tuttavìa lo osservava, perché le pareva 
che avesse qualche cosa di strano. 

A un tratto Marco disse timidamente: 
- Mamma, tagliami a pezzetti la carne, per favore. -
- Che vergogna! Fai proprio come i bambini del giar-

dino d' infanzia. -
Dopo un po' disse ancora: 
- Mamma, spezzami, per favore, il pane. -
- Ah, senti, Marco : non farti servire come un prm-

cipe. Ecco il pane. Spezzalo da solo ! -
Il bambino tacque. 
La mamma, che lo teneva d'occhio, vide che egli pren

deva con la mano destra la fetta di pane, la portava alla boc
ca e la spezzava con i denti. 

Allora perse la pazienza: 
- Così ti ho insegnato io? Prendi la forchettta con la 

mano sinistra e mangia come si deve. -
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- Non posso, mamma. -
- Perché? -
Marco arrossì. Levò piano piano la mano sinistra dalla 

tasca e la posò sulla tavola. 
- Misericordia ! - esclamò la mamma, alzandosi. -

Che cosa ti sei fatto? Fa vedere ! -
La mano di Marco era fasciata con un fazzoletto insan-

guinato. 
Il bambino disse, piangendo : 
- Mi sono schiacciato un dito con un martello. -
La signora Olimpia e il nonno sciolsero il fazzoletto. 

Il sangue usciva intorno all'unghia del pollice, sul quale si 
era formata una macchia nera. Per fortuna non si trattava 

dì cosa grave. 
Gli disinfettarono la ferita e gli fasciarono la mano con 

garza fenicata. 
- Perché non volevi dircelo ? -
- Avevo paura che il nonno mi sgridasse. Ho adope-

rato le sue bullette per aggiustare le mie scarpe. Però, se 
mi sono schiacciato il dito, la colpa non è mia. La colpa è 
della bulletta. Io la tenevo stretta con le dita ; ma essa è 
schizzata via: e il martello ha picchiato sul mio pollice. -

La lettera di llva. 

La sera, Ilva scrisse al babbo. 

Caro papà, 

La mamma mi ha detto di scriverti. Ora ella è sa
lita in camera a mettere a letto Marco. 

Il nonno è qui, in cucina, che legge il giornale. 
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Sono tanto contenta che tu stia bene : ma mi rincresce 
che tu non possa venire a trovarci. 

Io mi sento bene. Anche la mamma e il nonno godono 
buona salute. Marco, invece, ha il pollice della mano sini
stra fasciato. 

Non spaventarti, perché si tratta di una cosa da nulla. 
Questa mattina, verso mezzogiorno, Marco è scomparso, co
me al solito. E' andato nella vecchia bottega del nonno. Si 
è seduto sullo sgabello, dinanzi al deschetto. Si è levato le 
scarpe e si è messo a piantar bullette nelle suole, perché (ha 
detto lui) in montagna si devono portare scarpe ferrate, 
come gli alpinisti. 

Per un po' tutto è andato bene. Ma, a un certo momen
to: pum, si schiaccia un dito. Invece di correre subito dalla 
mamma, ha fasciato da solo, con un fazzoletto, la ferita, sen
za disinfettarla. E non voleva mostrarla a nessuno, perché 
temeva d'essere sgridato. 

A mezzogiorno, però, la mamma s' è accorta. 
Dopopranzo siamo andati a passeggio fuori del paese, 

fino a una bella praterìa che, nelle prossime settimane, sarà 
falciata. Andremo anche noi con i falciatori. La mamma si 
vestirà da contadina e aiuterà a voltare il fieno. 

Tornando mi sono accorta che Marco camminava come 
uno zoppo. Aveva una scarpa che faceva rumore e laltra 
no : era riuscito a ferrarne una sola I 

Il nonno ha detto che aveva adoperato proprio le bul
lette più grosse, quelle che si mettono sotto gli scarponi di 
montagna. E ha dovuto levarle tutte, a una a una. 
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Ciao, papà. Adesso ti scriverà la mamma. 
Ti mando tanti, tanti baci. 

Tua llva. 



La cascata. 

Il pomeriggio, quando il sole brillava alto nel cielo e 
i suoi raggi scottavano, il nonno, la mamma e i due bambini 
uscivano dal villaggio. 

Si avviavano verso un boschetto, dove, appena arrivati, 
si sedevano sull'erba. 

Spirava sempre un venticello fresco in quel boschetto, 
anche quando in paese c'era un'afa opprimente. 

Il vento fresco veniva da una valletta ombrosa, dove 
scorreva un fiumicello che, a un certo punto, precipitava, 
formando una lunga cascata bianca. E la cascata scrosciava 
giorno e notte, sempre uguale, monotona. 

L'acqua piombava dentro una grande conca. Intorno si 
sollevavano nuvolette di goccioline bianche, fitte, leggere ; 
nuvolette che il vento soffiava ora di qua, ora di là. 

Il fiume riprendeva, un po' più in basso, a scendere, 
lentamente, verso il lago. 

Ilva e Marco s'indugiavano spesso a guardare, incan
tati, la cascata. Il candido getto d'acqua pareva sgorgasse 
dalla roccia nera. Tracciava in alto un arco bianco. Cadeva 
a piombo, s'allargava, si trasformava in un gran fascio di 
veli spumosi e trasparenti, che l'aria gonfiava e faceva on
deggiare. Pareva strano ai bambini che la cascata non si ar
restasse mai e un giorno chiesero : 

- Da dove viene tutta quell'acqua, se è da un pezzo 
che non piove più? -

Il nonno rispose : 
- Dalla montagna. Presso la vetta c'è una sorgente. 

L'acqua sprizza fuori dal cuore del monte, limpida, forman
do un laghetto al quale, d'estate, vanno a bere le capre come 
a una fontana. -
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Acqua del mio ruscello ... 
Acqua del mio ruscello 
che fuggi e vai lontano 
e che discendi al piano 
verso un paese bello, 
chi sa come sarà? 
Se fosse come quello 
dei sogni miei, la sera! 
Sarebbe proprio bello: 
sempre felicità; 
sempre la primavera 
dentro i giardini lieti, 
nei boschi e nei frutteti, 
acqua del mio ruscello! 

e ' " " uccu. 

Ilva e Marco in quel boschetto sembravano due paz
zerelli. 

Si gettavano sull'erba ; facevano le capriole ; si rincor
revano ; giuocavano alla palla o a nascondersi. 

Una volta Marco si arrampicò lungo il tronco di un gio
vane albero fino ai primi rami, dove si appollaiò, zitto zitto 
come un passerotto tra le foglie. 

Ilva chiedeva già da un pezzo : 
- Posso venire a cercarti? Sei pronto? -
- Vieni. -
La bambina, gira di qua, gira di là, non lo trova. 
Guarda dietro i cespugli dove Marco suole nascondersi. 

Esce perfino dal boschetto, credendo sia accovacciato dietro 
certi blocchi di sasso. Il bambino è introvabile. 
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Ilva chiede aiuto al nonno e alla mamma, i quali, com
piacenti, si uniscono a lei nella ricerca. 

- Dove sarà andato ? - si domanda la mamma che si 
. . . 
impensierisce. 

Chiama forte : 
- Marco!-
Il bambino risponde : 
- Cuccù. -
l tre inseguitori ridono. 
Il nonno gira svelto, senza bastone, come un ragazzino. 
Nessuno immagina che si sia cacciato su un albero. 
Marco intanto comincia a stancarsi. La sua posizione è 

incomoda. Sente un certo formicolìo per le gambe ... Allora 
decide di farsi trovare ; ma, prima di scendere, si mette a 
canterellare, quasi per canzonare i tre cacciatori : 

Cuccù, 
l'aprile non c'è più, 
è ritornato maggio 
al canto del cuccù. 

Cuccù ... 

Le rose son fiorite, 
il cielo è tutto blù, 
i ruscelletti scorrono 
al canto del cuccù. 

J protettori delle formiche. 

Marco era diventato uno specialista nello scavare tra
bocchetti. 

Con un fuscello tracciava un circolo. Prendeva una pa-
letta e sollevava le zolle che metteva accuratamente da un 
lato. Scavava una buca profonda ; gettava la terra in un 
secchiello e la portava sul sentiero. 

Riuniva in seguito tanti fuscelli. Li piantava in giro, 
sotto lorlo dello scavo, come i raggi di una bicicletta. Sopra 
disponeva accuratamente le zolle, in modo che nessuno s' ac
corgesse del trabocchetto. 
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Senza averne l'aria, cercava poi di far passare da quelle 
parti sua sorella o qualche altro bambino. Se qualcuno vi 
cascava, scoppiava in una grande risata. 

I suoi trabocchetti li faceva così bene che, una volta, 
vi cadde pure lui. 

Un pomeriggio, scavando appunto una di queste buche, 
mise sottosopra un formicaio. Quando si accorse, chiamò la 
sorella, la mamma, il nonno. 

Le povere bestiole, stanate così selvaggiamente, corre
vano in tutte le direzioni, come pazze. Alcune cercavano 
qua e là, nella terra smossa, le vecchie gallerìe. Altre va
gavano con le larve bianche in bocca. Altre ancora anda
vano raccogliendo le compagne ferite o morte. 

La signora Olimpia disse: 

- Hai messo lo scompiglio in un formicaio che e una 
piccola città con le sue strade e con i suoi depositi per i vi
veri e per le larve. Hai recato tanto danno a quelle formi
che, quanto ne recherebbe un terribile terremoto agli abi
tanti del nostro villaggio. -

Da quel pomeriggio Ilva e Marco divennero i protettori 
delle formiche. Portavano loro pezzettini di pane, di biscot
to, di formaggio. Davano loro le mosche, che si erano adde
strati a prendere vive, e alle quali, affinché non volassero 
via, strappavano le ali. 

Si divertivano vedendo come le formiche si attaccavano 
svelte alle zampe delle mosche, morsicandole. Le poverette 
si dibattevano, cercando di liberarsi. Le formiche avevano 
sempre la meglio. E, quando quest'ultime, dopo tanti sforzi, 
riuscivano a trarne una dentro una gallerìa, Ilva e Marco si 
sentivano felici e battevano le mani. 

Si dicevano : 
- Il magazzino si riempie per l'inverno. -
Non si accorgevano che, per fare del bene alle formi

che, diventavano crudeli verso altri insetti. 
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... La signora Mafia un donnone grande 

e grosso, ha una voce d'uomo, un nasino 

bujf o in mezzo alla larga faccia, due pic

coli occhi vispi sopra le guance rosse. A 

guardarla, fa ridere . .. 
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Un giorno Marco pigliò viva una mosca. Chiamò la 
sorella e le disse : 

- Sta attenta. 
Posò la mosca vicino a un formicaio. Subito una for-

mica si attaccò a una zampa. Allora Marco 'allargò le dita. 
La mosca se ne andò via con l'incomoda compagna. 
Il bambino raggiante esclamò : 
- Quella formica chi sa come è contenta di fare un 

volo con laeroplano ! -

Chi sa? 

Le formiche in lungo filo 
se ne andavano. Ma dove? 
Saran state diecimila 
e magari anche di più. 

Tra lattughe, fra cipolle, 
lungo il fondo dei sentieri, 
dentro buche, sopra zolle, 
proseguivano : su e giù. 

Presso /'angolo dell 'orto 
scavalcavano il muretto : 
evitando il pesco morto, 
proseguivano a zigzag. 

Costéggiavano un canale 
poi, fra boschi di spinaci, 
oltre il piano d'un viale, 
scomparivano. Chi sa? 

Chi sa mai quelle formiche 
dove andavano, sfidando 
le distanze, le fatiche, 
i pericoli? Chi sa? 

4 - Bcrtolini - Marco 
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Un orribile ricordo del nonno. 

Un giorno il nonno raccontò ai nipoti: 
- Tutti i prati che si stendono dall'altra parte della 

valle, sopra quella cascata che a voi piace tanto, erano dei 
miei poveri genitori, ossìa dei vostri bisnonni. 

Vedete quei ronchi ? 
Là c'erano le più belle vigne dei dintorni ! Mio padre 

non si risparmiava nessuna fatica per coltivarle bene. 
Al suo vigneto, del quale era orgoglioso, saliva sempre 

due o tre volte la settimana. Eppure, dopo quella tremenda 
disgrazia, lo vendette a una famiglia del paese, la quale, a 
poco a poco, lo lasciò andare alla malora. 

Avevamo già vendemmiato, quell'anno. 
Ricordo che avevamo raccolto una grande quantità 

di uva ; il babbo dovette comperare nuove botti nelle quali 
conservare tutto il vino: quelle che aveva non bastavano. 

I miei quattro fratelli e io avevamo aiutato con grande 
gioia a vendemmiare : allora era una festa la raccolta del-
l'uva. 

Io, che ero il più piccolo, I' avevo pigiata con i piedi, 
come si usava a quei tempi. Nel tino il mosto era fermen
tato : già se ne spillava il vino nuovo. 

Lassù intanto le foglie delle viti cominciavano a ros-
seggiare. 

I miei fratelli avevano portai.o il letame nel vigneto, 
ammucchiandolo qua e là. Ora bisognava sparpagliarlo 
bene lungo i filari. Questo lavoro lo eseguiva sempre Pietro, 
il fratello maggiore, che partì una mattina presto, fischian
do, con il tridente sulla spalla e, nella bisaccia, il pranzo. 

Come fu orribile la sera di quel giorno ! 
Alle sei Pietro non è tornato ! 
Alle sette non compare ancora : e già scende la notte ! 
Alle sette e mezzo la mamma, impensierita, mi manda 

qui, in questo boschetto, a chiamare: 
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« Pietro, Pietro ! » 
Io chiamo una volta : nessuno risponde ! 
Chiamo un'altra volta : nessuno risponde ! 
Si ode solo quell' acquaccia che pare urli p1u forte, 

apposta per non lasciarmi udire la voce del fratello. 
Chiamo ancora e ancora : invano. 
Allora torno di corsa, gridando per le vie del paese : 
« Non ha risposto ! Non ha risposto ! » 
La mamma mi accoglie sulla soglia della casa, piangen

do, e mi abbraccia come se fossi il suo Pietro. 
Ci sono anche tante donne con lei. 
Gli uomini non ci sono. Gli uomini sono andati tutti in-

contro a Pietro, con le lanterne. 
Dopo un'ora alcuni ritornano. 
« E Pietro ? » 
« Non c'è. ).' 
Altri uomini arrivano. Si armano di corde e di picconi. 

Se ne vanno da un'altra parte: vengono verso questo bo
schetto per scendere in fondo alla cascata. 

La mamma li vede. Capisce che, se vanno da quella 
parte, vuol dire che Pietro è caduto. Smette di piangere ; si 
getta un mantello sulle spalle : vorrebbe seguirli. Ma le 
donne la trattengono. 

Infine, torna, in mezzo a pochi uomini, il babbo. 
Come è smorto ! Ha una faccia quasi cattiva. Fa paura : 

non parla e non piange. Si siede e non si muove più. 
I fratelli ritornano anch'essi: uno ha la giacca di Pie-

tro ; uno ha il tridente di Pietro; uno ha la bisaccia di Pietro. 
Tutta la notte è un viavai di uomini. 
Pietro non c' è. 
Lo trovano la mattina dopo, laggiù, dove lacqua ridi

scende quieta verso il lago. Lo distendono su una scala e lo 
portano a casa. -
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Riposo. 
Quando Marco era stanco di scavare trabocchetti, di 

rincorrere farfalle, di saltare da un margine all'altro del sen
tiero, di giuocare con la sorella, si sedeva presso la mamma 
e leggeva. Qualche volta si divertiva a disegnare, mentre Ilva 
ricamava. Spesso si sdraiava sull'erba, all'ombra. 

Gli piaceva stendersi con il viso rivolto all'insù. 
Posava la sua nuca sulle palme delle mani con le dita 

intrecciate e guardava in alto. 
Saliva con gli occhi su su, lungo i tronchi degli alberi. 

Visti in quel modo i tronchi parevano più sottili e lunghi 
lunghi. 

Sopra lui le fronde formavano un bel ricamo verde, 
altissimo. 

Le ultime foglie tremavano, illuminate dal sole; scin
tillavano, come se fossero specchietti appesi ai rami. 

Qualche pettirosso passava, di albero in albero. 
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Più in alto le rondini volteggiavano, rapidissime. Si 
vedevano andare e venire nelle zone di cielo libero. 

Le nuvole bianche vagavano lente. 
Marco guardava contento e respirava profondamente. 

Buono e fresco era lodore della terra e buono il profumo 
dei fiori. 

Sentiva i fili d'erba che gli entravano tra i capelli e 
negli orecchi : rideva perché gli facevano il solletico. 

A un tratto, magari si addormentava. 
Si risvegliava quando la mamma lo chiamava o perché 

il sole caldissimo, attraverso uno di quegli spiragli azzurri, 
tra fronda e fronda, era venuto a indorarlo tutto. 

IJ fratellino 
. 

sconosciuto. 

Un giorno la mamma disse : 
- Sono stata invitata dalla signora Marìa, una mia a

mica di Solprimo, a passare la prossima domenica con lei. 
Verrete anche voi ; così vedrete il paese e la casa nei quali 
siete nati. Bisognerà alzarsi di buon'ora, perché partiremo 
presto, a piedi. -

- Che gioia ! - esclama1·ono i figliuoletti. 
Dopo un po' Marco disse : 
- Io credevo di essere nato qui, nel tuo paese. -
- No. Anche tu sei nato a Solprimo, come Ilva e come 

il vostro povero fratellino Franco. Il papà e io vi abitavamo 
già da qualche anno. La nostra casetta era un po' fuori del 
paese, ai piedi della montagna, in una stretta valle dove 
scorre un fiume. 

Il babbo lavorava nella vicina centrale elettrica, che 
c'è ancora e che utilizza appunto lacqua che passa di lì. 

Eravamo felici, con i nostri tre figli ! 
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Franco era minore di voi due: aveva un anno meno 
di Marco. 

Era un bamboccio pacifico, grasso e furbo, con gli occhi 
neri e i capelli morbidi come il velluto. 

Il papà, appena aveva due minuti di tempo, v1 pren
deva sulle ginocchia o vi conduceva a passeggio. Tutta la 
gente, quando vi vedeva, esclamava : 

« Che bei bambini ! » 
Franco era anche bravo. Voi eravate due piagnucoloni 

noiosi. Egli, invece, non si lamentava mai. La notte dormi
va un sonno solo : il giorno giuocava, mangiava e rideva. 
Era tanto buono che il Signore lo volle in cielo con i suoi 
angeli. 

Morì che aveva appena diciotto mesi ! Voi non lo ricor
date quel brutto giorno d 'autunno ! Povero Franco ! Vedete 
quel paesello in alto, a metà montagna ? Lassù fu sepolto ! -
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La cuna dondola. 

Dorme il bambino 

con il suo ditino 
in bocca. 
La sera è rigida 
di fuori e fiocca . 

Ma dentro è tiepida 
/'aria: la fiamma 

crepita 
là, nel camino. 

Lo cullo. 

La mamma 

vigila 

sul suo piccino. 

Vigila e pensa un poco 
quand'era lei fanciulla. 
E il fuoco 

brontola ; 

la culla 

dondola, 
dondola dondola . 



La mamma racconta. 

- Come mai Franco non è morto a Solprimo ? - chie-
se Ilva. 

La signora Olimpia rispose : 
- E' una storia lunga, ma voglio raccontarvela lo stesso. 
Ricordo ancora bene, come se fosse oggi, il giorno che 

cominciò a piovere : era la prima domenica di ottobre. Da un 
mese non era caduta una goccia d 'acqua. Il papà, subito do
po il pranzo, era andato a raccogliere castagne nel bosco. 
Verso sera il cielo si oscurò : d'improvviso piovve. Quando 
il babbo ritornò, tutto bagnato, era già notte. Aveva con sé 
pochissime castagne. Però disse che aveva ammonticchiato 
qua e là molti ricci ; e aggiunse : 

« Sono contento che piova, finalmente. L 'acqua gonfierà 
i ricci che si spaccheranno. Le castagne così si raccoglieran
no più facilmente. D 'altra parte la pioggia farà bene anche 
alla nostra salute ». 
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Invece fu la causa della nostra disgrazia ! 
Per una decina di giorni lacqua cadde dirottamente, 

quasi senza tregua. Il venerdì sembrò che il cielo vole!:ise 
rischiararsi ; invece, verso il crepuscolo riprese a piovere 
con tanta violenza da sembrare il diluvio universale. 

