


Il libro

Valerio Evangelisti, distaccandosi dai temi narrativi che lo hanno reso noto

come scrittore, racconta in questo romanzo di ampio respiro le vicende di

alcune famiglie di braccianti e contadini romagnoli, dall’epoca post-

risorgimentale alle soglie del 1900. Sono storie minute, in cui si intrecciano

momenti ora drammatici ora briosi. Assieme disegnano un quadro ben più

grande, esteso a tutta l’Emilia Romagna e all’Italia. La trasformazione

agricola di una regione, la bonifica di territori malsani, l’affermarsi del

movimento cooperativo e di quello socialista, con le sue varie anime spesso

conflittuali, la lenta e sanguinosa conquista della democrazia.

Ciò è visto con gli occhi di protagonisti solo in parte consapevoli dello

scenario grandioso in cui si muovono. Attilio, l’ex garibaldino che

sperimenta tutte le forme e le miserie del precariato; Rosa, vittima

predestinata ma non docile dello sfruttamento e dell’arroganza di chi

comanda; Canzio, il ribelle per indole, refrattario all’ideologia e attratto

dall’azione.

Assieme a costoro una folla colorita di personaggi turbolenti e litigiosi,

spesso realmente esistiti; trascinati in vicende politiche e umane che li

porteranno dalle pianure e dai colli di Romagna alle paludi dell’Agro

romano, fino ai campi di battaglia in Grecia. Umili costruttori di un Sole

dell’Avvenire che non sorgerà mai, quanto meno nelle forme che speravano.

Nel comporre forse il più ambizioso dei suoi romanzi, inizio di una trilogia

estesa per un settantennio, Evangelisti si è tenuto lontano dalle opere,

letterarie e cinematografiche, che hanno trattato lo stesso tema. Nessuna

retorica, nessun miserabilismo, nessuna esaltazione della civiltà rurale. Solo



la cronaca, secca e a volte spiazzante, di piccola gente partecipe di

un’impresa immensa. Un’epopea, sì, ma narrata rifiutando gli stereotipi

dell’epica a sfondo sociale.



L’autore

Valerio Evangelisti è nato a Bologna nel 1952. Dopo avere pubblicato volumi

e saggi di storia, si è dedicato interamente alla narrativa. Nel 1994 è uscito il

suo primo romanzo, Nicolas Eymerich, inquisitore, che ha vinto il premio

Urania. Per Mondadori sono seguiti Le catene di Eymerich (1995), Il corpo e

il sangue di Eymerich (1996), Il mistero dell’inquisitore Eymerich (1996),

Cherudek (1997), Picatrix, la scala per l’inferno (1998), Magus. Il romanzo di

Nostradamus (tre volumi, 1999), Il castello di Eymerich (2001), Mater

Terribilis (2002), La furia di Eymerich (fumetto illustrato da Francesco



Mattioli, 2003), Antracite (2003), Noi saremo tutto (2004), Il collare di fuoco

(2005), Il collare spezzato (2006), La luce di Orione (2007),

Controinsurrezioni (2008, con Antonio Moresco), Tortuga (2008), Veracruz

(2009), Rex Tremendae Maiestatis (2010), One Big Union (2011), Cartagena.

Gli ultimi della Tortuga (2012).

Per Einaudi ha pubblicato Metallo urlante (1998) e Black Flag (2002). Le

edizioni L’Ancora del Mediterraneo hanno fatto uscire tre sue raccolte di

saggi critici, di cui l’ultima è Distruggere Alphaville (2006). Giunti ha

pubblicato Day Hospital (2012), cronaca della battaglia vittoriosa dell’autore

contro una malattia letale.

È tradotto in una quindicina di lingue e in tre continenti. Ha ispirato

fumetti, giochi di ruolo, videogiochi, brani musicali. Ha vinto nel 1998 il

Grand Prix de l’Imaginaire, nel 1999 il Prix Tour Eiffel e, nel 2000, il Prix

Italia per la fiction radiofonica. è fondatore e direttore editoriale della

notissima e-zine politico-letteraria Carmilla (www.carmillaonline.com).



Valerio Evangelisti

IL SOLE

DELL’AVVENIRE

Vivere lavorando o morire combattendo



Il sole dell’avvenire vol. I

Vivere lavorando o morire combattendo

di Valerio Evangelisti

ISBN 978-88-520-4565-3

Edizione Digitale SMBook



Parte prima
Attilio



Camicia rossa



1

Camicia rossa

Attilio Verardi scivolò sulla neve che copriva via della Porta Aurea e finì per

terra, battendo le natiche sul selciato incrostato di ghiaccio. Era furioso, non

per il dolore ma per l’umiliazione. Si drizzò a fatica. Il gendarme che lo

aveva gettato fuori di prigione con un calcio era ancora sulla porta. Ebbe

l’impressione che ridacchiasse.

«Ridatemi almeno il coltello!» gli gridò.

«Non ci penso nemmeno. Ricominceresti a minacciare i galantuomini.»

«Galantuomo quello? Un fior di furfante! Ha osato insultare il mio

generale!»

L’agente si spazientì. «Qui l’unico furfante sei tu, Attilio. Eri ubriaco

fradicio, per questo hai passato in cella solo una notte. Non ci riprovare: la

prossima volta andrai sotto processo. Cominciamo a essere stanchi delle tue

bizzarrie. Et capé?»

Attilio volse la schiena e si incamminò, zoppicando leggermente, verso il

centro della città. Ravenna non era grande, ma complicata sì. Troppa storia

alle spalle – era stata persino capitale dell’impero romano morente – l’aveva

caricata di circonvoluzioni, di strade tortuose in cui ci si districava per

conoscenza o per istinto. Lui, per fortuna, le conosceva bene. Solo che la

periferia degli insediamenti bracciantili stava molto a est, in Borgo Adriano,

dove le case in pietra cedevano il posto alle baracche, alle capanne, alle

bicocche. Spesso pure e semplici tane di una stanza assediate dai topi.

Attilio passò di fronte al forno che, in tempi dimenticati, aveva fatto la

modesta fortuna dei Verardi. Suo padre, aiutato da un Attilio bimbetto,



aveva cercato di tenerlo aperto negli anni più bui della tassa sul macinato.

Faceva credito ai poveri con troppa facilità, era quello il problema. Sfornava

pagnotte e le distribuiva a credito, aspettando compensi che non potevano

rientrare. Adesso la sua bottega era un portone a volta dai battenti sbarrati.

Attilio non provava nostalgia per l’azienda paterna. Vendendola, alla

morte del padre, ne aveva ricavato un gruzzoletto prossimo all’esaurimento.

Chi aveva acquistato l’esercizio era finito a sua volta in rovina, come

dimostravano le porte chiuse. Lui aveva intanto iniziato una nuova vita, col

raggiungere, ventenne, Garibaldi in Francia. Era questa scelta che le autorità

non gli perdonavano. La sera prima era stato incarcerato per un’ubriacatura

tutto sommato modesta. Era vero, aveva minacciato con un coltello, in una

bettola, un signorino che diffamava il generale venerato. Ma che delitto era?

Quella stessa notte, in altre taverne, le lame avevano lasciato un cadavere e

un ferito. Nessuno se ne era preoccupato. Si trattava di povera gente. In

Romagna gli accoltellamenti fra miserabili erano all’ordine del giorno.

Le strade ghiacciate erano vuote. A quell’ora gli indigenti erano già al

lavoro, o in cerca di lavoro; i ricchi dormivano ancora. Gli unici, radi

passanti erano donne, domestici e qualche impiegato.

Per aiutare il passo, reso impacciato dai residui dell’alcol, Attilio

canticchiava tra sé una canzone poetica e marziale, La rondinella di

Mentana, appresa sul campo di battaglia di Digione.

Nel passare di fronte al Duomo cantò ad alta voce una delle strofe più

oltraggiose:

Maledetto di Francia il Signore

vil monarca spergiuro il più tristo

che al bugiardo Vicario di Cristo

sta in difesa di trono e d’altar.

Se l’avesse udito un gendarme, sarebbe tornato in cella di filato. Era vero

che Napoleone III non c’era più, però l’offesa a un monarca (anzi, a due)



restava un reato. Ma poco importava, infastidire i preti era un dovere

imprescindibile. Il parroco non lo udì, o almeno non corse fuori a invocare

l’accorrere della forza pubblica, come era accaduto più volte in passato. Il

sonno dei sacerdoti combaciava, in durata, con quello dei benestanti.

Attilio doveva trovare qualcosa da fare per guadagnare qualche spicciolo,

visto che all’osteria aveva sprecato il poco denaro che aveva in tasca.

D’inverno i campi non offrivano niente e le attività di arginatura erano

ferme. Eppure lui aveva promesso alla fidanzata, Rosa Minguzzi, di portarla

a ballare al Circolo Mazzini la domenica successiva. Lei viveva molto meglio

di lui, visto che apparteneva a una famiglia di mezzadri di Santa Maria in

Porto Fuori. Per continuare quella relazione doveva assicurarle qualche

svago, che le facesse dimenticare quanto miserabile era il suo innamorato.

Per fortuna la ragazza non sapeva delle sue ubriacature né delle sue

frequenti carcerazioni.

Attilio ragionò che, con tutta la neve che era caduta, una spalatura era

necessaria. L’ora gli sembrava quella giusta: gli uffici comunali avrebbero

aperto di lì a poco. Accelerò dunque il passo, per quanto glielo consentivano

il ghiaccio e la scarsa forza che si sentiva nelle gambe.

In piazza Vittorio Emanuele si aspettava di trovare gente, ma non così

tanta. Un centinaio di capparelle nere e sdrucite spiccavano sul biancore

dell’acciottolato, immerse nella nebbiolina del mattino. Cercò con gli occhi

una faccia conosciuta. Inutile: quella gente cambiava ogni volta. Infine

scorse, sotto il portico, un viso noto, anche se non tra i più graditi. Si

avvicinò.

«Cosa fa questa gente?» domandò in dialetto.

«Spera in un lavoro di spalatore» rispose Claudio Zirardini, il tipografo.

«Anch’io.»

«Ho idea che siate in troppi. Molti resteranno a bocca asciutta.»

Ad Attilio Claudio Zirardini non riusciva simpatico. Era un uomo di

poche parole, a differenza dei quattro fratelli e delle tre sorelle. Spesso la sua

laconicità rasentava la scortesia: non era raro che, stanco di parlare, girasse

le spalle all’interlocutore e se ne andasse, le mani in tasca.



Soprattutto, Claudio era un “internazionalista”. L’anno precedente, 1874,

aveva stampato i manifesti per una rivoluzione ridicola a Bologna, ispirata

dal famoso anarchico russo Bakunin. Si erano ritrovati in quattro gatti, con

le bandierine rosse da capostazione di un gruppo di ferrovieri imolesi, sotto

il palazzo comunale. Bakunin era scappato vestito da prete, i più si erano

dispersi, alcuni erano stati arrestati. Tra questi ultimi il più intelligente,

Andrea Costa, anche lui di Imola. Non a caso, la città era nota per

l’inclinazione degli abitanti alla follia, quasi pari a quella dei ferraresi.

Attilio avrebbe dovuto simpatizzare per gli internazionalisti, come

facevano altri ex garibaldini. Bakunin e il Generale si erano abbracciati

platealmente durante un congresso dell’Associazione internazionale dei

lavoratori. Alcuni reduci da Digione avevano partecipato alla Comune di

Parigi, ultima difesa contro i prussiani e, al tempo stesso, primo segnale di

un rinverdire in forme nuove dell’afflato egualitario della Grande

rivoluzione.

Lui, almeno da quando era diventato povero, diffidava degli idealismi

astratti. Gli internazionalisti parlavano di continuo di proletariato da

riscattare, di emancipazione dei lavoratori. Ma cosa facevano in concreto, a

parte conati insurrezionali abortiti sul nascere? Meglio allora i mazziniani,

che pure erano divisi dai garibaldini da un’ostilità che risaliva al 1860, se non

da prima.

Claudio Zirardini aveva incrociato le braccia e si era girato per tre quarti,

come se la conversazione fosse finita.

Attilio, malgrado il gesto, una curiosità l’aveva ancora. «Da dove vengono

costoro? Di facce note ne vedo cinque o sei. Eppure, da quando ha nevicato,

sono sempre qua.»

L’altro continuò a dargli le spalle, chiaramente infastidito. «Vengono da

tutto il Ravennate. Ex contadini, ex mezzadri. Anche ex operai. Si produce

troppo rispetto a quello che il popolo può comprare. Per chi lavora la terra i

prezzi di vendita sono bassi, non c’è guadagno. Si importa in eccesso

dall’America e dall’Argentina.»



Attilio non aveva afferrato per intero, ma qualcosa aveva intuito.

Domandò: «Il governo non fa nulla?».

Claudio Zirardini alzò le spalle. «Il contrario di quello che dovrebbe fare.

Non batte moneta, punta al risparmio. In questo modo i poveri aumentano.

Perso per debiti il campo o il posto di lavoro, si riversano in città. Pensano

che qui qualcosa da fare troveranno.»

«È anche il mio problema.»

«Allora, invece di perdere tempo in chiacchiere, fatti avanti. Quando dal

municipio chiameranno, rischi di essere l’ultimo della coda.»

Era un buon consiglio, anche se pronunciato in tono brusco. Attilio si fece

largo tra la calca di poveracci che assediava il palazzo comunale. Rimpianse

di non avere indossato, il giorno prima, la camicia rossa dei garibaldini di

Digione. La teneva ben ripiegata nella sua bicocca e la metteva solo nelle

grandi occasioni. Nel municipio non mancavano i simpatizzanti, qualcuno

lo avrebbe notato. Con gli abiti che aveva addosso appariva solo un

miserabile tra i miserabili.

Raggiunse una buona posizione. Tutti si aspettavano che la chiamata

venisse da Palazzo Veneziano, invece arrivò dalla sua ala detta Palazzo

Merlato dalla merlatura ghibellina costruita solo un ventennio prima. E non

fu una chiamata, purtroppo.

Un funzionario intabarrato, con una sciarpa attorno al collo, uscì nella

piazza. La folla mosse verso di lui, lasciando Attilio, meno rapido, nelle

ultime posizioni. Ciò non gli impedì di afferrare le parole del burocrate,

fredde come il ghiaccio che aveva sotto i piedi.

«Brêva zént, vedete anche voi che non nevica e che le strade sono

abbastanza sgombre. C’è ghiaccio, ma si scioglierà. Non è prevista neve

neanche nei prossimi giorni. Non abbiamo bisogno di spalatori.»

Vi fu un mormorio di scontento. Qualcuno gridò: «E noi cosa

mangiamo?».

Il funzionario allargò le braccia senza dire nulla.

«Non ci sarebbero altri lavori?» chiese Attilio.

«No, mi dispiace. Il comune è povero, e voi siete in troppi.»



La risposta era logica, anche se lui era convinto che il sindaco precedente,

Gioacchino Rasponi, qualcosa avrebbe escogitato.

La moltitudine iniziò a defluire, emanando un sentimento di sconforto

quasi palpabile. Attilio, avvilito quanto gli altri, si incamminò lentamente

verso casa, al termine di via Massimo D’Azeglio, oltre Porta Adriana. Si

sentiva stanco, avvertiva il dolore dei lividi.

Passò, in piazza Byron, davanti alla facciata scrostata del palazzo degli

Zirardini. Uno stemma di famiglia testimoniava di un passato splendore tra

il notabilato ravennate. Adesso l’edificio ospitava la tipografia di Claudio al

primo piano e le abitazioni dei fratelli a quelli superiori.

Ad Attilio venne in mente di entrare a chiedere un piccolo prestito.

Scacciò l’idea: lui era un garibaldino, non un tipo da elemosine. Un

combattente. L’inverno del 1875 figurava tra i nemici peggiori che avesse mai

incontrato, ma non importava. Ce l’avrebbe fatta.
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Winchester ’66

Fu una fortuna imbattersi in Oreste Baldini, mercante di cereali a Borgo San

Rocco. Oreste, ormai anziano e non ricco, professava il culto di Garibaldi.

Frequentava a Lugo la Società dei reduci delle patrie battaglie, che a Ravenna

era nelle mani di due prudentissimi moderati, Gaetano e Ippolito Fabbri.

Aveva persino chiamato uno dei figli Nullo, in ricordo del generale

garibaldino caduto in Polonia.

Il commerciante si accorse subito che Attilio se la passava male.

«Senti, Tilio, a me un manovale farebbe comodo per un paio di settimane.

D’inverno c’è molta richiesta di granturco per la polenta. Si tratta di scaricare

sacchi di farina. Vuoi venire a lavorare da me? Posso pagare poco, ma pago.»

«Neca sóbit, anche subito» rispose Attilio.

Grazie a quel lavoro Attilio la domenica riuscì a portare al ballo Rosa.

C’era il sole e si poteva ballare all’aperto, nel cortile interno di Palazzo

Borghi, che ospitava il Circolo Mazzini. I due innamorati erano sorvegliati

con attenzione da uno dei fratelli di lei, Riccardo. Gli diede il cambio,

mezz’ora dopo, un altro fratello, Giuseppe. La famiglia Minguzzi diffidava

profondamente di Attilio Verardi. A partire dal padre di Rosa, Anselmo, che

lo giudicava uno scapestrato. Ma esisteva, latente, un’altra fonte di dissidio. I

più giovani dei Minguzzi erano mazziniani ortodossi (in contrasto col

capostipite Anselmo, monarchico e cattolico, però tollerante) e non avevano

in simpatia i garibaldini. Avventurieri, a loro dire, e parenti stretti degli

internazionalisti. Cioè nemici della proprietà che, per dei mezzadri, era la

maggiore aspirazione.



Rosa, che portava sempre sui capelli biondi un fazzoletto, come se fosse in

chiesa, svelò per la prima volta un ulteriore motivo della sfiducia che la sua

famiglia nutriva verso Attilio.

«Non vieni mai da noi a veglia, alla sera. Guarda che è così che si

conoscono le ragazze e ci si fidanza.»

Lui non seppe nascondere la verità. «Nelle veglie mi annoio a morte. Tutte

quelle storie fantastiche raccontate da vecchi in un fienile, e nemmeno il

modo di stringersi la mano.»

«Eppure anche tu di storie da raccontare ne avresti.»

«Non di quelle che piacerebbero ai tuoi.»

Erano impegnati in una polka animata dalle note un po’ stridenti di un

violino e di un clarinetto. Si danzava secondo le forme del “ballo liscio”,

chiamato così perché si strusciavano i piedi grazie a calzature con suole

senza asperità. Attilio, nella sua baracca, dedicava alle scarpe da ballo la

stessa attenzione che riservava alla camicia rossa. Le ripuliva e lucidava ogni

settimana.

Dopo qualche minuto, Attilio strinse più forte a sé Rosa e le disse

all’orecchio: «Bisogna che troviamo il modo di vederci da soli».

Lei si staccò un poco da lui. Il suo visetto grazioso e delicato si fece

severo. «Devi venire a veglia, ti dico. Solo così mio padre potrà conoscerti

bene. E devi smetterla di frequentare donnacce.»

«Ma io…» iniziò Attilio. Subito si bloccò. In realtà non metteva piede nei

postriboli perché non aveva abbastanza denaro. Come argomento a difesa

non poteva funzionare. Sottolineava la sua povertà e, in fondo, lo faceva

apparire poco virile. Preferì dire: «Ma io ti amo!».

«Non si direbbe, signor Verardi!» rispose Rosa con fermezza. Era però

chiaro che scherzava.

Il violinista si chiamava Antonio Righi e insegnava musica a Cesena. Al

clarinetto c’era invece Ferdinando Pedretti, bravo quanto il maestro. La loro

presenza simultanea al Circolo Mazzini di Ravenna era un piccolo evento,

che spiegava una folla così numerosa malgrado la stagione fredda.



Si passò a una mazurka, poi a un’altra polka. L’archetto carezzava

velocissimo le corde, movimentando la danza. Infine, esausta, Rosa sussurrò:

«Ora basta. Si fa buio. Vieni stasera?».

«Farò il possibile» borbottò Attilio.

«Devi venire.»

Quando Attilio uscì dal circolo, una mezza intenzione di accontentare la

sua amata l’aveva. Purtroppo svanì col passare delle ore, nel freddo della

stamberga di via Fringuellina che ospitava le sue poche cose. La sera decise

che Santa Maria in Porto Fuori era troppo lontano, anche se avesse avuto un

passaggio da un carrettiere. E la prospettiva di una veglia era per lui

terrificante. Preferì incamminarsi verso la camaraza, il suo ritrovo favorito.

Cadeva una neve leggera, non troppo fastidiosa. Portò con sé, per intero,

l’ultimo salario ricevuto da Baldini. Spiccioli, eppure preziosi.

Le “cameracce” erano una creazione del Partito repubblicano e delle

Società di mutuo soccorso a cui aveva dato vita. Si trattava di capannoni in

periferia, o nei sobborghi, in cui si giocava a briscola e a scopa, si mangiava

a prezzo modico (pane e formaggio, pane e cipolla, salumi per chi poteva

permetterseli) e soprattutto si beveva per pochi centesimi. Le discussioni

strettamente politiche erano rare, sostituite dal calore umano. Aurelio Saffi,

nel promuovere quei centri sociali, aveva badato al principio più trascurato

della Rivoluzione francese, la fraternité.

Ogni volta che il tema politico emergeva, era facile che si scatenassero

risse. Tra mazziniani ortodossi e altri moderati, tra garibaldini e

repubblicani di stretta osservanza. Gli internazionalisti, poi, nelle camaraze

erano uno scandalo perpetuo. Non era raro che, dagli insulti beffardi, si

passasse al coltello. L’arma, anzi l’appendice, tipica del buon romagnolo.

Attilio, senza il coltello che gli era stato sequestrato in prigione, si sentiva

nudo. Lui aveva stretto a Talant, presso Digione, un esemplare di Winchester

’66, venuto dall’America a sostegno dei franchi tiratori italiani o autoctoni.

Fucile bellissimo, dorato com’era, ma complicato. Suscitava ammirazione il

solo tenerlo in pugno, anche se pochi lo sapevano usare come si doveva.

Soltanto un’arma del genere poteva sostituire degnamente l’amato coltello.



«Av salùt, vi saluto» disse entrando. Alcuni sollevarono gli occhi dal gioco

delle carte e gli risposero. Scorse a un tavolo Giovanni Zambelli, un suo

coetaneo, che beveva una mezza misura di vino bianco in compagnia di uno

sconosciuto.

«Cum vala, Zvanèn?»

«Bene. Chiedi un bicchiere e siediti, Tilio.»

«Posso pagare un altro litro. Ho un po’ di soldi.»

«Beato te.»

Giovanni Zambelli era bracciante come lui, ultimogenito di una famiglia

originaria di Russi. Aveva moglie, Chiara Armuzzi, e due bambini, Anteo e

Vittorio. Non si occupava molto di politica, preso com’era da sposa e figli a

cui non far mancare il pane. Malgrado ciò spendeva una parte dei centesimi

che intascava in luoghi di compagnia, dalle cameracce dei mazziniani alla

sezione Mangagnina degli internazionalisti.

Basso di statura e tarchiato, malgrado un’alimentazione fatta quasi solo di

polenta era famoso per la vigoria dei suoi pugni. Non che fosse rissoso:

tutt’altro. Il fatto era che in Romagna le liti erano quotidiane dopo la giusta

dose di vino. Giovanni non era tipo da coltello. Tirava nespole che

avrebbero abbattuto un toro. Una qualità che gli assicurava rispetto e

considerazione.

Dopo avere ordinato alla servente un litro di bianco e un altro bicchiere,

Zambelli presentò il commensale che gli sedeva di fronte. «Attilio, forse non

conosci Armando Armuzzi, lo zio di mia moglie. È appena tornato da

Corfù. Suo padre si trasferì là perché perseguitato dal governo in quanto

repubblicano. Siete fatti per intendervi.»

Attilio porse la mano un po’ di malavoglia. «Apprezzo i seguaci di

Mazzini, però io sono garibaldino.»

La stretta, da fugace che era, fu rafforzata da Armuzzi. «Un conto era mio

padre, un altro conto sono io.» L’uomo era baffuto, come tutti quanti, ma i

baffi erano sottili e si intonavano a una certa eleganza. La barba si riduceva a

un triangolino sotto il labbro inferiore. Aveva un viso sereno, tratti piacevoli,

una voce simpatica. «Ammiro in Garibaldi la vicinanza alla questione



sociale. Interessa anche a me. Se non sbaglio, è stato lui a dire che il

socialismo è “il sole dell’avvenire”. Ottima definizione…»

«È vero. Ma non tutti i garibaldini sono socialisti.»

«Ovviamente no» rispose Armuzzi. «Nemmeno io lo sono. Mi interessano

cose più concrete dei dibattiti vaghi sull’anarchia e la società futura.

Piuttosto, vorrei sapere come dare lavoro alle masse affamate che stanno

calando in Romagna. Troppe per trovarne.»

Attilio sorseggiò il vino appena portato in tavola. Il secondo bicchiere,

ingurgitato, lo ringalluzzì. «La risposta è una sola. Winchester ’66.»

«Cosa sarebbe?» chiese Giovanni Zambelli.

«Un fucile di concezione nuova. Americano. L’ho provato a Digione.

Spara una quantità di colpi, che una leva infila nel caricatore. Altro che

Chassepot. È una macchina di morte. Datelo al popolo e la repubblica sarà a

portata di mano, o di tiro.» Attilio, fiero della sua uscita, gonfiò il petto,

quasi avesse la mitica arma tra le mani.

Armuzzi sorrise. «Il problema è che chi impugna il fucile ha poco a che

fare con la folla che riempie le piazze e assalta i forni. Gli internazionalisti

tentano azioni armate che raccolgono quattro gatti. La gente pensa a

riempire la pancia e non a ideali futuri. Manca un raccordo, che non può

essere solo quel fucile… come si chiama?»

«Winchester.»

«Verrà buono anche quello. Adesso, invece, bisognerebbe che i sovversivi,

repubblicani o socialisti, si avvicinassero al popolo. Che venissero incontro

ai bisogni quotidiani e facessero conoscere il proprio programma.»

Erano discorsi difficili. Attilio li seguì finché possibile. Cominciò a

stancarsi.

«Nessuno mi convincerà ad avvicinarmi all’Internazionale. Gli insorti…

chiamiamoli così… di Bologna e di Imola saranno processati tra qualche

mese. Pèz par lô. Parolai e basta, giovani con la smania di scaldare i muscoli.

Volevano finire in prigione. Sono stati accontentati. Mica come la Comune

di Parigi, che il popolo lo aiutava. I milurdên socialisti di casa nostra non

aiutano nessuno.»



«Forse è vero. Ma i socialisti non sono milurdên. Sono solo brav’uomini

confusi. Ci dev’essere una terza via, tra il brandire il fucile, Winchester o no,

e il tumulto di piazza.»

Attilio alzò le spalle. «C’è. È la via garibaldina. L’unica che possa unire

mazziniani e internazionalisti.»

«D’accordo, ma in cosa consisterebbe la “via garibaldina”?» chiese

Armuzzi sorridente.

Attilio non seppe rispondere. Il vino che stava bevendo si sommava ai

residui di quello ingurgitato la notte prima. Si alzò barcollante e si congedò

con un saluto brusco.

Contava di imbattersi all’esterno, dove regnava un freddo infernale, in un

carretto che lo riportasse a casa. Scivolò ancora una volta sul ghiaccio e

sbatté la schiena. Coricato, fu sul punto di addormentarsi. Se l’avesse fatto,

forse sarebbe morto di freddo nella notte.

Per fortuna, qualcuno che lo conosceva lo raccolse e lo issò su un calesse.

Somigliava a Claudio Zirardini; forse era il fratello più giovane, Gaetano

detto Tanino. Poco più che un ragazzo.

Chiunque fosse il suo salvatore, Attilio si risvegliò inebetito nella bicocca

in cui abitava, vestito da capo a piedi ma sotto le coperte. Si riaddormentò

un istante dopo.
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Pugni e cappelletti

Farsi perdonare da Rosa la mancata apparizione a veglia richiese mesi e una

marcia di riavvicinamento cauta e graduale. La ripresa della relazione

avvenne nel marzo 1876, in coincidenza del tutto fortuita con l’apertura del

processo che, a Bologna, vedeva implicati gli internazionalisti promotori del

fallito moto di due anni prima. A sorpresa, quella sera Attilio si presentò alla

veglia che si svolgeva nel fienile dei Minguzzi, come se passasse di là per

caso. Sapeva di non essere gradito, ma sapeva anche che nessuno lo avrebbe

allontanato.

Negli ultimi tre mesi aveva lavorato all’arginatura di un canale a Porto

Fuori, grazie all’intermediazione di Oreste Baldini. Il committente era un

privato, Aramis Cantoni, padrone di una risaia e di varie tenute, tra cui

quella dei Minguzzi. Tra centinaia di aspiranti al lavoro ne aveva scelti una

trentina, e le raccomandazioni erano contate molto. Adesso, però, l’opera era

quasi terminata.

Preso posto in un cantuccio del fienile, scuro e freddissimo, Attilio

cominciò a fare gli occhi dolci a Rosa. Lei fingeva di guardare altrove, ma

ogni tanto lo sguardo le ricadeva sullo scapestrato ex moroso. Era accaduto

lo stesso ogni volta che si erano incontrati per strada nelle settimane

precedenti.

Avvolto nel suo mantello grigio di mezzalana, con una tazza di brodo

caldo tra le mani, Attilio prestava scarsa attenzione alle chiacchiere dei

contadini. Si aspettava le solite storie di esseri portentosi emersi dalla

nebbia, di alluvioni passate (l’ultima nel 1872, quattro anni prima), di



catastrofi naturali e sovrannaturali. Si accorse a un certo punto, dopo

l’ennesima occhiata fuggevole scambiata con la sua bella, che il tema della

conversazione era invece l’attualità.

«Oggi inizia il processo a quegli sciagurati che volevano rivoluzionare la

Romagna» stava dicendo Anselmo, il capofamiglia. Baffi corti, lineamenti

duri incartapecoriti da decenni di sole cocente, sopracciglia da patriarca.

«Non si riesce nemmeno a capire che cosa li porti ad azioni violente. Parlano

di abolire la proprietà privata. Noi mezzadri è semmai la proprietà completa

che si vuole. Spero che siano condannati.»

Rispose uno dei figli, Riccardo. Come tutta la prole maschile di Anselmo,

era repubblicano e mazziniano. Tuttavia, in presenza del padre, aderiva al

suo pensiero: cattolico e monarchico. «Saranno condannati sì, se c’è giustizia.

In Romagna scorre già abbastanza sangue senza che ci si mettano i seguaci

di Garibaldi.»

Attilio si era proposto di stare zitto e calmo. La provocazione, però, fu

eccessiva. Forse, si figurò, diretta proprio a lui. «Che c’entra Garibaldi?»

Riccardo Minguzzi lo contemplò con ironia. Come i fratelli era un

giovane aitante, sicuro di sé. Con le sorelle condivideva la regolarità dei

tratti, con il padre la scarsa loquela. Era sposato con Giuseppina e aveva due

figli piccoli, Luigi e Caterina, intenti a giocare in un angolo del fienile.

Giuseppina seguiva la conversazione con gli occhi verdi sbarrati, come se

cercasse di capire.

«È stato Garibaldi a fare l’elogio del socialismo, no? Ha anche abbracciato

quel furfante russo, quel Bakunin. Ho visto il disegno su “L’Illustrazione

Italiana”. Gli internazionalisti sono un prolungamento dei garibaldini.»

«Non tutti» ribatté Attilio. Avrebbe voluto dire molto di più, ma la

situazione lo sconsigliava.

«Avete sostenuto la Comune di Parigi. Un attentato alla repubblica

appena nata in Francia. Rischiavate di fare un favore ai prussiani.»

Era evidente che Riccardo lo stava sfidando di persona. Attilio ebbe un

soprassalto, però era ancora abbastanza lucido (il brodo non era vino) da

non mettere mano al coltellino appena comprato. Era lì per Rosa. Tutto il



resto doveva rimanergli indifferente. Borbottò: «Io sono stato garibaldino,

eppure non sono né internazionalista né socialista».

«Molti dei vostri hanno partecipato alla Comune, oppure l’hanno

sostenuta.»

«Ognuno ha il suo cervello… Potrei avere dell’altro brodo?»

Con la richiesta, Attilio sperava di mettere fine all’alterco. Vi riuscì.

Anselmo disse: «Rosa, vai a riempire una tazza in cucina».

Attilio si alzò. «Non voglio che vostra figlia si disturbi. Vado io.»

«Rosa, accompagnalo.»

Impegnati com’erano nelle beghe politiche, i Minguzzi non si resero conto

che così vanificavano mesi di sorveglianza. Contavano sulla presenza in casa

di Enrichetta, la sorella più giovane di Anselmo. Dopo la morte della moglie

di questi, rapita dalla pellagra, costituiva per il fratello un indispensabile

bastone d’appoggio. Dirigeva tutto ciò che riguardava l’economia domestica,

e cioè il lavoro delle donne. Dai compiti sull’aia, con setaccio e paglie da

intrecciare, alle attività di pulizia, di cucina e di cucito.

In casa Enrichetta non c’era. Forse era già andata a dormire, anche se il

lume di cucina era acceso. Attilio ne approfittò per stringere Rosa per la vita.

Accostò il viso al suo.

Lei lo respinse. «Come ti permetti, briccone? Dopo il modo in cui mi hai

trattata! Non dovresti nemmeno essere qui!»

Attilio non mollò la presa. «Suvvia, solo un baséin!»

Tornarono nel fienile con imbarazzante ritardo e un po’ scarmigliati.

Avevano le vesti macchiate dall’erba e indorate da fili di paglia. Attilio

reggeva il suo brodo. Appariva stanco.

Nessuno prestò attenzione alla coppia. Erano nel frattempo sopraggiunti

dei vicini, mezzadri anch’essi. Una quindicina, con un bel po’ di bambini. Un

adolescente stava interpretando, in una farsa improvvisata, un carrettiere

(anche lui lo era) a colloquio col suo somaro. Il quadrupede era interpretato

da un fratello più anziano. Con gli indici tesi simulava le orecchie lunghe. I

presenti si scompisciavano dal ridere. Persino l’austero Anselmo si teneva la

pancia.



L’effetto di quei quindici, venti minuti trascorsi con Rosa si vide due mesi

dopo, quando lei ebbe la certezza di essere rimasta incinta. Attilio si era

illuso che la frettolosità del rapporto, consumato sul tavolo della cucina e

dettato dall’impulso irrefrenabile di entrambi, non avrebbe comportato

conseguenze. Così non fu. Dovette comparire a testa bassa e col cappello in

mano davanti al capofamiglia. Si sentiva come una bestia da soma che

abbassi le orecchie per ispirare compassione sotto la minaccia di frustate.

«Vi assicuro, signor Anselmo, che farò il mio dovere. Sono pronto a

sposare vostra figlia.»

Il patriarca lo contemplò con severità. «E vorrei vedere. Avrei preferito

per lei un marito migliore. Cosa fai adesso?»

«Stanno costruendo una strada tra Ravenna e Sant’Alberto. Mi hanno

assunto.»

«Dunque un paio di mesi di lavoro, non di più. Come pensi di mantenere

una famiglia?»

Attilio rigirò il cappello fra le dita. «Qualcosa troverò.»

Anselmo Minguzzi emise un sospiro. «Rosa nelle mani di un uomo senza

arte né parte. Va bene: Dio ha voluto punirmi e non mi resta che espiare. Su

una cosa non transigo. Il matrimonio dev’essere religioso.»

Attilio ebbe un sussulto interiore. Pensare di santificare la sua unione

davanti a un pretaccio contraddiceva le sue convinzioni e la sua biografia.

Ma aveva messo in conto quella minaccia e progettato una soluzione di

compromesso. «D’accordo, signor Anselmo. Vi chiedo solo che lo sposalizio

non abbia luogo né a Santa Maria né a Ravenna. Sono amico del parroco di

Modigliana. Vorrei che fosse lui a celebrare.»

Modigliana era un piccolo centro del Forlivese. Un prete del luogo, don

Giovanni Verità, aveva aiutato Garibaldi e Anita a scappare dopo la sconfitta

della Repubblica romana. La cittadinanza e i parroci che si erano susseguiti

avevano coltivato la memoria di quel fatto e del sacerdote che ne era stato

protagonista.

Anselmo Minguzzi, ancora accigliato, non era di sicuro al corrente

dell’episodio. Rifletté un istante e disse: «Perché no? A me importa solo che,



se un matrimonio s’ha da fare, sia benedetto da santa madre Chiesa. Tu,

piuttosto, birbòn che nun t’i èter, cercati un lavoro serio e che duri. Voglio

che mio nipote, o mia nipote, abbia di che sfamarsi».

«Lo farò, signor Anselmo. Lo prometto.»

«E ora vattene, che sono stanco.»

Il matrimonio ebbe luogo in giugno. Attilio aveva nel frattempo concluso

l’inverno con un’attività di canapino, poi aveva fatto da garzone a un

barbiere di Cervia, dato che il garzone titolare era malato. Sperava di trovare

un impiego meno incerto nella manutenzione di un tratto ferroviario, ma lì

la concorrenza era troppa. Masse di disoccupati continuavano a convergere

sulla Romagna come se fosse la terra promessa, provenienti anche

dall’Emilia, dal Mantovano e dal Nord della Toscana. Una ferrovia da

riparare era per loro come il miele per le mosche. Sta di fatto che Attilio,

astenendosi dal bere, era riuscito a mettere assieme qualche soldo. Si era

comprato anche una giacca e dei pantaloni un poco stretti.

Modigliana era un paesino grazioso, dominato da un castello, in parte

diroccato, appollaiato su un colle. Attilio e Rosa, la cui gravidanza era ormai

evidente, uscirono dalla chiesa tenendosi per mano. Il sole splendeva come

d’estate, il cielo era privo di nubi e completamente azzurro. Il parroco

accompagnò la coppia fin sulla piazza.

Lì una sorpresa attendeva il gruppo. La banda cittadina – una delle due,

quella “democratica”, contrapposta all’altra “clericale” – attaccò l’Inno di

Garibaldi. Attilio ne fu orgoglioso e gonfiò il petto. Anche il prete applaudì.

Il pranzo nuziale si svolse nell’aia di una fattoria poco distante, proprietà

di una famigliola di piccoli agricoltori lontanamente imparentata con i

Verardi. Una lunga tavola, coperta da una tovaglia a quadri, era carica di

delizie di cui Attilio aveva dimenticato il sapore. Vino non annacquato, pane

bianco, salame, bolliti e, principi del pasto, due vassoi di cappelletti fumanti.

Attilio sedette a metà del tavolo. A destra aveva la sposa, a sinistra

Riccardo Minguzzi. Di fronte stava il vecchio Anselmo, che come al solito

pontificava.



«Avete notato che la chiesa, sebbene fosse ora di messa, non era affatto

piena? Con tutta la gente che invade i paesi della Romagna, avrebbe dovuto

essere affollata, almeno di donne. Invezi, gninta. Chi cerca lavoro qui ha

dimenticato la religione. Svergognati, senza terra e senza fede. Se io fossi nei

panni di Agostino Depretis…»

Attilio smise di ascoltare. Moriva dal caldo. Slacciò la giacca nuova, che

teneva chiusa fino al collo. Così mostrò la camicia rossa – l’unica ben stirata

– che aveva indossato.

Rosa lanciò un gridolino e si coprì la bocca. Riccardo gli sibilò

all’orecchio: «Richiudi subito la giacca. Quella camicia è un’offesa per mio

padre».

Attilio inizialmente non capì. Aveva solo vestito i panni migliori che

possedeva. Quando afferrò, replicò a bassa voce: «Non se ne parla. È così che

ho servito la patria e la repubblica. Non sarà certo un codino clericale

che…».

Tutto si aspettava salvo il pugno che quasi gli spezzò il setto nasale. Cadde

dalla panca, afferrato alla tovaglia, e si versò addosso un intero vassoio di

cappelletti. Batté la testa su una pietra, ma prima di svenire ebbe un sogno

fugace di Colt Navy e di Winchester. Le armi americane provate a Digione,

omaggio a Garibaldi del presidente Ulysses Grant.

Ultimo momento di gloria prima della miseria attuale.
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Anni difficilissimi

Rosa avrebbe continuato a rimproverare ad Attilio la “rissa” al pranzo di

nozze fino alla nascita del loro figlio maschio, nel gennaio 1877. In realtà

non si era trattato di una rissa, e lei lo sapeva bene: era stato suo fratello

Riccardo a picchiare il marito, senza che questi accennasse a reagire. Ma, dal

punto di vista di Rosa, era stato Attilio a provocarlo, con l’esibizione della

camicia disprezzata. Quello era anche il parere dell’intera famiglia Minguzzi.

Dunque la colpa ricadeva su uno solo, la vittima.

Il preconcetto contro il consorte era alimentato dalla vita che lei era stata

costretta a condurre dopo il matrimonio. I Minguzzi erano poveri, però, in

confronto a loro, Attilio era un pitocco. Rosa non era abituata a dimorare in

una stamberga come quella di via Fringuellina, circondata da un vicinato

che le metteva paura. Donne che fumavano e bestemmiavano liberamente.

Uomini aggressivi, con il coltello a portata di mano. L’ubriachezza diffusa,

ogni volta che qualche centesimo in tasca permetteva di comprarsi un

quartino. Fuori Porta Adriana regnavano, secondo lei, la violenza e la

barbarie.

Attilio intuiva le preoccupazioni di Rosa, ma non sapeva bene come

comportarsi per lenirle.

“Siamo tra poveri” le aveva detto, impacciato. “Mi devo conquistare un

lavoro ogni mattina, anche pensando al nostro bambino. Non è facile, le

risorse mancano. I nostri vicini, che tanto detesti, sono più disgraziati di noi.

Crescono ogni giorno di numero, è vero. Li preme la miseria. Ma sarebbero

buona gente, in maggioranza. È la povertà che li rende famelici.”



“Storie” aveva risposto Rosa. “Anche la mia famiglia è povera e ciò

nonostante è di buoni costumi. Qui intorno ci sono solo donne senza

pudore e uomini maneschi. Sfaticati, ladri, senza voglia di lavorare.”

“Ma che dici, Rosina? Io li ho a fianco dalla mattina alla sera, quando

vado a costruire la strada nella tenuta del signor Gnudi. Il problema è

semmai quello opposto. Non c’è occupazione per tutti.”

“Chi vuole la trova.”

“Scherzi? I tuoi sono mezzadri, non puoi capire come stanno realmente le

cose. Non siamo più ai tempi degli scarriolanti, eppure il sistema è lo stesso.

Per avere un impiego bisogna essere forte, conosciuto, sano, non troppo

anziano né troppo giovane. Fidato, disposto a ogni fatica, poco attento alla

paga. Finisce che ne prendono uno su dieci, e a volte per una sola giornata.”

Gli scarriolanti, fino ad alcuni anni prima, erano stati una figura tipica

della Romagna orientale. Quando occorreva manovalanza per un’opera

pubblica, a mezzanotte della domenica, nei sobborghi operai, veniva suonata

una tromba. Gli aspiranti lavoratori dovevano mettersi a correre con una

carriola di loro proprietà fino all’argine, alla palude, al cantiere in cui si

richiedevano le loro braccia. I primi arrivati erano assunti per tutta la

settimana, gli altri esclusi e restituiti alla fame. Chiaramente gli unici a

ottenere il posto erano operai giovani e in buona forma fisica.

Il sistema diabolico era scomparso a poco a poco, almeno dal Ravennate,

ma non erano spariti i criteri di reclutamento, fondati sulla vigoria.

Continuava a esserci lavoro, pubblico o privato, per uno su dieci (come

ottimisticamente detto da Attilio), su venti, su cento, a seconda delle

stagioni. Chi restava fuori tentava di campare come poteva e, se non ci

riusciva, si dedicava al furto campestre o al vero e proprio banditismo. Mai

le strade quiete della Romagna erano state tanto insicure.

Quelle sfumature Rosa, ormai col pancione e prossima al parto, non le

coglieva. Spesso minacciava Attilio di lasciare il tetto coniugale e di tornare

dai suoi. “Mio figlio non può nascere in un ambiente così brutto. Non voglio

che patisca la fame.”



“Ma se mi spezzo la schiena per procurare il pane! Lo farò anche per il

piccolo. Vedrai, non gli mancherà nulla, e nemmeno a te.”

“Vedremo, vedremo.”

In realtà Rosa e Attilio si amavano, e tutto sommato la loro convivenza era

serena, malgrado le litigate frequentissime. Il contrasto vero sorse quando si

trattò di trovare un nome per il nascituro, che davano per scontato fosse

maschio pur non avendone alcuna certezza.

Su questo Attilio, di norma cedevole, si mostrò irremovibile. «Si chiamerà

Canzio, non si discute.»

«Ma che razza di nome è?» protestò Rosa. «Mio padre vuole il nome di

qualche eroe antico, come Achille, Ulisse, Alessandro, Athos.»

«Canzio, ho detto.»

Il colonnello Stefano Canzio, poi generale, era stato il luogotenente di

Garibaldi a Digione. Un valoroso, che Attilio aveva sempre ammirato. Fin

dai campi di battaglia aveva deciso che, se avesse avuto un figlio, lo avrebbe

battezzato in onore dell’ufficiale. Stefano sarebbe stato troppo generico. Il

cognome sarebbe andato benissimo. Canzio suonava ottimamente,

prometteva un carattere battagliero. L’eroe non aveva battezzato i suoi figli

Menotti e Ricciotti? E naturalmente, nel caso che la loro creatura fosse stata

femmina, si sarebbe chiamata Anita.

«Nessun parroco vorrà dare a un bambino quel nome» obiettava spesso

Rosa, pronunciando “Canzio” con disgusto.

«E allora faremo a meno del prete e lo registreremo in municipio.»

Canzio Verardi, in effetti maschio, venne al mondo in un momento poco

felice. Il lavoro di stradino era terminato, e fino alla primavera non ce

n’erano altri in vista. Attilio dimenticò le proprie preoccupazioni solo

quando poté sollevare il bimbo, che appariva sano e robusto. Anche Rosa,

disfatta dalla sofferenza patita, era sorridente. L’avevano aiutata nel parto le

donne che normalmente considerava bestemmiatrici e immorali. Ora

cinguettavano in coro: «Che bello! Che bel putéin!».

«È bello sì!» rispondeva il padre, fintamente burbero come un medico che

facesse le sue valutazioni obiettive.



L’essere in tre in famiglia aguzzò l’ingegno di Attilio nell’escogitare qualche

sistema di sopravvivenza che incrementasse le sue entrate. In febbraio si

presentò alla tipografia di Claudio Zirardini.

Il proprietario dimostrò la cordialità di sempre, vale a dire nessuna.

«Che cosa vuoi? Bada che non ho tempo.»

«Mi è venuta un’idea. Ho conservato un quadernetto di poche pagine

contenente poesie composte da commilitoni della spedizione in Francia.

Roba alla buona, ma sincera. Se stampata, verrebbero otto facciate al

massimo. Vorrei sapere quanto potrebbe costare la stampa.»

Claudio Zirardini aggrottò ancor di più le sopracciglia. «Vuoi farti

editore? Sai a stento leggere e scrivere.»

«No. Vorrei solo vendere l’opuscolo nei mercati, come fanno gli ambulanti

con i romanzi.»

Claudio afferrò lo scartafaccio. Lesse ad alta voce:

Son della patria un franco tiratore

e vo pei monti a caccia dei prussiani.

Amor mi spinge contro l’oppressore,

amor dei cari miei, che son lontani.

Tra il fragor dei fucili e del cannone

siccome a nozze corro alla tenzone.

Venga l’ulano dall’acuta lancia…

Io non ritiro il piè… Viva la Francia!

Vengan di Prussia i difensor più saldi…

Io qui li attendo… Evviva Garibaldi!

Claudio guardò Attilio di sottecchi. «Non si può dire che sia un

capolavoro, ma non è male. Se anche le altre poesie sono così, qualche

compratore lo potrebbero trovare.»



«Sì, ma quanto mi costerebbe la stampa?»

Claudio Zirardini rispose persino più ruvidamente del solito. «Nulla. Per

la buona causa non voglio soldi. Solo ti chiedo di distribuire, con questo

opuscolo, un altro stampato. Ripassa domani e ti darò cento copie dell’uno e

dell’altro.»

Il giorno successivo Attilio ritirò il materiale e subito si recò a venderlo

all’angolo tra piazza Vittorio Emanuele e via Carlo Farini. Vicino a lui

sostava un cantante girovago napoletano che si appoggiava a un organetto e

intonava melodie strazianti. Cadeva una pioggia leggera, però il freddo stava

declinando ormai da giorni. La nebbia forse annunciava un cambiamento di

stagione.

Attilio diede finalmente un’occhiata al foglietto che Claudio Zirardini gli

aveva chiesto di distribuire ai compratori dell’opuscolo di poesie. Aveva per

titolo Processo agli internazionalisti. Riportava le parole pronunciate l’anno

prima dal giovane sovversivo imolese Andrea Costa a Bologna, nel corso del

giudizio contro chi aveva preso parte al fallito colpo di mano dei seguaci di

Bakunin:

Del nome di malfattori io ed i miei compagni non ci occupiamo. E chi sa

che un giorno, come la croce da strumento d’infamia divenne simbolo di

redenzione, questo nome di malfattori dato a noi e da noi accettato non

indichi i precursori di una rigenerazione novella.

Le solite boiate dell’Internazionale. Ma tant’è, Attilio aveva promesso. Si

mise a vendere la merce, riparata in terra dalla pioggia con la sua giacca,

senza troppa convinzione.

«Le poesie dei patrioti che hanno combattuto con Garibaldi in Francia!»

gridava cercando di superare le note struggenti del napoletano. «Il coraggio

in versi di chi si batteva per un ideale! A soli cinque centesimi!»

Inspiegabilmente fu un successo. A dispetto del maltempo, i ravennati che

comprarono il malloppo letterario furono numerosi. Solo in capo alla prima

settimana Attilio si accorse che gli acquirenti erano interessati non alle

poesie, ma al discorso di Andrea Costa, detto “il biondino”. Cambiò il tenore

della sua propaganda.



«La dichiarazione di Costa davanti ai giudici di Bologna! Chi sono i veri

malfattori? In omaggio un opuscolo di poesie garibaldine!»

Fu un passo falso. Dalla nebbia sempre più rada sbucò il delegato di

polizia in persona, seguito da tre appuntati. «Prendetemi quella canaglia!»

ordinò. «Predica in piazza la rivoluzione! È uno scandalo che deve cessare!»

Così Attilio finì di nuovo in prigione, terrorizzato dal pensiero di Rosa e

di Canzio privi di pane. Il cantante di Napoli salutò l’arresto con uno dei

suoi motivi più malinconici.
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Agli amici di Romagna

La detenzione di Attilio si prolungò senza che lui incontrasse un giudice o

un avvocato e che venisse spiccato nei suoi confronti un capo d’accusa. Non

ebbe visite, né notizie dirette di Rosa o di Canzio. Seppe solo, da uno dei

secondini, che sua moglie era tornata ad abitare presso la famiglia e che

aveva portato il bimbo con sé.

Quando Attilio fu rilasciato, dopo avere diviso la cella con ladruncoli e

con alcolizzati sbattuti in galera per una notte o due, gli ci volle qualche ora

per capire i motivi della scarcerazione. Era cambiato il governo. Adesso chi

lo reggeva era Benedetto Cairoli, vecchio compagno di Garibaldi. Il direttore

della prigione non voleva compromettersi agli occhi delle nuove autorità

trattenendo arbitrariamente in reclusione un ex garibaldino.

La mattina stessa in cui fu scarcerato Attilio corse a casa, si lavò in una

brocca d’acqua, si sforbiciò la barba e indossò pantaloni più puliti (ne aveva

due paia in tutto). Con il poco denaro che nascondeva in un vasetto di fiori

secchi pagò un carrettiere del vicinato e partì per la casa dei Minguzzi.

«T’è un bel curagg a farti vedere qua!» fu il benvenuto di Andreina, una

delle sorelle di Rosa. «Se Riccardo o Giuseppe fossero in casa, ti prenderesti

le legnate che ti meriti!»

«Voglio vedere mia moglie e mio figlio! Ne ho il diritto!»

«E chi dice di no? Aspettami, non entrare.»

Andreina sparì nell’abitazione. Dopo una breve attesa Rosa apparve sulla

soglia, con il bimbo tra le braccia. Ad Attilio sembrò graziosissimo. Fece per

toccargli le manine grassocce.



Rosa si ritrasse. Non appariva in collera: piuttosto stanca. Parlò a voce

bassa. «Sei un delinquente. Lo sai, no? Chi abbandona la famiglia subito

dopo avere avuto un figlio è un irresponsabile e un criminale.»

«Non vi ho abbandonati di mia volontà! Figurati!»

«No, ma quasi. Ti sei messo a fare propaganda per la rivoluzione. Quando

l’ho saputo, sono quasi morta di vergogna. Mio padre l’ha presa persino

peggio e non vuole vederti mai più.»

«Sono venuto per riportarti a casa, tu e Canzio. Te lo giuro, cercherò di

non combinare altri guai. È quasi primavera. Un po’ di lavoro c’è, sugli

argini, e a giugno comincia quello nei campi. Riuscirò a mantenervi.»

«Busèdar.»

«Guarda, te l’ho giurato.» Attilio ricorse a un’astuzia che rendesse il

ritorno allettante. «Volevi che Canzio fosse battezzato in chiesa. Ebbene, sia.

Se i preti di Ravenna non vogliono, torneremo a Modigliana e lo

battezzeremo là. Anche tuo padre sarà contento.»

L’ostilità di Rosa fu incrinata. «Dici davvero?»

«Sì.»

«Allora aspettami. Salgo a prendere la mia roba, saluto i miei e vengo.»

