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   Sequenze d’immagini. Episodi legati a filo doppio da 

un comune malessere. Frammenti, appunto, d’una me-

moria grigliata attraverso il filtro degli anni, nei ricordi 

d’una generazione anziana che, nonostante il benessere 

più avanti incontrato, fatica a dimenticare. 
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Ai miei nonni 
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Nei campi 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   In primavera i filari di vite si snodavano scheletrici e 

rettilinei, in un susseguirsi di proprietà prive d’apparenti 

confini. La struttura pianeggiante del territorio, corrotta 

qua e là da agglomerati rurali o dal duplice argine di un 

torrente, attraeva lo sguardo lontano. Di là delle distese 

arate, che nella stagione estiva avrebbero ospitato i coco-

meri turgidi e polposi, alitava la brezza del mare. 

   Mi piaceva la vigna, che a ogni intervento nascondeva 

una festa, e il segreto ultimo della trasformazione 

nell’esalazione asprigna delle botti di rovere, nella tenebra 

fradicia della cantina.  

   Il sole di giugno, invece, proiettava contro le schiene 

curve tutta l’energia di cui disponeva, e nugoli di mosce-

rini svolazzavano senza sosta sopra le reste rigide del gra-

no ambrato, infiammando la cute già irritata dal sudore. 

   Ragazzi e ragazze incedevamo dietro i mietitori, armati 

di un sacchetto di panno legato alla cintola, recidendo le 

spighe dai culmi cavi col tagliente di un coltello a serra-

manico.  

   Non tutti disponevano della resoja, e ogni qualvolta mi 

lasciavo sorprendere distratto, la ragazza che mi stava ac-

canto infilava la mano nella tasca dei calzoni per servirse-

ne. Era un gioco di corteggiamento maldestro e innocente, 

la mano pretestuosa che faticava a trovare il coltello, in-

dugiando a lungo nella tasca per carezzare il corpo.  
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   Adiacente agli ultimi cespi di vite sorgeva l’orto, e un 

capanno di canne dove io e il mio compare Bobo, vigilan-

do sul campo di angurie e meloni che mio padre aveva 

seminato, trovavamo refrigerio. Molti giovani, spinti dalla 

valentia e dalla fame, razziavano quei grassi, succulenti 

frutti compiendo scorribande a volte devastanti per 

l’intero raccolto, e si supponeva che una assidua presenza 

sul campo avrebbe dissuaso i malintenzionati. 

   Una mattina, dentro il capanno, avevamo trovato un 

cumulo di bucce di melone, alcune impronte di scarpe, e 

le lettiere di fieno, dove io e Bobo oziavamo, completa-

mente disordinate. Sopra le bucce giaceva afflosciato un 

budello, che avevamo scambiato per la muta sugnosa 

d’una viperetta breve e tozza. L’avevamo raccolto, lavato 

accuratamente al pozzo, e per saggiarne la consistenza ci 

avevamo soffiato dentro. Aveva assunto la forma di una 

grassa mammella turgida e trasparente, che ci eravamo 

portati dietro fino in paese, assicurata con una linguina di 

raffia a una canna. 

   Avevamo raccontato l’accaduto e mostrato impettiti lo 

strano pallone, apprendendo tra l’urlio delle donne e il 

fragore delle risate, che si trattava di un non meglio identi-

ficato ordigno, proveniente dall’armamentario tedesco in 

dotazione ai militari accampati poco distanti dall’orto, e 

che non avremmo dovuto per nessuna ragione coglierne 

altri. 
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Imprùsu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mio padre aveva sistemato dietro le botti della cantina 

una piccola mola di granito, che durante la notte macinava 

clandestinamente quel po’ di frumento che si riusciva ad 

occultare durante le requisizioni. Per evitare che le ronde 

se ne avvedessero, o la denuncia di qualche vicino bilioso, 

fasciavamo di stracci gli zoccoli del somaro, per attutire lo 

scalpitio che la quiete della notte avrebbe condotto lonta-

no.  

   La ventura di sottrarci alla sofferenza della fame, ci dif-

ferenziava da coloro che non possedevano alcunché da 

mangiare, ma oltre questo pativamo tutti l’identica penu-

ria di vestiti, e soprattutto di scarpe. Le scarpe erano un 

elemento importante nella vita sociale del paese. Spesso, 

quando una paraninfa s’introduceva nella casa d’una fan-

ciulla per esaltare le virtù del giovane che l’avrebbe gradi-

ta in sposa, riceveva un secco rifiuto proprio a cagione 

della sventura del pretendente che non aveva di che cal-

zarsi. 