Sabato mattina, quando il babbo e io ci alzammo, il fiu
me era già, in alcuni punti, uscito dagli argini. Il papà corse 
alla centrale eletiric·a, che si trova sull'altro versante della 
valle. Diede alcuni ordini al marito della signora Marìa e 
agli altri opera.i e ritornò subito, perché temeva che il fiu
me potesse gonfiarsi ancora e allargare la stretta valle. 

Le torbide acque invece diminuirono, come per incanto. 
Rientrarono nei loro argini e in breve si abbassarono 

di un buon metro. 
La signora Marìa e io credemmo che il pericolo fosse 

passato. Il babbo, invece, molto inquieto, disse : 
« Vestite in fretta i tre figliuoli ! Copriteli bene ! Ho 

paura che sia caduta una frana in mezzo al fiume. Guai se 
si formasse un lago e se le sue acque si rovesciassero giù, a 
un tratto, in questa valle così stretta: sarebbe un vero di
sastro ! » 

Si fece alla finestra per osservare meglio il livello 
delle onde. 

Improvvisamente si distinse, tra il rombo delle acque, 
un sordo rumorìo che aumentava sempre. Proprio come a
veva temuto il babbo, una spaventosa fiumana si precipitò 
dalla montagna con la violenza di una valanga, allagando 
tutta la valle. Come un fulmine la tremenda ondata passò 
rasente la centrale elettrica ; spazzò via i nostri pollai; in
vestì la casa che tremò tutta: inondò la cantina; entrò a 
pianterreno dalle finestre ; riempì il -yecchio letto del fiume 
di ghiaia, di macigni e di tronchi d'alberi ; cancellò la stra
da; portò via tutti i ponti. 

Quando quella furia fu lontana, la valle apparve mutata. 
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L'acqua scorreva dove prima c'erano i nostri stretti 
campi e la strada. Tutto era devastato : i nostri alberi da 
frutta, sradicati ; le cinte dei campi, strappate ; i muretti 
intorno alla casa, sgretolati ! 

Due o tre galline della signora Marìa, le quali erano 
riuscite a volare alto, starnazzavano disperatamente in mez
zo a un isolotto. Le altre galline, le anitre, i conigli erano 
scomparsi. 

L'acqua del nuovo fiume diminuiva ancora lentamente. 
« E' meglio scappare ! » disse il babbo. « Fra poco ro

tolerà giù un'altra valanga d'acqua e di ghiaia. Da Sol primo 
nessuno potrà venire qui a portarci soccorso, né oggi, né 
domani. Dobbiamo scappare ! » 

«Da quale parte, se non ci sono né strade né ponti ? » 
domandò la signora Marìa, piangendo. 

« Sulla montagna. » 
« E mio marito ? » 
« Suo marito è fuori pericolo e deve restare al suo posto 

nella centrale elettrica, che, fortunatamente, è stata costrui
ta in un luogo sicuro e in modo da resistere a qualsiasi urto. 
Venite! » 

Scendemmo le scale : impossibile uscire dalla porta ! 
L 'acqua scorre proprio davanti alla casa ! 
Spaventati, ritorniamo di sopra. 
Vedo vostro padre aprire una finestra che guarda dietro 

la casa. Lo vedo scavalcare il davanzale e lasciarsi calare 
giù. 

Per fortuna la casa è proprio contro il pendìo della 
montagna ; e la finestra è poco alta. 

« Porgetemi i bambini! » grida. 
Ubbidiamo in fretta. 
« Vieni giù tu, ora. E ora a lei, signora Marìa. » 
Voi due e Franco tacete, impauriti. 
Piove sempre dirottamente. 
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Il babbo prende in braccio Ilva; la signora Marìa, 
Marco ; io stringo al cuore Franco. 

E scappiamo come tre disperati su per la montagna, su, 
su, su. 

Intanto una nuova orribile fiumana si abbatte sulla val
le : si ode l'urlo tremendo dell'acqua nera. 

«Andiamo dai nonni? » chiedo io a un certo punto. 
« Impossibile » risponde il babbo. « Dovremmo attra

versare il fiume. Saliremo fino al paese della signora Marìa. » 
Ci arrampichiamo in silenzio, senza guardare indietro. 

Io cerco di riparare più che posso Franco dalla pioggia, 
stringendolo contro il mio petto : ma il povero piccino tre
ma dal freddo. 

Finalmente, dopo due ore di marcia, arriviamo lassù. 
Tutti i parenti della signora Marìa, saputa la nostra di

sgrazia, cercano di aiutarci. Accendono per noi grandi fuo
chi nei camini, ci prestano abiti asciutti, ci offrono da man
giare. 

Ormai eravamo al sicuro. Il babbo, per ciò, ridiscese 
subito alla centrale elettrica, dove c'era certamente bisogno 
del suo aiuto. 

Il giorno seguente la pioggia cessò. I nonni salirono a 
prendere voi due. Io non scesi perché Franco aveva la feb
bre. Mandai a chiamare il medico che mi disse: 

« Guai a muoversi di qui! La polmonite di suo figlio è 
pericolosissima. Faccia tutto quello che le ho ordinato. Pri
ma di sera, ripasserò a visitarlo. » 

Ma prima di sera ricominciò a piovere ; e il dottore poté 
venire solo il giorno dopo. Franco peggiorò, peggiorò sem
pre e morì! 

Il tempo restò nero per due o tre giorni ancora. E quan
do ricomparve il sole sulla valle desolata, io dovetti ritor
nare, senza il mio figliuolo, alla mia povera casa piena di 
sabbia e di ciottoli ! -
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Cantilena per il bambino morto. 

Un angelo, dal cielo 

disceso, l'ha toccato: 

e il bimbo gli ha sorriso 

e poi s'è addormentato. 

Com'è profondo il sonno, 

profondo come il mare! 

Né il babbo, né la mamma 

lo possono svegliare. 

Gli fanno un bel lettino 

di gigli e rose bianche. 

Che strazio quelle mani, 

manine in croce, stanche! ... 

Campane a festa in cielo .. . 

In terra s'ode un pianto .. . 

Per il bambino è tutto 

fiorito il camposanto. 

La mamma ora lo chiama, 

lo chiama notte e giorno, 

ma il bimbo è in Paradiso 

e più non fa ritorno. 

51 



Mattino ridente. 

La signora Olimpia, Ilva e Marco si alzarono di 
buon'ora. 

In breve si trovarono sulla via che scende verso il lago. 
Camminavano, tenendosi per mano, al passo, canterel

lando sottovoce. Non si parlavano quasi mai. 
E giunsero a Solprimo che le campane suonavano a festa. 
Più ridente non poteva essere la domenica. Quello era 

certamente uno dei più bei giorni dell'anno ; uno dei pochi 
giorni in cui l'aria è perfettamente limpida e trasparente, i 
monti verdi sono chiari e vicini, il lago è liscio e azzurro 
come il cielo, il sole brilla e ride da per tutto. 

La mamma e i bambini s'avviarono verso la chiesa. 
Solprimo aveva in quell'ora un'aria di lieta festosità. 

La luce del sole radente inondava le sue piazze e coloriva 
di oro e di ombre azzurre gli alberi dei cortili e dei giardini. 
Che strade chiare ! E che brusìo di gente lieta ! Bambini, 
donne, uomini, vestiti con gli abiti più belli, sbucavano dagli 
ampi porticati neri o dalle strette porte, o scendevano dalle 
scale esterne fiorite di gerani. 

Quando la signora Olimpia e i figli uscirono dalla 
chiesa, erano le dieci. Attraversarono in fretta il villaggio, 
inondato da una luce più intensa, ma meno trasparente di 
prima. 

I bambini di Solprimo cominciarono a giuocare sulle 
piazze, nelle strade e nei giardini. Le donne ritornarono su
bito a casa. Molti uomini si fermarono a chiacchierare sul 
sagrato all'ombra dei platani. Altri s'avviarono verso la 
riva del lago. 

Ogni persona, incontrata un'altra persona, le sorrideva 
e la salutava. 

- Buon giorno ! -
Quando è così bello, il buon giorno si deve augurare 

a tutti, anche ai nemici, se c'è ancora qualcuno che ne ha. 
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Mattino. 

Svegliati, svegliati, campanaro; 
la rondine canta, il cielo è chiaro! 

Piglia la corda e suona le campane, 
che il fornaio vuol fare il pane. 

Ma in ogni casa mamma è desta, 
e spalanca la finestra, 

e fa tutto, ma pianino, 

che ancora dorme il suo bambino . .. 
(Dorme con le manucce strette 

e l'angelo chissà cosa ci mette!} 

E le campane delle chiesuole. 
"Ah, che buon ·aria! Oh, che buon sole! 

Vedrete, stamane il buon Dio 

vi farà contento ogni desìo !" 

Ugo Betti 

Da ,,Canzonette - la morte" Mondadori. 
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Massaia fortunata. 

La signora Marìa accolse gli ospiti festosamente. 
La signora Marìa, un donnone grande e grosso, ha una 

voce d'uomo, un nasino buffo in mezzo alla larga faccia, due 
piccoli occhi vispi sopra le guance rosse. A guardarla, fa 
ridere. 

Disse: 
- Avete fatto bene a venire a trovarmi proprio oggi. 

Mio marito è in servizio da questa mattina alle otto e tor-< 
nerà a casa solo alle sedici. -

Marco chiese : 
- Lavora oggi ? Ma oggi è domenica. -
- Caro il mio bambino, è vero ; ma, nelle centrali 

elettriche, lavorano sempre gli operai, anche nei giorni fe
stivi. -

- Perché, mamma, non andiamo a trovare anche que
sto signore ? -

- Ho capito ! - esclamò la signora Olimpia. - Il 
signorino approfitta dell'assenza del papà, il quale forse non 
vorrebbe, per visitare la fabbrica. Oh, chi ti credi di essere? 
L'ispettore generale di tutte le centrali elettriche, forse ? -

Tutti risero : anche Marco. 
L'amica della mamma disse : 
- Prima di mezzogiorno porteremo il pranzo a mio 

marito il quale ti farà vedere tutte le sue macchine. Sei 
contento? -

Tanto, signora. Grazie.-· 
- Adesso venite a vedere i miei possedimenti. -
- Che bel pollaio ! - esclamarono i bambini. 
La signora Marìa spiegò : 
- Le galline le lascio liberamente vagare intorno alla 

casa, su per il bosco, lungo la riva del fiume. E' vero che 
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qualche volta non tornano tutte, perché c'è la volpe. In 
compenso, però, fanno più uova. -

Continuò: 
- Ecco i miei conigli! -
Che meraviglia ! Ilva e Marco restarono incantati da

vanti alle belle gabbiette allineate, piene di conigli grigi, 
neri, rosei, bianchi. 

- Qui c'è il mio caro Cherubino; lassù ci sono i miei 
colombi, là le anitre. -

Cherubino era un bel maialetto rosa. Mentre mangiava 
con il muso sprofondato nel truogolo, grugniva per libe
rarsi dalle galline che cercavano di portargli via parte del 
suo cibo. Ma le galline non parevano molto impaurite delle 
sue proteste e gli svolazzavano intorno come se nulla fosse. 

Le anitre si recavano spesso, in fila, a un laghetto poco 
lontano. Entravano nell'acqua, vi diguazzavano un poco, 
uscivano e tornavano presso il pollaio percorrendo lunghi 
giri, sempre in fila. 

- Sei una massaia fortunata ! - esclamò la signora 
Olimpia. - Ora capisco perché sei diventata così grassa e 

così bella colorita! -
Per tutta la mattina Ilva e Marco trovarono il loro di-

vertimento. E i conigli, le anitre, le galline, Cherubino eb
bero tante manciate d'erba, tanto becchime, tanti pezzi di 
pane più degli altri giorni, perché i due bambini, con il 
permesso della buona signora, gliene diedero a sazietà. 

Il grembiule troppo grande. 
La signora Olimpia voleva farsi dare dall'amica un 

grembiule per poterla aiutare a preparare il pranzo. 
L'altra rifiutava, dicendo : 

Non ti ho invitata per farti lavorare. Tu sta seduta e 
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raccontami tutto quello che hai fatto in questi ultimi anni. -
La signora Olimpia insisteva : 
- Dammelo : fammi questo favore, altrimenti non par

lo. Ti racconterò tutto, aiutandoti. -
La signora Marìa, che era un po' curiosa, andò subito 

a cercarglielo. Disse ridendo : 
- Insomma vu01 proprio guadagnare il pranzo. 

Prendi. -
Le porse uno dei suoi grembialoni neri con le maniche 

e con una fila di bottoni a pressione lungo l'apertura sul 
dorso. 

La signora Olimpia, che era piuttosto piccola e magra, 
cercò di metterselo addosso : il grembiulone toccava per 
terra. Infilò le braccia nelle maniche : le mani non si vede
vano più. Per farle sbucare dall'altra parte dovette alzare 
le braccia in alto, affinché le larghe maniche cascassero 
sulle spalle. Quando si trattò poi di abbottonarsi, la signora 
Olimpia non poté, perché dietro la schiena aveva troppa 
stoffa; e, per quanto si provasse, non riusciva a combinare 
i bottoni a pressione. Fece un passo verso l'amica per farsi 
aiutare, ma inciampò in un lembo del grembiule e le cascò 
nelle braccia. 

Allora quella grassa signora scoppiò a ridere a più non 
posso. Ilva e Marco, a quel baccano, si fecero sull'uscio della 
cucina. Videro la mamma infagottata nel grembiule, come 
dentro un sacco ; non poterono trattenersi e risero anch'essi. 

Quando tutti si calmarono, quel birichino di Marco 
disse: 

- Che peccato non avere avuto la macchina fotogra
fica! Ti avrei fatto la fotografìa da mandare al papà. -
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. . . IL vecchio posa, di tanto 

in tanto, la vanga o la zappa 

e si siede sul muretto, all'om

bra del ciliegio, per fumare 

la sua pipa e guardare le 

aiuole ... 
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La centrale elettrica. 

I bambini ritornarono al pollaio, alle conigliere, al 
porcile. 

Verso mezzogiorno la mamma e la sua amica vennero 
a chiamarli. La signora Marìa disse : 

- E ' l'ora del pranzo. Dobbiamo andare da mio ma
rito. -

Contento, Marco volle portare il cestino delle vivande, 
coperto di un tovagliolo. Quella buona massaia glielo por
se, esclamando : 

- Bada di tenerlo ben piano e di non dargli troppi 
scossoni, altrimenti arriveremo alla fabbrica senza mi
nestra! -

A mano a mano che si avvicinavano alla centrale elet
trica, udivano, sempre più distinto, il rumorìo delle mac
chine. 

5 - Bertolin! - Mar co 
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- Che grossi tubi ! - esclamò Marco, quando vide 
quelli che scendono dall'alto della valle ed entrano nell' of
ficina. 

Il marito della signora Marìa, un omone anche lui, era 
in piedi davanti a un quadrante di marmo pieno di mano
metri. 

- Quanti orologi ! - disse tra sé il bambino. 
L'operaio accolse allegramente la signora Olimpia e 

i figli. 
- Marco vuole visitare la fabbrica - gli gridò la moglie. 
- Subito - rispose il marito a voce alta; - però non 

bisogna toccare niente, altrimenti si resta fulminati. Ve
nite! -

Marco e Ilva passarono, stupiti, fra le dinamo. 
I motori giravano così in fretta, che sprigionavano soffi 

impetuosi di vento. 
- Questo era il posto di tuo padre, quando era un ope

raio come me - disse a Marco il marito della signora Ma
rìa. - Ho saputo, pochi giorni or sono, che è stato nominato 
vicedirettore della nuova, grande centrale della sua città. 
Ne sono contento, perché se lo merita! Quanti passi, da 
giovane, fece tra queste macchine ! -

Marco domandò tante cose ; il bravo operaio cercò di 
spiegargli come l'impeto dell'acqua che precipita dall'alto 
si trasforma in luce, forza e calore. Infine disse : 

- E' stato tuo padre che, con molta pazienza, mi ha in
segnato bene il mio mestiere. Per questa ragione oggi mi 
sento felice di rivedere te, che sei suo figlio. In pochi anni 
hai fatto un bel cambiamento ! Oramai sei diventato un 
ometto : e un ometto serio, curioso di sapere come funziona 
una centrale elettrica ! -

Marco si sentì fiero. Avrebbe voluto pranzare davanti 
a quel quadrante, con quell'operaio, in mezzo al sordo rom
bo dei motori ; dove il babbo suo, durante la giovinezza, 
aveva trascorso tante, tante ore. 
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Ricordi. 

Il pomeriggio, subito dopo il pranzo, le due signore 
uscirono dalla cucina e, siccome faceva tanto caldo, anda
rono a sedersi all'ombra della casa, di fronte al frutteto. 

Chiacchierarono del bel tempo passato, quando anche 
la signora Olimpia abitava lì, prima di andare in città, e 
aveva pure lei i suoi alberi da frutto, il suo orto, le sue 
galline, i suoi conigli. , , 

Ilva e Marco, stanchi del cammino e dei giuochi della 
mattina, si sdraiarono lì vicino. Per un po' ascoltarono, poi si 
addormentarono. 

- Guarda come dormono bene i tuoi bambini ! - e
sclamò la signora Marìa. - Tu dici che io sono fortunata, 
perché vivo in campagna e godo ottima salute. Questo è 
vero. Ma io non ho figli ! 

Quando tu vivevi qui con i tuoi bimbi, era più bello. 
Adesso ci sono altre due famiglie che hanno i figli grandi : 
giovanotti e signorine; e non mi piace più. 

Ai tuoi bambini mi ero affezionata ! Ricordi ? 
Soprattutto mi piaceva Ilva. La tenevo spesso con me, 

persino a mangiare e a dormire. Anche lei mi voleva bene. 
Mi chiamava: « la signola Malìa ». Mi chiedeva sempre: 
« aam pan e cuco » ; per dire : dammi pane e zucchero. 

Ora non si rammenta più lei: il tempo passa! 
Ricordi quella mattina d'inverno, quando entrò, tutta 

spaventata, in casa? Disse, quella mattina: « Mamma, si
gnola Malìa, l'acqua s'è felmata. Non va più ». 

Noi non capivamo niente. Allora lei si attaccò alle no
stre vesti e ci trascinò di fuori, davanti al fiume che, la notte, 
era gelato. « Eccolo, è felmo ; non va più. Come f alanno a 
bele, ola, le galline e le anitle ?» -
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Il . 
carrettino di Marco . 

- E lo rammenti Marco, quando diceva che andava a 
raccogliere legna ? 

Aveva due anni. I suoi capelli erano biondi come il sole. 
Si era costruito, con una cassetta e una corda, un car

rettino. Il papà, allora, gliene comperò uno vero, con le ruo
te e con il timone. Ma a Marco quello non piacque e lo 
lasciò in un canto. 

Prendeva il suo carrettino senza ruote, senza timone, 
e se ne andava in giro, fiero. Sollevava, trascinando quella 
cassetta, nuvoloni di polvere. Ma lui diceva che il suo era 
un « carretto », l'altro era una «baracca ». 

Andava sempre verso il paese. Quando arrivava dal
l'altra parte del ponte, si fermava. Si voltava e gridava : 

« Mamma, papà, mamma, papà. » 
Guai se non compariva nessuno sull'uscio o se nessuno 

si affacciava alla finestra ! Era capace di stare lì mezz'ora 
a gridare. 

Quando vedeva qualcuno, alzava, sorridente, le brac
cia, in segno di saluto. 

« Addìo, mamma ; addìo, papà ! Vado lontano, vado ... » 
Per lui essere di là da quel ponticello era come essere 

di là dal suo mondo, in un altro mondo. E landare 1 ungo 
quella stradetta, in cerca di fuscelli con i quali riempire il 
carretto, per lui era come andarsene a esplorare paesi sco
nosciuti, in cerca di un tesoro. 

E qualcuno doveva sorvegliarlo, non solo perché c'era 
il pericolo del torrente, ma perché si allontanava troppo. 
Non lo rintracciò suo padre a Solprimo, quella volta che lo 
rincorse con la bicicletta ? 