Gli abbandonò Canzio tra le braccia. Attilio fu intenerito dal piccolo che

stringeva. Ne ammirava i lineamenti abbozzati ma fini, il ciuffetto di capelli

biondo-castani, le manine protese tremolanti verso di lui. Era suo figlio, e

ciò suscitò il suo orgoglio. Per quella creaturina avrebbe dato la vita. Ebbe

l’impressione che gli sorridesse.

Rosa tornò dopo qualche minuto. Portava un fagotto di tela. Lo passò ad

Attilio e riprese il bambino. «Hai qualche mezzo?»

«Un carretto ci aspetta dietro la svolta della strada.»

Durante il viaggio, sulla cassa del biroccio, Attilio disse alla moglie: «Forse

non occorrerà andare fino a Modigliana. Ho scoperto che esiste un san

Canzio, martire cristiano. Me lo ha detto un compagno di prigionia. Nessun

curato potrà rifiutarci il battesimo».

«Vedremo» rispose lei. Restava poco loquace, ma era molto meno ostile.



In effetti il bimbo fu battezzato nella parrocchia di Sant’Alberto pochi

giorni dopo. Il prete brontolò per la cerimonia tardiva, però eseguì le sue

funzioni e non contestò il nome scelto. Erano presenti alcuni braccianti

vicini dei Verardi, impegnati con Attilio nelle stalle e negli orti dentro

l’enorme tenuta del signor Gnudi. Questi rifuggiva dai mezzadri perché

rappresentavano un peso tutto l’anno, e lui aveva bisogno di una

manodopera che variasse a seconda delle stagioni. L’afflusso di contadini

rovinati gli permetteva di pagare una miseria.

Attilio aveva pensato, come possibile padrino, a Tanino Zirardini. Forse

avrebbe ricevuto un rifiuto a mettere piede in chiesa, anche se cortese.

Tanino non era Claudio, per quanto burbero e irritabile al pari del fratello.

In qualche modo si doveva sdebitare con colui che, forse, gli aveva salvato la

vita, strappandolo al gelo.

Alla tipografia aveva potuto parlare solo con un operaio grosso quanto un

orso, ma molto più peloso. “Tanino studia arte a Firenze, ma è meglio che

non torni.”

“Perché?”

“Si annunciano tempi brutti. Cairoli rinnega il suo passato. Ha già detto ai

giornali, fin dall’investitura, che gli internazionalisti sono la sua bestia nera.”

“Ma Tanino non è un internazionalista! È troppo giovane!”

“Lo è diventato dopo avere assistito a Bologna al processo a Costa e agli

altri. Adesso c’è il rischio che sia l’intera Internazionale a essere messa

fuorilegge.” L’omone aveva abbassato la voce. “La cosiddetta ‘sinistra’ che

rinnega il principio di uguaglianza è un pericolo mortale. Nulla la distingue

più dal notabilato monarchico, se non la questione religiosa, e neanche

quella.”

Attilio ormai nutriva per la politica un’avversione viscerale. Aveva dunque

lasciato perdere e chiamato come padrino Giovanni Zambelli, assieme a un

giovane stalliere brufoloso della tenuta Gnudi, Costantino Maltagliati.

Quest’ultimo era il soggetto ideale: cattolico fervente, si adirava quando i

compagni di lavoro bestemmiavano. In pratica, era costretto a adirarsi dalla

mattina alla sera.



Terminata la cerimonia, Attilio abbracciò Rosa e, assieme a lei, il

bambino. «Da oggi comincia un’altra vita.»

«Speriamo. Conoscendoti, non so se posso fidarmi.»

«Dài, vedi bene che non bevo più. Sono quasi astemio. Il vecchio Gnudi,

quando c’è da lavorare, mi sceglie sempre. Sa che non mi risparmio.»

Rosa si strinse forte a lui. «Sei un birichino, ma anche un bon omen.»

Seguì un lungo periodo in cui l’essere poveri non impediva momenti di

relativa felicità. Per l’intero 1878 e i primi mesi del 1879 Attilio passò da un

lavoro all’altro, ma in maniera quasi continuativa. D’inverno, oltre alla

spalatura della neve, faceva lo stalliere. In primavera, comprato un carretto e

affittato un somaro, faceva il birocciaio. Tra giugno e luglio c’era il grano da

mietere. In agosto diventava cocomeraio. In ottobre e novembre seminava il

frumento, poi il ciclo riprendeva da capo.

Una bella fortuna, in fondo. Mica tutti i manovali come lui avevano

periodi così brevi di inattività. Dal Mantovano e da certe zone dell’Emilia

giungevano notizie di rivolte bracciantili dettate dalla fame, subito represse

con forza dalle autorità. Talvolta avevano alla testa ex garibaldini (il più noto

si chiamava Francesco Siliprandi) e Società dei reduci dalle patrie battaglie

piegate a scopi diversi da quelli statutari.

Il signor Gnudi non mancava di far rilevare il fatto ad Attilio, quando

questi faceva da cocchiere del suo calesse e lo conduceva a ispezionare la

tenuta. Era un uomo sulla settantina, col viso raggrinzito ornato da baffi a

manubrio.

«Guarda dove porta il tuo Garibaldi» gli diceva ripiegando il giornale.

«Erano patrioti e finiscono internaziunalesta.»

«In Romagna abbiamo la testa sulle spalle» rispondeva Attilio. Aspirava a

diventare fattore e ciò lo induceva a compiacere sempre il padrone. In questo

caso, poi, con adesione effettiva. «Qui un conto sono gli operai, un altro

conto è l’Internazionale. Accolita di gente buona solo a chiacchierare.»

«A proposito di operai, mi hanno proposto come presidente onorario

della Società operaia di mutuo soccorso.»

«Mi felicito. Chi lavora ha bisogno di gente come voi.»



Lo scenario idilliaco cambiò bruscamente nel 1879. Due anni prima, nel

Matese, c’era stato un tentativo di sollevazione armata guidato dall’anarchico

Errico Malatesta. La piccola colonna degli insorti si era impadronita di due

minuscoli municipi, suscitando tra gli abitanti non poco entusiasmo. Solo

che la generale rivolta contadina in cui speravano gli internazionalisti non

aveva avuto luogo. Isolati, erano stati costretti alla resa.

Il governo aveva avuto il pretesto che cercava per farla finita con

l’Associazione internazionale dei lavoratori. Era stata messa fuori legge ed

erano iniziate retate di sovversivi in tutta Italia. Attilio approvava.

«Era ora che la si facesse finita con i garbujôn» disse alla moglie una

domenica mentre giocava con Canzio. «Eccitano i poveri alla rivolta, poi

non sanno dove portarli.»

Il suo entusiasmo svanì nel maggio 1879 quando, all’alba, il delegato di

polizia Butteri e due gendarmi si presentarono alla sua porta. «Vestiti e

seguici» intimò il funzionario.

«Ma perché?» chiese Attilio, che veramente non capiva. Indossava solo i

pantaloni.

«Due anni fa sei stato arrestato per propaganda internazionalista. La tua

associazione di malfattori è ora al bando. Il giudice vuole interrogarti. Se sei

innocente, sarai messo fuori oggi stesso.»

Ogni protesta fu inutile. Rosa e Canzio dormivano ancora, stretti l’una

all’altro. Attilio indossò la camicia e mandò loro un bacio silenzioso. Si

consegnò.

Pensava di essere condotto a Ravenna, ma la meta era più distante. Fatto

salire su una carrozza cellulare, in sosta in fondo alla strada, partì per il

carcere di San Giovanni in Monte a Bologna, al culmine di una salita tutta

sassi e sobbalzi. L’edificio era scuro quanto il cielo. Fu perquisito, schedato e

spinto in una cella che già ospitava sei giovani barbuti e baffuti.

«Cusa fet qué?» gli domandò Tanino Zirardini, accigliato. «Tu non c’entri

con noi.»

«Non so nemmeno io perché mi hanno arrestato.»



Tanino indicò i nove letti a castello, divisi per tre, uno sull’altro. «Cercati

un posto libero e stai zitto. Stiamo studiando una bozza di lettera del

compagno Andrea Costa.»

Attilio si inerpicò fino al giaciglio più alto, accanto alla finestrella con le

sbarre. Si sdraiò. Gli altri prigionieri, seppe poi, si chiamavano Alfonso

Leonesi, Giovanni Lolli, Teobaldo Buggini, Pellegrino Bagli e Alceste

Cipriani. Di quest’ultimo conosceva di vista il fratello Amilcare, altro

garibaldino incrociato in Francia. Aveva partecipato alla Comune di Parigi

ed era stato deportato in Nuova Caledonia.

I sei discutevano una lettera che “il biondino”, incarcerato in Francia,

aveva fatto pervenire e intendeva divulgare in Italia. L’aveva intitolata Agli

amici di Romagna. Vi si proponeva, a quanto capì Attilio, un rapporto più

stretto fra l’Internazionale, il popolo e le agitazioni sociali. Fino a quel

momento gli internazionalisti erano stati troppo “chiusi in se stessi”.

«Finalmente l’avete capita» commentò Attilio dall’alto.

«Sta’ mo’ buonino» replicò Zirardini, infastidito. «Non sono cose che ti

interessino.»

Attilio lo prese in parola, tanto che si addormentò.



Tajem la testa ai sciur
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Teobaldo

Quella volta Rosa non fuggì presso i suoi. Anzi, benché per lei Bologna fosse

un altro mondo, almeno una volta alla settimana saliva a San Giovanni in

Monte con Canzio in braccio, per vedere il marito e passargli qualche

alimento. Capiva che Attilio non era finito in carcere per azioni sue o per

imprudenza. Era il governo che, per sventare quello che considerava un

pericolo, aveva deciso di colpire a casaccio. Quale poi fosse quel governo, lei

non lo sapeva con precisione. Intuiva solo che era cattivo, soprattutto con i

poveri.

«Non devi portarmi da mangiare» la rimproverò dolcemente Attilio

durante una visita. «Pensa a te, pensa al bambino. Qui un rancio bene o

male ce lo danno.»

«Oh, io me la cavo. Ho trovato un lavoro vicino a Conselice. Tolgo le

erbacce dalle coltivazioni di riso.»

«Ma è un lavoro da uomini!»

«No. Gli uomini fanno gli argini, noi donne facciamo la cicciona. Siamo

più adatte a muoverci in acqua e a stare piegate.»

Attilio non era affatto convinto. «Conselice è lontano.»

«Mica così tanto. Ci sono andata in carretto con Olimpia, la nostra vicina

di via Scaletta, che in certi periodi lavora là. Siamo tornate in giornata.

Certo, non potrò andare e tornare tutti i giorni. Ci sono dei capannoni dove

le operaie passano la settimana. Puliti, ordinati.»

«E Canzio?»



«Qualche volta lo porterò con me, oppure lo lascerò alle anziane del

quartiere. Le avevo giudicate male. Tra noi donne povere c’è una grande

solidarietà. L’hai visto quando ho partorito. Siete voi umazz che ci fate

paura.»

Attilio non faceva paura a nessuno, e Tanino Zirardini, franco fino alla

brutalità (era un vizio di famiglia), glielo disse.

«Tilio, piantala con le pose da garibaldino. Ci ossessioni con armi favolose

che hai visto ma non toccato, con ricordi rievocati all’infinito. Bona lé. Hai

combattuto con l’Eroe, come Teobaldo, e questo ti fa onore. Pensa però alla

tua situazione attuale. Fai parte della classe sociale più debole, detta

“proletariato”. Sei un poveraccio come tutti noi. È bene ricordare, ma in

primo luogo bisognerebbe agire.»

«Agire come?»

«I migliori seguaci di Garibaldi sono oggi socialisti anarchici. “Malfattori”,

come ci chiamano i giudici. Cerchiamo di unire in fascio le singole

debolezze perché diventino una forza collettiva.»

Tanino fu condannato a due anni e mezzo di carcere, Attilio fu assolto.

Quando lo misero fuori dalla prigione, alle soglie dell’estate, si trovò

sperduto. Ravenna era una città radiosa, secondo lui, dai larghi spazi che

odoravano di salsedine marina. Bologna la trovava invece cupa, buia anche

di giorno, un poco triste. L’area più grande – piazza Maggiore, davanti alla

cattedrale incompleta di San Petronio – era invasa dalle bancarelle di un

mercato permanente. Il palazzo municipale era un oggetto quasi informe,

carico di guardiole e di sovrastrutture costruite negli anni.

Chi lo aiutò a districarsi nella fosca metropoli fu un altro assolto, Pio

Ubaldo Buggini, detto Teobaldo, detto Gigione. Reduce garibaldino lui pure,

anche se non si erano conosciuti sul fronte di Borgogna. Giovane ma di età

indefinibile per via della barba lunga, dai modi spigliati, simpatico, vivace.

«Hai qualche soldo?» domandò ad Attilio quando si incontrarono, il

giorno stesso della liberazione, nel centro colmo di banchetti.

«Pochi centesimi. Me li ha dati il nostro avvocato, Barbanti Brodano. Mi

bastano appena per il treno.»



«Allora vieni con me. Prima dell’arresto lavoravo al ristorante del Foro

Boario. Credo che mi riprenderanno, sono amico del padrone. Un

compagno anche lui.»

Il Foro Boario, detto anche “al marché d’i bisti”, era abbastanza lontano da

San Giovanni in Monte, nell’estrema periferia. Uno spiazzo molto largo e

recintato in cui, come indicava il nome, si commerciavano vacche, buoi e

maiali. Sull’area aleggiava perennemente un sentore di sterco animale.

Malgrado ciò il ristorante era molto frequentato da chi fosse indifferente alla

puzza. Gli studenti vi accorrevano per i prezzi economici. La carne, tagliata

di fresco, superava in sapore quella dei migliori locali bolognesi. Il filetto era

squisito, le tagliatelle avevano un ragù eccelso.

Buggini era conosciuto da tutti e guardato con occhi dolci dalla figlia del

proprietario. Scambiò saluti e abbracci e accettò, tanto per cominciare, un

litro di Savignone dei colli offerto dalla casa. Non avevano abbastanza soldi

per chiedere un filetto, e troppo appetito per accontentarsi delle tagliatelle.

Ordinarono un piatto di “coppa d’inverno” e di ciccioli, più il pane. Teobaldo

si accordò per riprendere il suo lavoro il lunedì successivo.

«Ti pagano bene?» chiese Attilio.

«Ma non mi pagano affatto!» rispose l’altro, divertito. «I camerieri hanno

come solo compenso le mance dei clienti.»

«Davvero? Non stai scherzando?»

«No. Non lo sapevi? Per campare bisogna fare il proprio lavoro nel modo

migliore, specie in un ristorante come questo, frequentato da studenti poveri

o poverissimi. A volte mi tocca coprire il loro conto, in attesa che possano

rimborsare il prestito. Vedi il giovane laggiù, grassoccio e baffuto?»

«Sì.»

«Si chiama Giovanni Pascoli, è dei nostri. Studia con Carducci, si dedica

alla poesia. Adesso fa finta di non vedermi perché è timido. Tante volte gli

ho fatto credito o gli ho abbassato il conto, pagando di tasca mia. Che

importa? È dell’Internazionale, ci si aiuta.»

Attilio si ribellò. «Bada che io non sono dei “vostri”. Neanche le filippiche

di Tanino in prigione mi hanno convinto.»



«Lo sei, lo sei, che tu lo voglia o no. Non vedi che la giustizia ti tratta

cumpagna nuéter? Tuo malgrado, ti hanno schedato ufficialmente come

internazionalista. Finché questa gentaglia sarà al potere, verrai tenuto

d’occhio. Sei socialista senza nemmeno saperlo.» Buggini scoppiò in una

gran risata.

Attilio dispose la coppa d’inverno tra due fette di pane e le addentò.

Intanto rifletteva. Gli ci volle un bicchiere di vino, anzi due, per riprendere a

parlare. «Non mi fido dei vostri ideali. In teoria li trovo abbastanza giusti,

anche se non capisco bene questa cosa dell’abolizione della proprietà privata.

Per la repubblica, che è un ideale chiaro, la rivoluzione la farei anche. Solo

che voi tentate ogni tanto delle rivoluzioncelle che falliscono regolarmente.

Occupate un municipio qui, uno là. Proclamate l’abolizione dello Stato, poi

ve ne andate.»

Buggini annuì. «Ti capisco, ma tu hai sentito le nostre conversazioni in

carcere. Cerchiamo di superare l’impotenza attuale, di trovare nuove vie per

la rivoluzione. È il problema che si pone Andrea Costa, e con lui Tanino.

Quando sarà rilasciato, ti consiglio di frequentarlo.»

«È un ragazzetto, e scorbutico quasi quanto suo fratello Claudio.»

«Tutti voi romagnoli siete scorbutici agli occhi di noi bolognesi. Da’ retta

a me, parla con Tanino. È vero, è giovanissimo, ma nessuno sa spiegare il

socialismo come lui. Io non ne sarei capace. Ti annoierei e basta.»

«D’accordo. Vedrò di discutere con il piccolo Zirardini nel tempo libero.

Chissà che non mi convinca. Il mio problema più grande, adesso, è il lavoro.

Non posso lasciare in risaia mia moglie. Abbiamo un figlio piccolo. Devo

dare il contributo alla famiglia.»

«In questo non ti posso aiutare. Finisci di mangiare che ti accompagno in

stazione. Pago io il biglietto. E anche questo pranzo.»

Di ritorno a Ravenna, Attilio si trovò a confronto con una realtà che, in

carcere, aveva quasi dimenticato. La disoccupazione cresceva, alimentata da

rivoli di mezzadri colpiti da escomio, di artigiani rovinati, di ex soldati senza

arte né parte, di brava gente ridotta alla miseria. La piazza di fronte al

municipio ospitava ormai in permanenza folle vastissime, che premevano



fin dalle vie adiacenti per un lavoro pubblico anche di un solo giorno. Il

sobborgo in cui abitava Attilio, Borgo Adriano, si era infoltito di baracche

persino peggiori della sua, che quanto meno somigliava un poco a una casa.

Nei prati non si trovavano più radicchio di campo né altre verdure

commestibili: la massa dei miserabili ne aveva fatto incetta. Eppure si era

nella bella stagione, quando, di norma, non si soffriva la fame.

Attilio, insofferente alla politica, sapeva però che al governo – dell’Italia e

anche dell’amministrazione municipale ravennate – c’erano dei liberali

progressisti, ex mazziniani o addirittura ex garibaldini, tutti convertiti alla

monarchia. Raccomandavano di tirare la cinghia per fare uscire il paese

dalla stretta del debito. Loro, i notabili, la cinghia invece la allargavano. La

povertà non era per tutti. Teoria corrente, al governo, era che un maggior

benessere per i privilegiati creasse posti di lavoro e col tempo risolvesse il

problema della miseria. Col tempo.

L’unica fortuna di Attilio era avere un bambino adorabile e una moglie

che amava profondamente, con un trasporto sempre più ricambiato, salvo

qualche asperità che lui attribuiva a una “naturale” ritrosia delle donne,

prudenti nel donarsi per intero persino dopo il matrimonio. Soprattutto in

campagna, dove la concretezza dominante imponeva di sottoporre a verifica

anche i sentimenti.

La notte stessa del ritorno del marito Rosa, sotto le coperte, moderò i suoi

abbracci. «Mio fratello Riccardo dice che ti vuole ammazzare. Ho cercato di

farlo ragionare, ma non c’è verso.»

Attilio si drizzò di scatto. «Boia d’un can! Mi minaccia anche? Che ci

provi, si beccherà una coltellata nella pancia!»

Rosa non si inquietò. «Tilio, io e te lo sappiamo. Non saresti capace di

accoltellare nessuno.»

«Scherzi? Sono andato all’assalto con la baionetta. Ho combattuto a

sciabolate. Se occorre divento una furia!»

«Adesso torna sotto, al calduccio.» La voce di Rosa era pacata e piena di

affetto. «Domattina dobbiamo partire per la risaia. Il padrone mi ha

promesso che ti prende.»



Attilio obbedì docilmente. Strinse la moglie, ma proprio in quel momento

Canzio, dal lettino accanto a loro, cominciò a frignare. Si dovette rimettere

in piedi. «Forse stavo meglio in galera» borbottò.
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Acqua e zanzare

La risaia non poteva essere definita un inferno perché il caldo non vi

esisteva, in quella tarda primavera appena tiepida del 1881. Era tuttavia ciò

che di peggio Attilio avesse visto in vita sua e che sperimentava ormai da

quasi due anni, nelle stagioni di maggiore domanda di manodopera, per

stare vicino a Rosa.

Prevalevano le donne, anche se gli uomini non mancavano tra i

seminatori. I sorveglianti, detti “caporali”, erano di sesso maschile. La paura

di perdere il lavoro li faceva agire come negrieri: mancava loro solo la frusta,

che il governo “democratico” non avrebbe ammesso. Le punizioni corporali

erano tra le poche cose non consentite.

Durante la seminatura si era immersi nelle acque degli stagni fino alle

ginocchia, finché c’era luce. Si facevano cadere i semi nel terreno sommerso,

arato e livellato dagli erpici. Solo femminile era il lavoro successivo, la

monda, in cui si strappavano le erbe infestanti per permettere lo sviluppo

della piantina.

Le donne, le gonne sollevate e un cappello di paglia in testa, con sotto un

fazzoletto colorato, percorrevano curve in file ordinate le risaie della tenuta,

con i piedi immersi. Attorno era tutto uno svolazzare di zanzare, libellule,

calabroni e altri insetti. Rosa aveva paura solo dei cervi volanti, per via delle

dimensioni. Alle altre specie si era abituata.

Le risaie di Conselice appartenevano anch’esse alla famiglia Gnudi.

L’ultimo incontro fra Attilio e il patriarca, Felice, era stato brusco.

Quest’ultimo, nella sua casa di Ravenna, aveva inforcato gli occhiali e letto



da un foglietto: “Accusato di appartenere a un’associazione criminosa e di

malfattori, per essersi in numero ben maggiore di cinque riuniti in società

all’oggetto di delinquere contro le persone e la proprietà”.

Attilio aveva riconosciuto il brano. Era l’intestazione dell’atto d’accusa del

1879, contro di lui e gli altri imputati di internazionalismo. Lo aveva udito

leggere, ma non lo aveva mai avuto fra le mani. Come mai il suo padrone lo

possedeva? Aveva tenuto a freno la curiosità.

“Vi assicuro, signor Gnudi, che è stato un equivoco. In effetti sono stato

assolto. Io e pochi altri.”

“Lo so bene, altrimenti non ti avrei fatto entrare in casa mia né ti avrei

dato lavoro. La Corte d’appello ha avuto il torto di rimettere poi in libertà

anche il resto della banda. Quel caposcarico di artista, Tanino Zirardini,

peggiore persino del fratello maggiore. E quel poetastro di nome Pascoli, che

aveva scritto un’ode niente meno che a Passannante, l’attentatore del re. Un

cvël da mët. Una cosa da matti. Se non si castigano per tempo le canaglie, le

vedremo circolare a predicare l’odio contro la famiglia, la proprietà e la gente

a modo.”

“Io non mi interesso di politica, signor Gnudi. Ho una moglie e un

bambino a cui badare.”

“Allora vedi di non metterti più nei guai. Ho parlato al delegato di polizia,

che ti giudicava un piantagrane. Ho dovuto calmare mio figlio Emanuele,

che a Conselice non ti voleva. Io so che sei un bravo giovane, anche se

innamorato di Garibaldi. Escludo che tu sia una testa calda. Cerca di

comportarti a modo. Ho bisogno di gente di cui fidarmi: dei capisquadra, e

forse di un fattore. Pensaci e agisci di conseguenza.”

“Certo, signor Gnudi.”

“E non credere che io non voglia bene alla mia gente. Mi hanno appena

fatto presidente onorario anche della Società operaia di mutuo soccorso di

Meldola. Sono il contrario di uno ‘sfruttatore’, come mi chiamano quei cani

di internaziunalesta nei loro giornaletti. Tanta gente mi deve molto, tu per

primo. L’importante è che resti chiara la distinzione tra chi comanda e chi

esegue.”



Attilio se ne era andato inebriato dal colloquio. Diventare fattore – e un

giorno intendente – era al vertice dei suoi sogni. Quella notte ne aveva

parlato a Rosa, prima che si ritirassero negli ambiti separati, ex magazzini,

che ospitavano gli uomini e le donne. Puliti e con rari insetti, ma perché

erano i braccianti che li tenevano in ordine. Il cesso, tra le due costruzioni di

legno, era decente: una baracchetta dal tetto di lamiera che a fine giornata

puzzava parecchio. L’acqua per lavarlo era comprata allo spaccio gestito da

un caposquadra, troppo anziano e troppo devastato dall’artrite per stare in

risaia.

Rosa si era mostrata scettica. “Non mi fido molto dei padroni. Sono anni

che Gnudi ti fa sgobbare, ora qui e ora là. Guarda come siamo messi. Non

possiamo nemmeno dormire insieme, e Canzio è affidato a una vicina per

sei giorni su sette.”

“Però tiriamo avanti. Pochi ci riescono. Lo sai che l’anno scorso, durante

la piena del Po, tanti braccianti rifiutavano di essere salvati? Preferivano

morire annegati piuttosto che seguitare a vivere nella disperazione. Gnudi il

pane ce lo dà.”

“Sì, ma come? Ci spezziamo la schiena, sguazziamo nell’acqua, viviamo in

baracche putride, siamo lontani dai figli. Perché? Per avere due soldi e

comprarci qualche alimento.”

“Un giorno sarò fattore, e tutto questo cambierà.”

“Povero illuso! Te lo promettono da sempre e intanto ti trattano da mulo.”

Attilio, suo malgrado, aveva sorriso. “Non sarai tu la vera sovversiva, in

famiglia? Codina uscita da una famiglia di codini, repubblicana di nome, ma

fedele di fatto alla monarchia. E inciti me a ribellarmi.”

Rosa gli aveva dato uno schiaffetto affettuoso. “Io bado al concreto e non

mi intendo né di politica né di religioni. Vado a messa, e questo è tutto. So

però che vivo metà giornata con i piedi in acqua, mentre i caporali di Gnudi

passano in barchino o ci osservano dall’argine. Di notte, tu non lo sai,

vengono nel capanno delle donne a scegliere le più belle.”

Attilio si era adirato. “Se lo facessero con te, il colpevole sarebbe un uomo

morto!”



“Lascia perdere.” La voce di Rosa era rassegnata. “Tu non sapresti far male

a una mosca. A Digione le avrai date, ma da allora le hai sempre prese.”

“Mi dai del vigliacco?”

“No. Sei soltanto un uomo buono. Perfino troppo. Ti amo per questo.”

Era finita a baci, poi tutti e due si erano ritirati nei loro capannoni, divisi

per sesso. In alto nel cielo, la luna quasi piena sembrava sorridere. O per

simpatia, o per compassione.

A Conselice, Attilio non conobbe i fatti della politica se non per caso. Non

circolavano giornali, però uno bisunto e stropicciato finì tra le sue mani

durante un ritorno a Ravenna. Era agosto, e in risaia le piante cominciavano

a maturare. Il foglio si intitolava “Il Catilina”, era stampato a Rimini. A

quanto pareva, gli internazionalisti fedeli ad Andrea Costa si erano riuniti a

congresso e avevano dato vita a una nuova formazione: il Partito socialista

rivoluzionario di Romagna. Vi era coinvolto anche Teobaldo Buggini.

Rispetto agli anarchici ortodossi non c’era rottura apparente. I socialisti

rivoluzionari restavano avversi alle elezioni politiche, ma erano favorevoli a

quelle locali, in unità con i “democratici”. Auspicavano una maggiore fusione

col popolo. Frasi poco attraenti per Attilio, che pensava ogni giorno a sua

moglie immersa nell’acqua e curva sulle piantine di riso.

Canzio cresceva anche lui come le spighe. Bellissimo, almeno per il papà.

Attilio se lo portò a casa e lo spupazzò ben bene. Il bimbo si arrampicava sul

suo corpo come se scalasse una montagna. Proprio in uno di quei momenti

di felicità la porta si spalancò e un delegato di pubblica sicurezza fece

irruzione. Aveva con sé due agenti. Mostrò un foglio.

«Mi chiamo Botturi. Devo perquisire» annunciò laconico.

Istintivamente Attilio, sdraiato sul letto, strinse a sé il bambino. «Ma

perché?» domandò, smarrito.

«Ordine del giudice Frailik e dell’ispettore di pubblica sicurezza

Galimberti. Niente di grave. Si tengono d’occhio i sospetti internazionalisti.»

Più che una perquisizione fu una devastazione. Gli agenti misero a

soqquadro le povere cose dell’abitazione, aprirono tutti i cassetti e ne

gettarono a terra il contenuto, guardarono addirittura sotto le coperte del



lettino di Canzio. Attilio fu lieto di non avere conservato quella copia de “Il

Catilina” e i volantini che erano stati all’origine dei suoi guai. Aveva gettato

via persino le poesie garibaldine. Era chiaro, peraltro, che lo scopo del

delegato e delle autorità da cui questi dipendeva era semplicemente quello di

intimidire, più che di cercare propaganda illegale. Chissà a quanti socialisti e

repubblicani era riservato lo stesso trattamento. Loro però erano uniti;

Attilio era solo.

Quando ebbe finito, il funzionario si carezzò i baffoni. «Per questa volta ti

è andata bene, brót sumar. Vedi di non sgarrare, perché sei persona nota alla

giustizia. Basta un passo falso e ti becchi un’ammonizione. Sai cosa vuol

dire.»

Si riferiva a un provvedimento giudiziario temutissimo. Un tempo era

relativamente raro, ma col nuovo governo progressista il suo uso si stava

allargando. L’ammonito doveva farsi trovare in casa in determinate ore del

giorno, non frequentare luoghi pubblici come circoli, ristoranti e osterie,

non pronunciare discorsi, pena la reclusione. Naturalmente ciò significava

perdere ogni possibilità di lavorare per conto terzi, fuori città.

Attilio, con Canzio in braccio, disse: «Io penso solo a mia moglie e a mio

figlio».

Il delegato, ormai in strada, borbottò: «Ammesso che sia davvero figlio

tuo. Le donne dei braccianti si danno a tutti e partoriscono che è una

bellezza».

Ad Attilio salì il sangue agli occhi. In seguito si chiese cosa gli avesse

impedito di gettarsi su Botturi e di dargliele di santa ragione. Eppure la

risposta era duplice, ed evidente. In primo luogo il bambino, che già

piangeva. In secondo luogo il timore di rovinare se stesso e la sua famiglia.

Di fronte a un’ammonizione, la pazienza di Gnudi, già precaria, non avrebbe

retto. Sarebbe stata la disoccupazione, e di conseguenza la fame.

Tornò sul letto sfatto (gli avevano squarciato il materasso) e vi si adagiò, il

bimbo sollevato sul petto. Si sforzò di farlo sorridere, alzandolo e

abbassandolo tra le braccia. Gli solleticò il pancino.



«Che paura abbiamo, Canzio?» gli sussurrò. «Quella gente è prepotente

perché sa che ha i mesi contati. Non piangere, verrà la Comune. E un nuovo

Garibaldi a guidarci.»

Attilio si accorse che stava parlando come un internazionalista. Si

interruppe, pur consapevole che l’interlocutore era un znin, un piccolino. Lo

staccò da sé con delicatezza e prese a rimettere in ordine la casa. Compito

improbo, ma voleva che Rosa, al suo ritorno imminente dalla risaia, non si

accorgesse di nulla.

Infatti, quando quel ciclo di lavorazione del riso fu finito e sua moglie

tornò, rimarcò una sola differenza.

«Hai comprato un materasso nuovo.»

«Quello vecchio ormai era sudicio.»

«Ci sono state novità a Ravenna?»

«No, la vita è quella di sempre. Si prevede che l’estate sia caldissima.»

Rosa afferrò Canzio e si lasciò cadere su una sedia, col piccolo in braccio.

Attilio si unì a lei e le posò una mano sulla spalla. Se ci fosse stato un

fotografo, avrebbe ritratto un quadro famigliare profondamente sereno.
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Ritorno alla miseria

Il 31 gennaio di quell’anno 1881 era stato arrestato Amilcare Cipriani,

appena tornato a Rimini, sua città natale. Attilio apprendendolo ne era stato

addolorato. Da Alceste, in carcere, aveva saputo molte notizie sulla vita

avventurosa di suo fratello Amilcare. Arruolato nei Mille di Garibaldi in

Sicilia, appena ragazzo, aveva poi offerto il suo petto e il suo coraggio

ovunque vi fosse stato da difendere la libertà, l’eguaglianza e l’idea

repubblicana. Era stato combattente valoroso su tutti i fronti, dalla rivolta

greca all’Aspromonte, alla Comune di Parigi. Tra una battaglia e l’altra aveva

esercitato i mestieri di contabile ad Alessandria d’Egitto e di fotografo a

Londra, su raccomandazione dell’amico Giuseppe Mazzini.

Deportato in Nuova Caledonia, ne era tornato dopo l’amnistia del 1880,

per essere nuovamente messo in galera (aveva difeso Louise Michel, l’eroina

della Comune, da un’aggressione poliziesca) ed espulso dal paese

transalpino. La cattura ordinata dal governo era una pura carognata.

Avevano dovuto inventarsi una scusa per mettere dentro un uomo diventato

simbolo di coraggio e troppo vicino all’Internazionale. Ci si era ricordati che

nel 1867, per sottrarsi a un agguato, aveva ucciso a coltellate, ad Alessandria,

una spia italiana e due soldati egiziani. Questi ultimi non contavano nulla,

ma l’italiano Saltini sì. In tal modo l’ex deportato Cipriani era stato

nuovamente recluso.

Attilio era rimasto profondamente turbato da quella storia. Era così che si

trattavano i garibaldini, che tanto avevano dato per la patria? Per la prima

volta aveva provato una vaga simpatia per gli internaziunalesta o, come si



facevano chiamare ora, i “socialisti rivoluzionari”. Fu però abbastanza

prudente da non partecipare alle numerose manifestazioni per la liberazione

di Cipriani e a quelle parallele – di frequente le stesse – per la concessione

del suffragio universale. Lui aveva una famiglia a cui badare.

Fu proprio dall’ambito famigliare che quell’estate sorsero i problemi.

«Non posso abbandonare Canzio e tornare in risaia» annunciò Rosa, in

tono non ostile ma fermo. «È cresciuto, ha bisogno di me e non di una

bambinaia qualsiasi. Ma non posso portarlo a Conselice. Nelle risaie l’aria è

infetta, gli insetti sono tanti. Donne robuste sono già morte di malaria.

Figuriamoci un bambino.»

Attilio assentì. «Hai ragione, resta a casa. Canzio deve rimanere vicino a

te. Io cercherò di arrangiarmi, ma non è facile. Col pretesto della crisi i

padroni pagano sempre meno gli avventizi. E anche trovare da lavorare è

una guerra. Piovono qua i disperati di tutta la Romagna, e persino

dell’Emilia.»

«Ma il signor Gnudi?…»

«È malato, credo che stia per morire. Suo figlio maggiore, Emanuele, mi

vede come il fumo negli occhi. Tu non preoccuparti, qualcosa troverò.»

Fu, come per tanti, un lavoro da terrazziere. Il Ravennate meridionale,

presso la costa, era una spugna, l’acqua fluiva ovunque. Le risaie ne traevano

qualche beneficio, il resto delle colture no. Dove si estendevano gli acquitrini

erano marcescenza, ristagno di odori fetidi, terreni sottratti all’agricoltura,

fiorire di malattie.

Il rimedio era la bonifica detta “per colmata”. Isolata entro argini molto

alti un’area paludosa, vi si deviavano, tramite un sistema di canali artificiali,

le acque di uno dei molti fiumi della provincia. Questi vi depositavano

lentamente il terriccio che portavano, fino a far crescere con gradualità

l’altezza del suolo. Nel corso degli anni l’acquitrino diventava risaia e

successivamente, ormai superato il livello del mare, un buon terreno capace

di ospitare colture asciutte.

I municipi ogni tanto comandavano lavori di quel tipo, solo che non

avevano in cassa liquidità sufficiente. Prevaleva, anche per ragioni



ideologiche (guai toccare il sacro principio di proprietà!), il regime

dell’affittanza. Un privato prendeva in affitto da un altro privato una tenuta

marcia d’acqua. Tramite un appaltatore di manodopera reclutava le braccia

necessarie a bonificarla per colmata. Restituito il campo alla coltivazione,

rimaneva all’affittuario per un certo numero d’anni. Abbastanza per

arricchire lui e il padrone, che a volte vendeva, altre volte si godeva la

rendita.

«Sembra un formicaio!» esclamò Attilio mentre, sul ciglio di un argine da

rafforzare, sotto il sole, spingeva la carriola.

Gliela riempiva di terra, con la vanga, l’amico Giovanni Zambelli, suo

compagno di lavoro in quell’estate torrida a una colmata alimentata dal

fiume Ronco. «Ti riferisci agli altri operai?» In effetti, sugli argini, era un

affollarsi di uomini a torso nudo. «Io penso che le formiche siano pagate

meglio, se le pagano.»

Attilio in quel momento non pensava ai soldi. Contemplava muscoli sotto

sforzo, schiene che gocciolavano sudore, bicipiti tesi, fatiche inenarrabili.

Non era facile spingere una carriola piena. Anche vuota pesava di per sé,

spinta su un’altura.

Quella folla miserabile, ragionò, stava eseguendo un lavoro titanico.

Strappare il Ravennate all’acqua, rendere terraferma ciò che era stato palude.

Frenare, domare e imprigionare tra canali le propaggini del mare e dei fiumi.

Un compito paragonabile, nella sua diversità, a quello di Rosa nella risaia.

Opera di giganti pagati come pitocchi degni dell’elemosina.

«È vero che questa settimana prenderemo meno della scorsa?» chiese

Attilio quando scese con la carriola perché Giovanni gliela riempisse.

«È vero, sì. L’affittuario, Baravelli, invoca la crisi. L’appaltatore anche. Non

può pagarci come prima, dice. Sarebbe meno competitivo rispetto agli altri

sottopadroni, che hanno abbassato i salari da un pezzo.»

«In moneta quanto fa?»

«Attualmente l’appaltatore ci dà trenta centesimi a metro quadro di

arginatura. Vuole scendere a venticinque.»



«Ma è una miseria! Con Rosa che non lavora, come faccio a sfamare la

mia famiglia? Nessuno protesta?»

Giovanni sospirò. «Il fatto è che, se noi rifiutiamo i venticinque centesimi,

ci sono centinaia di operai pronti ad accettarli. Siamo in troppi.»

Disperato, Attilio pronunciò una frase insolita sulle sue labbra. «Hanno

ragione i socialisti! Serve la rivoluzione!»

«Ma non parlano più di rivoluzione» rispose Giovanni con un sorrisetto

triste, mentre scacciava un nugolo di zanzare. «Anzi, ne parlano fin troppo,

solo che restano chiacchiere. Una frasetta al termine di un discorso. Di fatto,

da quando fanno politica, si occupano di coalizioni con i cosiddetti

“democratici”, del suffragio universale, della revoca delle leggi di polizia,

della liberazione di Amilcare Cipriani.»

«Tutte cause sacrosante, a parte la prima.»

«Certo. Solo che, rispetto al nostro mondo, quello è un altro.»

Alla sera Attilio, molto triste, conversò con Rosa, altrettanto depressa ma

più vivace. Mentre mangiavano polenta con cipolle, da tempo il loro unico

piatto, le disse: «Dobbiamo prepararci al peggio. Secondo Giovanni,

l’affittuario Baravelli vuole ridurre il cottimo ai terrazzieri. Non so come

tireremo avanti».

Rosa sedeva su un divano sfondato, con accanto Canzio che agitava le

gambette. «L’importante è avere latte e cibo per nostro figlio.» Accarezzò la

testa del bimbo, che sorrideva al nulla. «Noi due ci arrangeremo.»

«Potresti andare a raccogliere radicchio di campo?»

«Non sai quante altre donne fanno lo stesso. Non si trova più niente. Le

cipolle che stai mangiando sono selvatiche, scovate per caso. Mi devo

spingere sempre più lontano per trovare verdure bôni da magnê. Prima o poi

non ci resterà che la polenta. La farina è ancora economica, però il prezzo

sale.»

Attilio osservò: «Ti vedo tranquilla. Stiamo parlando di fame imminente».

Rosa gli sorrise. «C’è una bella sorpresa, che tenevo per ultima. Il signor

Emanuele Gnudi mi ha accordato un incontro in uno dei suoi capanni.

Forse riuscirò a ottenere da lui un lavoro che non sia nelle risaie. Ha tante



tenute, nel Ravennate e altrove. Gli servono braccia. Se anche guadagnassi

cinque centesimi in più al giorno, scongiureremmo la fame vera.»

«Ti fidi?» chiese Attilio, sospettoso.

«Oh, sì. Si comporta da signore, più di suo padre. Ti detesta, ma non

detesta me. E poi è la nostra ultima speranza. Posso andare da lui domani?

Porterò con me Canzio.»

«Va’ pure. Da parte mia, cercherò un lavoro pagato meglio.»

La giornata successiva fu particolarmente pesante e, per conquistare

pochi metri quadri di argine, occorse uno sforzo di muscoli che avrebbe

sfibrato un cavallo da tiro. Attilio e Giovanni si aiutarono col vinello (un po’

di bianco molto allungato) previsto dal contratto con Baravelli. Alla sera

calcolarono di avere guadagnato una lira e venti. Quando fosse entrata in

vigore la nuova tariffa, sarebbe stata una lira appena.

Sporco di fango, Attilio tornò a casa che barcollava. Sognava l’ora di

potersi lavare. Lo spettacolo che vide, alla luce della lampada a petrolio, gli

fece dimenticare tutto ciò. Rosa, seduta sul divano, aveva la testa fra le mani

e piangeva a dirotto. Canzio tendeva le manine e le faceva piccole carezze

sulle braccia.

Attilio dimenticò di colpo la fatica. Corse dalla moglie e le sollevò il

mento. Gli occhi di lei erano infiammati per le troppe lacrime.

«Cos’è successo?» le chiese. «Gnudi ti ha rifiutato il lavoro?»

Rosa scosse il capo e tirò su col naso.

«Cos’è successo, allora? Perché piangi così? Dài, dimmelo.» Le passò una

mano sui capelli, senza badare alla sporcizia che ancora gli imbrattava le

dita.

La risposta fu pronunciata con voce flebile e catarrosa. «Mi… mi ha

rubato il fazzoletto.»

Attilio trasecolò. «Di chi parli? Chi ti ha rubato il fazzoletto?»

Il racconto fu balbettante, intervallato da singhiozzi. «Il signor Emanuele

era a pranzo con degli amici. Uno di loro mi ha strappato il fazzoletto di

testa ed è corso dentro.» Tutte le donne di campagna si coprivano i capelli,

salvo quelle poco serie e molte braccianti. «Me lo hanno mostrato dalla



finestra. Ridevano, mi invitavano ad andare a riprenderlo. Dicevano

oscenità. Parlavano di un prezzo in natura da pagare.»

«Davanti a Canzio?» Attilio era sconvolto.

«Sì. Era come se lui non ci fosse.»

«Tu cosa hai fatto?»

«Mi sono messa a piangere e sono scappata via.» Rosa cercò di asciugarsi

le lacrime col polso. «Era un bel fazzoletto, lo sai. Costava caro.»

Attilio strinse a sé la moglie. Cercò di essere il più possibile affettuoso,

contenendo la rabbia che lo stava invadendo. «Ne compreremo un altro,

amore. Mettiamo a letto Canzio e andiamo a dormire. Domani riparleremo

di questa storia.»

In realtà Attilio non dormì neanche un minuto, malgrado la spossatezza.

Nell’eccitazione della veglia forzata, si rimproverò di non aver comprato un

coltello da scanno, troppo costoso. Aveva intenzione di uccidere Emanuele

Gnudi. Di forargli la pancia. Si chiese se, vendendo l’unica giacca che

possedeva, avrebbe potuto procurarsi addirittura una rivoltella. Di quelle

lunghe e pesanti che aveva impugnato a Digione.
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La miglior vendetta

La domenica successiva Attilio si aggirava per Ravenna con la giacca

sull’avambraccio, in cerca di un compratore. L’aveva fatta ricucire da Rosa,

senza spiegarle quali fossero i suoi scopi. Portava una capparella grigia che

gli aveva prestato Giovanni: l’indumento tipico della gente di campagna. Un

po’ troppo pesante, però, adesso che c’era il sole quasi ogni giorno.

Grondante sudore si infiltrò in un raduno di quelli che, ogni settimana,

chiedevano il suffragio universale, la fine delle leggi speciali di polizia e la

liberazione di Amilcare Cipriani. Gli operai non erano molti, salvo alcuni

portuali di via Albertoni minacciati di sfratto. I braccianti erano cinque o

sei, a lui sconosciuti. Il resto del pubblico era costituito da artigiani,

impiegati, bottegai ed ex soldati.

Attilio avvicinava l’uno e l’altro, con fare un po’ timido. «Vi interesserebbe

comprare una giacca? È buona stoffa, di quella che dura.»

I presenti davano un’occhiata all’indumento e scuotevano il capo. L’unico

che prestò attenzione al venditore improvvisato fu Romeo Fava, un fabbro

ferraio ravennate dalla corporatura imponente e dalla barbaccia nera

riccioluta. Attilio lo aveva incrociato a Bologna durante il processo agli

internazionalisti. Prima ancora lo aveva conosciuto nella sua bottega, in cui

tutti finivano con l’andare. Era popolare in città. Il fare rude e l’eloquio

costellato di bestemmie ne facevano la quintessenza del romagnolo.

«Di’ mo’, Tilio» lo apostrofò Fava «ti sei messo a fare lo straccivendolo?»

«Non è uno straccio. È una giacca robusta. Chiusa, d’inverno tiene caldo.

Aperta, va bene anche in primavera. Ha tutti i bottoni. Adesso sarebbe



l’ideale.»

«Ma perché vuoi cederla? Hai bisogno di soldi?»

Attilio abbassò lo sguardo ma fu sincero. «Sì. Mia moglie, che lavorava in

risaia a Conselice, ha perso l’impiego. Io, come avventizio, non potrò

mantenere da solo la famiglia. Abbiamo un bambino piccolo.»

Fava si grattò il cranio, raggiungendolo con le unghie sotto una foresta di

capelli. «Quando puoi, vieni da me in bottega. Cercheremo una soluzione.

Intanto tieniti la giacca e non morirmi di sudore sotto la capparella. Nessun

ricco comprerebbe una giubba piena di rammendi e nessuno spiantato

potrebbe permettersela.» Lanciò una bestemmia dialettale e colorita.

«Stiamo affogando nella miseria e nessuno sembra farci caso. Nel

Mantovano e in Emilia ci si ribella. In Romagna la tranquillità è fin troppa,

malgrado le prepotenze.»

«Grazie, grazie!» disse Attilio. Poi aggiunse, fingendo una semplice

curiosità: «Secondo te, quanto può costare una rivoltella?».

L’altro lo fissò con sospetto. «Perché me lo chiedi?»

Attilio fece un gesto di noncuranza. «Guardavo i soldati che presidiano la

piazza. Mi domandavo quanto ci costano.»

«Capisco. Ci costano troppo. Nota però che non hanno rivoltelle, ma solo

fucili. Il prezzo di un revolver supera quello che potresti guadagnare in sei

mesi.» Fava ormai era infastidito. «Lasciami ascoltare il comizio. Ci vediamo

nella mia bottega.»

Attilio rinunciò a vendere la giacca e tornò a casa, mentre sul palco

parlava Acriso Morigi, della Consociazione repubblicana ravennate.

Riuscì ad andare nell’officina di Fava pochi giorni dopo. Si provava

l’impermeabilità del canale scavato immettendovi acqua di fiume, e una

parte dei terrazzieri aveva il pomeriggio libero. Trovò il fabbro, che

indossava i pantaloni e un semplice grembiale con pettorina e spalline,

intento a martellare sull’incudine una sbarra di ferro incandescente che

cercava di piegare. Pareva indifferente alle scintille che, ogni tanto, gli

bruciavano i peli delle braccia, già segnate da cicatrici e antiche scottature.

Portava dei grossi guanti per proteggere le mani. Lo aiutavano tre ragazzini,



di notevole stazza malgrado l’età. Uno di essi alimentava con un soffietto il

fuoco della fucina.

Romeo Fava interruppe il lavoro e posò il martello. Si asciugò il sudore

con uno straccio. «Non ti aspettavo tanto presto, Tilio, ma hai fatto bene a

venire. Ti concedo un minuto. Devo riprendere a battere il ferro prima che si

raffreddi. Sto forgiando pezzi di una macchina. Una seminatrice.»

«Seminatrice? Sarebbe l’ideale.»

«Non lo sarà per chi perderà il lavoro per causa sua… Ho qualcosa per

tua moglie. A Voltana cercano braccia femminili nella risaia del signor

Scardovi. È tempo di roncatura, durerà fino a giugno inoltrato. Ho parlato

con un caporale in debito con me. La prendono, la tua Rosa… Ma mi stai

ascoltando?»

Attilio si era perso a contemplare una serie di coltelli di varia foggia,

allineati in fondo alla bottega. Si riscosse. «Sì, sì. Domani stesso porto Rosa a

Voltana. Ti sono grato.»

Fava sorrise. «Prima la rivoltella, adesso i coltelli. Dimmi la verità,

malandrino. Tu vuoi ammazzare qualcuno.»

«No, no» assicurò Attilio con impaccio.

«La verità, ho detto.» Fava riprese il martello e ricominciò a battere.

Attilio esitò, poi un impulso irresistibile lo spinse a confessare. Raccontò

tutta la storia e le sue intenzioni verso Emanuele Gnudi. Mentre parlava, la

sua collera, mai sopita, non faceva che crescere.

Fava lo ascoltò seguitando a curvare la barra. Quando il pezzo fu pronto,

lo gettò in un angolo del pavimento a raffreddarsi. Di nuovo si asciugò il

sudore, questa volta nel grembiale. Indicò la fila di coltelli. «Prendi quello

che vuoi. Non devi pagarmi niente. Te lo regalo.»

Attilio fu stupefatto. «Davvero?»

«Sì, però ascoltami bene. Con pugnali o pistole rovinerai te stesso, tua

moglie e tuo figlio. Ammesso che tu riesca davvero a uccidere Gnudi, cosa di

cui dubito. Ha una folla di sgherri, spesso armati di carabina, e la polizia al

suo servizio. Per vendicarti c’è un altro sistema.»

«Quale?»



«La classe padronale ha un solo punto sensibile: il portafoglio. È lì che

bisogna colpire. Morto un padrone, ne subentra un altro, e il povero

attentatore finisce male. Per accoppare il prepotente bisogna mirare alla sua

classe tutta intera. La miglior vendetta…»

«Non dirmi che è il perdono!» protestò Attilio, un po’ confuso.

Fava si mostrò indignato. «Per chi mi prendi? Mica sono un prete!» Poi,

più calmo, aggiunse: «La miglior vendetta è quella di classe contro classe.

Stroncare il padronato, bloccare i suoi guadagni, strappargli il potere. Ferito

nei quattrini, il nuovo aristocratico comincia pian piano a indebolirsi. In

attesa della coltellata decisiva. Che può essere la lama di una ghigliottina o,

in alternativa, la miseria per lui e la ricchezza collettiva di chi aveva

sfruttato».

Attilio non era molto convinto. «Sono cose che richiedono tempo, mentre

Emanuele Gnudi se la spassa con gli amici e oltraggia mia moglie.»

«Te l’ho detto.» Fava riprese il martello. «Scegli il coltello che ti piace di

più se pensi che sia quella la soluzione. Altrimenti vai al Circolo socialista

Umanità e Progresso. Là sapranno illustrarti meglio quel che ti ho

accennato. Ma non scordarti di Voltana: il posto per Rosa è sicuro.»

Nei giorni seguenti Attilio si guardò bene dal recarsi al circolo che Fava

gli aveva segnalato. Chiacchieroni, secondo lui. Invece, appena ebbe un altro

giorno libero, andò con Rosa a Voltana. Li portò un fiaccheraio che abitava

vicino a loro, in via dei Pozzi, e praticava prezzi modici anche fuori città. Si

chiamava Michele Trerè e il fratello Aristide era un socialista abbastanza

noto. Lui, però, non era interessato alla politica, ma piuttosto alla bottiglia.

Quando gli capitava per incidente di essere sobrio, risultava simpatico,

amichevole, pronto a fare un favore.

Rosa aveva indossato un vestitino del colore del suo nome, dal colletto

ricamato da lei stessa.

Quando furono nel veicolo, Attilio le sorrise. «Stai benissimo. A parte il

vestito, hai fatto bene a non mettere il fazzoletto. Con quello che è

successo…»



Rosa sorrise a sua volta. «Non penso che il fazzoletto c’entrasse davvero.

Spero solo che questo Scardovi sia una brava persona.»

«Dicono di sì, ma va’ a sapere.»

Subito fuori Voltana, dove iniziavano le risaie, la vettura si arrestò con una

scossa.

Michele Trerè scese di cassetta e si affacciò al finestrino. «Sta succedendo

qualcosa» disse preoccupato. «Ci sono carabinieri e soldati. Stanno portando

via delle donne.»

Attilio si rivolse alla moglie. «Tu resta qui. Vado a dare un’occhiata.»

Sulla strada, sotto i cipressi che contornavano la risaia, erano spiegate

forze dell’ordine dei più diversi corpi, incluso un plotone di fanteria. Alcune

donne venivano trascinate a forza verso una carrozza cellulare. Si

dimenavano, gridavano.

Attilio si avvicinò a un soldatino rimasto isolato dai commilitoni,

appoggiato al suo fucile. «Chi sono quelle?» gli chiese.

«Mestatrici. Mondariso venute fin qui dal Reggiano e addirittura dal

Mantovano, dove ci sono scioperi continui. Hanno perso ogni possibilità di

lavorare al loro paese e credevano di trovarne un’altra in Romagna. Appena

assunte hanno cominciato a reclamare che la paga era bassa. Si illudevano di

suscitare anche qui un’agitazione generale. Per fortuna il prefetto Caravaggio

è un uomo di polso e previdente. Stronca la confusione sul nascere.»

