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    Era un sabato sera, la vigilia della festa di San Basilio, pa-

trono del paese di Barunèi. In lontananza risonavano confusi 

rumori; qualche scoppio di razzo, un rullo di tamburo, grida di 

fanciulli; ma nella straducola in pendio, selciata di grossi ciot-

toli, ancora illuminata dal crepuscolo roseo, s'udiva solo la vo-

ce nasale di don Simone Decherchi.  

   - Intanto il fanciullo è scomparso, - diceva il vecchio nobile, 

che stava seduto davanti alla porta della sua casa e discuteva 

con un altro vecchio, ziu Cosimu Damianu, suocero d'un suo 

figlio. - Chi l'ha veduto? Dov'è andato? Nessuno lo sa. La gen-

te dubita che l'abbia ucciso il padre... E tutto questo perché 

non c'è più timor di Dio, più onestà... Ai miei tempi la gente 

non osava neppure figurarsi che un padre potesse uccidere il 

figlio… 

   - Timor di Dio, certo, la gente non ne ha più, - ribatté ziu 

Cosimu, la cui voce rassomigliava a quella di don Simone, - 

ma questo non vuol dire. La Storia Sacra, persino, ha esempi 

di calunnie terribili contro poveri innocenti. Il ragazzo scom-

parso, poi, il figlio di Santus il pastore, era un vero diavoletto. 

A tredici anni rubava come un vecchio ladro, e Santus non ne 

poteva più. Lo ha bastonato, e il ragazzo è scomparso, se n'è 

andato in giro per il mondo. Prima di partire disse al vecchio 

pastore compagno di suo padre:  

   - Andrò come la piuma va per l'aria, e non // mi rivedrete 

più. 

 
*L’edera] •L’Edera (›Romanzo Sardo‹) A *risonavano] risuonavano A NA

1 NA
2  *solo] soltanto 

A NA
1 NA

2  *d’un suo figlio.] d’un nipote di don Simone. A NA
1 NA

2  *dubita] dubita (← […]) A 

*timor di Dio, più onestà... NA
1 NA

2] timor di Dio, più fede, più onestà... A *e il ragazzo] ed egli 

A NA
1 NA

2  *se n’è] se ne è A NA
1 NA

2   *Prima di…pastore] Prima di partire, dicono, ›che‹ si 

rivolse al vecchio pastore A NA
1 NA

2  *suo padre: - Andrò] suo padre e ›che‹ gli disse: Andrò A 

NA
1 suo padre e gli disse: andrò NA

2   
   



   Don Simone scuoteva la testa, incredulo, e guardava lontano, 

verso lo sfondo della strada. Una figurina nera si avanzava, ra-

sentando i muri delle basse casette grigie e nere. 

    Un'altra figurina di fanciulla paesana si delineava sullo 

sfondo giallognolo d'una porticina illuminata, e pareva intenta 

alle chiacchiere dei due vecchi.  

   Attraverso la porta spalancata della casa di don Simone si 

vedeva un andito e in fondo all'andito un'altra porta con uno 

sfondo di bosco. 

   La casa Decherchi era antica, forse medioevale; la porta 

grande e nera con l'architrave a sesto acuto, il cornicione, i due 

balconcini di ferro che minacciavano di cadere, la rendevano 

ben diversa dalle altre casette meschine del villaggio. Pareva 

una casa lacerata, malata, ma che conservasse una certa aria di 

grandezza ed anche di prepotenza. Quei muri scrostati che la-

sciavano vedere le pietre corrose, quella porta nera tarlata, ri-

coverata sotto il suo arco come un nobile decaduto sotto il suo 

titolo, quel cornicione sul quale cresceva l'euforbia, quella co-

perta da letto, logora e lucida, di antico damasco verdognolo, 

che pendeva melanconicamente da un balconcino del piano 

superiore, avevano qualche cosa di triste e di fiero, ed anche di 

misterioso, e richiamavano l'ammirazione dei paesani abituati 

a considerare la famiglia Decherchi come la più antica e nobile 

del paese. 

   Don Simone rassomigliava alla sua casa: vestiva in borghe-

se, ma conservava la berretta sarda, e i // bottoni d'oro al collo 

della camicia; anche lui cadente e fiero, alto e curvo, sdentato 

e con gli occhi neri scintillanti. I capelli folti, candidissimi, la 

barba corta e bianca a punta, davano al suo viso olivastro, dal 

 
*illuminata, e] illuminata, e (← illuminata. E) A  *casa] •casa (›famiglia‹) A  *antica] antica (← 

antichiz<+++>) A  *e nera…sesto acuto] e nera, a sesto acuto A NA
1 NA

2  *rendevano ben diver-

sa] •rendevano ben diversa (›distinguevano‹) A   *Pareva NA
1 NA

2] pareva A  *ma che conservas-

se] ma /che/ conservasse (← conservava) A   *vedere] scorgere A NA
1 NA

2  *borghese, NA
1 NA

2] 

borghese A   *camicia...lui] camicia […] anch’egli A  camicia; anch’egli NA
1 NA

2  *candidissimi] 
•candidissimi (›bianchissimi‹) A  *corta... davano] corta e bianca, davano A NA

1 NA
2        



naso grande e i pomelli sporgenti, un risalto caratteristico, fra 

di patriarca e di vecchio soldato di ventura.  

   E ziu Cosimu Damianu, che conviveva coi Decherchi, ras-

somigliava a don Simone. La stessa statura, gli stessi capelli 

bianchi, gli stessi lineamenti, la stessa voce; ma un non so che 

di rozzo, di primitivo, e il costume paesano, rivelavano in lui il 

vecchio plebeo, il lavoratore umile e paziente, sul quale la 

lunga convivenza con un uomo superiore come don Simone 

aveva operato una specie di suggestione fisica e morale. 

   - Dieci giorni passarono e il ragazzo non tornò -, continuava 

a raccontare. - Allora il padre si mise in viaggio, andò fino ad 

Ozieri, andò fino alla Gallura. Incontrò un  pastore e gli do-

mandò: - Per caso, hai veduto un ragazzo con gli occhi celesti 

e un neo sulla fronte? - Perdio, sì, l'ho veduto: è servetto in 

uno stazzo della Gallura, - rispose il pastore. Allora Santus, 

rassicurato, se ne tornò in paese. Ed ecco che ora la gente stu-

pida va dicendo delle cose orribili, e la giustizia dà retta ai pet-

tegolezzi delle donnicciuole, e il povero padre è perseguitato 

da tutti. Ora dicono che è ripartito in cerca del figlio. 

   Don Simone scuoteva la testa, e sorrideva un po' beffardo: 

ziu Cosimu era stato sempre un uomo ingenuo! Ma senza of-

fendersi // per l'evidente ironia del vecchio nobile, il paesano 

domandò, animandosi: 

   - Ma, figlio di Sant'Antonio, perché ti ostini a pensar sempre 

male del prossimo? 

   L'altro cessò di sorridere: si fece serio, quasi cupo. 

   - I tempi son cattivi. Non c'è timor di Dio, e tutto è possibile, 

ora. I giovani non credono in Dio, e noi vecchi... noi siamo 

 
*e] •e (›,‹) A   *un risalto …ventura.] un risalto caratteristico. A NA

1 NA
2  *con un uomo superiore] 

›e la so‹tt›omissione‹ con un uomo (← <++>mo) superiore ›a lui‹ A  *non tornò-,]  non tornò -, 

›egli‹ A *a raccontare.] a raccontare /ziu Cosimu/. A NA
1 NA

2   *Per caso NA
1 NA

2] per caso A  *dà 

retta] dà retta (← […]) A *in cerca del figlio.] in cerca del figlio. Se v’è cosa più stupida di questa! 

A NA
1 NA

2 *scuoteva la testa] scuoteva (← […]) sempre la testa A NA
1 NA

2  *ziu Cosi-

mu...animandosi:] ||ziu Cosimu era stato sempre un uomo ingenuo! Ma senza offendersi per 

l’evidente ironia del vecchio nobile, il paesano domandò, animandosi:|| (›pareva, anzi, che derides-

se il buon vecchio ziu Cosimu che era sempre stato un uomo ingenuo.‹) A *Sant’Antonio, perché] 

Sant’Antonio, ›-disse questi, animandosi,-‹ perché A  *L’altro] •L’altro (›Don Simone‹) A              



come la pasta frolla, vedi così... e - con la mano accennava a 

tirare qualche cosa di molle, di frollo; - lasciamo correre trenta 

giorni per un mese,1 e... tutto va a rotoli. 

   - Questo, forse, è vero! - esclamò ziu Cosimu: e cominciò a 

battere il suo bastone su un ciottolo e non parlò più. Don Si-

mone lo guardò e sorrise di nuovo. 

   - Io sono come la giustizia: penso sempre la peggio e spesso 

indovino... Ne vedremo, se vivremo, Cosimu Damià! 

   L'altro continuò a picchiare il bastone per terra: ed entrambi, 

uno triste, l'altro sorridente, pensarono alla stessa cosa, o me-

glio alla stessa persona. 

   Intanto una donna anziana, avvolta in un lungo scialle nero 

frangiato e ricamato, dopo aver salito il pendio della strada s'e-

ra fermata presso i due vecchi. 

   - Dov'è Rosa? - domandò, aprendo alquanto i lembi dello 

scialle. 

   - Dev'essere nel cortile, con Annesa, - rispose ziu Cosimu. 

   - Dio, che caldo: in chiesa si soffocava, - // riprese la donna, 

che era alta, con gli occhi neri cerchiati, e il viso stretto da due 

bende di capelli che parevano di raso grigio. 

    Ziu Cosimu la guardò e scosse la testa. Così alta e cerea, col 

suo scialle nero, la sua figliuola diletta gli sembrava la Ma-

donna addolorata. 

   - In chiesa si soffocava? - disse con lieve rimprovero. - È per 

questo che non tornavi più? Che frugavi ancora, laggiù? 

   - Mi confessavo: domani ci sarà la comunione generale, - ri-

spose semplicemente la donna; poi s'avviò per entrare, ma 

 
*così...con] così...- con A NA

1 NA
2  *va a rotoli.] va male… A NA

1 NA
2  *ziu Cosimu: e] •ziu Co-

simu: e (›l’altro vecchio e poi‹) A  *Don Simone…di nuovo.] •Don Simone lo guardò e sorrise di 

nuovo. (›- Vedi, - disse Don Simone, sorridendo ancora,‹) A *sempre la peggio] sempre ›al‹ la 

peggio A  *Intanto…avvolta in] ›Intanto la figurina •s’avanzava (›nera che veniva‹) dal fondo 

della strada‹ Intanto una donna, /piuttosto vecchia,/ vestita di nero, •avvolta in (›con‹) A NA
1 NA

2 

*dopo aver] •dopo aver (›aveva‹) A  *s’era] ›e‹ s’era A  *alta, …grigio.] alta e cerea in viso, col 

naso sottile, gli occhi neri cerchiati, le tempia coperte da due bende di capelli che parevano di raso 

›nero‹ grigio. A NA
1 NA

2   *disse] egli ripetè, A NA
1 NA

2  *frugavi] frugavi (← fa) A   

 
1 Dal sardo-nuorese: «lassa currere trinta dies pro unu mese». 

        

 



prima si volse ancora e disse: - Paolo non è tornato? Non è 

tornato a quest'ora, non arriverà più, per stasera. Ora prepare-

remo la cena. 

   - Che abbiamo da mangiare, Rachele? - domandò sbadi-

gliando don Simone.  

   - Abbiamo ancora le trote, babbai(1), e poi friggeremo delle 

uova. Meno male, non abbiamo ospiti. 