Quando il carretto era pieno, ritornava, canterellando. 
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Si fermava davanti alla casa e, con fare di grande impor
tanza: 

« Ciao, mamma ; sono ritornato. Guarda quanta legna 
ho trovato ! » 

Bisognava andare a vederla, prenderla e bruciarla. A 
me portava, immancabilmente, una margherita. Il birichino 
me la porgeva, dicendo : 

« Ecco : pel te, se mi dai la calamella ! » 
E se ne andava, felice, a rimettere il suo carretto a po

sto, nella leg·naia dietro la casa, al riparo dalla pioggia, 
perché non si sciupasse. -

Triste Natale. 

La signora Marìa continuò : 
- Non sono però tutti lieti i nostri ricordi! 
Ci fu quella paurosa piena d'autunno, che seminò la 

rovina nella valle ! Ora gli argini del torrente sono più alti 
e più solidi ; sulle montagne sono stati costruiti forti ripari 
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contro gli scoscendimenti; eppure, tutte le v.olte che piove 
a lungo, ho paura. 

Ci fu quel rigido inverno, durante il quale cadde tanta 
neve ! Quel Natale, lo rammenti ? L'albero adorno e il pre
sepio, che preparammo con tanta cura, ben poca gioia por-
tarono nella tua casa ! · 

La vigilia, dopo due o tre giorni di abbondanti nevicate, 
tuo marito, il mio e tutti gli operai furono chiamati per 
riparare una linea elettrica, rotta da una valanga. 

La mattina di Natale, presto, vediamo uno sciatore av
vicinarsi velocemente alla nostra casa. 

Viene dal paese dei tuoi genitori. 
Ti annuncia che tua sorella sta molto male, e ti dice che 

devi recarti immediatamente da lei. Ti consiglia di farti ac
compagnare da qualche uomo, perché il sentiero, con tutta 
·quella neve, è pericolosissimo. 

Come fare ? Tuo marito è chi sa dove a raddrizzare, 
·con i suoi operai, pali rovesciati; mio marito è in servizio ; 
a casa mia c'è solo una mia nipote di sedici anni. 

Decido di accompagnarti. 
Raccomandiamo alla ragazza di curare Ilva, Marco e 

Franco, e di preparare, in qualche modo, il pranzo. Corria
mo ad avvisare mio marito e partiamo. 

Possono essere le nove. 
Nevica sempre a fiocchi larghi e fitti. 
Camminiamo a stento, affondando fino al ginocchio. 

Non abbiamo ancora attraversato quel ponte, che già si8:mo 
tutte sudate. Tu hai fretta. Ogni tanto mormori con le lagri
me agli occhi: 

« Chi sa se arriveremo in tempo a vederla viva, povera 
Ernesta! » 

E avanti : su per quel sentiero ripido e sdrucciolevole ! 
Non ci fermiamo mai, se non per scrollarci la neve di dosso 
e per mettere in bocca una delle poche prugne secche, che 
io avevo preso in fretta prima di partire. 
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Sono nell'aria una grande tristezza e un vasto silenzio. 
Solo ogni tanto si odono qua e là i tonfi sordi dei blocchi di 
neve, che cadono dagli alberi troppo carichi. 

Io penso alla gioia di quasi tutte le case e di tutti i 
bambini, e al tuo dolore e a quello della tua famiglia ! 

A un tratto su tutto quel silenzio, si sente una campana 
rintoccare : la campana del tuo paese. Ti arresti di colpo e 
mi afferri un braccio. 

« Marìa » esclami, tremando ; e stai in ascolto. 
E subito un rintocco e un altro e un altro ancora: un 

canto festoso di campane ci viene incontro dal campanile 
della tua chiesetta. Gli alberi intorno, a quel suono, sem
brano scuotersi. 

Tu sussurri con un fil di voce : 
« Avevo temuto che suonassero a morto ! » 
E riprendi svelta la salita, dicendo: 
« Facciamo in fretta! Ora mi sento più leggera. Spero 

che stia meglio, ora ! Credi tu che le campane del mio paese 
suonerebbero a festa, se mia sorella stesse tanto male ? » -
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Il babbo ha telefonato. 
Marco, che aveva fatto, oramai, amicizia con tutti i 

birichini del paese, restava assente da casa interi pomeriggi. 
Una sera giunse a cena più tardi del solito. Il nonno, la 

mamma e Ilva erano già a tavola. 
La signora Olimpia lo rimproverò : 
- Bravo ! Dovevi stare via di più; così per te sarebbe 

rimasto solo un pezzo di pane. -
Dopo un po' continuò : 
- Mentre tu eri chi sa dove a giuocare, ha telefonato 

da casa il papà. Ci ha chiamati all'apparecchio del fornaio 
qui vicino per dirci che, dopodomani, dovrà recarsi all'estero 
per alcuni giorni. Ci ha salutati. Ha domandato di te ; ma 
tu non c'eri. Così solo Ilva ha potuto augurargli buon viag
gio. -

Marco, che voleva molto bene al babbo, si rattristò ed 
esclamò: 

- Che peccato ! Però il papà potrebbe ancora telefo
narmi! -

- Già; credi forse che una telefonata così da lontano 
costi solo venti centesimi? Ne costa novanta, caro mio. E 
tu sai che il babbo non ha denari da spendere inutilmente. -

- Allora gli telefono io ! -
- I soldi chi te li dà ? Io no, di certo ! -
- Li ho io. -
- Quanti ne hai ? -

Ho settanta centesimi ! 
- Vedi che non ti bastano ? Ce ne vogliono novanta. -
- Me ne mancano venti. Puoi ben prestarmeli tu, 

mamma. -

64 

- Ah, no ; sei stato disubbidiente, perciò non te li do. -
llva intervenne : 

Ricordi almeno il numero del telefono ? -
- Certo : sette, zero ; quattro, sei, ; zero, sei. -



Il sogno di Marco. 

La mattina il bambino si alzò con il fermo proposito 
di telefonare al babbo. 

Non aveva dormito bene. Aveva passato una notte a
gitata. Sognò di essersi perduto in rma grande stazione af
follata, la sera tardi. Cercava tra la gente, alla luce delle 
poche lampadine, il babbo che doveva andare lontano lon
tano, per molto tempo. Il treno era gremito di uomini e di 
donne ; molti si affacciavano al finestrino. Gli ultimi viag
giatori salutavano in fretta i parenti ed entravano negli 
scompartimenti. Gli impiegati della stazione, carichi di va
lige e di pacchi, correvano avanti e indietro, gridando sopra 
il frastuono assordante. Di sotto alle nere carrozze uscivano 
sbuffi di vapore. 

Il treno fischia, ha un tremito, si mette in moto. 
Tutti sventolano i fazzoletti. 
« Papà, papà ! » grida il bambino. « Papà, papà ! » E 

segue il treno, e corre, corre, corre. Ma il treno vola. E' 
lontano ... non si vede già più. 

Il bambino si ferma, allora, piangendo, in mezzo alla 
campagna, al buio. Vengono i briganti : e lui scappa. 

Poi vengono i lupi : e lui scappa sempre, urlando di
speratamente: «Papà, papà!» 

- Che cosa avevi stanotte - gli chiese la mamma -
che ti voltavi e rivoltavi continuamente nelle lenzuola, par-
1a vi in sogno e piangevi? Avrai mangiato troppo in fretta 
ieri ; la cena ti avrà fatto peso sullo stomaco. Stasera ti darò 
il purgante. -

- O povero me ! - pensò Marco. - Anche il purgante 
mi sono guadagnato, adesso. -
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In cerca di quattrini. 

Marco è seduto sul pavimento della camera. 
Rovescia sul tappeto le monete del suo salvadanaio. Le 

conta e le riconta, nella speranza che siano di più di quelle 
che crede. 

Fanno, complessivamente, proprio solo settanta cente
simi. Gliene mancano venti. 

Raccoglie tutte le monete nella mano destra e le fa tin
tinnare un po' nel palmo. Si rialza da terra; le mette nel 
borsellino, che ficca in tasca, e scende in cucina. 

Incontra la mamma. 
Posso andare dalla zia ad aiutarla? 

- V a pure, Marco ; e sii buono. -
- Ciao, mamma. -
Se ne va tranquillamente. Quando è fuori del portico, 

prende la rincorsa e piomba nella cucina della buona donna. 
- Buon giorno, zia. La mamma mi ha mandato qui, 

per aiutarti ... -
La signora Ernesta gli fa ordinare le legna della cassa 

presso la stufa economica, gli fa scopare la cucina e la scala 
e lo manda alla posta e alla bottega. Il bambino eseguisce 
ogni ordine bene e in fretta. 

- Ora puoi andare - gli dice la zia. - Io devo recarr 
mi in campagna. La mancia te la darò domani, perché oggi 
non ho moneta. -

Marco, che aveva già allungato la mano, dice educata
mente, ma con un filo di voce: 

- Non fa niente, zia. Grazie lo stesso. -
Se ne va, pensando che proprio non ha fortuna. Cerca 

mentalmente se, tra le sue conoscenze, c'è qualcuno al quale 
egli possa offrire i suoi servigi. Ma, lì per lì, non trova nes
suno. Avesse almeno portato con sé una parte dei suoi ba-
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locchi ! Non incontrerebbe, certo, alcuna difficoltà a pro
curarsi venti centesimi! Infine si dice: 

- Me li farò prestare da Augusto. -
E va a cercarlo. 
Lo trova che sta facendo la malta. 
- Senti, Augusto : mi occorrono denari, perché voglio 

telefonare al babbo. Se tu mi dai venti centesimi, te ne re
stituirò il doppio, domani o dopo, appena li avrò guadagnati. 
Ma, per favore, prestameli subito! -

Il numero 

sbagliato. 
Marco si precipita, ansando, 

dentro la bottega del fornaio. 
Buon giorno, . signor Bru-

no. -
Buon giorno, 

. . 
signorino. 

Che cosa desideri ? -
- Vorrei telefonare. -
-Tu? Tu vuoi telefonare? -
- Sì ; io ! Devo telefonare al 

babbo. -
- V a bene, ma ... perché non viene la mamma ? -
- Non ha tempo la mamma. Ho il suo permesso. Guar-

di : mi ha dato i denari. Guardi : sono qui. Eccoli. Novanta 
sono. Proprio giusti per telefonare in città. -

- Se è così, vieni. -
- Grazie, signor Bruno. -
- Vieni di qua, nel magazzino. E il numero ? Lo ri-

~ordi il numero ? -
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- Sì, sì. Sette, zero ; quattro, sei ; zero, sei. -
- Sai come devi fare ? Stacchi il ricevitore, introduci 

l'indice in quel dischetto e componi il numero. -
- Grazie, signor Bruno ; lo so come si fa. A casa, mio 

padre ha il telefono ; e io ho già telefonato. Piuttosto m1 
dia, per favore, una sedia, perché non ci arrivo. -

- Eccola. -
Marco, tutto tremante dalla gioia, è solo davanti all' ap-

parecchio. 
- Finalmente ! - sospira. 
Compone il numero, pronunciando ad alta voce le cifre : 
- Quattro, zero ; sette, sei ; zero, sei. -
Appoggia il ricevitore all'orecchio e sente il trillo del 

campanello lontano, nello studio del babbo. Immagina il 
rumore dei passi paterni. 

- Ecco, viene - pensa. 
Ode una voce d'uomo : 

Pronto. -
Ciao, papà. Io sono Marco. -
Pronto ; chi parla ? -
Ma non sei tu, papà ? -
Pronto, pronto. Chi parla? Qui è l'ufficio viaggi 

jnternazionali. -
- Ma ... io cerco mio padre, il signor Giuseppe Rovelli. 

Mi chiami, per favore, mio padre. -
- Si è sbagliato numero, giovinotto. Non c'è quel si

gnore. Qui è il numero : quattro, zero ; sette, sei ; zero, sei. -
E Marco sente che di là, lontano, quello sconosciuto 

toglie la comunicazione. 
Resta immobile come una statua. Non può credere di 

essersi sbagliato e di avere, così, speso inutilmente i suoi 
novanta centesimi. Eppure, sì: invece di comporre i tre 
gruppi di cifre 70 46 06, ha composto i gruppi 40 76 06. 

Posa il microfono. Un nodo di pianto gli stringe la gola. 
Come fare? Ora non ha più denari. 
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In quel momento entra il fornaio. 
- Hai trovato il papà, Marco ? Sta bene ? -
- Sì, grazie. Buon giorno ! - riesce a rispondere il 

ragazzo facendo uno sforzo. 
E scappa perché non ne può più e non vuole farsi ve

dere a singhiozzare. 

Le lacrime di Marco. 

Ilva sale a due a due i gradini della scala che conduce 
. . 
in cucina. 

Spalanca la porta e chiama : 
- Mamma, vieni. 'C'è Marco che piange nella stanza 

di sotto. -
- Che cosa ha? 'S'è fatto male, forse? -
- Non so, mamma. L'ho trovato che piangeva in un 

cantuccio. Non ha voluto dirmi per quale 'ragione. -
Madre e figlia scendono nella vecchia bottega del nonno. 
Marco è là, rincantucciato, come un cagnolino basto

nato, in un angolo. Co"u le mani si copre il viso. 
Quando sente la mamma scoppia in singhiozzi più 

violenti. 
- Che cosa hai, Marco? Fa vedere! Ti sei fatto male, 

forse ? Ti hanno dato busse ? -
Il bambino singhiozza così forte, che non può rispon

dere. Fa segno di no, di no, con la testa. 
La mamma lo solleva nelle sue braccia, gli stacca le 

mani dal viso tutto sporco e bagnato di lacrime, e lo porta 
di sopra, in cucina. 

A poco a poco il bambino si calma. 
Che cosa hai, Marco ? Dillo alla tua mammma. 

- Non ho più i miei denari. -
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- Te li hanno rubati? -
- No, mamma; non li ho più e devo dare quaranta 

centesimi ad Augusto. -
Perché mai ? -

- Perché me ne sono fatto prestare venti. -
- Se te ne ha prestato venti, gliene vuoi restituire 

quaranta? -
- Sì, glieli ho promessi. -
- E per questo piangi ? -
- No; ho telefonato al babbo. -
- Ah, birichinaccio, disubbidiente. Ma io non capi-

sco perché piangi. -
- Il babbo non l'ho trovato. Ho sbagliato numero e ho 

chiamato un altro uomo. Io volevo salutare il babbo, mam
ma, e non ho potuto. -

Il povero Marco ricomincia a piangere da fare pietà. 
- Non è niente; calmati - dice la mamma. - Te li 

darò i tuoi denari. Sei contento ? -
- No. Voglio salutare il papà, io. -
La mamma, commossa di vedere che il suo figliuoletto 

vuole tanto bene al babbo, dice : 
Vieni, Marco. Andiamo a telefonargli. -

I pomodori. 

Il nonno ha un orto dietro la casa, sulla china del monte. 
Circondato da un muretto, spicca in mezzo agli altri orti 
intorno, perché è ben tenuto, con i vialetti sempre mondi 
da ogni erbaccia e le aiuole distribuite simmetricamente. 
Qui, lattughe, indivie, cicorie, spinaci ; là, prezzemolo, ca
rote, porri, cipolle ; là, cavoli, patate, cocomeri ; là, in un 
angolo, zucchette e zucche. In mezzo, un'aiuola di fiori. 
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- L'aiuola della povera nonna ! - esclama il vecchiet
to. - L'aiuola che coltivava lei ! E, allora, era bella! Ma 
ora!. .. Io non ho mai avuto fortuna con i fiori: mi vanno 
sempre a male. -

E si china a raddrizzare una margherita, a piantare un 
fuscello per sostenere un crisantemo, a estirpare un filo 
di erba. 

Ogni mattina, dalle nove a mezzogiorno, il nonno è 
nell'orto a lavorare. 

Lavorare : veramente non sarebbe giusto dire così. Il 
nonno stesso, quando sale nell'orto, dice, con una sua tipica 
espressione : 

- Vado a « trastullarmi » un poco. -
La mamma, in principio, dovette spiegare a Ilva e a 

Marco che intende dire che si reca a compiere qualche la
-voruccio per divertimento. 

Difatti il vecchietto posa, di tanto in tanto, la vanga o 
la zappa e si siede sul muretto, all'ombra del ciliegio, per 
fumare tranquillamente la' sua pipa e guardare le aiuole, 
quasi stesse a sorvegliare la crescita dei suoi legumi. 

L'orto non è molto vasto, tuttavìa potrebbe bastare 
per una famiglia numerosa. 

Vendi i tuoi legumi ? - gli chiese un giorno Marco. 
- Mai più! - rispose, sorpreso della domanda. 
- Che cosa ne fai di tutta quella roba? Che cosa ne 

fai, per esempio, dei pomodori che non ti piacciono? -
- Li do ad Augusto o li regalo a coloro che ne vo

gliono. -
Marco parlò dei pomodori, poiché gli pareva proprio 

strano che il nonno li coltivasse con tanta esagerata cura. 
E dire che non voleva mangiarne, né in insalata, né dentro 
la minestra e nemmeno con le salse ! 

Anche a Marco non piacevano: la mamma ora non ri
usciva più a farglieli provare, perché il bambino diceva : 
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- Se non li mangia nemmeno il nonno ! E sì che è in
telligente, è vecchio ed è tuo padre ! -

A questi argomenti la mamma rideva, non sapeva pro
prio che cosa rispondere e cercava di preparare tutte le 
vivande senza pomodori. 

- Il pomodoro! Frutto inutile! - disse una volta :Mar
co alla sorella che ne mangiava spesso. - Bello, ma stupido ! 
Ah ! se le mele o le pesche o le albicocche crescessero così : 
sempre a portata di mano e in tale quantità! -

Vento. 
Finalmente, dopo tanti giorni di caldo soffocante, s1 

levò un vento fresco. 
L'aria si era fatta chiara e limpida. I monti lontani si 

distinguevano nitidamente. Il lago era pieno di scintillìi 
d'argento e di spume che galoppavano, rin~orrendosi come 
branchi di pecorelle. Nel cielo navigavano certi nuvoloni 
bianchi che, quando passavano davanti al sole, oscuravano 
la terra. 

A Marco pareva di respirare meglio: di essere diven
tato leggero. 

Aveva attraversato il villaggio : le viuzze gli erano sem
brate più belle e pulite, scopate allora allora, come se fosse 
la vigilia di una festa e dovesse passare una processione. 

Le donne agganciavano le imposte e i vetri che sbatte
vano, « tim, tam », qua e là ; e ritiravano i vasi di fiori espo
sti alle finestre. 

Marco si era fermato, stupito, a mirare certi pezzi di 
carta e le foglie che correvano, a sbalzi, su per le straducce 
e perfino sulle gradinate, portate dal vento che saliva dal 
lago. Si sentiva difatti lodore dei muschi che coprono i 
sassi e la sabbia della riva. 
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... Nella piazza si udì un lungo «oh» 

di meraviglia. Con un piccolo scop

pio il razzo si era squarciato in alto, 

lanciando intorno, a guisa di rag

giera, stelle di tutti i colori . .. 
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Si era anche divertito a rincorrere qualcuna di quelle 
foglie capricciose. 

In un crocicchio si formò un mulinello : ed egli vi balzò 
nel mezzo, quasi avesse il desiderio di farsi sollevare sopra 
i tetti, come una foglia, come una farfalla leggera, per mi
rare dall'alto tutta la limpidità del paesaggio. 

Vento. 

Vento che odori di abeti e di fieni, 
accorri a me dai tuoi cieli sereni. 

Tu i rivi agghiacci, ne soffochi il canto 
mite, ma odori già di calicanto. 

Ti scaldi ai raggi tiepidi del sole, 
sciogli la neve ove spuntano viole. 

Sollevi, in un mattino chiaro e lieto, 
fiori candidi e rosa nel frutteto . 

Ora qui scopri i ranuncoli nuovi, 
ora là desti una biscia tra i rovi. 

O fai l'acqua tutta onde, schiume, spruzzi, 
o scuoti i pini sui vertici aguzzi. 

Avvolgi nelle nubi gli alti monti; 
gonfi i torrenti balzanti sui ponti. 

Or ora un bosco lontano hai destato, 
e già scompigli qui /'erba del prato, 

e stacchi con un soffio i frutti sani 
per i bimbi che tendono le mani. 

6 • BtrtoHn! - Marco 
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Freschezza. 