«Le risaie sono dunque tranquille?»

«Guardate voi stesso. Dove non arriviamo noi, provvedono i sorveglianti

del signor Scardovi.»

Attilio guardò oltre i cipressi le schiene curve delle risaiole, impegnate

nella roncatura con la sottana sollevata e l’acqua fino alle ginocchia. Erano

sorvegliate da uomini robusti che si tenevano all’asciutto, armati di bastoni e

di nerbi di bue.

Le falangi delle lavoratrici sembravano disciplinate e obbedienti.

Cantavano canzoni allegre, come E la Violeta la va, la va…

Attilio tornò verso la carrozza, dove Michele Trerè teneva a freno i cavalli.



D’un tratto, dalla risaia, una voce squillante cantò, in un dialetto

forestiero: «L’Italia l’è malada!».

Le rispose un coro di centinaia di voci:

Sartori l’è ’l dutùr!

Se vuoi guarir l’Italia

tajem la testa ai sciur!

Seguì lo sguazzare dei sorveglianti nella melma per andare a picchiare le

canterine. Queste, però, erano troppe e intonavano impavide la stessa strofa.

Attilio ordinò a Trerè: «In cassetta. Si torna a Ravenna». Dentro la vettura

disse alla moglie: «Non è lavoro per te».

Rosa si torse le mani. «Come camperemo, dunque?»

«Troveremo qualcosa, ma non questo. Qui picchiano le donne. Scardovi è

un porco come Gnudi. Dovessi anche morire, non finirai nelle sue grinfie.»



10

Lotta elettorale

Attilio venne poi a sapere che l’episodio a cui aveva assistito a Voltana era

uno dei tanti che avvenivano in buona parte della Lombardia meridionale,

in certe aree dell’Emilia, in Veneto e poi anche in Romagna. Era

un’agitazione che, cominciata nelle risaie, stava dilagando ovunque vi fossero

braccianti di qualunque sesso. Veniva chiamata La Boje, da un proverbio del

Rovigotto secondo cui una pentola “bolle, bolle e poi trabocca”.

La rivolta, fatta di scioperi per ottenere aumenti salariali, non aveva capi

veri e propri, a parte alcuni. Uno di essi era il Sartori citato nella canzone

che Attilio aveva udito: l’ingegner Eugenio Sartori, organizzatore nel

Mantovano di un’associazione bracciantile di mutuo soccorso strutturata e

disciplinata come un esercito. Altri erano ex garibaldini della Società dei

reduci delle patrie battaglie. Ma il grosso del movimento si sviluppava da

solo, in forma disordinata, contagiando risaia dopo risaia, campo dopo

campo, bonifica dopo bonifica.

A metà giugno, dopo mesi di sveglie antelucane, Attilio rimase a poltrire

sotto le coperte. Rosa lo scosse. «Non vai a lavorare? Sono quasi le sette, è

tardissimo.»

Lui le rispose con voce impastata: «Il canale è terminato, e l’affittuario non

ne prevede altri».

«Allora moriremo di fame!» Rosa aveva la gola serrata dal panico. «Già

viviamo a stento, e tu non vuoi che io torni in risaia.»

«Non voglio che ti facciano del male. Ci sono gendarmi e soldati

dappertutto. Picchiano, sparano, a volte uccidono.»



«Abbiamo un bambino che deve essere nutrito!»

«Credi che non ci pensi? Stamattina andrò in centro a cercare qualcosa. È

inutile che io sia là troppo presto. Lasciami dormire ancora un’oretta, ti

prego.»

Attilio si recò in città senza sapere bene cosa fare e a chi rivolgersi. Il

municipio non assumeva giornalieri, il lavoro di trebbiatura nei campi di

grano aveva già assorbito tutta la manodopera necessaria (lasciandone fuori

i due terzi). Girò per le botteghe offrendosi come tuttofare, ma già avevano i

loro apprendisti. Anche i camerieri di ristoranti, alberghi e osterie erano in

soprannumero.

Mentre vagabondava da un rifiuto all’altro, il suo anelito di vendetta verso

Emanuele Gnudi si rinfocolava, dopo essere rimasto a lungo sopito. Gli

addebitava la sua disoccupazione. Non aveva né coltello né revolver per

attuare propositi di castigo. Gli tornarono alla mente le parole di Romeo

Fava: bisognava colpire i padroni come classe, ferire il loro portafoglio. Così,

nel tardo pomeriggio, varcò, un po’ esitante, la soglia del Circolo Umanità e

Progresso. Il club aveva preso il posto dell’antico Fascio Operaio, sezione

ravennate dell’Associazione internazionale dei lavoratori.

Era una grande stanza spoglia illuminata da un unico finestrone. C’erano

una ventina di sedie, un tavolo con dietro qualche poltroncina, scaffali con

libri e giornali (incluse copie ormai introvabili dell’“Avanti!” di Imola e de “Il

Catilina”, sequestrati a ogni uscita). Alle pareti vari manifesti reclamavano la

liberazione di Amilcare Cipriani. Una scritta sul muro recitava a grandi

lettere PROLETARI, VOI SIETE PICCINI PERCHÉ STATE IN

GINOCCHIO. ALZATEVI! La decorava il rozzo disegno di un operaio

inginocchiato e con le mani giunte. Una seconda scritta, sovrastante la porta

d’ingresso, diceva IL SOCIALISMO È IL SOLE DELL’AVVENIRE. G.

GARIBALDI. In un angolo una piccola mensa con tovaglia reggeva una

damigiana di vino, varie bottiglie e molti bicchieri.

«Cusa fêt qué, Tilio?» gli chiese Giovanni Zirardini, detto “Giannetto”, il

fratello di Claudio e di Gaetano.



Attilio riconobbe alcuni dei socialisti presenti, impegnati a discutere e a

bere vino. C’erano Giuseppe Piazza, un piccolo proprietario terriero che,

tradendo la sua classe, aveva aderito all’Internazionale e ne aveva pagato in

prigione le conseguenze; Aristide Trerè, il fratello di Michele il fiaccheraio;

Tanino Zirardini, vestito di una giacca logora e nervoso come sempre; più

altri di cui Attilio conosceva solo il nome: Giovanni Bissi, Romeo Destefani,

Federico Ceroni, Ludovico Nabruzzi. Tutti giovani (a parte Nabruzzi,

trentaseienne, che era il più anziano) e tutti un po’ invecchiati dalle barbe e

dai baffi di varia foggia. Non ce n’era uno che non portasse al collo, a mo’ di

cravatta, un largo nastro rosso o nero, le cui estremità si perdevano dentro il

gilet.

«Voglio farla pagare ai padroni!» rispose Attilio a Giannetto. «A uno in

particolare.»

L’altro sorrise. «Sei capitato nel posto giusto. Siediti, stiamo per fare una

piccola riunione. Intanto, versati un bicchiere di vino. Non è il vinello che vi

danno al lavoro. È vero Sangiovese, prodotto da compagni.»

Attilio si attendeva di udire parlare degli scioperi nelle campagne, ma non

era quello l’oggetto dell’incontro. Era stato allargato il suffragio politico, e

ora anche cittadini maschi di possibilità economiche limitate, purché

avessero passato l’esame di terza elementare e fossero almeno ventunenni,

erano ammessi alle urne. Un’occasione senza precedenti per chi, come i

socialisti (ma anche la maggioranza dei repubblicani), aveva un seguito

prevalentemente popolare.

Tanino Zirardini diede prova della sua aspra eloquenza, nella quale anche

le frasi più elaborate stemperavano la loro retorica nel tono rabbioso in cui

erano proferite. «Con le elezioni che si avvicinano, si offre ai socialisti

un’occasione insperata per ampliare la propaganda e avvicinarsi ancor di più

al popolo. Sarebbe stupido non approfittarne. Pensate cosa accadrebbe se

fosse eletto Amilcare Cipriani, condannato a vent’anni di galera. Pensate se a

essere votato fosse il nostro caro compagno Andrea Costa, attualmente

ammonito e in soggiorno obbligato nella sua Imola. Immaginate lo scandalo

e il terrore delle classi borghesi? Io sì, e ne rido.»



Un ex internazionalista tra i più rispettati, Ludovico Nabruzzi, scosse la

testa ricciuta e alzò il mento ispido di barba oltre il cravattone nero che

portava al collo. «È una strada pericolosa, Tanino. Se accettiamo le regole

delle istituzioni, rischiamo di restarne prigionieri, e allora addio

rivoluzione.»

Attilio conosceva Nabruzzi solo di fama. Era nato nel 1846 e aveva

incontrato di persona sia Bakunin sia Garibaldi. Aveva anzi rappresentato

quest’ultimo a una conferenza di radicali tenutasi a Rimini dieci anni prima.

Era stato rifugiato a Lugano, quindi a Parigi, poi di nuovo in Svizzera. Il suo

ritorno a Ravenna era recente. Oscillava perennemente, come l’amico Costa,

tra socialismo legalitario e insurrezionale. Avrebbe voluto che le correnti

anarchiche si unissero, e forse era l’unico punto chiaro del suo pensiero. Per

il resto, era un cultore di contraddizioni.

La risposta di Gaetano Zirardini fu tagliente e sarcastica, in coerenza con

l’indole – in fondo di famiglia – del giovane capo socialista. «Perché, Vico, tu

vedi una rivoluzione in arrivo? Io no. Sono mesi che nelle campagne si

sciopera, qui e in tutto il Nord. Basta che arrivi la forza pubblica ed ecco che

torna l’ordine. Chi ha partecipato alle agitazioni non ottiene nulla e rischia il

lavoro. Non mi sembra una grande spinta rivoluzionaria.»

«Cambierebbe qualcosa con un successo elettorale? Ammesso che ci si

riesca. In Romagna saremo duemila. Forse tremila, a essere ottimisti.»

Zirardini si irritò. «È chiaro che non potremmo andare alle elezioni da

soli. Serve un’alleanza con i democratici, con i repubblicani che ci stanno.»

«Allora sì che il nostro programma sparirebbe.»

Si alzò Armando Armuzzi, arrivato da poco in compagnia del giovane

Nullo Baldini. Andò a versarsi un bicchiere di vino e intanto disse:

«Dovremmo sentire l’opinione di un bracciante. Sono loro i protagonisti, in

questi giorni».

«Non ne vedo. Qua siamo tutti artigiani, bottegai e artisti.»

Giannetto Zirardini alzò una mano. «Uno ci sarebbe. Eccolo qua.» Indicò

Attilio. «È un bracciante o no?»

Tanino sorrise. «Hai ragione, non lo calcolavo. Tilio, et dvinté sucialesta?»



Attilio rispose, un po’ imbarazzato: «Un pochino sì».

«E cosa pensi delle elezioni? Bisogna partecipare?»

«Non me ne intendo molto. Io sarei favorevole. Bisogna pur tirare fuori di

galera Cipriani. O sbaglio?»

Nabruzzi scosse l’indice come per avvertirlo. «Bada che l’elezione di

Amilcare sarebbe sicuramente annullata.»

«Ci credo. L’importante è che si sappia che lo vogliamo libero. Nessun

garibaldino deve stare in prigione.»

Scoppiò un applauso fragoroso. La mozione di Tanino fu approvata a

maggioranza, col solo voto contrario di Romeo Mingozzi, un giovane dal

viso romantico e dall’espressione accigliata. Persino Nabruzzi votò a favore.

Molto emozionato, Attilio andò a servirsi di vino. Armuzzi lo raggiunse

alla mescita.

«Di’, Attilio, cosa fai di bello in questi giorni?»

«Cerco lavoro come sempre. Non me ne va bene una. A chi è sfortunato

tutti i macigni cascano in capo.»

«Ci sarebbe la nuova ferrovia Ferrara-Ravenna-Rimini. Servono braccia,

semplici manovali. Conosco uno degli ingegneri, se vuoi gli parlo di te.»

«Magari! Ti dirò, sono disperato.» Il vino bevuto a digiuno rendeva Attilio

più facondo e sincero del consueto. «Stasera non so cosa portare da

mangiare a mia moglie e a mio figlio.»

«Prendi questo.» Armuzzi gli porse una moneta da venti lire, tanto bella e

lucente (era stata coniata l’anno prima) da sembrare falsa. «Non è

un’elemosina, è un prestito. Mi restituirai i soldi quando ti sarai assestato.»

Attilio contemplò il pezzo sul palmo della mano. Era imbarazzato e

incredulo. «Io non so se potrò mai…»

«Hai tutto il tempo. Ora smetti di bere e torna dai tuoi cari, finché c’è luce.

E rimettiti quella giacca che tieni sul braccio. Fa ancora freddo.»

Attilio tornò sorridente alla sua casa di via Fringuellina, con un sacchetto

in mano. Conteneva patate, fagioli, farina di castagne, pane e persino un etto

di coppa di testa, il salume più economico. Rosa dovette intuire la sua felicità



e ricambiò il sorriso. Anche Canzio, che esprimeva l’allegria agitando le

manine.

«Buona gente, quei sucialesta» disse Attilio, mentre posava gli alimenti sul

tavolo. Quindi borbottò: «Seguito a non capire perché ce l’abbiano tanto con

la proprietà privata. Qualcuno prima o poi me lo spiegherà. Io so solo che

aiutano senza volere nulla in cambio. Mi basta e avanza».



Sucialesta
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Viva Amilco e Andrea Costa

Attilio si unì alla folla che seguiva con passo marziale la banda di

Comacchio, intenta a suonare l’Inno di Garibaldi: “Si scopron le tombe, si

levano i morti / I martiri nostri son tutti risorti”.

Mescolato alla fiumana di popolani entrò nel Teatro Mariani. Avanti a

tutti incedeva il deputato democratico Agostino Bertani, scortato da una

bella schiera di repubblicani non astensionisti, di ex internazionalisti e di

socialisti rivoluzionari. Ogni tanto gli applausi erano così fragorosi da

superare gli ottoni della banda.

Mancava Andrea Costa, il vero vincitore della contesa elettorale. Aveva

visitato, in un tripudio di popolo, alcuni piccoli centri della Romagna. Prima

di toccare Ravenna, gli impegni incipienti l’avevano chiamato a Roma. Per

l’ex ammonito e costretto al soggiorno obbligato poter viaggiare era una

novità.

Si era votato il 29 ottobre 1882. Malgrado i pronostici, Costa aveva perso

di un pelo nella sua Imola. Invece aveva vinto a Ravenna, con ben 3554 voti.

Bertani, un progressista all’acqua di rose, di voti ne aveva avuti 3190.

Abbastanza per destare scandalo tra le classi facoltose della città. Il vero

trauma era però stato l’elezione di Costa.

Attilio fu infastidito dal trovarsi a fianco Riccardo Minguzzi. Se avesse

saputo della sua presenza sarebbe rimasto a casa.

Il cognato, al vederlo, sembrò invece divertito. «Mio fratello Giosuè mi

aveva detto che eri diventato socialista. Sarò sincero, non ci avevo creduto.



Invece eccoti qua, con tanto di camicia rossa. È un peccato che sia così

logora e stinta.»

Attilio ignorò l’evidente provocazione. «Socialista socialista non direi.

Vorrei solo fare abbassare la testa ai prepotenti, ecco.»

«Lavori ancora nelle ferrovie?»

«Ci lavoravo fino al mese scorso, sotto l’ingegner Delfini. Ricevevo un

buon salario, raro di questi tempi: novantacinque lire al mese. Ora il tratto è

completato e devo cercare qualcos’altro. È tempo di semina. Ci sarà chi mi

prende.»

«E mia sorella? È da tanto che non la vedo.»

«Lei sta bene, e anche Canzio. Vienici a trovare tu. Stiamo sempre in via

Fringuellina. Adesso abbiamo un maialino e quattro galline. Sto puntando a

comprare una vacca, e magari un giorno un cavallo. Ho costruito una

piccola stalla di fianco alla casa.»

Aveva parlato in tono amichevole, ma Riccardo rimase sarcastico.

«Nessun lavoro stabile, vedo. Ormai Canzio ha cinque anni. Che futuro puoi

offrirgli, migliore del tuo?»

«Sono problemi miei.» Attilio cominciava a essere irritato. «Gli sto

insegnando a leggere. È piccolo ma impara in fretta.»

«Perché? Tu sai leggere?»

Attilio si girò e si allontanò. A qualche passo di distanza, disse: «Mia

moglie è di nuovo incinta. Non ti chiedo di rispettarmi, ma rispetta lei».

«Due bambini? Non sapresti come mantenerli. Conviene che Rosa torni

in famiglia. Penseremo noi ai piccoli.»

«Nemmeno morta. Te lo dico anche a nome suo, boia d’un Giuda!»

Attilio, furioso, uscì dal Teatro Mariani proprio mentre Tanino Zirardini

iniziava a parlare. Colse solo, senza badarvi, le prime frasi del suo discorso.

«Ha vinto la democrazia. Ha vinto il popolo. In attesa delle battaglie

supreme che rovesceranno l’ordine sociale, uno dei nostri è in parlamento. Il

compagno Andrea Costa ne farà buon uso. Rifiutando, in primo luogo, quel

giuramento di fedeltà alla monarchia che è residuo di tempi oscuri. Fino a



farsi cacciare dall’aula, per riprendere accanto a noi, nelle piazze e nelle

strade…»

Attilio non era molto persuaso da quella strategia. Tanta fatica per farsi

eleggere, e poi piantare tutto e ricominciare daccapo? Non gli sembrava

logico. Lui aveva rinunciato a vendicarsi di Emanuele Gnudi principalmente

per due motivi. Anzitutto aveva dovuto ammettere con se stesso di essere

incapace di un delitto (altrimenti una comune roncola sarebbe stata anche

meglio di un coltello). Inoltre aveva creduto per davvero che la vittoria di un

socialista come Andrea Costa avrebbe dato un dispiacere a Gnudi e ai suoi

pari. Lo aveva fatto, in effetti. Sarebbe tuttavia durato poco se il leader

rivoluzionario avesse abbandonato il suo seggio subito dopo averlo

conquistato.

Quei ragionamenti calmarono gradualmente la collera di Attilio verso

Riccardo, mentre camminava lungo via D’Azeglio fino a Porta Adriana. Il

sobborgo bracciantile era nelle solite, deplorevoli condizioni. Ci si vedeva

appena, tanto scarsa era l’illuminazione, e il selciato era sconnesso, con

larghe buche in cui si rischiava di inciampare. Molte case avevano le porte

spalancate, dal momento che non c’erano finestre, e ne uscivano gli odori

delle cene che le famiglie consumavano al lume di candela. Quasi sempre

polenta di granturco, cipolle, pane o schiacciata di farina gialla. Sulle tavole

troneggiavano le bottiglie di vino da cinque centesimi al litro, le sole che i

poveri potessero permettersi.

Quando Attilio entrò nella sua abitazione, Canzio stava inseguendo il

maialino, che emetteva grugniti e faceva svolazzare le galline qua e là. Si

lasciò cadere sul divano di fianco a Rosa. Le carezzò il pancione.

«Come va?»

«Comincia a farsi sentire.»

«Ho incontrato tuo fratello Riccardo. Sgarbato come sempre. Vuole che tu

torni a casa loro. È convinto che io non possa mantenervi.»

«Lascialo perdere. L’è sempar stè un imbazèl. Appena avrò partorito

cercherò un posto da canapina. Chiara Zambelli fa quel mestiere presso il



conte Pasolini. Conosce della gente.» Rosa diede un bacetto al marito e si

alzò per preparare la tavola. «Cosa dicono, i sucialesta?»

«Sono contenti. Adesso hanno un deputato. Anche Amilcare Cipriani ha

avuto un sacco di voti.»

«Hai capito perché non vogliono la proprietà privata? A molta gente non

va giù.»

«Me l’ha spiegato Nullo Baldini, giorni fa, all’osteria. È la cosa che loro

chiamano “collettivismo”. Ci sono troppe braccia per dividersi la terra. Non

basterebbe a tutti. Allora se ne fa proprietà comune, collettiva. La si lavora a

turno, senza padroni, in modo che ciascuno si possa sfamare. Si comprano

assieme le macchine, si migliora la tecnica. Non sarà subito il benessere, ma

col tempo forse…»

Rosa sbuffò mentre posava i piatti sulla tovaglia. «A me sembrano sogni.»

«Anche a me» ammise Attilio. «Ma l’intenzione è buona. Sentiremo cosa

ci dice questo Costa, diventato così importante. Mi basterebbero i pochi

provvedimenti concreti della Comune di Parigi. Calmierare i prezzi e gli

affitti, vietare gli sfratti, restituire i depositi del Monte di Pietà ai poveretti. E

soprattutto, come consigliava il generale Garibaldi, legare le mani al clero.»

Rosa si segnò. «Sempre lì devi cascare. Nell’odio per la Chiesa e per i

cristiani.»

«Sbagli. Bada che Gesù Cristo non aveva niente a che fare con le tonache

sporche. Lui gli affaristi li fustigava, in primo luogo se preti. Voleva bene ai

poveri. Il clero, salvo rare eccezioni, è dalla parte dei privilegiati.»

«Sei un povero ignorante, Attilio.»

«Povero sì, ignorante meno, anche se un po’ è vero.» Attilio sorrise.

«Forza, Rosa, servi la polenta finché è calda. Se si condensa e si raffredda, è

buona da dare ai polli.»

Anche Canzio venne a tavola, mentre Rosa, versata la polenta su un

tagliere, la suddivideva in porzioni. Il piccolo aveva momentaneamente

dimenticato il maialino, suo amico e vittima designata.

Rosa sfregò sul cibo fumante un’aringa, che desse sapore, e grattugiò una

spolverata di formaggio, poi riempì le scodelle. A quel punto, nelle famiglie



contadine (Minguzzi inclusi), la donna andava a mangiare sulla soglia di

casa o sul gradino del focolare, oppure in un’altra stanza. Talora nel fienile.

Non era così tra i braccianti e i manovali a giornata: una minuscola

rivoluzione di cui pochi si accorgevano. Le donne delle famiglie più umili

sedevano a tavola col marito e, talora, assaggiavano persino un goccio di

vino.

Attilio guardò il figlio con una certa fierezza. «Se continua così, Canzio,

forse riesco a mandarti a scuola.»

«Non ci voglio andare» rispose il bambino con la sua vocina, mentre

manovrava il cucchiaio colmo di polenta.

«Perché no?»

«I preti e le suore picchiano i bimbi. Me l’hanno detto Anteo e Vittorio.»

Alludeva ai figli di Giovanni Zambelli, appena più grandi di lui. L’amicizia

tra i padri si era trasferita alla prole.

«Oh, non pensavo certamente alla scuola parrocchiale!» Attilio rise. «Non

si va a scuola di ignoranza!» Più serio, aggiunse: «L’istruzione è importante.

Io ho potuto votare alle elezioni perché avevo la terza elementare».

Rosa gli lanciò uno sguardo stupito. «Mi avevi detto di non avere votato!»

«È così, ma perché la scheda era scritta a lettere troppo piccole. Però,

almeno, ci ho potuto scrivere sopra: “Viva Amilco Cipriani!”.»

«Non si chiama Amilcare?»

«Sì. Mi sono sbagliato perché non c’era tempo e la luce era scarsa. Quei

mammalucchi del seggio avranno capito cosa volevo dire.»

La notte, Attilio e Rosa si tennero abbracciati. Non poterono fare di più,

non solo perché lei era incinta ma perché Canzio dormiva nella stessa

stanza. Inoltre il maialino che ronfava all’ingresso toglieva poesia al quadro.

Senza contare le galline, pronte a starnazzare al minimo rumore.

«Mi vuoi bene?» gli sussurrò all’orecchio Rosa.

«Sì. Tanto.»

Un bacino suggellò il loro sonno. Attilio cercò di non pensare al fatto che,

il mattino dopo, sarebbe stato nuovamente in moto per cercare un lavoro

qualsiasi. Non credeva alla provvidenza, ma alla sorte sì. In quel momento



sembrava sorridergli. Nutriva speranze. Si addormentò tranquillo ed ebbe

una notte calma, piena di bei sogni.
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“Il Sole dell’Avvenire”

«Te lo ricordi il delegato di pubblica sicurezza Botturi?» chiese Tanino

Zirardini ad Attilio, mentre sedevano all’aperto in uno dei caffè di piazza

Vittorio Emanuele. Era una domenica di fine marzo. La primavera morente

del 1883 faceva già sudare. Persino all’ombra.

«Eccome se me lo ricordo. Quel brutto boia d’uno sbirro. Mi mise a

soqquadro la casa quando Canzio era ancora piccolo. Diede a mia moglie

della puttana.»

«Non è migliorato. L’anno scorso ha picchiato e arrestato dei compagni

che avevano voluto ornare con un nastro rosso la sepoltura di Alessandro

Rivalta, uno dei nostri. In pieno funerale. Se accetti il lavoro che ti offro,

dovrai vedertela con gentaglia come lui.»

«Mi assumo il rischio.»

Tanino posò sul bordo del tavolo la cigarette che stava fumando. «Allora

ascoltami. Che lavoro fai adesso?»

«Il terrazziere, in un tratto dei Fiumi Uniti, dopo il Ponte Nuovo.

Guadagno solo settantacinque lire al mese, però mia moglie ha trovato

impiego come canapina nella tenuta di Coccolia del conte Pasolini.»

L’altro fece una smorfia. Pietro Desiderio Pasolini, deputato e grande

proprietario terriero, era uno dei più convinti reazionari dell’intera

Romagna.

«Assieme riusciamo a mantenere sia Canzio sia la femminuccia appena

nata. Non so per quanto.»

Tanino annuì. «Come avete chiamato la bambina?»



«Eleuteria. In greco vuol dire “libertà”.»

«Bel nome. Stammi a sentire. Come diffusore de “Il Sole dell’Avvenire”

non potremo garantirti molto. Una quindicina di lire in più, a volte venti. A

noi importa che il giornale sia diffuso tra gli operai. Ai rivenditori ravennati,

Brandolini e Baldessi, pensiamo noi. Raggiungiamo anche le altre città

romagnole. I campi invece no. È fondamentale essere anche lì, tra chi si

spezza la schiena. Siamo nati per loro.»

«Capisco.»

«Il giornale lo conosci. Costa dieci centesimi, e per molti è caro. Tuttavia è

importante. Si è fuso con l’“Avanti!” di Imola ed è molto più letto. Vuoi

un’altra birra?»

«Volentieri» rispose Attilio.

Tanino divaricò indice e medio rivolto al cameriere. Proseguì: «Ho visto

che ti sei costruito una stalla. Per una vacca o cosa?».

«Speravo, un giorno, di potere comprare un cavallo.»

«Un cavallo è troppo caro. Se però ti accontenti di un mulo o di un

somaro, posso persuadere Claudio ad anticiparti i soldi. E anche quelli per

un biroccio. È tirchio, ma sono sicuro che lo convincerò.»

Ad Attilio, per la sorpresa, quasi andò di traverso la birra fredda servita in

quel momento. Tossì, mezzo soffocato. «Per me e per Rosa sarebbe una

benedizione.»

«Di birocciai c’è sempre bisogno, dappertutto. Bada comunque che è un

prestito e che lo scopo è diffondere il giornale. A mantenere l’animale dovrai

pensare tu. Accetti?»

«Come potrei rifiutare?» rispose Attilio, con gli occhi pieni di lacrime.

«Affare fatto.»

In via Fringuellina fu l’inizio di una nuova vita, molto migliore della

precedente. Appena due mesi dopo, terminati i lavori di terrazzamento ai

Fiumi Uniti, Attilio usciva all’alba col suo biroccio, tirato dal mulo comprato

coi soldi di Claudio Zirardini. Lo aveva chiamato Carlo Max, in onore del

grande rivoluzionario tedesco (al cognome mancava una erre, per via di una

storpiatura frequente nella stampa italiana).



I carrettieri erano in effetti richiestissimi, sia nei campi coltivati sia nei

terreni a riso o sottoposti a una lentissima opera di bonifica. A volte Attilio

portava a casa dei pesci di risaia catturati con le mani. Cresciuti in acque

paludose e in aria malarica, non erano l’alimentazione più sana del mondo

ma aggiungevano sapore alla polenta.

Rosa partiva alla stessa ora in biroccino con Chiara Armuzzi Zambelli per

la tenuta Pasolini a Coccolia, dove era fra le addette alla scavezzatrice della

canapa Bernagozzi. Una macchina larghissima, a forma di parallelepipedo

irregolare, azionata da una specie di mulinello mosso da bovini e collegato a

pulegge. Il lavoro era faticoso, però lei trascorreva volentieri dodici ore alla

scavazdàura pur di portare a casa qualche lira. Rivedeva il marito la sera

tardi.

Lasciava della polenta fritta sulle braci, per colazione, a Canzio, che due

ore dopo si incamminava verso la scuola pubblica. Il maestro comunale

Romeo Mingozzi, che guadagnava meno di un operaio e aveva dei gran

baffoni, era di tendenze anarchiche e socialistiche. Attilio ricordava di averlo

visto al Circolo Umanità e Progresso. Il maestro aveva preso a ben volere il

bambino e quando pioveva lo riaccompagnava con l’ombrello.

A Eleuteria, invece, badava Argia Maltagliati, la madre un po’ anziana

dello stalliere della tenuta Gnudi. In cambio di qualche spicciolo teneva la

bimba con sé, la nutriva e la sorvegliava mentre giocava sul pavimento. Nel

frattempo intrecciava dei giunchi raccolti in palude per farne cesti e

panierini.

Rosa era soddisfatta della sua condizione attuale, tuttavia era critica verso

l’attività del marito.

«Non mi piace quel giornale che distribuisci. Non ha figure.»

«Scherzi? Adesso ha anche il sole con tanti raggi sulla testata.» “Il Sole

dell’Avvenire” era in effetti decorato dall’immagine dell’astro nascente. Sotto

recava le scritte: “Organo del Partito socialista rivoluzionario romagnolo” e

“Risplende ogni sabato”.

«Certe colonne sono tutte bianche.»



«Per forza. Il prefetto Reichlin fa spesso proibire certi articoli, specie

quelli in cui si parla di Guglielmo Oberdan, un patriota triestino impiccato

dagli austriaci. Per me un santo. Allora il giornale viene ristampato senza i

testi vietati.»

«Non è mica bene andare contro il prefetto.»

«Tranquilla. Cosa dovrei fare? È grazie agli Zirardini se ho avuto Carlo

Max e il carretto. Così mantengo i bambini, e a poco a poco usciamo dalla

miseria.»

I pericoli che Rosa prospettava erano reali, e Attilio ne era ben cosciente.

In gennaio il delegato di pubblica sicurezza Botturi aveva interrotto un

comizio di Andrea Costa – che pure era deputato – al Teatro Mariani e fatto

disperdere i partecipanti dai regi carabinieri e persino da un battaglione

dell’esercito. Nullo Baldini era stato arrestato per falsa testimonianza nel

novembre 1882. Aveva sostenuto, con altri, che un compagno accusato di

avere gridato “abbasso la monarchia” al Politeama Zinanni se ne era stato

muto e composto. Baldini non aveva nemmeno potuto partecipare ai

funerali del padre Oreste, morto durante la sua detenzione, ormai di cinque

mesi. Essere un sucialesta metteva a rischio. Ma cosa poteva farci Attilio se

chi lo aiutava apparteneva a quella parte politica? Nessun repubblicano o

governativo, di destra o di sinistra, gli aveva mai dato una mano.

Quelle tra Attilio e Rosa erano dispute pacate. Solo una volta rischiarono

di degenerare in litigio. La domenica mattina lui andava in piazza Vittorio

Emanuele a discutere con gli uomini in capparella e cappello largo alla

dioboia (cioè tenuto di sbieco). Ignorava che la moglie andasse a messa e

portasse con sé addirittura i bambini. La intercettò. Quando Rosa confessò,

le fece una scenata.

«Va bene che tu sia codina come i tuoi fratelli, ma i piccoli no! Non voglio

che crescano fra tonache unte e acqua santa puzzolente! Lo sai cosa diceva

dei preti il generale Garibaldi?» Lanciò una bestemmia capace di far

vacillare il paradiso.

«Lo so e non mi interessa.» Rosa, normalmente dolce, quando si

incaponiva sfoderava gli artigli. «Smettila di fare il repubblicano fuori e il



monarchico in casa. I miei figli li educo come mi pare.»

«Sono anche miei!»

«Però sono io che li ho partoriti. O no?» Rosa abbassò leggermente il

timbro di voce per non inquietare i bambini, che giocavano in strada. «Se

proprio lo vuoi sapere, vado in chiesa anche per tenermi il mio lavoro. Il

conte Pasolini vuole operai devoti, che santifichino le feste. Raccoglie

informazioni presso i parroci. Anche Chiara Zambelli, la moglie di

Giovanni, viene a messa, sebbene non creda in niente.»

«Chi sarebbe il parroco, in questo caso?»

«Don Amadori.»

Attilio levò braccia e sguardo al cielo. «Niente meno. Il prete più

reazionario di Ravenna!»

«La sua parrocchia è la più vicina. Pretendi forse che io vada ogni

domenica a Modigliana, dopo che già sono in giro sei giorni su sette? O che

lasci a casa i bambini, che vedo così poco?»

Attilio si rammaricò di non possedere l’eloquenza di Giuseppina Cattani,

la studentessa anticlericale che, stando ai giornali, infiammava l’università di

Bologna. Finì col cedere ancora una volta. Del resto, la paga esigua di Rosa

permetteva di mantenere l’esile equilibrio economico conseguito in famiglia

e anche di alimentare Carlo Max (la morte del filosofo tedesco aveva

consentito ad Attilio di conoscerne il nome vero, però non aveva ritenuto

opportuno ribattezzare il mulo).

«Va bene, fa’ come ti pare, fiöla d’una tachena. Ma se avremo un figlio

seminarista e una figlia suora, come capita a voi mezzadri, sarà colpa tua.

Non di lui.»

Indicò un’immagine di Gesù affissa alla parete, dietro una striscia di carta

moschicida. Si alzava, impavido, di fronte a una folla di reietti. Quello non

c’entrava nulla con il clero. Stava con i poveri. Magari era anche ateo, si

diceva Attilio, chissà. Giusto o no che fosse il paragone, lo collegava a

Spartaco. Le mosche appiccicate alla colla, col loro ronzio, sembravano

pregarlo.



Si imbatté nel delegato Botturi la mattina dopo, mentre conduceva il suo

biroccio carico di granaglie verso Forlì. Il poliziotto era impegnato a

staccare, con la sua squadra di agenti, i piccoli manifesti appesi per ogni

dove, il 18 marzo, dai socialisti rivoluzionari. Celebravano la Comune di

Parigi, la nuova società senza Stato basata sulla federazione delle

municipalità.

Attilio fu incapace di tacere. «Complimenti, delegato, per la bella azione

contro la Mano Nera! Siamo tutti ammirati!»

Due giorni prima, Botturi aveva guidato un’incursione contro la Mano

Nera, una società criminale nata in Sicilia ma presente anche a Ravenna.

Avuto notizia che la setta si riuniva nella chiesa di San Crispino, il prefetto

Caravaggio aveva disposto un agguato miseramente fallito. I criminali si

erano dileguati per un tunnel sotterraneo che sboccava nel recinto di

Braccioforte, dietro la tomba di Dante Alighieri. Una beffa clamorosa alla

polizia, salita in superficie con molto ritardo e coperta di ragnatele.

La replica di Botturi non fu affatto divertita. «Bada a te, Tilio. Sappiamo

che giornale distribuisci e chi frequenti. Ti stiamo addosso. Al minimo

sgarro ti roviniamo. Tua moglie finirà in un bordello, i tuoi figli in

brefotrofio.»

Attilio avvertì un brivido. Il delegato diceva sul serio. Diede uno strattone

a Carlo Max e gli fece riprendere il cammino. Il cielo si era rannuvolato,

cadevano grosse gocce.
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Socialisti rivoluzionari

Venne infine il gran giorno, il 5 agosto 1883: quello del congresso del Partito

socialista rivoluzionario di Romagna. A dire il vero, per Attilio non fu

inizialmente una giornata speciale. Cominciò con le solite affettuosità a

Rosa, che quando era semiaddormentata era meno coriacea del consueto.

Proseguì con la cottura sulle braci della polenta, che poté condire con anelli

di cipolla. Svegliati i bambini, partì col carretto verso il centro di Ravenna e

Palazzo Borghi. L’edificio sede della Consociazione repubblicana, che aveva

offerto ospitalità, sorgeva al numero 11 di via Angelo Mariani, a due passi

dal Teatro Alighieri.

L’intera città appariva in stato d’assedio. Non solo pubblica sicurezza e

carabinieri, ma anche soldati presidiavano le strade principali e ogni angolo.

Pareva che incombesse chissà quale evento pericoloso. Attilio si accorse di

essere seguito con lo sguardo: doveva essere stato scambiato per un feroce

sovversivo.

I sovversivi veri li trovò raggruppati davanti all’ingresso di Palazzo

Borghi. In prevalenza giovani, barbuti, con nastri rossoneri al collo. Tutti

maschi, a parte un paio di donne vestite in maniera semplice, ma certamente

non da operaie o da contadine.

I conoscenti erano molti. Attilio avvicinò Giovanni Bissi, un calzolaio suo

coetaneo. Stava cercando di accendersi un sigaro, infastidito dal vento

leggero che a tratti si sollevava e rinfrescava un poco la giornata, già

caldissima.

«Vanni, si può già cominciare a entrare?»



«Certo che si può» rispose l’altro mentre tirava la prima boccata. «Fatti

solo riconoscere al piano di sopra e ricorda che possono votare unicamente i

delegati.»

«Sono tutti romagnoli?»

«No. Alcuni vengono dalla Toscana, altri da Parma, Venezia, Roma e

Napoli. Il partito ormai è nazionale. Pensa che i circoli rappresentati sono

ben ottanta.»

«C’è Andrea Costa?»

«Certo che c’è. Lo trovi già in sala.» Attilio stava per avviarsi, ma Bissi lo

richiamò. «So che ti hanno visto alle riunioni dell’Associazione dei

braccianti. Hai aderito?»

L’Associazione generale degli operai braccianti del comune di Ravenna era

stata costituita da Nullo Baldini e da Armando Armuzzi all’inizio della

primavera. Il modello era la Società dei lavoranti calzolai, che proprio Bissi

dirigeva, ma, per la sovrabbondanza della manodopera agricola, conosceva

una crescita veramente impetuosa.

«Sì, ho aderito» disse Attilio.

Bissi gli sorrise. «Bene. A me piacciono i compagni come te. Poco attenti

all’ideologia e molto alla pratica. Speriamo che il congresso sia dello stesso

tipo.»

Al piano di sopra un tavolo presidiava l’ingresso della sala riunioni. Vi

sedevano due degli Zirardini, Tanino e Giovanni. Verificavano i mandati,

filtravano i visitatori. Non fu difficile per Attilio passare, in qualità di

diffusore de “Il Sole dell’Avvenire”.

«Tilio, puoi anche votare» gli disse Tanino, più sorridente del consueto.

Aveva una fasciatura sul collo, segno di una ferita quasi guarita. Gli aveva

sparato, in aprile, il direttore dell’orfanotrofio, attaccato dal giornale. «Ormai

sei dei nostri.»

«Un poco sì.»

«Quel tanto che ci basta.»

La sala, non grandissima, si stava riempiendo. Sopra il palco era stato

appeso un grande ritratto di Amilcare Cipriani, che ne fiancheggiava uno



appena più piccolo di Garibaldi. C’erano festoni tricolori (lasciati dai

repubblicani) e nastri rossoneri, che pure erano proibiti. Vicino al banco

della presidenza Attilio scorse Andrea Costa intento a parlare con Nullo

Baldini, con Claudio Zirardini e con l’amico Teobaldo Buggini, che si

ripropose di andare a salutare. Altri socialisti intorno erano probabilmente

imolesi o di qualche altra parte della Romagna. Sapeva che il partito che si

costituiva aveva più di duemila aderenti. Non una massa, ma più di quanti

ve ne fossero in altre regioni d’Italia.

Andò a sedersi nelle ultime file. Si trovò di fianco a Federico Ceroni, un

pastarolo ravennate che conosceva di vista. Buon uomo sui trentacinque,

con famiglia, ma “malfattore” di vecchia data. Aveva aderito

all’Internazionale quando era ancora adolescente.

Gli strinse la mano. «Cum vèla, Rico?»

«Benino, Tilio. Sono contento di vederti qua. Come stanno tua moglie e i

bambini?»

«Canzio va a scuola e sembra imparare con facilità. Eleuteria è molto

gracile e si ammala spesso. Cerco di procurarle della carne, quando ho i

soldi. Rosa si spacca la schiena in una tenuta del conte Pasolini, che se

potesse assumerebbe solo perpetue. Guadagna una miseria, ma così

riusciamo a tirare avanti.»

«È suo fratello Riccardo il problema. E dire che è repubblicano.»

«Non lo vedo da tempo, per fortuna.»

«Si raccontano brutte storie sul suo conto. Fa comunella con Emanuele

Gnudi, il padrone del podere di cui è mezzadro. Assieme a Gnudi e al

fratello Giosuè picchiano e maltrattano le lavoranti e le serve. E si dice che

facciano con loro anche di peggio.»

«Intendi dire…?»

Ceroni annuì. «Proprio quello.»

«Non ne ho sentito parlare» disse Attilio, scandalizzato.

«Le poverette, se tengono al lavoro, hanno tutto l’interesse a tacere.»

Si interruppero perché la sala si era riempita e si stava chiudendo il

catenaccio della porta, per evitare irruzioni. Dopo una brevissima



introduzione di Gaetano Zirardini, Andrea Costa camminò fino al centro

del palco e prese la parola.

«Cari compagni» iniziò «il nostro partito è ormai costituito. Si tratta solo

di decidere…»

Si udì una voce che gridava da fuori: «Non aprite, è la polizia!».

Seguì uno schianto. La porta veniva sfondata. Saltato il chiavistello, fecero

irruzione carabinieri e guardie di pubblica sicurezza, a decine. Un ispettore

aveva un foglio di carta in mano.

«Ho l’ordine di assistere a questa riunione» annunciò. «State calmi. Ho già

dovuto arrestare uno dei vostri.»

Costa era molto pallido. «Signore, questo è un abuso. Voi e i vostri uomini

avete interrotto una riunione privata.» La voce, solitamente così squillante,

gli tremava. «Voi sapete chi sono. Un deputato, un rappresentante del

popolo. Ho diritto a parlare e a riunirmi con chi desidero.»

L’ispettore alzò le spalle. «Continuate, onorevole. Vi avverto solo che, alla

prima parola contro le istituzioni, farò sciogliere l’assemblea.»

Gaetano Zirardini si alzò dal tavolo della presidenza. «Propongo di

continuare il congresso, preso atto del sopruso che subiamo.»

In platea si levò in piedi Pellegrino Bagli, un socialista riminese. «Io

invece propongo di scioglierci. Come potremmo discutere liberamente

circondati dagli sbirri? E senza poter nemmeno pronunciare la parola

“rivoluzione”!»

Vi furono applausi, minoritari.

Tanino Zirardini scosse il capo. «No, non lasciamoci intimidire. Se

subiremo prepotenze, si saprà da che parte vengono. Ha di nuovo la parola il

compagno deputato.»

Costa fece un gran sospiro per vincere l’agitazione. «Stiamo assistendo a

una delle tante violenze contro di noi, i socialisti rivoluzionari. Si riempiono

le galere di gente che ha commesso un solo reato: esprimere il proprio

pensiero. La prima mozione che deve formulare questo nostro congresso

sarà la denuncia dei soprusi commessi contro le voci dissonanti.»



Scoppiarono applausi, a cui fece eco la folla radunata in strada. Fu votata

una mozione di protesta contro gli abusi della polizia e per la prosecuzione

del congresso. La parola tornò a Tanino, che perorò per qualche minuto

l’adozione di una linea comune da parte dei socialisti italiani, per affrettare

la rivoluzione.

Era a metà di una frase quando l’ispettore fece un cenno. Entrò nella sala

l’undicesima compagnia del Secondo reggimento granatieri, i fucili spianati.

Ne nacque il prevedibile trambusto. Tutti i congressisti si alzarono in piedi,

Attilio incluso. Un trombettiere diede uno squillo.

«Compagni, calma!» gridò Tanino, imitato da Costa.

Seguirono altri due squilli, poi i granatieri mossero minacciosi verso i

presenti.

Giovanni Zirardini montò su una sedia. «Viva la rivoluzione sociale!»

urlò a pieni polmoni. Fu fatto scendere, malmenato e trascinato via dalle

guardie.

Tanino raccomandò: «Compagni, non reagite alla prepotenza! Uscite in

buon ordine!». Condì il consiglio con una bestemmia che avrebbe

spaventato il demonio.

Il deflusso non fu così tranquillo. Attilio ricevette il colpo del calcio di un

fucile nello stomaco, tanto che per un attimo dovette piegarsi in due. Altri

furono fatti oggetto di spinte e scappellotti. Ciò non impedì ai socialisti di

esclamare, mentre passavano tra due file di granatieri e di sbirri: «Evviva i

nostri fratelli dell’esercito! Evviva i poveri soldati!».

Forse i militari gradirono, i poliziotti non tanto. Né gli uni né gli altri

mutarono comportamento. I congressisti furono spinti lungo le scale e poi in

strada. Il deputato Andrea Costa fu trattato alla stessa stregua.

Fuori da Palazzo Borghi li attendeva una lieta sorpresa. Via Mariani si era

riempita di una folla in cui i semplici curiosi erano la minoranza, e i solidali

la maggioranza assoluta. Si notavano un paio di bandiere rossonere, esibite

malgrado i divieti. A differenza che nella sala, lì i braccianti agricoli e gli

operai urbani erano numerosi.

«Viva il socialismo!»



«Viva la rivoluzione!»

Attilio, entusiasta, levò il pugno al cielo. «Sì, viva il socialismo, boia d’un

mond lèder!»

Ma lo stomaco gli faceva ancora male. Si sedette a riprendere fiato sui

gradini del Teatro Alighieri, poi zoppicò verso casa.
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Lavoro per tutti

Solo qualche tempo dopo Attilio venne a sapere che i socialisti rivoluzionari

erano riusciti, in una certa misura, a beffare la forza pubblica. La notte stessa

dello scioglimento del congresso, quando ormai albeggiava, si erano ritrovati

a gruppetti ed erano tornati nello stesso Palazzo Borghi da cui erano stati

scacciati. Non c’era alcuna sorveglianza: guardie e militari si erano

disseminati per osterie e bordelli. Avevano così potuto continuare la

discussione e votare alcune mozioni.

Attilio non si adombrò per non essere stato avvertito. Era un semplice

distributore di giornali, portati in giro per la Romagna con il suo carretto. I

“compagni” non gli badavano; i poliziotti lo tenevano d’occhio ma non lo

infastidivano, ritenendolo una nullità. Meglio così, presto forse sarebbe stato

in grado di comprare alcuni conigli.

Una mattina, ai primi di settembre del 1883, andò a raccogliere con Rosa

del radicchio selvatico ai margini della pineta che riparava la città dalla zona

più paludosa e dai suoi miasmi. «L’Associazione dei braccianti sta facendo

pressioni sul sindaco Gamba perché dia il via a una bonifica. Ci sarebbe

lavoro per molti, e dopo l’aria sarebbe più sana.»

«Bravo!» disse Rosa, sempre polemica. «Abbattuto il bosco della

Monaldina, niente ci salverebbe più dalla puzza.»

«Non fare la stupidina.» La frase voleva essere affettuosa. «Non si pensa di

abbattere tutta la pineta. E la puzza e i miasmi vengono proprio dalle casse

di acqua fangosa.»

«Voi socialisti ci farete morire di zanzare.»



Attilio sorrise tra sé e seguitò a cercare e raccogliere radicchi. Dopo un

poco un pensiero lo rannuvolò. Lo comunicò alla moglie. «Ho saputo che il

direttore del mio giornale, Tanino Zirardini, è stato condannato in assise a

nove mesi di carcere e a una multa astronomica. I redattori hanno avuto

pene appena inferiori.»

Rosa inarcò un sopracciglio. «Il tuo giornale?»

«“Il Sole dell’Avvenire”. Per noi è un lavoro necessario. Rende quattro

soldi, però sono indispensabili. Se dovesse chiudere, ne avremmo un bel

danno. Ciò che guadagno io e il tuo salario non sono sufficienti a mantenere

Canzio ed Eleuteria più gli animali.»

«Ho provato a leggere quel foglio. Litiga con chiunque. I suoi peggiori

nemici sono altri socialisti, che gliene dicono di cotte e di crude.»

«Il fatto è che i romagnoli ormai accettano di avere un deputato vero e

proprio in parlamento. Per altri, anarchici e repubblicani, è un’eresia.»

Rosa si sollevò. Gettò indietro il cappellone di paglia per asciugarsi il

sudore. «E questo sarebbe così importante?»

«No. Direi di no.»

Rosa, in quel periodo di interruzione del ciclo della canapa, lavorava

come servetta in una delle ville del conte Pasolini. Avere un padrone

cattolico era un vantaggio, perché rispettava il riposo domenicale di quasi

tutti i dipendenti. Inoltre il conte era stato eletto deputato e trascorreva a

Roma intere settimane. Certo, Rosa non poteva tornare a Ravenna ogni sera.

Le era consentito solo il sabato. In compenso era autorizzata a tenere la

piccola Eleuteria con sé. Canzio, che andava a scuola, non dava problemi:

aveva imparato a badare a se stesso. La benevolenza della famiglia Pasolini

non si esercitava verso tutti i dipendenti. Il conte aveva però avuto una certa

stima per Anselmo Minguzzi, semplice mezzadro ma cattolico al punto

giusto. Così, se le altre domestiche erano spesso insultate, e a volte anche

picchiate, dalla contessa e dai fattori, Rosa era trattata con sostanziale

rispetto.

Mentre tornavano sul carretto verso la città, col loro involto di radicchi,

lei, che teneva in braccio Eleuteria infagottata, disse al marito: «Dovresti



trovare un lavoro più onesto».

«Ma quello del birocciaio è un lavoro onestissimo!» protestò lui.

«Mi riferisco alla distribuzione di quel giornalaccio. Per ora il conte e la

contessa non ne sanno nulla. Ravenna è distante e tu non vieni a Coccolia se

non a portarmi il lunedì e a prendermi il sabato. Ma metti che lo vengano a

sapere.»

«Ti ho già detto che vendere “Il Sole” è indispensabile per…»

«È più indispensabile la mia paga, non credi? E poi non mi piace che tu

frequenti dei delinquenti.»

«Non sono delinquenti!»

«Ah, no? E allora perché sono continuamente in galera? Qualcosa di male

avranno pur fatto!»

Attilio rinunciò a replicare. D’altra parte, sui socialisti rivoluzionari

nutriva anche lui qualche dubbio. Non circa la loro onestà: erano fior di

galantuomini. Persino troppo. Quanto a codice morale, il loro rigore sfiorava

il fanatismo. Ciò che attizzava in lui qualche sospetto, già presente

dall’inizio, era ben riassunto in una poesia che “Il Sole” aveva riportato

(Attilio adorava le poesie dalle rime facili). L’aveva scritta un tale Carlo

Monticelli, internazionalista veneto, e si intitolava Chi siamo.

Noi siam della falange de’ reietti,

che il volgo non ascolta e non comprende;

i derisi, i calpesti, i maledetti,

la canaglia che soffre e non s’arrende;

ma una nobile fiamma i nostri petti

scalda, e negli occhi ci sfavilla e splende.

È la fiamma del VER, che in cor ne accende

i più gentili e generosi affetti.

Così lottiam, manipolo d’eroi,

per liberare un popolo d’imbelli,



senza pensare che sarà di noi;

e, in mezzo al fumo delle schioppettate,

forse domani, impavidi ribelli,

cadremo uccisi sulle barricate.

Nel leggere quei versi, ad Attilio venivano le lacrime agli occhi, un po’ per

la commozione e un po’ anche per la collera. Lui si riconosceva nel “volgo”,

nel “popolo d’imbelli”. Perché mai, secondo la poesia, poveracci del suo

stampo non avrebbero dovuto capire i socialisti? E in compagnia di chi

questi ultimi sarebbero dovuti andare allo scontro finale? Le “schioppettate”

ricordavano un po’ troppo la rivoluzione sociale invocata a ogni fine

comizio, senza che nulla lasciasse prevedere un simile evento in tempi

ragionevolmente brevi.

Per fortuna, i socialisti romagnoli erano un po’ diversi da certi loro

confratelli. Parlavano anch’essi di insurrezioni future, ma intanto si

adoperavano per procurare lavoro ai disperati. Baldini e Armuzzi

sfornavano progetti di lavori pubblici, elencavano cifre con la competenza di

ingegneri, calcolavano il fabbisogno di manodopera. Era vero, si trovavano

come interlocutori amministratori comunali ciechi e sordi. Davano però più

affidamento della “falange de’ reietti” della poesia.

Che la situazione dell’occupazione fosse grave Attilio poté constatarlo

quando, giunto a Ravenna all’imbrunire, guidò Carlo Max lungo le vie

Rampina e Babbionara, alla periferia di Borgo Adriano, dove si addossavano

catapecchie innominabili, ai margini di pozze di liquami e di montagnole

d’immondizia. L’illuminazione mancava completamente. Come in certe

stradacce di Forlì in cui si recava ogni tanto (via Palazzuolo, via Faltona),

fiorivano nel buio lupanari improvvisati, per clienti di poche pretese. In

tanto squallore, le stamberghe erano affollate di uomini affamati di lavoro, e

gli androni di disoccupati. Un “volgo” che di tutto aveva fame salvo che di

sogni barricadieri.



Via Fringuellina, rispetto alle strade adiacenti, era messa un po’ meglio.

Attilio trovò Canzio seduto sulla soglia di casa, con le spalle al maiale che

grufolava. Ormai l’animale era grosso. Il fatto era che l’intera famiglia si era

affezionata al suino e rimandava il momento inevitabile della macellazione.