   Avevamo un bel cane bigio di taglia massiccia che si 

chiamava Imprùsu, buono per la caccia ma infido e irre-

quieto. La volta che aveva morsicato malamente un pas-

sante, a breve lo avevamo recuperato moribondo 

nell’alveo di un fossato, in preda ai sussulti velenosi della 

cicuta di campo. Mio padre aveva deciso in tutta fretta di 

scorticarlo, e con quella pelle, lasciata a mezza concia per 
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la premura, aveva fatto intomaiare un paio di scarpe nuo-

ve nuove, che inizialmente avevo indossato con orgoglio. 

   Ma Imprùsu non s’era acquietato neppure attraverso la 

morte, ed ogni goccia di pioggia che infradiciava le scarpe 

mi costipava i piedi e le faceva puzzare di cane bagnato. 

   Non si trovava sapone neppure per le pulizie ordinarie, e 

mentre la biancheria veniva riscattata con la lisciva di ce-

nere bollita, noi eravamo tormentati dai pidocchi e dalle 

cimici, che suggevano durante il giorno, e soprattutto du-

rante la notte. Mia madre ogni tanto sterilizzava le lenzuo-

la e le coperte mettendole a bollire in un grande calderone, 

con l’intento di sterminare i parassiti che ci rendevano 

l’esistenza insopportabile. Ma d’inverno questa operazio-

ne poteva compiersi raramente, a meno di non patire terri-

bilmente il freddo. 

   Ognuno s’arrangiava alla meglio. Nei rari momenti libe-

ri mia madre cardava la lana. Pettinava, filava e dipanava 

col nostro aiuto e con l’arcolaio e il fuso d’un vecchio te-

laio ch’era andato perduto. Ne ricavava indumenti lavorati 

a maglia di lana grezza, infeltriti e pungenti. Tenerli ad-

dosso era una tortura, specie se portati senza nient’altro 

sotto, ma preservavano dalla furia gelida del maestrale, 

capace di perseverare incessante da un avvicendamento di 

luna all’altro. 

   C’era chi stava peggio. I sacchetti di tela contenenti il 

solfato di rame utilizzato per disinfestare la vigna, erano 

contesi da tutto il vicinato. Per ricavarne pezze da piedi, 

dicevano. Ma sempre più spesso vedevamo i nostri vicini 

col fondo rattoppato dei calzoni, dove si poteva leggere a 

chiare lettere: Prodotto al 50%. 
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Mestieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Per alcuni anni avevo svolto pratica di garzone nella 

bottega d’un barbiere: avevo imparato a radere con de-

strezza barbe e capelli, e avrei potuto mandare avanti da 

solo un esercizio di quel genere, agevolato dal fatto che i 

tagli erano semplici e uniformati, e a detta dei clienti ero 

di mano spedita e leggera. 

   Avevo lasciato la bottega perché non riuscivo ad affe-

zionarmi al mestiere, e soprattutto perché mi disgustavano 

gli avventori sudici, carichi di pidocchi e di lendini, che la 

frequentavano. Mi rifugiavo nel retrobottega a dare di 

stomaco, ed iniziavo a soffrire di frequenti rigurgiti gastri-

ci alla sola evocazione di quei capelli unti, unita alla puz-

za del tabacco masticato, e sputacchiato nel bacile pieno 

di segatura posto su di un trespolo all’ingresso del locale.  

   Intanto m’impratichivo con la zappa. I rari braccianti 

che di tanto in tanto mio padre si poteva permettere, mi 

sfottevano perché ero figlio del loro padrone, e perché mi 

attardavo nel lavoro. Avevo le mani tumide e piene di cal-

li. La notte, mamma, le ungeva con un pane di sego, per 

ammorbidirle, e a volte soffrivo talmente che mi sorpren-

devo a piangere senza quasi avvedermene. Ma l’orgoglio 

del bambino, caparbio più di quello d’un adulto capace di 

mediarne la sostanza, non m’aveva concesso tregua. 

   In quel periodo avevo cominciato a mutare interiormen-

te: la sofferenza e l’umiliazione m’avevano temprato aiu-

tandomi a superare i momenti di crisi, e a scacciare i cat-
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tivi pensieri che s’affacciavano alla mente disarmata del 

fanciullo. Le mie mani erano diventate dure come suole di 

scarpe, ed avevo iniziato ad integrarmi nell’inquieto vive-

re della gente di campagna. 

   Superati i primi momenti in cui m’ero lasciato sopraffa-

re dalla paura di non farcela, avevo cominciato a diventare 

maligno e pungente, specie con quei braccianti che mi a-

vevano incautamente beffeggiato. E anche se capivo che 

la mia sarebbe stata una sfida sofferta e audace, avevo 

cominciato a coltivare sogni da adulto, fantasticando che 

un giorno avrei potuto rendermi indipendente e, lavorando 

sodo, perfino ricco. 