Marco, invece di 
fermarsi a casa, at
traversò il suo porti
co e un cortiletto, e 
prese il sentiero che 
conduce alla villa del
la signora maestra, la 
più alta del paese. 

Passò davanti al bel giardino e al frutteto e s'incamminò 
verso una sporgenza della montagna. Si arrampicò su un 
rialzo e si guardò attorno. 

Come soffiava forte il vento, lassù! 
Le folate arrivavano violente. Si vedevano salire, at

traverso le selve sottostanti che, al loro passaggio, trascolo
rivano tutte. Sembrava che larghe onde verdi percorressero, 
dal basso all'alto, la montagna. 

Il paesello aveva i tetti luccicanti. 
Marco si divertì a guardare la biancherìa che sventola

va disperatamente in un cortile e sopra due balconi. 
Si tolse la giacchetta. Il vento gli gonfiò di colpo la ca

micia e scivolò presso la pelle, scorrendo fresco lungo le 
braccia e la schiena. 

Allora, per godere meglio tanta freschezza, si levò an
che la camicia. Si sedette su un sasso e stette un pezzo così. 

Le ciocche dei suoi capelli gli sbattevano sulla fronte. 
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Guardava le boscaglie che erano scosse dal vento e 
ascoltava il loro mormorìo di gioia. 

E si sentiva felice, come uno di quegli alberelli che 
scintillavano, tremando, al sole. 

Colpo di sole. 
Durante la cena la signora Olimpia notò che il suo bi

richino era rosso in viso e gli chiese se avesse corso. 
- No, mamma ! Sono sempre stato solo, oggi, seduto 

per molto tempo su un sasso a guardare giù, verso il lago. 
Ho contato i battelli e le barche che sono approdati a Sol
primo. Sapete quanti ne ho visti ? Vediamo chi indovina. 
Dillo tu, nonno. -

Diciannove. -
E tu, mamma ? -
Io dico che ne sono approdati tredici. -
E tu? -

- Venticinque. -
- Ne sono approdati ventuno. Ha vinto il nonno per-

ché è arrivato più vicino al numero giusto. -
Marco proponeva spesso simili indovinelli, con una 

cert' aria di sussiego, come se facesse chi sa quali domande 
importanti. Il nonno, la mamma e Ilva si divertivano a ri
spondergli. Si meravigliarono quella sera che smettesse così 
presto. Ma il ragazzo pareva stanco. Continuava a grattarsi 
le spalle. 

Dopo cena si recarono tutti sulla piazza a vedere i pre
parativi per la festa della patria. Tornarono a casa, dopo 
una breve passeggiata tra i campi, e andarono a letto. 

Marco non poteva chiudere occhio. Era tormentato da 
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un grande caldo e da una sete ardente. Si voltava e si ri

voltava nelle lenzuola. Insomma, non poteva dormire. 
Sentiva anche un bruciore noioso alle spalle, che au

mentava sempre. Per qualche ora tacque ; poi si mise a la
mentarsi sottovoce; poi, più forte. In fine chiamò la mam
ma la quale gli scoperse le spalle rosse come il fuoco. 

- Che cosa hai fatto oggi? Ma questo è un colpo di 
sole. Come mai ? -

- Ho fatto i bagni di sole, mamma! -
- Oh, povera me ! Dovrò proprio legarti, come un ca-

gnolino, alla gamba del tavolo. -
Intanto la mamma aveva levato da un cassetto un ba

rattolo di vaselina e una fascia. 
- Non sai - gli disse - che non bisogna stare molto 

al sole? Adesso ti spalmo di vaselina le spalle. Ti fascio an
che, perché, altrimenti, mi ungi tutto il letto. Spero che ti 
passi il bruciore e tu possa dormire. Fra due o tre giorni ti 
spellerai come le bisce. -

Marco, sentendo che si sarebbe spellato, cominciò a 
piagnucolare : 

- No, no, mamma, non voglio spellarmi. -
- Ma taci. Non sarà niente! Non ti accorgerai nem-

meno. -
- Farà male, mamma ? -

No. -
Crescerà subito laltra pelle ; non è vero ? -
Certo. -
Ah! - esclamò il bambino. 

Ristorato, si addormentò di colpo, perché era tanto 
stanco; prima ancora che la mamma avesse finito di rim
boccargli la coperta. 
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Ninna nonno. 

O creatura, fa la nanna, 
che mamma t'ha fatto il nido, 

calduccio, di lana bianca, 

coi lenzuolo che sa di spigo, 

rimboccato di qua e di là, 
che se /'ometto s'avesse a scoprire, 

se /'ometto dovesse patire, 

poveri noi, come si fa? 

Zitti! Dorme la cicala 
che per letto ha la sua fronda; 

con la testa sotto /'ala 
dorme la rondine della gronda; 
se passa il re con gran frastuono, 

gli diremo: ,,Fate ammodino: 
non sapete che dorme il bambino?" 

Ugo Betti 

Da ,.Canzonette - La morte" - Mondcdori. 
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11 Sindaco. 
Intanto, al centro della piazza, sulla cima di un'anten

na, venne inalberata la bandiera della patria. 
Il vento, che era un po' cessato, riprese proprio quel 

giorno a soffiare : e il bel drappo, a certe improvvise venta
ie, pareva fosse lì lì per volarsene via, quasi foglia dal ramo. 

La sera, come tutti gli anni, si sarebbe tenuta sulla 
piazzetta la commemorazione del primo d'agosto. 

I birichini del paese, però, impazienti, la festa la fe
cero per conto proprio già nel pomeriggio. 

Si riunirono sotto il portico della casa parrocchiale. 
Cominciarono a discutere disordinatamente e rumoro

samente : uno diceva una cosa, uno ne gridava un'altra nel 
medesimo tempo. In certi momenti il chiasso era tale che 
non si capiva niente. 

Per fortuna uno propose : 
- Bisogna scegliersi un capo, che sarà, poi; il sindaco 

del paese. -
La proposta fu accettata con alte grida di gioia. 
- Facciamo la votazione! Facciamo la votazione! 
Una bambina osò proporre: 

Come sindaco andrebbe bene Paolino. -
- Le donne non votano - disse un birbone, ridendo. 
- Sì, sì, vogliamo Paolino. Evviva Paolino sindaco! -

urlarono tutti gli altri. 
La bambina che laveva proposto si voltò verso quello 

che aveva detto che le donne non votano e gli fece una boe
.caccia, come per dire : 

- Ti sta bene. -
E gli chiese: 
- Hai avuto ragione tu o io? -
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- Ho avuto ragione io - rispose l'altro; - le donne 
non votano e non hanno votato. Paolino è stàto eletto per 
acclamazione e non per votazione. -

E gridò anche lui: 
Evviva Paolino ! -

L.. 

Il maestro di musica. 

Il sindaco, che era il più grande della compagnìa, saltò 
sul muretto che circonda il portico, vi si sedette sopra e 
gridò: 

- Silenzio ! Se volete che io faccia il sindaco, bisogna 
ubbidirmi. Prima di tutto dovete parlare uno alla volta, al
i:rimenti non concludiamo niente. -

- Bene! Bravo! - urlarono alcuni, battendo le mani 
come se il sindaco avesse fatto un bellissimo discorso. 

Quando tornò la calma, Paolino disse: 
- Sedetevi tutti. Chi vuole parlare deve chiedere il 

permesso, alzando la mano, come a scuola. -
Tutti lo ubbidirono. Sotto il portico il silenzio era as

soluto. Si sarebbe sentito volare una mosca. Certo i bambini 
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di quel paese non stavano così silenziosi e attenti a scuola, 
nemmeno il giorno dell'esame. 

Uno chiese di parlare: 
- Bisognerebbe mettere insieme una banda musicale. -
- E' una bella idea - disse il sindaco. 
Un altro alzò la mano e propose: 
- Nominiamo prima il maestro di musica. Ci vorrebbe 

qualcuno che sappia suonare per davvero uno strumento. -
Il sindaco comandò : 
- Chi conosce la musica e sa suonare qualche strumen-

to alzi la mano ! -
Soltanto Ilva levò il braccio. 
- Che cosa suoni ? -
- Il pianoforte. -
Alcuni risero, pensando che il pianoforte non si poteva 

portare sulla piazza. 
- Allora - disse il sindaco - se nessuno ha niente in 

contrario tu sarai il maestro della banda musicale. -
- Bene! - urlò Marco, contento e fiero della distin

zione toccata alla sorella. 
Raccolto un fuscello da terra, glielo porse, dicendo : 
- Ecco la bacchetta per dirigere il concerto ! Io corro 

a casa a prendere la mia trombetta. -
E scappò. 

L'assemblea comunale. 

L'assemblea comunale durò quasi mezz'ora. 
Ogni partecipante volle fare una proposta o una osser

vazione. 
A grande maggioranza decisero di tenere un corteo con 

le bandiere : chi ne aveva doveva andare a prenderle a casa. 
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Anche i musicanti dovevano procurarsi qualche strumento: 
uno scacciapensieri, un organetto di latta, una trombetta, 
uno zufolo, un tamburello. 

Scelsero, tra i ragazzi più forti del paese, un usciere, 
con l'incarico di dirigere il corteo. 

Pregarono il sindaco di pronunciare un discorso. Due 
ragazzi, perciò, si impegnarono di portare alcune casse per 
costruire, davanti all'antenna della bandiera, il palco sul 
quale sarebbe dovuto salire. 

Quando Paolino, solennemente, dichiarò sciolta l'as
semblea comunale, s'udì un solo urlo di gioia. Dal portico 
della parrocchia fu un improvviso fuggi-fuggi di bambine e 
di bambini. Chi fosse capitato in quel momento sulla piazza 
avrebbe visto solo gambe per aria e si sarebbe domandato 
dove mai scappavano quei monelli, e perché. 

Restò solo il sindaco e, presso il sindaco, un ragazzo 
che, serio serio, gli sussurrò negli orecchi : 

- Abbiamo commesso un grosso sbaglio. Non ricordi 
che il maestro ha spiegato che le deliberazioni di un'assem
blea devono essere scritte nel verbale, dal segretario ? Ab
biamo dimenticato di nominarlo! -

In quel momento, mentre tutti gli altri erano spariti, 
tornò Marco con la sorella. L'aveva incontrata e fermata 
a mezza strada. Marco portava con sé la trombetta e un 
bel berretto. Ilva gli chiedeva : 

- Che cosa ne fai del tuo nuovo berretta alla marina
ra ? Se lo sa la mamma, te la dà lei ... -

- Zitta. E' per te che sei il maestro concertatore. Alla 
mamma lo diremo dopo. -

Glielo pose in testa, esclamando : 
- Come stai bene ! -
Difatti Ilva, con quel berretto in capo, era, senza dub

bio, più graziosa. 
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Il corteo. 

Dopo dieci minuti tutti i bambini erano di nuovo sotto 
il porticato della casa parrocchiale. 

L'usciere aveva trovato una spada di legno e l'aveva 
annodata con una corda al fianco sinistro. 

Dava gli ordini : 
- Prima sfilerà la fanfara. I suonatori vengano da que-

sta parte! -
Qui cominciò il guaio. Quasi tutti volevano essere suo-

natori! 
Il povero usciere non sapeva più come fare. La maestra 

della musica nemmeno. Ci volle l'autorità del sindaco che 
scelse solo quelli che possedevano uno strumento. 

- Gli altri - urlò Paolino - sono il popolo. -
llva dispose i suoi musicanti a tre a tre. Mise davanti 

i più piccoli e dietro i più grandi. 
- Così - diceva - tutti vedono quando io segno il 

tempo. -
Dietro la fanfara, a due passi, l'usciere mise un alfiere 

con la più bella bandiera svizzera. Ad altri due passi, solo, 
collocò il sindaco. In seguito dovevano disporsi altri alfieri, 
a due a due, e, pure ordinato, il popolo. 

- Ognuno deve tenere il suo posto, - gridò - perché 
alla fine faremo un giro per tutto il paese. -

Ilva, dopo aver fatto le ultime raccomandazioni, an
nunciò che avrebbe intonato l'Inno Patrio e comandò: 

- Avanti, marsch ! -
Il corteo si mosse. La fanfara attaccò, con un baccano 

indiavolato, il suo pezzo. I suonatori non andavano d'accor
do. A un certo punto persino la maestra si turò gli orecchi. 
Quando gran parte dei musicanti si decise a suonare un po' 
più piano, le cose andarono meglio. 
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E il corteo fece il giro della piazza e andò a fermarsi 
davanti al palco, sotto l'antenna della bandiera che, alta 
nel sole, sventolava festosamente. 

Il discorso. 

La musica cessò di suonare. 
Tutti i presenti applaudirono calorosamente. 
llva, levandosi il berretto alla marinara, faceva inchini 

di ringraziamento a destra e a sinistra, propri~ come aveva 
visto fare, una volta, a teatro, dagli attori. 

Allora Paolino salì sul palco. 
Quando fu ristabilito il silenzio, iniziò il suo discorso. 

Parlava lentamente, perché le parole stentavano a venirgli. 
- Gentili signore e signori, 
Sono contento... proprio contentissimo di parlare ai 

miei cari compagni in questo bel giorno. Non sto più ... nella 
pelle dalla contentezza. E anche voi, certo, sarete contenti. 
La nostra patria è il più bel paese del mondo. A essa noi vo
gliamo tutti un gran bene, non così, (e fece vedere con le 
mani una piccola distanza) ma così (e allargò più che poté 
le braccia). Per questo noi gridiamo tutti insieme : evviva 
la Svizzera! Gridate, dunque, corag ... -

E, per incitare meglio i suoi compagni, si mise a gesti
colare, ma la cassa, sulla quale era in piedi, fece : « cracc ... » 

e il povero sindaco andò con le gambe all'aria. 
Però nessuno rise. Molti, anzi, non si accorsero nem

meno della disgraziata fine del discorso, perché tutti, get
tando in alto i berretti, alzando le braccia, urlarono : 

- Evviva, evviva, evviva ! -
Alcune bambine si presero per mano e, cantando l'In

no Patrio, cominciarono a girare intorno alla bandiera. 
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Infine si misero in fila come prima, riformando il corteo 
che, tra la gioia sconfinata di tutti, percorse le vie del paese. 

E il villaggio, dorato dagli ultimi raggi del sole che 
tramontava, pareva sorridere anch'esso della pazza allegrìa 
dei suoi piccoli abitanti. 

La bandiera della patria sventolava, sventolava. 

La patria. 

La sera di quel giorno la piazza del villaggio era af
follata. 

Sul tetto della casa parrocchiale e su due altri edifici 
erano stati collocati alcuni riflettori elettrici, che versa
vano fasci di luce sopra la gente, illuminando la piazza co
me se fosse giorno. 

Sui monti intorno ardevano i falò che i valligiani e i 

montanari avevano acceso per partecipare alla gioia co
mune. 

La piccola fanfara del paese tenne un bel concerto. 
Il sindaco, un signore vestito di nero, pronunciò un lun

go discorso. 
Quante belle parole disse ! 
Ilva e Marco non capirono tutto, però_ capirono che la 

nostra patria è, in grande, paragonabile alla nostra famiglia. 
Il sindaco disse, tra laltro : 
- Ognuno di noi ama la propria mamma : così dob

biamo amare la patria. Ognuno di noi difenderebbe la sua 
casa da qualsiasi pericolo : così difenderemo il nostro paese 
contro chi osasse offenderlo. -

E raccontò che già tanti morirono per la patria e che, 
per merito di questi eroi, ora essa è forte, stimata e libera. 

Disse che, però, non solo con le armi si onora il proprio 
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paese, ma più ancora, forse, con il lavoro e con la intelli
genza. 

E finì così: 
- In questa bella sera, in tutti gli altri mille e mille 

villaggi e città della patria, gli uomini, le donne, i bambini 
rinnovano il giuramento degli antichi padri. 

Sopra gli innumerevoli nostri monti splendono falò di 
gioia. In tutti i cento e cento laghi si riflettono, oltre le stel
le, i fuochi che l'amor patrio ha acceso. 

Rinnoviamo anche noi questo giuramento. Siamo degni 
dei nostri confederati. Onoriamo i nostri padri ! 

Uniti come fratelli di un'unica grande famiglia, pronti 
a soccorrerci l'un l'altro nella sventura, con il lavoro te
nace e concorde prepareremo giorni migliori per noi e per 
i nostri figli ! -

Il popolo non finiva più di applaudire. Ilva e Marco si 
strinsero alla mamma, senza poter dire una parola, com
mossi. Il nonno si asciugava gli occhi. 

Fuochi artificiali. 
Cominciò lo spettacolo dei fuochi artificiali. 
In fondo alla piazza c'è un albergo con una grande ter

razza sul tetto. Lassù alcuni giovanotti avevano portato due 
casse misteriose, che erano giunte la mattina con la posta. 

Ora tutti aspettavano con ansia che il cielo si riempisse 
di vampe e di tuoni. 

Subito dopo il discorso del sindaco e l'Inno Patrio can
tato da tutti i presenti, si spensero, come per incanto, le luci. 

Due razzi partirono veloci, fischiando e squarciando le 
tenebre, in alto, con dne fiammate rosse, seguite da due 
scoppi. 
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- E' il segnale dell'inizio - disse il nonno. 
Un attimo dopo, difatti, un altro razzo partiva. 
Nella piazza si udì un lungo « oh » di meraviglia. Con 

un piccolo scoppio il razzo si era squarciato in alto, lancian
do intorno, a guisa di raggiera, stelle di tutti i colori, le qua
Ji, formando altrettanti archi variopinti, scendevano lenta
mente, spegnendosi prima di giungere a terra. 

Non era ancora scomparsa l'ultima stella, che già par
tiva una racchetta e un'altra e un'altra ancora, ognuna la
sciando dietro una scia luminosa e terminando con un colpo 
secco. 

Salì al cielo un razzo a serpentina, tracciando nell'o
scurità una spirale di fuoco. 

Fu poi la volta della cascata d 'argento. Dal tetto del
}' albergo cominciarono a scendere getti di stelline bianche 
che giungevano fino a terra. Sembrava che una grande ca
scata d'acqua silenziosa e luminosa si fosse d'un -tratto rove
sciata dalla terrazza dell'albergo. Tutta la piazza era inon
data dalla sua luce. La folla si abbandonò a lunghe escla
mazioni di stupore. 

Ritornato il buio, due girandole sbocciarono come gran
di fiori di luce. 

In seguito si accesero fuochi del bengala, rossi, bianchi, 
verdi, azzurri. E la piazza cambiava colore, di volta in volta, 
come una piazza fatata. 

Scoppiettavano intanto, qua e là, i petardi. I razzi sol
cavano il cielo come stelle comete. 
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Lo bandiera sullo coso. 
A tratti al vento schiocca la bandiera: 
ondeggia viva e fresca nell'azzurro_ 
Confortata così da quel sussurro 
la mia casa non teme la bufera. 



Gita in montagna. 

Una sera nella casa del nonno, la mamma, la zia, Ilva 
e Marco e il loro cugino Augusto si riunirono e prepararono 
i sacchi per una gita in montagna. 

Augusto riempì il suo, che era il più grande, di ogni ben 
di Dio. I sacchi della mamma e della zia erano meno pesanti. 
~!arco ne volle uno anche lui ; e il nonno, siccome non ne 
possedeva altri, dovette chiederlo in prestito a una fami
glia che abitava di fronte. 

La mattina si alzarono alle cinque. Introdussero nei 
sacchi alcune maglie di lana, vi legarono sopra le coperte 
arrotolate e partirono. 

Anche il nonno si era alzato di buon'ora. Aveva pre
stato il suo aiuto negli ultimi preparativi e aveva voluto 
accompagnarli per un tratto di strada. Quando il sentiero 
diventò erto, si fermò e disse : 

- Buon viaggio! Fate attenzione ai bambini, quando 
passate sopra la cascata : il sentiero in quel punto è peri
coloso. -

- Ciao, papà. Ciao, nonno. -
Il vecchietto rimase a guardare, malinconicamente, le 

figlie e i nipoti che scalavano i primi gradini del sentiero. 
Dopo un po' Marco, voltatosi, lo vide ancora al posto 

di prima, seduto. 
- Ciao, nonno ! - urlò. 
Questi rispose con un cenno della mano. 
- Mamma, perché il nonno è triste ? - chiese Ilva. 
- Poveretto! - rispose la signora Olimpia. - Avreb-

be voluto venire anche lui. Ieri sera mi ha detto che desi
dererebbe vivere ancora una settimana sui monti. Egli ha 
trascorso lassù, con le sue mucche e le sue capre, tutte le 
estati, da quando era bambino fino a quando morì la nonna. 
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Sente la nostalgìa del suo caro alpe e anche della sua gio
ventù e della robustezza perduta. Ma, oramai, come farebbe, 
povero vecchietto, a percorrere tanta strada ? -

La salita. 
Il sole sorgeva. 
Il cielo, a oriente, era tutto rosa, macchiato qua e là di 

nuvolette rosse. 
Però il sentiero, dove la piccola comitiva passava, era 

ancora nell'ombra ; i raggi doravano solo le cime delle mon
tagne intorno, formando in alto un semicerchio d'oro. 