Eleuteria, poi, aveva per il porcello – ribattezzato Amilco – una simpatia

particolare. Sorretta dal padre, lo cavalcava per brevi tratti attorno al tavolo

della cucina.

«Niente di nuovo?» chiese Attilio mentre aiutava la moglie a scendere dal

carretto con la bimba in braccio.

«Sì. Un’ora fa è stato qui lo zio Riccardo. Chiedeva di voi due.»

Ad Attilio si gelò il sangue nelle vene. Rimase paralizzato. «Ti ha detto

cosa voleva?»

«Era qui per me, senz’altro.» Rosa parlò in fretta, come a scongiurare un

pericolo. «È da tanto che non ci vediamo. Portava notizie dei miei.»

Canzio scosse il capo. «No, cercava il babbo. Mi ha detto che sa che parla

male di lui.»

«Tornerà?» chiese Attilio, col cuore in gola.

«Non lo so» rispose Canzio. «Babbo, ha solo giurato che ti troverà da

qualche parte e che gli dovrai dare delle spiegazioni.»

«Oh, mio Dio!» sbottò Rosa, ma subito dopo cercò di mascherare la

propria emozione. «Canzio, entra in casa. E spingi via quel maiale.»

«Si chiama Amilco!»

«Ebbene, metti dentro Amilco.»

Mentre liberava Carlo Max dei finimenti e lo conduceva nella stalla,

Attilio pensò che, quanto più cercava di sottrarsi alle preoccupazioni, tante

più se ne addensavano. Era certo di non avere mai parlato male del cognato

con nessuno, a parte, forse, l’amico Giovanni Zambelli. Più che altro era a

quest’ultimo che, su Riccardo Minguzzi, ne avevano dette di cotte e di crude.

Doveva essere un odio maturato nel tempo. Attilio non pensava ormai da

anni a vendette con fucili Winchester o con pugnali. Aveva dovuto

confessare a se stesso di non avere la cattiveria necessaria a usarli. Del resto,



un conto era Emanuele Gnudi, che aveva oltraggiato sua moglie, un altro

conto era il fratello di lei.

Prese una risoluzione: avrebbe affrontato Riccardo da uomo a uomo,

appena possibile, in una franca discussione. Afferrò il carro per le stanghe e

lo trascinò davanti a casa. Non fu facile: si sentiva esausto. I motivi, per una

volta, non erano solo fisici.
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Vogliamo i comuni!

In settembre la polizia massacrò di botte i socialisti rivoluzionari, tanto per

cambiare. Accadde in varie località, ma principalmente a Faenza e a Cesena.

Si celebrava Garibaldi, eroe poco gradito dal governo Depretis e soprattutto

dal ministro Emilio Ferrero, il più reazionario della compagine. Non bastò

arrotolare, nelle sfilate, i vessilli rossoneri così odiati dalle forze dell’ordine.

La pubblica sicurezza sciolse di prepotenza i cortei. Andrea Costa, benché

deputato, fu allontanato a spintoni. A Cesena, Gaetano Zirardini venne

atterrato e percosso con il calcio dei fucili. Era appena convalescente da una

ferita al collo, vomitò sangue.

Proprio Tanino bussò, una sera di inizio dicembre, a casa di Attilio.

Appariva sconvolto, trafelato.

«Tilio, in passato ti sono stato d’aiuto. Ora sono io che ti chiedo soccorso.

Voglio che mi porti via da qui. Devo imbarcarmi. Voglio andare a Napoli,

poi forse in Francia.»

Attilio si scostò per farlo entrare. Chiese a Canzio di portare la bottiglia

del vino e due bicchieri. Rosa era a Coccolia con la bambina.

Fece sedere Tanino sul divano, in un punto in cui non sporgevano le

molle. «Che strana richiesta» mormorò. «Sei venuto con il calesse. Perché

non sei andato al porto con quello?»

Tanino riprese fiato. Vuotò il bicchiere di vino d’un sorso e lo riempì di

nuovo. «Non devono riconoscermi. C’è un mandato d’arresto contro di me, e

una barca mi aspetta tra due ore. Te lo dico subito: non posso pagarti. Però



sei autorizzato a trattenere calesse e cavallo fino al mio ritorno. Se mai potrò

tornare.»

«Il denaro non è un problema. Cos’è accaduto?»

«Niente, questo è il bello.» Tanino si accese una cigarette, con un sorriso

amaro. «Le condanne per gli articoli su “Il Sole” diventano definitive. La

galera non mi spaventa, ma le multe sì. Mi chiedono quasi diecimila lire, che

non ho. Nessuno dei miei amici le ha. Intendono rovinarmi. Meglio

scappare.»

«Tuo fratello?»

«Neanche lui ha tanti soldi. Inoltre è griccio.»

Attilio uscì a legare Carlo Max, molto assonnato, al carro. Qualche

minuto più tardi, in compagnia di Tanino, prese la direzione di Porto Fuori,

sul veicolo scricchiolante. Le strade erano deserte, la luce scarsissima.

Durante il tragitto scambiarono poche parole.

«Era da un pezzo che “Il Sole dell’Avvenire” aveva uscite irregolari» disse

Attilio. «Ora capisco perché.»

«Come facevi quando il giornale tardava?»

«Distribuivo i fascicoli del romanzo di quella vostra compagna di Napoli,

Ernesta Napollon. Arte e dolore.»

«Lo hai letto?»

«Forse lo ha letto Rosa. Per me era scritto a caratteri troppo piccoli.»

Tanino sospirò. «Saprai che, al posto de “Il Sole”, è uscito un nuovo

giornale, “Il Comune”. Lo dirige Claudio. Purtroppo non avrà gli stessi

redattori e collaboratori. Neanche tu continuerai il lavoro di distribuzione.»

Attilio ebbe un tuffo al cuore. «Erano pochi soldi, ma mi servivano.»

«Per questo ti lascio calesse e cavallo. Per darti un’alternativa. Un altro

possibile guadagno.» Molto imbarazzato, Tanino aggiunse: «Capiscimi, Tilio.

Nessuno ce l’ha con te. Il fatto è che l’avere lavorato al “Sole”, anche se come

semplice operaio, è diventato troppo pericoloso. Ci sono ancora processi

pendenti, ti rovinano la vita. Guarda me: mi hanno sparato, la polizia mi

picchia di continuo. Credimi, non abbiamo sciolto la redazione a caso.

Prima o poi se la sarebbero presa anche con te».



Rimasero a lungo in silenzio. Erano ormai in prossimità del porto quando

Attilio chiese: «Perché quel titolo, “Il Comune”?».

«Perché sovvertire lo Stato sarebbe fuori dalla nostra portata. Se però

ottenessimo il suffragio universale amministrativo, i comuni li potremmo

conquistare. E da lì fare tante cose. Farla finita con appaltatori e

subappaltatori, reggere le scuole, distribuire i lavori pubblici, bloccare gli

sfratti, calmierare i prezzi, controllare la polizia municipale. Non sarebbe la

rivoluzione, ma un buon passo in avanti.»

«Ne sei sicuro?»

«Sicuro no, ma da qualche parte bisogna pur cominciare.»

Giunti sul molo senza impedimenti, videro un barcone alla fonda. Un

lume oscillò.

I due uomini si abbracciarono. «Ti devo molto» disse Attilio.

«E io a te, vecchio garibaldino. Stammi bene.»

Attilio aspettò che Tanino avesse preso posto in barca, poi tornò sul

biroccio. Giunto a casa, staccò il cavallo dal calesse e lo accompagnò nella

stalla. Gli mise a fianco il mulo e riempì la greppia di fieno, per tutti e due gli

animali.

«Ti lascio un nuovo amico, Carlo Max» disse. «È più nobile di te. Stai

attento: è socialista.»

La fuga di Gaetano Zirardini non stupì nessuno, meno che mai le autorità.

Queste erano preoccupate, più che dal sovversivismo politico, dal montare

di lotte sociali. C’erano stati, fin dalla primavera, scioperi di braccianti nel

Bolognese. Ai primi di dicembre a Ravenna incrociarono le braccia i

macchinisti e i fuochisti marittimi. Normalmente l’intervento di polizia e

reparti dell’esercito bastava a ristabilire l’ordine e a ricondurre al lavoro gli

operai umiliati (a parte i tanti che, per avere partecipato all’agitazione,

subivano il licenziamento). Solo che i lavoratori tendevano a coalizzarsi,

talora in piena autonomia rispetto alle forze politiche. In città, dopo

l’Associazione generale degli operai braccianti, che radunava ogni tipo di

precari, si erano costituite quelle dei tipografi, dei fornai e delle “arti

costruttrici”. Sembrava un processo inarrestabile, che i socialisti



rivoluzionari non promuovevano ma assecondavano. In parlamento si

cominciò a discutere di una “legge Berti” che, col pretesto di tutelare il

lavoro, mirava a limitare gli scioperi. Unico avversario ufficiale, con un

pugno di democratici e di ex garibaldini, Andrea Costa. E fortuna che c’era

lui.

Attilio seguiva quelle vicende un po’ da lontano, sebbene frequentasse,

ogni volta che poteva, le assemblee dei braccianti, assieme a Giovanni

Zambelli. Il calesse avuto in prestito da Tanino sulle prime non gli servì a

molto. Portava a Coccolia Rosa ed Eleuteria, faceva fare qualche breve

escursione domenicale a Canzio. La soddisfazione era sentirsi un signore, su

quel veicolo. Peccato che non avesse una licenza da fiaccheraio e che il

cavallo – ribattezzato, sebbene fosse maschio, Napollon, in omaggio alla

famosa scrittrice Ernesta – mangiasse e bevesse molto più di Carlo Max.

«Devo trovare qualche riccone che voglia farsi scarrozzare» disse un

giorno alla moglie «e che mi prenda al suo servizio. Prova a chiedere ai tuoi

signori.»

«Lo farò. Ma quel giornale che ha sostituito “Il Sole” non ti vuole

proprio?»

«“Il Comune”? No, non assume. Eppure ha una sua rete di abbonati.

Pagano sempre in ritardo, però pagano. I socialisti fanno sottoscrizioni. E

poi c’è la pubblicità, che “Il Sole” non aveva.»

Mostrò l’ultima pagina del periodico, che, dati i caratteri vivaci, era la

prima che si era tentati di leggere. Un tal professor Ubicini vendeva la

Uruguara, un estratto vegetale utile a combattere le affezioni polmonari, e la

Tayuya, che contrastava sifilide, scrofola, linfomi e tutta una serie di malattie

del sangue. L’Uruguara era acquistabile anche presso la tipografia di Claudio

Zirardini.

Vi era poi pubblicizzato il trattato di un certo professor Singer di Milano.

Si intitolava Colpe giovanili, ovvero Specchio della gioventù. Metteva in

guardia dalle terribili conseguenze della masturbazione, con note sulle

malattie veneree e sulla fisiologia dell’apparato sessuale. Ciò rendeva “Il

Comune” molto più attraente del suo predecessore. Per i palati raffinati



figuravano infine, nelle prime due pagine, le puntate (abbreviate) del

romanzo Che fare di Nikolaj Černyševskij. Opera energica di un militante

“nichilista”, incarcerato per anni e attualmente esiliato in Siberia. Vi si

rivendicavano soprattutto i diritti delle donne, tema centrale tra i socialisti

russi.

Attilio ne lesse qualche paragrafo, poi lasciò perdere. Non vedeva molti

paralleli tra Rosa e quelle ragazze dai capelli corti e dalla forte volontà. I suoi

problemi erano altri, al momento. Cercare un pezzo grosso che avesse

bisogno di carrozzino e cocchiere, oppure trovare un’attività nei campi. Cosa

non facile d’inverno, quando anche i carrettieri erano poco richiesti.

Gli venne in soccorso Carlo Brighi, un socialista rivoluzionario di

Savignano. Era un violinista, allievo diretto di Antonio Righi. La sua

maestria con l’archetto, ad appena trent’anni di età, stava persino oscurando

la fama del suo insegnante. Non c’era festa popolare, in Romagna ma anche

in Emilia, in cui Brighi non fosse reclamato. Era soprannominato “Zaclén”,

cioè “anatroccolo”, per la sua strana maniera di camminare, un piede gettato

di qua e l’altro di là. Ricordava un poco, per il modo di incedere e la postura

generale, certi mimi che si esibivano nei circhi e nei teatri.

Fu Brighi ad accostare Attilio, in una delle molte manifestazioni a favore

del suffragio amministrativo indette da democratici e socialisti.

«Mi dicono che hai un calesse» disse Zaclén.

«È vero, ma mi mancano i clienti.»

«Ne hai trovato uno. Mi devo spostare in tutta la Romagna, con gli altri

suonatori, praticamente ogni domenica. A volte vado in posti in cui non c’è

la ferrovia e se arrivo su un carro qualsiasi faccio una brutta impressione.»

Attilio era un po’ scettico. «A me andrebbe benissimo, Zaclén, ma hai da

pagare? Non sei un signore, credo. Io, per stare via tutto il giorno, chiedo

almeno una lira.»

«Avrai una quota di quello che guadagniamo. Normalmente siamo in due,

io e un clarinettista. Divideremo per tre. Che ne dici?»

«Dico che è una proposta onesta.»

Si strinsero la mano.



Lo scetticismo di Attilio durò solo fino al primo viaggio comune, a

Savignano sul Rubicone. La folla dei ballerini in attesa riempiva la strada

antistante la sala da ballo. Fu la prima volta che udì gridare “Taca, Zaclén!”

(“Comincia, anatroccolo!”) da centinaia di giovani ansiosi di muovere i

piedi. Un grido a cui finì col fare l’abitudine.



Senza famiglia
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Malaria

Il virtuosismo di Carlo Brighi lasciava Attilio senza fiato. Sulla sua spalla il

violino diventava uno strumento magico, indiavolato, animato di vita

propria. Non occorreva nemmeno ballare. Era sufficiente ascoltarlo per

trarne soddisfazione.

Purtroppo fare da cocchiere a lui e ai suoi colleghi non era un lavoro di

tutte le domeniche. Tante volte accadeva che Brighi fosse richiesto

dall’orchestra del Teatro Comunale di Cesena e passasse con totale

disinvoltura dal “ballo liscio” alla musica operistica e da camera. Non si

arricchiva né arricchiva Attilio. Tuttavia questi, con ciò che guadagnava

durante le trasferte, riusciva a mantenere la famiglia e gli animali della stalla.

In vita sua non aveva mai conosciuto un tale livello di relativo benessere.

Quando i soldi scarseggiavano, le uova di gallina e i radicchi di campo gli

davano di che nutrirsi.

Tutto questo durò fino a un sabato sera di febbraio. Attilio riportò a casa,

da Coccolia, Rosa ed Eleuteria. La bambina aveva la febbre, ansimava.

Poteva trattarsi di una semplice influenza dovuta alla stagione fredda. La

misero in mezzo a loro, la scaldarono nella notte con i corpi. Non servì a

nulla. La bimba vomitò ripetutamente. Ogni tanto sudava, mentre in altri

momenti tremava di freddo. La domenica mattina sembrava quasi in coma,

gli occhi fissavano il vuoto.

Erano sintomi che Attilio conosceva, anche se rifiutava di pensarvi. Diede

una lira a Canzio. «Corri a chiamare il dottor Missiroli, in via Farini numero

25. Digli di portare del chinino.»



«Cosa?»

«Chi-ni-no. Vai, e fa’ presto.»

Attilio e Rosa rimasero curvi sulla piccola, che respirava con fatica.

Seguitava a vomitare, a intervalli. Le manine le tremavano.

Quando arrivò il dottore, lanciò la paglietta e il soprabito sul divano.

Strinse il polso della malata, le premette la fronte e le toccò il petto. «Vi

risulta che sia stata punta da una zanzara?» domandò.

Rosa alzò le spalle. «Di zanzare ce ne sono tante. Mi hanno punto chissà

quante volte.»

«Un conto è un adulto, un altro conto è un bambino. Questa è malaria.

Secondo certi clinici la portano gli insetti. L’unica speranza è di averla

individuata presto. Non so garantirvi il risultato finale. Siate preparati al

peggio. Il più delle volte il paziente, specie se così giovane, è condannato.»

Aprì la valigetta. Prese una fiala e riempì una siringa. Iniettò il farmaco

alla bimba, che reagì con un lamento appena udibile.

La piccola, dopo una settimana di peggioramento, sopravvisse. La febbre

passò e l’intestino tornò quasi regolare. Ci vollero molte fiale di chinino,

somministrate con una siringa, e costavano. Per tutto quel tempo, Rosa non

poté tornare al lavoro. In casa Verardi si affacciò di nuovo lo spettro della

miseria.

Il colpo fatale fu a fine febbraio del 1884. Attilio stava conducendo il

calesse verso Savignano. Doveva raccogliere Carlo Brighi a Cesenatico,

assieme a un clarinettista e a un violoncellista, per portarli a Castel

Bolognese. Era in programma un ballo popolare, con il suffragio

amministrativo come pretesto.

La strada era ghiacciata, cadeva una neve leggera. Era mattina. Attilio, in

anticipo sull’ora dell’appuntamento, conduceva con calma. Pensava anzi in

quale trattoria economica, sul percorso, fare sosta. Normalmente non si

concedeva simili lussi. Quella volta, però, il guadagno era sicuro. Un piatto

di affettati e mezzo litro di rosso se li poteva permettere.

Subito fuori Russi, da dietro una siepe che costeggiava un fosso, giunse il

frastuono di una fucilata. Sulle prime Attilio non comprese cosa stesse



succedendo. Udì Napollon lanciare un nitrito. Lo vide piegare le ginocchia.

Il cavallo perdeva sangue dalla testa: la criniera ne era imbrattata. Scese dal

calesse e gli corse accanto. L’animale era crollato. Quando gli sollevò il muso,

era già morto.

Solo allora Attilio si occupò dell’attentatore. Sulla siepe aleggiava ancora il

fumo della cartuccia, con il suo odore acre. Saltò il fosso, fu di là. Nessuno:

solo tracce nella neve che si perdevano nella campagna spoglia.

Tornò dal cavallo, ma ormai non c’era nulla da fare. Seguì le impronte. La

neve continuava a cadere e si stavano dissolvendo. Raggiunse la casa

colonica più vicina, dove trovò una donna anziana, col capo velato. Lei

scosse la testa.

«Qui non è passato nessuno, signore.»

Attilio era sul punto di piangere. Deglutì e chiese: «C’è qualcuno che mi

può portare a casa? Mi hanno ammazzato il cavallo. Forse un cacciatore che

ha sbagliato la mira. Non so. Non ho modo di tornare dove abito, alla

periferia di Ravenna. Mi basterebbe un passaggio su un carretto. Posso

pagare».

«State prendendo freddo. Entrate, c’è il fuoco.» La donna indicò l’interno

dell’abitazione. «Domanderò ai maschi della famiglia quando rientrano. In

questa stagione, di solito, cacciatori non ce ne sono. Ma venite, venite.

Scalderò un po’ di minestra.»

Attilio accettò il cibo, ma riscaldare il ventre e l’epidermide non attenuò la

sua disperazione. Il cavallo non era nemmeno suo, il calesse gli serviva a

nutrire la famiglia, specie adesso che la bimba era convalescente e Rosa

doveva starle dietro.

Gli uomini di casa rientrarono verso sera, in gruppo, seguiti da bambini e

bambine. Erano coloni: tipi rudi, di poche parole. Avevano eseguito

concimazioni di copertura, sistemato fossi e cavedagne. Quasi non fecero

domande.

Il più anziano di loro, udita la storia, si alzò, mentre le donne

cominciavano a mettere il cibo in tavola. Era un contadino magro, dai baffi



foltissimi. Indossò la capparella umida che aveva appena posato sullo

schienale di una sedia. «Venite, vi riaccompagno io a Ravenna.»

Non solo aggiogò un cavallo che aveva conosciuto tempi migliori a un

carro altrettanto decrepito, ma legò il calesse dietro il veicolo. L’animale, con

uno sforzo, riuscì a mettere in movimento il convoglio. Non nevicava più,

però il gelo era intenso.

«Non ha l’aria di essere stato un incidente» disse il vecchio dopo un breve

tratto di strada. «Sembra piuttosto un agguato. Avete dei nemici?»

Attilio ci pensò un poco. «Forse uno, ma è il fratello di mia moglie. Non

avrebbe fatto una cosa che danneggia lei più di me.»

«Vi occupate di politica?»

«Non molto. Vado ogni tanto al circolo socialista ad ascoltare cosa dicono.

Niente di più.»

Il vecchio contadino non disse altro. Furono a Ravenna in un’ora e mezzo

circa. Canzio, seduto sulla soglia di casa, quando vide il carro che arrivava

scattò in piedi e gridò, verso la porta aperta e illuminata: «Eccolo! È tornato

il babbo!». Aiutò a staccare il calesse.

Rosa apparve sulla soglia, con Eleuteria in braccio. «Cos’è successo?»

chiese al marito. «Ti aspettavo molto prima. Non puoi farmi prendere delle

paure così.»

«È capitata una gran dsgràzia» rispose Attilio. «Per fortuna ho incontrato

brava gente.» Si rivolse al contadino. «Venite dentro. Mangiate qualcosa con

noi.»

«Non posso. Mi aspettano.»

«Un bicchiere di vino, allora. Tanto per scaldarvi.»

«No, davvero. Riparto subito. Domattina seppellirò il cavallo.»

«Come vi chiamate? Come posso ringraziarvi?»

«Mi chiamo Severino Zappi, di San Pancrazio.» Il vecchio sollevò il

colletto della capparella e abbassò le tese del cappello tutto sformato. «Non

c’è niente da ringraziare. Tra puvràtt ci si aiuta. Non è quello che dite vuèter

sucialesta?»

Con uno strappo di redini ripartì.



Poco più tardi, quando ebbe saputo la vicenda, Rosa disse: «Secondo me è

stato Riccardo. Ci aveva già minacciati. È un uomo cattivo».

«Io non credo» rispose Attilio scuotendo il capo. «Riccardo è un tipo da

coltello. E, se avesse voluto usare un fucile, avrebbe sparato a me, non alla

bastia.»

«Emanuele Gnudi, allora?»

«Non gli ho fatto del male, anche se ci ho pensato. Lui, però, non può

saperlo… No, è stato qualcuno che voleva rovinarci. Ci è quasi riuscito.

Anche senza “quasi”.»

Smisero di pensare all’identità dello sparatore, sopraffatti dalla tristezza.

Canzio aveva le lacrime agli occhi. Forse non intendeva i discorsi, ma

intuiva l’atmosfera grave. Rosa portò in tavola una zuppa di legumi che

aveva insaporito con dei pezzetti di lardo. Nessuno aveva appetito. Eleuteria,

avvolta in una copertina, sonnecchiava sul divano. Almeno lei aveva una

traccia di colorito dopo settimane di pallore.

«Adesso cosa pensi di fare?» chiese Rosa al marito.

«Domattina scrivo a Carlo Brighi e gli spiego perché non lo sono andato a

prendere. Spero che abbia potuto tenere comunque il suo spettacolo. Poi

passo da Claudio Zirardini, gli racconto i fatti e lo prego di avvertire il

fratello. Ripagherò a Tanino il cavallo, poco alla volta.»

«Intendevo cosa hai in mente per tirare avanti.»

Attilio allargò le braccia. «Il carrettiere, come sempre! Lavorerò di più, se

ne avrò modo! Non mi ammazzeranno anche Carlo Max, voglio sperare.»

Malgrado la stanchezza estrema, Attilio passò il resto della notte in una

specie di insonnia intermittente, intervallata da momenti di veglia e da

bruttissimi pensieri. Quando si destò, era esausto come la sera prima. Andò

in centro a piedi. Faceva freddo ma c’era il sole. Lui non badava alle

condizioni climatiche, preso com’era da riflessioni torbide e contorte.

Camminava a testa bassa. Nelle vicinanze di piazza Byron e della sede de

“Il Comune” quasi urtò Nullo Baldini.

Quello lo guardò preoccupato. «Cosa ti è successo, Tilio? Sembri un

cadavere!»



Attilio raccontò l’accaduto. Aveva bisogno di sfogarsi con qualcuno.

Baldini, appena uscito dal carcere assieme agli altri redattori de “Il Sole

dell’Avvenire”, gli mise le mani sulle spalle, in un gesto affettuoso. «Penso io

ad avvertire sia Carlo Brighi sia Tanino, per lettera. Tu non ti preoccupare.

Vieni domattina allo stradone di Porto a Ippodromo col tuo carretto. C’è

lavoro.» Gli occhi gli brillarono. «L’Associazione degli operai braccianti ha

ottenuto in appalto diretto la sistemazione del tratto, senza intermediari. Lo

stesso per lo Scalo Bidente. È la prima volta che succede.»

Attilio fu commosso da quella dimostrazione di amicizia. «Nullo, perché

lo fai?»

«Perché tra poveretti ci si aiuta.»

Ad Attilio tornarono in mente parole udite poche ore prima.
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Argini e terrapieni

Sulla stampa nazionale continuava a prevalere l’immagine di una Romagna

semibarbarica e quasi tribale, come l’aveva a suo tempo dipinta Marco

Minghetti. Soprattutto di una regione immobile, malsana, fissa in forme di

vita refrattarie al cambiamento. Chi l’abitava, però, sapeva che era una pura e

semplice menzogna.

Percorrendo la regione con il suo carretto, o per lavoro o in cerca di un

impiego, Attilio vedeva ferrovie in costruzione, argini brulicanti di

manovali, pontili, tracciati di nuove strade. La legge Baccarini del 1882

aveva garantito un contributo statale del trenta per cento dei costi sostenuti

per le opere di pubblica utilità (il resto era a carico dei municipi e dei

privati). Le attività fervevano. Se tutto ciò non portava ricchezza, e anzi

diffondeva miseria, era essenzialmente a causa del sistema dell’appalto e

della gara per pagare al ribasso che costituiva lo sport preferito dai

profittatori.

Questi ultimi li si vedeva, al pomeriggio o alla sera, assiepati ai tavoli del

Caffè del Risorgimento, in compagnia degli amministratori locali, dei

dirigenti delle opere pie, dei benefattori di società operaie tali solo di nome.

Spesso li raggiungeva qualche magistrato, come il decrepito Travaglia che

aveva condannato “Il Sole”, oppure qualche ufficiale del regio esercito. Lì, tra

chiacchiere vane e pettegolezzi, tra piatti di affettato, vini di pregio e sigari,

confluiva quanto strappato alla massa miserabile dei braccianti, impegnati in

una lotta quotidiana con la terra e con le acque.



Attilio non si recava quasi mai da quelle parti, se non la domenica

mattina. Una sera andò a una riunione della Federazione socialista

rivoluzionaria, per apprendere le eventuali novità. Aveva saputo che a Parma

era stato eletto un secondo deputato socialista dopo Costa, un tale Luigi

Musini. Gli era stato detto che aveva un passato di garibaldino, e ciò lo

interessava. Forse era imprudente farsi vedere a una riunione di quel tipo,

con Rosa che ancora non lavorava ed Eleuteria che, guarita dalla malaria, si

mostrava cagionevole e soggetta a infezioni di ogni tipo. Ma vi andò

principalmente per gratitudine verso Nullo Baldini, che continuava a

procurargli lavoro nei pochi appalti gestiti dall’Associazione dei braccianti.

Incontrò nella saletta – decorata col numero 2403, quello che Amilcare

Cipriani portava a Portolongone – Giovanni Zambelli.

«C’è il doppio di gente dell’ultima volta che sono venuto» gli disse

sedendogli accanto.

«Il fatto è che crescono i poveracci, e di conseguenza crescono i

socialisti.»

«Non capisco di cosa parlano. Che cos’è “La Questione Sociale”?»

«È un giornale di Firenze che si dice “comunista-anarchico”. Attacca di

continuo Andrea Costa, Luigi Musini e altri ancora. Li definisce “traditori”,

mentre tutti noi saremmo stati ingannati e presi per il naso.»

Attilio gonfiò il petto. «Dire questo di un romagnolo è come

schiaffeggiarlo. Brutti boia. Quale sarebbe il tradimento?»

«Costa, secondo loro, ci trascina sulla via legale e ci fa dimenticare la

rivoluzione.»

«Perché? Loro la fanno, la rivoluzione?»

«No.»

«E allora cosa vogliono quei somari?»

Zambelli alzò le spalle. «Chiedilo a loro.»

Tacquero per un poco e si misero ad ascoltare. Il dibattito su “La

Questione Sociale” fu concluso da una mozione di solidarietà, e Claudio

Zirardini venne a parlare di cose più concrete. Le leggi Berti, di disciplina

del lavoro, erano un pericolo concreto. Riconoscevano alcuni diritti come



quello di coalizione, ma nel contempo definivano legali solo le società

operaie scelte dal governo e di fatto cancellavano la possibilità di scioperare.

Facevano il paio con la proposta di Depretis di creare commissioni

straordinarie di giustizia nelle province più esposte al rischio di agitazioni

sociali, come quelle di Parma, di Forlì, di Ravenna, di Ferrara. Veri

commissariati ad hoc dotati di poteri eccezionali.

A un certo punto, Attilio cominciò a sbadigliare. «Io ho sonno, torno a

casa.»

«Non ci facciamo prima un goccetto?» gli chiese l’amico.

«Perché no? Dopo dormirò meglio.»

Andarono in una piccola osteria da cui si vedevano, di scorcio, le vetrate

illuminate del Caffè del Risorgimento. Quando Attilio mise sul tavolo gli

spiccioli per pagare (in anticipo, come raccomandava un cartello) il litro di

vino bianco che avevano ordinato, Zambelli osservò: «Un po’ di soldi li hai.

Ti credevo in miseria completa».

«È che lavoro come una bestia. Io e il mio mulo facciamo a gara a

sfiancarci. Prendo molto meno di quando scarrozzavo Carlo Brighi, però un

po’ di pane riesco a portarlo a casa.»

«Claudio Zirardini ti fa distribuire “Il Comune”, come faceva Tanino con

“Il Sole dell’Avvenire”?»

«No. Nelle località minori lo spedisce per posta a gente di fiducia. A

Ravenna lo fa diffondere dagli spazzacamini, e fa bene. È gente più povera di

me.»

Gli spazzacamini erano il gradino più basso della derisoria “gerarchia” del

bracciantato. Svolgevano un lavoro pericoloso, malsano, sporco e tra i meno

pagati in assoluto. Per di più la domanda era maggiore in inverno, e ciò

esponeva i malcapitati al freddo e al costante rischio di scivolare.

Non era nemmeno un mestiere vero e proprio, a parte un nucleo ristretto

di giovani che non facevano altro. Finiva a spazzare i camini chi non aveva

alternativa. Spesso erano gli operai troppo gracili o malaticci per essere

assunti come terrazzieri, e invece idonei per magrezza ad arrampicarsi sui

tetti, con sul dorso il carico dei loro strumenti. A Ravenna, come in tutta la



Romagna, non esistevano compiti fissi o specializzazioni, ma piuttosto un

fluttuare da una mansione all’altra di masse sempre in espansione di poveri

diavoli. I diavoli più poveri in assoluto finivano sui tetti, oppure sottoterra, a

spurgare le fognature.

Mentre consumavano il vino, Giovanni chiese ad Attilio: «Hai scoperto

qualcosa su chi ti ha ammazzato il cavallo?».

«No. Rosa fa ipotesi fantasiose che non stanno in piedi. Non ho molti

amici, ma neanche molti nemici. Questi, per farmi del male o per vendicarsi

di me, avrebbero agito in altro modo.»

«Non ti è venuta in mente una cosa diversa…?»

«Cioè?»

«Che volessero vendicarsi del cavallo?»

Attilio rimase così stupito che il vino quasi gli andò di traverso. «Di’ su,

Zvanèn, dopo un solo bicchiere sei già brillo? Chi gli avrebbe sparato, un

altro cavallo?»

Giovanni rise. «Ma no, imbazèl! Pensaci un poco. L’animale non era tuo.

Magari non hai nemici, ma il suo vero padrone ne ha una quantità.»

«Intendi Tanino?»

«Proprio lui! In quanti lo odiano, in Romagna? Tanti che c’è da perdere il

conto. Gli hanno fatto persino un attentato. Adesso lui non c’è, ma il suo

cavallo era rimasto qua.»

«E gli avrebbero fatto un agguato? Addirittura!»

«Forse non era un agguato. Forse lo sparatore passava di là con un fucile

in spalla e ha riconosciuto il calesse di Tanino.»

«Un cacciatore? Non si caccia con la neve.»

«No, non un cacciatore. Chi altri va in campagna con la doppietta a

tracolla? Dài, è facile.» Giovanni strinse gli occhi con leggera malizia, poi

sospirò. «Visto che non ci arrivi te lo dico io. Il padrone, oppure uno dei suoi

famigli. In questo caso propenderei per il padrone. Come si chiamava il

contadino che ti ha dato riparo e riportato a casa?»

«Zappi.»

«Ti ha detto il nome del proprietario della tenuta?»



«Non glielo ho nemmeno chiesto.»

«Cerca di scoprirlo. Se ha qualcosa a che fare con Tanino, saprai chi ha

sparato. Ne sono sicuro.»

«Gli Zappi non hanno visto nessuno.»

«Certo non vedrebbero mai chi può dare l’escomio quando gli pare e

condannarli alla fame. Quello è un uomo invisibile. Nel senso che è meglio

che non lo vedano.»

Da un tavolo, per fortuna non vicino, un gruppetto di avvinazzati iniziò a

cantare – in un coro che metteva i brividi per l’atroce stonatura – una

versione eterodossa della Marsigliese.

Su leviamo alta la fronte

o curvati dal lavor!

Già sul culmine del monte

splende il sol dell’avvenir!

Attilio osservò, nervoso: «Ma è una canzone proibita! Socialisti anche

qua?».

«No, semplici ubriaconi» rispose Giovanni. «È meglio che ce ne andiamo.

Entro pochi minuti arriveranno i gendarmi.»

Uscirono mentre i canterini storpiavano l’ultima strofa:

Pace, pace ai tuguri del povero!

Guerra, guerra ai palagi e alle chiese!

Non sia scampo all’odiato borghese

che la fame e gli stracci insultò!

Incrociarono alcuni poliziotti che correvano verso l’osteria. Qualche

spione, dei tanti sparsi ovunque, li aveva avvertiti. Adesso là si cantava

Pellegrin che vien da Roma, una canzone sapida ma lecita. Ciò non avrebbe

impedito alcuni arresti e una scarica collettiva di botte. Altrimenti le forze

dell’ordine non avrebbero esercitato la loro funzione istituzionale.

Attilio e Giovanni si incamminarono in fretta verso Borgo Adriano. Nel

passare di fronte al Caffè del Risorgimento incrociarono i pezzi grossi che,

terminata la bisboccia, uscivano a prendere aria e rimiravano l’operato dei

gendarmi. Più avanti ne incontrarono uno isolato, che doveva avere bevuto



troppo. Barcollava, aggrappato a un lampione. Aveva ancora un sigaro

spento fra le labbra.

«È un appaltatore, Achille Fuschini» sussurrò Giovanni all’orecchio di

Attilio. «Un bastardo. Ha soffiato ai nostri braccianti un tratto della ferrovia

Ravenna-Alfonsine e rifiuta di assumere gli iscritti all’associazione.»

«Ah, sì?» Attilio si portò di fronte a Fuschini e, con una manata, gli ficcò

l’intero sigaro in bocca. «Mi dispiace, non ho da accendere.»

Lui e Giovanni corsero via ridendo come ragazzini, mentre alle loro spalle

risuonavano colpi di tosse e conati di vomito.
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Organiamoci!

Nata a Ravenna, l’Associazione generale degli operai braccianti si espandeva

rapidamente nella provincia e in quelle limitrofe. I successi erano clamorosi.

Oltre novecento iscritti ad Argenta, quasi altrettanti tra Lavezzola e

Conselice. Nel Forlivese si distingueva la sezione di Dovia, presso Predappio.

A differenza di altre, si proclamava apertamente socialista rivoluzionaria. La

capeggiava un fabbro, Alessandro Mussolini, un uomo tarchiato, dai baffi

spessi, sposato a una maestra elementare.

Attilio ebbe modo di conoscerlo a Ravenna nel marzo 1884, in occasione

di un’assemblea di operai agricoli convocata al Teatro Mariani da Baldini e

Armuzzi. Il tema era strettamente cittadino – chiedere o no in appalto il

taglio del pineto che, secondo molti, riparava la città dalle febbri palustri –

ma era anche un modo per calcolare la forza accumulata. Il risultato fu

sorprendente. Circa duemilacinquecento braccianti si accalcarono dentro e

fuori dal teatro. Attilio rimase all’esterno perché temeva di soffocare. Una

spinta lo gettò praticamente fra le braccia del fabbro di Dovia.

«Sei un po’ fragile» rise Mussolini, mentre lo aiutava a recuperare

l’equilibrio. «Dovresti fare esercizio fisico.»

«Quello lo faccio anche troppo. È la pancia che è vuota.»

«Vedo che abbiamo un problema comune. Ti ho visto in giro. Se non

sbaglio, eri al congresso del partito. Quello interrotto dalla polizia.»

«Esatto. Anch’io ho visto te.»

Si presentarono.



«Se ci facessimo un quartino?» propose Alessandro Mussolini. «Tanto là

dentro non si riesce a entrare, e dalla strada non si sente nulla.»

Il tempo era mite, la temperatura alta e la più vicina osteria, in piazza

Alighieri, aveva messo i tavoli fuori. Il vinello bianco era debole, ma a

quell’ora del mattino risultava ideale quale aperitivo. Facilitava la cordialità.

Attilio scoprì in “Sandrein” Mussolini un uomo dalla tempra durissima,

ma generoso. Il lavoro di fabbro rendeva un pochino, solo che lui doveva

compensare il magro stipendio della moglie, maestra elementare e quindi

appartenente alla categoria dei miserabili. Si chiamava Rosa anche lei ed era

molto cattolica. L’anno prima avevano avuto un figlio, che lui aveva voluto

chiamare Benito Amilcare Andrea. Benito in ricordo di Benito Juárez, il

grande rivoluzionario messicano. Amilcare come Amilcare Cipriani, il

detenuto eroico di Portolongone. Infine Andrea in onore di Andrea Costa,

l’idolo di Alessandro.

«Carrettiere, eh?» disse Mussolini dopo un breve scambio di informazioni

personali. «Nel Forlivese ce ne sarebbe richiesta, solo che gli appaltatori li

pagano ancora meno che nel Ravennate. Forse qualcuno dei nostri mezzadri

sarebbe interessato. Posso sentire.»

Attilio fece un gesto di diniego. «Quel che prendo adesso mi basta. Porto a

casa il pane e a volte anche il companatico. Quando non c’è bisogno del mio

carro, faccio il terrazziere. Tiro la carriola sugli argini. È dura, ma me la

cavo. E tra breve mia moglie tornerà a fare la serva a Coccolia.»

«Come sei diventato socialista?»

«Socialista? È una parola grossa. Sono stato garibaldino e seguo la

direzione indicata dal mio generale. Ma non sono iscritto al partito.»

«I socialisti rivoluzionari di Romagna non hanno iscritti» puntualizzò

Mussolini. «La nostra è una libera federazione di circoli locali, tenuti

assieme da un’idea. Così vogliamo che sia la società futura. Un’associazione

di comuni.»

Continuarono a conversare su temi meno impegnativi. Attilio, presa

confidenza, raccontò dell’uccisione del cavallo di Gaetano Zirardini e le

riflessioni in merito di Giovanni Zambelli.



«Mi sembra un’ipotesi credibile» disse Mussolini. «Tanino, dalle mie parti,

ha tanti nemici quanti ne ha qua. Posso provare a chiedere ai miei clienti se

conoscono un contadino di nome Zappi e se sanno chi è il suo padrone. Se

apprenderò qualcosa, te la farò sapere.»

Poco dopo passò davanti al loro tavolo un uomo giovane e allampanato,

con baffi sottili e pizzetto, vestito con una certa cura. Attilio ne conosceva il

nome: Secondo Cappellini. Era uno dei luogotenenti di Costa a Forlì, di

mestiere mediatore d’affari e viaggiatore di commercio.

Il nuovo venuto disse a Mussolini: «L’assemblea sta per finire, e a mio

giudizio nel modo migliore. I braccianti rinunciano a prendere in appalto

l’abbattimento del pineto. La miseria non è un motivo sufficiente per

rovinare il paesaggio. Tutta la città sarebbe contro di loro».

«Sono d’accordo» commentò Attilio.

Cappellini lo fissò. «Mi ricordo di te. Diffondevi “Il Sole dell’Avvenire”

nelle campagne.» Frugò in tasca e ne trasse una decina di fogli ripiegati. «Ti

lascio un po’ di questi manifestini. Sono fatti in vista dell’anniversario della

Comune di Parigi. Se riesci a distribuirli qua e là, ci fai un grosso favore.»

Attilio prese i volantini e cedette il posto a Cappellini. Strinse la mano ai

due e se ne andò. Aveva un certo timore di tornare nel mirino della

gendarmeria. Frequentare un personaggio secondario come Mussolini era

un conto, ma essere visto in compagnia di Cappellini, uno dei capi

sovversivi, non nell’anonimato di una conferenza ma in conversazione

confidenziale, poteva essere pericoloso.

Prima di rientrare in casa andò nella stalla a dare da mangiare a Carlo

Max e nascose i foglietti dietro una trave. Ne esaminò uno. Al centro c’era la

scritta ORGANIAMOCI!, seguita da una sintesi del programma del Partito

socialista rivoluzionario, che ora prevedeva “candidature sia effettive sia di

protesta” (solo tre anni prima sarebbe stata un’eresia). Sul retro figurava un

lunghissimo poema già apparso su “Il Comune”. Si intitolava Socialismo.

Epistola a Enrico Bignami ed era firmato da Ferdinando Fontana. Attilio

ignorava chi fossero costoro ma, da sempre incantato dai versi facili, si perse

nella lettura.



Dal dì che pochi dissero:

“Ecco i nuovi orizzonti!”

e che un fiero entusiasmo

scintillò sulle fronti,

e che feudi e tiranni,

pregiudizi e messali

entraron, colla peste,

nel novero dei mali,

l’umanità riarse

d’una febbre incessante:

dei soffrenti si mosse

l’esercito gigante,

e la tema scotendo

giù dai dorsi avviliti,

sorse a chieder ragione

degli insulti patiti.

Attilio non ricordava di avere mai letto nulla di così bello. La chiusa, poi,

era commovente:

Avanti!… Avanti!…

Al mare!… Al mare!

Alla foce!… Alla foce!…

Degli errori all’oblio!…

Dammi la mano, Enrico,

son socialista anch’io!

Con le lacrime agli occhi mise in tasca quell’unica copia ed entrò in casa.

Bisognava andare a dormire presto perché la mattina dopo, lunedì 17

marzo, Rosa avrebbe dovuto riprendere servizio a Coccolia.



Partirono col carretto che non era neanche l’alba, con Eleuteria avvolta in

una coperta, tanto da sembrare un fagotto. La bimba si stava lentamente

riprendendo dalle conseguenze del chinino, e un po’ di colorito lo aveva.

Riportarla in terre malariche era un rischio, ma nemmeno tanto grande se

fosse rimasta nella casa padronale e avesse dormito al caldo.

Attilio scaricò la moglie e girò il carro, mentre nei campi e nei maceri già

fervevano le attività preparatorie dei lavori primaverili. Un giovane operaio

chiese un passaggio fino a una tenuta vicina. Attilio lo aiutò a salire.

Il giovane, che portava un cappello sformato e il classico panciotto, aveva

un aspetto simpatico, grazie anche a un ciuffo ribelle che gli ricadeva sulla

fronte. Disse di chiamarsi Teobaldo Mingozzi, di essere giornaliero e di

abitare proprio a Coccolia.

«Conosco un certo Romeo Mingozzi di Ravenna» disse Attilio. «Il

maestro di mio figlio. È vostro parente?»

L’altro sorrise. «Oh, sì. È mio cugino.»

«Una testa calda.»

«Potreste dirlo anche di me.» Il giovane rise. «I padroni di qui non mi

possono vedere, aizzati dal prete. Mi tengono il tempo strettamente

necessario e poi, quando cala il bisogno di manodopera che sappia il suo

mestiere, mi cacciano via. Sono stato fra i pochi che si sono ribellati all’uso

del bastone da parte dei sorveglianti. Il fatto è che sono socialista.»

«Son socialista anch’io» rispose Attilio meccanicamente, ripetendo

l’ultimo verso del poema di Ferdinando Fontana.

«Allora siamo fatti per intenderci… Ecco, io sono arrivato. Grazie mille

per il passaggio.»

«Di niente.» Attilio cercò in tasca e gli porse il volantino con la scritta

ORGANIAMOCI! «Tenete questo, ne ho un’unica copia. Vi interesserà.»

Incitò Carlo Max e riprese la strada. Si accorse che, ai margini dei campi,

alcuni famigli lo avevano osservato con attenzione mentre dialogava con

Teobaldo Mingozzi. Ciò non lo preoccupò. In quei dintorni non lo

conosceva nessuno.



Si godette lo spettacolo del sole via via che saliva e faceva risaltare il

rigoglio delle campagne. Sperava di arrivare a Ravenna in tempo per essere

arruolato nelle squadre che costruivano la ferrovia per Alfonsine.
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Comicità e tragedia

La mattina successiva, 18 marzo 1884, Attilio spinse la sua carriola

attraverso le strade di Ravenna. Non c’erano mansioni da birocciaio, quel

giorno, e per Alfonsine era tardi, così l’Associazione degli operai braccianti,

che ripartiva a turno il lavoro tra gli iscritti, lo aveva destinato alle

canalizzazioni dei Fiumi Uniti, a sud della città.

Si accorse di qualcosa di anomalo quando gli passarono sul capo degli

uccellini che volavano bassi, appesantiti da nastri rossoneri. Poco più avanti

incontrò guardie di pubblica sicurezza e carabinieri muniti di scale.

Cercavano di staccare dai muri bandierine con i colori sovversivi lanciate in

palle di creta e rimaste appese in alto. Troppo in alto perché si potesse

rimuoverle.

Attilio rise tra sé. Non c’era dubbio, i sucialesta avevano immaginazione.

Lo confermarono un ampio stendardo rossonero che sventolava sopra Porta

Nuova e tanti palloncini degli stessi colori fluttuanti nell’aria. Colonne e

facciate erano coperte di manifestini che inneggiavano alla Comune di

Parigi e ad Amilcare Cipriani. Albeggiava. Quel lavoro era stato fatto a notte

fonda.

Quando Attilio tornò, verso sera, notò in cima a Porta Nuova un curioso

movimento. Cinque figurine, scurite dal sole al tramonto, scambiavano frasi

e imprecazioni con dei gendarmi accalcati in basso. Chiese a uno spettatore

cosa fosse successo.

Quello sorrise. «È semplice. Delle guardie di pubblica sicurezza sono

salite in cima alla porta per togliere una bandiera messa dai socialisti.



Qualche birichino che passava ha rubato la scala, e quelli sono rimasti lassù.

Adesso si sta cercando un’altra scala abbastanza lunga.»

Attilio riprese il cammino verso casa ridendo tra sé. Arrivato in via

Fringuellina quando ormai era buio, notò un calesse sconosciuto davanti

alla sua abitazione. L’uscio era socchiuso. Abbandonò la carriola ed entrò.

Rimase sbalordito, col cuore in gola. Rosa aveva deposto Eleuteria,

infagottata, sul divano, e piangendo riempiva un sacco con le proprie cose:

vestiti, scarpe, scatole, fazzoletti. I singhiozzi della donna erano irrefrenabili,

e si capiva che aveva già pianto a lungo. Sul sofà, accanto alla bimba, sedeva

Riccardo Minguzzi, accigliato, minaccioso. Canzio stava in un angolo in una

posa da adulto: la testa bassa, le braccia incrociate.

Quando Riccardo vide entrare Attilio, scattò in piedi. Stringeva in mano

un coltello a serramanico chiuso, di quelli con l’impugnatura ricurva e la

lama larga, però non sembrava intenzionato a usarlo. Non ce n’era bisogno.

Sovrastava il cognato in statura e in possanza, aveva pugni come magli.

«Te t’ci una brota faza! Sei una brutta faccia!» sibilò.

Attilio era smarrito. «Perché? Cosa succede? Rosa, cosa stai facendo?»

A rispondere fu Riccardo. «Rosa viene con me. Torna in famiglia, e con lei

i bambini. Almeno non morirà di fame.»

Canzio disse, risoluto: «Io resto qui».

Ad Attilio sembrava di sognare. «Non capisco. Rosa non muore di fame.

Rosa, diglielo tu!»

La moglie rispose, tra le lacrime: «Stai zitto, farabòt! Almeno stai zitto!».

«Ma non ti ho fatto niente!»

«Niente?» urlò Riccardo. «Hai fatto comunella con Teobaldo Mingozzi, un

anarchico, un mangiapreti, una testa persa. I sorveglianti vi hanno visto, gli

hai anche passato dei volantini sovversivi. I padroni sono stati informati.

Hanno subito messo Rosa alla porta. Sono dovuto andare a prenderla, lei e

sua figlia. Tutto ciò per colpa tua. Ma adesso è finita. Non predicherai più la

rivoluzione ai danni di mia sorella. Viene con me, assieme ai vostri figli.»

«Io non vengo» disse Canzio, deciso. Si avvicinò al padre e gli allacciò la

vita.



Attilio balbettò: «È un equivoco! Io non conosco nemmeno questo

Mingozzi! Gli ho solo dato un passaggio!».

Riccardo alzò le spalle. «Che tu lo conosca o no è indifferente. Mia sorella

paga da sempre le tue scelte sciagurate. Se proverai ad avvicinarla ancora, è

la volta che ti denuncio ai gendarmi. Guarda in che topaia vivete. Hai gettato

abbastanza vergogna sulla tua famiglia. E adesso dammi il bambino.»

«Io non mi muovo» disse Canzio.

«No, tu vieni con tua madre!» intimò Rosa, furente.

«Resto qua, ho detto.»

Rosa abbandonò il sacco e mosse verso il figlio, che si strinse più forte al

padre. Riccardo la trattenne. «Lascialo perdere, per ora. Chiederà lui stesso

di venire da noi quando comincerà ad avere fame. Un disgraziato senza arte

né parte non sarà mai capace di mantenere un bambino. È solo questione di

tempo.»

Da quel momento nessuno parlò più. Rosa terminò di riempire il suo

sacco e sollevò Eleuteria. Attilio tremava, paralizzato da una sorta di vuoto

interiore. Solo la stretta di Canzio lo legava alla realtà.

Riccardo, al momento del congedo, profferì l’ultima minaccia. Aprì il

coltello. «O in prigione, o con questo nella pancia. Sai come regolarti, Tilio.

Tieniti alla larga.»

Si udì il rumore del calesse che si allontanava. Attilio si gettò sul divano. Si

sentiva privo di energie, come se Riccardo lo avesse picchiato per davvero.

Avvertiva il bisogno di piangere, ma non ci riusciva. Aveva scordato il modo

di farlo. Sarebbe stato un sollievo.

Canzio andò a sedergli di fianco e si distese sulle sue ginocchia. «Starò

sempre con te, babbo.»

Attilio gli accarezzò i capelli castani. «Lo so. Mi resti solo tu. Ma il tuo

babbo è un povero vigliacco e un disgraziato. Credeva di avere un futuro da

eroe. Invece…»

«Per me sei un eroe. Fatichi tanto, lo so. Riesci sempre a portare qualcosa

da mangiare. Sono piccolo, però lo capisco.»



«Lo capisci solo tu. È già moltissimo.» Attilio sospirò. «Da questo

momento è tutta salita. Adesso vai a dormire. Resterò sveglio ancora un

poco, poi mi coricherò anch’io.»

Quando Canzio si fu addormentato, Attilio tolse da una madia,

contenente qualche sacchetto di farina, una bottiglia di vino bianco stappata

ma ancora intonsa. Giaceva lì da mesi. Con un gesto brusco versò nel

secchiaio le due dita d’olio che proteggevano il liquido. Aveva bisogno di

dormire, ma era troppo nervoso per prendere sonno. Serviva un aiuto. Non

prese bicchieri. Portò direttamente la bottiglia alle labbra.

Da anni non beveva altro che il vinello annacquato servito nelle

campagne per dare forza agli operai. Il vino puro, a cui era disabituato – a

parte l’occasionale bicaròtt all’osteria –, gli diede una bella botta. Al terzo

sorso cominciò a sentirsi euforico. La vita era difficile, tuttavia l’avrebbe

affrontata. Al quinto sorso era un leone. Al decimo, le gambe gli si

piegavano.

Barcollò verso il letto, senza nemmeno spegnere il lume. Provò a svestirsi,

ma cadde sul pagliericcio e si assopì all’istante. Un attimo prima

dell’incoscienza supplicò mentalmente: «Bei sogni! Bei sogni!».

Non fece alcun sogno, o almeno non se ne ricordò. Si destò con la bocca

impastata, la testa pesante, un vago senso di nausea. E un fastidio ai piedi.

Più lucido, scoprì che era Canzio, vestito a puntino, che glieli tirava.

«Babbo, sveglia! È già tardi! Sto per andare a scuola, ma tu dovresti essere

al lavoro!»

«Hai ragione! Hai mangiato qualcosa?»

«Del pane. C’era solo quello.»

«Comprerò dell’altro. Ora vai, ci vediamo stasera.»

Attilio si sentiva la testa pesante, anche se non provava un dolore vero e

proprio. Nella stalla diede il pane rimanente alle due galline superstiti. Il

maiale, troppo cresciuto, era stato macellato da un pezzo e per mesi aveva

fornito carne a tutta la famiglia. Si assicurò che Carlo Max avesse biada a

sufficienza e acqua da bere. Non lo legò al biroccio. La mattinata era troppo



inoltrata per offrirsi come carrettiere. Mise al riparo la carriola, rimasta in

strada, e si incamminò verso il centro di Ravenna.