   - Eh! possono arrivare ancora! - esclamò ziu Cosimu, non 

senza amarezza. - L'albergo è povero, ma è ancora comodo per 

quelli che non vogliono pagare! 

   - Avevamo le trote e non ricordavo! - esclamò don Simone, 

rallegrandosi all'idea della buona cenetta. - E se arrivano ospiti 

ce n'è anche per loro! Sì, ricordo, per la festa arrivavano molti 

ospiti; c'è stato un anno che ne abbiamo // avuti dieci o dodici. 

Ora la gente non va più alle feste, non vuol sentire più a parla-

re di santi.  

   - Adesso la gente è povera, Simone mio; vive lo stesso anche 

senza feste. 

   - Anche la lepre corre sempre, sebbene non vada in chiesa, - 

disse il vecchio nobile, cominciando a irritarsi per le contrad-

dizioni di ziu Cosimu. 

   E mentre i due nonni continuavano la loro discussione, don-

na Rachele attraversò l'andito ed entrò nella camera in fondo, 

attigua alla cucina. 

 
*ma…volse] ma giunta sulla porta si volse A NA

1 NA
2   *prepareremo la cena.] •prepareremo la 

cena (›faremo da mangiare‹). A *domandò…don Simone.] domandò il (← lo) suocero, sbadiglian-

do. A  domandò il suocero sbadigliando. NA
1 NA

2  *possono arrivare] possono (← […]) arrivarne 

A NA
1 NA

2 *rallegrandosi all’idea] rallegrandosi come un bambino all’idea A NA
1 NA

2   

*arrivavano A NA
2] arrivarono NA

1 *avuti dieci] avuti ›persino‹ dieci A  avuti persino dieci NA
1 

NA
2  *va NA

1 NA
2] và A *Adesso…senza feste.] La gente ora è povera, Simone mio; vive lo stesso 

/anche/ senza feste. A  La gente ora è povera, Simone mio; vive lo stesso, anche senza feste. NA
1 

NA
2 *attigua…barlume] attigua alla cucina. ›Questa (← la quale) s’apriva su un cortile che sten-

devasi a fianco della casa: (← casa.) |al di là| Dietro il cortile e la casa c’era un orto, in fondo al 

quale cominciava un bosco che |arrivava| (›copriva di là‹) fino alle falde della vicina montagna.‹ 

L'ultimo barlume A  
 

(1) Babbo. A NA1 NA2  T 

  



   L'ultimo barlume del crepuscolo penetrava ancora dalla fine-

stra che guardava sull'orto. Mentre donna Rachele si levava e 

piegava lo scialle, una voce dispettosa disse: 

   - Rachele, ma potresti accenderlo, un lume! Mi lasciate solo, 

mi lasciate al buio come un morto....  

   - Zio, è ancora giorno, e si sta più freschi senza lume - ella 

rispose con la sua voce dolce e le parole lente. - Adesso ac-

cendo subito. Annesa, - disse poi, affacciandosi all'uscio di cu-

cina, - che stacci ancora la farina? Smetti, è tardi. E Rosa 

dov'è? 

   - Eccola lì, in cortile, - rispose una voce velata e quasi fiebi-

le. - Ora finisco. // 

   Donna Rachele accese il lume, e lo depose sulla grande tavo-

la di quercia che nereggiava in fondo alla stanza, tra l'uscio 

dell'andito e la finestra. E la vasta camera, alquanto bassa e af-

fumicata, col soffitto di legno sostenuto da grosse travi, appar-

ve ancora più triste alla luce giallognola del lume ad olio. An-

che là dentro tutto era vecchio e cadente: ma il canapè antico, 

dalla stoffa lacerata, la tavola di quercia, l'armadio tarlato, il 

guindolo, la cassapanca scolpita, e insomma tutti i mobili con-

servavano nella loro miseria, nella loro vecchiaia, qualche co-

sa di nobile e distinto. Su un lettuccio, in fondo alla camera, 

stava seduto, appoggiato ai cuscini di cotonina a quadrati 

bianchi e rossi, un vecchio asmatico che respirava penosamen-

te. 

   - Si sta freschi, sì, si sta freschi, - egli riprese a borbottare 

con voce ansante e dispettosa; - potessi star fresco almeno! 

 
*penetrava…un lume!] penetrava ancora •dalla finestra che guardava sull'orto. Mentre donna Ra-

chele si levava e piegava lo scialle, una voce dispettosa disse:- Rachele, ma (›nella camera dove 

Donna Rachele s’indugia/va/ per levarsi lo scialle che piegò e gettò sulla spalliera d’una seggiola. 

– Rachele, disse subito una voce dispettosa,‹) potresti accenderlo, un lume! A *ella rispose] /ella/ 

rispose ›Donna Rachele‹ A *accendo subito.] però accendo subito. A NA
1 NA

2   *che stacci…la 

farina? NA
1 NA

2] che, •stacci ancora (›fai ancora‹) la farina? A  *la vasta camera] la vasta (← il 

vasto) |camera| (›ambiente‹) A *alla luce] alla (← nella) luce A  *l'armadio tarlato] il guardarobe 

tarlato A NA
1 NA

2    *Su un lettuccio…cuscini] •Su (›In‹) un lettuccio, •in fondo alla camera, (›ad-

dossato alla parete nella quale s’apriva l’uscio della cucina‹) stava seduto, appoggiato ai cuscini A 

*dispettosa; - potessi] dispettosa; ›anche dopo che Donna Rachele ebbe acceso il lume‹ - potessi A 

   



Annesa, figlia del demonio, se tu mi portassi almeno un po' 

d'acqua! 

   - Annesa, porta un po' d'acqua a zio Zua, - pregò donna Ra-

chele, attraversando la cucina ancora più vasta e affumicata 

della camera. 

   La donna, che aveva avvicinato alla porta il canestro della 

farina, s'alzò, si scosse le vesti, prese la brocca dell'acqua e ne 

// versò un bicchiere.  

   - Annesa, la porti o no quest'acqua? - ripeteva il vecchio 

asmatico, con voce quasi stridente. 

   Annesa entrò, s'avvicinò al lettuccio. Il vecchio bevette, la 

donna lo guardò. Mai figure umane s'erano rassomigliate me-

no di quei due. 

   Ella era piccola e sottile; pareva una bambina. La luce del 

lume dava un tono di bronzo dorato al suo viso olivastro e ro-

tondo, del quale la fossetta sul mento accresceva la grazia in-

fantile. La bocca un po' grande, dai denti bianchissimi, serrati, 

eguali, aveva una lieve espressione di beffa crudele, mentre gli 

occhi azzurri sotto le grandi palpebre livide, erano dolci e tri-

sti. Qualche cosa di beffardo e di soave, un sorriso di vecchia 

cattiva e uno sguardo di bambina triste, erano in quel viso di 

serva taciturna e malaticcia, la cui testa si piegava all'indietro 

quasi abbandonandosi al peso d'una enorme treccia biondastra 

attorcigliata sulla nuca. Il collo lungo e meno bruno del viso 

usciva nudo dalla camicia scollata: il corsetto paesano si chiu-

deva su un piccolo seno: e tutto era grazioso, agile, giovanile, 

attraente, in quella donna della quale soltanto le mani lunghe e 

scarne svelavano l'età matura. 

 
*cucina ancora] cucina ›chiusa‹ ancora A  *prese la brocca] s’avvicinò alla brocca A NA

1 NA
2  *la 

donna] •la donna (›ella‹) A  *di quei due.] •di quei due (›quell’uomo vecchio e quella donna giova-

ne‹) A  *del quale…bocca] del quale, ›se‹ la fossetta sul mento •accresceva (›dava‹) la (← una) 

grazia /quasi/ infantile. /Ma/ la bocca A  del quale la fossetta sul mento accresceva la grazia quasi 

infantile. Ma la bocca NA
1 NA

2   *aveva…dolci e tristi.] •aveva (›aimprimeva b•dava‹) una lieve 

espressione di beffa crudele. Gli occhi azzurri, invece, sotto le grandi palpebre livide, erano dolci e 

tristi. A NA
1 NA

2  *sorriso di vecchia] sorriso da vecchia A NA
1 NA

2   *si piegava] si reclinava A 

NA
1 NA

2  *attorcigliata] attortigliata A NA
1 NA

2  *seno…donna] seno|:| ›di fanciulla‹ e tutto era 
•grazioso, agile, giovanile, attraente, (›afresco, giovanile, quasi infantile, b•bello,‹) in quella don-

na A  *l'età matura.] l'età matura (›non più freschissima‹). A 



   La figura del vecchio asmatico ricordava invece qualche an-

tico eremita // moribondo in una caverna. 

   Il suo viso, raggrinzito da una sofferenza intensa, dava l'idea 

d'una maschera di cartapecora. Tutto era giallognolo e come 

affumicato, in quella figura triste e cupa: e il petto peloso e an-

sante, che la camicia slacciata lasciava scoperto, e i capelli ar-

ruffati, la barba giallastra, le mani nodose, e tutte le membra, 

che si disegnavano scheletrite sotto il lenzuolo, avevano un 

brivido di angoscia.2 

   Egli lo diceva sempre: 

   - Io vivo solo per tremare di dolore. 

   Ogni cosa gli dava fastidio, ed egli era di grande fastidio a 

tutti, pareva vivesse solo per far pesare la sua sofferenza sugli 

altri. 

   - Annesa, - gemette, mentre la donna si allontanava col bic-

chiere vuoto in mano, - chiudi la finestra. Non vedi quante 

zanzare? Così possano pungerti i diavoli, come mi pungono le 

zanzare. 

    Ma Annesa non rispose, non chiuse la finestra; tornò in cu-

cina, depose il bicchiere accanto alla brocca, poi uscì nel corti-

le, ed accese il fuoco in un angolo sotto la tettoia. D'estate, 

perché il calore ed il fumo non penetrassero nella camera ove 

giaceva il vecchio asmatico, ella cucinava fuori, in quell'ango-

lo di tettoia trasformato in cucina. 

 
*Il suo viso…cartapecora. NA

1 NA
2] Una sofferenza intensa raggrinziva il /suo/ viso ›del vecchio‹, 

che dava l'idea d'una maschera di cartapecora. A *affumicato] affumicato (← affumigato) A  

*mani nodose] mani ›nere e‹ nodose A  *pareva…sugli altri.] e pareva /che ›egli‹ vivesse solo per 

far pesare la sua sofferenza sugli altri./ A NA
1 NA

2   *chiudi la finestra. NA
1 NA

2] chiudila la fine-

stra. A *tornò…tettoia. NA
1 NA

2] •tornò in cucina, depose il bicchiere accanto alla brocca, poi uscì 

nel cortile ed accese il fuoco in un angolo sotto la tettoia. (›e uscì. Anche la cucina era vasta, affu-

micata, col focolare nel centro‹) A *in quell'angolo…cucina. NA
1 NA

2] in quell'(← un) angolo •di 

(›sotto la‹) tettoja •trasformato in cucina (›del cortile. Ripose quindi il bicchiere vicino alla brocca 

e uscì e accese il fuoco sotto la tettoja‹). A 

 
2 Sul recto della carta numerata 9, scritto con inchiostro nero da mano autorale e poi cassato, si legge: ›moribondo 

in una caverna. Pareva anch’esso affumicato come le pareti. Il suo petto peloso e ansante, che la camicia slacciata 

lasciava scoperto, i capelli arruffati, la barba giallognola, il viso scarno, tutto rughe, simile a una maschera di carta-

pecora, e le mani nere nodose, e tutte le membra che si disegnavano dure e scheletriche sotto il lenzuolo, avevano 

un lieve tremito, un brivido di angoscia‹ 



   Una pace triste regnava nel cortile lungo e stretto, in gran 

parte ingombro di una catasta di legna da ardere. La luna nuo-

va, che cadeva sul cielo ancora biancastro, di là del muro // 

sgretolato, illuminava l'angolo della tettoia. S'udivano voci 

lontane, scoppi di razzi e un suono di corno, rauco ed incerto, 

che tentava un motivo solenne:  

 
Va, pensiero, sull'ali dorate... 