L'aria era fresca e umida. 
I tre ragazzi e le due donne camminavano senza parlare. 
Lentamente il sole discese lungo la china del monte e 

brillò tra gli alberi del sentiero. 
Tutte le volte che Ilva e Marco sbucavano su un prati

cello o una radura, restavano incantati : tutto il sole lucci
cava lì. 

Essi avrebbero desiderato che i sentieri fossero sempre 
soffici, morbidi e senza sassi, come quelli che attraversano 
i prati in pendìo o i boschetti di felci. In ognuno di questi 
boschetti il sentiero era come un corridoio serpeggiante, 
stretto. 

I due bambini emergevano sopra le felci dalle spalle in 
su : se allargavano le braccia orizzontalmente, sfioravano, 
camminando, le punte delle foglie. 

Quando le mamme erano stanche, si fermavano davanti 
a una cappelletta o dove si poteva ammirare liberamente 
un bel panorama. 

Più salivano, più il paesaggio si allargava. Si scopri
vano sempre nuovi paeselli. Il lago si perdeva lontano in 
una nebbia azzurrognola. 
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... Marco e Ilva restarono per un 

po' con le mani alzate in atto 

di meraviglia, come se si trovas

sero di fronte a un miracolo. 

E, certo, il fuoco non era mai 

sembrato a loro così bello, al

legro, splendido, vivace . .. 
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Riprendendo il cammino, Marco voleva sempre stare 
davanti a tuttì. Se un ramoscello spinoso attraversava il 
sentiero, lo schiacciava con un piede e, tirandosi da un lato, 
lasciava passare gli altri. Se il ramoscello era, invece, alto, 
lo afferrava delicatamente con le sue manine e lo strappava 
o lo voltava dalla parte del cespuglio. 

Non si accorgeva delle punture. Tutto preso dal suo 
lavoro, gli sembrava di essere la guida di quella gente verso 
la cima del monte. Gli sembrava d'essere lui che sgombe
rava la via da ogni pericolo. E si faceva forte per non trasa
lire, quando un ramarro attraversava, frusciando, il sentiero. 

Il monte abbandonato. 

Sul monte del nonno ci sono tre o quattro bei prati, con
tornati da muretti a secco. 

Nel mezzo stanno due baite basse, nere, posate su una 
specie di terrazzo. Una serviva da casa di abitazione; il 
che si capisce subito, anche da lontano, perché ha numerose 
finestrelle, un comignolo sul tetto e la porta dipinta. L'altra 
doveva servire da stalla e da ripostiglio. 

Intorno si alzano alcuni faggi frondosi. Le due casette 
sembrano ripararsi dietro a essi, quasi per stare all'ombra. 

In giro la montagna è spoglia, percorsa solo da strisce 
di cespugli. Più su, invece, corrono file di abeti altissimi, 
aguzzi, di un colore verde cupo. 

- Dove sono le mucche ? - chiesero subito i bambini. 
- Sono salite a un alpe più in alto - rispose la zia Er-

nesta. - Ancora quindici giorni fa c'era, di passaggio, la 
mandra dell'alpigiano, al quale il nonno ha affittato questi 
prati. -

- E ' qui che veniva con le sue mucche? 
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La signora Olimpia rispose : 
- Tutte le estati la mamma, il babbo, un servitore e 

noi due bambine salivamo quassù. Avevamo, certi anni, per
fino sette mucche, senza contare le capre. 

Era bello, allora, vivere qui, anche se dovevamo lavo
rare molto. Il non sentire più lo scampanìo delle nostre 
mucche, brucanti su questi pendìi, mi rattrista 

Quanti bei giorni passammo con la povera mamma ! 
Era, la vostra nonna, una bella vecchina allegra. Più pic
cola di me, vestiva sempre di nero e portava sul capo un 
fazzoletto, annodato sotto il mento. Non stava ferma un mi
nuto : trovava sempre qualche cosa da fare. E come faceva 
trottare anche noi, quando eravamo bambine ! -

La mamma di Ilva e di Marco tacque. Seduta su una 
panchina di granito presso la porta, appoggiata al muro, 
pensava tristemente alla sua povera mamma, stringendosi 
ai lati i suoi due piccoli, stanchi della lunga marcia. Chi sa? 
Forse rivedeva la mamma entrare e uscire dalla cucina, 
come allora. Forse la ricordava mentre giungeva la sera, 
nell'ora rossa del tramonto, con il secchio pieno di latte ap-
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pena munto, spumoso, tepido, fumante. Forse ripensava a 
quando era lei bambina e ritornava da una lunga gita, stan
ca. Allora c'era la sua povera mamma ad a~coglierla : le 
porgeva sempre una ciotola colma di latte, dicendo : 

- Bevi ; questo ti fa tanto bene ! -

Nuvole. 
A un tratto il sole scomparve dietro un nuvolone. La 

montagna, prima splendente, restò immersa in un improv
viso crepuscolo. 

- Ho paura che cambi il tempo - disse Augusto che 
andava e veniva da una baita all'altra, tutto in faccende per 
riordinare un po' la cucina e la camera dove avrebbero pas
sato la notte. 

La zia Ernesta, che preparava il pranzo, venne sull'u
scio e guardò in alto, facendo un viso scuro. 

Il sole ricomparve e scomparve parecchie volte ancora ; 
poi non si vide più. Dopo il primo nuvolone ne sopraggiun
sero altri, bassi. Venivano tutti dalla parte del lago, verso 
il monte. 

Marco e Ilva, sdraiati sull'erba che serbava ancora il 
tepore del sole, con la faccia rivolta verso il cielo, guarda
vano. Le nuvole vi si stendevano, disegnando strani mostri 
enormi : giganti, pesci, draghi, leoni. Ora si sfilacciavano 
o si sdoppiavano, ora penetravano una nell'altra o si acca
;valla vano. 

Dal lago saliva intanto una nebbiolina grigia. 
Il vento aumentava sempre più. 
A un certo momento si udì un sordo brontolìo lontano. 
Ilva e Marco, che fino allora si erano divertiti allo spet-

tacolo di quella corsa di mostri celesti, si alzarono e si av
vicinarono alla mamma. 
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- Viene il temporale - disse Marco. 
- Torniamo in paese, mamma. Io ho paura a restare 

qui, se tuona ! - esclamò Ilva. 
La mamma la rassicurò : 
- Non è niente. Del resto non faremmo più a tempo a 

scendere in paese. Il temporale può scoppiare anche fra 
un quarto d'ora. -

In quell'istante comparve Augusto con un falcetto in 
mano e molta corda gettata sulle spalle. 

- Prima che si bagni alla pioggia, vado a raccogliere 
legna secca. Venite ? -

Favoletta. 

Tu sei la nuvoletta, io sono il vento, 

ti porto ove a me piace: 
qua e là ti porto per il firmamento, 

e non ti do mai pace. 

Vanno a sera a dormire dietro i monti 

le nuvolette stanche ; 

tu nel tuo letticciolo i sonni hai pronti 

sotto alle coltri bianche. 

Umberto Saba. 

Do ,.Cose leggere e voganti" • Trieste - Librerìa antico e moderno. 
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Una • 
regina. 

Si arrampicarono tutti e tre, lungo un sentieruccio tor
tuoso, verso labetina. 

A metà strada Augusto si fermò tra cespugli di ginestre. 

Cercò qua e là rame secche, le staccò con forti colpi 
del falcetto e disse ai cugini di raccoglierle e di farne un 
mucchietto. Le legò strette con un pezzo di corda e lasciò la 
fascina a lato del sentiero. 

- La prenderemo al ritorno - disse. 

Giunsero all'abetina. 
Sulla terra era steso un rosso tappeto soffice, formato 

dalle mille e mille foglie aghiformi, cadute dagli abeti. I 
bambini vi camminavano sopra senza fare rumore. Marco 
si chinò per raccoglierne una manciata, ma si punse le ma
ni e allargò subito le dita. 

Il vento, che soffiava già forte, portava un intenso pro
f umo di resina. 

Trovarono rami secchi in quantità; Augusto non ebbe 
bisogno di adoperare il falcetto. Correvano di qua e di là, 
facendo a gara a chi ne raccoglieva di più. Andavano in 
tutte le direzioni, ritornavano, gettavano la legna in un 
mucchio e ripartivano. 

Ilva, che si era allontanata più di tutti, trovò per terra 
un ramo così grande, che non riuscì nemmeno a smuoverlo. 
Avrebbe voluto essere capace di trascinarlo senza chiamare 
il fratello e il cugino, per fare loro un'improvvisata. 

- Chi sa come resteranno a bocca aperta, vedendo 
tutta questa legna! - pensava. 

E si attaccava con tutte e due le mani all'estremità del 
r::imo ; puntava i suoi piedi per terra e tirava. Il ramo non 
s1 moveva neppure. 
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Intanto Augusto, impensierito di non più vedere la cu-
ginetta, gridò : 

- Ilva, Ilva. -
- Sono qui. Veni te ! -
E si sedette sul suo ramo, aspettando. 
Quando Marco e Augusto giunsero, trovarono la bam

bina in mezzo alle ramaglie, seduta come una regina delle 
fate sul suo trono. 

• di Augusto. Nella scia 

- Hai trovato un mezzo albero ! - esclamò Augusto. -
Deve essere stato colpito dal fulmine che l'ha spaccato. 
Eppure la parte rimasta in piedi non è morta. Anzi, guar
date come è tutta verde. -

- Bisognerà troncare questo gran ramo in tanti pezzi 
con il falcetto ·- disse Marco. 

- No ; lo trascinerò fino alla baita così ; vedrete che 
corsa farò sino laggiù. -

Lo afferrò dalla parte più grossa e lo trascinò dove c'era 
l'altra legna, legata con una corda; mise in mano a Marco 
una estremità di essa, dicendo : 

- Per te è troppo pesante questa fascina e non potresti 
caricartela sulle spalle. Perciò fa come faccio io : trascinala 
giù per il sentiero. Le ginestre le prenderà Ilva. -

Afferrato di nuovo il ramo dalla parte spaccata, lo cir
condò con il braccio destro, lo serrò contro il fianco, sopra 
l'anca, e prese la rincorsa giù per il pendìo. 

Al passaggio di quelle ramaglie, si sollevava una nuvola 
di polvere, che il vento subito disperdeva. Gli ultimi ramo
scelli si spezzavano con colpi secchi, battendo contro i sassi 
e strisciando per terra. 
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Dove era passato Augusto, restava una scia di erbe e 
di fiori spianati e di zolle e di ciottoli smossi. 

Ilva e Marco guardarono allontanarsi, giù, verso le 
casette, quell'indiavolato di Augusto. Ridendo seguirono 
di corsa la sua traccia e giunsero, in un attimo, sul terrazzo 
davanti alla casa. 

- Bravo, Augusto ! - esclamò Marco. 
Augusto gli tese la mano, strizzando l'occhio a Ilva. 
Marco credette che il cugino volesse stringergli la de-

stra in segno di compiacimento. Ma quando si liberò dalla 
sua stretta, si trovò la mano tutta sporca di una cosa appic
cicaticcia : la resina. 

Augusto e Ilva scoppiarono a ridere. 
Il cielo, però, brontolava, tutto coperto di nuvole fosche. 

Piove. 
Il temporale, che minacciava di scoppiare violento da 

un minuto all'altro, sembrò svanire in niente. 
Il sole non tornò più, ma le nubi si distesero nel cielo, 

simili a nebbia trasparente ; e il vento cadde. L'aria diven
tò pesante, irrespirabile. 

La zia Ernesta portò il tavolino di fuori, davanti alla 
porta della cucina. Pranzarono all'aperto. 

Marco mangiò come un lupo. Poi si allungò sopra una 
coperta, che la mamma aveva disteso in un praticello vi
cino, e si addormentò. La sorella fece altrettanto. 

Quando si svegliarono il vento aveva ripreso a soffiare 
e in cielo vagavano di nuovo certi nuvoloni, che facevano 

paura. 
- Dov'è Augusto? - chiesero alla mamma e alla zia. 
- L'abbiamo mandato su l'alpe più vicino ad acqui-

stare due litri di latte per la cena. -
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- E' partito da un pezzo? -
- No ; se n'è appena andato. Temiamo che non faccia 

a tempo a ritornare prima che piova. -
Annottava più presto del solito. 
Il cielo lontano brontolava e lampeggiava. 
Il lago non si scorgeva già più ; e nemmeno si vedeva

no i paeselli sulle sue rive : erano coperti di nebbia. Solo 
le cime delle montagne opposte, che toccavano le nubi, ap
parivano fosche. 

A un tratto un gocciolone, « ciacc », si spiaccicò ai piedi 
dei due bambini. Un altro cadde lontano un metro. 

Poi, subito, un altro e un altro e un altro ancora. 
Battevano sulle foglie dei faggi, sui rami, sui sassi, sul 

tetto delle baite con ticchettìi secchi. 
Le gocce si fecero più piccole, ma più spesse, sempre 

più spesse ; finché distesero per laria come un velo. 
Le montagne opposte scomparvero; il sentiero, là dove 

svolta dietro i cespugli, scomparve; gli alberi lontani scom
parvero. E non si videro, sotto la pioggia scrosciante, che 
i faggi intorno. 

Come piove, mamma ! E Augusto ? 

Nella nebbia. 
E guardai nella valle: era sparito 
tutto! sommerso! Era un gran mare piano, 
grigio, senz'onde, senza lidi; unito. 

E c'era appena, qua e là, lo strano 

vocìo di gridi piccoli e selvaggi: 

uccelli spersi per quel mondo vano. 

E alto, in cielo, scheletri di faggi. 

Giovanni Pascoli. 
Do ,,Primi poemetti'· - Mondodori - Milano . 

96 



Sotto la pioggia. 

Augusto non poté nemmeno giungere alla casa dell'al
pigiano, dal quale doveva comperare il latte. 

Saliva svelto, ansando; ma la pioggia lo raggiunse al
l'improvviso, proprio nel momento in cui, alzando gli occhi,
scorse, in mezzo a un bel pascolo verde e liscio, il suo grup
po di baite. 

Le gocce, spinte dal vento, gli sferzavano la faccia, il 
collo, le mani. 

Da principio Augusto sentì come un sollievo, una fre
schezza che gli diede nuova lena ; e allungò il passo. 

Ma, quando i capelli gli si afflosciarono, inzuppati di 
pioggia, sulla testa e sulla fronte ; quando cominciarono a 
scendergli, dietro la nuca, lungo la schiena e sul petto, ri
gagnoli d'acqua; quando i calzoni lunghi gli si appicci
carono, bagnati, alle gambe, si sentì legato nei suoi movi
menti e proseguì a stento. 

Si metteva le mani sugli occhi a ogni lampo e trasaliva 
agli scoppi rabbiosi dei tuoni. 

Finalmente giunse. 
Si gettò dentro la prima porta. Fu accolto da buona 

gente. 
Augusto disse: 
- Adesso, prima di ritornare, aspetto che passi. 
L'alpigiano che gli diede il latte consigliò : 
- Invece, ti conviene andare subito. E' meglio tornare 

a casa prima che faccia notte. Il temporale non è ancora 
scoppiato in tutta la sua furia. Del resto, non cesserà tanto 
presto ! Il bello verrà fra qualche mezz'ora. Mettiti sulla 
testa questo e fa in fretta ! -

E lo incappucciò con un sacco. 
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1 fiammiferi bagnati. 

Augusto giunse alla sua baita bagnato come se fosse 
caduto in una vasca d'acqua. 

La sua mamma aveva disposto sotto il camino tanta le
gna per fare una bella fiammata, con la quale riscaldarlo. 
Difatti appena entrato il figlio con il latte, disse : 

- Povero Augusto ! Vieni qui, presso il camino. Dam
mi i fiammiferi. Li ho cercati invano da per tutto ; li devi 
avere messi in tasca tu, questa mattina. -

Mentre Augusto, trovata la scatoletta dei fiammiferi, 
la porgeva alla mamma, ella continuava : 

- Abbiamo provato ad accendere il fuoco con la brace 
di stamattina, perché Marco e Ilva hanno freddo. Ma sta
mane non ci siamo ricordati di coprirla con la cenere e non 
ne è rimasto acceso nemmeno un pezzettino. Sentite che 
ventaccio ! Come è gelido! Dev'essere caduta la grandine, 
da qualche parte ! -

La signora Ernesta, parlando, aveva cercato di accen
dere i fiammiferi : inutilmente. 

- Oh, poveri noi ! - esclamò. - Sono bagnati ! Tutti 
bagnati sono ! Come faremo ? -

- Ci mancherebbe altro! - esclamò la signora Olim
pia. 

E provò anche lei ad accenderli : invano. 
Tentò anche Augusto; ma era tempo sprecato: i fiam

miferi erano inzuppati d'acqua e non potevano prendere 
fuoco. 

- Ho freddo ! - piagnucolava Ilva. 
Difatti si era levato un vento pungente, che fischiava 

di fuori, tra i rami dei faggi, ed entrava in cucina, attra
verso le larghe fessure della porta e delle finestre. 
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- Fra mezz'ora è notte - disse la mamma di Augu
sto. - Come faremo ad accendere la lanterna a olio ? -

- E a preparare la cena, come faremo ? - chiese la 
mamma di Ilva e di Marco. 

Come 
• primitivi. 1 

- Aspettate ! - disse Augusto. 
Uscì. Corse in istalla. Prese una manciata di foglie 

secche, le coprì con una tavoletta di legno, per ripararle 
dalla pioggia, e le portò in cucina. 

Uscì di nuovo e cercò nella stalla i due sassi bianchi, che 
egli aveva nascosto in un cantuccio, qualche anno prima. 
Erano i ciottoli che adoperava per giuocare. 

Si inginocchiò davanti al focolare, dicendo: 
- Ho letto in un libro che gli uomini primitivi accen

devano così il fuoco. Proviamo anche noi. -
Cominciò a battere insieme i due pezzi di silice, pro

prio come faceva alcuni anni prima, per la gioia di vedere 
scintille al buio. 

Picchiava e picchiava. Qualche favilla sprizzò, ma le 
foglie non si accesero. 

Picchiava e picchiava con furia: ma, poi, si stancò, la
sciò cadere le braccia e chiese : 

- Come si fa? -
Proprio in quell'istante una folgore infiammò il cielo. 

Tutti si guardarono in viso, attendendo lo scroscio dei tuoni. 
Lo scoppio fu tanto secco, duro, violento, che i vetri 

tremarono. 
Mamma mia ! - esclamò la signora Olimpia. 

- Ho freddo ! - piagnucolava Ilva. 
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- Bisogna decidersi - disse la signora Ernesta - pri
ma che venga notte! Salgo all'alpe a prendere i fiammiferi. 
Senza fuoco e senza luce non si può restare! -

- No, mamma; vado io - disse Augusto. 
- Tu sta qui. Sei già troppo bagnato. -
- E vuoi bagnarti anche tu ? Vado io che sono già in-

zuppato d'acqua. --
- E se mi prendi qualche malanno ? -
- No. Vado io. Non prendo niente io. Il movimento 

mi fa bene. Mi farebbe male il restare qui, fermo, con i 
panni bagnati indosso. -

Si rimise il sacco sulla testa e, così incappucciato, scom
parve lungo il sentiero, sotto la pioggia scrosciante, tra gli 
urli del vento, seguito dagli sguardi trepidi di tutti e dalla 
benedizione della mamma : 

- Che Dio ti accompagni ! -

Tempaccio. 