Davanti al Palazzo Merlato sostava, come accadeva spesso, una torma di

braccianti che reclamava a gran voce lavori pubblici. Lui non vi si unì e si

diresse alla sede dell’associazione operaia a cui apparteneva. Anche lì trovò

una piccola folla, ma dall’apparenza allegra. Si fece strada fino all’ingresso.

Non c’erano né Baldini né Armuzzi. Trovò invece Pio Ceroni, un altro

dirigente. Sorrideva, era raggiante.

«Che cosa c’è da festeggiare?» chiese Attilio.

«Un’ottima notizia! Abbiamo ottenuto in appalto i lavori di bonifica nella

zona di Ostia. Vuole dire occupazione sicura per centinaia dei nostri!»

«Dov’è Ostia?»

«Nell’Agro romano. Tutte paludi, un’opera imponente.»

«Ma è lontanissimo!»

«Sì, ma qui ci danno gli appalti con il contagocce. Serviranno mesi per

perfezionare l’accordo, però le firme preliminari ci sono già. Se pensi che

siamo nati da appena un anno, è un enorme successo.»

«Sì, certo» mormorò Attilio senza convinzione. Non era giorno in cui lui

potesse esultare per alcunché. «Senti, Pio, c’è niente per oggi? Qualcosa da

fare, non importa cosa. Stasera vorrei portare del cibo a mio figlio.»

«Non è l’ora giusta. Dovevi passare prima.»

«Lo so. Ho avuto dei guai seri. Mia moglie se ne è andata e mi ha portato

via la bambina.»

«Capisco.» Ceroni mise la mano in tasca. «Ora vedo quanto…»

Attilio gli afferrò il braccio, bloccandolo. «Non parlo di elemosina. Parlo

di lavoro. Uno qualsiasi.»

«Quello non c’è. Torna domani.»

A testa bassa, Attilio uscì e riprese il cammino verso casa. Le tempie gli

pulsavano, aveva la vista annebbiata. Contò i soldi che aveva. Abbastanza

per una bottiglia di vino di scarsa qualità. La comprò da un vinaio. Quanto

al cibo, avrebbe sacrificato una delle due galline. Gli davano uova, grazie al



gallo della famiglia Rambaldi. Pazienza: lui e Canzio si sarebbero rassegnati

a mangiare meno uova.

Due bicchieri di vino non lo rasserenarono, ma almeno gli fecero passare

il mal di testa. Altri due lo fecero addormentare, il viso tra le mani, i gomiti

appoggiati al tavolo.



20

Bandiera verde

Seguirono mesi di sofferenza, sia per Attilio sia per gli operai agricoli del

Ravennate. Il liberismo professato con fervore quasi religioso da Depretis e

dal suo governo impediva di imporre dazi. Veniva così importato grano

americano molto meno costoso di quello prodotto in loco. Solo i grandi

possidenti riuscivano a passare da una coltura all’altra, e così a minimizzare

il danno. Non erano in grado di farlo, invece, i piccoli proprietari, che si

indebitavano e perdevano la terra. Quanto ai mezzadri, il risparmio

padronale avveniva a loro spese. Agli agrari conveniva avere alle proprie

dipendenze, piuttosto che famiglie stabili legate a un contratto annuale, una

manodopera flessibile, da impiegare solo in caso di necessità. Era uno

spettacolo frequente, nelle campagne, il passaggio di carretti carichi di

suppellettili, di bambini, di donne in lacrime. Erano coloni che avevano

avuto l’escomio e, con le loro povere cose, andavano a raggiungere l’esercito

dei braccianti e dei lavoratori a giornata.

Ciò accadeva non solo a Ravenna, ma anche a Ferrara, a Modena, a

Parma, nel Forlivese settentrionale, nel Bolognese. Venivano meno i cicli di

lavorazione continui, come quello che alternava il riso alle attività sulle terre

asciutte. Si passava dalla risaia permanente a quella avvicendata, per ragioni

igieniche e di convenienza produttiva. Sempre più estesi erano, nella vita del

bracciante, i periodi di disoccupazione, e sempre più numerosi erano i

braccianti. Il calo del prezzo dei cereali non arrecava beneficio immediato,

visto che l’impoverimento generale rendeva comunque quasi proibitivo il

pane e con esso ogni altro alimento.



In una situazione così tragica, Attilio si arrabattava come poteva. Ora

carrettiere, ora manovale, finiva spesso nell’inferno contrapposto a quello

degli spazzacamini. Spurgava le fogne. A Ravenna, ma anche a Forlì. Una

volta a Bologna, dove le cloache erano un labirinto. Passava giorni immerso

fino ai fianchi nel liquame. Ne usciva puzzolente, ma almeno, alla sera,

portava un po’ di cibo al suo bambino (Eleuteria sembrava un sogno

svanito), la biada a Carlo Max e il becchime all’unica gallina da uova.

Una sera chiese a Canzio: «Cosa dice il tuo maestro?».

«È contento. Ieri mi ha interrogato su Garibaldi e mi ha dato il voto più

alto di tutta la classe.»

«È una gran brava persona, Mingozzi. Tu lo sai che Garibaldi viaggiò

lontano tante volte nella sua vita? Io l’ho conosciuto in Francia.»

«Me lo hai raccontato. Al maestro ho detto che aveva mal di schiena,

eppure stava a cavallo e faceva finta di niente.»

«Esatto.» Attilio emise un sospiro. Si stava avvicinando all’argomento

scabroso. «Viene un momento in cui un uomo deve andarsene di casa.

Garibaldi lo fece per eroismo e generosità. Un motivo per partire può però

essere la miseria. Non si riesce a campare dove si vive e bisogna cercare di

guadagnare altrove.»

Canzio guardò il padre con occhi tristi. «Vuoi andare via?»

«Sarò sincero con te, non ce la faccio più. Sono stanco, vivo peggio di

Carlo Max. L’Associazione degli operai braccianti ha avuto in appalto una

bonifica vicino a Roma. Sarebbe un reddito sicuro. Penso di andare.»

«E io?» chiese Canzio, smarrito.

«Mi sono messo d’accordo con Giovanni Zambelli. Lui resta, non se la

sente di affrontare una simile fatica. Sua moglie Chiara ti vuole bene. Ti

terranno fino al mio ritorno. Sei già amico dei loro figli. Starai benissimo. Ti

scriverò spesso.»

Gli occhi di Canzio si inumidirono. Non disse nulla.

Attilio gli carezzò la zazzera castana. «Credimi, io non so come andare

avanti. Portare a casa il pane è ogni giorno più difficile. Non ti abbandonerei



mai se avessi un’alternativa. Non ce l’ho. Avevo persino pensato di affidarti a

tua madre…»

«No! Non voglio!» gridò Canzio.

«… ma poi ho rinunciato all’idea. Sarebbe come darti in mano ai preti.

Meglio un breve distacco. Giovanni riceverà il denaro per provvedere a te. Ti

chiedo solo di dare da mangiare a Carlo Max e di farlo passeggiare ogni

tanto, senza carretto. Sta invecchiando e merita una vita decorosa. Un po’

come me, ancora giovane fuori ma vecchio dentro.»

Canzio si asciugò le lacrime. «Ho capito, babbo. Farò come credi. Posso

continuare ad andare a scuola?»

«Non solo puoi, ma devi. Mi informerai per lettera dei voti che prendi. Da

parte mia, ti racconterò come me la cavo laggiù. Dicono che si parli un

dialetto strano, di cui si intende una parola su cinque. Cercherò di farmi

capire.»

Padre e figlio si abbracciarono. Attilio spazzò in terra, uscì a prendere

l’acqua alla fontana, lavò i piatti e tolse la tovaglia. Portò il lume in camera e

lo spense. Si spogliò e si infilò sotto la coperta. Sognò Eleuteria, come gli

accadeva sovente, e naturalmente Rosa. Compagna di tutte le sue

fantasmagorie notturne.

In realtà la partenza, che inizialmente sembrava imminente, tardò mesi.

Non fu un periodo vuoto di eventi. Nel Polesine, funestato da periodiche

inondazioni e sprofondato nella miseria, risorse La Boje. Decine di migliaia

di braccianti agricoli, pagati sessanta o settanta centesimi al giorno, scesero

in sciopero, reclamando un salario di almeno una lira. Il movimento si

estese dal Rovigotto al Mantovano. Depretis inviò l’esercito a sostituire gli

scioperanti. Si ebbero arresti a grappoli, percosse, gente costretta al lavoro

dalle punte delle baionette. Gli operai, sorretti in parlamento da Costa,

Musini e un manipolo di democratici radicali, non si lasciarono piegare.

Alcuni agrari cedettero subito, altri vi furono costretti per contagio. Si trattò

di vittorie effimere e locali, ma intanto fu un passo avanti.

Pubblica sicurezza e carabinieri, in quell’estate conflittuale, sembrarono

resi pazzi dall’impressione di avere perduto il controllo. Arrestavano a



casaccio, operavano ogni giorno decine di perquisizioni. Cercavano

soprattutto copie di un opuscolo, Programma e regolamento del Partito

socialista rivoluzionario, stampato dalla tipografia Zirardini. Ribadiva i

concetti dell’Internazionale, però li ammorbidiva prendendo atto dell’utilità

di avere una rappresentanza parlamentare. Quanto più i socialisti

diventavano flessibili, tanto più la polizia colpiva nel mucchio, ispirata dal

panico di Depretis, del suo governo “trasformista” e dei suoi prefetti.

Il 20 luglio ebbe luogo, nel Palazzo degli Studi di Forlì, il terzo congresso

del Partito socialista rivoluzionario di Romagna. Attilio vi si recò col

carretto. Da quando aveva perduto moglie e figlia aveva rinunciato alla

passata prudenza: pensava che gli restasse ben poco da perdere. Inoltre

voleva raccogliere notizie sulla spedizione a Ostia e sui suoi tempi.

Cominciava ad avere fretta di partire.

Il palazzo settecentesco, sorto con finalità religiose, si trovava in piazza

San Pellegrino. Ospitava una scuola di agrimensura e agronomia. Attilio

ritenne di avere fatto bene ad andare perché, tra la piccola folla addensata

davanti all’ingresso, riconobbe Nullo Baldini, Armando Armuzzi (che si era

separato dal partito, ma solo per godere di autonomia nell’organizzare i

giornalieri), Federico Ceroni e altri dell’associazione. C’era anche Carlo

Brighi, che gli andò incontro sorridente. Si strinsero la mano.

«Come va, Tilio?» gli chiese Zaclén. «Dal giorno della disgrazia non ci

siamo più visti.»

«Non è stata una disgrazia» rispose Attilio, cupo. «Comunque, non

immaginavo che sarebbe stato l’inizio di tanti guai.» Riassunse la sua

situazione.

«Mi dispiace molto. Se avessi un cavallo mio, ti chiederei di farmi da

cocchiere col tuo calesse, ma non me lo posso ancora permettere.»

«Non ti preoccupare. Mi sono iscritto fra i braccianti che vanno nell’Agro

romano. Sono venuto a informarmi sulla data della partenza.»

Furono avvicinati da Alessandro Mussolini. Salutò Carlo Brighi e disse ad

Attilio: «Sono contento di vederti, ti avrei cercato. Ho saputo chi sono i

padroni della terra della famiglia Zappi. Sono i Brandolini di Villa San



Bartolo. Reazionari, monarchici, clericali. Possiedono molti poderi tra il

Ravennate e il Forlivese».

«Odiavano a tal punto Tanino Zirardini da ammazzargli il cavallo?»

«Non c’è codino di Romagna che non detesti gli Zirardini in quanto

stirpe. Gaetano, Claudio, Giovanni e tutti gli altri… Adesso che conosci i

possibili colpevoli, cosa pensi di fare?»

Invece di rispondere “niente”, che sarebbe stato indegno di un romagnolo

e di un ex garibaldino, Attilio mormorò: «Ci penserò quando tornerò da

Ostia».

«Ah, ci vai anche tu?»

«Sì, ma non conosco il giorno della partenza. Volevo chiederlo ad

Armuzzi.»

«Non prima di novembre, dicono… Stanno chiamando, è meglio che

entriamo.»

La sala non era grande, ma i delegati erano appena una sessantina, anche

se rappresentavano centinaia di sezioni e diverse migliaia di attivisti. Dietro

una scrivania centrale sedevano i due deputati, Andrea Costa e Luigi

Musini, nonché gli organizzatori del congresso, tra cui Secondo Cappellini,

l’unico conosciuto da Attilio. Le spie erano una decina, ma le si individuava

facilmente perché, note ai più, si erano raggruppate e occupavano altrettante

sedie in ultima fila. Anche tre dissidenti anarchici, Antonio Fantini, Pietro

Toni e Romeo Mingozzi, il maestro di Canzio, stavano uniti, ma dalla parte

opposta. La sala era decorata con bandiere verdi. Un ripiego, visto che lo

stendardo ufficiale del partito, rossonero, era stato proibito, così come le

bandiere solo rossa o solo nera.

Attilio si sforzò di seguire gli argomenti trattati. Era in discussione se

aderire o no al Fascio della democrazia, un’alleanza di progressisti

fieramente contrastata dagli anarchici. Costa propose di subordinare

l’adesione alla possibilità di inserire nel programma qualche elemento di

quello socialista. In seguito si dibatté la presentazione della candidatura di

Amilcare Cipriani alle elezioni, tema delicatissimo (nella stampa anarchica

Costa era definito addirittura il “carceriere” dell’ergastolano, perché rifiutava



di dimettersi per lasciargli il posto). Cappellini fu efficace nel dimostrare che

la pena di Cipriani gli impediva di essere eletto e comunque offrì di

candidarlo a Forlì alla successiva chiamata alle urne.

Infine, dopo deliberazioni minori, fu deciso che la ramificazione ormai

nazionale del partito imponesse di modificarne il nome in Partito socialista

rivoluzionario italiano, e non più solo romagnolo. Oltre che a Ravenna, Forlì

e Bologna esisteva a Modena, Parma, Reggio Emilia, Livorno, Roma e

persino in Sicilia. Tutti applaudirono e sventolarono i cappelli.

All’uscita, Attilio riuscì a bloccare Armuzzi, vestito con giacca e paglietta

come in un giorno di festa. «Allora, Armando, quando si va?»

«A Ostia? Dovrai pazientare ancora. Alcuni dei nostri adesso sono laggiù

a organizzare gli alloggiamenti e tutto il resto. Sto per andare anch’io, in

ispezione. Partiremo prima della fine dell’anno.»

«Non vedo l’ora.»

Sul volto di Armuzzi il sorriso si spense. «Bada che nell’Agro sono paludi,

marciume, malattie, insetti. I più deboli potrebbero anche morire.»

«Non sono tra i più deboli.»

Era vero, ma Attilio non era nemmeno tra i più forti. Un brivido lo provò.



La colonia
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In terra ostile

La partenza per Ostia avvenne lunedì 24 novembre 1884, dopo un periodo

estivo e autunnale tra i più cupi. Il colera aveva fatto strage a Napoli, ma

aveva colpito anche altre parti d’Italia. Si era manifestato, con casi isolati, nel

Parmense, nel Bolognese, nel Ravennate. Attecchiva dovunque esistesse

miseria e ve n’era dappertutto, in Italia. In Romagna le famiglie mezzadrili

cacciate dal fondo erano innumerevoli. Cadevano nel bracciantato e finivano

nei suburbi, dove erano esposte ai miasmi delle fosse dei liquami a cielo

aperto.

Malgrado il quadro penoso, per Attilio fu un dolore lancinante mettersi in

viaggio. Alla stazione abbracciò stretto Canzio, mentre il sindaco Pietro

Gamba – una delle colonne del Circolo ravennate, che riuniva i maggiorenti

della città – terminava di pronunciare il suo saluto.

«Sii buono e studia. Io tornerò il 1° luglio dell’anno prossimo. Ti scriverò

spesso. Tu fai altrettanto. A casa di Giovanni starai benissimo. Per me è un

fratello, e per lui sarai come un figlio. Non ti farà mancare nulla, stai sicuro.»

Canzio aveva gli occhi pieni di lacrime, che a quel punto esplosero in

pianto. Tuttavia le parole del bambino non furono una supplica di restare,

ma un’esortazione. «Torna, babbo!»

«Certo che tornerò. Promesso.» Attilio si raddrizzò e strinse la mano di

Giovanni Zambelli, che trattenne. «Conto su di te, Zvanèn. Appena posso ti

mando dei soldi.»

«Non ti preoccupare.»



«Carlo Max è vecchio, ma il carretto lo tira ancora. Mi resta una gallina

soltanto. Tirale il collo, se vuoi, però dà ancora uova.»

«Le uova fanno più comodo della carne. Non preoccuparti di questo. Il

mulo, il carretto e il calesse li sistemo nella nuova casa.»

Giovanni si era appena trasferito in via Zagarelli, una strada resa malsana

dalla presenza di una fossa di liquami a cielo aperto, ma dove era stato

possibile affittare una bicocca a due piani a basso prezzo. Era abbastanza

grande da ospitare lui, la moglie Chiara Armuzzi e i loro figli Anteo e

Vittorio, con una specie di fienile accanto capace di contenere gli attrezzi di

lavoro ed eventuali animali.

Il conte Gamba aveva terminato di parlare e stava salendo sul palco

Armando Armuzzi, che portava il saluto di Andrea Costa. All’origine della

spedizione a Ostia c’era uno strano connubio tra liberali più o meno

democratici – Gamba, Baccarini, Bertoni, Farini – e il deputato socialista.

Erano stati loro a fare pressione sull’impresa Canzini-Feuter perché

subappaltasse la bonifica dell’Agro romano all’Associazione degli operai

braccianti. Commentatori maliziosi avrebbero attribuito l’alleanza al fatto

che tutti costoro appartenessero alla massoneria, Costa compreso (come

anche Luigi Musini, l’altro socialista rivoluzionario in parlamento). Forse si

trattava, invece, di interessi convergenti. I padroni di Ravenna, e con loro

Depretis, volevano liberarsi di masse di disoccupati scomode e tumultuanti,

spingendole lontano. Il leader del socialismo intendeva dimostrare che il suo

partito sapeva conseguire risultati concreti contro una disoccupazione che

devastava vite e territorio.

Armuzzi insistette sul fatto che, tra le finalità della missione, vi era il

miglioramento dell’immagine della Romagna, questione a cui le autorità

erano particolarmente sensibili.

«Signor sindaco, i valorosi operai ravennati danno un primo esempio di

emancipazione dalla miseria attraverso il lavoro condotto in comune. E,

come strappano qua la terra alle acque, vanno ora ad aiutare i fratelli romani

a migliorare la loro condizione, dando un significato concreto alla parola

“progresso”, che ci è così cara.»



I braccianti, circa cinquecento, erano allineati davanti al treno speciale

che li avrebbe condotti a Falconara, presso Ancona, da dove un secondo

convoglio sarebbe partito per Roma. Molti avevano pale larghe (dette

“paletti”) e picconi, che impugnavano come fucili. Portavano tutti la

capparella. Sotto indossavano casacche blu e un fazzoletto rosso al collo.

Sembravano dei soldati, e in effetti la loro organizzazione era un po’

militaresca. Armuzzi li aveva suddivisi in quaranta squadre, ciascuna con un

capo, più una quarantunesima composta da macellai, calzolai, fornai e

barbieri. C’era anche un corpo ausiliario di una cinquantina di donne,

addette ai compiti di pulizia e di cucina.

Nella squadra di Attilio figurava anche Tiberio Zambelli, fratello minore

di Giovanni. Presenza meno gradita era quella di Giosuè Minguzzi, fratello

di Rosa. Si trattava però di un giovane quieto con cui Attilio non aveva mai

avuto da ridire, allontanatosi da casa per impiegarsi come giornaliero.

Conosceva anche due Rambaldi, da sempre ottimi vicini, abitanti in via

Ghibuzza. Uno di essi, Romolo, era il capo.

Giovanni disse: «Tilio, bada a mio fratello Tiberio. Non è forte, ha avuto

la dierite».

«Gli starò dietro, te lo prometto.»

Quando Armuzzi ebbe finito di parlare, scoppiarono gli applausi della

folla venuta ad assistere alla partenza. A parte i parenti, erano moltissimi i

curiosi, attirati da una giornata bella malgrado l’aria frizzante. Non c’erano

bandiere sovversive, inopportune di fronte al sindaco e agli assessori. La

banda comunale e la banda ginnastica presero a suonare l’Inno di Garibaldi,

non del tutto ortodosso ma tollerato dai liberali.

A un colpo di fischietto Attilio diede un’ultima carezza a Canzio, che

continuava a piangere, e, con gli altri, salì sul vagone più vicino. I finestrini

furono abbassati per gli ultimi saluti. Seduto e schiacciato contro il vetro,

Attilio riuscì a fare un cenno a Canzio e a Giovanni. Al segnale del

capostazione la locomotiva si mise in moto. Subito i finestrini furono chiusi

per evitare una doccia di cenere e faville. I viaggiatori si sistemarono, stretti

stretti, sulle panchine di legno.



L’umore era sereno, festoso. Subito esplosero i canti, da quelli da osteria a

quelli garibaldini, fino alla proibitissima Marsigliese del lavoro. Echeggiarono

per tutto il viaggio.

Erano partiti da poco e appena usciti da Ravenna quando arrivò un

emissario di Armando Armuzzi. Si mise in mezzo al corridoio, con un

taccuino in una mano e l’altra poggiata a un sedile, per tenersi in piedi.

«Sono state estratte a sorte le destinazioni delle varie squadre.» Le enumerò.

«Squadra 9, capo Romolo Rambaldi. C’è?»

«Sono qua» rispose l’interpellato alzando la mano. Sedeva tre file davanti

ad Attilio. Come i compagni, aveva sistemato gli attrezzi da lavoro leggeri

sotto i piedi. Quelli pesanti erano in un vagone apposito.

«La squadra 9 opererà a Fiumicino e a Maccarese. Alloggerà con altre

diciannove squadre a Isola Sacra, nel casino messo a disposizione dal conte

Benicelli. È detto “il Palazzaccio”. Troverete sul posto le stanze per voi, con

coperte pulite, e le carriole. Altre istruzioni le avrete all’arrivo. Capito?»

«Sì» rispose Romolo Rambaldi, giovane ma già un pezzo d’uomo, più

largo che alto ma non grasso.

«Arrivati a Falconara sarà servita una merenda e dormirete alcune ore in

un deposito delle ferrovie, prima del secondo treno. La strada dalla stazione

di Fiumicino al vostro alloggio di domani notte la farete a piedi. Non è

lunghissima: un’ora di cammino. L’altra metà delle squadre risiederà a Ostia,

dove sorgerà il quartier generale. Credo di avervi detto il necessario. Una

sola raccomandazione: state sempre uniti, non provate a uscire da soli.

L’ambiente, come vedrete, non si presta alle passeggiate. Inoltre non tutti i

romani ci vedono di buon occhio. Alcuni pensano che li derubiamo del

lavoro. Peccato che, nel corso dei secoli, abbiano lasciato che le terre

andassero in putrefazione. E che rimanessero tra le mani di prelati e nobili

incapaci, incuranti delle sofferenze del volgo… Ora la squadra 10… Dov’è?»

«Nel vagone accanto» risposero in diversi.

«Ci vado. Buona fortuna.»

I braccianti ripresero a cantare. Transitando per varie stazioni,

sfrecciarono davanti a piccole folle che, informate della spedizione, li



acclamavano. «Viva gli operai romagnoli! Viva Ravenna! Viva la repubblica!

Viva il socialismo!»

Dopo la sosta a Falconara, i braccianti arrivarono a Roma il giorno dopo,

25 novembre. Il tempo era buono, la temperatura più mite che a Ravenna.

Furono accolti da alcuni socialisti della capitale, con il nastrino rossonero

all’occhiello della giacca. Salirono sul treno. Erano lì come guide, ma

avevano portato anche dei cesti con pane, bottiglie di vino e formaggio di

pecora.

Fu uno spuntino rapidissimo, perché giunti nel tardo pomeriggio alla

stazione finale Armuzzi, aiutato dai capisquadra, divise gli operai, le donne e

gli artigiani diretti a Fiumicino da quelli destinati a Ostia. Avrebbero passato

la notte in comune nella tenuta Benicelli e la mattina successiva i cammini si

sarebbero divisi.

Attilio, come i compagni, guardava con estrema curiosità le strade di

Fiumicino, un villaggio di pescatori che credeva un quartiere periferico di

Roma. Si aspettava che fossero più imponenti, con abitazioni meno scrostate

e vie più pulite. Invece ciò che vedeva ricordava le zone peggiori di Ravenna,

a parte la diversa architettura. Altrettanto curiosi erano i borghigiani che,

dai marciapiedi dissestati, dalle osterie, dalle finestre delle case, osservavano

quella sfilata di forestieri con gli strumenti di lavoro in spalla. Gruppetti di

bambini a piedi nudi si accodavano al corteo, imitandone l’andatura.

«Ci stanno gridando qualcosa» disse Attilio a Tiberio Zambelli. «Non

capisco una parola.»

«Nemmeno io. Chissà che lingua parlano, quaggiù.»

Si affiancò a loro una bimbetta, che agitava tra le manine una specie di

pitale. Anzi, era proprio un pitale.

«Forse deve fare i suoi bisogni» osservò Tiberio. «Ma cosa vuole da noi?»

«Credo di saperlo.» Attilio frugò nella tasca della blusa che indossava. In

treno aveva mangiato a sufficienza, così aveva conservato una pagnottella e

un tocco del pecorino distribuito in stazione dai socialisti romani. Lasciò

cadere il cibo dentro il vaso. La bimba emise uno strillo di gioia e corse via,

reggendo alto il suo trofeo.



Fu l’inizio di un vero assedio da parte di torme di bambini vestiti di

stracci e inzaccherati dalla testa ai piedi. I braccianti donarono tutto il cibo

che avevano conservato e preservarono solo le bottiglie di vino. Erano

divertiti e avevano l’impressione di avere fatto felice un intero quartiere.

Fu l’ultima occasione di divertimento. Usciti dall’abitato quando il sole

tramontava, si trovarono in una landa silenziosa e inquietante. La luce che si

attenuava rivelava una vegetazione bassa e selvatica, case in rovina, prati

grigiastri che nascondevano acquitrini. Non una creatura vivente, a parte

qualche bufalo selvaggio scorto in lontananza. Vi fu chi disse di avere visto

una volpe.

Il peggio era l’aria. Si avvertiva facilmente che era infetta. Sapeva di

malattia e di decomposizione. Col progredire della sera ospitava nugoli di

zanzare e pappataci, ancora arzilli malgrado la stagione e così fitti da

formare piccole nubi.

Al momento di entrare nella tenuta un operaio calpestò una biscia. Era un

rettile innocuo: un orbettino, comune anche nelle campagne ravennati.

Sparì tra i sassi e le ossa spolpate di un animale, forse una lepre. Fu, per il

bracciante, il detonatore del misto di stanchezza e di angoscia che lo

opprimeva. Lasciò cadere la pala e gridò: «Basta, io torno a casa! Qua non si

può vivere! Moriremo tutti!».

Molti altri gettarono lontano gli strumenti di lavoro, nell’erba secca su cui

aleggiava una nebbiolina leggera.

«Sì, torniamo indietro! Questo è un cimitero! Meglio disoccupati che

morti!»

La colonna, fino a quel momento ordinata, si scompaginò. La protesta

divenne corale.
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Scarriolare all’inferno

Nel cortile davanti all’edificio principale della proprietà Benicelli, verso le

cinque del mattino del 26 novembre 1884, Armando Armuzzi era scuro in

viso. Aveva ai lati il dottor Pietro Miserocchi, segretario dell’Associazione

degli operai braccianti di cui lui era presidente, e Attilio Rava, il flebotomo

incaricato dei servizi medici, in attesa della creazione di un’infermeria

adeguata.

I braccianti tumultuavano, e durante la notte, a dispetto della stanchezza

generale, erano persino scoppiate risse tra chi voleva ripartire subito per

Ravenna e chi, invece, intendeva impegnarsi nella bonifica. La visione

mattutina della zona favoriva il primo partito.

Fin dove si estendeva lo sguardo non si coglieva che grigiore, mentre il

verde era presente a sprazzi. Gli alberi erano ingobbiti; la vegetazione, a

tratti fittissima, pareva putrida, guasta sul nascere. La ragione era evidente:

le acque della foce del Tevere si spargevano incontrollate per ogni dove,

facevano marcire le radici, uccidevano tutti gli animali eccetto gli insetti.

C’erano tracce di canali scavati nel passato senza successo, lo scheletro di

una grande idrovora abbandonata alla ruggine. Quanto all’aria, sopra la

permanente nebbiolina che copriva il terreno, puzzava di decomposizione.

Un sorvegliante della proprietà Benicelli, magrissimo e di un pallore

spettrale, aveva aggravato le cose dicendo, ironico: “Qua nun c’abiterebbe

nimmanco er demonio”.

Attilio era incerto. Aveva trovato l’interno dell’edificio che li avrebbe

ospitati molto pulito, con le coperte dei letti a castello che profumavano di



lavanda. Certo gli ospiti erano fitti, ma solo per una notte. La metà delle

squadre sarebbe ripartita per Ostia. Tuttavia fu colpito anche lui dalla

tristezza dei dintorni e dalla insalubrità dell’aria. Si scoprì a rimpiangere il

quartiere miserabile in cui abitava a Ravenna.

Armando Armuzzi, di fronte a quella folla inquieta, si muoveva con la

sicurezza di un generale. Doveva avere previsto una possibile

insubordinazione. Il suo tono reciso, incalzante, bastò a soffocare i

mormorii. Per il momento. Il discorso che tenne fu interamente pronunciato

in dialetto romagnolo, del più puro.

«Credevate di trovare qui l’osteria della Betta? Quando siete partiti da

Ravenna, vi hanno condotto alla stazione con la musica. Quando vi

vedranno tornare indietro, diranno che siete una massa di vigliacchi. Un

branc d’vigliacc.»

«Meglio essere considerati vigliacchi che la morte certa!» gridò una voce

dai ranghi.

Armuzzi non perse tempo a cercare con gli occhi chi aveva parlato.

Sapeva che era l’espressione di un malessere collettivo.

«A Ravenna la fame è certa. Qui la morte non lo è. Ricordatevi chi siete:

non gente qualunque, ma romagnoli. Nessuno ha dato all’Italia un tributo

come il vostro. Avete aiutato Garibaldi, vivete nel culto di Mazzini. Sangue

del nostro sangue ha perso la vita a Napoli, mentre aiutava quei poveracci a

combattere il colera. Altri sono andati nel Polesine a soccorrere gli inondati.

E pensate a ciò che sta avvenendo in Romagna. Malgrado quattrocentomila

pellagrosi, malgrado la malaria che infesta le risaie, malgrado le malattie e la

povertà, operai come voi partono ogni mattina con carriole e vanga,

spostano terra, alzano argini, scavano canali. Dove c’era acqua putrida si

estende il prato, dove c’era fango spuntano le spighe, crescono gli alberi da

frutto. Ciò che sapevate fare a casa non sapreste ripeterlo qua? Non ci credo.

La tempra degli eroi è sempre la stessa, dovunque si possa manifestare.»

I braccianti erano molto colpiti e avevano smesso di mormorare. Attilio,

dal canto proprio, era rimasto commosso per l’accenno a Garibaldi. A



Digione i romagnoli avevano combattuto in tanti: una delle componenti più

numerose. E là si rischiava la pelle sul serio.

Armuzzi proseguì: «E vi dirò di più». Lanciò una bestemmia così

oltraggiosa da far cadere le vetrate nelle chiese vicine, se ce ne fossero state.

«Non siamo qui solo per lavorare, ma per dare al mondo una dimostrazione

di civiltà, come ho detto al sindaco. Molti di voi sono socialisti, altri

repubblicani, non importa. Faremo vedere a tutti che un agire collettivo

bene ordinato funziona meglio di ogni altro tipo di organizzazione. Qui non

ci saranno capi né subordinati. I guadagni saranno suddivisi in parti uguali,

con la sola differenza della qualità e della quantità del lavoro svolto. Nessuno

morirà di fame, il più debole sarà aiutato dal fratello più forte. Vi sembra un

principio da poco? Cos’altro sono i comuni, o la repubblica, a cui voi tutti

aspirate? Non saranno due zanzare o l’aria cattiva a distruggere questo

sogno. La Romagna è in marcia e nessuno la fermerà!»

Scoppiò una salva di applausi entusiasti. Applaudì anche chi, un istante

prima, era del parere di scappare col treno successivo.

Armuzzi, soddisfatto, indicò l’area del cortile alla sua destra. «Chi vuole

tornare a casa si sposti là.»

Nessuno si mosse.

«Bene. Le squadre per Ostia si mettano in cammino. Gli altri prendano la

carriola e gli attrezzi. Si comincia.»

Poche ore dopo Attilio era intento a spalare terra umida, per creare

l’argine di un canale scavato a suo tempo da frati e lasciato andare in malora.

I principi, i conti e i prelati che possedevano quegli appezzamenti si erano

curati delle loro proprietà solo quando Roma era diventata capitale ed erano

sorte contestazioni sul fatto che fosse la città più idonea. La separavano dal

mare, più bassi di livello, stagni purulenti. Altre acque affluivano dai monti.

Periodiche inondazioni delle foci del Tevere allagavano suburbi periferici

come il Portuense. Occorreva porre rimedio. La manodopera locale si

sottraeva, temendo la morte. I giornalieri fatti venire dall’Abruzzo

mancavano di specializzazione. Per questo si era ricorso ai braccianti

ravennati.



Attilio dovette non badare alle sanguisughe, ai serpentelli che gli

scivolavano tra gli stivali, al suolo melmoso che pareva risucchiargli i piedi.

Con un misto di volontà e di forza muscolare affondava e sollevava la vanga

cercando di dimenticare il contesto. Riempiva una delle carriole in

dotazione alla squadra 9. Le guardava salire, oscillanti, in cima all’argine da

riparare. Altri suoi compagni erano in mezzo al fiume di fanghiglia e

cercavano di liberarne il letto. C’era chi abbatteva una parte del pineto.

Il contratto parlava di quattro anni di lavori. Non si procedeva per

colmata, mancavano i corsi d’acqua abbastanza carichi di terriccio. Il piano

era di scavare bacini e canali fino al mare, i cui segmenti erano separati da

barriere dette “cavedoni”. Dopo si svuotava ogni tratto con l’uso di pale

larghissime e profonde, fino ad asciugare i bacini, riempiti di terra. Un

lavoro che avrebbe richiesto idrovore a vapore, troppo care. Fatto a mano,

era una fatica di Sisifo. Attilio pensò che un secolo non sarebbe bastato.

A metà giornata si rivolse a Romolo Rambaldi. «Non ce la faremo mai.»

«Pensa solo ai tuoi compiti di oggi» rispose il caposquadra. «Del progetto

generale si prende cura l’associazione. Siamo un poco come le formichine,

che eseguono un piano deciso dalla regina. La differenza è che, in questo

caso, la regina ci rappresenta tutti.»

A mezzogiorno ci fu una merenda a base di pane e cipolla, poi le squadre

rientrarono al calar del tramonto e al levarsi di zanzare sopravvissute ai

primi freddi. Il ritorno fu una lieta sorpresa. C’erano acqua per lavarsi e

tavolate imbandite nel salone principale. Le tovaglie erano pulitissime.

«Il vino, genuino, costa venti centesimi ogni mezzo litro» annunciò uno

degli uomini di Armuzzi. «Per stasera dovrete pagare solo quello. Chi lo

vuole alzi la mano. Sarà sottratto dal compenso finale. Il cibo, invece, vi è

offerto. Solo per oggi. Da domani dovrete comprarlo. A prezzi scontati,

scritti sulla lavagna là in fondo.»

Attilio ordinò il vino e divorò un piatto abbondante di tagliatelle al

prosciutto, eccellenti. La tabella redatta col gesso elencava pecora o castrato

a una lira al chilo, maiale a una e cinquanta, bue o vaccina a una e trenta, e



via scendendo. Tutto costava la metà, o un terzo di meno, dei prezzi praticati

nei negozi ravennati.

Anche gli alloggi gli parvero più che decorosi, adesso che la metà degli

ospiti era partita per Ostia. Disse a Tiberio Zambelli, che dormiva nel

giaciglio sotto il suo: «Come inizio è meno peggio di quanto credessi. Fatica

a parte. Quella l’avevamo messa in conto».

«Aspetta di vedere come andrà, Tilio. Il lavoro è duro però sopportabile,

ma l’ambiente è spaventoso. Una delle nostre risaie è più salubre di questi

pantani. Anche se seguirò la disciplina del gruppo, un po’ di paura ce l’ho

ancora.»

Il primo mese di permanenza a Ostia dimostrò che non erano timori

infondati. Fu fonte di allegria scoprire che la paga era di circa tre lire al

giorno, fatta la tara di quanto andava agli appaltatori e all’associazione.

Praticamente il doppio di quel che guadagnava, in Romagna, il bracciante

più abile e richiesto. Il salario veniva corrisposto in buoni da spendere nello

spaccio e nella mensa, con la promessa di una conversione in moneta del

Regno al termine del primo periodo di servizio.

A ciò facevano da contraltare le terribili condizioni in cui si operava.

L’inverno nell’Agro vedeva poca neve e moltissima pioggia. Questo

disperdeva i consueti nuvoloni di insetti (le zanzare si erano rarefatte), ma

attizzava il resto della fauna fastidiosa, prime fra tutte le sanguisughe, e

costringeva a stare nell’acqua fin quasi alle ginocchia. Usare la vanga, il

badile, il “paletto” o la carriola esigeva una fatica doppia del normale e

obbligava alla lentezza. I braccianti più anziani presero a tossire forte e a

disturbare il sonno dei compagni.

Uno di loro, nella stanza di Attilio, una mattina non si alzò. Si era

all’inizio di gennaio, l’uomo rantolava. Fu chiamato Attilio Rava, il

flebotomo che presiedeva ai servizi sanitari. Lo si dovette far venire da Ostia,

dove risiedeva. Quando arrivò in carrozza a Fiumicino, il rantolo era

cessato. La visita fu brevissima.

«È morto» disse Rava, un ex barbiere, scuotendo il capo. «Direi per

malaria. È il terzo caso in meno di due mesi. Mi occuperò della sepoltura.



Voi scrivete alla famiglia.»

Tra i braccianti presenti l’emozione fu enorme. Erano radunati perché

fuori stava nevicando e lavorare era impossibile. Passavano le giornate in

camera, dove il caposquadra Romolo Rambaldi leggeva ad alta voce, col suo

bel timbro maschio, i fascicoli disponibili (non li aveva tutti) del romanzo di

Eugène Sue L’ebreo errante. Storia splendida e avvincente in cui l’Ebreo

errante e l’Ebrea errante – vale a dire la classe operaia e la donna in lotta per

l’emancipazione – percorrevano lentamente il mondo per incontrarsi e

cambiare, con la loro alleanza, i destini dell’umanità, mentre i perfidi gesuiti

vessavano un lavoratore che chiedeva un salario migliore, una ragazza

ribelle alle costrizioni del suo sesso e un giovane prete che si batteva, in

America, per i diritti degli indigeni pellirosse. Ad Attilio il romanzo piaceva

quanto le avventure di Rocambole. In più lo spingeva verso l’adesione totale

al socialismo, che le poesie di Ferdinando Fontana, di Mario Rapisardi e di

Stecchetti avevano già stuzzicato. Così accadeva ad Attilio. Per lui romanzo e

poesia funzionavano meglio di mille discorsi.

Proprio Romolo Rambaldi si rivolse ai compagni della squadra 9.

«Sapevamo che sarebbe successo. Siamo su un fronte di guerra, avremo altri

caduti. Rendiamo omaggio a un eroe del lavoro.»

Chi era ancora seduto si alzò. Chi portava il cappello si scoprì la testa.
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Il fiume morto

La morte del primo bracciante di Fiumicino, oltre ai due di Ostia, fu l’inizio

di un rosario di tragedie. Se la malaria dava requie, a causa della scomparsa

delle zanzare in inverno, molti soffrivano di febbri intermittenti o si

ammalavano di polmonite. Quasi ogni giorno un operaio cadeva con la sua

carriola, sfinito, sudato nonostante il freddo. Veniva subito portato presso

l’ospedale d’emergenza allestito nel quartier generale di Armuzzi, nell’ala di

un grande fabbricato demaniale ostiense. Solo che il flebotomo Rava non era

più sufficiente alla bisogna. Serviva un medico vero. L’assemblea dei

capisquadra decise di aprire al più presto una sezione della Croce Verde. Nel

frattempo, gli ammalati più gravi erano mandati a curarsi negli ospedali

romani, con un contributo di cinque lire al giorno pagato dall’associazione

alla famiglia.

Malgrado le pessime condizioni sanitarie, gli operai non erano scontenti.

Mangiavano brodo di carne cinque sere alla settimana, avevano pane bianco

fresco, bevevano vino sincero, qualche volta si permettevano dei salumi.

«Non sono mai stato così bene in vita mia» disse una sera Giosuè

Minguzzi, reso allegro dal suo mezzo litro. «Il cibo è ottimo, la paga alta.

Cos’altro dovrei volere?»

«Magari meno malati» borbottò Tiberio Zambelli.

«Di quelli ne ho visti tanti anche in Romagna. Dove abitavo era pieno di

pellagrosi macilenti, che andavano in giro con passo di sciancati, vacillando

fino al momento di morire. La malaria fulminante non mi sembra peggio.»



Attilio non aveva ancora rivolto la parola all’esponente della famiglia

nemica. Quella volta decise di farlo. La domanda gli premeva troppo.

«Come sta mia figlia Eleuteria?» Fu doloroso anche il chiederlo.

Giosuè allargò le braccia. «Credimi, non lo so. Ho lasciato la famiglia da

tempo. La ricordo come una bambina gracilissima. Il medico temeva un

ritorno di malaria, ma sua madre la proteggeva.»

«Rosa…» mormorò Attilio con una specie di singhiozzo.

«Sì, Rosa. Non credere che non ti voglia più bene. Tante volte ti ha difeso

davanti a mio fratello Riccardo, che ti attaccava. Ti considera solo una testa

persa, questo sì. Può darsi che il fatto di essere venuto quaggiù le faccia

cambiare idea.»

Per Attilio fu un importante barlume di speranza, ma, a parte la sera, c’era

poco tempo per pensare a quelle cose. La squadra 9, divisa come le altre in

terrazzieri e scarriolanti, era alle prese con uno dei compiti più difficili: la

colmata del “fiume morto”. Si trattava di un tratto di Tevere rimasto separato

dal corso principale e interrato nella fanghiglia portata dalle alluvioni.

Bisognava dargli sfogo, cosa non facile dato il dislivello rispetto al mare. Era

poi necessario riempirlo di terra. Sarebbe stato necessario ricorrere a

idrovore, troppo costose, per liberare il letto. L’esperienza consolidata

indusse i braccianti ravennati a progettare e costruire canali e chiuse, per

svuotare il segmento di fiume e colmarlo progressivamente.

Fu una fatica terribile, affrontata di buon animo. Già nel marzo 1885 la

canalizzazione attorno al “fiume morto” era quasi completata, e l’acqua era

diminuita di livello. Ciò stupì i pastori abruzzesi, un centinaio, che

scendevano a Fiumicino per pascolare le pecore e si offrivano per lavori di

bassa manovalanza, pagati molto meno dei ravennati. L’incomunicabilità fra

questi poveracci – oppure i macilenti operai dell’Agro – e i romagnoli era

totale, e non riguardava solo il linguaggio o le abitudini igieniche. Chi era

nato in quella zona, o la frequentava col suo gregge da una vita, aveva

sviluppato una resistenza alla malaria e alle febbri ignota ai nuovi venuti.

Questi vivevano nella loro colonia come isolati fra le mura di un lazzaretto.



Ma era tutta la filosofia di vita a essere differente. Una volta che un

abruzzese si complimentò, a suo modo, dei progressi della bonifica, Tarciso

Rambaldi, fratello di Romolo, gli disse: «È che noi agiamo assieme e viviamo

assieme, come fratelli. Crediamo nel socialismo».

«Che cos’è il socialismo?»

«Non avere padroni. Si tratti dello Stato, del re, di Dio o dei signori.»

«Senza signori chi paga il salario?»

Tarciso lasciò perdere.

Chiusi nel loro ambito di esistenza, i braccianti rischiavano di essere

tagliati fuori dalla Romagna, che pure era nel cuore di ciascuno.

Rimediavano i giornali che arrivavano con una certa regolarità. Il

semiufficiale “Il Ravennate”, l’organo repubblicano “Il Ribelle” e soprattutto

“Il Comune”, il foglio settimanale dei socialisti rivoluzionari. A inizio cena

un compagno, che sapeva leggere meglio di un maestro elementare, dava

lettura ad alta voce degli articoli più importanti, o che li riguardavano. Gli

operai seppero così, da “Il Comune”, che un tale Giovanni Rossi (“Cardias”)

proponeva di fare di Ostia e Fiumicino un esperimento socialista compiuto,

modello di un nuovo assetto egualitario. Malgrado la firma autorevole del

prefatore – Filippo Turati, importante socialista milanese – in chi passava le

giornate nella fanghiglia lo scritto suscitò ilarità.

Più interessante fu sapere che ai primi di marzo, nel Teatro Comunale di

Forlì, oltre mille braccianti avevano dato vita a un’associazione sul modello

di quella ravennate. La presiedevano Romeo Mingozzi e il giornaliero

Francesco Bazzocchi, entrambi costiani molto critici. Colpì Attilio il fatto

che l’articolo si aprisse e si chiudesse con dei versi di Lorenzo Stecchetti

tratti da Rime per i miei governanti, che lui conosceva a memoria. Chiese il

permesso di recitarli. Avutolo, si alzò e declamò la seconda parte, la più

furente, del poema, mentre le donne servivano i maltagliati al brodo di

gallina.

E grida, udite, il volgo macilente:



“Noi, plebe, non morremo,

ma ne ’l gran giorno, in faccia a ’l sol lucente

giustizia ci faremo.

Da le città, da gli abituri foschi

che il sol mai non abbella,

giù da i monti, da ’l mar, da gli aspri boschi

che l’aquilon flagella,

innumeri, feroci e disperati,

noi plebe maledetta,

incontro a voi discenderemo armati

di ferro e di vendetta.

Siete voi che rideste allor che invano

pietà per Dio pregammo

ed una pietra ci metteste in mano

quando un pan mendicammo.

Non sperate pietà dunque ne ’l santo

giorno de l’ira eterna.

Troppo, dinanzi a voi, troppo abbiam pianto.

Vigliacchi, a la lanterna!”

Fu un clamoroso successo. Tutti gli astanti dimenticarono per un attimo il

brodo e si spellarono le mani ad applaudire, incluse le donne che servivano.

Attilio acquistò di colpo una popolarità enorme, tanto che cominciò a essere

soprannominato “il poeta”. Qualche dubbio glielo espresse Tiberio Zambelli,

in camera, poche sere dopo.



«Continui a declamare versi rivoluzionari. Eppure noi siamo qui alloggiati

da un conte. Altri nobili ci hanno fatto regalie. Depretis ci ha anticipato più

del costo della spedizione. Persino il re ci ha fatto avere del denaro.»

Erano obiezioni fondate, a cui Attilio non sapeva bene cosa rispondere.

Chiese il parere di Romolo Rambaldi, il socialista più convinto.

Il caposquadra strizzò l’occhio. «Pazienta qualche giorno e ci sarà chi

saprà risponderti meglio di me. Molto meglio.»

Attilio non capì a chi alludesse l’altro, ma poi venne a sapere che il 25

marzo Andrea Costa in persona sarebbe venuto a visitare Ostia e gli altri

insediamenti. Finito il lavoro, i braccianti di Fiumicino si misero in marcia

verso la casa madre. Attilio, fino a quel momento, non l’aveva vista che da

fuori. Scoprì che si trattava di un enorme caseggiato, già edificio demaniale

destinato a tenere la contabilità delle saline circostanti: sei grandi sale al

pianterreno e sei al primo piano. Gli altri braccianti della zona, convenuti lì,

erano ospitati in case diroccate affittate, a prezzo politico, da possidenti e

aristocratici.

Per l’occasione, un’enorme bandiera rossa pendeva dalla facciata. Si era

occupata la sala normalmente adibita a mensa, e il vino circolava in caraffe,

con fette di salame e di coppa di testa. L’onorevole Costa era affiancato da

Armando Armuzzi, da Nullo Baldini e da Attilio Rava. L’ex “biondino” aveva

l’aria un poco esausta, forse per colpa del viaggio, o del clima. Gli occhi però

gli rilucevano dietro le lenti spesse.

Persi nella sala c’erano dei ciociari e dei pastori provenienti dai dintorni

de L’Aquila. Chissà quanto capivano. Abbastanza, comunque, da applaudire

a ogni piè sospinto. Mancavano del tutto autorità, sindaci e maggiorenti con

interessi in loco.

Costa, prima di poter prendere la parola, dovette soffocare le

acclamazioni al suo indirizzo. Si rivolse alla folla con il fare franco, diretto,

che lo aveva reso popolare.

«Vi saluto, operai di Romagna e amici del Lazio. State dando un

bell’esempio di civiltà. È già chiaro come queste terre si stiano trasformando.

Come una landa mefitica divenga a poco a poco coltivabile. Lo si deve al



vostro sacrificio, spinto talora fino alla morte.» Costa soffocò con un gesto

secco gli applausi che montavano. «Non fatevi illusioni. Qui non c’entrano

l’Icaria di Cabet, i progetti di colonia socialista di Cardias, i miraggi di una

società utopica. Mi dispiace contraddire Nullo Baldini, a cui sono

affezionato.» Cercò con gli occhi miopi quelli dell’amico. «Siete aiutati da

nobili, fatti segno ai regali di un re. Che interesse avrebbero a sorreggere un

esperimento collettivista? Uno solo: mantenere la pace sociale nella regione

d’origine. Io invece mi auguro che i braccianti di Romagna, imparata l’utilità

dell’agire comune, del lavoro comune, della ripartizione egualitaria, tornino

a casa a sostenere l’unico ideale degno di appoggio: il socialismo

rivoluzionario!»

Il battimani fu così scrosciante che Attilio temette di riportare danni ai

timpani. Ciociari e abruzzesi erano fra i più entusiasti.
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Lettera da casa

Il postino si chiamava Sisto, detto “Gramadoro”. Riceveva ogni settimana le

lettere giunte a Roma con la diligenza e le portava a Ostia e a Fiumicino.

Non c’era momento più atteso dai braccianti. Si affollavano attorno all’uomo,

piccolissimo e magrissimo, e attendevano con ansia di udire chiamare il

proprio nome.

Per mesi Attilio aveva partecipato a quell’assedio senza successo.

Finalmente, ai primi di giugno, venne il suo turno.

«Attilio Verardi!» scandì Gramadoro.

«Eccomi!»

Prese la lettera con mani tremanti per l’emozione. Fu attento a non

sporcarla con la terra che aveva sulle dita. Sedette su un tronco caduto,

davanti al Palazzaccio. Strappò la busta e lesse a mezza voce, alla luce ormai

debole del tramonto:

Caro babbo, sono Canzio. Solo adesso riesco a scriverti perché è finita la

scuola e c’è più tempo. Io sto bene, spero anche te. So già che sono stato

promosso, il maestro me lo ha detto. Il signor Zvanèn è molto gentile anche

se bestemmia sempre contro il prete e i signoroni. La mamma è venuta due

volte a cercare di portarmi via, anche accompagnata da Riccardo, ma lui e

Zvanèn hanno fatto a pugni e Riccardo è scappato. Credo che mia sorella sta

bene. Abbiamo da mangiare polenta, brodo e qualche volta cappelletti col

sugo. Con gli altri bambini sono amico. Mi manchi solo tu che sei così

lontano. Spero che torni presto. Saluti distinti babbo dal tuo Canzio. Carlo

Max è vecchio ma è ancora forte.



Quel “saluti distinti” fece sorridere Attilio: evidentemente la scuola

funzionava. Fu un sorriso tra lacrime involontarie, che non era capace di

trattenere. Lo prese una nostalgia così lancinante che il petto gli fece male,

come se qualcuno lo comprimesse. Voleva rivedere suo figlio ed era

allarmato dai tentativi di Rosa e di Riccardo di rapirglielo. Immaginava la

scena. Sicuramente Giovanni Zambelli aveva fatto resistenza, con tutta la sua

potenza fisica, ma non sarebbe riuscito a impedire il ratto se lo stesso Canzio

non avesse opposto un ostinato rifiuto. Si sentiva orgoglioso di avere un

bambino così bravo, capace di scrivere, in bella calligrafia, frasi degne di

Hector Malot o di Giulio Vallès.

Era tempo di ripartire, anche perché presto i canneti si sarebbero riempiti

di zanzare. Una squadra di Mezzano era rientrata fin da aprile, e con essa il

flebotomo Rava. Dispiaceva un poco lasciare un lavoro duro ma ben pagato

e soprattutto dei compagni con cui si erano instaurati rapporti fraterni.

Doloroso era anche separarsi da alcuni dei “guitti”, i facchini ciociari,

incomprensibili nel parlare ma tante volte amichevoli. O da romani come

“Caronte”, il barcaiolo che traghettava attraverso le paludi sulla sua barca, la

Scafa. Risparmiato dalle punture degli insetti perché – si diceva – aveva nelle

vene più vino che sangue.

Rientrando al Palazzaccio incrociò Maria Gordini, una delle azdòre. Le

“reggitrici” – dette dai romani “sdore” – incaricate per ogni squadra di dieci

della cucina, delle pulizie nelle camerate e di rifare i pagliericci, imbottiti di

foglie secche di granturco. Non si limitavano a quello: terminati i loro

compiti mattutini, spingevano le carriole vuote fino agli argini.

«Me ne vado, Maiuta.» Maria era chiamata così perché, oltre alle mansioni

ordinarie, svolgeva quelle di ostetrica nel circondario. «Rimpiangerò i vostri

cappelletti. Rari ma buonissimi.»

«Tra poco ce ne andremo tutti, Tilio.»

«Anticipo perché ho un bambino che ha bisogno di me.»