 

   Annesa mise il treppiede nero sul fuoco e mentre donna Ra-

chele andava nella dispensa per riempire d'olio la padella, una 

bambina di sei o sette anni, con una enorme testa coperta di 

radi capelli biondastri, s'affacciò alla porticina socchiusa 

dell'orto. 

   - Annesa, Annesa, vieni; di qui si vedono bene i razzi, - gri-

dò con una vocina di vecchia sdentata. 

   - Rientra tu, piuttosto, Rosa: è tardi, ti morsicherà le gambe 

qualche lucertola... 

   - Non è vero, - riprese la vocina, un po' tremula. - Vieni, An-

nesa, vieni... 

   - No ti ho detto. Rientra. Ci sono anche le rane, lo sai bene... 

   La bambina entrò, s'avanzò paurosa fino alla tettoia. Un gof-

fo vestitino rosso, guarnito di merletti gialli, rendeva più sgra-

ziata la sua figurina deforme, e più brutto il suo visino scialbo 

di vecchietta senza denti, schiacciato dalla fronte idrocefala 

smisurata e sporgente. 

   - Siedi lì, - disse Annesa, - i razzi si vedono anche stando 

qui. 

   Qualche razzo, infatti, attraversava come un cordone d'oro il 

cielo pallido, e pareva volesse raggiunger la luna; poi d'un trat-
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to scoppiava, dividendosi in mille scintille rosse azzurre e vio-

lette. 

   Rosa, seduta sul carro sardo, in mezzo al cortile, fremeva // 

di piacere e chinava la testa, con la paura e la speranza che 

quella pioggia meravigliosa cadesse su lei. 

   - Almeno una, di quelle scintille, - gridò, chinando la fronte 

enorme e stendendo la manina. - Ne vorrei una! Quella d'oro: 

deve essere una stella!  

   - Mattina! - disse la nonna, che ritornava con la padella col-

ma d'olio. 

    Annesa mise la padella sul treppiede e la dama(2) rientrò per 

apparecchiare la tavola. 

   - Cadono molto lontano? - riprese la bambina. - Sì? Nel bo-

sco? Dove sono le lucertole? 

   - Oh, più lontano, certo, - rispose la donna, che aveva co-

minciato a friggere le trote. 

   - Dove, più lontano? Nello stradale? Ti pare che qualcuna 

cada vicino al babbo mio? E se gli cade addosso? 

   - Chi sa! - disse Annesa pensierosa. - Credi tu, Rosa, che egli 

possa tornare stasera? 

   - Io, sì, lo credo! - esclamò vivacemente la bambina. - E tu, 

Anna? 

   - Io non so, - disse la donna, già pentita d'aver parlato. - Egli 

torna quando vuole. 

   - Egli è il padrone, vero? Egli è tanto forte, egli può coman-

dare a tutti, vero? - interrogò Rosa, ma con accento che non 

ammetteva una risposta negativa. - Egli può fare quello che 

vuole; può fare anche da cattivo, vero? Nessuno lo castiga, ve-

ro? 

   - Vero, vero, - ammise la donna con voce grave. // 

   Poi entrambe, la bambina sul carro, Annesa davanti al fuoco, 

tacquero pensierose. 
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   - Annesa, - gridò d'un tratto Rosa, - eccolo, viene! Sento il 

passo del cavallo.  

   Ma l'altra scosse la testa. No, non era il passo del cavallo di 

Paulu Decherchi. Ella lo conosceva bene, quel passo un po' 

cadenzato di cavallo che ritornava stanco dopo un lungo viag-

gio. Eppure il passo di cavallo avvertito da Rosa si fermò da-

vanti al portone.  

   - Credo sia un ospite, - disse Annesa con dispetto. - Speria-

mo sia il primo e l'ultimo. 

   Ma donna Rachele uscì di nuovo nel cortile, porse ad Anne-

sa alcune uova che teneva nel grembiale, e disse con gioia: 

   - Lo dicevo, che non era tempo da disperare. Ecco un ospite. 

   - Bella notizia! - rimbeccò l'altra. 

   - Apri il portone, Annesa. Non è bella una festa se non si 

hanno ospiti in casa. 

   La donna mise le uova accanto al fuoco, e andò ad aprire. 

   Un paesano basso e tarchiato con una folta barba bruna, era 

smontato di cavallo e salutava i nonni ancora seduti davanti 

alla porta. 

   - Stanno bene, che Sant'Anna li conservi! 

   - Benissimo, - rispose don Simone. - Non vedi che sembria-

mo due giovincelli di primo pelo? 

   - E Paulu, Paulu, dov'è? 

   - Paulu tornerà forse domani mattina: è andato a Nuoro per 

affari. 

   - Donna Rachele, come sta? Annesa, sei tu? - disse poi l'o-

spite, entrando nel cortile e tirandosi dietro il cavallo. - Come, 

non hai ancora preso marito? // Dove leghiamo il cavallo? Qui, 

sotto la tettoia? 

   - Sì, fa da te, - rispose donna Rachele. - Fa il tuo comodo 

come se fossi in casa tua. Lega il cavallo qui sotto la tettoia, 

perché la stalla è ingombra di sacchi di paglia. 
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   Annesa provò quasi gusto al sentir donna Rachele mentire. 

   - Sì, - pensò con amarezza, - la festa non è bella senza ospiti, 

ma intanto anche i santi devono dire qualche bugia perché il 

tetto della stalla è rovinato e non si trovano i soldi per acco-

modarlo... 

   - Le tue sorelle stanno bene? - domandò poi donna Rachele, 

aiutando l'ospite a legare il cavallo. - E la tua mamma?  

   - Tutti bene, tutte fresche come rose, - esclamò l'uomo, 

traendo un cestino dalla bisaccia.  - Ecco, questo, appunto, lo 

manda mia madre. 

   - Oh, non occorreva disturbarvi, - disse la dama prendendo il 

cestino. 

   E rientrò nella cucina, seguita dall'ospite, mentre Annesa, 

triste e beffarda, si piegava davanti al fuoco e batteva legger-

mente un uovo sulla pietra che serviva da focolare. 

   Rosa scese pesantemente dal carro e rientrò anche lei, curio-

sa di sapere cosa c'era dentro il cestino. 

   Nella camera del vecchio asmatico, che serviva anche da sa-

la da pranzo, la tavola era apparecchiata per quattro: donna 

Rachele mise un'altra posata, e l'ospite si avvicinò a zio Zua. 

   - Come va, come va? - gli domandò, guardandolo curiosa-

mente. // 

   Il vecchio ansava e con una mano si palpava il petto, sul 

quale teneva, appesa ad un cordoncino unto, una medaglia al 

valor militare. 

   - Male, male, - rispose, guardando fisso l'ospite, che non 

aveva subito riconosciuto. - Ah, sei tu, Ballore Spanu. Ti rico-

nosco benissimo, adesso. E le tue sorelle hanno preso marito? 

   - Finora no, - rispose l'uomo, un po' seccato per questa do-

manda. 
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   In quel momento i due nonni rientrarono, trascinandosi die-

tro le sedie, e si misero a tavola, assieme con l'ospite, donna 

Rachele e la bimba. 

   - Questa è la figlia di Paulu? - domandò l'uomo, guardando 

Rosa. - Ha questa sola bambina? Non pensa a riprender mo-

glie?  

   - Oh, no, - rispose donna Rachele, con un sorriso triste. - È 

stato troppo sfortunato la prima volta; per ora non pensa affat-

to al matrimonio. Sì, questa è la sua unica bambina. Ma serviti, 

Ballore, tu non mangi niente? Prendi questa trota, vedi, questa. 

   - E il vostro parroco, quel vecchio prete che una volta subì 

una grassazione, è vivo ancora? - domandò ziu Cosimu. 

   - Altro se vive! È vegeto anche... 

   Mentre così chiacchieravano, si sentì picchiare al portone. 

   - Deve essere un altro ospite, - disse donna Rachele, - ho 

sentito il passo di un cavallo. 

   È forse babbai, - gridò Rosa, e scese dalla sedia e corse a 

vedere. 

   Un altro ospite parlamentava con Annesa davanti al portone. 

// Era un uomo scarno e nero, miseramente vestito. La donna 

non lo conosceva e lo guardava con evidente ostilità. 

   - È questa la casa di don Simone Decherchi? - diceva l'ospi-

te. - Io sono di Aritzu, mi chiamo Melchiorre Obinu e sono fi-

glioccio di Pasquale Sole, grande amico di don Simone. Il mio 

padrino mi ha dato una lettera per il suo amico. 

   - L'osteria è aperta! - borbottò Annesa, ma andò ad avvertire 

don Simone che il figlioccio del suo amico domandava ospita-

lità, e il vecchio nobile per tutta risposta ordinò di mettere 

un'altra posata a tavola. 
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    Ma il nuovo ospite volle restare in cucina, e appena Annesa 

gli mise davanti un canestro con pane, formaggio, lardo, co-

minciò a mangiare con avidità. Doveva essere molto povero: 

era vestito quasi miseramente, e i suoi grandi occhi tristi pare-

vano gli occhi stanchi di un malato. Annesa lo guardava e sen-

tiva cadere il suo dispetto. Dopo tutto, poiché i Decherchi si 

ostinavano ad aprire la loro casa a tutti, meglio dar da mangia-

re ai poveri che ai ricchi scrocconi come quel Ballore Spanu.  

   - Ecco, mangia questa trota, - disse offrendogli una parte del-

la sua cena. - Adesso ti darò anche da bere. 

   - Dio te lo paghi, sorella mia,3 - egli rispose, sempre man-

giando. 

   - Sei venuto per la festa? 

   - Sì, sono venuto per vendere sproni e briglie. 

   Annesa gli versò da bere. // 

   - Dio te lo paghi, sorella mia. 

   Egli bevette, la guardò, e parve vederla solo allora. I capelli 

di lei, sopratutto, attirarono i suoi sguardi. 

   - Sei la serva, tu? - domandò. 

   - Sì. 

   - Ma sei del paese, tu? Mi pare di no. 

   - Infatti non lo sono. 

   - Sei forestiera? 

   - Sì, sono forestiera. 

   - Di dove sei? 

   - D'un paese del mondo... 

   Ella andò nella camera attigua, poi uscì nel cortile, rientrò. 

   L'ospite povero profittò dell'assenza di lei per versarsi un al-

tro bicchiere di vino, e diventò allegro, quasi insolente. 
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3 Calco dal sardo-nuorese: «Deus ti lu pachet, sorre mea». 



   - Sei fidanzata? - chiese alla donna, quando essa tornò. - Se 

no, guarda se ti convengo. Son venuto per vendere sproni e 

briglie e per cercarmi una sposa. 

   Ma questo scherzo non garbò ad Annesa, che ridiventò triste 

e beffarda: 

   - Puoi mettere una delle tue briglie al collo di qualche donna, 

e così trascinartela dietro fino al tuo paese.  

   - No, davvero, - insisté l'altro - fammi sapere se hai o no il 

fidanzato. Dal modo aspro con cui mi parli, parrebbe di no: o è 

molto brutto. 