   Non mi diedi pace: la vigna, composta di lunghi filari 

d’eguale misura, aveva assunto una connotazione distinta 

e conosciuta. Ogni bracciante dissodava il filare assegnato 

con tormento e fatica, mentre io m’ero impratichito a tal 

punto da venirne a capo per primo, trovando il tempo di 

rilassarmi e d’imboccare quello nuovo quasi riposato. 
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Padre e madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Era con una punta d’orgoglio che mio padre illustrava ai 

figli il fruttuoso processo di crescita che lo aveva elevato 

da servo pastore a piccolo proprietario terriero. A costo di 

grossi sacrifici, s’intendeva, ma ne era valsa la pena. 

   Quando evocava i sacrifici, non mancava di menzionare 

la mamma. Avevano lavorato sodo, lui e la mamma. E il 

fatto che nessuno li avesse mai sentiti litigare, sottolineava 

la solidità del loro rapporto: egli la venerava. 

   Mia madre era buona d’animo, benché esternamente 

mostrasse poca affettuosità, e soppesasse le fatiche dome-

stiche della casa del marito come prima aveva soppesato 

quelle della casa di suo padre. In fondo si trattava di accu-

dire una famiglia adagiata negli stessi fondamenti di quel-

la che aveva abbandonato per maritarsi, con un persistere 

di intralci e di gesti saputi ancor prima che imparati.  

   Era una donna corazzata dall’eccessiva fatica che non si 

lasciava piegare, e così pretendeva dagli altri. Aborriva 

sentire proteste e lamenti, che riteneva affettazioni di don-

nicciole, anche se a sollecitarli erano le sue stesse bambi-

ne. Ogni venerdì sfornava il pane per l’intera settimana. 

Alle quattro del mattino indossava una vestaglia pulita, e 

rimboccandosi le maniche al di sopra dei gomiti saliva a 

svegliarci. Anche i più piccini, titolari di una bocca da 

sfamare, avrebbero dovuto nel loro piccolo collaborare.  

   Gli altri giorni della settimana tornava dalla campagna 
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prima che noi ragazzi fossimo in piedi, col capo appesan-

tito da una grossa cesta di fichi d’india, che utilizzavamo 

per alimentare il maiale allevato per la provvista. In casa 

non mancavano uva passa, fichi secchi, marmellate e sci-

roppi d’ogni genere. Durante la vendemmia faticava per 

tre durante il giorno, poi dopo cena, aiutava mio padre a 

torchiare, e a travasare il mosto. 

   Persino la domenica era in piedi all’alba, accendeva il 

fuoco, torceva il collo a una gallina e avviava il pranzo. 

Poi si rassettava per recarsi a messa. Prima d’uscire, 

quando già era irriconoscibile, indomenicata nella lunga 

sottana plissettata e la blusa di broccato damascato, ci 

svegliava con l’odore brusco del caffè d’orzo che lasciava 

fumante nel bricco. 

   Ma quando si alzava mio padre, collocava sul fuoco del 

camino una casseruola con dentro trancetti di lardo e pezzi 

di salsiccia. Poi ci radunava tutti e domandava di sceglie-

re: caffè o salsiccia? Mangiavamo la salsiccia accompa-

gnata con pane abbrustolito e un sorso di vernaccia dolce 

da altare, poi tutti a messa. 
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Il vicario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La chiesa era il posto ideale per trascorrere le ore di li-

bertà dopo la scuola. Ci si riuniva in gruppetti di amici, e 

ci si divertiva col nulla che richiedeva la spensieratezza 

della giovane età. Ma si aveva ancorché la possibilità 

d’apprendere, attraverso le rassegne periodiche della dio-

cesi, di eventi altrimenti ignorati. 

   Il nostro vicario, uomo intransigente e severo sia nelle 

diatribe del corpo che in quelle dello spirito, c’imponeva 

la conoscenza fondamentale del Vecchio e del Nuovo Te-

stamento. In difetto di ciò, secondo la gravità della colpa, 

eravamo costretti a tollerare ceffoni oppure bastonate. 

   Era un logudorese energico e sgraziato, che portava sot-

to l’abito talare le maestrinas di campagna lustrate con il 

sego, e strette alle caviglie da robuste corregge di cuoio. 

L’odore del grasso irrancidito arrivava fino agli ultimi 

banchi della navata quando, impartendo i primi rudimenti 

della dottrina ai più giovani, calciava l’aria coi pesanti 

scarponi, come se a ricevere quei colpi vi fosse il diavolo 

in persona, o i rappresentanti del governo, che secondo il 

suo parere effondevano l’identica gramigna. 