«Capisco. Ci mancheranno le tue poesie. Oh, come le recitavi! Mi hai fatto

piangere un migliaio di volte!»



Attilio, soffocando la tristezza che aveva in cuore, sorrise. «Potrebbe

diventare un mestiere.»

«Perché no? Provaci. Commuovi come Carlo Brighi quando suona la

musica seria.»

Giovanni Armuzzi, fratello di Armando, trovato nel Palazzaccio, non

sollevò difficoltà. «Parti pure. Dovrai viaggiare in vagone merci, come la

gente dei campi. Siamo arrivati in carrozza perché avevamo una

convenzione. Non vale per il ritorno.»

«Mi accontenterò.»

La mattina successiva Attilio cambiò i suoi buoni in moneta contante e

scoprì di avere guadagnato quasi quattrocento lire. Non gli era mai capitato

in tutta la sua vita. Poi fu il momento degli abbracci e dei congedi. Tra quei

lavoratori era nato un sentimento che andava oltre la semplice amicizia. Il

distacco fu coronato da una visita alle tombe dei braccianti abbattuti dalla

malaria (nessuno della squadra 9, per il momento). Erano già cinque o sei

tumuli senza contrassegni. Dato che la causa della malattia era ancora

incerta – c’era chi incolpava l’aria cattiva, chi le zanzare – li si seppelliva in

fretta e furia, per scongiurare un possibile contagio.

Attilio sostò davanti al tumulo che sapeva ospitare Gaetano Baldini, un

giovane terrazziere non imparentato con Nullo e famiglia. Un tipo vivace,

incline allo scherzo e al buon bere. Ovviamente non pregò né si illuse di

comunicare col morto in un aldilà inesistente. Si tolse però il cappello e

disse: «Addio». Valeva anche per gli altri sepolti attorno.

Due ore dopo Attilio sedeva sul suo sacco in uno scompartimento privo

di panche, entro un vagone che si scuoteva furiosamente e faceva un

fracasso infernale. A ogni sosta salivano contadini dell’Agro che lo

osservavano con curiosità e si tenevano il più possibile alla larga. Attilio

indossava la tenuta tipica dei ravennati: blusa blu e fazzoletto rosso al collo.

La mantella, ben ripiegata nel sacco, gli proteggeva le terga.

La curiosità montò. Infine un guitto trovò il coraggio di chiedergli:

«Ssentite, che ssete anarchico?».

«Perché?»



«No, è che state ’mbardato spiccicato a loro.»

Attilio sorrise. «Un po’ lo sono.»

«Ah, un romagnolo. A bombisogno er capitano de li carbigneri disce che

ssete popo bboni fiji.»

Attilio scese vicino a piazza Montanara per dirigersi al treno, molto più

lungo, che l’avrebbe condotto a nord. Era una piazzetta affollatissima, situata

fra il Teatro di Marcello e la chiesa di San Nicola in Carcere. Lì si

radunavano i lavoratori delle campagne, bifolchi, guitti, “burini”, che vi

trascorrevano la notte in attesa di essere reclutati la mattina dopo. Numerose

erano anche le donne, con busto, grembiule sulla gonna e camicetta a righe.

Passavano con ceste o brocche sul capo, un’abitudine sconosciuta nel

Ravennate. Vi erano inoltre venditori di alimenti, stracciaioli, scrivani,

cavadenti. Un piccolo mondo popolare operoso e vivace.

Attilio si imbatté in un gruppo di braccianti di Alfonsine e Piangipane

provenienti da Ostia. Erano le squadre 2 e 3 che tornavano a casa. Si

incamminò con loro verso la stazione Termini. Uno degli operai, dotato di

baffoni a manubrio, lo conosceva bene. Era Achille Melandri, detto

“Bombasò da Santerno”. Doveva avere perso il cappello, perché se ne era

fatto uno con la carta di giornale. Camminarono assieme commentando le

meraviglie romane che vedevano attorno: le strade larghe, il traffico delle

carrozze, i tramways ultimo modello, i monumenti, le fontane, i tratti di

mura.

«È morto qualcuno da voi?» chiese Attilio.

«Eh, sì, purtroppo» sospirò Bombasò. «Solo da ultimo hanno cominciato

a distribuirci il Ferrochina Bisleri, che protegge dalla perniciosa. Tanti, però,

venivano portati all’ospedale Fatebenefratelli e non li si vedeva più.»

«Pensi di tornare qua, in autunno?»

«Certo. Mai, in vita mia, ho avuto dei capisquadra che mi trattassero con

tanto rispetto.»

L’obbligo per la gente dei campi di viaggiare esclusivamente sui carri merci

valeva solo per Roma e dintorni, tuttavia il biglietto che avevano i romagnoli

non consentiva alternative. Si sistemarono dunque in un vagone di quel tipo,



usando i loro sacchi come sedili. Iniziò così, un’ora dopo, un viaggio

scomodissimo e, quella volta, interminabile. Tetto e pareti erano roventi.

Verso sera, quando c’era ancora luce e le chiacchiere si diradavano,

soppiantate dagli sbadigli, Attilio disse a Bombasò: «Mi daresti il tuo

cappello di carta? Almeno leggo qualcosa».

Il giornale ripiegato risultò essere un numero recente de “Il Comune”.

L’organo era ridotto a un solo foglio, segno che non se la doveva passare

benissimo. Attilio scorse distrattamente un trafiletto in cui veniva citato il

Partito operaio italiano. Ne aveva sentito parlare: era un’organizzazione tra

lavoratori urbani (cappellai, sigarai eccetera) sorta tra Milano e Torino già

da un paio d’anni. Non si diceva socialista e si occupava solo di

rivendicazioni concrete, senza alcun tipo di romanticismo. Scosse il capo.

Un partito così non avrebbe mai sedotto la Romagna.

Ma fu un altro l’articolo che lo fece trasalire. Si intitolava Cooperazione e

collettivismo. Era un attacco feroce, senza mezzi termini, all’idea

cooperativa. Attilio comprese perché Costa, in visita a Ostia, si era mostrato

freddino e reticente. Solo una noterella a caratteri minuscoli attenuava un

poco la veemenza del testo, ammettendo la liceità di esperimenti parziali per

addestrare il proletariato a immaginare la società futura. Il pezzo definiva la

cooperazione “un ampliamento del borghesismo”, incoraggiato dalle classi

dominanti per sventare e deviare il programma vero dei socialisti:

l’espropriazione e il passaggio alla proprietà collettiva dei mezzi di

produzione. Ogni soluzione intermedia rappresentava una resa delle classi

subalterne e una rinuncia alla lotta vera.

Attilio era perplesso. Era reduce da un’esperienza per lui bella, a parte

fatica e sofferenze, e formativa. Però doveva ammettere che il sostegno della

nobiltà romana, del governo e persino del re Umberto ai braccianti dell’Agro

aveva qualcosa di sospetto. Il Partito socialista rivoluzionario eccedeva nei

toni, ma qualche ragione l’aveva.

Quando non ci fu più luce, ripiegò il giornale in forma di cappello e lo

restituì a Bombasò, che già dormiva. Si addormentò anche lui. A Falconara



cambiarono convoglio, come all’andata (le linee erano gestite da due

compagnie diverse). Arrivarono a Ravenna verso le dieci del mattino.

Attilio scese di slancio dal vagone. La prima persona che vide fu Giovanni

Zambelli. Lasciò cadere il sacco e gli corse incontro per abbracciarlo. Si

fermò a un passo quando vide l’espressione dell’amico. Tesa, cupa, macerata

dall’inquietudine.

«Che cos’hai?» gli chiese, concitato. «Dov’è Canzio?»

«È successa una brutta cosa» rispose Giovanni. «Proprio ieri sera. Non ho

potuto avvertirti.»



25

Dura lex

«Racconta» supplicò Attilio, molto pallido. Il cuore gli era impazzito in

petto.

«Era quasi mezzanotte quando sono piombati a casa mia quattro agenti di

pubblica sicurezza e un delegato. Avevano un mandato del tribunale. Hanno

fatto vestire Canzio e lo hanno portato via. Lui piangeva e si dibatteva, ma

erano in troppi. Si è anche buttato in terra. Cercava di riparare sotto il letto.

Lo hanno trascinato per un piede e strappato via a forza.»

«E tu?»

«Io protestavo con tutte le mie energie, e così Chiara e i miei piccini. Ma

cosa potevo fare? Il delegato mi ha puntato contro un revolver. Ero

disarmato. Hanno spinto Canzio su una carrozza e sono ripartiti. Sono

andato in prefettura ma non mi hanno fatto entrare. Non sono parente del

bambino. Stamattina ho cercato di vedere in tribunale il giudice e il

procuratore che hanno emesso l’ordinanza. Stessa risposta: non ho diritti su

Canzio. Serve un avvocato. Allora sono venuto qua ad avvisarti.»

Attilio si sentiva debolissimo. Le gambe gli tremavano, le braccia non

avevano forza. Non piangeva, se non dentro. Si sentiva annullato. La voce gli

uscì fessa. «Portami da quel giudice.»

«Non faranno entrare nemmeno te. Hai bisogno di un avvocato.»

«Portami là.»

«Va bene… Stai dimenticando il tuo sacco, raccoglilo. Intanto cerco un

mezzo.»



Giovanni tornò pochi minuti dopo con un landau. Era per turisti di lusso,

venuti a visitare la tomba di Dante e le basiliche ravennati. Non aveva

trovato un veicolo più economico.

Benché assorto in altri pensieri, Attilio notò che il cocchiere fumava in

una curiosa pipetta di ferro. Alcuni passanti facevano lo stesso. Non aveva

mai visto quell’oggetto. Ne chiese ragione a Giovanni.

Quello alzò le spalle. «È per prevenire il colera. Si tratta della pipa

anticolerica di Schemnitz a base ferrosa. Tiene lontani i microbi.»

«E serve?»

«Non lo so. Comunque i casi di colera sono ormai rari. Spariranno anche

le pipe.»

Attilio tornò alle sue desolate riflessioni e allo stato di abbattimento che lo

aveva pervaso. Capiva che doveva farsi forza ed essere pronto a combattere.

In quel momento non se ne sentiva capace. Un po’ d’animo gli tornò quando

furono davanti al Palazzo di Giustizia, in via Massimo D’Azeglio. Pagò a caro

prezzo il landau e inspirò a fondo, come per raccogliere le energie. Giovanni

gli prese il sacco e gli tenne la mano sinistra sulla spalla.

All’ingresso, sorvegliato da una guardia, furono intercettati da un usciere.

Stringeva tra i denti guasti la pipetta di ferro. Lanciò uno sguardo non

proprio amichevole alla casacca blu e al fazzoletto rosso di Attilio, poi

riconobbe Giovanni.

«Ancora qua per la faccenda del bambino?»

«Sì. C’è con me il padre, Attilio Verardi. Lui ha il diritto di sapere dove si

trova suo figlio Canzio e perché l’hanno rapito.»

L’usciere arricciò il naso e brandì la pipa. «“Rapito”? Misurate le parole,

buon uomo. Ora vado a informarmi.» Disse alla guardia: «Non fate entrare

questi due».

Attilio e Giovanni aspettarono a lungo sulla soglia. Attorno a loro c’era un

gran traffico di gente che entrava e usciva dal palazzo, senza nessuno che

chiedesse le credenziali. Avvocati, borghesi, proprietari in causa con i loro

contadini, coppie in lite. Dato il sole, si sprecavano le pagliette, i feltri, i

cilindri, gli ombrellini. Di gente di campagna non ce n’era.



Ci vollero tre quarti d’ora prima che l’usciere dai denti gialli e neri

ricomparisse. Senza pipetta. Stringeva degli appunti.

«L’ordinanza del giudice che ha disposto la sottrazione al padre del minore

Verardi Canzio è stata emessa su istanza del procuratore del Regno, il

cavalier Giovanni Antonio Maggiore Vergano Brighetti. Ciò a seguito di una

petizione pervenuta al prefetto Reichlin dalla madre del bambino.»

«Posso parlare con qualcuno di questi magistrati?» chiese Attilio

torcendosi le mani intrecciate, i polpastrelli stretti sulle nocche.

«Non è possibile. Hanno altro da fare. Cercate un avvocato.»

«Ma mio figlio dov’è?»

Per la prima volta la voce dell’usciere si addolcì. «Suppongo che sia stato

ospitato in una caserma, in attesa della riconsegna alla madre. A quest’ora

può essere già avvenuta. Date retta a me, figliolo. Vi serve un legale. Voi non

potrete parlare con nessuno che conti. Un avvocato sì, ma di quelli buoni.»

Attilio e Giovanni si avviarono mesti verso Porta Adriana. A piedi: non

c’era più tutta la fretta che aveva imposto l’uso del landau.

«Quale avvocato?» chiese Attilio. «Ho i soldi guadagnati a Fiumicino. Non

abbastanza, temo.»

«C’è Aristide Venturini» rispose Giovanni. «È il difensore abituale dei

socialisti e dei repubblicani. Lo conosco, gli chiedo se può aiutarti a poco

prezzo.»

«La mia non è una vertenza politica.»

«Sentiremo cosa ci dice. Potrebbe fare in modo che lo diventi. Abbi

fiducia. Oggi provo a vedere Venturini» assicurò Giovanni. «Dopo ti

riporterò il mulo. È messo male, però resiste. Cerca di farlo anche tu.»

«Ci proverò. Grazie.»

«Hai da mangiare?»

«Non ho fame.» Prese il suo sacco.

Si congedarono sull’uscio della casa di via Fringuellina, trasudante

desolazione fin dalle pareti scrostate e dalla piccola stalla vuota, col battente

aperto. La strada non era molto cambiata in quei mesi di assenza. Restava

sconnessa, affiancata da erbacce e con un rigagnolo centrale in cui



scorrevano liquami. La giunta Gamba aveva fatto collocare dei lampioni, ed

era già tanto. A quell’ora – circa l’una di pomeriggio – non c’erano bambini. I

più piccoli avevano seguito le madri nella filanda o nei campi, i più grandi

erano a scuola. Quanto agli uomini, erano al lavoro o lo stavano cercando.

Attilio teneva al collo, legata a un anello di spago, la chiave di casa. L’acqua

salmastra delle paludi l’aveva arrugginita e anche logorata. Nell’introdurla

nella serratura temette che si sarebbe spezzata. Invece tenne. Del resto,

sarebbe bastata una buona spinta per abbattere la porta, marcia come tutto il

resto.

Temeva di essere investito da un gran fetore, ma così non fu. Il sentore era

di polvere, sparsa ovunque anche a strati spessi. L’interno era in ordine,

perfino troppo. Credenza vuota ben chiusa, sedie e divano coperti con

stracci, la cucina pulita, la tavola sgombra. L’unico rumore era il ronzio di

mosche ancora vive rimaste imprigionate nella carta moschicida.

Attilio buttò il sacco sul divano e cercò il pagliericcio. Vi si gettò, senza

provare nemmeno a spogliarsi. Il viaggio e le disavventure del ritorno lo

avevano fiaccato. La solitudine lo soffocava e accentuava la sua spossatezza.

Cercò di pensare, come in altri momenti analoghi, ai combattimenti eroici

per difendere Digione. Ci riuscì per mezzo minuto, prima di addormentarsi

profondamente.

Fu svegliato da Giovanni Zambelli, che era entrato in casa grazie alla

porta dimenticata aperta. Lo stava scuotendo.

«Che c’è?» chiese, prima di uno sbadiglio che quasi gli slogò la mascella.

«Ho parlato con Venturini. Accetta di rappresentarti.»

«Quanto chiede?»

«Nulla. Gli ho detto che sei un povero bracciante, ex garibaldino e di idee

socialiste. Ha accettato di assumere gratis la curatela. Anzi, si è offerto prima

ancora che glielo chiedessi.»

«Ho qualche speranza?»

«Secondo lui sì.» Giovanni sedette al tavolo della cucina e aspettò che

Attilio lo raggiungesse. «Deve ancora vedere le carte, ma a suo parere ti

favorisce il fatto di non essere un militante politico noto. Inoltre potrà



contare molto quello che dirà Canzio in aula. Venturini chiederà di

ascoltarlo anche se è minore.»

Attilio teneva la testa fra le mani, i gomiti posati sul legno. Tacque un

poco, poi raddrizzò la schiena, con fare determinato. «Intanto vado a

riprendermi mio figlio.»

«No, non lo farai» disse Giovanni, reciso. «Te lo strapperebbero di nuovo,

perderesti al processo e finiresti in prigione.»

«Porterò Canzio lontano. Non mi resta che lui.»

«Avresti dietro non un nemico singolo, ma tutte le guardie del Regno. Ti

riacciufferebbero, prima o poi. Sarebbe peggio per te e per quel povero

bambino. Non ve lo meritate, né tu né lui.»

Attilio asciugò la lacrima che gli era apparsa sul ciglio. «Ho avuto una vita

di disgrazie. Mi chiedo cosa ho fatto per meritarla. Perseguitato da persone

cattive. Persino Rosa, che ho amato tanto. Qual è la mia colpa?»

Giovanni si alzò e gli mise una mano sulla spalla. Parlò con voce calda.

«Se ci pensi bene, la tua colpa fondamentale è quella di essere povero. Ma

non devi scoraggiarti. Devi combattere, come se avessi la camicia rossa

ancora addosso. Ne sei convinto?»

Attilio accennò di sì.

«Allora vieni con me. Ho riportato il tuo biroccio e rimesso il mulo nella

stalla, con un poco di fieno. Ma devi mangiare anche tu. Andiamo a casa

mia. Chiara ti sta preparando dei maltagliati al sugo, e io ho comprato due

litri di vino buono alla cooperativa di consumo… Già, forse non sai cos’è,

quando sei partito non esisteva ancora. Be’, lo imparerai… A tavola

progetteremo le nuove battaglie. Dure, ma non per un combattente come

te.»

Un po’ sollevato, Attilio si mise in piedi. Le gambe barcollavano

leggermente, ma sentiva la forza tornare.



Parte seconda

Rosa



L’Uovo Benedetto
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L’escomio

Erano tanti i motivi di angoscia per Rosa Minguzzi, in quell’estate del 1885.

Uno si materializzò quando suo fratello Riccardo, diventato il reggitore,

l’azdòr, dopo la morte del patriarca Anselmo, tornò a casa col viso cupo. Era

stato a parlare con il padrone, Aramis Cantoni, proprietario della tenuta di

Santa Maria in Porto Fuori, lavorata dai Minguzzi ormai da generazioni.

Era il primo pomeriggio. Riccardo radunò la famiglia: la moglie

Giuseppina con i figli, Luigi e Caterina; i fratelli Giuseppe e Luigi, richiamati

dai campi (mancava Giosuè, l’unico Minguzzi bracciante, che stava per

tornare da Ostia); le mogli e i bambini di costoro; le sorelle Dina e Andreina.

Rosa sedeva con la piccola Eleuteria, sempre malaticcia, che le giocava tra le

gambe.

Tutti intuirono che incombeva una tragedia. In mezzo al silenzio, rotto

solo dal ronzare delle mosche, Riccardo la annunciò.

«Il padrone non vuole sentire ragioni. Dice che il prezzo del grano, troppo

basso, rischia di rovinarlo. Ci vuole bene, ma ha bisogno di affittuari, non di

mezzadri. Se accettiamo di diventarlo ci tiene, altrimenti è costretto a

mandarci via. Gli ho risposto che non siamo abbastanza ricchi. Ha allargato

le braccia.»

Alcune donne – non Rosa – scoppiarono a piangere, subito imitate dai

bambini, che afferravano la situazione, anche se non i dettagli. Gli uomini

invece tacquero, annichiliti. Temere di perdere il tetto era un conto. Sapere

con certezza che lo si sarebbe perso era un altro.



La casa dei Minguzzi era a due piani, con la stalla giustapposta. Al

pianoterra vi era la “loggia”, che ospitava il carro, e, in edifici separati, il

grande fienile (nel cui ingresso si tenevano le veglie invernali) e la casella per

la lavorazione della canapa, con accanto il forno e il pozzo. Più oltre il

letamaio e il recinto per i maiali, con un cane di guardia. Questo al centro di

un podere di più di venti ettari, coltivato a cereali ed erba spagna, ma in cui

non mancavano filari di viti e alberi da frutta. Un rigagnolo, un maceratoio a

stanghe e un boschetto completavano l’appezzamento.

Campi, casa, attrezzi appesi sotto la veranda di mattoni, una quantità di

oche e galline sull’aia testimoniavano l’operosità dei Minguzzi, che avevano

saputo trasformare il mezzo rudere e le colture stentate trovati al momento

dell’insediamento, quasi cinquant’anni prima. Solo che il padrone era un

altro. Cantoni non era il peggiore e non esagerava nel pretendere le

“onoranze”, cioè le regalie in polli, carne, uova e prodotti caseari cui il

contadino era tenuto, a scadenze fisse. Però non era nemmeno migliore di

altri e badava principalmente al proprio benessere.

«Se chiedessimo l’intercessione del parroco?» propose timidamente

Andreina.

Il viso di Riccardo si fece di pietra. «Mai. Che senso avrebbe mettere in

mezzo uno che, con i suoi contadini, è molto più esoso di Cantoni? Non

voglio preti fra i piedi.»

Dopo la morte del devoto Anselmo, Riccardo aveva riportato l’intera

stirpe (così era definita la famiglia mezzadrile nei capitolati) al

repubblicanesimo puro. Le donne che volevano proprio andare a messa

potevano farlo solo di nascosto, a rischio di botte. Non c’erano in casa né

crocifissi né immagini sacre. Un ritratto del re, appeso al caminetto da chissà

chi, era finito a ornare la porcilaia, finché un maiale lo aveva mangiato. Non

si votava. Non si potevano menzionare Andrea Costa, Luigi Musini né gli

altri socialisti rammolliti, nemici della proprietà. La bibbia famigliare era il

giornale “Il Ribelle”, quando non veniva sequestrato.

Riccardo, nel rifiutare l’intervento del curato, aveva anche motivi meno

ideologici. Nonostante l’esproprio dei beni ecclesiastici, che avevano fatto la



fortuna di chi possedeva capitali, parecchi preti avevano conservato la

proprietà individuale di appezzamenti non tanto piccoli. I loro mezzadri

erano quelli più vessati dal sistema delle “onoranze”, spinte, in nome della

fede religiosa, oltre i limiti di contratto. A ogni festa sacra, a ogni ricorrenza

di santi illustri, i contadini facevano la fila per portare al prete polli vivi e

starnazzanti, uova, verdura fresca e carni di maiale insaccate in gennaio. Ne

avevano in cambio una benedizione e due parole gentili, reiterate in chiesa.

Giuseppe Minguzzi, il fratello di Riccardo che si occupava della stalla e vi

passava quasi l’intera giornata, domandò: «Quanto tempo abbiamo?».

«Lo sai. Fino a novembre, come prevede il contratto di mezzadria.

Dobbiamo darci da fare prima, trovare un’altra sistemazione. Avverti il

garzone, io non l’ho trovato.»

Di garzoni i Minguzzi ne avevano avuti fino a cinque. Erano ragazzi

molto giovani, spesso orfani, che si offrivano la domenica sulle piazze dei

paesi. Se assunti, erano a contratto per un anno e dormivano nelle erbaiole

dei fienili. Facevano di tutto, quando occorreva. Non di rado divenivano, di

fatto, membri della famiglia.

Al momento, di garzoni i Minguzzi potevano permettersene uno solo. Si

chiamava Costantino Maltagliati ed era l’ex stalliere degli Gnudi. Di buona

corporatura, affidabile e volonteroso, si prestava a ogni compito.

Inizialmente codino, aveva adesso fatto proprio il verbo repubblicano.

Difficile fargli capire che, d’allora in poi, il suo aiuto sarebbe stato superfluo.

L’assillo principale di Rosa era diverso da quello che occupava le menti

degli altri presenti. «Sta per tornare il mio Canzio. Dove lo manderò a scuola

se ce ne dovremo andare via? Io pensavo di offrirgli una vita più

confortevole di quella che faceva con Attilio. Invece lo aspetta altra miseria.»

«Si adatterà, come tutti noi» rispose Riccardo, brusco. «Non farci perdere

tempo con questioni da nulla, donna. E poi è difficile che il bambino stia

peggio che con uno scapestrato senza arte né parte. Tilio lo ha persino

abbandonato da solo, per andare a Roma con i suoi amici socialisti.»

Rosa rinunciò a controbattere. Tornò il silenzio, che si protrasse per quasi

cinque minuti. Donne e bambini seguitavano a piangere piano. Gli uomini



guardavano in terra.

Infine Giuseppe domandò: «Cosa dobbiamo fare, Riccardo? Sei tu il

capo».

L’azdòr emise un sospirone. «Lo sapessi. La fortuna è che abbiamo

qualche mese davanti. Possiamo cercare, magari fuori provincia. Nel

Ravennate i mezzadri scompaiono ogni giorno. Si può sentire se ci sono

occasioni nel Bolognese o nel Modenese, o dalle parti di Forlì. Oppure

ancora più a nord: Parma, Reggio Emilia. Nel Ferrarese no. I boari sono dei

mezzi schiavi.» Si rivolse al fratello minore. «Tu, Gigino…»

«Dimmi.» Luigi Minguzzi era minore di età di Riccardo, ma non di

corporatura. Aveva gli stessi muscoli e lo sovrastava in altezza. Nessuno lo

batteva nell’aratura o nella semina. Era lui che sgozzava il porco e lo

appendeva allo zambîgh, il bastone trasversale.

«Finiti i lavori di agosto ti metterai in viaggio, alla ricerca di un posto

dove possiamo trasferirci. Da parte mia, mi rivolgerò alla Consociazione

repubblicana. Non perché possa aiutarci davvero, ma per avere per te una

lettera di presentazione. Prima di novembre dobbiamo trovare a tutti i costi

una sistemazione, o finiremo braccianti.»

«E nel frattempo?» chiese Giuseppe.

«Continuiamo come se nulla fosse, Peppino. Lo prevede il capitolato, e io

non ho la minima intenzione di violarlo. La parola dei Minguzzi è sempre

stata una sola. Deve seguitare a esserlo.»

Il piglio deciso di Riccardo aveva riportato una traccia di conforto nella

piccola assemblea. Il breve momento di sollievo fu turbato da un baccano

indistinto proveniente dall’aia. Apparve sulla soglia il garzone Costantino, il

cappello tra le mani.

«Ci sono le guardie. Hanno portato Canzio.»

«Proprio adesso, boia d’un Giuda!» imprecò Riccardo. «Rosa, occupatene

tu!»

Non c’era bisogno del sollecito. Rosa aveva affidato Eleuteria a un’altra

donna ed era scattata verso l’aia. Trovò Canzio che scalciava, tenuto a stento

da due gendarmi.



«È vostro figlio, signora?»

«Sì.»

«Il tribunale di Ravenna ve lo affida. Lo dovrete domare come un puledro.

Mi ha morso la mano due volte.»

«A me ha pestato il piede» aggiunse l’altro poliziotto. «Sembrava un

animale portato al macello.»

«Mi scuso tanto, signori. Me ne occuperò io.» Si mise quasi in ginocchio e

allargò le braccia. Parlò con emozione. «Bentornato, Canzio! Ti

aspettavamo. Io, e anche la tua sorellina. Non la vuoi rivedere? Non vuoi

riabbracciare Eleuteria?»

Il bambino smise di divincolarsi e puntò un indice accusatorio. «È stata

rapita anche lei. Io voglio il mio babbo!» Guardò dal basso in alto i suoi

carcerieri. «Signori sbirri, arrestate quella donna. Fa rapire i bimbi piccini!»

L’imbarazzo di Rosa fu accentuato dal termine “sbirri”, comune in casa

Verardi, non usato presso i Minguzzi. «Chiedo di nuovo scusa. Si vede quale

educazione stava avendo mio figlio.» Si raddrizzò. «Canzio, vieni in casa.

Hai finalmente una famiglia vera. Troverai nuove amiche e nuovi amici.»

«Non ci vengo nemmeno morto. Voglio il babbo.»

In quel momento Riccardo uscì di casa. Diede a Canzio uno scappellotto

sulla nuca che gli fece rimbalzare il mento sul petto. Gli afferrò la spalla in

una morsa di ferro. «Potete andare, se non c’è altro. Penserò io a fare del

lupacchiotto un cane da pastore.»

«Ci sarebbero delle carte da firmare.»

«Provvederà Rosa. Vi andrebbe un bicchiere di vino?»

«No, grazie. Non possiamo bere in servizio.»

«Allora non mi resta che ringraziarvi per la pazienza. Se ripasserete di

qua, un bicchiere per voi ci sarà sempre. E anche la ciambella da

intocciarvi.»

Riccardo trascinò Canzio dentro casa tenendolo per un orecchio.

«Ecco un nuovo Minguzzi» annunciò. «Un’altra disgrazia fra le tante.

Capitata nel momento giusto.»



Lasciò l’orecchio del bambino, che girò lo sguardo sugli astanti. Disse: «Vi

odio, vi odio, vi odio!».

In quel momento rientrò Rosa, dopo avere firmato le carte del tribunale.

Canzio la fissò. «Odio te più di tutti. Rivoglio il babbo.»
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In tribunale

Rosa non si sarebbe aspettata che l’udienza fosse fissata tanto presto. Aveva

sperato di avere il tempo di calmare Canzio, di farlo adattare alla nuova

situazione famigliare. A metà del settembre 1885 non c’era ancora riuscita. Il

bambino andava sorvegliato come un prigioniero, perché cercava di

continuo di scappare. Costantino, incaricato di fargli la guardia, lo aveva

riacciuffato tre volte, anche molto lontano da Santa Maria. In casa, poi,

Canzio non diceva una parola. Mangiava, si lavava, si comportava bene,

però non comunicava con nessuno. Solo con la sorellina aveva un rapporto

di affetto.

Fu in quella situazione, straziante per Rosa, che arrivò la convocazione del

giudice. Era attesa, col suo avvocato, al Palazzo di Giustizia di Ravenna, il

giorno 21 alle ore dieci.

«Ci serve un legale» disse a Riccardo.

«Ne troverò uno facilmente, attraverso i repubblicani. Sono tutti avvocati

quelli là. Cercherò lo stesso che ha scritto il ricorso al prefetto.»

«Ma conviene farsi difendere da un iscritto a un partito sovversivo? Il

giudice potrebbe non essere tanto contento.»

Riccardo, che non sorrideva mai, increspò leggermente le labbra sotto i

baffi pungenti. «Non dimenticare che Tilio è un socialista e che ha nominato

suo difensore un democratico radicale. Qualsiasi magistrato preferirà noi,

che almeno non partecipiamo alle elezioni. So già come andrà a finire.

L’imbecille accusa noi di rapimento. Invece risulterà essere lui il rapitore. La

galera lo aspetta.»



Rosa non osò replicare, ma quella prospettiva la addolorò. Aveva mille

motivi per avercela con Attilio, eppure un po’ di affetto per lui lo conservava.

Sapeva che in fondo era un uomo buono e che se si metteva nei guai non era

per cattiveria. Era solo goffo in tutto ciò che faceva, impacciato nelle cose

della vita. Così passava di disgrazia in disgrazia. Era impossibile vivere con

lui, o tenerlo a contatto con i bambini. La prigione, però, era una punizione

troppo forte. Di delitti veri non ne aveva commessi.

Un giorno Rosa tentò di spiegare a Canzio i suoi veri sentimenti. Lo aveva

appena salvato da Riccardo, che, come spesso accadeva, voleva percuoterlo.

Pensò che il figlio, riparato dietro la sua schiena, fosse in condizione di

capirla. Si mise in ginocchio, portandosi alla sua altezza, e lo afferrò per le

spalle. «Ascolta, Canzio. Io voglio ancora bene al tuo babbo. Solo che non è

capace di reggere una famiglia. Ti terrebbe nella miseria, come ha fatto

finora.»

Il ragazzino uscì dal suo mutismo. «Se gli vuoi bene, rimandami da lui.»

«Ma, Canzio, ti ricaccerei nella sporcizia e nella povertà! Tuo padre è

pieno di buona volontà, lo so. So che per te si toglie il pane di bocca. Solo

che non ce la fa. Sta lontano per mesi, ti lascia affidato come un orfanello.»

«Rimandami da lui.»

Dopo quelle parole, Canzio rimase in silenzio per un’intera settimana. Ciò

si sommava al fatto che Eleuteria, a quasi due anni e mezzo di età, ancora

non parlava. Il medico aveva sospettato una meningite, ma per fortuna non

era così. Rosa era circondata da silenzi.

La sera prima dell’udienza Gigino tornò da una delle sue ricognizioni alla

ricerca di un nuovo contratto colonico e ne riassunse l’esito alla famiglia

riunita. «Di trasferirsi a settentrione, sopra Modena o Parma o Reggio, non

si parla. Da quelle parti c’è una mezza rivoluzione. Vi ricordate La Boje? Be’,

sono ricominciati i moti, che si estendono fino a Mantova e nel Veneto. Gli

scioperi sono continui, i paesi sono presidiati dalle guardie e persino

dall’esercito. Arrestano la gente a grappoli, eppure non riescono a fermare le

agitazioni.»



«Saranno fomentate dai socialisti» osservò Riccardo, con una punta di

odio nell’accento. «Quel deputato, Luigi Musini, è stato eletto proprio a

Parma.»

«In parte è vero e in parte no. Quando hanno messo in galera uno dei

caporioni, Attilio Orland, i braccianti non si sono calmati per nulla. Hanno

continuato a pretendere paghe alte. Così danneggiano i padroni, ma anche i

mezzadri, che non trovano più manovalanza a buon mercato. Quando i

braccianti scioperano, colpiscono tutti, senza distinzioni.»

Riccardo bofonchiò: «Sono i braccianti la rovina dell’agricoltura. Se penso

che Giosuè è diventato dei loro… Cosa mi dici, Gigino, del Bolognese?».

«C’è più calma. La mezzadria resiste, ma i contadini si tengono ben stretto

il loro campo. Come qua, i padroni preferirebbero gli affittuari. È molto raro

che a un mezzadro che se ne va subentri un altro mezzadro.»

«Sei stato alla Consociazione repubblicana? Non fanno nulla per

aiutarci?»

«Sì, sono stato anche a Ravenna. Ho parlato con Marino Turchi. Un posto

ce lo trovano, ma in provincia di Forlì. Il problema è che là i capitolati sono

molto più sfavorevoli di qui. Gli obblighi del contadino sono gravosi, i diritti

ridotti al minimo.»

Riccardo si strinse nelle spalle. «Meglio faticare di più che restare in

mezzo alla strada, o doversi impiegare come giornalieri. Domani vado a

Ravenna per il processo. Andrò alla consociazione e dirò che Forlì ci va

bene. Per novembre avremo un tetto, parola di azdòr.»

Tutti furono rassicurati eccetto Rosa, che pensava ad altro. Quella notte

non dormì. La mattina successiva, di buon’ora, partì sul carretto diretta al

capoluogo. Peppino guidava il cavallo. Canzio stava dietro, seduto fra lei e

Riccardo, le gambe penzolanti oltre l’orlo. Lo tenevano stretto per le braccia,

nel timore che saltasse dal veicolo e scappasse nei campi. Faceva molto

caldo, il sole batteva. Rosa aveva un largo cappello di paglia, Canzio un

berrettino e Riccardo un feltro sformato che ai bei tempi doveva avere avuto

pretese di eleganza. Lo aveva scovato nel guardaroba del povero Anselmo.



Al Palazzo di Giustizia Canzio fu fatto scendere a forza e trascinato in

aula. Forse non ce n’era bisogno. Il bambino aveva voglia di rivedere il padre.

Non si ribellò.

Il giudice Perotta, decrepito, malgrado il calore portava una sciarpa sopra

la toga a fasciargli il collo. Pareva mezzo sordo, e il procuratore, cavalier

Maggiore Vergano Brighetti, doveva urlargli nelle orecchie per farsi capire.

Non c’erano spettatori, a parte Giovanni Zambelli. Stava in ultima fila, il

cappello fra le mani.

Quando Rosa vide Attilio, trasalì. Aveva un’aria infelice, la testa bassa, le

spalle curve. Era smagrito, di un pallore che vinceva il rosso della pelle cotta

dal sole, dura come cuoio. Le fece pena.

Fu un errore distrarsi. Canzio si divincolò dalla sua stretta di mano

allentata. Corse verso il padre, lo abbracciò. Gridava: «Babbo, babbo,

babbo!».

Attilio lo strinse e cominciò a piangere. Fu il contatto di un attimo. Due

guardie accorsero, strapparono il piccolo al genitore e lo riconsegnarono alla

madre. Fu fatto sedere tra lei e Riccardo. Non si divincolò né scoppiò in

singhiozzi. Guardò solo con odio i due adulti che lo tenevano in mezzo.

Rosa ne fu impaurita.

La seduta, che durò appena mezz’ora, ebbe l’andamento prevedibile. Il

procuratore spiegò i presupposti della causa al giudice, che tendeva

l’orecchio. In teoria la parte lesa era “il noto Attilio Verardi”, che incolpava i

Minguzzi di rapimento. In realtà, Rosa Minguzzi si era semplicemente

rivolta al prefetto, che aveva agito a norma dell’articolo 212 del codice civile

del 1859. Le parole del cavalier Maggiore resero subito indistinto chi fosse

l’accusatore e chi l’accusato. Era la madre che aveva sottratto il minore al

padre, o viceversa? Il riepilogo “neutro” imbrogliò le acque, aprendo a

entrambe le ipotesi. Perotta sembrò non capirci nulla. Solo all’evocazione del

prefetto Reichlin quale autore dell’azione di polizia assentì col capo. Parve

rendere omaggio alla volontà di un’autorità statale, dunque indiscutibile.

L’avvocato Venturini era un penalista e aveva accettato solo in via

eccezionale di trattare una causa civile. Era un uomo elegante, di grande



fascino, dall’oratoria fluente. Peccato che fosse un democratico radicale,

specializzato nella difesa degli internazionalisti di ogni corrente. Simili

credenziali lo rendevano automaticamente inviso al magistrato.

«Signor giudice» disse nella parte centrale della sua arringa «il mio

assistito non sostiene affatto che ci troviamo in presenza di un rapimento.

L’articolo 494 del codice penale, evocato dal procuratore, non c’entra nulla.

Noi ricorriamo contro l’ordinanza del signor prefetto, che si fonda sugli

articoli 103, 236 e 237 del codice civile. Assenza del padre, che trasferisce

alla madre la patria potestà sul minore.»

Intervenne l’avvocato fornito dalla Consociazione repubblicana, un tale

Righetti. «Ricordo al mio collega che, per legge, il prefetto, nell’ordinare

l’affidamento di un minorenne, non è tenuto a motivare il provvedimento.»

«È vero, ma gli articoli che ho citato erano presenti nell’istanza rivolta alla

prefettura» replicò Venturini. «Ora, il mio assistito non aveva affatto

abbandonato il figlio. Lo aveva semplicemente dato in consegna a una

famiglia amica. Come tanti poveri braccianti della provincia di Ravenna si

era trovato costretto ad andare a Ostia a guadagnarsi il pane. Non poteva

certo portare con sé un bambino di quell’età. Del resto, il codice parla di

“sparizione”. Attilio Verardi non è sparito per nulla, visto che è presente in

aula.»

L’avvocato dei Minguzzi obiettò: «Il codice quantifica in sei mesi l’assenza

che fa perdere la patria potestà. Il Verardi è partito nel novembre 1884 ed è

tornato nel giugno 1885. Si tratta di una sparizione bella e buona.»

«No, e lo dimostrerò. Chiamo a deporre il testimone Giovanni Zambelli,

che…»

Perotta fece un gesto di diniego. «Avvocato, evitiamo di perdere tempo.»

«Ma signor giudice…»

«Abbiamo altri testimoni?»

«Sì. Chiedo che sia ascoltato Canzio Verardi. Potrà riferire che lui e il

padre lontano si sono scritti e che…»

«Non se ne parla nemmeno. È minorenne.» Perotta si aggiustò la sciarpa.

«Chiedo al procuratore Maggiore Vergano Brighetti, qui presente in quanto



ha conferito con il prefetto Reichlin, se le motivazioni dell’ordinanza sono

quelle accennate.»

«Sì, ma ce n’è una in più. “Notoria cattiva condotta” del genitore, in

passato arrestato più volte per ubriachezza e implicato in attività dirette al

sovvertimento violento delle istituzioni del Regno. Imprigionato a Bologna

per questo.»

Perotta chiuse il fascicolo che aveva davanti. «Non occorre altro. Ho preso

la mia decisione. Come sostenuto dall’avvocato Venturini, non mi pare ci

siano gli estremi per trasformare la causa da civile in penale. Confermo il

provvedimento prefettizio che sottrae la patria potestà su Verardi Canzio a

Verardi Attilio, affidando il minore alla madre Rosa. Verardi Attilio è

condannato a pagare le spese processuali. Contro la decisione di questo

tribunale e contro l’atto del prefetto è ammesso ricorso al senato.»

Riccardo commentò, rude: «Quel delinquente se l’è cavata con poco.

Peccato, speravo che lo mettessero dentro».
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Nuovi padroni

L’uscita dal tribunale fu uno strazio. Canzio si dibatteva, mordeva, graffiava,

urlava, strappava bottoni. La pena di Rosa era però tutta per Attilio. Era

rimasto sulla sua panca, la testa in avanti, privo di forza vitale come una

marionetta. Giovanni Zambelli e l’avvocato Venturini erano curvi su di lui e

cercavano di consolarlo. Lei non sapeva a quanto potessero ammontare le

spese processuali. Di sicuro comprendevano l’intero salario che il marito

aveva guadagnato nell’Agro romano, e forse molto di più.

Nei mesi successivi la scena si appannò leggermente nel suo ricordo.

Venne a sapere dal fratello Giosuè, rientrato momentaneamente a casa, che

Attilio aveva intenzione di tornare nel Lazio, dato che nel processo aveva

perso ogni risparmio. Canzio si acquietò momentaneamente. Non che

assumesse un atteggiamento meno ostile, ma, se non altro, aveva rinunciato

a fuggire.

Decisivo fu ciò che gli disse Riccardo: «Se scappi e vai da tuo padre, e lui

ti tiene, questa volta viola un ordine prefettizio. Allora sì che può essere

accusato di rapimento e finire dietro le sbarre. Ti conviene fare il bravo: non

per noi, ma per lui».

Canzio, sui campi, era di scarsa utilità. Preferiva aiutare nella stalla

Costantino, che gli era simpatico, come sembrava esserlo Giosuè, le rare

volte che capitava in famiglia. Gli altri bambini erano tutti più piccoli o più

grandi. Con loro legava poco, lo giudicavano scorbutico.

Ma c’era un altro problema. Giosuè ne parlò a Rosa.



«Canzio ha paura di non tornare più a scuola. A Ravenna andava bene, il

maestro gli era affezionato.»

«Riccardo dice che ha studiato abbastanza e che è ora che si metta a

lavorare.»

«Magari sarebbe un modo per renderlo meno scontroso. Posso dirlo a

Riccardo, però tu hai più influenza.»

«Non dimenticare che tra poche settimane dobbiamo trasferirci. Non

sapremo cosa troveremo nel nuovo fondo. Non so nemmeno se ci sia una

scuola.»

La data di cui nessuno voleva parlare arrivò, e i Minguzzi, sorvegliati da

un fattore mandato dal padrone, cominciarono fin dalla notte i preparativi

per la partenza. Di tutti gli animali della stalla rimasero loro due buoi e un

somarello, oltre a poche galline. Aggiogarono i buoi al carro e l’asino a un

biroccio. Ammucchiarono e legarono sul veicolo più grande la credenza,

alcune sedie, sacchi di farina e sementi e, soprattutto, alcuni attrezzi agricoli,

più preziosi del resto del carico. Oltre al ritratto di Mazzini e alla foto di

Anselmo, ammennicoli, oggetti leggeri racchiusi in ceste, pentolame.

Sul biroccio presero posto le donne più anziane e i bambini piccoli, che

non piangevano nemmeno. O si erano adattati all’idea di perdere casa e

campi a loro familiari, o vivevano quel viaggio come una specie di

avventura. Gli adulti e gli adolescenti, incluso Canzio, precedevano o

seguivano il convoglio a piedi. Sembrava un funerale, e un po’ lo era.

Dovettero aspettare che il fattore finisse di redigere l’elenco degli oggetti

asportati, poi poterono mettersi in movimento, ad andatura lentissima. A

salutarli c’era solo Costantino, che perdeva il suo incarico di garzone. Giosuè

era venuto ad aiutare, ma aveva preferito andarsene prima del commiato. I

vicini, tra cui pure i Minguzzi avevano amici, avevano preferito rimanere nei

loro casolari. Tra i mezzadri era ritenuto indelicato presenziare a un

escomio.

Prima di allontanarsi, Giosuè avvicinò Canzio. Gli porse un biglietto

piegato più volte e, sottovoce, gli disse: «Tu sai leggere. Questo messaggio te

lo manda tuo padre. Non farlo vedere a nessuno. Aprilo quando sarai solo».



«Dov’è il babbo?»

«A quest’ora è già sul treno per Fiumicino, credo. Sa del trasferimento nel

Forlivese. È in buona salute e pensa a te. Fai altrettanto.»

Giosuè abbracciò il bambino. Fu il solo abbraccio, con quello di

Costantino, che Canzio accettò.

Rosa, dalla stanza accanto, non poté udire il dialogo. Notò, con la coda

dell’occhio, il passaggio di mano del biglietto. Vide Canzio nasconderlo nella

camicetta. Sospettò di cosa si trattasse. Non disse nulla, ma si riservò di

indagare.

Il viaggio fino a Meldola, il paese di destinazione, fu lunghissimo e

penoso. Il ritmo di marcia era quello dei buoi, e anche il somaro, più veloce,

doveva adeguarsi. Esisteva una ferrovia che partiva da Ravenna, toccava

Forlì e conduceva alla meta. Il prezzo era troppo alto per una famiglia

numerosa, carica di masserizie e con tre animali. I binari li vedevano spesso

spuntare dall’erba, ai lati della strada. Passò un solo trenino con carrozze di

terza classe e alcuni vagoni merci. Fu un’apparizione breve, che li imbrattò di

cenere.

Il sole di novembre era più tiepido del consueto. Attraversarono

cavedagne con ai margini bei campi appena seminati, dai solchi regolari.

Contadini e braccianti ancora al lavoro salutavano togliendosi il cappello o

alzando la mano. Certamente sapevano, per esperienza, che chi transitava

erano mezzadri in cerca di collocazione. Non dicevano una parola, ma una

certa solidarietà si intuiva.

Pian piano gli alberi divennero più fitti e il terreno più accidentato.

Probabilmente erano passati nel Forlivese, tutto a rilievi. Quando sembrò

essere mezzogiorno, fecero una sosta in uno slargo all’ombra di una

macchia, con un piccolo ruscello dalle acque fresche che tagliava la strada.

In quel punto i binari erano lontani. I Minguzzi fecero mangiare le bestie,

poi mangiarono anche loro. Pane, friggione preparato la sera prima e due

fette di salame a testa, da un cartoccio unto. Abbastanza da dare energia.

Ripresero il cammino dopo un’ora. Costeggiarono i sobborghi di Forlì, di

cui videro i campanili e l’altissima statua della Madonna, davanti ai tetti



della cattedrale. Quando furono sicure che Riccardo non le guardava, alcune

donne si segnarono. Arrivarono a Meldola solo al tramonto, esausti. Uomini

e animali.

Non entrarono in paese ma, chieste indicazioni a un viandante,

raggiunsero il fondo detto “l’Ov Binidet”, a breve distanza dall’abitato.

Furono accolti da una voce aspra, che gridò: «Eccovi qua, finalmente!

Sono ore che aspettiamo! Stavamo per andarcene».

Erano attesi da quattro uomini, che si rivelarono essere un fattore, un

castaldo e due caporali. Il fattore, alto e arcigno, portava una doppietta in

spalla. Erano al servizio non della famiglia dei conti Guarini, proprietaria

dell’appezzamento e residente a Forlì, bensì del signor Raffaelli, l’affittuario.

«Il viaggio è stato lungo» spiegò Riccardo. «Farlo con i buoi richiede

tempo.»

«Allora venite dentro, che firmiamo l’inventario» disse il fattore, un tale

Magnati. «Domani tornerò di buon’ora per mostrarvi la proprietà e condurre

gli animali. Adesso io e i miei amici abbiamo fretta di andare a mangiare e a

dormire.»

Rosa, con Eleuteria in braccio, si guardava attorno con curiosità. Ciò che

vedeva non era confortante, ma poteva dipendere dall’ora e dalla stagione. Il

sole al tramonto illuminava una piccola foresta di gelsi scheletriti dall’arrivo

del freddo. Le siepi erano incolte, e ne mancavano lunghi tratti, in qualche

caso divelti e con le radici esposte. Anche il terreno appariva trascurato. La

casa era separata dalla stalla, ed entrambe davano una forte impressione di

scomodità, per uomini e bestie. Si inciampava facilmente nelle erbacce, il

sentore era cattivo. Per quanto non fosse probabile, si aveva l’idea che il

podere fosse rimasto abbandonato e comunque fosse stato coltivato con

svogliatezza.

L’unico elemento di fascino in quel paesaggio era un castello in cima a

una collina sovrastante. Dietro le sue mura stavano per nascondersi gli

ultimi raggi di sole.

Rosa fece sedere in terra Eleuteria, sotto la veranda. Aiutò a scaricare il

mobilio più leggero e a portarlo in casa. Poté così cogliere brani di dialogo



tra Riccardo, il fattore e il castaldo, mentre i due caporali si tenevano in

piedi, a braccia conserte.

«Io firmo» diceva il fratello «ma qui non c’è abbastanza da mantenere una

famiglia. Tra l’altro, le onoranze sono le stesse di un secolo fa. Nel Ravennate

non è così. Erano limitate a…»

«Qui non siamo nel Ravennate, azdòr.» Il tono del fattore era astioso,

totalmente privo di cordialità. «Il signor affittuario non vuole innovazioni di

nessun tipo. Sapevate le condizioni. O firmate l’inventario o ve ne andate.»

Intervenne il castaldo, meno offensivo nel timbro ma non nelle parole che

diceva. «Siamo stanchi di contadini incapaci e fannulloni. All’Ov Binidet si

obbedisce a bacchetta, o si fanno i bagagli. Trovare altre braccia non è

difficile. I coloni finiti in strada sono tantissimi. E il podere è così piccolo

che basterebbero degli avventizi per farlo fruttare.»

Rosa era sconcertata nel vedere Riccardo, ai suoi occhi così forte, lasciarsi

maltrattare e, sotto sotto, insolentire. Al successivo passaggio per la cucina,

grondante muffa, afferrò altre frasi.

Il castaldo diceva: «Il campo è in cattive condizioni, però l’allevamento dei

bachi da seta rende molto. È l’industria della zona. Basta saperci fare».

«Non ho esperienza» ammise Riccardo.

«Non ne occorre. Si tratta solo di far mangiare ai bachi il gelso. Ne

divorano in continuazione. Possono pensarci anche le donne e i bambini.

Agli uomini tocca sfrondare i gelsi, e poche altre operazioni elementari.»

«Qui sembra tutto in abbandono. Si direbbe che i mezzadri precedenti

siano scappati prima della data dell’escomio.»

«È così» confermò il fattore. «Erano delle teste calde, imbevute di idee

sovversive. Fumavano, bevevano, bestemmiavano. Gentaccia.» Indicò la

doppietta, che aveva tolto di spalla e appeso allo schienale della sedia. «Se mi

ricapitano a tiro, li impallino. Penso che stiano spingendo la carriola come

giornalieri, da qualche parte lontano da qui. Il destino dei miserabili.

Avevano davanti un prosciutto intero, ciò nonostante badavano solo

all’osso.»



Rosa perse il resto del confronto. Quella sera si sistemarono alla meglio,

in ambienti molto più piccoli e sporchi di quelli a cui erano abituati. Lei vide

Canzio leggere il foglio ricevuto da Giosuè, per poi riporlo nella camicia.

Nella notte, mentre tutti dormivano in sistemazioni provvisorie,

raggiunse in silenzio il giaciglio del bambino. Gli tolse senza difficoltà il

foglietto dal petto e, accesa una candela, lo scorse in cucina.

Carissimo Canzio, figlio mio,

la vita ci separa ancora una volta. Non cercare di raggiungermi, sarebbe

piz per me. Verrò io, quando potrò. Intanto vuoi bene a tua mamma. Lei me

ne vuole, anche se non lo sa. Obbediscila e, se non ti mandano a scuola,

cerca di istruirti da solo. Per noi poveri è importante sapere le cose. Leggi

molte poesie, dicono più di un librone.

Ti scriverò quando mi sarà possibile, attraverso Giovanni.

Intanto sii un ragazzo obbediente, non solo a me ma anche a Rosa, che è

una buona donna e ti vuole bene.

Un abbraccio forte forte dal tuo povero babbo.

Rosa, con molta delicatezza, ripose il biglietto sotto la camicia di Canzio.

Raggiunse, piangendo, il proprio pagliericcio. Soffocò i singulti per non

svegliare le altre donne.



29

I bachi da seta

Gli esordi, per riattivare il podere l’Ov Binidet, furono difficoltosi. Ancora

nel gennaio 1886 i Minguzzi erano impegnati a nettare fossi, a potare gelsi, a

ripristinare siepi divelte, con almeno due mesi di ritardo sul calendario del

contadino. Per non parlare del restauro della casa e della stalla. La prima in

condizioni di sporcizia indecenti, la seconda con parte del tetto crollato.

L’uscita dall’inverno riuscì molto dura. Per fortuna esisteva una risorsa

che i Minguzzi non conoscevano e che si rivelò fruttuosa. Una costruzione

in legno presso la stalla ospitava i bachi da seta. Le larve erano distribuite in

bancali, su un letto di foglie di gelso, di cui si nutrivano senza posa. Nel

decadimento di tutto il podere, quel tipo di allevamento risultò l’unica

attività capace di procurare qualche utile (la vendita dei bozzoli era tra le

poche ripartite esattamente a metà fra affittuario e mezzadro). Inoltre era un

lavoro leggero, che si poteva eseguire senza sforzo.