   - E invece t'inganni, fratello caro: il mio sposo è molto più 

bello di te. 

   - Fammelo conoscere.  

   - Perché no? Aspetta. 

   Ella rientrò nella sala da pranzo, e dopo le trote servì le uova 

fritte con cipolle, e in ultimo una focaccia di pasta e formaggio 

fresco. 

   - Non aspettavamo ospiti - si scusava donna Rachele, rivol-

gendosi con evidente umiliazione a Ballore Spanu.  - Perdona, 

dunque, Ballore, se ti trattiamo male. 

   -Voi mi trattate come un principe - rispondeva l'ospite, e 

mangiava e beveva allegramente. 

    Anche i due nonni scherzavano. Don Simone era, o sembra-

va, lieto e sereno come Ballore l'aveva sempre conosciuto: nel 

riso di ziu Cosimu strideva invece qualche nota triste; e anche 

il vecchio asmatico, che masticava lentamente la polpa rosea e 
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grassa d'una trota, prendeva parte alla conversazione, e sog-

ghignava quando l'ospite parlava di Paulu. 

   - Non c'è che dire, eravamo due testoline sventate, io e suo 

figlio, donna Rachè! - diceva Ballore Spanu. - Ricordo, una 

volta Paulu venne a trovarmi al mio paese, ed entrambi par-

timmo assieme, e per un mese le nostre famiglie non seppero 

nulla di noi. Andammo di festa in festa, di villaggio in villag-

gio, sempre a cavallo. Che teste, Dio mio! Come si è pazzi, in 

gioventù!  

   - Buone lane, - mormorò l'asmatico. 

   - Sì, ricordo - disse donna Rachele. - E che tormento! Crede-

vamo vi avessero arrestati. 

   - Perché arrestati? - gridò l'ospite quasi offeso. - Questo poi, 

no! Eravamo due teste matte, sì, ma due galantuomini, questo 

possiamo // dirlo ben forte. Però, bisogna confessarlo, abbiamo 

sprecato molti denari... 

   - Perciò... - cominciò il vecchio asmatico con la sua voce di-

spettosa; ma Annesa gli porse da bere e lo guardò fisso, ed egli 

non osò proseguire. D'altronde Ballore Spanu sapeva bene che 

le pazzie giovanili di Paulu avevano finito di rovinare la fami-

glia: non occorreva ripeterlo. 

   Un'ombra passò sul viso cereo di donna Rachele, e ziu Co-

simu disse: 

   - Paulu è buono, buono come il pane, ma è stato sempre un 

giovane troppo allegro e spregiudicato. Egli non ha mai avuto 

timore di Dio; si è sempre divertito, ha goduto la vita in tutti i 

modi. 

   - Si vede che non era destinato a farsi frate! - esclamò l'ospi-

te. - Eppoi bisogna godere finché si è giovani... 

 
*sventate] •sventate (›strambe‹) A *Ricordo, una] •Ricordo, una (›Ricorda? Una‹) A *Perché NA

1 

NA
2] perché A  *Perciò NA

1 NA
2] perciò A   *asmatico...Annesa] asmatico, con la sua voce dispet-

tosa, ma in quel momento Annesa A  asmatico, con la sua voce dispettosa: ma in quel momento 

Annesa NA
1  asmatico, con la sua voce dispettosa; ma in quel momento Annesa NA

2   *Un'ombra] 

Ma un'ombra A NA
1 NA

2   



   - Scusa, io godo anche ora che son vecchio - osservò don 

Simone, con accento beffardo. Egli non amava si parlasse ma-

le del nipote, con gli estranei, e cercò di cambiare discorso. 

   - Zua Deché, - esclamò, rivolgendosi all'infermo, - non è ve-

ro che i giovani devono essere più saggi dei vecchi? 

   Il vecchio ansò forte, cercò di sollevarsi, gridò irritato:  

   - La gioventù? Io sono stato giovane, ma sono stato sempre 

serio. In Crimea ho conosciuto un capitano francese che mi 

diceva sempre: voi avete cento anni, sardignolo!... E... e... La 

Marmora dopo la battaglia... e... e... 

   Un colpo di tosse non lo lasciò proseguire: donna Rachele 

gli andò vicino, gli sollevò il capo, gli accennò // di calmarsi. 

   - Figlio di Sant'Antonio, - disse ziu Cosimu, sollevando le 

mani - perché arrabbiarti così? Vedi che ti fa male? 

   Ma l'asmatico si ostinava a parlare, e non poteva, e solo 

qualche parola si distingueva fra i suoi gemiti sibilanti. 

   - Io... Vittorio Emanuele... la medaglia... Balaclava... Ho la-

vorato sempre... io... mentre gli altri... 

   Annesa andava e veniva. Era divenuta pallidissima, e guar-

dava il vecchio con uno sguardo di odio, ma stringeva le lab-

bra per non gridare contro di lui. 

   Invano l'ospite povero, quando ella rientrava in cucina, cer-

cava di scherzare e di farla chiacchierare: ella taceva, d'un trat-

to uscì nel cortile e stette parecchio tempo fuori.  

   Egli allora si versò un altro bicchiere di vino e si guardò at-

torno cercando una stuoja su cui potersi coricare; poi gli parve 

di sentir Annesa parlare con un uomo, nel cortile, e tese l'orec-

chio. 

   - Egli sparla di don Paulu, - diceva la donna - e gli altri lo 

lasciano dire... Ah, se potessi, lo butterei giù dal letto... 
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   - Ma lascialo dire - rispose una voce d'uomo. - Chi non vede 

che egli è rimbambito? 

   Poi le voci tacquero. L'ospite credette di sentire lo scoccar di 

un bacio, e fremette pensando alla bella bocca di Annesa. 

   Un giovane servo, coi capelli neri divisi sulla fronte, il viso 

scuro imberbe e gli occhi dolci entrò in cucina.  

   - Salute, l'ospite - disse; e sedette davanti al canestro delle 

vivande.  

   - Salute abbi - rispose l'altro, guardandolo maliziosamente. - 

Sei il servo, tu? 

   - Sì, sono il servo. Annesa, mi darai da mangiare? Sono tor-

nato tardi, perché sono stato a vedere i fuochi artificiali. Che 

cosa bella! Pareva che tutte le stelle del cielo cadessero giù 

sulla terra. Fossero state almeno buone da mangiare! 

   E rideva come un fanciullo, socchiudendo i begli occhi ca-

stanei, e mostrando due fila di denti minuti e bianchissimi. 

   Ma Annesa era di cattivo umore: gli porse da mangiare e 

tornò fuori. 

   - Che ragazza seria, - disse l'ospite seguendola con gli occhi. 

- Bella, ma seria. 

   - Ohé, è inutile che tu la guardi, - esclamò il servo, che era 

molto brillo. - Non fa per te. 

   - Lo so: è la tua fidanzata. 

   - Come lo sai? 

   - Me lo ha detto lei! E ho sentito che vi baciavate!...  

   - Ah, te lo ha detto lei? - riprese il servo con gioia. - È vero; 

siamo fidanzati. Io e lei siamo qui, più che servi, figli di fami-

glia. Annesa anzi è figlia d'anima(3) della famiglia Decherchi. 

 
*rispose] rispose (← rispondeva) A  *di un bacio NA

1 NA
2] d’un bacio A  *Annesa. Un giovane 

servo] Annesa.›E stava per alzarsi, curioso e desioso, quando vide entrare in cucina‹ Un (← un) 

giovane servo, ›un bel giovane, quasi un adolescente,‹ dai capelli A  Annesa. Un giovane servo, 

coi capelli NA
1 NA

2   *viso…cucina.] viso /scuro/ imberbe, gli occhi dolci e la bocca delicata, entrò 

in cucina. A NA
1 NA

2  *disse…vivande.] ›egli‹ disse, sedendosi davanti al canestro ›con‹ le (← 

delle) vivande. A NA
1 NA

2  *vedere] •vedere (›guardare‹) A *l'ospite NA
1 NA

2] l'ospite, A  *brillo. 

– Non NA
1NA

2] brillo, non A  *E…baciavate!] |E ho sentito che vi baciavate!| A  *riprese…gioia.] 

domandò /l’altro/ con gioia, ›il giovine servo‹. A NA
1 NA

2  *è]  •è (›può dirsi‹) A   

(3) Figlia adottiva A NA1 NA2  T
    



   E siccome l'ospite povero s'interessava vivamente alle sue 

chiacchiere, proseguì, con boria: //  

   - Devi sapere che don Simone è stato quasi sempre sindaco 

di questo paese. Non si contano le opere buone che ha fatto. 

Tutti i poveri potevano dirsi suoi figli, tanto egli li soccorreva 

e li amava. Ora avvenne che molti anni fa - io allora non ma-

sticavo ancora il pane - capitò alla festa un vecchio mendican-

te accompagnato da una bambina di tre anni. Un bel momento 

quest'uomo fu trovato morto, dietro la chiesa. La bambina 

piangeva, ma non sapeva dire chi era. Allora don Simone la 

prese con sé, la portò qui, la fece allevare in famiglia. Molti 

dicono che Annesa è continentale: altri credono che il vecchio 

mendicante l'abbia rubata.   

   L'ospite ascoltava con curiosità, ma le ultime parole del ser-

vo lo fecero sorridere. 

   - Chi sa, - disse beffardo4 - ella forse è figlia del re! 

   - Sta zitto, - pregò allora il servo. - I miei tre vecchi padroni 

son chiamati i Tre Re. 

   - Perché? 

   - Così, perché sono tre e sono vecchi. 

   - Ce n'è uno malato. È fratello di don Simone? 

   -Oh, no - protestò il servo, sporgendo le labbra con disprez-

zo. - È un parente. È un uomo che è stato alla guerra ed ha tan-

ti denari. Ma avaro! Vedi, muore così, coi pugni stretti. Sta qui 

da due anni, ed ha fatto testamento in favore di Rosa, la figlia 

di don Paulu. // 

   - Don Paulu è figlio di don Simone? 

   - No, è suo nipote: è figlio di don Priamu, che è morto. 

 
*alle…proseguì] alle›,‹ /sue/ chiacchiere, •il (›del‹) servo ›questi‹ proseguì  A NA

1 NA
2  

*che…poveri] che egli fece. Tutti›,‹ /i poveri/  *fa - io allora NA
1 NA

2] fa, - io ›forse‹ allora A 

*un…accompagnato] un mendicante vecchio, vecchio, accompagnato A NA
1 NA

2 *disse beffardo] 

disse •beffardo (›con beffe‹) A *Sta…servo.] Sta zitto! - pregò allora Gantine. A NA
1 NA

2  

*Perché? NA
1 NA

2] perché? A *sono] son A NA
1 NA

2  *uno malato.] uno malato, vero? A NA
1 NA

2  

*il…disprezzo.] Gantine, •sporgendo (›sollevando‹) /le/ labbra (← labbro) ›superiore‹ con disprez-

zo. A NA
1 NA

2  *No...nipote: NA
1 NA

2] No, /è suo nipote:/ A *che è morto.] che ora è morto...A 

NA
1 NA

2           

 
4 In sardo-nuorese, anche: «pro beffe».  



   - I tuoi padroni son molto ricchi, vero? 

   - Sì, - mentì il servo, - sono ancora ricchi; prima lo erano 

molto di più. 

   Ma in quel momento rientrò Annesa, e il giovine chiacchie-

rone cambiò discorso. 

   - Anna, costui non vuol credere che l'anno venturo noi due ci 

sposeremo. Non è vero che siamo cresciuti assieme in questa 

casa, come parenti? 

   - E allora beviamo alla vostra buona fortuna, - disse l'ospite; 

e bevette un po' di vino rimasto nel suo bicchiere.  