   Come ogni buon logudorese beveva, trangugiando cic-

chetti di vernaccia da una fiasca impagliata, che conserva-

va in uno stipo della sagrestia accuratamente sigillato. 

Quanto più beveva, e più il colorito violaceo delle gote 

s’accentuava, tanto più prolisso fluiva il panegirico duran-
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te l’omelia domenicale. 

   Quando il capo del governo s’era impelagato nei primi 

trattati con la Germania nazista, aveva bacchettato tutti i 

parrocchiani entusiasti, impudenti e creduloni, tuonando 

dal pulpito sulla sventura che quell’uomo sciocco arreca-

va, prospettando una guerra da combattere con soldati pri-

vi di toppe sul sedere, ch’era la cosa più vergognosa che 

potesse capitare, e checché ne dicesse il Pontefice, non 

poteva compiacersi della grazia di Dio. 

   Compiuti gli undici anni cominciai a frequentare meno 

assiduamente la chiesa – si cresceva in fretta allora – e ri-

chiami primitivi e urgenti andavano a occupare il posto di 

quelli infantili. 

   Quando i nostri genitori si riunivano nei cortili, a rac-

contarsi storie godendosi il fresco della sera, noi ragazzi, 

con la complicità del buio e spesso incoraggiati da ragazze 

più grandi, sperimentavamo i primi turbamenti sessuali 

imponendo le mani, a guisa di medici provetti, su parti del 

corpo assolutamente proibite. 

   Lo schiamazzare continuo rivelava ovunque la nostra 

esuberante presenza, rincorrendoci a cavalcioni di canne, 

o rovesciando i bottoni lucenti delle vecchie divise dello 

zio soldato nei crateretti scavati nella strada sterrata. Il 

nuovo stato di circospezione e di quiete, mandatari di se-

greti che gli adulti non avrebbero dovuto immaginare, era 

ottenuto per gradi, attraverso cimenti di abilità e di de-

strezza continuamente rinnovati affinché non avessero a 

decadere.        

   Ma fin dalla notte dei tempi la linea di confine tra la ri-

nuncia del bambino e il manifestarsi dell’uomo, doveva 

essersi avvicendata in quella maniera, perché un giorno 

mia madre, passandomi accanto senza fermarsi, m’aveva 

detto: 

   « Confessati, prima di domenica. » 

   Avevo schivato i calzari del vicario scegliendo un prete 
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anziano come confessore, eppure il grave ammonimento, 

la contrizione, il pentimento non riuscirono ad arginare il 

prorompere del processo naturale della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

L’asino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La casa di mio padre era costruita con mattoni crudi. 

Nel cortile antistante vi era una vasca lunga e stretta sca-

vata nella pietra, dove mia madre faceva il bucato, e il be-

stiame s’andava ad abbeverare; vi era poi una buca coper-

ta con travi di legno su cui si riponeva la provvista della 

legna per l’inverno. Nella buca venivano gettati i rifiuti 

domestici e le deiezioni corporali, che ingrassavano uno 

stabbio bruno e odoroso rimosso una volta l’anno per con-

cimare l’orto e la vigna.  

   Mio padre aveva fatto accomodare un carretto leggero 

che avrei dovuto utilizzare, trainato dal nostro somaro, per 

battere il monte nell’incetta di fascine e legna da ardere. 

Le pendici di monte Génis si ergevano modeste ed agevo-

li, ricoperte d’una fitta vegetazione spontanea, che cinge-

va d’un verde oliva digradante le querce secolari di Co-

tiòis. In alto, in un intrico via via più fitto e oscuro, le su-

ghere ferite dalle resoje degli estrattori rimarginavano pi-

gramente le cicatrici. 

   Il lavoro prospettato da mio padre non m’aveva partico-

larmente entusiasmato. L’asinello giunto al carro era mani 

e piedi per chiunque avesse avuto merci da trasportare, ma 

era anche il mezzo che zio Cichinu, il banditore, usava per 

condurre in cimitero le salme dei poveri che non potevano 

permettersi la carrozza coi cavalli. La perfidia dei miei 

coetanei, peculiare nei ragazzi di quella età, non avrebbe 
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lasciato passare la cosa inosservata. Inoltre, era il mezzo 

di cui i nostri vicini di casa si servivano per spurgare i le-

tamai del paese.  

   Vivevano in un tugurio malandato, accessibile da 

un’unica porta affacciata su una stradina lastricata di pie-

tre traballanti. Al centro della strada, una cunetta utilizzata 

come canale di scolo a cielo aperto, emanava effluvi pu-

trescenti. 

   Da quella porticina s’accedeva direttamente ad un minu-

scolo locale, adibito a cucina per la presenza d’un misero 

camino. Dalla cucina s’accedeva per un lato a due picco-

lissime camere susseguenti, che aprivano le finestrelle 

senza vetri diritto sulla strada; e frontalmente a un cortilet-

to triangolare, dov’era alloggiato l’asino. 