Il ciclo era molto breve. Le farfalle si accoppiavano nel capanno, e i

maschi morivano. Le larve crescevano divorando gelso, quindi “salivano al

bosco”, cioè formavano il bozzolo e iniziavano la loro trasformazione. Era il

bozzolo, l’involucro setoso, la fonte di guadagno. A Meldola esisteva un

florido mercato, grazie anche alla presenza della filanda Ronchi, che offriva

occupazione stagionale all’intero circondario. Non c’era il rischio che una

cassetta rimanesse invenduta. Ronchi e altri filandieri minori, esaminata la

qualità del prodotto, compravano tutto quanto.

Rosa, le altre donne e i bambini di famiglia (salvo Canzio, che svolgeva

nella stalla il ruolo che era stato di Costantino), sotto la guida sgarbata del



fattore Magnati, impararono in fretta i procedimenti della bachicoltura.

Intanto gli uomini cercavano di far rivivere i gelsi, disposti lungo linee

parallele accanto ai filari di viti. Al centro, fra le doppie linee di piante, il

terreno era coltivato a cereali.

Fu una fatica improba, ma verso aprile i frutti arrivarono. I gelsi si

riempirono di foglie, per la gioia delle larve. L’appezzamento rinverdì. I

canaletti scorrevano, le siepi erano in ordine, la casa e la stalla riparate, l’aia

priva di erbacce. Per la prima volta, Rosa si rese conto che l’Uovo Benedetto

sorgeva in una zona bellissima, con quel castello in alto e altre fortezze

visibili a distanza. Persino Eleuteria rifiorì e acquistò colore.

Rosa accompagnò Riccardo a Meldola, a vendere i bozzoli di seta. Era la

prima volta che metteva piede in paese e fu colpita dalla sua vivacità.

Contava quasi diecimila abitanti, la cui industriosità si toccava con mano.

Tutto era pulito, dovunque si commerciava. La piazzetta in cui si trattavano i

bozzoli era piena di carri e carretti. Gli agenti delle filande esaminavano la

mercanzia con grande scrupolo, ma poi pagavano senza lesinare. Vendettero

tutte le loro cassette in meno di un’ora.

Riccardo aveva bisogno di alcuni attrezzi: una falce messoria e una

piccola pala. Furono indirizzati alla bottega di un fabbro che si chiamava

Bertolucci. Un uomo ormai anziano, baffuto e simpatico, che si intuiva

essere stato garibaldino. Sulle pareti del suo modestissimo esercizio

campeggiavano infatti una foto impolverata del generale e, sotto cornice, un

diploma della Società dei reduci delle patrie battaglie.

Saputo che i clienti si dedicavano alla bachicoltura, Bertolucci si diffuse a

illustrare le virtù del gelso. «È una pianta preziosa. Le foglie piacciono ai

bachi e, una volta esaurita quella funzione, possono essere date ai bovini. I

frutti e la corteccia contengono sostanze benefiche, che prevengono i

malanni e danno forza. Se il gelso è nero, con le more si fanno marmellate

squisite, che regolano le funzioni intestinali e vincono l’insonnia. Se invece è

bianco, e cioè è quello per i bachi…»

Mentre Bertolucci continuava la sua trattazione, mostrava a Riccardo vari

tipi di falce appesi al muro. Gli faceva impugnare gli attrezzi per vagliarne la



resistenza. Rosa si teneva in disparte, guardando la strada. Si scostò quando

entrò un uomo basso e nerboruto.

Bertolucci salutò il visitatore con grande cordialità. «Cosa fai a Meldola,

Sandrein? Era da un pezzo che non ti vedevo.»

«Sono venuto con Sesto Fortuzzi per parlare con i socialisti di qua. Sai, nei

giorni scorsi a Mantova c’è stato il congresso del partito, ma del Forlivese

c’eravamo solo io, Fortuzzi e Secondo Cappellini. Così giriamo per la

provincia a illustrare i risultati ai compagni.»

Rosa notò che Riccardo si era irrigidito. Le nocche che stringevano la

falce che stava soppesando si erano imbiancate, come se serrasse forte il

manico, con le peggiori intenzioni. Non disse nulla: gli occhi parlavano per

lui.

Gli altri non si accorsero di niente. «Come fai con la bottega, Sandrein?»

«Se la chiudo qualche giorno non cambia nulla. Ho pochi clienti, e mica

tutti pagano subito. Alcuni non pagano mai. Anzi, mi chiedono soldi in

prestito.»

«Dovevi restare a Meldola, non andare a Dovia.»

«Qua di fabbri ce ne sono anche troppi, a cominciare da te. Inoltre dovevo

mettere su famiglia.»

Bertolucci rise. «Hai già fatto un piccolo Mussolini, ma scommetto che ne

farai altri. Non devi trascurare la bottega. Ora scusami, devo occuparmi di

questi clienti, venuti per il mercato dei bachi.» Guardò Riccardo. «Da come

stringete quella falce, direi che è quella che fa per voi.»

Riccardo si rilassò. «Sì, la prendo. E anche la pala che mi avete mostrato.»

Mentre Riccardo pagava, Alessandro Mussolini gli domandò: «Scusate la

curiosità, ho abitato da queste parti. Da quale podere venite?».

«Dall’Ov Binidet.»

«Quello del commendator conte Giovanni Guarini?»

«Esatto.»

«E l’affittuario si chiama Raffaelli?»

«Sì.»



Mentre uscivano dalla bottega, a Rosa parve che Mussolini dicesse a

Bertolucci: “Poveretti”. Non ne fu sicura.

Durante il viaggio di ritorno Riccardo parlò poco. Si limitò a dire, mentre

lasciavano il paese: «I socialisti si moltiplicano come le cavallette. Avevo

saputo che avevano tenuto un loro congresso. Adesso si chiamano Partito

socialista rivoluzionario italiano. E sai perché hanno scelto Mantova? Perché

è il centro di tutti gli scioperi e le agitazioni. Spargono il caos e il re non fa

nulla. Mi informerò se c’era in mezzo anche Tilio».

«Non credo» osservò Rosa, con pacatezza. «È nel Lazio.»

«Sicuramente c’era in mezzo come idea.» Non fu chiaro cosa Riccardo

intendesse dire. Spesso se ne usciva con frasi che capiva solo lui.

Seguirono mesi tranquilli, coincidenti con i lavori estivi. Canzio aveva

fatto della stalla il suo regno, da quando l’affittuario aveva consegnato ai

Minguzzi quattro vacche, un asino e un cavallo. Passava la giornata tra le

bestie, si faceva vivo solo per mangiare e per andare a dormire. Non aveva

più un atteggiamento litigioso, tuttavia non si poteva dire che fosse diventato

cordiale. Scambiava due parole con la madre, con gli zii e con i bambini solo

quando era indispensabile. Questo addolorava Rosa, ma non il resto della

famiglia. Anzi. L’essere parchi nel parlare, tra i contadini, era considerato

una virtù. Tenersi taciturni, salvo che nei rarissimi momenti di festa, era

visto come un passaggio dall’infanzia alla maturità, e ben considerato.

Rosa, terminato il periodo della bachicoltura, si impiegò nella filanda

Ronchi, grazie all’intermediazione di uno degli agenti del filandiere

conosciuto al mercato. Lo stabilimento era vicino e, se non si avevano pesi

da portare, poteva essere raggiunto comodamente a piedi in meno di un’ora.

Anche nel periodo tra il 19 marzo (San Giuseppe) e il 25 novembre (Santa

Caterina d’Alessandria), in cui i contadini più poveri, tutti i bambini e molte

donne non indossavano scarpe per risparmiare le calzature, uno dei beni più

costosi che possedevano. Erano consentite eccezioni nei giorni di pioggia.

L’estate del 1886 fu calda, e piovve raramente.

La filanda occupava quasi esclusivamente donne e bambine, e solo i

sorveglianti – oltre ai dirigenti, invisibili – erano maschi. L’attività consisteva



nell’uccidere le larve nel vapore, bagnare il bozzolo in acqua quasi bollente

che ne sciogliesse la colla e trovare il capo del filo di bava con uno scopino. Il

filo veniva poi avvolto in matasse attorno a degli aspi e unto con sostanze

oleose. Infine lo si trasferiva ai rocchetti, e lì veniva unito fino a raggiungere

lo spessore voluto.

Lo stabilimento era un grande edificio fatto di stanzoni sovrapposti. Il

lavoro, semplice da descrivere, era duro, per via del vapore, delle mani

immerse per ore nell’acqua calda e soprattutto per la durata: quattordici ore

senza pause. Ciò nonostante Rosa vi si dedicò con entusiasmo. Le

permetteva di evadere dai suoi pensieri, di fare conoscenze e – anche se non

lo avrebbe mai ammesso – di staccarsi dalla pesantezza del clima famigliare.

Nelle settimane precedenti era addirittura arrivata a rimpiangere la risaia

come esempio di vita in certa misura libera.

La brutta sorpresa giunse alla fine della prima settimana, quando si mise

in fila con le altre donne per riscuotere la paga. Arrivato il suo turno, il

contabile controllò alcuni fogli e le passò poche monete.

«Ecco il tuo salario. Due lire e sedici centesimi.»

Rosa rimase incredula. «Dovete avere letto male. Sto riscuotendo la paga

settimanale, non quella di due giorni. Ho iniziato lunedì.»

Il contabile, un vecchio calvo dagli occhiali spessi, scosse il testone. «No, è

la cifra giusta. Ci sono le multe per i bozzoli rovinati e per la seta di bassa

qualità. Ciò ti viene trattenuto. Ripeto: due lire e sedici centesimi. Se non

vuoi questi soldi, puoi lasciarli, o regalarli a un’altra operaia. Magari a una di

quelle che saranno multate a loro volta per avere avuto da te del filo cattivo.»

Rosa raccolse le sue monetine. Udì le compagne che le stavano dietro

ridacchiare. Una di esse, una donna grassa e anziana, le spiegò: «All’inizio è

sempre così, carina. Non si guadagna niente. Ma poi ti farai la mano, e le

multe saranno ridotte al minimo».

Rosa tornò a casa piangendo. Ora avrebbe dovuto spiegare ai fratelli, e in

primo luogo al severo Riccardo, come mai aveva trascorso fuori tanto tempo

con così scarso frutto.



In vista del podere le parve di scorgere una figura che camminava nei

boschi in parallelo a lei. Per due volte si fermò, ma non vide nessuno. Alzò le

spalle e rientrò all’Uovo Benedetto.
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Tensioni politiche

Rosa riuscì a guadagnare qualcosa nelle settimane successive. Fu colpita da

altre multe salate, tuttavia acquisì un’abilità sufficiente per ridurle al minimo.

Così poté sottrarsi agli improperi con cui, il sabato, la investiva Riccardo,

quando tornava da Meldola con due spiccioli in tasca.

Finché durò il lavoro nella filanda, non ebbe più la sensazione di essere

seguita o spiata per strada. Qualcosa, però, paradossalmente la inquietò.

Canzio si mostrava più sereno e, senza essere cordiale, era meno sgarbato

verso gli adulti. A Rosa venne il sospetto che lo sconosciuto intravisto nei

campi fosse Attilio e che avesse accostato il bambino, facendogli cambiare di

umore.

Dato che temeva gli accessi di collera di Riccardo, ne parlò al fratello

Gigino. «Di’, hai avuto notizie di Tilio? È stato visto da queste parti?»

«Da queste parti? Come ti viene in mente?» Luigi Minguzzi stava

diventando un pezzo d’uomo, come tutti quelli della sua stirpe. Durante la

mietitura del grano, con i pochi strumenti che avevano, si era mostrato un

Ercole, secondo per foga solo all’azdòr. «L’ultimo che me ne ha parlato è

stato Giosuè, visto a Forlì. Pare che Tilio a Ostia si sia preso la perniciosa e

sia finito in ospedale. Adesso è a Ravenna, convalescente. Non avrebbe le

forze per venire a Meldola.»

Rosa provò lo stesso senso di pena che avvertiva ogni volta che udiva

evocare qualche disgrazia capitata al marito. «Poveretto!» le sfuggì.

«Poveretto un corno. Anche se malato, a Ostia è diventato un socialista

fatto e finito. Era da evitare prima. Adesso devi proprio dimenticarlo.»



«Non è così facile. Siamo ancora sposati.»

«Tra repubblicani e socialisti non ci sono nozze che tengano.»

Se l’adesione di Riccardo al mazzinianesimo era tutto sommato

superficiale, quella dei fratelli minori era molto più convinta. Meldola, patria

di Felice Orsini, il grande eroe che aveva attentato alla vita di Napoleone III,

era la culla stessa del Partito repubblicano. Aurelio Saffi era nato a Forlì e vi

aveva casa, quando non insegnava a Bologna. Ma, soprattutto, i repubblicani

erano i grandi protettori dei contadini (piccoli proprietari, mezzadri,

terzadri), come i socialisti cercavano di esserlo dei braccianti. La mezzadria,

avversata almeno in parte dagli uomini di Andrea Costa, era per i

mazziniani una forma di proprietà quasi ideale, fondata sulla cooperazione

tra capitale e lavoro. Naturalmente purché praticata su basi eque e su una

distribuzione paritaria dei ricavi.

Erano tematiche di cui Rosa sapeva poco, questioni di stretta spettanza

maschile. Lei, che mangiava con le altre donne e con i bambini sui gradini di

casa (o accanto al focolare, quando faceva freddo), poteva cogliere solo

brandelli di conversazione. Non li capiva e non la interessavano. Avvertiva

solo che tra repubblicani e socialisti stava crescendo la tensione. Cosa di

scarso conto: per essere quasi felice le bastava vedere che Eleuteria cresceva

sana e robusta, dopo tante traversie, e che Canzio era un po’ meno musone

che in passato, anche se le premeva sapere il perché.

Col trascorrere dell’estate, però, e l’arrivo dell’autunno, i pensieri di tutti i

Minguzzi erano sovrastati da uno principale. Si avvicinava la data del

rinnovo del capitolato. L’incontro con il fattore, ed eventualmente con

l’affittuario, era fissato a metà ottobre. Quel giorno donne e ragazzi furono

inviati sui poggi a sorvegliare la strada che da Meldola conduceva

all’appezzamento, per segnalare l’arrivo di calessi.

“Dobbiamo farci trovare al lavoro” aveva detto Riccardo la sera prima agli

altri maschi, ma diretto anche all’uditorio femminile. “Penso che non ci

saranno problemi. L’Ov Binidet non è più l’assieme di ruderi e sterpaglia che

abbiamo trovato. Adesso è un podere ordinato, che rende un pochino. Solo

che coi signori non si sa mai.”



Dal suo posto di osservazione, in cima a una collina, Rosa poteva vedere

la bellezza smagliante di una zona che aveva finito per amare. A parte il

castello in rovina che sovrastava il loro appezzamento, si scorgevano, grazie

alla mattinata cristallina, la torre della Rocca delle Caminate e altri ruderi su

poggi graziosi. Attorno, una cascata di verde che solo allora cominciava a

ingiallire. Il Ravennate aveva un fascino diverso, dominato dal mare, dalle

piane e dal rigoglio dei pineti. Il Forlivese anticipava la Toscana e le sue

ondulazioni.

Chi diede il segnale fu una bimba, Luisa, la figlia di Dina Minguzzi e di un

tal Alberto Guerrini, mezzadro, morto di consunzione un anno dopo il

concepimento della piccola e tre mesi dopo il matrimonio. Dina, sempre

triste, non si era mai ripresa da quel dolore. Assediata dai filarini per la sua

bellezza, li respingeva tutti. La sua vita era consacrata al fratello Riccardo.

«Arrivano! Arrivano!»

L’avviso rimbalzò da una collina all’altra. Rosa vide tre calessi diretti al

loro podere. Lasciò l’appostamento e scese verso casa, aggrappandosi ai

cespugli per non cadere. Solo quelli di ginestra erano abbastanza solidi. La

direttiva famigliare era stata che le donne mettessero le scarpe, malgrado la

stagione ancora clemente. Avrebbero fatto una figura migliore.

Dal primo dei veicoli scese l’affittuario Bettino Raffaelli, faentino, che

Rosa non aveva mai incontrato prima. Solo Riccardo si era imbattuto in lui

un paio di volte, nei mercati. Era un uomo ancora giovane, glabro ma con

lunghe basette. Vestiva con estrema eleganza: completo chiaro a righine,

scarpe di vernice, paglietta in testa, grossa catena d’oro che sporgeva dal

panciotto. Impugnava una canna da passeggio.

Dal secondo calesse smontò invece il fattore Magnati, personaggio fin

troppo noto. Entrambi gli uomini erano accompagnati da caporali, come

erano detti a volte i sorveglianti e i ranghi inferiori dell’organizzazione

rurale. Abbigliati come i contadini, erano però molto più considerati. Questa

volta non avevano carabine.

Il solo Magnati si guardò attorno e osservò con occhio penetrante lo stato

delle colture. Raffaelli parve indifferente allo scenario circostante. Accettò di



stringere la mano a Riccardo e si lasciò accompagnare in casa.

Rosa accorse con una bottiglia di vino bianco del migliore e con dei

bicchieri ripuliti fino alla lucentezza. In mezzo alla tavola troneggiava un

vassoio carico di zuccherini, coperti da un tovagliolo a quadri per

proteggerli dalle mosche. Un vaso di lavanda profumava l’ambiente.

Riccardo sfogliò un quaderno unto. «Qui ho segnato i conti, signor

Raffaelli. Rientriamo nelle spese, e c’è anche un po’ di guadagno. Non

moltissimo, però siamo al primo anno. C’era da alternare i terreni e la

bachicoltura doveva essere reimpiantata. Visti i mercati avari e il calo

continuo del prezzo dei cereali, direi che possiamo essere soddisfatti.»

L’affittuario, che stava sorseggiando il vino, arricciò il naso. «Questo

lasciatelo decidere a me. Stiamo parlando di cifre misere.»

«È che ancora non mi posso permettere giornalieri o garzoni di stalla. È la

mia famiglia che fa tutto.»

Raffaelli accolse l’osservazione con indifferenza. Disse invece: «La bottiglia

sta per finire. Si può avere altro vino per me e per i miei amici? Fresco, per

favore. Fa ancora abbastanza caldo da mettere sete. Un ottobre così non lo

ricordavo».

«Ma certamente!»

Rosa corse a prendere due bottiglie in una stanza dalle finestre oscurate

accanto alla cucina. Le stappò e le mise in tavola, mentre Dina portava altri

bicchieri.

Raffaelli stava dicendo: «Veniamo alle regalie. È l’argomento più delicato».

«Ho obbedito fedelmente al capitolato» replicò Riccardo. «Il signor conte

Guarini ha avuto due galline vive e vino di ottima qualità a Carnevale, cento

uova a Pasqua, due pollastri per San Giovanni Battista, tre sacchi di

frumentone in luglio…»

L’affittuario interruppe l’elencazione. «Io non ho avuto nulla.»

Riccardo rimase interdetto. «Il capitolato parla di onoranze al

proprietario, non all’affittuario.»

«Di fatto il vostro padrone sono io» rispose Raffaelli, con voce quieta ed

energica. «Le regalie dovute al conte Guarini le dovete anche a me. Nella



stessa misura. Non è scritto. È sottinteso.»

Confuso, Riccardo balbettò: «Non produco abbastanza per raddoppiare le

onoranze».

«Infatti non lo pretendo, dato che è il primo anno. Se però volete che vi

rinnovi il contratto, d’ora in poi saprete come regolarvi. Non serve che

questo lo mettiamo nero su bianco, tra galantuomini basta la parola. Firmate

o no, a queste condizioni?»

Rosa, abituata a vedere in Riccardo un colosso, fu colpita dalla sua

remissività. «Sì, firmo» mormorò il fratello.

«Benissimo.» Raffaelli fece un cenno al fattore. «Magnati, il documento

con penna e inchiostro.» Disse a Riccardo: «È il momento del rosso. Avete

del Sangiovese?».

«Qualche bottiglia. Non è bevanda da contadini.»

«Be’, portatene una. Con accompagnamento di pane bianco e di salume.

Prosciutto, per esempio.»

«Quello lo vendo tutto.»

«Allora salamino. Va bene lo stesso.»

Riccardo ordinò a Dina, mentre Rosa andava a cercare il vino: «Taglia

qualche fetta e mettila nei piatti. Uno per ciascuno di questi signori. E il

pane che serve».

Rosa assistette alla sottoscrizione del capitolato. Era un’enorme garanzia:

un altro anno di permanenza all’Uovo Benedetto. Non sarebbe stato così

facile raddoppiare le onoranze. Non era però impossibile. Ciò che contava

era avere a disposizione il fondo per un anno intero. Il resto verteva sulla

buona volontà dei Minguzzi. Enorme.

Partito Raffaelli col suo seguito, Riccardo cambiò completamente

atteggiamento. Bestemmiò e batté il pugno sul tavolo. «Ci prendono per il

collo!» esclamò.

Sua moglie Giuseppina, che era la rassegnazione fatta persona, osservò,

mentre aiutava a sparecchiare: «È che siamo poveretti. Con noi fanno quello

che vogliono».



«Ah, sì? La vedremo. Raffaelli non tiene conto che ha a che fare con un

repubblicano. Domani vado a Forlì, a parlare con quelli del partito. Vedremo

cosa diranno di un capitolato violato con condizioni non scritte. Ci

aiuteranno, come a Ravenna. Ci daranno un avvocato.»

Rosa sentì l’angoscia serrarle la gola. «Non rischieremo di essere mandati

via un’altra volta?»

«No. Raffaelli si crede chissà chi, ma non è neanche il padrone vero. Se

necessario vado persino da Aurelio Saffi. Ha sempre difeso il popolo. Noi

siamo il popolo, le canaglie venute a bere il nostro vino e a mangiare il

nostro salame sono solo sanguisughe.»



Prepotenti e ribelli
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Il privilegio di essere mezzadri

L’anno 1887 iniziò sotto pessimi auspici. Riccardo andava e veniva da Forlì

senza cavare un ragno dal buco. Il motivo fu chiarito solo dopo molti

incontri con dirigenti repubblicani di vario livello: Bettino Raffaelli era uno

di loro.

Riccardo non ne parlò in famiglia, ma si confessò con la sola, decrepita,

zia Enrichetta. Dato che questa era sorda, dovette alzare la voce. Rosa, che

era nella stanza accanto a tessere la poca canapa che rimaneva ai Minguzzi

per uso personale, udì la conversazione.

«Per fortuna sono stato sempre cauto e non ho fatto nomi. Mai, in

nessuno degli incontri. Sono riuscito persino a non sobbalzare quando mi

hanno detto che, per i problemi di mezzadria, facevo bene a rivolgermi a

Raffaelli, il repubblicano più influente di Faenza, dirigente della Società di

mutuo soccorso. Ha scritto anche un opuscolo, Il privilegio di essere

mezzadri, con prefazione di Aurelio Saffi. Sono finito su un binario morto.»

«Allora rinunci?»

«Sì, a malincuore. Mi è stato fatto il nome di un avvocato che forse

sarebbe disposto ad aiutarci. Si chiama Alessandro Balducci. Ho saputo però

che è un socialista, e io quella gente lì non la voglio nemmeno vedere.»

«Pagherai doppie onoranze?»

«Lo abbiamo fatto a Natale, zia, e non siamo finiti in miseria.

Continueremo a farlo. Il podere rende, dicono tutti che abbiamo fatto un

miracolo. Certo, è dura. Vorrà dire che torneremo a mangiare polenta



condita con l’aria e che di vino berremo il terzanello. I Minguzzi sono forti e

nessuno li può mettere a terra.»

Rosa, in seguito, si guardò dall’interrogare Riccardo e non disse nulla a

Peppino, Gigino, Dina e Andreina. Capì dal clima cupo gravante in famiglia

che tutti erano consapevoli della situazione non felice, senza conoscerne i

dettagli. Un indizio era comunque evidente: Riccardo aveva rinunciato a

viaggiare fino a Forlì, come aveva fatto per settimane col trenino che partiva

da Meldola. O non aveva più soldi, o quelle trasferte si erano rivelate inutili.

Ora sembrava che la sua sola preoccupazione fosse scavare fossi prima che

finisse l’inverno, in modo che l’acqua del ruscello che costeggiava l’Uovo

Benedetto raggiungesse ogni settore del campo.

Una mattina di febbraio, mentre gli uomini erano al lavoro e le donne in

casa, Rosa vide una sagoma scura sfrecciare da un gelso all’altro, fermandosi

ogni volta che raggiungeva il fusto. Ebbe la certezza che fosse il personaggio

che l’aveva seguita mentre tornava dalla filanda. Rimase immobile, col cuore

in gola. Finse di guardare altrove. Il personaggio, con uno scatto, corse dai

filari di alberi senza foglie (c’erano ancora sul suolo tracce di neve) fino alla

stalla. Non cercava lei.

Rosa si domandò se chiamare i fratelli. Erano lontani, e poi, con Riccardo

di mezzo, poteva finire a coltellate. Raccolse uno stecco, si avvicinò

silenziosamente alla stalla e vi entrò.

«Che cosa fate voi qui?» chiese con foga.

Canzio stava parlando con lo sconosciuto: un uomo alto, vestito con un

certo decoro. Aveva barba e pizzo, un nastro nero e sottile che dal colletto

della camicia bianca scendeva sul panciotto grigio. Aveva appena passato al

bambino un sacchetto di carta. Sembrò ancora più spaventato di quanto lo

fosse Rosa.

«Scusatemi, signora» balbettò. Si tolse il cappello. «Sono entrato di

nascosto, ma non ho cattive intenzioni.»

La voce incerta del personaggio e il suo fare timido rafforzarono la

determinazione di Rosa. Sollevò il bastone. «Mesi fa mi avete seguito da

Meldola fin qui. Non volevate mostrarvi.»



«È vero e me ne scuso. Cercavo di sapere dov’era finito Canzio.»

«Ma chi siete, dunque?»

«Mi chiamo Romeo Mingozzi. A Ravenna sono stato il maestro

elementare di vostro figlio. Adesso mi sono trasferito a Forlì. Desideravo

rivedere un bambino così buono e studioso, e se possibile aiutarlo.»

Canzio confermò. «È così, è stato il mio maiestro. Tu non lo conosci, ma il

babbo sì. Erano amici.»

Rosa abbassò lo stecco, ma non rinunciò del tutto all’attitudine bellicosa.

«Mio figlio non ha bisogno d’aiuto. Se davvero siete maestro elementare,

come mai non siete a scuola?»

«Mi hanno sospeso per ragioni politiche. Ho fin troppo tempo libero.»

Rosa tolse il sacchetto di mano a Canzio e lo aprì. Conteneva un sillabario

bisunto e il romanzo Ettore Fieramosca di Massimo D’Azeglio. Restituì i due

libri al ragazzino. «Se capisco bene, signor Mingozzi, voi venite qui a dare

lezioni senza che la mia famiglia ne sia informata.»

Il maestro aveva riacquisito sicurezza. Si rimise il cappello. «Magari

potessi dare lezioni. Questa è solo la terza volta che vengo. So che vostro

fratello Riccardo non vuole che Canzio continui a studiare. Io provo, quando

posso, a non lasciare che un’inclinazione evidente del bambino vada

sprecata.»

«Siamo poveri. Per noi, che non ci possiamo permettere un garzone, è

importante che Canzio badi alla stalla. Lavoriamo tutti come bestie.»

Mingozzi fece un cenno affermativo. «Lo so. So anche che non siete finiti

nelle mani del migliore affittuario in circolazione. Non ho intenzione di

rapirvi il bambino per riportarlo a scuola né di fargli da precettore. Vi

chiedo solo di poterlo venire a visitare ogni tanto e lasciargli qualcosa da

leggere. Leggeva meglio degli altri scolari.»

Rosa scosse il capo. «Riccardo non vorrebbe mai.»

«Infatti lo chiedo a voi.»

«Nemmeno il signor Raffaelli sarebbe d’accordo.»

«Non lo verrà mai a sapere… A proposito di letture, conoscete Il privilegio

di essere mezzadri? Si tratta di un librettino scritto da…»



«Lo so. Non mi interessa.»

«Vi dovrebbe interessare. Riporta un contratto colonico tipo, utile per

conoscere la differenza tra teoria e realtà, quando il padrone si dice

repubblicano.» Il tono di Mingozzi si era fatto ironico, addirittura tagliente.

Di indole doveva essere meno timido di come fosse apparso. «Insomma,

cosa rispondete? Posso venire qualche volta?»

Rosa tentennò. Non poteva non pensare a come era cambiato Canzio da

quando riceveva le visite del maestro. Provò un’ultima obiezione. «Siete

entrato qui come un ladro. Se vi scoprono, i miei fratelli mi ammazzano.»

«Non mi scopriranno. Finora è successo solo con voi. Del resto non è che

mi nascondessi troppo. Sapevo che prima o poi avrei dovuto parlarvi.»

Rosa finì col sospirare. «Venite pure, ma avvertitemi. Senza farvi vedere.»

Mingozzi fece un gesto di saluto a Canzio, rimise il cappello e si avviò

verso la porta della stalla. «Arrivederci, signora.»

«Un’ultima cosa…»

«Sì? Dite.»

«Voi conoscete mio marito Attilio. Avete sue notizie? Sapete come sta?»

«Non lo vedo da tempo e non lo frequentavo molto nemmeno prima. Ho

sentito dire che si è ammalato, ma che poi si è rimesso. Ne sono contento

perché, se mi è lecito dirlo, mi è sempre sembrato un gran bon omen.»

Mingozzi uscì con cautela e sparì tra i filari. Rosa udì Canzio che le

diceva: «Grazie, mamma».

Ne fu sorpresa e quasi sconvolta, tanto che non seppe cosa rispondere. Si

strinse nello scialle e corse in casa.

Fu per Rosa l’inizio di una vita diversa e più felice, pur tra le avversità

circostanti. Tra madre e figlio nacque gradualmente un rapporto

confidenziale. Ancora dominato da silenzi e reticenze, ma con una

complicità che prima non esisteva. Rosa non parlava mai a Canzio del

maestro Mingozzi. Quando questi veniva all’Uovo Benedetto, circa ogni due

settimane, le faceva segno da lontano, nascosto dietro le siepi e i cespugli.

Lei si accertava che i fratelli fossero distanti e che le donne si trovassero



dentro casa oppure nel capanno dei bachi. Mandava i bimbi dietro le oche e

scortava il visitatore nella stalla.

“Non più di mezz’ora.”

“State tranquilla.”

Si sfiorò l’incidente verso Carnevale, quando i mezzadri erano tenuti a

regalare al padrone (e, nel caso dei Minguzzi, anche all’affittuario) fiordilatte

e torta di riso. Riccardo scovò un sacchettino vicino a un fosso. Conteneva

un quaderno a righe azzurre numero 3, con l’effigie di Garibaldi sulla

copertina, una confezione di pennini e delle polveri multicolori per fare

l’inchiostro.

Entrò in casa, dove le donne preparavano i dolci, e gettò l’involto sulla

tovaglia. «Dobbiamo avere in casa dei sapientoni» esclamò con sarcasmo e

acredine evidente. «Gente che non solo sa leggere, ma scrive anche. Chi ha

perso questa roba?» Si rivolse direttamente a Rosa. «Canzio non c’entra per

nulla? È il solo che sia andato a scuola, a parte me.»

«No» replicò la donna. Benché terrorizzata, ebbe il sangue freddo

necessario per inventarsi una scusa. «Sai che il signor Raffaelli è passato di

qui, ieri l’altro, per dirci quanti dolci spettano a lui e al conte Guarini. Scrive

libri. Il quaderno e il resto sono suoi di sicuro.»

«Ci crederei se non fosse per il ritratto di Garibaldi.»

«Avrà comprato il primo quaderno che ha trovato.»

Tranquillizzato, Riccardo si sedette a tavola. «Questi repubblicani non li

capisco più» disse. Parlava per sé, non certo per le donne. «A Imola un loro

capo, Luigi Sassi, si dichiara addirittura “repubblicano collettivista”. Vuole la

proprietà collettiva della terra, esattamente come Andrea Costa. È nemico di

fatto della mezzadria. Qui i repubblicani te li trovi contro. Del capitolato

colonico esaltano gli aspetti feudali, come fa Raffaelli nel suo opuscolo. In

nome della conciliazione tra capitale e lavoro. Rimpiango la Consociazione

di Ravenna e il suo equilibrio. Giusta remunerazione al contadino, giusta

remunerazione al capitale. Associarsi tra produttori, ecco la forza.»

Nessuna delle donne, intente a confezionare i manicaretti, capì nulla. Solo

Rosa, un poco. «Pensi di lasciare il partito?» domandò.



«No, mai. Repubblicani si nasce. Piuttosto che tradire la causa vado a fare

il bracciante. Sono i cattivi mazziniani che cercherò di combattere, con tutte

le mie forze.»

Rosa pensò alle frasi secche e demolitrici di Romeo Mingozzi. Meno lo

frequentava, più lo aveva in simpatia. Un sentimento inspiegabile. Ormai

desiderava rivederlo.
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Germanico Piselli

Chi parlò a lungo a Rosa di Romeo Mingozzi, ignoto in famiglia, fu il

fratello Giosuè, in occasione di una delle sue apparizioni occasionali.

La conversazione ebbe luogo sotto i pioppi che contornavano il

fiumiciattolo di confine. Stava arrivando la primavera. La neve si era sciolta,

il sole brillava, pur senza scaldare ancora. La flora rinverdiva. Sedevano su

pietroni affiancati idonei a fungere da sedili. Alle loro spalle gracidavano le

rane.

«Certo che lo conosco» le disse Giosuè. «È stato il maestro di Canzio?»

«Sì.»

«In effetti è maestro elementare, quando trova lavoro. Cosa non facile,

perché tanti sindaci lo vedono come fumo negli occhi e gli ispettori

scolastici ancora di più. Specie da quando ha passato mesi in prigione, nel

1885, con imputazioni ridicole. Quello che lo rovina è la sua passione

politica, più forte di ogni prudenza.»

«È socialista?»

«Qui bisogna intendersi. Non appartiene al Partito socialista

rivoluzionario di Andrea Costa. È piuttosto un anarchico, anche se non

estremista.»

Rosa, malgrado la lunga convivenza con Attilio, si muoveva a disagio fra

quelle definizioni. «Un anarchico sarebbe diverso da un socialista

rivoluzionario?»

«Sì e no. Spero di farmi capire. Tutti e due vogliono la stessa cosa: una

società senza Stato, in cui la proprietà individuale diventi collettiva. Per fare



un esempio, l’Ov Binidet, nella società futura, non sarebbe né del conte

Guarini, né dell’affittuario Raffaelli, né dei Minguzzi. Sarebbe del comune,

che lo concederebbe in coltura a una cooperativa comprendente i Minguzzi

e altri ancora, finché tutta la comunità, dividendo il lavoro, ne trarrebbe un

pieno guadagno, senza intermediari. Sono stato chiaro?»

«Mica tanto.»

«Pensa allora alla filanda. Apparterrebbe al comune, ma sarebbe gestita da

voi operaie. Sareste voi a nominare direttori e tecnici, e a cambiarli quando

volete. Attualmente la famiglia Ronchi riceve l’ottanta per cento dei

guadagni e vi paga venti lire a settimana, multe a parte. Un domani potreste

ripartire tra voi l’intero ricavato e decidere quanto riservare ai dirigenti che

avete scelto. Il padrone vero sarebbe anche in questo caso il comune, eletto

da uomini e donne.»

Rosa afferrava qualche elemento della spiegazione, anche se il quadro

restava confusissimo nella sua mente. Pensò che le filandiere avrebbero

nominato i capireparto più svogliati e pigri, e i capi più simpatici o più belli.

Certo, non essere taglieggiate dalle multe sarebbe stato un bel passo avanti.

Avrebbe dovuto rifletterci sopra. Accantonò il problema e tornò a quello

originario. «Anarchici e socialisti, mi dici, hanno la stessa idea. Perché

litigano?»

«Gli anarchici non credono nelle istituzioni e si astengono dal votare.

Puntano a un’insurrezione. I socialisti no. Nel consiglio comunale di Forlì c’è

Sesto Fortuzzi, direttore dei bagni pubblici. Nessuno lo ascolta, ma è lì.

Soprattutto, i socialisti cercano di allearsi con i democratici radicali e in

qualche situazione, come a Imola, persino con i repubblicani dissidenti

dall’astensionismo. Gli anarchici non ne vogliono sapere.»

«E come mai dici che Romeo Mingozzi sarebbe un anarchico non

estremista?»

«Perché è anche lui contro le alleanze, ma non si perde in polemiche con i

socialisti “traditori”. Mingozzi è anzitutto un organizzatore operaio. Poco

prima di essere arrestato aveva fondato un’associazione di braccianti sul

modello di quella di Ravenna. Purtroppo a Forlì non funzionò. Il municipio



rifiutò di darle lavori in appalto diretto, gli affittuari protestarono. In testa

proprio quelli repubblicani, tra cui Raffaelli. L’arresto di Mingozzi mise fine

all’esperienza. Rimase in prigione senza processo per più di un anno e ciò

che aveva costruito si sfasciò.»

L’ultima risposta permise a Rosa di sottrarsi a quel discorso, che

cominciava ad annoiarla non poco. «Torna in famiglia, Giosuè. Smettila di

vagabondare.»

«Per sottomettermi alla tirannia di Riccardo? Non ci penso neanche.

Ormai sono un bracciante, e mi sta bene.»

«Ti sta bene essere un poveraccio?»

«Guarda, Rosa, che a Ostia guadagnavo fino a tre lire al giorno, a volte

addirittura quattro… Ma non è questo che conta. È il tipo di vita che è

diverso. I contadini sono isolati, vivono chiusi nella loro famiglia, sono

costretti all’ossequio verso il padrone. I braccianti no. Quando c’è lavoro, lo

fanno in squadra, vivono assieme, si aiutano. Dove abito io a Forlì, in via

Ravaldino, si fa vita comune, anche nella miseria. Ci si sostiene, i bambini

sono di tutti, le donne danno una mano anche nelle altre case. Non

rimpiango per niente la prigione della mezzadria.»

Rosa pensò alle donne braccianti che lavoravano in filanda, e non in

modo positivo. Le si distingueva subito: avevano un fare insolente e, spesso,

un linguaggio sboccato. Parlavano senza reticenze dei loro molteplici amori

e avevano un numero di figli non proporzionale a quello dei mariti, bensì a

quello dei passati filarini. La chiesa non sapevano nemmeno dove stesse. Le

più giovani, fuori dalla fabbrica, toglievano il fazzoletto e portavano i capelli

sciolti. Erano tutte quante socialiste. Ricordavano molto le abitanti di via

Fringuellina, o le mondariso conosciute a suo tempo.

Giosuè vide avvicinarsi Riccardo e Peppino e si alzò. «Senti, Rosa, la

prossima volta che devi andare a vendere i bozzoli a Meldola ti ci porto io,

poi ti faccio visitare casa mia. Potrai vedere come tiro avanti.»

«Non torni a Ostia?»

«Per ora no. Hanno formato una nuova Associazione degli operai

braccianti del comune di Forlì, diversa da quella di Mingozzi. Pare che



vogliano andare in Sardegna. Io lo farei, ma prima devo capire se è una cosa

seria. Il fondatore è un tipo balzano, quasi un matto. Si chiama Germanico

Piselli.»

La conversazione finì lì. Come sempre, Giosuè cenò con i maschi adulti di

famiglia, scambiando con loro poche parole. Disse che era attualmente

impiegato come facchino e si informò sull’andamento del podere. Non

commentò le lamentazioni di Riccardo sulle regalie e sul capitolato capestro

imposto da Raffaelli. Parlò vagamente della possibilità di andare in

Sardegna. Si complimentò con Gigino, appena fidanzato. Accettò due

bicchieri di vino, ma era evidente la sua voglia di andarsene presto. La

giustificò con la necessità di arrivare a Meldola in tempo per prendere il

trenino diretto a Forlì. In realtà si soffermò a lungo a scherzare con Canzio,

che mangiava fuori dalla porta con gli altri bambini.

Quando si fu allontanato nella sera, Riccardo disse: «Testa persa.

Facchino, e per quanto tempo? Si sta rovinando con le sue mani».

Rosa, che serviva in tavola con Eleuteria attaccata alla sottana, osservò a

mezza voce: «Secondo lui, a Ostia ha guadagnato bene».

«Non credergli» replicò Riccardo, categorico. «Laggiù continuano a

crepare di malaria. Giosuè è una testa persa, ti dico. Non ha il senso della

famiglia, della terra. Ecco il suo problema principale: non ama la terra. Oggi

facchino, ieri terrazziere, domani ladro o dinamitardo. Uno sradicato. Per

fortuna, la maggior parte dei Minguzzi sono d’altra pasta.»

La settimana successiva Rosa accompagnò il fratello maggiore al mercato

di Meldola a comprare sementi. Riccardo andò nella bottega di Bertolucci a

farsi raddrizzare la punta centrale di un tridente. Lei lo aspettò sul carro,

fermo all’ombra. Aveva accanto Eleuteria. La bambina non parlava ancora,

però articolava frammenti di parole.

Si avvicinò un monello con un gran ciuffo sotto il berretto e un fascio di

giornali. «Signora, volete comperare “La Rivendicazione” di Germanico

Piselli? La voce della verità. Le canta chiare. Costa dieci centesimi.»

Rosa ricordò che Giosuè aveva fatto quel nome. Controllò che Riccardo

fosse ancora dal fabbro e diede una moneta al ragazzino. Gli chiese: «Ma chi



è Germanico Piselli?».

«Lo potrete ascoltare tra un attimo su quel palco laggiù, vicino ai portici.

Deve commemorare chissà chi. È sempre in giro per la Romagna a

commemorare qualcuno.»

Rosa attese che il ragazzo si fosse allontanato, piegò “La Rivendicazione” e

la nascose sotto il sedere di Eleuteria, che non ne fu affatto contenta. «Stai

mo’ calmina» disse alla bimba. «È per tenerti fresca.» In verità, anche se c’era

il sole, la primavera era stata fino a quel momento piovosa e l’aria rimaneva

frizzantina.

Rosa aveva notato il palco in fondo alla piazza, attorniato da una piccola

folla e da alcuni carabinieri, peraltro paciosi. Aveva pensato che fosse

destinato a qualche banditore di un’asta di bestiame. Non c’erano bandiere

né cartelli. Concentrò l’attenzione su quel punto. La sua attesa fu breve,

perché sulla piattaforma salì, pochi istanti dopo, un giovane magro come

uno scheletro, sbracciato, con un fazzoletto rosso al collo.

«Cittadini» annunciò «abbiamo l’onore di avere qui a Meldola il

compagno Germanico Piselli. L’uomo che servì con Garibaldi a Mentana e

che è oggi la penna più acuminata di Forlì. Il difensore numero uno dei

lavoratori romagnoli, il direttore de “La Rivendicazione”, l’impavido

combattente per l’umanità e il progresso. Cedo dunque la parola al

compagno Germanico Piselli!»

Mentre si levava qualche applauso, Rosa si domandò quanti garibaldini vi

fossero in giro. Ogni tanto ne scopriva di nuovi. Quello che, sul palco, prese

il posto del giovane mingherlino era sicuramente fra i più singolari.

Si trattava di un uomo basso di statura, panciuto, con una barbetta bionda

e pochissimi capelli. Vestiva come un milord, con catene d’oro e vari anelli

alle dita. Ciò che più la colpì fu la voce. Stridula e acutissima, rivelava una

balbuzie latente non appena diminuiva la velocità dell’eloquio. Di

conseguenza Piselli parlava a raffica, gesticolando freneticamente, come se

volesse aiutare le parole a uscire nell’ordine giusto.

«Amici meldolesi» prese a gridare «tra pochi giorni saranno passati

quindici anni da quando Francesco Piccinini, valoroso internazionalista di



Lugo, fu ucciso da mano repubblicana! Non lo abbiamo dimenticato e

ricordiamo bene chi furono gli assassini!» Si udirono applausi e fischi. «Gli

aderenti a un partito codardo, con cui il sempre tentennante Andrea Costa

ci vorrebbe alleare! Sì, Costa, che peraltro stimo e rispetto. Come ci si può

associare ai repubblicani? Sono mesi che il compagno Fortuzzi, il socialista

che è consigliere comunale a Forlì, chiede l’abbattimento della colonna con

sopra la Madonna, in piazza Vittorio Emanuele. Un simbolo di

superstizione, da sostituire con un monumento che ricordi le sacre battaglie

garibaldine e il genio di Mazzini. Il disegno è già pronto, i soldi ci sono. E

che fanno i repubblicani che controllano il municipio? Tentennano,

rimandano. Hanno paura dello sdegno di quattro pinzochere. Vigliacchi, è

bastato loro conquistare un cadreghino per dimenticare anche gli ideali più

nobili e la generosità dei gesti.»

In quel momento tornò Riccardo. Gettò il tridente riparato sul carro e

prese le redini. «Chi él cl’imbariêgh?» domandò additando il palco.

«Un sucialesta» rispose Rosa.

«Un èter? È proprio ora di tornare a casa.»

Per tutto il viaggio, Eleuteria si lamentò del giornale che le pungeva il

sedere. Ma non poteva fare altro che gemere, e la madre la teneva ferma.

«Controlla se la bambina ha le emorroidi» le consigliò Riccardo.
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Gli anarchisti

Ci volle del tempo prima che Giosuè mantenesse la promessa di

accompagnare Rosa a Meldola e, possibilmente, a Forlì. Accadde non in

occasione della vendita dei bozzoli, già trascorsa, bensì quando si trattò di

riprendere il lavoro in filanda. Giosuè arrivò su un calesse avuto in prestito

da un amico fiaccheraio. Riccardo fu ben felice di affidargli la sorella e di

non doversi distogliere dal lavoro dei campi.

Era una bella giornata, di quelle che facevano apprezzare le colline

ondulate e alberate della Romagna meridionale, fitte di vegetazione. Il

cavallino correva all’ombra dei pioppi che costeggiavano ruscelli e canaletti

artificiali. Ogni tanto si sobbalzava per un sasso o un ramo, ma il cammino

era in genere dolce.

«Credevo che avresti portato con te la bambina» disse Giosuè.

«Eleuteria ha meno bisogno della mia presenza. È più in forze, pronuncia

le prime parole. Bastano le altre donne, e Canzio, che le è affezionatissimo, a

starle dietro.»

«Tra breve ci sarà anche la futura moglie di Gigino. Com’è che si chiama?»

«Laura Giacomelli. È una brava ragazza, timida e carina. I suoi

possiedono un podere vicino al nostro. Sono proprietari, non mezzadri,

anche se non nuotano nell’oro… Verrai al matrimonio?»

«Penso proprio di sì. La spedizione in Sardegna sarà chissà quando.»

La filanda Ronchi accettò Rosa senza alcuna obiezione e la convocò per la

settimana successiva. Lei salutò alcune delle compagne in attesa sotto il



porticato della fabbrica. L’augurio reciproco era ogni volta lo stesso: “E

speriamo meno multe, quest’anno!”.

Giosuè l’attendeva sul calesse. «Hai fatto presto. Facciamo in tempo ad

arrivare a Forlì e a tornare.»

«Riccardo si inquieterà.»

«Sarai a casa prima di sera. Gli dirò che ci siamo fermati a mangiare

qualcosa per la strada.»

Il viaggio non fu lungo, in effetti. Il calesse era leggero e il cavallino

correva che era un piacere. Filavano persino più rapidi del piccolo treno, che

superarono agevolmente. Rosa era eccitata da quella distrazione dal grigiore

quotidiano. Ammirava incantata ciò che vedeva, dai castelli che svettavano

in cima a colli verdissimi ai campi coltivati. Mancavano, si sarebbe detto, le

aree acquitrinose del Ravennate (sempre più ridotte, grazie ai braccianti che

le stavano trasformando in prati) e quel che si attraversava era pura

campagna. Si era aspettata che Forlì fosse una metropoli come Bologna.

Peraltro Bologna non l’aveva mai vista.

Notata la curiosità della sorella, Giosuè le fece una proposta.

«Attraversiamo il centro. Via Ravaldino, dove abito, sta più a ovest, ma così

ti faccio vedere il municipio e i palazzi più antichi. Tra l’altro è ora di pranzo.

Ci fermiamo in un’osteria a mangiare qualcosa. A casa non ho niente.»

«Una donna all’osteria?» protestò Rosa. «Ci vanno solo le poco di buono!»

Giosuè rise. «Forse dalle tue parti, ma qui è diverso. Certo dipende da

quale osteria. Dove ti porto non dovrai temere cattiva fama. Il proprietario

siede in comune.»

«Costerà moltissimo!»

«Ma no. I prezzi sono modici, e poi noi mica andiamo a fare

indigestione.»

Rosa si godette la vista di palazzi antichi di cui non conosceva il nome

(neanche Giosuè lo sapeva), di chiese maestose, della Madonna in cima a

una colonna che aveva già visto da lontano. Le strade non erano troppo

affollate, data l’ora, ma i passanti erano in buon numero e le panetterie

odoravano ancora. Incrociavano carrozze, carretti a mano, tramways, altri



calessi. Questi trasportavano signori in cilindro e redingote e signore

dall’acconciatura elaborata. Parecchi di costoro guardarono con curiosità la

coppia di villani a bordo di un veicolo simile al loro. Magari si chiedevano se

lo stessero riportando al padrone, o se lo avessero rubato.

Giosuè piegò in via del Sole e si arrestò nei pressi di un locale chiamato,

per l’appunto, Osteria del Sole. Era un caffè modesto, con alcuni tavoli

all’esterno, tutti occupati.

«Siamo arrivati» disse alla sorella.

L’aiutò a scendere e legò il cavallo a uno degli anelli di ferro infissi nel

muro, dopo avere allineato il calesse in modo che non fosse d’intralcio ad

altri veicoli. Prese Rosa sottobraccio e l’accompagnò verso i tavoli.

«Ma non c’è posto!» protestò lei, agitatissima.

«L’interno è molto spazioso. Non dovremo nemmeno entrare, però. Fidati

di me. Stai per avere una bella sorpresa.»

L’annuncio inquietò Rosa ancora di più. Notò comunque che, sedute a

bere e a mangiare, c’erano altre donne. La cosa era consolante. Ne riconobbe

una: la grassa filandiera che, un anno prima, l’aveva confortata circa le multe

subite nella settimana iniziale di lavoro. Stava fumando una sigaretta in

pubblico e beveva vino, senza vergogna. I commensali erano maschi e

femmine, e ciò non pareva creare problemi.

Il donnone strizzò un occhio, in segno di saluto. Rosa rispose con un

sorriso pieno di imbarazzo.

Giosuè la guidò verso un tavolo occupato da due persone. Rosa ebbe un

soprassalto. Uno dei due uomini era Romeo Mingozzi, che scorgendola le

sorrise.

Si sentì tradita dal fratello, attirata in una trappola. Aveva visto il maestro

da poche settimane, in occasione di una delle visite a Canzio. Mai avrebbe

avuto l’ardire di andare a trovarlo di sua iniziativa. Erano cose che non si

facevano. Come se non bastasse, si insinuava in lei un sospetto grave: che

Giosuè fosse diventato socialista. Ne ebbe conferma dalle prime parole di

Mingozzi. Assieme al commensale si era alzato in piedi.



«Che piacere vedervi, signora Rosa. Anche te, Giosuè. Sedetevi, mangiate

qualcosa con noi. Vi presento Achille Sendi, del Circolo Pisacane, aderente

alla Branca italiana dell’Internazionale. Achille era operaio alla saponeria,

ma l’hanno licenziato. Adesso fa i lavori che riesce a trovare.»

Sendi era sulla trentina, ben messo e abbastanza alto. Aveva i baffi comuni

a quasi tutti i maschi e una barba mal rasata, di qualche giorno. Indossava

panciotto, camicia a quadri e brache di tela, strette con una corda. Un

bell’uomo, dagli occhi nerissimi.

Strinse la mano ai nuovi venuti. «Sono lieto di conoscervi, compagni. Di

te, Giosuè, ho visto solo il nome nella lista dei volontari per la Sardegna.

Chissà che i forlivesi non riescano a replicare laggiù il successo di Ostia.»

Rosa sarebbe voluta fuggire lontano e tornare a casa. Si mise a sedere,

nella speranza che nessuno che la conosceva la vedesse in compagnia di quei

sovversivi, ben noti alla polizia della Romagna. Furono ordinati crescentine

fritte, mortadella, formaggio e un nuovo litro di vino bianco fresco.

Mingozzi domandò alla cameriera, giovanissima ma già grassottella: «Il

padrone è qui o in consiglio comunale?».

«Il signor Fortuzzi è dentro a sorvegliare la cucina.»

«Digli, quando può, di venire a salutare dei vecchi amici. Precisa che, a

parte noi anarchisti, c’è anche un socialista rivoluzionario.» Indicò Giosuè.

«Merce sempre più rara nel Forlivese, da un anno in qua.»

Rosa ebbe la conferma dei suoi sospetti. Giosuè aveva tradito il Partito

repubblicano per passare a quello rivale. Guai se Riccardo lo avesse saputo.

Bisognava tenere nascosta la cosa. I segreti stavano diventando troppi.

«Assicurati che le basi della spedizione ci siano» raccomandò Mingozzi a

Giosuè. «Io di Germanico Piselli non mi fido neanche un poco. Ha una testa

troppo balzana.»

«Ma dài» disse Sendi mentre versava agli altri l’Albana arrivata in tavola.

Rosa ne accettò solo mezzo bicchiere, per vincere la sete e le preoccupazioni.

«Germanico è un buon compagno e un anarchico convinto. Ha le sue

stranezze, come le abbiamo tutti.»



«Achille, non mi piace il suo atteggiamento verso le autorità. È grande

amico dell’onorevole Alessandro Fortis, si fa vedere con lui ogni volta che

quello viene a Forlì.»