   - Tu ci porterai un'altra bottiglia, Annesa? Sì, sì, va! -

supplicò il servo, tendendo alla donna la bottiglia vuota; ma 

Annesa gli voltò le spalle e volle rientrare nella stanza dove i 

vecchi padroni e l'ospite ricco chiacchieravano e ridevano. 

   Ma mentre ella scendeva lo scalino dell'uscio, un passo ca-

denzato di cavallo risonò nella straducola deserta: ella si fer-

mò, ascoltando, poi disse, rivolta al servo: 

   - Gantine, è don Paulu! - e attraversò di corsa la cucina, di-

menticandosi persino di deporre un piatto che teneva in mano. 

   Poco dopo entrò in cucina un uomo ancora giovane, alto e 

svelto, tutto vestito di nero, da borghese, col cappello duro. 

   Gantine balzò in piedi. 

   -No, - gli disse Paulu, dopo aver salutato l'ospite con un cen-

no del capo, - // non levar la sella al cavallo, che è tutto sudato. 

Lascialo un momento respirare; lo porti poi da ziu Castigu e 

domani mattina all'alba conducilo al pascolo. 

   E mise un piede su uno sgabello per levarsi lo sprone. 

 
*Anna, costui] Anna, pili brunda,(*) costui ↓(*)Dai cappelli biondi↓ A Anna, pili brunda,(*) costui 

↓(*)Dai capelli biondi↓ NA
1 NA

2  *noi due] •noi due (›io e te‹) A *l'ospite...po'] l'ospite, bevendo un 

›fondo‹ po' A NA
1 NA

2  *Sì, sì, va!] Sì, portacela! A NA
1 NA

2  *il servo] Gantine A NA
1 NA

2  

*vuota; ma] vuota, ma A NA
1  vuota; ma NA

2  *volle rientrare] •volle rientrare (›ella rientrò‹) A 

*mentre…attraversò] mentre›,‹ /ella/ scendeva •lo scalino (›il gradino‹) dell'uscio: ›ella si fermò, 

ascoltando, S’udiva‹ un passo cadenzato di cavallo risuonò (← risuonava)  nella straducola deser-

ta: /ella si fermò, ascoltando, poi ›gridò‹ disse:/ - È don Paulu! - ›disse Annesa‹ e attraversò A  

mentre ella scendeva lo scalino dell'uscio, un passo cadenzato di cavallo risuonò nella straducola 

deserta: ella si fermò, ascoltando, poi disse: - È don Paulu! - e attraversò NA
1 NA

2   *uomo ancora] 

/uomo ancora/ A  *col cappello duro.] con un cappello duro in testa. A NA
1 NA

2 *lo porti poi] 
•portalo poi (›poi conducilo‹) A NA

1 NA
2 *sgabello…sprone.] sgabello e si curvò per levarsi lo 

sprone. ›che porse a Gantine‹ A NA
1 NA

2   



   L'ospite povero guardava con curiosità: e gli pareva che ser-

vo e padrone si rassomigliassero: lo stesso viso bruno, gli oc-

chi lunghi e dolci, la stessa bocca dai labbri sporgenti; senon-

ché Paulu sopravanzava di tutta la testa il servo, e aveva un'a-

ria triste e preoccupata, mentre Gantine sembrava allegro e 

spensierato. E la bocca del giovine servo era rossa e sorriden-

te, mentre le labbra di Paulu erano pallide, quasi grigie.  

   - Sì, - pensava il venditore di briglie, - adesso ricordo: il mio 

padrino Pascale Sole mi diceva un giorno che i Decherchi 

avevano preso in casa, come servo, il figlio illegittimo d'uno di 

essi, Don Paulu e Gantine devono essere fratelli... 

   - Ecco, - disse il vedovo, porgendo lo sprone a Gantine, - at-

taccalo al muro.  

   Ed entrò nella camera attigua, dove l'ospite ricco lo accolse 

con una esclamazione di gioia. Paulu gli strinse la mano, e 

parve rallegrarsi nel rivedere il suo antico compagno di avven-

ture; ma donna Rachele e i nonni guardarono il vedovo e si ac-

corsero subito che egli non recava buone notizie. // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*rassomigliassero: lo stesso] rassomigliassero. Lo stesso A NA

1 NA
2  *bocca…senonché] bocca 

›rossa‹ dai labbri sporgenti, la fossetta sul mento. Senonché A NA
1 NA

2*mentre] •mentre (›quan-

do‹) A  *Paulu erano pallide], Paulu, sotto i ›piccoli‹ baffi neri, erano pallide, A NA
1 NA

2  

*servo…Paulu] servo, ›un‹ il figlio illegittimo d'uno di loro. Don Paulu A NA
1 NA

2  *porgendo] 

dando A NA
1 NA

2      
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I. 
 
 
  Giorni lieti s'avvicinavano per la famiglia Portolu, di Nuoro.1 Agli ultimi di 
aprile doveva ritornare il figlio Elias, che scontava una condanna in un peni-5 

tenziario del continente; poi doveva sposarsi Pietro, il maggiore dei tre giovani 
Portolu.  
  Si preparava una specie di festa: la casa era intonacata di fresco, il vino ed il 
pane pronti; pareva che Elias dovesse ritornare dagli studi, ed era con un certo 
orgoglio che i parenti, finita la sua disgrazia, lo aspettavano. 10 

  Finalmente arrivò il giorno tanto atteso, specialmente da zia Annedda, la ma-
dre, una donnina placida, bianca, un po' sorda, che amava Elias sopra tutti i 
suoi figliuoli. Pietro, che faceva il contadino, Mattia e zio Berte, il padre, che 
erano pastori di pecore, ritornarono di campagna.   
  I due giovanotti si rassomigliavano assai; bassotti, robusti, barbuti, col volto 15 

bronzino e con lunghi capelli neri. Anche zio Berte Portolu, la vecchia volpe, 
come lo chiamavano, era di piccola statura, con una capigliatura nera e intricata 
che gli calava fin sugli occhi rossi malati, e sulle orecchie andava a confondersi 
con la lunga barba nera non meno intricata. Vestiva un costume abbastanza 
sporco, con una lunga sopragiacca nera senza maniche, di pelle di montone, 20 

con la lana in dentro; e fra tutto quel pelame nero si scorgevano solo due 
enormi mani d'un rosso-bronzino, e nel viso un grosso naso egualmente rosso-
bronzino.    
  Per la solenne occasione, però, zio Portolu si lavò le mani ed il viso, chiese un 
po' d'olio d'oliva a zia Annedda, e si unse bene i capelli, poi li districò con un 25 

pettine di legno, dando in esclamazioni per il dolore che quest'operazione gli 
causava.  
  – Che il diavolo vi pettini, – diceva ai suoi capelli, torcendo il capo. – Nean-
che la lana delle pecore è così intricata! 
  Quando l'intrico fu sciolto, zio Portolu cominciò a farsi una trecciolina sulla 30 

tempia destra, un'altra sulla sinistra, una terza sotto l'orecchio destro, una quar-
ta sotto l'orecchio sinistro. Poi unse e pettinò la barba.  
  – Fatevene altre due, ora! – disse Pietro, ridendo.  
  – Non vedi che sembro uno sposo? – gridò zio Portolu. E rise anche lui. 

Aveva un riso caratteristico, forzato, che non gli smoveva un pelo della barba.  35 

 
6. del continente] di terraferma NA RV  8. una specie di festa] una certa festa NA ♦ il vino ed il pane 
pronti] il vino ed il pane preparati  NA RV  10. i parenti] i suoi parenti NA  16. e con lunghi capelli] e 
lunghi capelli NA  17. con una capigliatura nera e intricata] con una famosa capigliatura nera, intricata, 
NA  con una famosa capigliatura nera e intricata, RV  18. occhi rossi malati] occhi rossi e malati NA RV   
19. Vestiva un costume] Egli vestiva un costume NA RV  20. sopragiacca…di montone,] sopragiacca 
senza maniche, di pelle di montone nera, NA RV  22-23. naso egualmente rosso-bronzino] naso non 
meno rosso-bronzino NA RV  24-25 si lavò…i capelli,] si lavò le mani ed il volto, e chiese un po' d'olio 
d'oliva a zia Annedda. E con l’olio si unse bene i capelli, NA  si lavò le mani ed il volto; chiese un po' d'olio 
d'oliva a zia Annedda, e si unse bene i capelli, RV  30. Quando…cominciò] Alla fine la questione fu risolta: 
allora zio Portolu cominciò NA RV  34. E rise anche lui.] E rise anch'egli. NA RV 



 

 

 

 

  Zia Annedda borbottò qualche cosa, perché non le piaceva che i suoi figliuoli 
mancassero di rispetto al padre; ma questi la guardò con rimprovero e disse:  
  – Ebbene, cosa dici, tu? Lascia ridere i ragazzi; è tempo che si divertano, loro; 
noi ci siamo già divertiti. 
  Intanto giunse l'ora dell'arrivo di Elias. Vennero alcuni parenti e un fratello 5 

della fidanzata di Pietro, e tutti mossero verso la stazione. Zia Annedda rimase 
sola in casa, col gattino e le galline.  
  La casetta, con un cortile interno, dava su un viottolo scosceso che scendeva 
allo stradale: dietro il muro assiepato del viottolo si stendevano degli orti che 
guardavano sulla valle. Pareva d'essere in campagna: un albero stendeva i suoi 10 

rami al disopra della siepe, dando al viottolo un'aria pittoresca: l'Orthobene 
granitico e le cerule montagne d'Oliena chiudevano l'orizzonte. 
  Zia Annedda era nata ed invecchiata là, in quel cantuccio pieno d'aria pura, e 
forse per questo era rimasta sempre semplice e pura come una creatura di sette 
anni. Del resto, tutto il vicinato era abitato da gente onesta, da ragazze che fre-15 

quentavano la chiesa, da famiglie di costumi semplici. 
  Zia Annedda usciva ogni tanto sul portone aperto, guardava di qua e di là, poi 
rientrava. Anche le vicine aspettavano il ritorno del prigioniero, ritte sulle loro 
porticine o sedute sui rozzi sedili di pietra addossati al muro: il gatto di zia An-
nedda contemplava dalla finestra. 20 

  Ed ecco un suono di voci e di passi in lontananza. Una vicina attraversò di 
corsa il viottolo e mise la testa entro il portone di zia Annedda.  
  – Eccoli, son qui! – gridò. 
  La donnina usci fuori, più bianca del solito e tremante; subito dopo un grup-
po di paesani irruppe nel viottolo, ed Elias, assai commosso, corse da sua ma-25 

dre, si curvò e l'abbracciò.  
  – Fra cento anni un'altra, fra cento anni un'altra... – mormorava zia Annedda 
piangendo. 
  Elias era alto e snello, col volto bianchissimo, delicato, sbarbato; aveva i ca-
pelli neri rasati, gli occhi azzurri-verdognoli. La lunga prigionia aveva reso can-30 

dide le sue mani e la sua faccia. 
  Tutte le vicine si affollarono intorno a lui, respingendo gli altri paesani, e gli 

strinsero la mano, augurandogli:   