Sul monte del nonno, intorno alla piccola casa, alla 
stalla, ai faggi e ai prati, piombò quella sera, improvvisa
mente, la notte. 

Il vento urlava più che mai forte. 
La pioggia in certi momenti sembrava volesse cessare ; 

difatti non si udiva più scrosciare ; in certi altri diluviava, 
martellando, insistente, ai vetri e alle porte. Cadeva a raf
fiche, a ondate, tra lampi accecanti e tuoni fragorosi. 

Augusto tardava a giungere. 
Nella cucina buia, senza vedersi, le due donne si par

lavano ogni tanto. 
Avevano avvolto Ilva e Marco in due coperte, perché 
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il freddo si era fatto intenso e temevano che il rapido cam
biamento di temperatura nuocesse loro. 

- Non ti pare di udire dei passi ? - chiedeva la mam-
ma di Augusto a sua sorella. 

- Sembrano passi, ma sono soffi di vento tra le foglie. -
- Credi che possa tardare ancora molto ? 
-No.-
- Sai che cosa faccio, se non arriva ? 
- Che cosa vuoi fare ? -
- Gli vado incontro, gli vado ... ! -
A un tratto alle due donne parve di udire, tra gli urli 

del vento e lo scroscio dell'acqua, un richiamo lontano. 
- Hai udito ? -
- E' lui ! - rispose la signora Ernesta, e, brancolando, 

si precipitò alla porta. 
- Mamma, mamma ... ! - si udì ancora, questa volta 

più distintamente. 
- Augusto, sei tu? -
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- Sì, mamma ! -
Si vide tra le tenebre un lume dondolante avvicinarsi. 
Al chiarore di una lanterna si distinse, infine, Augusto, 

incappucciato, questa volta, in un impermeabile immenso. 
- Che tempo d'inferno! - esclamò il giovinetto, en

trando in cucina e squassandosi di dosso tutta lacqua, come 
fanno i cani bagnati. 

- Per fortuna sono state buone quelle persone lassù : 
mi hanno prestato una lanterna e questo impermeabile. Sof
fiava tanto forte, come se volesse buttarmi di sotto, quel ven
taccio maledetto ! Chiamavo perché mi pareva di non mai 
arrivare e temevo di aver sbagliato sentiero. Ecco i fiam
miferi ! Stavolta non si saranno più bagnati, spero ! Per pre
cauzione li abbiamo rinchiusi in questa scatola di latta. -

Il fuoco. 

La mamma di Augusto posò la lanterna sul tavolino e 
con un panno asciugò, carezzandolo, il volto del figlio. 

Si avvicinò con i fiammiferi al camino, ne accese uno, 
accostandolo a un pezzo di carta sotto la legna. Una fiam
metta rossastra salì, tra i fuscelli ; si allungò, si distese, si 
allargò, crepitando. Dapprima si levò una nuvola azzurro
gnola di fumo; in seguito il fumo non si vide più e, a ogni 
scoppiettìo della legna, prendevano il volo sciami di scintille. 

Tutti fecero corona intorno al camino. Marco e Ilva re
starono per un po' con le mani alzate in atto di meraviglia, 
come se si trovassero di fronte a un miracolo. 

E, certo, il fuoco non era mai sembrato a loro così bel
lo, allegro, splendido, vivace. 

Nessuno più ascoltava il vento che di fuori urlava, i 
tuoni che mugghiavano, la pioggia che scrosciava. 
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C'era un bel focherello nel camino : che importava se 
di fuori era brutto tempo ? 

Ora i bambini non avevano più paura. 
Il fuoco che fa compagnìa, che rallegra, che incoraggia, 

ardeva nel camino e tanta legna secca e asciutta era pronta 
ai lati per essere gettata sulla brace. 

- Peccato che le castagne non siano ancora mature ! 
Avremmo potuto fare le caldarroste - disse Marco, ridi
ventato ciarliero e sorridente. 

- Se non potremo arrostire le castagne - aggiunse 
la mamma, - faremo, però, la polenta. Intanto Augusto 
dovrebbe levarsi quei vestiti bagnati e, poiché non ne ha 
altri, andare a letto. -

- Povero Augusto! - esclamò Ilva. 
Il giovinetto rispose : 
- Oramai devo andare a letto per forza ; ma non senza 

cena. Per stasera mangerò coricato, come un ammalato. -
- V a, povero figliuolo ! - disse la sua mamma. - V a ; 

fra poco verrò a prendere i tuoi vestiti per farli asciugare. -

Un divertimento nuovo. 
Con la lanterna accesa in mano, Augusto salì, per la 

scaletta di legno, nella camera sopra la cucina, dove la mat
tina aveva preparato i giacigli, stendendo sull'assito i sac
coni gonfi di cartocci di granturco. La mamma lo seguì con 
un asciugamano e con le maglie che, per fortuna, aveva 
avuto la previdenza di mettere nei sacchi. 

Intanto la signora Olimpia aveva appeso alla catena 
del camino il paiolo di rame, pieno d'acqua, nella quale a
veva gettato una manciata di sale. 

Il fuoco crepitava allegramente e diffondeva nella pic
cola cucina luce e calore. 
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Marco badava ad aggiungere legna. 
Si divertiva con certi fuscelli che ritraeva dal camino, 

e che scuoteva. La fiammetta, che era accesa a una estre
mità, si spegneva ; ma restava un pezzettino di brace rossa. 
Andava nell'angolo più buio della cucina e, roteando velo
cemente il fuscello, disegnava nell'aria cerchi di fuoco, el
lissi, spirali. 

Quando un fuscello si spegneva, ne prendeva un altro. 
Disse alla sorella : 
- Adesso sta attenta. Io scrivo per aria alcuni numeri. 

Tu devi dirmi quali. Vedremo se sei svelta a capire. -
E si mise a tracciare parecchie cifre. 
Ilva non indovinava mai. 
- Bravo! - gli disse. - Come faccio a capire se mi 

guardi in faccia ! I numeri li scrivi davanti al tuo naso ; 
e io li vedo a rovescio. Devi volgermi la schiena e tracciarli 
sopra il tuo capo. -

- Hai ragione - ammise Marco. 
Prese un altro fuscello, corse in un angolo e comincio 

a tracciare, come se scrivesse con una matita di fuoco su 
una tavola nera, grandi cifre che subito scomparivano .. 

Che cosa ho scritto adesso ? -
Sei... Otto... Tre ... 
E adesso? -
g ... h ... p ... o ... -

- Ora scrivo una frase intera. Tu leggila forte. -
- Augusto ... è ... un ... bravo ... ragazo ... -
Ilva proseguì : 
- Sei proprio un asinello ! Hai scritto « ragazzo » con 

una sola zeta ! -
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La mamma li sgridò : 
Adesso, basta ! Il proverbio dice : 

« Per esser bello, un giuoco 
deve durare poco. » 

Non vedete che riempite la cucina di fumo ? -



... Marco aveva un bel paio di calzoncini 

neri. Ilva, invece, un grazioso costumino 

rosso. Appena giunti sulla spiaggia corre

vano a tuffarsi nel lago, spruzzandosi ad

dosso l'acqua e gridando dalla gioia . .. 
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Buon appetito. 

La mamma, quando lacqua cominciò a bollire, lasciò 
lentamente scivolare nel paiolo, da un sacchetto che teneva 
nella sinistra, la farina dorata di granturco. Con un mat
terello nell'altra mano, rimestò con forza. 

La bella pasta gialla si solidificò a poco a poco. Di quan
do in quando si sprigionavano da essa bolle di vapore. 

La signora Olimpia, per il faticoso lavoro, divenne ros-
sa ID. VISO. 

Tutti avevano molto appetito, perché si era fatto tardi. 
La mamma di Augusto discese dalla camera in cucina. 
Dispose sulla tavola la taff erìa, le ciotole, i cucchiai. 
Cercò un filo per tagliare a fette la polenta. Levò dai 

sacchi di montagna il formaggio. 
Quando capì dall'odore che la polenta era oramai 

cotta, disse : 
- A tavola! -
Uva e Marco non se lo fecero ripetere. 
La loro mamma rovesciò sopra la taff erìa la polenta 

fumante. I bambini non poterono trattenere un grido di 
gioia. Erano smaniosi di poter mangiare. Erano golosi di 
quella polenta dorata. 

Uva trangugiò difatti il primo boccone con tanta ingor
digia, che restò per un attimo con la bocca spalancata e un 
viso addolorato : si era scottata la gola e il canale digerente. 

- Adagio ... - consigliò la mamma. 
E Marco: 
- « Chi va piano, va sano e va lontano » dice il pro-

verbio. -
- Che cosa c'entra? - rimbeccò Uva. 
- C'entra e come ! -
- C'entra niente del tutto. -
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- Guarda, se non entra. -
E quel birichino di Marco mise in bocca una cucchiaia

ta di latte. 
- Che spirito di rapa ! - esclamò Ilva, ridendo della 

sciocchezza detta dal fratello. 
Erano tutti contenti; anche Augusto che dall'alto, a 

un tratto, gridò: 
- Non ho più polenta! Portatemene un'altra fetta! -
Di fuori, intanto, pioveva ancora; ma il tuono bronto

lava più raramente, lontano lontano. 

Sette proverbi. 

Non cercare la gioia 
nelle cose lontane. 

Non v'è cibo di re 

più gustoso del pane. 

Se vuoi cogliere un fiore 
non temere lo spino. 

Non c 'è cosa che scaldi 
più del nostro camino. 

Non ti tocca fortuna 
se non sei mattiniero. 

Macchia più de/l'inchiostro 
un cattivo pensiero. 

Non v'è acqua che lavi 
più del pianto sincero. 

Renzo Pezzoni 

Da .,Be/verde'· - S.E./. - Torino 
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La notte si rasserena. 

Quando le mamme e i figli si coricarono, non si udiva 
che lo scrosciare regolare della pioggia sul tetto di granito 
e il frusciare del vento tra le foglie dei faggi. 

Il temporale dileguava lentamente. 
La pioggia batté sul tetto ancora un po· con il suo tic

chettìo monotono, quasi volesse cantare, così, per I crnque 
stanchi escursionisti, una dolce ninna-nanna. 

In breve, tutti si addormentarono. 
Allora, a poco a poco, la pioggia cessò di tambu1·ellare 

sul tetto. 
Il vento si alzò, lasciando la casetta immersa nel silenzio. 
In cielo cominciarono a tracciarsi i leggeri contorni ar

gentei delle nuvole. 
Poi apparve, dietro una nube trasparente, il disco della 

luna. E la luna sembrava correre. Sembrava correre tanto 
in fretta, che, in pochi minuti, sarebbe giunta al limite del
l'orizzonte e subito sarebbe scomparsa dietro la corona dei 
monti. 

Invece erano le nubi che correvano, sospinte dal vento 
che, dalla terra, si era alzato tutto nel cielo. 

A un tratto comparve, bella come una perla, tremante, 
la prima stella. 

Infine le nubi lasciarono che anche la luna si affacciasse. 
E la luna guardò. Si specchiò dentro il lago buio e in

quieto per le onde ; e il lago tremolò tutto, brillando come 
se l'acqua fosse diventata un liquido d'argento. 

La luna illuminò i prati del nonno, la stalla, i faggi e 
Ja casetta. 

I faggi le mormorarono, con l'ultimo soffio di vento, 
qualche cosa, certo. Forse le dissero che in quella casetta 
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lì, accanto a loro, dormivano quella sera due mamme stan
che con i figli a lato. 

La luna ne parve lieta. Più non si nascose dietro le nubi 
sempre più rade, sempre più piccine, sempre più leggere. 

E brillò fino alla mattina. 
Quando sorse il sole, brillava ancora, pallida pallida, 

sopra la cima di un monte. 

Voce di pianto. 

È notte fonda. Brillano 
le stelle per il vasto buio fitte, 
e trame d'oro tessono 

mentre varcano i monti zitte zitte. 

Tutto il villaggio è tacito, 
scuro : so/tanto veglia un lume, là, 
donde bela una pecora · 
voce di pianto nell'oscurità. 

Leopoldo Baroni. 

Da .,Le viottole" - Casa dei poeti - Varese. 



Novità. 
La mattina, che gioia per i due bambini ! 
Ritrovare un sole così splendido e terso parve loro un 

miracolo. 
Nel momento in cui si affacciarono al terrazzo, la luce 

illuminava già tutto il lago che non era azzurro, ma viola 
e rosa e giallo. 

Tutto strano, nuovo, allegro, bello ! 
Strani erano quei faggi che sgocciolavano ancora e già 

cantavano, pieni di uccelli. 
Strano quell'odore intenso di terra umida, che alitava 

intorno. 
Nuovo era quell'andare all'aperto, lontano, a lavarsi, 

con lasciugamano in una mano e il sapone nell'altra. 
Allegro era quel tuffare le mani nell'acqua fresca della 

fontanina, tutta gonfia per la recente pioggia. 
Bella era la luce rosea che batteva su tutti gli alberi, 

le rocce, i prati. 
Ilva e Marco andarono con Augusto ali' alpe vicino per 

restituire la lanterna e il soprabito. Si fermarono a vedere 
le mucche pascolare e le caprette, quali nere, quali bian
che, vagare tranquille sulle balze più scoscese. 

109 



Prima di mezzogiorno si recarono su una vetta da dove 
si godeva un più vasto e magnifico panorama. 

Colsero qualche fiore da portare al nonno. A vrehhero 
voluto riempire addirittura un sacco di genziane e di rodo
dendri ; ma le mamme dissero che i fiori alpestri sono belli 
sulle montagne, dove devono essere lasciati ; e aggiunsero 
che, se tutti continuano a portarne via, verrà un giorno in 
cui i monti ne saranno spogli. 

Il pomeriggio chiusero le due casette e scesero al vil
laggio, dove giunsero nell'ora del tramonto. 

Il nonno li attendeva, ansioso, seduto sul muretto presso 
il quale si era fermato a vederli salire la mattina del giorno 
precedente. 

• Farfalle . 
Innanzi alla mia casa montana, 
ove regna sovrana 
la gioia, 
sui sassi, sui fior i, sui rami, 
ovunque arda il gran so/e di luglio, 
stanno, vanno, ristanno, 
innumerevoli 
le farfalle . 
T a/une son gialle 
come le primule; 
altre azzurrine 
come miosotidi; 
altre, dorate 
striate 
e cupe 
come /'arnica ardente; 
altre, bianche e serene 
come il fior del ciliegio innocente. 

Giuseppe Zoppi. 

Da ,,La nuvola bianca" - L'Eroica - Milano. 
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Al bagno. 
Invitati dalla signora Marìa, la mamma, Ilva e Marco 

scesero ancora parecchie volte a Solprimo. 
Partivano tutti e tre la mattina presto e tornavano la 

sera. 
Dopopranzo la signora Olimpia e l'amica conducevano 

i bambini sulla riva del lago, dove c'era una bella spiaggia 
ed era permesso fare il bagno. 

Le due signore si sedevano all'ombra di qualche piop
po, con gli ombrellini aperti per ripararsi ancora meglio 
dai raggi del sole, e chiacchieravano. 

I due bambini facevano il bagno. Marco aveva un bel 
paio di calzoncini neri. Ilva indossava, invece, un grazioso 
costumino rosso. 

Appena giunti sulla spiaggia correvano a tuffarsi nel 
lago, spruzzandosi addosso lacqua e gridando dalla gioia. 
Tutti e due sapevano già nuotare, poiché, anche nella loro 
città, la mamma, nei mesi estivi, li aveva sempre condotti 
al bagno e aveva insegnato loro, a poco a poco, a muoversi 
e a galleggiare sull'acqua. Tuttavìa non si allontanavano 
mai troppo, perché la signora Olimpia non lo permetteva. 

Usciti fuori dall'acqua, si divertivano a rincorrersi. 
Spesso gettavano le piastrine di pietra, scelte accurata

mente nel greto del ruscello vicino, sulle onde, facendo a 
gara a chi riusciva a farle rimbalzare di più. 

Passavano lunghe ore a scavare, nella sabbia, fiumicelli 
tortuosi, sopra i quali costruivano ponti con la serietà di 
provetti ingegneri. 

Partecipavano volentieri ai divertimenti di altri bam
bini, con i quali giuocavano alla palla, a gare di corsa, di 
salto in lungo e in alto, di lotta. 

Quando erano stanchi, si avvicinavano alla mamma, si 
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stendevano sulla sabbia e restavano lì, immobili come lu
certole, a godersi i raggi caldi del sole. 

Erano diventati così di un bel colore bronzeo. 
La signora Olimpia era contenta, poiché sapeva che il 

sole e laria pura avrebbero rinvigorito i suoi figli che, per 
lei, erano le creature più belle e più preziose della terra, 
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Lungolago. 

Il lago è pieno di cielo e di luce 
e molti bimbi stanno sulla riva. 
C'è una barchetta che al largo riluce 
e un"a/tra, grande, che qui presso arriva. 

Gridano i bimbi : vogliono salpare; 
ma la mamma fa un cenno con la mano. 
Allora tristi tornano a guardare 
quella che lieta dondola lontano. 



Come i pesci. 

Le domeniche, nel pomeriggio, con la zia e i cuginetti 
andava al bagno anche Augusto. 

Allora Ilva e Marco si divertivano meglio ; la mamma 
permetteva loro di inoltrarsi un pochino di più nel lago 
insieme con Augusto. 

Quando passava un battello, andavano con lui incon
tro alle onde della scia e si lasciavano cullare da esse. Si 
spingevano sino al trampolino e facevano piccoli tuffi o 
guardavano il cugino lanciarsi dall'alto a capofitto e spro
fondare nelle onde. 

Augusto sapeva nuotare benissimo, anche sott' acqua. 
Si immergeva a venti passi circa dai cuginetti ed emergeva 
vicino a loro. 

Marco si era messo in mente di fare anche lui, come 
egli diceva, « il sottomarino». E volle farsi insegnare. 

- Prima di tutto - gli spiegò Augusto - bisogna im
mergersi nell'acqua e stare sotto, fermo, più che si può. -

Marco provò, ma, in principio, saltava subito in piedi, 
sbuffando e tossendo, perché beveva. A poco a poco, si abituò. 

- Adesso - disse Augusto - devi imparare a tenere 
aperti gli occhi sott'acqua. -

Come faccio ? -
Come fai ? Questa è bella ! Li tieni aperti. -
Ma non si può nuotare con gli occhi chiusi ? -
Si può, ma bisogna ben vedere dove si va. Prova ! -
Come bruciano! - esclamò Marco che, adagio ada-

gio, aveva tuffato prima il naso, poi tutto il volto nell'acqu~ 
con gli occhi spalancati. 

- In principio, sì, sembra che brucino ; ma non è 
niente. Quando sarai abituato, non ti accorgerai nemmeno 
di essere sott'acqua. 
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Marco, prova oggi, riprova domani, con costanza, riuscì 
a tuff arsi con gli occhi aperti. 

Nuotando presso la riva, distingueva chiaramente sul 
fondo i sassolini e la sabbia. Vedeva I' acqua verdognola 
con riflessi dorati cangiare tinta, a ogni leggero movimento, 
come la seta. 

- Come sarebbe bello - disse una volta, - se si po
tesse tenere sospeso il respiro per molto tempo ! Si fareb
bero bei giretti sott'acqua, come i pesci ! -
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La ronda dei colori. 
Verde, bianco, violetto, 
azzurro, giallo, rosso, 
oro, aranciato, argento : 
colori che un laghetto 
rispecchia quand'è mosso 
da un improvviso vento. 

li laghetto è là, nascosto 
in un posto, 

un bel posto solatìo 
che so io. 

E' verdeggiante il prato, 
bianco e viola il monte, 
il cielo azzurro e giallo, 
e poi rosso dorato 
a sera l'orizzonte, 
e l'acqua di cristallo. 

Bella ronda dei colori, 
là, tra i fiori, 

presso il lago solatìo 
che so io! 



Gita lll barca. 

Un giorno la signora Olimpia noleggiò una barca. Fece 
salire i due figli. Appoggiò un piede sulla prora, posò le 
mani ai lati della barca e, con laltro piede rimasto sulla 
riva dell'approdo, diede una spinta vigorosa. 

La barca s' inoltrò lentamente nell'acqua. La mamma 
si sedette, afferrò i remi, li immerse nelle onde, puntò i pie
di contro la pedagna e cominciò a remare. 