   In inverno la bestia penetrava all’interno della casa in 

cerca di calore, e spesso la si vedeva affacciata alla porta 

d’ingresso di quella reggia, immobile nella sua dignitosa 

posa d’incontrastato dominio. 

   I sette figli maschi e le tre femmine, che i nostri vicini 

avevano generato, affinché la stirpe non se ne avesse a 

male, si diramavano seminudi e involontariamente scalzi 

per le  vie  del  paese,  reclamando  di  casa  in casa mon-

dezzai da sgomberare. 

   Privi d’istruzione pari all’asino, pari all’asino dormiva-

no promiscui su lettiere di fieno, ma il loro rigoglio e la 

buona salute traspiravano di sotto il nero dei corpi con in-

vidiabile irruenza. 

   Quando un refolo traditore rivelava da quel comignolo 

odore d’arrosto, era consuetudine far la conta dei propri 

animali domestici, caso mai qualcuno fosse servito a sfa-

mare della povera gente. In quelle occasioni mio padre 

bussava alla porta della casupola, e in onore di tutte le a-

nime del purgatorio porgeva un fiasco di vino. 

   Il loro carretto era un sistema di tronchi malamente alli-

neati, poggiati su di un asse dalle ruote sgangherate. Non 
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appena ricevevano una commessa, caricavano due grossi 

contenitori di canna catramata, e al calar della sera prov-

vedevano ad attingere coi secchi il lerciume dei pozzi per 

caricare il carro. 

   Anch’essi, a volte sfaccendati, percorrevano la strada 

del monte sulla via delle fascine, e per l’intero tragitto 

stagnava un possente fetore.  
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La bicicletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A un certo punto della mia giovinezza avevo desiderato 

una bicicletta, e ne avevo ragguagliato mio padre. La ri-

sposta, istintivamente negativa, era sfociata in un senten-

zioso ammonimento:  

   « La bicicletta non l’ha neppure il figlio del daziere, e 

tu, un fascinaio… Pensa che direbbe la gente... Te ne devi 

dimenticare. »  

   Ma il mio sogno non era quello che avrebbe potuto oc-

cupare le notti del figlio del daziere, avevo vagheggiato 

ambiziosamente il manubrio ricurvo di una bicicletta da 

corsa, e pregustato ingenuamente la gloria del podio, e 

l’acclamazione della folla nel Giro d’Italia. 

   Nonostante il divieto di mio padre, ero più che mai deci-

so a realizzare il mio sogno, e nel giro di cinque mesi, 

versando qualche soldo in meno in casa e mettendo inte-

ramente da parte la misera paghetta, avevo racimolato fur-

tivamente il denaro necessario per l’acquisto della bici-

cletta. 

   Cicìtu era un amico corridore da poco divenuto profes-

sionista, che attendeva una chiamata in squadra che non 

sarebbe mai arrivata, per precedermi nella realizzazione 

del nostro sogno comune. Era stato lui a consigliarmi, e ad 

accompagnarmi alla fabbrica di Iglesias dove avevo ac-

quistato una Aurora da  gara ch’era un autentico portento.  

   La domenica, montato in sella, intraprendevo ardimen-
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tosi allenamenti risalendo le brughiere sassose che 

s’inerpicavano fino a Cotiòis, e discendevo come una fu-

ria la carreggiabile delle fascine che percorrevo ogni gior-

no con l’asino. 

   Andavo forte, certo, e la brezza che mi offendeva il viso 

sussurrava incitamenti e applausi di suggestivi spettatori 

immaginari, ma le scarne possibilità che avevo di trascu-

rare il lavoro mi avevano suggerito il traguardo che mi 

premeva di raggiungere: l’acquisto d’un cavallo da avvi-

cendare all’asino, col quale avrei lavorato più agevolmen-

te, ed esorcizzato i dileggi di beccamorto e letamiere. 
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La bocca dell’inferno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le ragazze che conoscevo, cresciute con me nelle fan-

gaie delle strade sterrate e nei campi di grano, finita la 

scuola erano costrette ad andare a servizio. Ci 

s’incontrava la domenica, giorno di libertà, per trascorrere 

qualche ora in compagnia. 

   Fossero state floride, mingherline, o graziose possede-

vano tutte l’identico svigorire somatico di donne destinate 

alla schiavitù del telaio, alla fatica dei campi, ai travagli 

della famiglia. Tuttavia agli occhi di noi ragazzi ognuna 

era bellissima. 