 
5-6. Intanto giunse…la stazione.] Intanto giunse l'ora dello scarceramento di Elias, che, giunto la sera 
prima, era stato trattenuto nelle carceri di Nuoro. Vennero alcuni parenti, un fratello della fidanzata di Pietro, 
e tutti mossero verso le carceri. NA  Intanto giunse l'ora dello scarceramento di Elias, il quale era giunto la 
sera prima, ma era stato trattenuto nelle carceri di Nuoro. Vennero alcuni parenti e un fratello della fidanzata 
di Pietro, e tutti mossero verso le carceri. RV  8-10. un viottolo…sulla valle.] un viottolo scosceso, non 
lastricato, che scendeva allo stradale: subito dopo un muro assiepato, che da una parte chiudeva il viottolo, 
c'era qualche orto che guardava sullo stradale e sulla valle. NA RV ♦ stendeva i suoi rami] stendeva i suoi 
rami eleganti NA RV  11-12. l'Orthobene granitico] tutto l'Orthobene granitico NA RV  14. per questo] 
per ciò NA RV  18. le vicine aspettavano il ritorno] le vicine attendevano il ritorno NA RV ♦ ritte sulle 
loro porticine] ritte sulle porticine NA RV  24. tremante; subito dopo un gruppo] tremante: di lì a un 
momento un gruppo NA  tremante; e di lì a un momento un gruppo RV  32. Tutte le vicine] Quasi tutte le 
vicine NA RV 



 
 

 
 

  – Un'altra disgrazia simile fra cento anni.  
  – Dio voglia! –  egli rispondeva. 
  Dopo di che entrarono in casa. Il gatto, che all'avvicinarsi dei paesani s'era ri-
tirato dalla finestra, venuto alla scaletta esterna saltò giù spaventato, corse di 
qua e di là e andò a nascondersi.  5 

  – Muscì, muscì, – cominciò a gridare zio Portolu, – che diavolo hai, non hai 
veduto mai cristiani? Oh che siamo assassini, che fuggono anche i gatti? Siamo 
gente onesta, galantuomini siamo!  
  La vecchia volpe aveva una gran voglia di gridare, di chiacchierare, e diceva 
cose inconsistenti. 10 

  Seduti che tutti furono in cucina, mentre zia Annedda versava da bere, zio 
Portolu s'impadronì di Jacu Farre, un suo parente, un bell'uomo rosso e grasso 
che respirava lentamente, e non lo lasciò più in pace.  
  – Vedi, – gli gridava, tirandogli la falda del cappotto, e accennandogli i suoi 
figli, – li vedi ora i figli miei? Tre colombi! E forti, eh, e sani, e belli! Li vedi in 15 

fila, li vedi? Ora che è tornato Elias, saremo come quattro leoni; non ci tocche-
rà neppure una mosca. Anche io, sai, anche io  sono forte; non guardarmi così, 
Jacu Farre, io di te me ne infischio, intendi? Mio figlio Mattia è la mia mano 
destra; ora Elias sarà la mia sinistra. E Pietro, poi, il piccolo Pietro, Prededdu 
mio? Non lo vedi? è un fiore! Ha seminato dieci quarti d'orzo e otto di frumen-20 

to e due quarti di fave: eh, se vuol sposarsi, può tenerla bene la moglie! Non gli 
mancherà la raccolta. È un fiore, Prededdu mio. Ah, i miei figli! Come i miei 
figli non ce ne sono altri a Nuoro. 
  – Eh! eh! – disse l'altro quasi gemendo. 
  – Eh! eh! Cosa vuoi dire col tuo eh! eh!, Jacu Fà? Dico bugie forse? Mostrami 25 

altri tre giovani come i miei figli, onesti, laboriosi, forti. Uomini sono, essi, 
uomini sono! 
  – E chi ti dice che siano donne?  
  – Donne, donne! Donna sarai tu, pancia di cassetta, – gridò zio Portolu pre-
mendo con le sue grosse mani sulla pancia del parente, – tu, non loro, i miei 30 

figli! Non li vedi? – proseguì, rivolgendosi con adorazione verso i tre giovanot-
ti. – Non li vedi, sei cieco? Tre colombi... 
  Zia Annedda s'avvicinò, col bicchiere in una mano e la caraffa nell'altra. Col-
mò il bicchiere e lo porse al Farre, e il Farre lo diede cortesemente a zio Porto-

lu. E zio Portolu bevette.   35 

  – Beviamo! Alla salute di tutti! E tu, moglie mia, femminuccia, non aver più 
paura di nulla: saremo come leoni, ora, non ci toccherà più neanche una mo-
sca.  

 
1. - Un'altra disgrazia simile fra cento anni.] - Un'altra fra cento anni. NA  4. venuto alla scaletta] 
venuto sulla scaletta NA  8. galantuomini siamo!] siamo galantuomini. NA RV  17. neppure] neanche NA 
RV  18. intendi] capisci NA RV  25. Jacu Fà] Giacomo Farre NA RV ♦ Dico bugie] Dico bugia NA ♦ 
Mostrami…miei figli] Cavamene altri tre, come i miei figli NA  29-30. gridò zio Portolu…del parente,] e 
zio Portolu mise le sue grosse mani sulla pancia del parente NA RV  33. Zia Annedda s'avvicinò] Zia 
Annedda passò NA RV  34-36. lo diede…salute di tutti!] lo diede cortesemente a zio Portolu. Beviamo! – 
egli esclamò. – Alla salute di tutti! NA RV 



 

 

 

 

  – Va! va! – ella rispose. 
  Versò da bere al Farre e passò oltre. Zio Portolu la seguì con gli occhi, poi 
disse, toccandosi l'orecchia destra con un dito:  
  – È un po'... qui; non sente bene, infine, ma una donna! Una donna buona! Fa 
il fatto suo, mia moglie, altro che fa il fatto suo! E donna di coscienza, poi! Ah, 5 

come lei....  
  – Non ce n'è altra in Nuoro! 
  – Pare! – gridò zio Portolu. – Forse che la sentono a fare dei pettegolezzi? 
Non temere, che se Pietro porta qui la sua sposa, ci stia male, qui, la ragazza! 
  E tosto cominciò a lodare anche la ragazza. Una rosa, un gioiello, una palma! 10 

Essa cuciva e filava, essa buona massaia, essa onesta, bella, buona, benestante.  
  – Infine, – disse il Farre ironico, – non ce n'è un'altra in Nuoro!    
  Intanto il gruppo dei giovani parlava animatamente con Elias, bevendo, ri-
dendo, sputando. Il più che rideva era lui, il reduce, ma il suo riso era stanco e 
spezzato, la voce debole; il suo viso e le sue mani spiccavano fra tutte quelle 15 

faccie e quelle mani bronzine; sembrava una donna vestita da uomo. Inoltre il 
suo linguaggio aveva acquistato qualche cosa di particolare, di esotico; egli par-
lava con una certa affettazione, metà italiano e metà dialetto, con imprecazioni 
affatto continentali.  
  – Senti tuo padre che vi vanta, – disse il futuro cognato di Pietro. – Egli dice 20 

che siete dei colombi, e in verità che sei bianco come un colombo, Elias Porto-
lu. – Ma ridiventerai nero, – disse Mattia. – Da domani cominciamo a trottare 
verso l'ovile, non è vero, fratello mio?  
  – Ch'egli sia bianco o nero poco importa, – disse Pietro. – Lasciate queste 
sciocchezze, lasciategli raccontare quello che raccontava.  25 

  – Dicevo dunque, – riprese Elias con la sua voce fiacca, – che quel gran si-
gnore mio compagno di cella, era il capo dei ladri di quella grande città, come 
si chiama... non ricordo più, via. Era con me, mi confidava tutto. Quello sì, che 
si dice rubare: cosa contano i nostri furti? Noi, per esempio, un giorno abbia-
mo bisogno d'una cosa, andiamo e rubiamo un bue e lo vendiamo; ci prendo-30 

no, ci condannano, e quel bue non basta a pagare l'avvocato. Ma quelli là, quei 
grandi ladri, altro che! Pigliano dei milioni, li nascondono, e poi quando escono 
di prigione diventano ricchissimi, vanno in carrozza e si divertono. Cosa siamo 

noi, Sardi asini, al loro confronto?  
  I giovanotti ascoltavano intenti, pieni d'ammirazione per quei grandi ladri 35 

d'oltremare.  
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  – Poi c'era un monsignore anche, – riprese Elias, – un riccone che aveva nel 
libretto tante migliaia di lire.  
  – Anche un monsignore!... – esclamò Mattia meravigliato. 
  Pietro lo guardò ridendo e volle fare il disinvolto, sebbene si meravigliasse 
anche lui.  5 

  – Ebbene, un monsignore? Oh che i monsignori non sono uomini come gli 
altri? La prigione è fatta per gli uomini.  
  – Perché c'era quello lì?  
  – Ma... pare perché voleva che si mandasse via il Re e si mettesse per Re il 
Papa. Altri però dicevano che anche lui era in carcere per affari di denaro. Era 10 

un uomo alto coi capelli bianchi come la neve; leggeva sempre. Un altro venne 
a morire, e lasciò ai detenuti tutto il denaro che aveva nel libretto. Volevano 
darmi cinque lire; io però le rifiutai. Un Sardo non vuole elemosine.  
  – Stupido! io le avrei prese! – gridò Mattia. – Mi sarei preso una sbornia so-
lenne alla salute del morto.  15 

  – È proibito, – rispose Elias; e stette un momento in silenzio, assorto in vaghi 
ricordi, poi esclamò: – Gesù! Gesù! Quanta gente c'era, d'ogni qualità! C'era 
con me un altro Sardo, un maresciallo; lo imbarcarono a Cagliari la stessa notte 
che imbarcarono me: egli credeva lo rilasciassero, invece lo presero ch'egli 
neanche se ne accorse.  20 

  – Oh, io dico che se ne sarà accorto!  
  – Oh, anch'io!  
  – Egli si vantava che l'avrebbero presto graziato, che era parente del ministro, 
e che aveva un altro parente alla Corte del Re: invece io l'ho lasciato laggiù; 
nessuno gli scriveva, nessuno gli mandava un centesimo. E in quei luoghi se non 25 

si hanno dei soldi, si crepa di fame, che Dio mi assista! E i carcerieri! – esclamò 
poi facendo una smorfia – tanti aguzzini! Sono quasi tutti Napoletani, canaglie, 
che se ti vedono morire ti sputano addosso. Ma prima d'andar via io dissi ad 
uno di loro: – Prova a passare dalle nostre parti, marrano, che ti accomodo io 
l'osso del collo.  30 

  – Sì, – disse Mattia, – provi un po' a passare vicino al nostro ovile, ché gli 

diamo un po' di siero!   
  – Oh, egli non passerà!  
  – Chi non passerà? - domandò zio Portolu, avvicinandosi.  
  – No, un guardiano che sputava addosso ad Elias, – disse Mattia.  35 

  – No, diavolo, non mi sputava affatto: cosa stai dicendo? 
  Tutti si misero a ridere: zio Portolu gridò:  
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  – E poi Elias non l'avrebbe permesso; gli avrebbe rotto i denti con un pugno. 
Elias è un uomo: siamo uomini, noi, non siamo bambocci di formaggio fresco 
come i continentali, anche se essi sono guardiani di uomini... 
  – Macché guardiani! – disse Elias alzando le spalle. – I guardiani sono cana-
glie; ma ci sono poi i signori; avreste visto voi! Grandi signori che vanno in 5 

carrozza, che quando entrano in carcere hanno migliaia e migliaia di lire nel li-
bretto. 
  Zio Portolu si stizzì, sputò, e disse: 
  – Cosa sono essi? Uomini di formaggio fresco! Va e mettili un po' a gettar il 
laccio ad un puledro indomito, o a chiappar un toro, od a sparare un archibu-10 

gio! Muoiono prima di spavento. Cosa sono i signori? Le mie pecore sono più 
coraggiose, così Dio mi assista. 
  – Eppure, eppure... –  insisteva Elias, – se voi vedeste... 
  – Cosa hai veduto tu? –  ribatteva zio Portolu, sprezzante. – Tu non hai vedu-
to nulla. Alla tua età io non avevo veduto nulla; ma ho veduto dopo e so cosa 15 

sono i signori, e cosa sono i continentali e cosa sono i Sardi. Tu sei un pulcino 
appena uscito dall'uovo…  
  – Altro che pulcino! – mormorò Elias, sorridendo amaramente.  
  – Un gallo, piuttosto! – disse Mattia. 
  E il Farre, con finezza: 20 