La barchetta girò su se stessa e si allontanò dalla riva. 
I due bambini guardavano la mamma, incantati. 
- Come remi bene ! - disse Ilva. 
La signora Olimpia si tendeva in avanti, sfiorando con 

i remi lacqua ; li tuffava ; si rialzava, tirando con forza le 
braccia al seno. La barchetta ne riceveva una leggera spin
ta e filava via. 

- Chi ti ha insegnato a remare? - chiese Marco. 
- Nessuno ; ho imparato da sola. Quando abitavamo a 

Solprimo, il babbo e io avevamo comperato una barchetta 
con la quale andavamo a pescare per divertimento. Io re
mavo : il babbo, seduto a poppa, pescava con la tirlindana. -

- Perché non insegni anche a noi? -
- Fra qualche anno vi insegnerò, perché il remare 

è un esercizio sano. Adesso siete ancora troppo piccoli. -
La mamma si era colorita in viso : sembrava quasi una 

giovinetta. Dal suo sorriso si vedeva che era felice. 
Ogni tanto si fermava a riposare, tenendo alzati i remi, 

come le ali tese di un uccello che si libra a volo. Guardava 
le rive che si rispe<:chiavano nel lago con i loro villaggi. 

- Vedete come è splendido, visto dal lago, il paese 
dove siete nati? -

- Sì ! - disse Ilva. - E' molto bello, ma sembra più 
piccolo. -
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- E' il tuo paesello, quello lassù ? - chiese Marco. 
- Sì ; e quella cima verde, proprio sopra di esso, è il 

monte del nonno, dove siamo stati la settimana scorsa. -
A un tratto Marco chiese : 

Sa remare la tua amica ? -
- Non credo. -
- Ora capisco perché, prima di oggi, finché c'era lei, 

non hai mai noleggiato una barca. -
- Perché? -
Quel birichino, ridendo, disse : 
- E' troppo grassa: pesa un quintale. Faresti troppa 

fatica; o forse avrai paura che la barca affondi. Non è 
vero? -

Un • 
giovane 

• 
coraggioso. 

Un pomeriggio la signora Marìa, vedendo passare sulla 
spiaggia due giovani che parlavano e ridevano confiden
zialmente come due buoni amici, raccontò : 

- Vedete quei due giovanotti ? Quello a destra, il più 
alto, non è di Sol primo. E' un operaio venuto da noi lanno 
scorso a lavorare nella fabbrica di sapone. 

La domenica e il sabato dopopranzo, poiché non sapeva 
che cosa fare e non aveva amici, veniva, quando era bel 
tempo, a fare il bagno. Si stendeva sempre in un luogo ap
partato, solo. 

Un sabato, verso le cinque di sera, mentre già sta ve
stendosi per tornarsene a casa, ode qualcuno gridare. 

Si guarda attorno : sulla spiaggia non c' è nessuno. 
Guarda verso il lago : vede due braccia che si dibattono. 

Ode ancora gridare, ma non capisce che cosa, perché 

116 



non sa l'italiano. Getta via i vestiti, prende la rincorsa, s1 

butta nell'acqua e nuota verso lo sconosciuto. 
Costui non si era allontanato molto dalla riva, ma era 

caduto in una buca, dove improvvisamente la spiaggia scen
de a picco. Sentendosi mancare la terra sotto i piedi, urla 
e smania e, poiché non sa nuotare, invece di avvicinarsi alla 
sponda, s'inoltra di più nel lago. 

Intanto questo bravo giovanotto gli è vicino e in tede-
sco gli dice : 

« Sta fermo che ti porto a riva io. » 
E allunga una mano per sollevarlo sotto le ascelle. 
L'altro, che non capisce il tedesco, inorridito dalla pau-

ra della morte, gli afferra il braccio con tutte e due le ma
ni, stringendo come un disperato e tentando di abbracciarlo 
per il corpo. 

A quella stretta che gli impedisce di muoversi, il sal
vatore si dibatte e grida : 

« Calma, calma ! » 

Poiché l'altro non capisce e stringe più forte, gli dà uno 
strattone, riesce a liberarsi e nuota intorno al disgraziato 
che, smaniando, sparisce sott'acqua. 

Quando riaffiora, gli si avvicina, deciso a tirarlo fuori. 
Non l'avesse mai fatto ! L'altro gli si avvinghia addosso, 

stringendolo fra le braccia come dentro due tenaglie. Così 
arrischiano di annegare insieme. Per fortuna il salvatore 
riesce ancora a liberare un braccio e ... sapete che cosa fa ? 
Dà un pugno sulla testa a quel povero disgraziato che perde 
i sensi, lascia la stretta e riaffonda. 

Il coraggioso giovane chiama intanto gente, girando so
pra, in attesa che l'altro ritorni a galla. E difatti riaffiora, 
immobile come un pezzo di legno. 

Così riesce a portarlo a riva e a darlo in braccio, sve
nuto, alla gente accorsa, che, a poco a poco, con la respira
zione artificiale, lo richiama in vita. 
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Anche il salvatore è sfinito. Sul braccio ha i lividi del
la disperata stretta del pericolante. Tutta la gente lo vuole 
vedere e la mamma del giovane salvato lo bacia e lo ribacia, 
davanti ai presenti. 

Ora questi due giovani sono i migliori amici del mondo. 
E fa piacere vederli sempre insieme. 

Quel bravo operaio, ora, parla bene anche I' italiano, 
poiché l'altro, che è studente, glielo ha pazientemente in
segnato. -

Marco ascoltò attentamente ; quando la signora Marìa 
tacque, si alzò e prese la rincorsa dietro quei due giovani. 

- Marco, dove vai? Torna qui, subito! - gridò la 
mamma. 

Il bambino tornò come un cane bastonato. 
- Andavo da quel bravo giovane. Volevo guardarlo in 

faccia e, magari, parlargli. -
- Se vuoi vederlo - disse la mamma commossa, - va 

pure; ma non chiedergli niente. Questo non farlo: non sta 
bene. -

Il castello. 
Un pomeriggio il nonno, passando dietro il cimitero e 

seguendo il sentiero che sale attraverso il suo bosco di ca
stagni, condusse i due nipotini sulla collina che si alza a 
ponente del paesello della mamma. 

Strada facendo, disse : 
- Ora questa collinetta è tutta un bosco di castagni, 

ma, una volta, brulla e rocciosa, era una specie di fortezza. 
Lassù si ergeva un castello. Quando mio padre, vostro bis
nonno, acquistò questo versante del colle, prima eh' io na
scessi, più di ottant'anni fa, qui non c'era un albero. Cre-
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scevano rovi e ginestre : null'altro. Mio padre lebbe per po
chi franchi. Durante tutta la sua gioventù, vi lavorò senza 
ricavarne alcun profitto, finché questa piantagione di casta
gni, che è opera sua, cominciò a rendergli una bella som
metta ogni anno. Io stesso, del resto, vivo ancora oggi quasi 
esclusivamente del guadagno che il castagneto mi procura. -

Giunsero intanto sulla cima della collina, in un grande 
spiazzo erboso che, dal basso, non si scorgeva. Qua e là, si 
vedevano, tra gli arbusti, i ruderi neri dell'antico castello. 

Il nonno li condusse sopra un muro larghissimo, verso 
il centro dello spiazzo. 

Disse: 
- Qui doveva esserci la torre principale. -
- Sì - esclamò Marco ; - si capisce da questi muri 

quadrati. Come sono larghi ! -
- Sarà stata molto alta ? - chiese llva. 
E il nonno: 
- Doveva essere alta quasi come il campanile della 

chiesa. Così mi ha detto un signore che è venuto qui a stu
diare questi ruderi. Del resto, anche se non fosse stata molto 
alta, da questo punto si gode un'ampia vista. -

Si ammiravano difatti un lungo tratto di lago e una 
1arga corona di monti. 

- Da chi era abitato questo castello. -
- Quello studioso, che fece persino il disegno di come 

doveva essere il castello, mi disse che serviva in principio 
quale torre di segnalazione ed era abitato da una guarnigio
ne di soldati. I segnali li facevano di notte con torce accese. -

- A chi li facevano? -
- Guardate a destra ! A questa altezza vedete quel col-

le staccato dalla montagna? -
- Sì.-
- Là doveva esserci un'altra torre simile a questa. Da 

quella, per esempio, con segni convenuti, trasmettevano le 
notizie agli abitanti di questo castello. Questi le ritrasmet-
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tevano ai soldati che stavano su quel passo lassù, a sinistra. 
E di là ad altri e così via. -

- Ora capisco - disse Marco - perché costruivano i 
castelli piuttosto in alto. -

- Quei segnali erano una specie di telefono senza fili, 
non è vero, nonno ? - disse Ilva. 

Marco chiese ancora : 
- Ma perché non hanno più adoperato questo castel

lo? -

- Cari i miei bambini, sono venute guerre tremende 
ed è stato distrutto, come tanti altri. Poi sono passati cento 
e cento e cento e più anni e la pioggia, il vento, il sole han
no finito per rovinarlo del tutto. Inoltre, così mi disse quello 
studioso, i nostri antenati vennero certamente quassù e a
sportarono i sassi per costruire le loro case. -

La montagna. 

Tutto il monte era bruflo 
e verde non metteva; 
né vi portava un frullo 
d'ali e il suo nido tondo 
l'uccellino più povero del mondo. 

Ma un contadino, che 
non aveva due zolle 
da lavorar per sé, 
vide quel monte e volle 
farne un sito beato 
fresco di bosco e tenero di prato. 

Da ,,Belverde" - S. E. I. - Torino . 
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E vanga e zappa e suda ... 
Infine gli alberelli 
crebbero così belli 
che la montagna, nuda 
un tempo, ora, imboschita, 
chiamava intorno a sé tutta la vita. 

Renzo Pezzani. 



... La signora Olimpia si tendeva in 

avanti, sfiorando con i remi l'acqua; 

li tuffava; si rialzava tirando con forza 

le braccia al seno. La barchetta ne ri

ceveva una leggera spinta e filava via ... 
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I soldati. 

Una sera si sparse improvvisa la notizia: 
- Molti soldati sono giunti a Solprimo, dove pernot· 

teranno, parte nelle scuole, parte in altri edifici. Anche 
parecchi villaggi vicini sono occupati da militi. Domani mat· 
tina saliranno sui monti, passando di qui. -

Appena Marco seppe ciò, corse a casa, contento, a por· 
tare la notizia. 

- A che ora passeranno ? - chiese Ilva. 
- Presto, prestissimo! - rispose Marco. - Perciò sta· 

sera mi coricherò subito dopo cena. -
Il bambino pareva avesse il diavolo in corpo. Correva 

dalla casa in piazza, dalla piazza a casa, dal portico alla ca· 
mera dell'ultimo piano. Si affacciava alla finestra ; guar· 
dava giù, verso Solprimo, spiando se, per caso, non si po· 
tessero vedere, al buio, le luci di qualche accampamento. 

In piazza e nelle strade ascoltava i discorsi degli altri. 
- Quanti sono? -
-Ma!-
- Tre battaglioni. -
- No; sono solo due compagnìe di mitraglieri. -

Ma che ! Sono soldati del genio. -
- Sono venuti qui per fare una marcia di allenamen· 

to. -
- No, no! Domani cominciano le manovre. -
- Ma che domani: stanotte! Possono cominciare di 

notte. Viene un allarme improvviso : si alzano e vanno. -
- Vanno dove? -
- Dove i capi comandano, o bella ; su per le monta· 

gne! -
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Marco, tornato a casa, chiese al nonno: 
- Io non ho capito niente. Che cosa fanno quei soldati? 

Passano di qui stanotte o domani mattina? -
- Fanno le finte manovre: questo è certo. L'ora in 

cui passeranno, però, non si conosce. Nessuno sa quale sia, 
fuorché gli alti ufficiali. -

- Allora, mamma, stasera teniamo bene spalancata la 
finestra. Se passano, faranno rumore certo. E io mi alzerò 
anche se è notte : voglio andare a vederli ! -

Dopo cena si mise subito a letto, tutto in orgasmo. 
Prima, però, preparò su una sedia, a portata di mano, 

i suoi vestiti e la sua bandierina con i colori della patria ; 
proprio come fa un bravo soldato con le sue armi. 

La finta battaglia. 

Marco, la sua famigliuola e gli abitanti del paesello 
dormivano ancora quando, verso l'alba, in silenzio, i soldati, 
a piccoli gruppi, cominciarono ad ascendere la montagna. 

Da tutti i sentieri, salivano silenziose le pattuglie della 
avanguardia ; attraversavano le selve dove erano più folte ; 
costeggiavano ruscelli e burroni. 

Salivano armati, evitando la strada bianca. 
A un tratto si udì, lontano, un sordo tumulto di cannoni. 
Il nonno si destò. Si destarono Marco, Ilva e la mamma. 
Tutto il paese si svegliò e la gente cominciò a riversarsi 

nelle vie. 
Marco si fece alla finestra con il nonno. 
- Dove sparano ? - chiese. 
- Tuonano i cannoni dei forti. La finta battaglia è co-

minciata! -
- Sono già passati i soldati? -
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- Una parte sarà già passata. Altri soldati salgono ora. 
Li vedi, laggiù, in mezzo a quel bosco ? -

- Non vedo niente io! Dove sono, nonno ?-
- Là; ora costeggiano quel prato, sopra il bosco. Non 

scorgi il luccichìo dei caschi? -
- Ah, sì ! Ma come è difficile scoprirli ! -
- Si vestono apposta di grigioverde per non essere vi-

sti da lontano. Anche dall'altra parte, guarda, ce ne sono. -
- Quanti ! Andiamo, nonno ! -
Marco fece latto di trascinarlo per un braccio, ma si 

fermò di colpo. 
Nonno ! - disse. 
Che cosa? -
Dimmi un po· : sparano davvero quei soldati ? -
Certo che sparano ! -
Ma ... allora ... -
Sparano in bianco, minchione. Sparano colpi di le

gno, che vanno poco lontano. Non e' è pericolo. Basta star
sene un poco alla larga. -
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Per l'indipendenza della patria. 

Proprio in quell' istante si accese, sopra il paese, una 
tremenda battaglia. Si distinguevano chiaramente i colpi 
dei fucili e le raffiche delle mitragliatrici. 

- Poveri noi ! - esclamò la mamma, impallidendo. 
Corse a chiudere la finestra per non udire quel frastuo

no terribile. 
- Non so perché - proseguì, - ma a me fa una penosa 

impressione quello sparare ! -
- Eppure - disse il nonno - ci vogliono anche i sol

dati per difendere la patria. A me, invece, ricorda il tempo 
della mia gioventù, quando ero soldato anch' io. Sono felice 
di vedere tutti questi uomini pronti a combattere per I' in
dipendenza della nostra terra. Vieni, Marco ! Vieni! Tu sa
rai un uomo e sarai soldato ! Andiamo a vedere ! -

Presero un vecchio cannocchiale e si recarono sul pog
gio dove si ergeva una volta il castello. 

Attraversando il paese, videro, esposte alle finestre e 
ai balconi dell'edificio municipale e di altre case, le belle 
bandiere con i colori cari. 

Di lassù poterono seguire bene tutta la manovra. 
Gruppi di ufficiali osservavano, qua e là, sulle cime, 1 

movimenti delle truppe. 
Le staffette scendevano e salivano portando ordini. 
Con il cannocchiale scorsero pure, lontano, lungo un 

sentiero quasi invisibile, una fila di muli carichi di muni
zioni e di cannoncini. 

La battaglia in breve era dilagata anche su altre cime 
intorno ; si udiva sparare da per tutto. 

Improvvisamente, comparvero nel cielo squadriglie di 
aeroplani rombanti. Andavano e venivano veloci, volteg
giavano alti e minacciosi, piombavano, come falchi sulla 
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preda, fino a pochi metri dal suolo e balzavano di nuovo in 
alto con un urlo fremente dei motori. 

- Si comportano proprio bene questi soldati ! - disse 
a un tratto il nonno. - Finché avremo un esercito così, po
tremo essere sicuri che la nostra patria sarà sempre rispet
tata e resterà sempre libera, come è da secoli e secoli ! -

La mamma contadina. 

Nei prati le erbe erano alte, mature, e ondeggiavano a 
ogni leggero soffio di vento. L'aria ne era tutta odorosa. 

La mamma di Augusto e la mamma di Ilva e di Marco 
avevano promesso con gioia il loro aiuto, per la seconda 
fienagione dell'anno, a una famiglia di vicini. 

Quando il nonno lo seppe si offrì pure lui. 
Ilva e Marco si meravigliarono, vedendo come tutti, in 

quel piccolo villaggio, si aiutano volentieri a vicenda, quan
do c' è il bisogno. 

La mamma spiegò loro : 
- Una città è diversa da un paesello anche per questo : 

qui tutti si conoscono e si dividono, quasi, anche il lavoro ; 
là sono tutti stranieri ; la gente che s' incontra per istrada, 
a ogni passo, è sconosciuta. Se vede passare un funerale, si 
scopre il capo un attimo, chiede magari chi è morto e poi ... 
se ne va per i fatti suoi, senza più pensarci. Nasce un bam
bino, due giovani si sposano ... chi se ne cura ? 

In un paesello, invece, tutti vivono langoscia della fa
miglia dove c' è un moribondo, come tutti vivono la gioia di 
quella dove c' è un neonato. E se due giovani si sposano, tut
to il villaggio è in festa. -

- Verremo anche noi, mamma, alla fienagione ? 
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- Certo. Voi starete con gli altri bambini a guardare 
e giuocherete tra voi. A mezzogiorno mangeremo tutti in
sieme all'ombra di qualche albero. -

- E che cosa farai tu? -
- Aiuterò le altre donne a voltare il fieno che i fal-

ciatori avranno tagliato. -
- Chi sa, poi, se sarai capace ! - disse Marco, ridendo. 
- Caro il mio bambino, - rispose la mamma - se a-

vessi tutto il fieno che da giovinetta ho voltato, sarei ricca. 
Vedrai se sono capace di fare quello che fanno le altre don
ne ! Del resto preferisco trovarmi qui, tra questa brava 
gente che lavora, piuttosto che trovarmi in città, con il cap
pellino in testa, a passeggio fra tante eleg'anti signore. -

Con i falciatori. 
I falciatori erano partiti prima che sorgesse il sole, su 

un carretto tirato dall'asinello di un contadino. 
Quando le donne, tra le quali la signora Olimpia e la 

signora Ernesta, giunsero sul prato, munite di rastrelli e di 
tridenti, le erbe erano già state segate per un lungo tratto. 

Le contadine si misero al lavoro. 
Al sole le falci fienaie luccicavano e sibilavano, descri

vendo larghi semicerchi. 
I falciatori, al ritmo uguale delle braccia muscolose, a

vanzavano lenti, allineati. 
Dietro loro le donne, con i tridenti, sparpagliavano il 

fieno, chiacchierando allegramente. 
Ogni tanto gli uomini sostavano, per affilare le falci 

fienaie con la cote. Riprendevano allora fiato e si scambia
vano anch'essi qualche frase. 

Ilva e Marco, con i figli e i nipoti del proprietario di 
quei prati, giunsero più tardi. Spingevano una vecchia car-
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rozzella di vimini, dove c'era la colazione per i falciatori 
che, allora, si riunirono sotto un ombroso castagno, nel mez
zo di un prato, e mangiarono. 

I bambini cominciarono a giuocare, rincorrendosi. 
Ilva e Marco, vedendo che gli altri ragazzi erano scalzi, 

si provarono a levare i sandali. Ma non poterono resistere, 
perché le erbe appena tagliate pungevano le piante dei loro 
piedi delicati; mentre gli altri bambini correvano e salta
vano, agili e svelti come caprioli. 

Campagna. 

Si levava il contadino 
che nel cielo ancora c 'era 

/'ultima stella della sera, 

la prima stella del mattino. 

Do ,,Belvedere"· S. E. /.·Torino . 

Scava e zappa : trovò il tesoro. 

Tu l'avevi nascosto in seno: 

erano cumuli verdi di fieno, 

eran covoni di grano d'oro. 

Renzo Pezzoni. 
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l__,' asino scontroso. 

Verso mezzogiorno il padrone dell'asinello smise di fal
ciare ; attaccò la sua bestia al carro e si recò in paese. Ri
tornò con il pranzo per tutti. 