   Ci scambiavamo rare e sporadiche confidenze, per riser-

vatezza o per eccessiva timidezza, e i loro sorrisi, straor-

dinariamente luminosi e incoraggianti erano rivolti ai ra-

gazzi che avrebbero garantito loro una decorosa esistenza. 

Ed io non ero tra quelli. 

   Continuavo le consuete attività sul monte, e persino mio 

padre, di tanto in tanto, mi ricordava che a vent’anni ero 

troppo avanti con l’età per quell’incerto lavoro e che avrei 

dovuto risolvermi sul da farsi. 

   Alcuni amici, sottrattisi alla lusinga tentatrice 

dell’emigrazione, avevano trovato lavoro in miniera, e a 

malincuore cercai d’abbracciare quell’attività che avrebbe 

facilmente appagato la mia urgenza di prosperità e benes-

sere. 
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   L’uomo adagiato dietro la scrivania dell’ufficio minera-

rio era un ingegnere sereno e annoiato che profumava di 

donna e sorrideva beffardo al mio stentato italiano. Ma 

tanto valsero i miei ormoni nell’esporre la teoria che senza 

un lavoro decente non avrei mai potuto accasarmi, ch’egli 

assicurò che per nessuna ragione al mondo avrebbe potuto 

ostacolare un operaio con tanta buona volontà di lavorare. 

   Il lunedì successivo mi alzai alle quattro del mattino, 

riesumai la bicicletta da corsa che avevo gelosamente 

conservato,  procurai da mangiare, gli indumenti da lavo-

ro, e infilai tutto dentro uno zaino. Mi sarei dovuto pre-

sentare all’appello prima delle sette. 

   Il capo servizio s’avvicinò, mi disse che avrei affiancato 

un perforatore anziano, e mi augurò una buona giornata. 

Subito dopo montammo su un montacarichi perennemente 

fradicio di fango rugginoso, fino al raggiungimento del 

nostro gradino. 

   Camminammo a piedi a fianco di una rotaia dove, al se-

guito di un piccolo locomotore, transitavano i carrelli ca-

richi dei materiali estratti dalla montagna. Si respirava 

un’aria grave, pestilenziale. Unica fonte luminosa la 

fiammella della lampada a carburo che mi scottava le ma-

ni.  

   Ad un tratto prendemmo un camminamento a destra, più 

stretto, più basso. Quindi il minatore mi toccò la spalla per 

darmi ad intendere che a breve saremmo arrivati. 

   La galleria era abbastanza larga. Davanti a noi vi era un 

grosso accumulo di roccia infranta dalle mine esplose la 

notte precedente, e il nostro compito consisteva 

nell’aiutare le parti di roccia rimaste in bilico a cadere, 

prima che lo facessero spontaneamente. 

   Compiuta quell’operazione il minatore prese la lampada 

a carburo e col fumo nero sprigionato dalla fiammella 

tracciò dei segni circolari sulla roccia, a distanza di un 
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metro l’uno dall’altro, in maniera alterna. Quei segni indi-

cavano i punti di perforazione. 

   Quando il minatore mise in moto la macchina mi spa-

ventai a morte. Sembrava che il rumore fosse in grado di 

far crollare l’intera parete della montagna, seppellendoci 

in quel maledetto budello a duecento metri sotto terra. Era 

stato un cattivo presagio. Pochi minuti dopo la perforatri-

ce spezzò la lancia, cadde a terra, e l’aria compressa, fuo-

riuscendo, andò a spegnere le lampade a carburo, lascian-

doci nel buio più totale. 

   Una voce gridò che avremmo dovuto riaccendere in tut-

ta fretta le lampade, mentre io, terrorizzato, non sapevo 

più dove mi trovassi, con l’unica terribile certezza che non 

avrei mai più rivisto la luce del sole rischiarare le brughie-

re sassose di Cotiòis. 

   Quando riuscimmo a riaccendere le lampade, e a blocca-

re l’aria impazzita dalla valvola di sicurezza, il vecchio 

minatore un po’ a ragion veduta un po’ per spaventarmi, 

disse che sarebbe potuta andare anche peggio, e che molti 

restavano feriti a quel modo. La macchina avrebbe potuto 

bruscamente incastrarsi facendo roteare con sé 

l’operatore, avvolgendolo con cavi e tubature. 

   Quella terrificante immagine non mi usciva più dalla 

mente. Non ero mai stato un pavido, ma riuscivo ad im-

maginarmi chiaramente sperso nell’oscurità, avvinghiato 

ai tubi della perforatrice in un abbraccio mortale col ven-

tre della montagna.       

   La giornata volse finalmente al termine. Ero sporco di 

grasso, nero come il carbone, bagnato fradicio d’acqua e 

di sudore. Praticato l’ultimo foro, staccammo la perfora-

trice e la spostammo lontano in una traversa, perché la 

notte seguente avrebbero fatto brillare le nuove cariche, e 

l’indomani avremmo dovuto continuare più avanti.  