  – No, un uccellino... 
  – Uscito dalla gabbia! – esclamarono gli altri, ridendo. 
  La conversazione si fece generale. Elias proseguì a narrare i suoi ricordi, più o 
meno esatti, sul luogo e le persone che aveva lasciato: gli altri commentavano e 
ridevano. Zia Annedda ascoltava anch'essa, con un placido sorriso sul viso 25 

calmo, e non riusciva ad afferrar bene tutte le parole di Elias; ma il Farre, sedu-
tole accanto, le avvicinava il viso al collo e le ripeteva a voce alta i racconti del 
reduce. 
  Intanto veniva altra gente, amici, vicini, parenti. I nuovi venuti si avvicinava-
no ad Elias, molti lo baciavano, tutti gli auguravano: 30 

  – Fra cent'anni un'altra. 
  – Dio lo voglia! –  egli rispondeva, tirandosi la berretta sulla fronte. 
  E zia Annedda versava da bere. In breve la cucina fu piena di gente; zio Por-
tolu gridava incessantemente, facendo sapere a tutti che i suoi figli erano tre 
colombi, e avrebbe voluto trattenere a lungo tutta quella gente; ma Pietro sma-35 

niava di far conoscere ad Elias la sua fidanzata, e insisteva per uscire e condur-

lo con sé.  
  – Andiamo a pigliar aria, – diceva. – Questo povero diavolo è stato ben rin-
chiuso perché lo vogliate tener qui tutta la sera. 
  – Ne vedrà bene dell'aria! – rispose un parente. – Quel suo volto di ragazza 40 

diventerà nero come la polvere da sparo. 
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  – Lo credo bene! – gridò Elias, passandosi le mani sul volto, vergognoso della 
sua bianchezza. 
  Ma finalmente Pietro riusciva a farsi intendere, e stavano per uscire, quando 
sopraggiunse la futura suocera, una vedova magra, alta e rigida, col viso terreo 
avvolto in una benda nera: la accompagnavano i suoi due più giovani figli, una 5 

fanciulla ed un giovinetto già pieno di boria. 
  – Figlio mio! – declamò con enfasi la vedova slanciandosi a braccia aperte 
verso Elias. – Il Signore ti mandi fra cento anni un'altra di queste disgrazie. 
  – Dio lo voglia! 
  Zia Annedda andava premurosamente dietro la vedova, desiderosa di com-10 

plimentarla; ma zio Portolu s'impadronì della donna, le prese le mani, la scosse 
tutta. 
  – Lo vedi? – le gridò sul viso, – lo vedi, Arrita Scada! Il colombo è tornato al 
nido. Chi ci tocca, ora? Chi ci tocca? Dillo tu, Arrita Scada... 
  Ella non seppe dirlo. 15 

  – Lasciatelo dire, – esclamò Pietro, rivolto alla vedova. – È allegro oggi. 
  – Perché deve essere allegro! 
  – Sicuro che sono allegro. Cosa ne dici, tu? Non devo essere allegro? Non lo 
vedi il colombo? È ritornato al nido. È bianco come un giglio. E belle storie ne 
sa raccontare, ora. Arrita Scada, sentito hai? Siamo una famiglia, una casa di 20 

uomini, noi: e diglielo a tua figlia, che essa sposerà un fiore, non una immon-
dezza. 
  – Lo credo bene. 
  – Lo credi? O che credi che tua figlia venga qui a far la serva? Verrà a far la 
signora: e troverà pane, e troverà vino, e troverà grano, orzo, fave, olio: ogni 25 

ben di Dio. Lo vedi tu quell'uscio? – gridò poi, facendo volger zia Arrita verso 
un usciolino in fondo alla cucina. – Lo vedi? Sì? Ebbene, sai cosa c'è dietro 
quell'uscio? Ci sono cento scudi in formaggio. Ed altre cose ancora. 
  – Finitela, finitela, – disse Pietro, un po' mortificato. – Ella non sa che farsene 
del vostro ben di Dio. 30 

  – Del resto, – osservò Elias, – Maria Maddalena Scada non sposerà Pietro per 
il nostro formaggio. 
  – Figlio del mio cuore! tutto è buono nel mondo! – declamò zia Arrita, se-
dendosi fra i suoi figlioli, dei quali il maschio non parlava ma sorrideva beffar-
do. 35 

  – Andiamo, andiamo, finitela! – ripeteva Pietro.  
  Intanto zia Annedda, visto che non le lasciavano dire una parola, s'era messa 
a preparare il caffè per la socronza.(3)  
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  – Mio marito, – le disse, appena poté averla tutta a sé, – è troppo attaccato 
alle cose del mondo: non pensa affatto che il Signore ci ha dato i suoi beni, 
senza che noi li meritassimo, e che il Signore ce li può togliere da un momento 
all'altro. 
  – Annedda mia, gli uomini son tutti così – disse l'altra per confortarla. – Non 5 

pensano ad altro che alle cose del mondo. Lasciamo andare. Ma cosa stai fa-
cendo? Non pigliarti alcun disturbo. Sono venuta per un momentino, e me ne 
vado subito. Vedo che Elias sta bene, è bianco come una ragazza, Dio lo bene-
dica. 
  – Sì, sembra che stia bene, grazie al Signore: ha tanto sofferto, povero uccello! 10 

  – Ah, speriamo che tutto sia finito: egli non tornerà ai cattivi compagni, cer-
tamente; perché sono stati i cattivi compagni a procurargli la disgrazia. 
  – Che tu sia benedetta, le tue parole son d'oro, Arrita Scada mia. Ma cosa sta-
vamo dicendo? Gli uomini non pensano che alle cose del mondo: se pensasse-
ro appena appena al mondo di là, andrebbero più dritti in questo. Essi pensano 15 

che questa vita terrena non debba finir mai; invece è una novena, questa vita, 
una novena ed anche corta. Soffriamo in questo mondo; facciamo sì che questa 
pulcina qui – si toccò il petto – sia tranquilla e non ci rimproveri nulla; il resto 
vada come vuole andare. Metti dunque lo zucchero, Arrita; bada che il tuo caf-
fè non sia amaro. 20 

  – Va bene così; dolce non mi piace. 
  – Bene, stavamo dicendo che basta aver la coscienza tranquilla. Invece gli 
uomini non ci badano, a questo. Basta loro che l'annata sia buona, che facciano 
molto formaggio, molto frumento, molte olive. Ah, essi non sanno che la vita è 
così breve, che tutte le cose del mondo passano così presto. Dàlla a me la tua 25 

chicchera, non disturbarti. Ah, non è nulla, è il cucchiajno che è caduto. Le co-
se del mondo! Va tu, Arrita Scada, mettiti sull'orlo del mare, e conta e conta 
tutti i granelli della rena: quando li avrai contati saprai che essi sono un nulla in 
confronto degli anni dell'eternità. Invece i nostri anni, gli anni da passare nel 
mondo, stanno dentro il pugno di un bambino. Io dico sempre queste cose a 30 

Berte Portolu e a tutti i figli miei; ma essi son troppo attaccati al mondo. 
  – Essi sono giovani, Annedda mia, bisogna considerare questo, che essi sono 
giovani. Del resto vedrai che Elias ha messo giudizio;2 è serio, molto serio: la 
lezione non è stata piccola, e gli servirà per tutta la vita. 
  – Maria di Valverde lo voglia! Ah, Elias è un giovine di cuore; quando era ra-35 

gazzo sembrava una femminuccia; non diceva una imprecazione, non una cat-
tiva parola. Chi l'avrebbe creduto che appunto lui mi avrebbe fatto versar tante 

lagrime?  
  – Basta, ora è tutto passato: ora i tuoi figli sembrano davvero dei colombi, 
come dice Berte tuo marito. Basta che fra loro regni sempre la concordia, l'a-40 

more... 
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  – Ah, per questo non c'è pericolo, che tu sia benedetta! – disse zia Annedda 
sorridendo.  

* 
 
  Dopo cena zia Annedda poté finalmente trovarsi con Elias, seduti entrambi al 
fresco nel cortile. Il portone aperto, il viottolo deserto: sembrava una notte d'e-
state, silenziosa, col cielo diafano fiorito di stelle purissime. Dietro gli orti, die-5 

tro lo stradale, in lontananza, si sentiva uno scampanio argentino di pecore al 
pascolo; veniva nell'aria un aspro profumo d'erba fresca. Elias respirava quel 
profumo, quell'aria pura, con le narici dilatate, con un istinto di voluttà selvag-
gia: sentiva il sangue scorrer caldo nelle vene, e il capo oppresso da un piacevo-
le peso. Aveva bevuto e si sentiva felice. 10 

  – Siamo stati dalla fidanzata di Pietro, – disse con voce vaga, – è una ragazza 
assai graziosa.  
  – Sì, è bruna, ma è graziosa: inoltre è assai savia.  
  – Sua madre mi pare un po' boriosa: se ha un soldo fa vedere d'avere uno 
scudo; ma la ragazza sembra modesta.  15 

  – Che vuoi? Arrita Scada è di razza buona e ne va superba: del resto, – disse 
zia Annedda, entrando nel suo argomento favorito, – io non so cosa si ricavi 
dalla boria e dalla superbia. Dio disse: tre cose solamente deve aver l'uomo, 
amore, carità, umiltà. Cosa si ricava dalle altre passioni? Tu ora hai sperimenta-
to la vita, figlio mio; cosa ne dici tu? 20 

  Elias sospirò forte; sollevò il viso al cielo.  
  – Voi avete ragione; io ho sperimentato la vita; non che meritassi la disgrazia 
che ho avuto, perché, voi lo sapete, io ero innocente, ma perché il Signore non 
paga il sabato. Sono stato cattivo figliolo, e Dio mi ha punito, mi ha fatto in-
vecchiare innanzi tempo. I cattivi compagni mi avevano traviato, ed è perché 25 

praticavo con male compagnie che sono stato travolto in quella disgrazia.  
  – E quei compagni, mentre tu soffrivi, non chiedevano neppure tue notizie. 
Prima, quando eri libero, non lasciavano in pace quel portone là: Elias dov'è? 
dov'è Elias? Elias andava ed Elias veniva. E dopo? Dopo si allontanarono, o se 
dovevano passar per la via, calavano la berretta sulla fronte perché noi non li 30 

riconoscessimo.  
  – Basta, mamma mia! Ora è tutto finito; comincio una vita nuova, – diss'egli, 

sospirando ancora.  – Ora per me non esiste altro che la mia famiglia: voi, mio 
padre, i miei fratelli: ah, credete, vi farò dimenticare tutto il passato. Starò come 
un servo, all'obbedienza vostra, e mi parrà di essere rinato. 35 
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  Zia Annedda sentì lagrime di dolcezza salirle agli occhi, e poiché le sembrava 
che anche Elias si commovesse troppo, sviò il discorso.  
  – Sei stato sempre sano? – domandò. – Sei molto dimagrato. 
  – Che volete? In quei luoghi si dimagra anche senza essere ammalati: il non 
lavorare ammazza più di qualunque fatica.  5 