Quando uomini, donne e bambini si riunirono all'ombra 
del castagno, il sole era alto nel cielo. 

Mangiarono e bevvero, chiacchierando e ridendo. Fu
rono così buone le vivande e furono tutti così allegri, che 
Marco alla fine disse : 

- Un pranzo come questo, io non l'ho mai fatto .! -
I falciatori dormirono per una buona oretta. 
Ripresero quindi il loro lavoro. 
I bambini restarono ancora soli. Marco propose ai suoi 

dodici o tredici compagni di g·iuocare ai soldati. Tutti ac
cettarono con alte grida di gioia. Si allontanarono un po' 
dai prati; si avvicinarono al bosco e costruirono una capan
na di rami intrecciati. 

- Questa - disse Marco che era stato scelto quale ca
pitano - è la nostra caserma. -

Organizzò i suoi soldati : li fece marciare, correre, sal
tare ostacoli, e li armò di bastoni che servivano da fucili. 

Intanto lasinello, che il contadino aveva lasciato va-
gare liberamente, si era avvicinato ai bambini. 

Marco lo vide a un tratto ed esclamò : 
- I capitani vanno a cavallo. -
Si avvicinò di corsa al somaro con l'intenzione di mon

targli in groppa, ma si avvide che per lui era troppo alto. 
Non si scoraggiò. Chiamò i più grandi fra i suoi soldati 

e si fece aiutare. Uno afferrò il capitano per una · gamba, 
uno per un'altra, uno lo sollevò tenendolo alla vita ... e su e 
su e su ... finalmente Marco si trovò a cavalcioni sul dorso 
peloso. 
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• 
L'asinello lasciò fare, tranquillo. Ubbidiente agli ordini 

del ragazzo, si mosse e, al passo, percorse una ventina di 
metri. Improvvisamente, si mise a saltare, a scalciare e a 
scuotersi per gettare a terra il cavaliere. 

Spaventati, i compagni di Marco gridarono: le mamme 
e i papà accorsero da lontano. 

Marco, abbracciata la bestia scontrosa al collo e strette 
le ginocchia sul suo dorso, non voleva lasciarsi buttare a 
terra. Allora l'asino prese la rincorsa, passò di galoppo da
vanti ai falciatori che accorrevano e, di colpo, si fermò. 
Marco roteò sul capo della bestia e affondò nell'erba. 

Lo raccolse la mamma, pallida per lo spavento. Il picci-
no, stordito, per un po' non disse nulla. · 

- Marco, Marco ! - chiamava la povera signora 
Olimpia. 

Finalmente Marco rispose: 
- Niente, mamma ! Non mi sono fatto male .f -

- L'hai scampata bella - disse un contadino. - Po-
tevi romperti una gamba o un braccio : e non ti sei fatto 
nemmeno una graffiatura. -

Marco sorrise e, tra lo stupore di tutti, si avvicinò al-
1' asino che, come se nulla fosse capitato, brucava un bel 
ciuffo di trifoglio. Gli batté una mano sulla fronte, dicendo. : 

- Bravo ciuco ! Sei riuscito a buttarmi giù ! Però ce 
n'è voluto del tempo. E, senza il trucco di prendere la rin
corsa e di fermarti di colpo, non so poi se l'avresti vinta tu! -

Tra il fieno. 

Verso il tramonto, i bambini, che si erano divertiti tutto 
il pomeriggio, videro comparire Augusto. 

Gli andarono incontro, lieti. 
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' Marco gli chiese : 
- Da dove vieni ? 
- Dal lavoro. -
- Giuochi anche tu con noi, ora ? -
Augusto rispose ridendo : 
- Devo giuocare con i grandi, non con i piccoli. 
E proseguì: 
- Finita la mia giornata come manovale, adesso ne 

comincio una come contadino. -
- Non sei stanco ? -
- No. Sarò stanco fra qualche ora, vedrai ! -
Quando i falciatori lo videro, gli dissero: 
- Bravo ! Arrivi a tempo. -
Attaccarono i cavalli ai due carri, giunti il pomerig

gio, e cominciarono a caricarli, andando da un cumulo di 
fieno all'altro. 

Augusto, con il suo t ridente nelle mani, lavorava svelto 
come un adulto. 

Quando il fieno fu ben alto sul primo carro, lo trasci
narono da un lato e caricarono il secondo. 

Marco girava tra i contadini e osservava. 
Tutti avevano il volto infocato e respiravano affanno-

' samente. Le loro camicie ~rano bagnate di sudore: Marco 
ne sentiva l'acre odore misto al profumo dell'erba secca. 

Avrebbe voluto aiutare i contadini per diminuire la 
loro fatica rude. Se fosse stato almeno un po' più grande, 
sarebbe certamente balzato sul fieno per distribuirlo bene 
e schiacciarlo. Ma era troppo piccolo ; e non poté salire su 
uno dei due enormi carri, se non quando tutto il fieno fu 
caricato e venne I' ora del ritorno. 

Augusto chiamò il contadino più robusto e gli disse 
qualche cosa sotto voce. Questi si avvicinò senza far finta 
di niente a Marco, lo afferrò improvvisamente ai fianchi e 
lo scaraventò, come fosse un pacchettino da nulla. sul fie
no, dove il bambino, strillando, sprofondò. 
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Quando ricomparve aveva molti steli biondi intrec
ciati nei capelli biondi; il suo viso era ridente. Cercò Au
gusto e il contadino con uno sguardo e gridò loro : 

- Bene ! Buttatemi su, ora, Ilva : io la prendo. -
Ma Ilva scappò spaurita presso la mamma che, con l'aiu

to di un'altra donna, la mise sul carro di Marco, ma senza 
scosse, delicatamente, come una cosa fragile e preziosa. 

Il fratello le disse in tono sprezzante :· 
- Sei proprio una signorina di città. -
- E tu chi credi di essere ? -
- Assomiglio ad Augusto io, e diventerò forte come 

quell'uomo che mi ha lanciato sul carro. Sono un contadi
no 10. -

- Sì... un contadino che porta un bel grembiule az
zurro! -

- Prendilo il tuo grembiule ! - disse Marco, strap
pandoselo di dosso. - E' la mamma che ha voluto metter
melo. Io non volevo; mentre tu, quel nastro · di seta rosa 
sulla testa, lo porteresti anche di notte ! -

Continuarono per un pezzo a fare botta e risposta. 
Smisero solo quando lenorme carro, entrato nel vii-
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laggio, cominciò a traballare sull'acciottolato della strada, 
facendo un baccano assordante. 

Quella sera Marco giunse a casa con il grembiule ar
rotolato sotto il braccio. 

Le uova sbattute con il vino. 

La sera, il nonno raccontò a1 nipotini una birichinata 
della sua lontana fanciullezza. 

- Eravamo di questi tempi. I miei genitori, alcune 
contadine e i servitori si trovavano presso i prati, dove oggi 
avete giocato. Ricordo che faceva molto caldo. La fie
nagione si prolungava assai quel giorno, perché il fieno 
era abbondantissimo. 

La mia povera mamma chiamò la figlia di una delle 
contadine che l'aiutavano e i miei fratelli. Disse: 

« Sapete che cosa dovete fare ? Riportate a casa i piatti, 
le marmitte e i secchielli che hanno servito per il pranzo. 
Tu (continuò, rivolta alla ragazza,) levi dodici uova dalla 
credenza, le sbatti ben bene e le versi in questo secchiello 
che, dopo, riempirai di vino. Intanto voi mangiate una fetta 
di pane con la marmellata che troverete in cantina, dentro 
il vaso già aperto. Fatta merenda, portate qui, in fretta, le 
uova sbattute per i falciatori. » 

Partimmo di corsa. 
Giunti a casa, cercammo in cantina il vaso della mar

mellata e facemmo merenda. 
La ragazza avrebbe voluto preparare prima quella spe

cie di zabaione, ma la obbligammo a mangiare, prometten
dole il nostro aiuto. 

Difatti sbattemmo noi le dodici uova e le versammo nel 
secchiello. I miei fratelli dicevano che la bevanda doveva 
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essere addolcita ; la bambina sosteneva il contrario. Per 
ciò ne provammo una cucchiaiata. Ci sembrò aspra e deci
demmo di versarci un po' di zucchero. 

Io corsi a prenderne un sacchetto con il quale mi feci 
sopra il secchiello. Disgraziatamente la carta mi si ruppe 
tra le mani .... e giù quasi tutto lo zucchero in polvere ! 

La bevanda diventò dolce, gommosa, appiccicaticcia 

come il miele. 
« Adesso stiamo freschi ! » mi disse il fratello maggiore. 

« Non sei proprio capace di fare nulla. Al papà e ai servi
tori non piacerà, certo, così. » 

« Buttiamola via » proposi « e facciamone dell'altra. Le 
uova ci sono. Corro io a prenderle nel pollaio : nessuno s1 
accorgerà. » 

Il fratello maggiore mi assalì ancora : 
« Sei proprio un asino. Gettarla via? Tu sei matto. Be

viamola, piuttosto ! » 

In quel momento mi credetti davvero uno stupido e ri
tenni mio fratello molto, molto più intelligente di me, e ac
cettai la proposta. 

La bevanda era deli;liosa e fresca. Avremmo voluto che 
anche quella ragazza ne provasse; ma, siccome si rifiutava, 
uno dei miei fratelli le disse : 

« Fai bene : la tua parte la berrò io ! » 
Diventammo subito allegri e chiassosi. Mio fratello mag

giore si mise persino a cantare. 
Io venni mandato nel pollaio a prendere altre uova. 
Ricordo che per poco non caddi dalla scala. Mi sen

tivo addosso una voglia pazza di correre e di fare in fretta, 
ma mi tremavano le gambe e mi girava un pochino la testa. 

Non ricordo null'altro. 
Mi trovarono addormentato presso il nido dove le gal

line depongono le uova, mentre tutto il pollame, spaventato 
dall'insolito compagno, starnazzava inquieto, girando alla 
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larga. I miei fratelli, più ingordi di me, si sentirono male. 
La ragazza, spaventata, lasciò lì uova, vino, secchiello e cor
se a chiamare i genitori, i quali non poterono nemm~~no 
sgridarci, perché dovettero metterci a letto e curarci. -

L'aero plano. 

Quasi ogni sabato, nel pomeriggio, verso la stessa ora, 
si udivano rombare i motori di un velivolo alto nel cielo, 
sopra il paesino della mamma. 

Nei giorni foschi, per quanto si guardasse in su, non si 
scorgeva nulla. 

La prima volta che Ilva si accorse del rombo, l'aria era 
inondata di vapori estivi. 

Chiamò Marco ; e tutti e due cercarono nel cielo inu
tilmente. Interrogarono allora il nonno per sapere di che 
cosa si trattasse. 

- E' un aeroplano che fa servizio tra le più grandi cit
tà. Vola tanto alto per superare i monti, che sovente non si 
scorge nemmeno. Si ode soltanto il rombo dei suoi motori. 
Passa, press'a poco a quest'ora, ogni sabato, salvo quando 
è brutto tempo. -

Un pomeriggio limpido, i due fratelli scorsero difatti un 
velivolo che, comparso alto sopra un monte, attraversò il 
cielo in pochi minuti e sparì oltre le montagne opposte. 

- Porta molti passeggeri ? - chiesero. 
Il nonno rispose : 
- Ho letto sul giornale che ne ·porta una ventina, più 

parecchi pacchi di posta. -
- Hai già volato tu, nonno ? -
- No - rispose il vecchietto. - Però voglio salire su 

un aeroplano e fare, almeno una volta, un giretto. So che 
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fra un mese nella città vicina ci sarà un raduno aviatorio. 
Anch'io vi andrò e volerò. Ho già preparato i denari. -

- Ma papà, - interruppe la signora Olimpia - e se 
vi sentiste male? Non siete più un giovanotto ! -

- Non temere ! Altro che male ; bene mi sentirò ! Vo
glio volare anch'io, prima di morire. E mi farò portare pro
prio da queste parti. Voglio vedere il mio paesello, le mie 
montagne, il mio lago dall'alto. Cercherò la mia casa tra 
tutte le case, cercherò la chiesa, cercherò il cimitero dove 
andrò a finire. Certo, volerò anch'io. Tutti volano oggi. 
Perché proprio io dovrei morire senza essere stato su un 
aeroplano ? -

- Che pensieri tristi, babbo ! - esclamò la signora 
Olimpia che era diventata malinconica, sentendo il vec
chietto ragionare di morte. 

- Non tristi; lieti sono questi pensieri! Vieni a ve
dermi, quando scenderò dal velivolo. Sarò contento come 
una Pasqua ! -
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I primi 
. . 

av1ator1. 

La sera il nonno raccontò: 
- Molti anni or sono, quand' ero giovane, la maggior 

parte della gente, se leggeva sul giornale che un aviatore, 
dopo essersi alzato quattro o cinque metri con un aeroplano 
di sua costruzione, era precipitato al suolo, crollava la te
sta e diceva : 

« Certuni vanno proprio a cercare la morte con il lan
ternino ! Con i palloni... va bene ; si può alzarsi da terra, 
perché sono gonfi di gas più leggeri dell'aria. Ma costruire 
una trappola con un motore pesante di acciaio e pretendere 
di andare per aria come gli uccelli, è ridicolo ! » 

Così parlava la gente. 
Molti schernivano addirittura i primi aviatori ; e alcuni 

arrivavano perfino a dire : 
«Quando si sa che uno vuole volare, bisognerebbe pren

derlo, legarlo e metterlo in un manicomio. » 
Quanti ne sono morti ! 
Pure questi primi valorosi aviatori, dei quali oggi nes

suno si ricorda, non si lasciarono spaventare né dagli scher
ni, né dagli insuccessi, né dalla morte. Provarono e ripro
varono. E non erano semplici aviatori, come quelli d'oggi ! 
Erano nello stesso tempo ingegneri, costruttori e piloti. Molti 
spendevano tutti i denari che avevano, pur di riuscire a 
staccarsi dalla terra ! 

E hanno vinto ! 
E' tutto merito loro, se oggi si sale nel cielo, p1u su 

delle nubi, e se si attraversano i mari, dopo intere giornate 
di volo. E. tutto merito dei primi aviatori che hanno avuto 
fiducia e tenacia e hanno saputo, contro tutti, tentare e ri
tentare! -
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Casa campestre. 

Un po' fuori . del paesello della mamma, in mezzo a un 
grande podere, c'è una casa colonica. 

La casa colonica è piccolina. Forse sembra ancora più 
piccola di quello che è nella realtà, perché da un lato si alza 
un altissimo abete oscuro e perché i prati e i campi intorno 
sono vastissimi. 

La signora Olimpia vi si recò una volta per trovare una 
sua vecchia compagna di scuola, che, ora, vi abita con tanti, 
tanti figli. 

Marco e Ilva non ricordano più se sono otto o nove. Ri
cordano solo che i più piccoli giuocavano davanti alla casa, 
all'ombra dell'abete, e che i più grandi lavoravano con il 
babbo nei campi o nella stalla. 

Nella stalla c'era la mucca che dà il latte a quella nu
merosa famiglia. 
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Una bella capretta bruna pascolava in un prato. 
La signora Olimpia, che quel giorno aveva preso con sé 

la macchina fotografica, volle fare una fotografìa ai suoi 
due figli con la capretta in mezzo, da portare al papà. 

Uno di quei contadinelli andò a pigliare la bestiola e 
la collocò tra Ilva e Marco. 

Mentre la mamma stava per far scattare l'obiettivo, la 
capretta spaventata, con un salto, fuggì. 

E allora fu un gran ridere ! 
Per quattro o cinque volte il contadinello la rincorse e 

la trascinò in mezzo ai due bambini : per quattro o cinque 
volte la capra scappò di qua o di là, andando a nascondersi 
sotto un cespuglio, dentro la stalla, dietro la casa. 

Finalmente pensarono di dare a Marco un po' di sale. 
La capretta golosa si fermò allora un poco a leccargli 

il palmo della mano; e la signora Olimpia poté fare la fo
tografìa. 

Tornando in paese, dopo la visita, Ilva chiese alla mam-
ma: 

- Come fanno tutti quei bambini a stare in una casa 
così piccola ? -

La mamma rispose : 
- Fanno come gli uccelli nei nidi: tengono poco po

sto ! In quella casetta c'è una cucina, una camera per i ge
nitori, una per i ragazzi, una per le bambine. Fanno a meno 
della sala, del salotto, dello studio e di tante altre cose inu
tili. Pure, avete visto come quei contadinelli sono bianchi 
e rosa in volto, sani, robusti e felici ? -
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Canto 

Casina campestre, 
ti sfioro le mura. 

lo sono /'abete 
d. un verde che dura. 

Son /'angelo mite 

che accanto ti sta 

e gode le stesse 
tue felicità. 

Sei sola, sperduta 

tra bosco e campagna; 
il fumo t' annera, 

la pioggia ti bagna. 

Sei fatta di sassi, 

sei calda di fuochi, 

sei colma di grano, 

di bimbi, di giochi. 

del/' abete. 

Nell'ora dei lumi 
io sento una mamma 

che culla il suo putto, 
che attizza la fiamma; 

la nonna che fila, 

la nonna che tesse 

volgendo al Signore 
parole sommesse; 

/'uomo tornato 

dai campi, che spacca 

la legna sull'aia, 

che munge la vacca, 

che dentro il granaio 

ripone il buon seme; 

i bimbi nel letto 

che pregano insieme. 

Se il vento si leva, 

tuo scudo son io, 
o nido di cose 

che piacciono a Dio. 

Renzo Pezzani 

Do ,,Be/verde" - S.E.I. - Torino 
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Rimpianto di un ragazzo di citta. 

E' la vigilia del giorno della partenza. Le vacanze sono 
quasi finite. Il babbo ha telefonato che aspetterà la mamma 
e i figliuoli, domani sera, alla stazione della sua città. La 
notizia ha rattristato il nonno, la zia, Augusto e tutti coloro 
che conoscono Ilva e Marco, i quali, invece, hanno detto : 

- Ma sì, povero papà, è ben giusto che torniamo a far
gli compagnìa. -

Però stamattina Marco è tutt'altro che lieto. Con aria 
di mistero, in silenzio, ha guardato in tutte le stanze della 
casa, cacciando il capo persino negli armadi. 

Si è affacciato alla finestra della camera dove dorme, 
e ha dato uno sguardo intorno. 

E' séeso nella bottega del nonno. Ha riordinato gli at
trezzi da calzolaio, che erano fuori di posto. Con una scopa 
ha levato una ragnatela tra le gambe del deschetto e ha 
schiacciato, con un piede, il ragno nero che fuggiva, a gran
di passi, verso la catasta della legna. 

Ha fatto un giro nell'orto. 
E' salito di nuovo in cucina e, poiché non c'era nessuno, 

ha colto, da alcuni vasi di fiori sul balcone, un po' di mar
gherite bianche e gialle. 

Poi è uscito. 
E' uscito di corsa. Di corsa ha attraversato il paese. 
Ha infilato, di corsa, il cancello del cimitero. Si è fer-

mato davanti la tomba della nonna. 
Qui depone le sue margherite, leva il fazzoletto dalla 

tasca e pulisce la fotografìa polverosa. 
Ora esce dal cimitero e va verso la collinetta dove c'è 

il castagneto del nonno e dove ci sono i ruderi del castello. 
V a lentamente, pensoso, con la testa china. malinconico. 
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Giunge sullo spiazzo erboso: non c'è nessuno e la pace 
è profonda. 

Sale sul sasso più alto e volge gli occhi attorno. 
Dice tra sé: 
- Come sei bello, paesino della mamma! Quanto mi 

rincresce lasciarti ! Potrò ancora vivere in una città, senza 
il nonno, senza i ragazzi del paese, senza questi prati e 
questi boschi? Forse il babbo avrebbe fatto bene a restare 
a Solprimo, presso questo bel villaggio. Certo sarei più 
felice, se fossi un contadinello ! -

li paese più bello. 
Ci sono case, strade, 

montagne, chiese, fiumi 

che - se t'accade 

di dovere andar via -

ecco la nostalgìa i 

È il paese fra tutti 

di gran lunga il più bello : 

con /'acqua, i frutti , 

il latte, il miele, i fiori, 

le campane migliori. 

È il paese degli avi; 

la terra che ami ancora 

come /'amavi 

un tempo : e l'amerai 

sempre, dovunque andrai. 
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