   Cominciai a spogliarmi e non sapevo come comportar-

mi. Il minatore imbracciò il flessibile dell’acqua, e mi 
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suggerì di togliermi persino le mutande, se non ne avessi 

avuto un paio di ricambio, lo feci, e ricevetti in corpo un 

getto d’acqua come quando si lava un macchinario. 

   Quella notte non riposai un istante. Ripensai alla perfo-

ratrice, al terrore che mi aveva suscitato quell’opprimente 

oscurità, e mi si annebbiò il coraggio. Ma galeotto fu il ri-

cordo delle ragazze, il loro ammiccare tenero e invitante, 

che mi spronò a balzare giù dal letto alle quattro. 

   Montai sul montacarichi e raggiunsi coraggiosamente il 

gradino, mi attrezzai come meglio potevo, e cominciai a 

lavorare. 

   A breve sentimmo un forte boato. L’esplosione di una 

carica non era inusuale a quelle profondità: a seconda dei 

casi si decideva di scaricare una mina mancata facendola 

brillare. Ma quando vedemmo la luce di una candela che 

rapidamente s’avvicinava, capimmo che doveva essere 

successa una brutta disgrazia. 

   Un operaio urlava disperato. Corremmo sul posto 

dell’esplosione ma era quasi impossibile avvicinarsi. Fa-

cemmo scattare l’allarme, e dopo una manciata di minuti 

arrivarono i soccorsi con le lampade elettriche e le ma-

schere. Solo allora ci avvicinammo per aiutare ad estrarre 

il corpo di quel povero diavolo dalle macerie. Aveva una 

mano mozzata, il volto irriconoscibile per la polvere e le 

bruciature. Lo adagiammo su un carrello alla stregua d’un 

carico di materiale, e lo portarono in ospedale. 

   Dopo quell’accadimento tornai a lavorare con meno le-

na, quindi con malumore, infine con paura. Ne avevo par-

lato al capo servizio il quale mi consigliò un periodo 

d’aria, facendomi trasferire su in cava. Ma il cambiamento 

non valeva il confronto: si lavorava seguendo turni mas-

sacranti e si guadagnava assai meno.  

   L’insofferenza e la paura non intendevano punto cessa-

re, decisi perciò tacitamente di valutare con attenzione 

l’imminente chiamata alle armi nell’esercito. 
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  Non domandai alcun permesso dal lavoro, mi assentai 

d’improvviso senza troppe spiegazioni, poiché avevo la 

netta sensazione che, arruolamento o no, nella bocca di 

quell’inferno non avrei mai più messo piede. 
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Il milite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Il mercantile era salpato nella luce tenue dell’imbrunire, 

il fasciame calafatato di recente recava in risalto la scritta 

“Santa Maria”, alla quale mia madre commossa m’aveva 

devotamente affidato. Guardavo la terra allontanarsi indif-

ferente nel riverbero infuocato del tramonto, con la consa-

pevolezza di partire per un viaggio dal quale avrei fatto ri-

torno profondamente cambiato. 

   Indugiavo dunque intrepido sulla tolda d’una misera na-

ve, che avrebbe beccheggiato e rollato fino allo spasmo 

nell’elemento tenebroso e instabile che la ingoiava e la re-

spingeva in alto accompagnata da riflussi impetuosi di 

spuma, e dov’era impossibile sorreggersi senza insudiciar-

si d’unto o di carbone.  

   Durante le interminabili manovre d’attracco, il porto 

isolano era scomparso nella bruma artificiale delle cimi-

niere, nei fischi cupi delle sirene del porto continentale, 

sconfinatamene adagiato nel suo specchio d’acqua bigio e 

putrescente, e un manipolo di portuali s’incaricava della 

trasmigrazione del carbone dal ventre della nave al grem-

bo d’un gigantesco vagone ferroviario. Lo stesso che 

m’avrebbe pigramente portato a destinazione. 

   La strada ferrata aveva percorso pianori e pendii attra-

versati da interminabili campagne incolte, sterpaglie che 

ostentavano un desolato abbandono. I giovani arbusti, 

frutto di un recente rimboschimento, correvano nei fine-
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strini paralleli alla ferrovia, stravolgendo coi loro nuovi 

virgulti il senso ordinario della mia conoscenza delle sta-

gioni. 

   La permanenza nell’esercito, in seguito al superamento 

di tre mesi iniziali di prova, era prevista per un periodo di 

tre anni. 