  – Non lavoravate mai?  
  – Sì, si fanno dei lavoretti manuali, da calzolaio o da donnicciuola! Così pare 
che il tempo non passi mai: un minuto sembra un anno: è una cosa orribile, 
mamma mia. 
  Tacquero. La voce di Elias si era fatta profonda nel pronunciare quelle ultime 10 

parole. Durante il pomeriggio, nella prima ebbrezza della libertà, egli aveva par-
lato facilmente della sua prigionia e dei suoi compagni di sventura, sembrando-
gli una cosa già lontana, quasi piacevole a ricordarsi. Ma adesso, in quell'oscuri-
tà silenziosa, nel sentire l'odore fresco della campagna che gli ricordava i giorni 
felici della sua prima giovinezza trascorsa nell'ovile, nella sconfinata libertà del-15 

la tanca paterna, davanti a sua madre, a quella vecchierella buona e pura, im-
provvisamente, il ricordo degli anni perduti invano nell'angoscia del penitenzia-
rio, gli destava orrore.  
  – Io sono assai debole, – disse dopo qualche momento, – non ho forza per 
nulla: è come se mi avessero troncato la schiena. Eppure non sono mai stato 20 

ammalato; solo una volta ho avuto una colica tremenda, e mi pareva di morire. 
Santu Franziscu3 mio, – dissi allora, – fatemi uscire da quest'orrore, e la prima 
cosa che farò, tornando in libertà, sarà di venire alla vostra chiesa e portarvi un 
cero.  
  – Santu Franziscu bellu!4 – esclamò zia Annedda, giungendo le mani. – Noi ci 25 

andremo, noi ci andremo, figlio mio! Che tu sii benedetto, tu ripiglierai le tue 
forze, non dubitarne. Noi andremo a far la novena a San Francesco: e Pietro 
verrà alla festa e porterà in groppa al suo cavallo la fidanzata.  
  – Quando si sposa Pietro?  
  – Si sposerà dopo la raccolta, figlio mio.  30 

  – La porterà qui la sposa?  
  – Sì, la porterà qui, almeno per i primi tempi; io comincio ad esser vecchia, 
figlio mio, e ho bisogno d'aiuto. Finché vivo io, voglio che restiamo tutti uniti: 
dopo, quando io tornerò nel seno del Signore, ognuno di voi piglierà la sua via. 

Anche tu ti ammoglierai...   35 

  – Oh, e chi mi vuole? – egli disse con amarezza.  
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  – Perché parli così, Elias? Chi ti vuole! Una figlia di Dio. Se tu ti emenderai, 
se farai vita onesta, nel timor di Dio, lavorando, la fortuna non ti mancherà. Io 
non dico che tu debba cercare una donna ricca; ma una donna onesta non ti 
mancherà. Il Signore ha istituito il matrimonio perché si uniscano santamente 
un uomo e una donna, non già un ricco e una ricca, o un povero e una povera.  5 

  – Ecco! – diss'egli ridendo. – Non parliamo di questo! Io ritorno appena oggi, 
e parliamo già di matrimonio. Ne parleremo un altro giorno: ho ventitré anni 
soltanto, e c'è tempo. Ma voi siete stanca, mamma mia. Andate, andate a ripo-
sare. Andate.  
  – Vado; ma ritirati anche tu, Elias, l'aria ti potrebbe far male.  10 

  – Male? – diss'egli spalancando la bocca e respirando forte. – Come mai può 
far male? Non vedete che mi ridona la vita? Andate. Rientrerò subito.  
  Dopo un momento egli si trovò solo, semisdraiato per terra, col gomito ap-
poggiato sullo scalino della porta. Sentì sua madre salire la scaletta di legno, 
chiuder la finestruola e levarsi le scarpe. Poi tutto fu silenzio. L'aria si faceva 15 

fresca, quasi umida, aromatica. Egli ripensò alle cose che sua madre gli aveva 
detto: poi disse fra sé:  
  – Mio padre e i miei fratelli dormono tranquilli sulle loro stuoie: li sento di 
qui. Mio padre russa, Mattia dice di tratto in tratto qualche parola; sogna, di 
certo, e anche nel sogno egli è un po' semplice. Ma come dormono bene, essi! 20 

Si sono ubriacati, ma domani non sentiranno più nulla. Anch'io mi sono un po' 
ubriacato, ma ne sentirò la traccia. Come sono debole! Non sono più un uomo, 
io: non sarò più buono a nulla. Ah, e mia madre vuole ammogliarmi! Ma qual 
donna mi vuole? Nessuna. Basta, l'aria si fa umida; ritiriamoci. 
  Ma non si mosse. Giungeva sempre il tintinnio delle greggie pascenti, che pa-25 

reva or vicino, or lontano, trasportato dalla brezza umida e fragrante. Elias si 
sentiva stanco, col capo pesante, e non poteva muoversi, o gli pareva di non 
potersi muovere. Confuse visioni cominciarono a ondeggiargli davanti alla fan-
tasia: ricordava sempre l'ovile, la tanca coperta di fieno altissimo, e vedeva le 
pecore, ingrossate dal lungo vello, sparpagliate qua e là tra il verde della pastu-30 

ra; ma queste pecore avevano visi umani, i visi cioè dei suoi compagni di sven-
tura. E provava un'angoscia indefinibile. Forse era il vino che fermentandogli 
nel sangue gli causava un po' di febbre. Ricordava tutti gli avvenimenti della 
giornata, ma gli pareva di aver sognato, di trovarsi ancora in quel luogo e di pro-
varne un cupo dolore. 35 

  Le immagini fantastiche del suo sogno ondeggiavano, s'allontanavano, svani-

vano.  Ecco, ora gli pareva che quelle strane pecore dal volto umano saltassero 
sul muro che chiudeva la tanca; ed egli andava lor dietro, affannosamente, sal-
tando anche lui il muro e inoltrandosi nella tanca attigua, folta di soveri alti, 
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verdissimi. Un uomo alto, rigido, grosso, con una barba grigio-rossastra, una 
specie di gigante, camminava lentamente, quasi maestosamente, sotto il bosco. 
Elias lo riconobbe subito: era un uomo d'Orune, un selvaggio sapiente, che vi-
gilava l'immensa tanca d'un possidente nuorese, perché non estraessero di frodo 
il sughero dei soveri. Elias conosceva sin da bambino quell'uomo gigantesco, 5 

che non rideva mai e forse per ciò godeva una certa fama di saggio. Si chiama-
va Martinu Monne, ma tutti lo chiamavano il padre della selva (ssu babbu 'e ssu pa-
dente), perché egli raccontava che, dopo la sua infanzia, non aveva dormito una 
sola notte in paese. 
  – Dove vai? – chiese ad Elias. 10 

  – Vado dietro queste pecore matte. Ma sono così stanco, padre della selva 
mia! Non ne posso più; sono debole e sfatto; non valgo più a nulla. 
  – Eh, se tu non vuoi aver fastidi va a farti prete! – disse zio Martinu con la sua 
voce possente. 
  – Eh, eh, quest'idea mi è venuta qualche volta in quel luogo! – gridò Elias. 15 

  Si scosse, si svegliò e provò un brivido di freddo. 
  – Mi sono addormentato qui, – pensò sollevandosi – coglierò qualche malan-
no. 
  Entrò in cucina un po' barcollando: il padre e i fratelli dormivano pesante-
mente sulle loro stuoie; un lume ardeva posato sulla pietra del focolare. Per 20 

Elias, poveretto, così deboluccio, era stato preparato un letto in una cameretta 
terrena. Egli prese il lume, attraversò una stanzetta nella quale, sopra larghe ta-
vole, stava una grande quantità di formaggio giallo e oleoso che esalava un 
odore sgradevole, ed entrò nella cameretta. 
  Si spogliò, si coricò, spense il lume. Si sentiva la schiena rotta, il capo pesante: 25 

eppure non gli riusciva di addormentarsi, di nuovo oppresso da un dormiveglia 
quasi affannoso, pieno di sogni confusi. Vedeva ancora la tanca, il fieno, le pe-
core grosse di lana gialla intricata, la linea verde del bosco vicino. Zio Martinu 
era ancora là; ma stava adesso accanto al muro, alto, rigido, sporco, maestoso. 
  Ritto anche lui accanto al muro, dalla parte della loro tanca, Elias gli racconta-30 

va molte cose di quel luogo. Tra l'altro diceva:  
  – Ci portavano sempre a messa, ci facevano confessare e comunicare spesso. 
Ah, laggiù si è buoni cristiani. Il cappellano era un santo uomo. Io gli dissi una 
volta, in confessione, che avevo studiato fino alla seconda ginnasiale, che poi 
mi ero fatto pastore, ma che molte volte mi ero pentito di non aver continuato 35 
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a studiare. Allora egli mi regalò un libro, scritto da una parte in latino e dall'al-
tra in italiano, il libro della Settimana santa. Io l'ho letto più di cento, che dico? 
più di mille volte: e l'ho portato qui, anche. Lo so leggere tanto in latino che in 
italiano. 
  – Allora tu sei un sapientone! 5 

  – Non quanto voi! Però ho il timore di Dio. 
  – Ebbene, quando si teme Dio si è più sapienti dei re, – diceva zio Martinu. 
  Qui il sogno di Elias si confondeva, s'intrecciava con altri sogni più o meno 
stravaganti 
 10 

 
NOTE ESPLICATIVE E DI COMMENTO 

 

1 Nelle edizioni Treves del romanzo (T, 1917, 1920, 1928) non compare l’epigrafe tratta dal se-
sto capitolo (De inordinatis affectionibus) del primo libro (Incipiunt admonitiones ad spiritualem vitam 
utiles) del De Imitatione Christi, testo di teologia ascetica e mistica del tardo Medio Evo tra i più 
conosciuti di tutta la letteratura cristiana occidentale, che invece si trova in testa alle edizioni del-
la «Nuova antologia di lettere, scienze ed arti» (NA, 1900) e di Roux e Viarengo, (RV, 1903): «1° 
Tutte le volte che l'uomo alcuna cosa appetisce disordinatamente, tosto si trova nell'inquietudine. 
Quindi è che prova sovente tristezza, allorché se ne astiene, e di leggieri si adira se alcun gli resi-
ste.↔| 2° Se poi tien dietro a ciò che brama, tosto il reato della coscienza l'opprime, perchè si 
abbandonò alla sua passione che nulla giova alla pace che cercava.↔| Imitazione di Cristo, capo 
VI.» NA «1° Tutte le volte che l'uomo alcuna cosa appetisce disordinatamente, tosto si trova 
nell'inquietudine. Quindi è che prova sovente tristezza, allorché se ne astiene, e di leggieri si adira 
se alcun gli resiste.↔| 2° Se poi tien dietro a ciò che brama, tosto il reato della coscienza l'op-
prime perchè si abbandonò alla passione che nulla giova alla pace che cercava.↔| Imitazione di 
Cristo, capo VI.» RV 
(1)Si sa che in molti paesi sardi s'usa un pane speciale (carta di musica) che dura più settimane senza 
guastarsi. T  Si sa che in molti paesi sardi s'usa una specie di pane che dura più settimane senza 
guastarsi. Per le feste, poi, s’usa una qualità di pane che dura fresco più giorni. NA RV 
(2) In Sardegna il titolo di zio si dà a tutte le persone del popolo un po’ avanzate in età. 
(3) Suocera del figlio o della figlia. 
2 In RV in nota a piè di pagina si legge: «(1) Espressione locale: è diventato bravo, serio, savio)». 
3 In NA e in RV in nota a piè di pagina si legge: «(1) San Francesco». 
4 In NA e in RV in nota a piè di pagina si legge: «(2) San Francesco bello!». 