   Il casamento in cui venivano accolti gli aspiranti era uno 

stabile mastodontico, reso fatiscente, nella sua alterigia 

militaresca, dal popolo delle nuove reclute che 

s’accalcava disordinatamente per entrare. Ed era talmente 

varia la natura, l’aspetto, l’invadenza di quei manipoli 

d’umanità, che parevano ammucchiati in attesa davanti al 

portone d’ingresso di un bordello. 

   A un lato del caseggiato colate indelebili d’antichi e 

nuovi fiotti di urina, testimonianza del passaggio inces-

sante e universale di allievi provenienti da ogni canto del 

paese, ammorbavano l’aria col loro fetore. 

   In mezzo a trenta giovani, che entrarono con me nel 

medesimo camerone adibito a stazione ricettiva, riconobbi 

con stupore due paesani. Erano Mimìnu e Boìcu, coi quali 

avevo trascorso l’infanzia, come l’avevo trascorsa, inglo-

bato nella realtà minima paesana, con ogni altro coetaneo. 

   Ognuno aveva raccontato brevemente la propria storia: 

cronache di stenti e di afflizioni, di avversità e di soprusi; 

e in ognuno si sarebbe potuta leggere senza fatica la di-

sperazione. 

   Arruolarono tutti e tre, e la sera consentirono la libera 

uscita. Avevamo vagato per le strade sudice del sobborgo 

militare assaporando, nel refrigerio crepuscolare della 

primavera, il nostro ultimo giorno da borghesi. Allonta-

nandoci ancora, per stradine che si facevano via via più 

strette e meno sudice, ci trovammo a fronteggiare i basso-

rilievi trecenteschi della facciata del Duomo. Al suo inter-

no, affascinato da tanta meraviglia, osservavo gli affreschi 

con uno sguardo che spaziava oltre la delicata armonia dei 
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colori, oltre i tasselli massicci delle ampie volte, e si per-

deva in un punto indefinito dell’universo che ne era allo 

stesso tempo principio centro e fine. 

   Avevo avvertito urgente il desiderio di confessarmi, ma 

l’ora tarda, le diverse abitudini dei continentali, non 

m’accordarono quel giorno il conforto del perdono sacer-

dotale. 

   Rientrammo in caserma a dormire. Nelle cuciture del te-

lo grezzo e sudato della branda si annidavano le cimici. 

Gli anziani ne facevano strage con una fiammella ad alcol 

che arrivava fin dentro le pieghe del telo, producendo un 

brusco crepitio ogni qualvolta veniva a contatto con gli in-

setti, gonfiandoli e facendoli esplodere. 

   Nello scuro della camerata, tra gli ansiti sommessi dei 

commilitoni già addormentati e l’afrore di stalla, credevo 

d’aver perduto l’ultima occasione della mia vita. 

   Iniziava così la marcia forzata, le esercitazioni massa-

cranti di un addestramento rigido che supponeva il com-

battimento d’una guerra finta, come finto doveva essere 

quel rancio impalpabile che ci faceva soffrire la fame, e 

finte le pulizie, in cui noi stessi ci prodigavamo, che ac-

cumulavano pattume su pattume, e lezzi, e parassiti, e 

sconforto. 

   Vestivamo l’uniforme invernale regolamentare, col fre-

gio alato sul berretto, la cravatta per l’apparenza, e le stel-

lette sul bavero a testimoniare che due grandi guerre le 

avevamo combattute, pur se disastrosamente.  

   Il regime di luogotenenza, giunto subito dopo la guerra, 

era il residuo della vecchia monarchia ammanicata con 

l’ex apparato governativo. E nelle caserme, loro templi di 

maggiore culto, si manteneva florido il germe della fazio-

sità e del fanatismo più estremo. 

   Quanto più s’avvicinava lo scadere del periodo di prova, 

tanto più si concretava la certezza che non avremmo so-

stenuto alcuna carriera militare. 
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   Avevamo il viaggio pagato fino in paese. Mimìnu, Boì-

cu ed io montammo sprovvedutamente su un convoglio 

sbagliato, il cui controllore, prima che giungessimo nella 

capitale, c’intimò il pagamento d’un’esosa differenza di 

prezzo.  

   Ci rendemmo allora protagonisti dell’avvilente realtà di 

miseria che indistintamente vestivamo, assieme ai nostri 

stracci sempre troppo stretti, ai nostri berretti sempre 

troppo larghi, alle scarpe bullettate foggiate una volta per 

l’eternità. 

   Mimìnu non possedeva nulla di valore, e insistette affin-

ché il controllore accettasse la cintura fiammante che suo 

padre gli aveva regalato in occasione della partenza. 

   Non pagammo denaro, ma il costo di quella differenza 

di prezzo perseguitò il nostro vagare negli angoli più re-

conditi dell’esistenza, di fronte all’arcano dell’ignoranza e 

delle privazioni. 
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