«Si può capire. È stato Fortis che gli ha fatto avere il posto di segretario

dell’ufficio annonario.»

«Permetterai che è un po’ strano che uno come Piselli, il quale declama

tutti i giorni contro i repubblicani, sia poi amico di un deputato

repubblicano radicale. E non è l’unica stranezza. Frequenta funzionari della

prefettura, si dà alle gozzoviglie, si presenta nei camerini delle attricette

teatrali.. Non sono comportamenti da internazionalista.»

Rosa ricordò il numero de “La Rivendicazione” che aveva letto, almeno in

parte. Ci aveva capito poco, ma le era sembrato più il giornale di uno solo

che un organo politico. Piselli parlava soprattutto di se stesso e rivolgeva

insulti ai repubblicani e, in tono più cauto, al “nostro amico” Andrea Costa.

Ciò aumentò il suo disagio nello stare a quel tavolo. La politica, a Forlì, non

solo non la interessava: la disgustava proprio.

Il giudizio fu moderato dall’arrivo di Sesto Fortuzzi, che le risultò subito

simpatico. Giunse mentre stavano già mangiando e posò i pugni sul tavolo.

Aveva una taglia più adatta a un oste che a un assessore comunale o a un

direttore di bagni pubblici. Grasso, con baffoni che gli coprivano la bocca,

indossava un grembiale sopra una camicia dalle maniche arrotolate. Il viso

largo e il collo taurino colavano sudore, più per il calore della cucina che per

quello del sole. Gli occhi erano grandi e mobili. Si esprimeva solo in dialetto.

«Sentivo che parlavate di Piselli» disse, rivolto a Romeo Mingozzi.

«Secondo Cappellini lo odia, Sandrino Mussolini non lo saluta nemmeno. Io

lo trovo una brava persona, anche se confusa. È vero che ci ha riportato,

dopo quindici anni, alla lotta a coltello con i repubblicani. Però, tra i

braccianti, sta continuando il lavoro che avevi cominciato tu, Meo. E con

passione.»

Mingozzi alzò le spalle. «Io non avrei mai invocato l’aiuto del re. Ho

sempre criticato Armuzzi per questo. La prossima volta Piselli è capace di

chiedere aiuto al papa.»



Fortuzzi sogghignò. «Sono problemi vostri. Siete voi i comunisti

anarchici, no?»

«Se avessimo seguito la via legalitaria» replicò Sendi, polemico «avremmo

fatto la fine del vostro Partito socialista rivoluzionario. Quasi sparito solo un

anno dopo essersi proclamato “italiano”.»

«Se non ti piace la via legalitaria, dimmi l’alternativa. Non vedo

rivoluzioni in giro, al momento.»

Seguì una diatriba che si prolungò a lungo. Fu interrotta da Rosa, che non

poté impedirsi di sbadigliare. Per la noia, ma anche per il vino bevuto e per

la stanchezza.

Giosuè si alzò, mise alcune monete sul tavolo e aiutò la sorella a sollevarsi.

«Scusateci, compagni. Devo riaccompagnare Rosa. A presto.» Sul calesse,

disse: «Mi sembri troppo affaticata per portarti a vedere dove abito».

«Sì, andiamo a casa, ti prego. Tornerò un’altra volta.»

All’uscita da Forlì, Giosuè mostrò a Rosa una grande scritta su un muro, a

vernice: NÉ UN UOMO NÉ UN SOLDO! «Vedi quella frase? Sono le parole

dette in parlamento da Andrea Costa, dopo la strage di Dogali» spiegò. «“Né

un uomo né un soldo” per finanziare le spedizioni coloniali di Depretis in

Abissinia. Tutto il paese ha ripreso il motto. Gli internazionalisti hanno un

bel dire: alla fine sono i socialisti che lasciano il segno.»

Giosuè non si era accorto che Rosa stava dormendo, insensibile ai

sobbalzi del calesse.



34

Gioie e soprusi

Il matrimonio tra Gigino e Laura Giacomelli fu, per Rosa, un momento di

serenità che avrebbe ricordato a lungo. Ebbe luogo nel podere dei

Giacomelli, chiamato Croce di Legno, “Croscia ed Lègn”. Un appezzamento

piccolo ma curato, con casa e stalla in un unico edificio, il forno, il pozzo e

sette tornature forlivesi di terra, coltivata principalmente a orto. Nessun

cereale, molte piante di sulla, usate quale mangime, e alberi da frutto. Inoltre

parecchi filari di vite, che davano un buon vino Sangiovese. Venivano a

comprarlo persino da Imola e da Bologna.

L’azdòr era Achille Giacomelli, anziano e un po’ sordo, marito di Teresina.

Laura era la più giovane di quattro figlie e, fino allora, l’unica non maritata.

C’erano poi tre figli maschi, tutti sposati.

A tavola sotto il portico, quel giorno, si trovarono quasi trenta persone,

inclusa una frotta di bambini che correvano da ogni parte. Le spese erano

ripartite fra le due famiglie dei coniugi.

«È costato molto» disse Achille Giacomelli a Riccardo «ma se non

spendiamo in giorni come questo, cosa lavoriamo a fare?»

«Avete ragione.»

Gli invitati si limitavano a tre braccianti: due uomini che davano una

mano ai Giacomelli di tanto in tanto e Giosuè, venuto da Forlì e vestito con

insolita cura. C’era poi un violinista di Cervia, destinato ad allietare il

pomeriggio. Non un asso come Carlo Brighi, ma comunque un suonatore

molto richiesto. Mancava un prete: i Giacomelli erano repubblicani come i

Minguzzi e lo sposalizio aveva avuto luogo nel municipio di Meldola.



«Si comincia!» annunciò allegra Teresina arrivando con una zuppiera

fumante.

Dietro di lei altre donne marciavano cariche di piatti. Le bottiglie erano in

tavola già da un pezzo e i bicchieri erano stati riempiti e vuotati più volte.

Fu un pranzo quasi sontuoso, vista la sostanziale povertà delle famiglie. Si

iniziò con le portate da brodo: cappelletti, capponi, cotechino, bollito di

manzo in salsa verde. Seguirono pasticcio di maccheroni, lasagne, lombo di

maiale, pollo, polpettone, sformati. Come dolci, crostate e zuccherini. A quel

punto furono distribuiti bicchierini e venne servito il rosolio.

Durante il pasto le conversazioni furono animatissime. Dopo avere

aiutato a servire le carni, Rosa prese posto di fianco a Eleuteria, seduta

accanto a Canzio che, compito e sorridente ma taciturno, la aiutava a

mangiare le cosette adatte a lei, ben tagliuzzate o sbriciolate. Era il lato più

tranquillo della tavola, perché di fronte sedevano i due capifamiglia, tenuti

lontani dagli scherzi verbali, spesso indecenti, del resto della compagnia.

Rosa udì Achille Giacomelli dire a Riccardo: «Non so per quanto tempo

riuscirò a tenere il campo. In pratica guadagno qualcosa solo col vino. Il

frumento non rende quasi nulla, anche se comprarlo costa. Sembra di essere

tornati ai tempi della tassa sul macinato, tanta è la crisi».

«È vero, ma vi consiglio di tenere stretta la terra, finché potete. Avete

avuto delle offerte per l’appezzamento?»

«Sì, dai conti Guarini.»

Il viso di Riccardo si rannuvolò. «Un altro buon motivo per resistere. Non

conosco direttamente i Guarini, che magari sono brava gente, ma ho a che

fare con l’affittuario e i suoi scagnozzi. Mi derubano senza vergogna. Essere

mezzadro sotto di lui è come avere un secondo padrone, più esoso. Date

retta a me: meglio avere un piccolo campo in proprio che essere

continuamente taglieggiati.»

Achille Giacomelli emise un sospiro rauco, da settantenne qual era.

«Verrà pure la repubblica.»

«Sì, verrà. Prima, però, bisogna che ci siano repubblicani veri. I nostri

giovani non sembrano abbastanza convinti. Non si interessano di politica.»



«Hanno troppo da lavorare. Lottare contro la miseria è diventato una

specie di guerra.»

Terminato il pranzo, prima dei divertimenti pomeridiani, gli adulti

andarono a stendersi chi in casa, chi nel fienile, chi sotto gli alberi, per un

riposo di un paio d’ore. Fu così che Rosa, seduta contro il tronco di un

pioppo, poté parlare con Giosuè. A tavola erano troppo lontani.

«Come va nella filanda?» le chiese il fratello adagiandosi nell’erba, un

avambraccio sotto la nuca.

«Stessa musica. Ci perseguitano con le multe. Però sono diventata brava e

ne prendo poche. Su dodici ore al giorno, che di fatto diventano quattordici,

ne becco un paio a settimana.» Rosa ebbe un piccolo moto d’orgoglio.

«Comincio a diventare esperta. Le giovani mi chiedono consiglio.»

Come se stesse divagando, Giosuè disse: «Nel Nord, in Lombardia, ci sono

scioperi nelle filande. Li organizza un certo Partito operaio. Non sono

socialisti. Si interessano solo di migliorare la condizione dei lavoratori.»

«Sciopero? Così ci mandano addosso anche i carabinieri.» Rosa, più che

irritata, era esausta. «Giosuè, tu cerchi sempre di buttarla in politica.

Guarda, non è giornata. Vatti a sfogare dal tuo Manico Pisello.»

«Germanico Piselli» la corresse Giosuè sorridendo.

«Comunque si chiami, io ho la pancia gonfia e voglio dormire.»

«Anch’io. Buon sonno.»

Furono svegliati dalle note del violino. Alcuni invitati erano ancora

stanchi e preferirono rimanere sdraiati. Altri, i più giovani, si lasciarono

trascinare dal ritmo indiavolato del trescone. Lo si ballava divisi in gruppi di

due coppie, che giravano a turno l’una attorno all’altra, per terminare con un

unico girotondo. Un ballo divertente ma faticoso, tanto che i ballerini

finivano poi per lasciarsi cadere nell’erba, ridenti ed esausti.

Il pomeriggio continuò in totale placidità fino alle sei e mezzo, quando

tutti si misero in cammino per raggiungere la casa dello sposo. I Minguzzi

erano riusciti a liberare e ripulire una piccola stanza al secondo piano e a

farvi entrare un letto matrimoniale. All’Uovo Benedetto, secondo tradizione,

si sarebbe mangiato e bevuto ancora, finché, accompagnati gli sposi sulla



soglia della camera, gli ospiti si sarebbero ritirati, a smaltire nel sonno le

gozzoviglie.

Quando la comitiva fu in vista di casa Minguzzi, fu chiaro che qualcosa

non andava. All’entrata del podere erano fermi Raffaelli e quattro dei suoi

soliti caporali, con il fucile in spalla.

«Vedo che si festeggia» disse l’affittuario. «Come mai io e i miei amici non

siamo stati invitati?»

Si fece avanti Riccardo. «Ho mandato al signor conte Guarini e a voi delle

ciambelle e degli zuccherini. Non li avete avuti?»

«Sì, ma senza nessun invito alle nozze. In parole povere, a me gli

zuccherini, a voi i pollastri. Che poi sono miei.»

«Nulla è stato sottratto alla vostra quota, signore. Le carni le ha procurate

la famiglia Giacomelli. Io ho solo contribuito alle spese.»

Raffaelli, che fino a quel momento aveva parlato in tono sarcastico,

cambiò timbro. «Sarà anche vero quel che mi dite. Resta lo sgarbo di non

avermi chiamato alla vostra mensa, mentre lasciavate il campo sguarnito

una giornata intera. Come se io non esistessi neanche.»

Giosuè, che era a due passi da Riccardo, non riuscì a tacere. «Signor

Raffaelli, ciò che pretendete non è previsto dal patto colonico, e nemmeno

dalla tradizione.»

«E voi chi siete? Non ricordo di avervi mai visto.»

«È un mio fratello che abita a Forlì» spiegò Riccardo.

«A Forlì? E allora che ne sa delle nostre tradizioni?» Raffaelli additò la

casa. «C’è un solo modo, Minguzzi, per farvi perdonare questa mancanza.

Sicuramente avete preparato delle cibarie. Consegnate a me e ai miei uomini

la parte che avremmo mangiato, e io dimenticherò il brutto incidente.

Altrimenti a novembre fate San Martino.»

Giosuè stava per dire altro, ma Riccardo lo afferrò per un braccio,

stringendolo forte. A testa bassa disse all’affittuario: «Prendete quel che

desiderate, signore. Mi scuso molto. Sono onorato che anche voi partecipiate

al matrimonio».



«Guidatemi in casa e procuratemi dei sacchi e delle pentole.» L’inflessione

di Raffaelli tornò ironica. «Ve le restituirò, ben lavate.»

Il saccheggio, perché tale fu, durò un quarto d’ora abbondante. Gli

scherani dell’affittuario fecero diversi viaggi, per trasportare le cibarie e un

buon numero di bottiglie di vino fino al carro con cui erano venuti. Nel

frattempo, gli invitati rimanevano sull’aia mogi, senza osare fiatare.

Terminato lo spostamento delle vivande, Raffaelli se ne andò con un

cenno di saluto. I suoi uomini non fecero nemmeno quello.

Riccardo uscì sull’aia. Appariva affranto.

«Amici, qualcosa ci è rimasto, ma davvero poco. Se vi accontentate, venite

dentro e servitevi. Anzitutto gli sposi.»

Laura era in lacrime. Gigino mormorò, interpretando il sentimento

generale: «E chi ha fame, adesso?».

Riccardo, troppo umiliato per essere rabbioso, si indirizzò ad Achille

Giacomelli. «Avete capito cosa vuol dire essere mezzadri? Forse il mio caso è

estremo, ma i soprusi sono continui. Tenetevi stretta la terra che avete, non

accettate mai la mezzadria!»

Il vecchio Achille esclamò: «Deve pur venire la repubblica!».

Si udì una risata senza allegria. Proveniva da Giosuè. «La repubblica

l’avete appena vista. Quando vi sveglierete, voi contadini?» Detto questo,

furibondo, camminò a lunghi passi verso il calesse che aveva lasciato in

strada, con il cavallo legato a un arbusto.

Gli sposi salirono da soli nella loro stanza, la compagnia si sciolse. Rosa,

con Eleuteria in braccio, prese per mano Canzio e lo condusse in casa. Lei

non piangeva, pensava a certe frasi di Romeo Mingozzi. Avrebbe voluto che

fosse lì in quel momento.

Rimasto solo sull’aia, mentre scendeva il buio, il violinista prese l’archetto.

Attaccò un pezzo che nessuno conosceva. Era la Marsigliese del lavoro.

Terminato il brano, se ne andò anche lui.
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Pane e formaggio

I mesi successivi al matrimonio di Gigino e Laura furono per i Minguzzi

abbastanza tranquilli. Rosa concluse il suo turno alla filanda senza troppe

ammende e portò a casa un buon gruzzoletto. I fratelli lavorarono il podere

con solerzia, quasi raddoppiando, rispetto all’anno precedente, il raccolto di

frumento. Soprattutto, Raffaelli non si fece più vedere. Passava ogni tanto

uno dei suoi fattori a vedere se tutto era in ordine e a raccogliere le quote e le

onoranze. Ma l’affittuario rimaneva alla Rocca delle Caminate e lo si

incrociava solo al mercato di Meldola, dove scendeva per occuparsi di

bestiame.

L’oltraggio subito bruciava a Riccardo. Nelle elezioni amministrative del

luglio 1887 (in cui fu rieletto Sesto Fortuzzi, seppe poi Rosa, e anche

Alessandro Balducci) si rifiutò di andare a votare per i repubblicani.

«Piuttosto voto Amilcare Cipriani» disse, e la frase andava interpretata nel

senso “piuttosto annullo la scheda”.

Quando Rosa lo raccontò a Romeo Mingozzi, il maestro ne fu contento.

Era venuto a portare a Canzio una copia del romanzo Spartaco, di Raffaello

Giovagnoli: un successo da un quindicennio, ristampato di continuo.

Secondo alcuni un mero romanzo d’appendice, secondo altri un capolavoro

immortale della letteratura italiana. Sta di fatto che era un inno alla

ribellione, e per una parte dei lettori ciò bastava a classificarlo tra i classici.

«Era ora che vostro fratello si accorgesse delle ambiguità del Partito

repubblicano a Forlì» disse Mingozzi. «Mentre mi accerto dei progressi che

ha fatto Canzio, vi chiederei un favore. Mi ha accompagnato fin qui, in



calesse, un altro maestro elementare, Gaspare Mariotti. Mi attende più giù,

lungo la strada. È all’ombra, ma il caldo è insopportabile. Certo gradirebbe

una bottiglia d’acqua.»

«Un altro anarchista?»

«Non proprio. È un socialista rivoluzionario. Tra i capi, a Forlì, del partito

di Andrea Costa.»

«L’acqua gliela porto» disse Rosa «se riuscirò a non farmi vedere. E magari

anche un pezzo di ciambella.»

«Provateci» rispose Mingozzi, enigmatico. «Vi devo avvertire: e’ cervel a i

frulla un po’. Ma è innocuo, e un bravo insegnante.»

Il maestro lasciò i gelsi e raggiunse la stalla. Rosa si guardò attorno e, viste

le condizioni favorevoli, sgattaiolò in cucina. Riempì d’acqua attinta dal

secchio una bottiglia e avvolse uno spicchio di ciambella in carta da

giornale. Un minuto dopo era in strada e camminava verso il calesse.

Mariotti sonnecchiava, le redini in mano. Sudava abbondantemente. Si

risvegliò all’istante.

«Acqua! Quello che mi ci voleva!» esclamò.

«Ve la manda il vostro collega» spiegò Rosa. Porse la bottiglia e assieme

l’involto. «Se avete appetito, ho aggiunto qualcosa per voi.»

Mariotti mise la bottiglia accanto a sé, quindi aprì il pacchettino. Fu come

se avesse scoperto che conteneva un topo morto. Lo restituì quasi con

ribrezzo.

«Io sono socialista!» esclamò.

Rosa lo guardò meravigliata. «Scusate, non vi capisco. Cosa c’entra con la

ciambella?»

Mariotti alzò il mento, come se stesse per enunciare un grande principio.

«I socialisti mangiano solo pane e formaggio!»

Sempre più sbalordita, Rosa osservò: «I socialisti che conosco io

mangiano di tutto».

Il maestro assunse repentinamente un’aria desolata. Bevve un sorso

d’acqua, quasi che idratarsi potesse attenuare la tristezza che lo aveva colto.

«Lo so, purtroppo. Non sono ancora arrivati alla verità. Nutrirsi unicamente



di pane e formaggio, più qualche foglia di verdura scondita ogni tanto, ha

valore sia sociale sia scientifico. Sul primo piano impedisce di imitare le

gozzoviglie dei ricchi e la loro voracità. Sul secondo piano, quello della

scienza, fornisce tutte le sostanze necessarie al corpo umano, senza

avvelenarlo con le esalazioni tossiche contenute nella carne. Ma c’è un terzo

motivo.» Forse Mariotti si aspettava che Rosa gli domandasse quale. Lei,

però, aveva solo fretta di andarsene. Così aggiunse, di sua iniziativa: «Gli

animali sono gli oppressi del mondo naturale. Molti di loro, se potessero

parlare, si direbbero socialisti. Dobbiamo rispetto a quei nostri compagni.

Bisognerebbe organizzarli in un partito, come facciamo noi».

Rosa si allontanò più in fretta che poté, la ciambella in mano. Incrociò

Mingozzi che se ne andava, all’ombra dei filari.

«Quello là è matto come un cavallo» gli disse.

Mingozzi rise. «È vero, eppure è di animo buono e ha anche una certa

cultura. Basta non stuzzicare le sue manie.» Fece un gesto di saluto e uscì dal

podere.

Fu la prima e ultima volta che Rosa incontrò Gaspare Mariotti. Ne udì

parlare solo un anno dopo, quando si candidò alle elezioni nelle file

monarchiche. Si chiese allora se avrebbe cercato di imporre pane e

formaggio anche ai conservatori.

L’occasione successiva in cui Rosa incontrò Romeo Mingozzi, dopo un

distacco di qualche mese, fu quando si recò a Forlì per salutare Giosuè, che

finalmente partiva per la Sardegna.

Riccardo le aveva accordato il permesso, con qualche sbuffo di

malavoglia. Le aveva dato anche, brontolando, i soldi per il treno Meldola-

Forlì e ritorno. “Salutami quel dsgraziè” le aveva detto. “Che badi a se stesso

e che torni indietro se l’aria è cattiva. Andare tra i sardagnoli è come andare a

Tripoli.”

“Lo farò.”

Era la prima volta che Rosa viaggiava da sola in treno. La carrozza di terza

classe, gremita di gente di campagna, le parve l’Orient Express. Incollata al

finestrino, contemplò con avidità gli scorci di Romagna che le correvano



sotto gli occhi. Ogni fischio della locomotiva le provocava un brivido di

emozione. Quando passò il controllore, vestito quasi come un ufficiale

dell’esercito, fu orgogliosa di dargli un titolo di viaggio valido e di farselo

punzonare.

I braccianti erano venti in tutto, incluse due donne. Era una missione solo

esplorativa, in vista della spedizione vera e propria, di là da venire. Piselli

non trovava chi fosse disposto a finanziarla, così aveva deciso di dare risalto

propagandistico a un evento di modesta entità, imitando le procedure della

ben più solida associazione ravennate.

Gli operai erano allineati sotto la pensilina della stazione di Forlì, in attesa

del loro convoglio. Vestivano all’incirca come i loro confratelli di Ravenna:

casacca blu, fazzoletto rosso al collo, paletto in spalla. Andavano anche loro

a bonificare una piccola area costiera, nella zona del Campidano. Il treno li

avrebbe portati a Livorno, dove si sarebbero imbarcati. Per molti, l’avventura

più grande della loro vita. Le due donne apparivano fiere quanto i maschi.

Rispetto a Ravenna, mancavano i risvolti politici, fatta eccezione per il

colore del fazzoletto. Tettoia della pensilina e palchetto delle autorità erano

decorati dal tricolore con lo stemma dei Savoia.

Quando Rosa arrivò, Germanico Piselli stava finendo di parlare,

affiancato dall’onorevole Alessandro Fortis, l’unica personalità che era

riuscito a coinvolgere. Nessuna delle sue parole, pronunciate con la consueta

voce stridula e acutissima, faceva sospettare che fosse un anarchico. Uno che

criticava Costa perché non propagandava la rivoluzione sociale con vigore

sufficiente.

«Comportatevi con senno, obbedite ai capisquadra. La patria vi chiama a

una missione difficile. Siatene degni. Forlì deve diventare portatrice di

dignità e operosità nel mondo, incluse le lande più selvagge. Voi ne sarete

capaci, non ne dubito. Alle autorità locali che hanno reso possibile la

missione, con un finanziamento che ci auguriamo meno misero in futuro,

vada l’unica vera forma di riconoscenza: l’impegno nel lavoro, fonte suprema

di civiltà.»



Rosa notò Giosuè in fila come gli altri, palesemente annoiato. Al vedere la

sorella gli tornò il sorriso sulle labbra. «Grazie per essere venuta! C’è anche

Riccardo?»

«Pretendi troppo, ma è lui che mi ha pagato il viaggio da Meldola a qua.

Ti vuole bene come tutti gli altri, sai?»

«E i giovani sposi come stanno? Non li ho più rivisti.»

«Laura aspetta un bambino. Gigino lavora un po’ per noi e un po’ per altri

mezzadri che si sono stabiliti vicino a noi di recente. Dipendono anche loro

dai Guarini. L’aiutarsi tra coloni è previsto dal capitolato.»

La fronte di Giosuè si corrugò leggermente. «Già, lo “scambio d’opere”.

Non è una cosa buona. Serve a non assumere braccianti e a pagare il lavoro

una miseria.»

«Non lo so, a noi conviene. Qualcosa entra in casa e, se siamo noi ad avere

bisogno di lavoranti provvisori, i vicini ci soccorrono… Ma dimmi di te. Sei

sicuro di avere preso la decisione giusta?»

«Sicuro no, ma avevo poche alternative. Il comune è allergico a dare in

appalto i lavori pubblici alle associazioni degli operai. D’altra parte, dicono

che dove andremo l’aria sia un po’ migliore che a Ostia. Non devo nemmeno

lasciare la mia donna: viene con me.»

Rosa trasecolò. «La tua donna? Dunque sei fidanzato! Non me lo avevi

mai detto!»

«Te ne avrei parlato se tu fossi venuta a casa mia, quella volta che

perdemmo troppo tempo all’Osteria del Sole. Non la chiamerei “fidanzata”,

piuttosto “compagna”. Conviviamo, io e Carlotta, da quasi due anni. Eccola

là in fondo.» Indicava la più distante delle due donne: una ragazza esile,

giovanissima, che portava i capelli biondi corti come le nichiliste russe. «È

infermiera. In Sardegna, oltre al resto, sorveglierà l’igiene.»

I dettagli biografici interessavano Rosa molto meno dei risvolti morali.

«Non volete sposarvi?»

«No. A che servono preti e sindaci, di fronte all’amore? Quando quello

finisce cessa anche l’unione, senza bisogno di catene religiose o legali che

tengano assieme ciò che è morto. Noi socialisti ragioniamo così.» Giosuè



interruppe la spiegazione per profferire una mezza bestemmia. «Ma guarda

te cosa mi tocca ascoltare.»

I discorsi di saluto erano finiti e una banda di rione stava eseguendo la

Marcia reale. Tra i braccianti vi furono moti di insofferenza. Alcuni

cominciarono a fumare, quasi volessero creare una cortina che li separasse

dalla musica.

«Di’, Romeo, è questa qua la vostra anarchia?» gridò Giosuè.

Romeo Mingozzi stava passando sotto la pensilina. Quando vide Rosa, si

tolse il cappello, come sempre, e si avvicinò. «Oggi siete proprio un fiore» le

disse, galante. Subito dopo rivolse le sue attenzioni a Giosuè. «Non so che

dirti. Sono scandalizzato anch’io.»

«Non ho visto Sesto Fortuzzi, che è il segretario della nostra

associazione.»

«In teoria. Comincia a essere disgustato di tutto. Lo stesso vale per

Secondo Cappellini. Ha lasciato la Federazione socialista rivoluzionaria

forlivese. Pensa addirittura di emigrare. Non sopporta che cambi nome e

ritorni a essere Federazione di Forlì dell’Internazionale.»

Giosuè sogghignò. «Di cosa ti lamenti? Voi anarchici avete vinto.»

«No. Ha vinto quello laggiù.» Indicò Germanico Piselli, che stava

stringendo mani. «Quel mamalucco.»

Si udì un fischio. Stava arrivando il treno, sferragliante e quasi avvolto nel

fumo. La locomotiva frenò cigolante. I braccianti, a convoglio fermo, si

affollarono per montare sul vagone merci a loro riservato.

Giosuè baciò Rosa su una guancia. «Ci vediamo al mio ritorno, sorellina.»

Lei non poté trattenere le lacrime. «Tu scrivimi. Fammi sapere come stai.»

«Lo farò, te lo prometto.»

Giosuè strinse la mano a Romeo Mingozzi, poi gettò a bordo il paletto, il

sacco con le sue cose e salì con un salto sul predellino. Scomparve dalla

vista.



Spartaco adolescente
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Decadenza

Venne il momento che Rosa temeva, ma che sapeva inevitabile. Sulla soglia

della stalla Canzio la affrontò.

«Voglio vedere il mio babbo» disse con decisione. Serrava i pugni.

Faceva freddo. L’inverno era stato duro e lasciava propaggini di ghiaccio

rappreso tra l’erba. Ciò sembrava influenzare anche gli umori. Riccardo era

più intrattabile del solito, Eleuteria disobbediva quasi per partito preso. Rosa

stessa si sentiva spesso preda di una tristezza incoercibile.

La congiuntura, del resto, non induceva all’ottimismo. I prodotti agricoli

americani, e in particolare i cereali, si riversavano a valanghe sulla Romagna,

e sull’Italia in genere. I prezzi erano così bassi che, in vista di raccolti scarsi, i

Giacomelli erano quasi alla miseria. I Minguzzi li aiutavano, nei limiti del

possibile, per cui si assisteva al paradosso di mezzadri che cercavano di dare

una mano – con prestiti, doni, inviti a pranzo, servizi gratuiti – a piccoli

proprietari.

Il gelo regnava sulla natura, nei cuori, nella vita sociale. Non raggiungeva

le alture della Rocca delle Caminate, dato che Raffaelli era anche

importatore di grano dall’America. Colpiva in basso, tra gli umili. Il governo

Crispi, accecato dal dogma del libero mercato, non offriva riparo.

Considerava l’importazione selvaggia un portato naturale del progresso e si

guardava dall’imporre dazi, pur mantenendo quelli comunali. Piuttosto

accentuava l’azione repressiva, con arresti senza fine e multe esorbitanti a chi

turbava l’affermazione del liberoscambismo. Socialisti, anarchici,

repubblicani coerenti, democratici radicali e anche commediografi e poeti



troppo coraggiosi: questi i bersagli, che le prefetture non si stancavano di

segnalare. Nel mirino era chi incitava i poveri a scioperare e a manifestare.

Non le banche, che lesinavano i crediti e speculavano sulla crisi con

operazioni azzardate e qualche volta criminali. Erano la colonna portante

dell’economia, non si poteva incrinarle.

L’inverno permanente aveva nei dintorni di Meldola un suo periferico

riflesso. La tensione si respirava con la brina e nascondeva disperazione. In

un quadro di nervi tesi, Rosa accolse la protesta di Canzio con

rassegnazione. In cuor suo la avvertiva giusta e tuttavia doveva contrastarla.

«Sai come me che il tuo babbo è a Ostia, con i braccianti ravennati.»

L’undicenne Canzio fece una smorfia da adulto. «Balle. Il maestro

Mingozzi mi ha detto che è a Ravenna da un pezzo e che non tornerà più nel

Lazio. Vi si è ammalato, non vuole ricaderci.»

«Riccardo non mi permetterebbe mai di accompagnarti a trovarlo.»

«Allora ci vado da solo. Ne sono capace. Basta che tu mi metta sul treno.»

«Hai solo undici anni. Ti farebbero scendere subito. E poi c’è un’altra cosa.

Sai bene che il tuo babbo, se viene scoperto con te da un gendarme, rischia

la prigione. Lo metteresti in pericolo.»

Canzio non si lasciò smuovere. «Accompagnami tu.»

«Te l’ho detto. Riccardo me lo impedirebbe.»

Rosa aveva una gran paura che quel dialogo compromettesse il rapporto

che si era lentamente creato fra lei e il bambino, molto più affettuoso che

dopo la separazione dal marito ma con dei confini. Non c’era autentica

fiducia tra madre e figlio. Canzio restava incline alla solitudine, rotta solo

dalla compagnia degli altri piccoli e, soprattutto, degli animali della stalla.

Ciò nonostante esistevano adesso frasi gentili, scambi di carezze fugaci,

momenti di silenziosa vicinanza. In fondo, in ambito contadino,

difficilmente l’affetto aveva manifestazioni clamorose.

Alla fine fu Rosa a proporre una soluzione. «Senti, non ti dico di no.

Bisogna solo trovare il modo. Mi è già difficile avere il permesso di andare a

Forlì, figuriamoci a Ravenna. Quello che posso fare è parlarne a Romeo



Mingozzi quando avrò modo di incontrarlo di nuovo. È una persona sveglia,

si può far venire qualche idea.»

Il viso di Canzio si illuminò. «Oh, sì! Grazie, mamma!»

«Ci vorrà un pochino. Viene sempre più di rado.»

«Aspetterò.» Il bambino tornò raggiante dai suoi animali.

Rosa fu felice per quell’esito del dialogo, ma fu pure attanagliata da

preoccupazioni di ogni genere. Anche lei sentiva forte il desiderio di

rivedere Attilio. Si era abituata a soffocare l’aspirazione. Il suo impulso, del

resto, non derivava dall’amore. Quello si era spento. Ciò che rimaneva era

una specie di tenerezza, diversa sia dall’amore sia dall’amicizia. Ricordava un

Attilio goffo, maldestro, incapace di difendersi dalle disgrazie. Impossibile

vivere con lui, ma anche impossibile odiarlo.

C’era poi un secondo motivo di incertezza, più sfumato. A Romeo

Mingozzi si era pian piano affezionata, forse troppo. Nemmeno in quel caso

si trattava di amore, però il rischio che lo divenisse c’era. Provava una certa

emozione ogni volta che lo vedeva, non poteva negarlo. Del maestro

anarchico non sapeva praticamente nulla, a parte un grumo di idee balzane

e spesso incomprensibili. Preferiva tenersene distante. Il dovergli chiedere

aiuto per recarsi a Ravenna infrangeva il suo proposito. Eppure lo aveva

promesso a Canzio e doveva farlo.

L’occasione si presentò a Meldola, al mercato domenicale. Rosa era scesa a

piedi in compagnia della nipote Caterina, figlia di Giuseppina e di Riccardo,

a vendere delle sottane tessute dalle donne di casa, alla sera, finiti i lavori

abituali. Avevano anche una cesta di formaggi e delle uova.

Dopo che ebbero esposto le loro merci ai piedi del teatro, non lontano

dalla Rocca e tra i più belli di Romagna, la ragazzina disse: «Vorrei andare a

messa. Dev’essere già cominciata, non ci metterò molto. Andrò e tornerò di

corsa».

Rosa allibì. «A messa? E cosa direbbe Riccardo se sapesse che…»

«Non lo saprà. Tu non glielo dirai» rispose Caterina con un sorriso.

Rosa fece un gesto di consenso. Andata via la nipote, prese ad allineare la

mercanzia sulla gradinata del teatro. Sarebbe stato più fruttuoso venderla nel



centro del paese, ma la concorrenza sarebbe stata troppa. Lì i passanti erano

più radi, ma non mancavano. Le uova le vendette in qualche minuto. Una

metà dei formaggi anche. Solo le sottane suscitavano scarso interesse. Le

popolane di Romagna se le cucivano da sé. Mentre era presa dai suoi

commerci, udiva voci indistinguibili che tuonavano nelle vicinanze. Un

comizio, probabilmente, di cui non afferrava le frasi. Non badò a quella

canea, che per fortuna tacque presto. Nel Forlivese non si faceva che votare.

Il famoso Amilcare Cipriani era stato eletto deputato già in quattro tornate e

regolarmente l’elezione era stata annullata. Perdite di tempo.

Aveva trovato una cliente interessata ai suoi tessuti quando si sentì

salutare. «Buongiorno, Rosa!»

Era Romeo Mingozzi, carico di opuscoli, sudato malgrado la temperatura

ancora rigida.

Rosa, che cercava un contatto con lui, fu felice di vederlo. Per più di un

motivo. «Buongiorno! Cosa fate qua a Meldola?»

«Ho appena tenuto un comizio.» A quelle parole la cliente si allontanò.

«Giro tutta la Romagna. È anche un pretesto per vendere il mio libretto di

poesie, Vecchio e nuovo. Prendetene una copia.»

«Siete anche scrittore?»

«Un poco. Scrivo su “Il Lupo” di Ravenna, un settimanale satirico. Questa

è la mia prima operetta di una qualche ambizione.»

Rosa prese l’opuscolo e batté sul gradino. «Sedetevi qui. Ho bisogno di

parlarvi.»

«Volentieri.»

Lei gli espose il desiderio di Canzio e le proprie perplessità. «Dovrei

trovare il modo di andare a Ravenna con mio figlio, senza che Riccardo

pretenda di accompagnarmi. Pare quasi impossibile.»

«Riccardo si allontana mai da casa?»

«Solo per venire a Meldola e, più di rado, per andare a Forlì. I soli viaggi

obbligati sono quelli dai conti Guarini o dal signor Raffaelli, per portare di

persona le regalie. In quei casi si allontana per due giorni e dorme in

locanda, perché i Guarini abitano distante.»



«Quando sono le prossime onoranze?»

«Sotto Pasqua. Deve portare di persona le uova.»

Mingozzi rifletté. «Un’idea ce l’avrei, ma devo pensarci bene perché tutto

fili liscio. Puntiamo su Pasqua. Cercherò di incontrarvi prima, per stabilire i

dettagli… In ogni caso ci vorrà qualcuno di famiglia che vi accompagni.

Non potete viaggiare sola col bambino. Qualcuno che sappia mantenere il

segreto.»

Rosa vide Caterina che tornava dalla messa. «Qualcuno c’è.» Sorrise. «Mi

deve un grosso favore. Non dirà nulla a nessuno.»

Mingozzi raccolse gli opuscoli e si alzò. «Mi direte come vi sembrano le

mie poesie. Come sta Canzio?»

«Non fa che parlare di Spartaco con tutti i bambini. Lo avete fatto

ubriacare.»

«È una ubriacatura sana, credetemi.»

Quando Mingozzi fu lontano, Caterina domandò: «Chi era quell’uomo?».

«Un maestro elementare. Scrive libri che poi vende in strada.»

«Poveretto. Si sa che vita fanno i maestri.»

Nel tardo pomeriggio le due donne tornarono verso l’Uovo Benedetto.

Avevano venduto gli alimenti e anche due sottane. Rosa osservò i poderi che

costeggiavano, alcuni con tracce di neve sopravvissute all’inverno che finiva.

Molti campi sembravano abbandonati e così numerose abitazioni coloniche.

Vedere il paesaggio dal treno era una cosa, scorgerlo da vicino un’altra.

«Ho l’impressione che tutto stia andando a male» disse a Caterina. «La

terra non rende e i contadini l’abbandonano. Senza che i padroni si

preoccupino più di tanto.»

«Basta vedere la nostra situazione. Quando siamo venuti qua, eravamo

poveri, ma adesso lo siamo di più.»

«Forse ci vorrebbero più innovazioni, macchine moderne. Solo che

Riccardo che innova non ce lo vedo. Per Raffaelli, poi, ogni cosa va bene

com’è. Ciò che conta, per lui, è non spendere un soldo.»

Via via che si avvicinavano al loro podere, e che il sole tramontava, il

panorama diveniva più desolato. Le ombre facevano risaltare ruderi, alberi



rinsecchiti e campi di sterpaglia.

Rosa fu afferrata alla gola dal magone. Ma erano arrivate. Aveva altro a

cui pensare, da quel momento.
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L’asino e il maiale

Riccardo Minguzzi rigirò tra le mani la lettera che portava, come la busta,

l’intestazione del regio procuratore di Ravenna. La rilesse ancora. Disse a

Rosa, che aveva fatto venire a sedere con lui al tavolo della cucina: «Non me

lo aspettavo, ma non si sa mai com’è la legge. La procura vuole che tu e

Canzio vi presentiate sabato prossimo, vigilia di Pasqua. Credevo che quel

giorno i magistrati facessero festa. Si vede che a Ravenna lavorano più che a

Forlì».

Rosa si finse agitata, e un po’ lo era davvero. «Che cosa vogliono da me?»

«Stai calma. È una semplice formalità. Devi dichiarare, col bambino

appresso, che dopo l’affidamento lui vive bene, mangia a sufficienza, e tutte

queste cose qua.»

«Ci vorrà un avvocato?»

«No, la lettera dice di no. Pare che sia una cosa normale, senza

importanza. Una di quelle dichiarazioni che poi finiscono in archivio con

tutto il fascicolo.»

Rosa avvertì il sollievo cancellare il nervosismo. L’idea di Romeo di

mandare una falsa lettera della procura l’aveva spaventata moltissimo. Invece

era stata efficace. Riccardo non nutriva il minimo dubbio. D’altronde quale

contadino, ricevendo un atto su carta intestata e pieno di timbri, avrebbe

pensato a un falso? Restava solo da definire i particolari.

«Mi accompagnerai?» chiese al fratello.

«Non posso. Sai che a Pasqua devo portare cento uova ai conti Guarini e

altre cento a Raffaelli, a Rocca delle Caminate. Ne farei a meno, ma sono



tenuto a farlo di persona, come capofamiglia. Se vuoi qualcuno che venga

con te, scordati gli uomini. In mia assenza devono tener dietro al podere.

Potrei chiedere a Laura…»

«Ha partorito da poco, si affaticherebbe troppo. Piuttosto Caterina.»

«È una ragazzetta.»

«Sì, ma in gamba. Mi accompagna spesso a Meldola quando c’è mercato.

Sa badare a se stessa.»

«Vada per Caterina, se è d’accordo.»

La soluzione più semplice, che Rosa e Canzio viaggiassero soli, non era

ipotizzabile. Una donna senza un protettore, secondo l’immaginazione

contadina, andava incontro a chissà quali rischi. Corteggiamenti, molestie.

La presenza di un bambino non era una difesa sufficiente. Una seconda

donna sì. Frenava ipotetici aggressori.

«Questo mandato di comparizione mi costerà un occhio della testa»

brontolò Riccardo. «Dovrò darti i soldi per la locanda e per il vitto.»

«Mi porterò dietro da casa qualcosa da mangiare. Quanto all’alloggio, io e

Caterina ci accontenteremo di un buco qualsiasi, purché pulito. In fondo

staremo fuori solo una notte… Ma devo proprio andare?»

«Sì» disse Riccardo, categorico. «Non voglio che piovano qui i gendarmi.»

Canzio era al corrente del complotto e di sicuro non avrebbe parlato. Più

complicata era la situazione con Caterina, che aveva di Riccardo un sacro

terrore. Rosa decise di non dirle nulla e di svelare le finalità vere della

trasferta solo una volta che fossero state in viaggio e che tornare indietro

risultasse impossibile.

Il costo di tutto ciò non preoccupava troppo Rosa. Se il maltempo, che

aveva imperversato per gran parte della primavera, aveva provocato seri

danni, i bozzoli di seta si erano venduti bene. Quello era stato merito suo,

divenuta molto esperta nel trattamento dei bachi. Riteneva quindi di non

avere nulla da rimproverarsi. Quanto all’espediente della falsa convocazione,

lo giudicava disonesto, ma anche giustificato. Non agiva per tornaconto

personale: aveva semplicemente a cuore la felicità di suo figlio. Ogni madre

avrebbe fatto, se non lo stesso, qualcosa di simile.



In quei giorni stava stringendo amicizia – nelle forme discrete delle

campagne – con Beniamino Giacomelli, uno dei figli di Achille che venivano

a dare una mano all’Uovo Benedetto. Un uomo di quarantatré anni che

sembrava più giovane, con moglie e due ragazzini. Uscita dal colloquio con

Riccardo lo trovò sulla soglia, la vanga in mano. Si stava riposando un

attimo e beveva un bicchiere di terzanello, il vino annacquato di peggiore

qualità.

«Forse preferireste del vino migliore, Mino» gli disse Rosa. «Abbiamo del

nero che non è cattivo.»

«No, grazie. E’ vén nègar arşchêlda e fa vnir al muröj» rispose l’uomo

ridendo. «Riscalda e fa venire le emorroidi.» Fece un gesto ampio col

bicchiere vuoto in mano, indicando l’intero podere. «Da voi è come da noi.

Le rotazioni non sono abbastanza frequenti, la terra si impoverisce di anno

in anno.»

«È vero» ammise Rosa «e Riccardo lo sa. Ma i padroni non vogliono

cambiamenti, e lui teme il calo di produzione tra una coltura e l’altra. Siamo

sulla lama di un rasoio. Al minimo pretesto ci cacciano via.»

«Per questo sto pensando seriamente di diventare giornaliero. È terribile

vedere la mia famiglia andare a fondo giorno dopo giorno. Le paure che ha

vostro fratello le ha anche il mio babbo, sommerso dai debiti. Lui non deve

rispondere a nessuno, però alla prima grandinata forte rischia di dovere

vendere casa e podere. E sottocosto.»

«Diventate mezzadri, allora! Ridurreste gli oneri a metà!»

«Sarebbe comunque un peggioramento. E poi non siamo abituati al

regime colonico. Non ci terrebbero a lungo. Tutto sommato, è preferibile il

bracciantato. Certo è meglio della mezzadria.»

Rosa era scandalizzata. «Ma che dite! I braccianti sono i più disgraziati di

tutti! Guardate come vivono: sempre alla ricerca di un’occupazione qualsiasi,

ogni volta temporanea. D’inverno fanno la fame, d’estate sprecano i loro

denari all’osteria. Quando lavorano, sono bestie da soma. Non c’è paragone

con la vita di un mezzadro!»



Beniamino ridacchiò. «Vi racconterò una storiella che vi aiuterà a capire il

mio modo di vedere. C’era un maiale che derideva di continuo un asino. Gli

diceva: “Lavori fino allo sfinimento, ti bastonano, ti fanno portare carichi

pesanti. Guarda invece me. Mi nutrono, non devo faticare, nessuno mi

tocca”. Per molto tempo l’asino sopportò e infine, esasperato, rispose: “Tu hai

ragione, è certo, ma come si chiamava il maiale che era al posto tuo un anno

fa? E quello che c’era prima? Non me li ricordo più”. Spero che abbiate

capito.»

«No» disse Rosa.

«Un bracciante di qui mi ha chiesto dove fossero finiti i mezzadri che

coltivavano l’Ov Binidet prima dei Minguzzi. Se ne era dimenticato persino

il cognome. Stessa cosa per quelli ancora precedenti.»

Rosa afferrò il senso della parabola e, turbata, non seppe cosa replicare.

Beniamino le restituì il bicchiere, sollevò il cappello di paglia in gesto di

saluto e tornò nel campo, la vanga in spalla.

I giorni successivi furono dedicati al perfezionamento del complotto.

Rosa istruì Canzio a dovere. Non avrebbe dovuto rivelare a Caterina il

motivo vero del loro viaggio finché non fossero stati sulla tratta Forlì-

Ravenna. Rivide fugacemente Romeo Mingozzi al mercato di Meldola. Il

maestro le diede l’indirizzo di una locanda sicura a Ravenna, gestita da

“compagni”, e le raccomandò di distruggere l’atto falsificato della procura.

Aveva avvertito Attilio, che non stava più nella pelle per la felicità.

L’antivigilia di Pasqua Rosa, Canzio e Canterina si congedarono dalla

famiglia. Tutti i Minguzzi vennero sull’aia a salutarli, come se dovessero

andare in America. Eleuteria piangeva, e madre e fratello dovettero

rassicurarla. Non era presente Riccardo, che quel mattino era partito, su un

carretto carico di uova, per la Rocca delle Caminate.

I tre viaggiatori percorsero a piedi la strada per Meldola. Caterina e

Canzio portavano, legati a un bastone tenuto in spalla, dei fagottini con

qualche indumento di ricambio. Rosa reggeva invece una borsa con pane,

formaggio (“La dieta socialista” pensò, ricordando Gaspare Mariotti) e un



bottiglione pieno d’acqua. Faceva piuttosto caldo, bere ogni tanto era una

necessità.

A Meldola fece tre biglietti col denaro ricevuto da Riccardo, e si misero ad

aspettare il treno sotto la pensilina metallica della stazione. In realtà il

convoglio, composto da una locomotiva, il carrello del carbone e cinque

vagoni, non veniva da fuori. Era in formazione su un binario secondario e

già lanciava, invisibile, getti di fumo verso il cielo.

Caterina era emozionatissima. Guardava gli altri in attesa sulla banchina.

«Alcuni sembrano dei signori» osservò.

«Lo sono» spiegò Rosa. «Vanno a Forlì per i loro affari. Non sono

ricchissimi, altrimenti viaggerebbero in carrozza o in calesse. Oppure, se

milionari, comunicherebbero per telefono.»

Caterina sbarrò gli occhi. «C’è chi ha il telefono in casa?»

«Qualcuno. Il primo telefono fu installato sei anni fa nel Circolo

ravennate, me lo ricordo bene. I giornali ne parlarono. Adesso qualche

privato con dei bei soldi può permettersi la spesa.»

«Ma ci lasceranno salire sul treno, noi contadini?» chiese Canzio.

«Certo. Non nella prima carrozza, ma nelle altre. Io ci ho già viaggiato. Se

ti guardi attorno, di contadini ne vedi molti. Il treno vero, comunque, lo

prenderemo a Forlì. Questa è più che altro una tramvia.»

Le rotaie vibrarono e arrivò lentamente il trenino, che si portò in

posizione e frenò. C’era posto per tutti, sulle panche di legno. L’unica ressa fu

per sistemare nelle reticelle borse, valigie, galline in gabbia. L’odore non era

dei migliori, anche perché i passeggeri sudavano e qualcuno fumava il

sigaro. Non era pensabile abbassare i vetri dei finestrini prima della

partenza. Sarebbe entrata cenere, e anche qualche lapillo.

Canzio guardava ammirato il capostazione, con la sua lucente divisa di

foggia militare. «Ecco cosa mi piacerebbe fare da grande» disse.

Rosa sorrise. «È giusto avere uno scopo nella vita.»

Gli sportelli furono chiusi e, a un colpo di fischietto, il piccolo convoglio

si mise in movimento. Fu finalmente possibile abbassare i vetri, cambiare

l’aria e dare sfogo al calore che stagnava nel vagone. Le signore volsero le



spalle allo spiffero, per non rovinare l’acconciatura o perdere il fazzoletto che

la copriva. In curva il treno si inclinava pericolosamente, e tutti gridavano.

Ma si divertivano un mondo.

Si divertiva meno Rosa. Quanto più si avvicinava Forlì, tanto più

imminente diventava la rivelazione a Caterina della ragione vera del loro

viaggio. Non sapeva come avrebbe reagito.
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Un povero cristo

Rosa si era attesa da parte di Caterina una scenata isterica quando le avesse

rivelato che il viaggio a Ravenna era frutto di un inganno. Invece la reazione,

sul treno partito da Forlì, fu ragionevole.

«Mi sembra giusto che Canzio riveda suo padre. Lo pensavo da tempo. È

innaturale che un bambino non possa abbracciare il proprio genitore, per

quanto carogna sia.»

«Attilio non è una carogna.»

«A maggior ragione.» Caterina strizzò un occhio. «E poi non mi dispiace

fare uno scherzo a Riccardo. Più gli anni passano, più si comporta da

tiranno. In cambio ti chiedo una cosa sola.»

«Sarebbe?»

«Lasciarmi andare in chiesa, a seguire una messa. Confessarmi e

comunicarmi.»

Rosa si strinse nelle spalle. «Ma certo. Mica siamo tornati ai tempi di

Nerone. Verrei volentieri con te se potessi.»

«Siamo tutte prigioniere e repubblicane per forza, ci piaccia o no.»

Il treno per Ravenna non poteva essere scambiato per un tramway, come

quello Meldola-Forlì. Era più grande e si scuoteva meno ma, in terza classe,

non era tanto più comodo. Per il sovraffollamento molti uomini stavano in

piedi. Fumavano quasi tutti, mentre discutevano del governo Crispi

succeduto l’anno prima a quello di Depretis, dopo la morte di questi. Donne

e bambini erano per lo più seduti. Un contadino baffuto si chinava di

continuo sul sedile occupato da Rosa e Caterina (con Canzio di fronte,



schiacciato da un’obesa megera vestita di nero) per indicare a un amico le

macchine agricole al lavoro nei campi.

«Ecco la spandiconcime Krell. Ed ecco una pompa Noël. Quello fermo

laggiù è un aratro Tommaselli, una meraviglia della tecnica.»

«Sono macchine bellissime, ma l’affitto che chiede la sezione agraria di

Forlì è troppo alto per un piccolo proprietario come me.»

«Siamo già entrati nel Ravennate. Non è difficile che le macchine

appartengano a dei privati, e non alle sezioni agrarie dei municipi. Qui certi

possidenti hanno tenute cento volte più grandi delle nostre.»

A Rosa il progresso agricolo interessava tanto quanto il governo Crispi, e

cioè per nulla. Del resto, Riccardo non avrebbe potuto permettersi di

affittare nemmeno il più economico di quei congegni. Piuttosto la infastidiva

il lezzo del contadino, sia quello personale sia quello del toscano che non

toglieva mai di bocca. Per fortuna, l’oscillare placido del vagone la fece

addormentare.

Si svegliò quando ormai stavano per arrivare a Ravenna. Canzio

raccontava a Caterina la storia di Spartaco.

«Sulle prime i gladiatori e gli schiavi fuggiaschi si rifugiarono sul Vesuvio,

che è un vulcano vicino a Napoli. Erano in pochi, una settantina, e molti

non sapevano neanche combattere. I Romani credettero che fossero un

semplice fastidio e mandarono contro di loro dei comandanti minori,

Glabro e Varinio. Spartaco e i suoi li sconfissero, sfuggirono all’assedio e

cominciarono a devastare le tenute dei ricchi. Saccheggiavano le ville,

liberavano gli schiavi. Alla fine erano più di centomila…»

«Cosa vuol dire “schiavi”?» chiese Caterina. «Capisco il concetto. Ma cosa

significava al tempo dei Romani?»

«Un po’ come dei braccianti, però non pagati. Obbligati a restare

dov’erano. Dipendenti dalla carità del padrone, che poteva essere buono ma

anche cattivo. Possedeva le loro vite.»

«Insomma, dei mezzadri.»

«No, no! Non hai capito niente. Ora ti spiego meglio…»



Non ci fu tempo, perché il treno frenò con uno stridio infernale ed entrò

nella stazione di Ravenna. La locomotiva si fermò, pulsante, mentre il

camino lanciava sbuffi di fumo. I passeggeri scesero, con un ordine migliore

di quello della salita. Rosa, Canzio e Caterina recuperarono i fagotti dalle

reticelle.

Sul marciapiede trovarono Romeo Mingozzi che li attendeva, sorridente.

Tolse di mano alle donne gli involti. «Spero che abbiate fatto buon viaggio.

Seguitemi. Fuori dalla stazione ci aspetta un amico, un compagno

fiaccheraio. Ci porterà alla locanda La Bella Emilia. Non è distante.» Guardò

Canzio. «Come va, giovanotto?»

«Bene.»

«Sarete affamati. Tra poco vi rifocillerete.»

«Abbiamo portato delle cose da mangiare» disse Rosa. «È cara questa

locanda?»

«Non dovete preoccuparvi. Il conto è già pagato. Inclusa la mensa.

Semplice ma buona.»

«Non dovevate disturbarvi!»

«Nessun disturbo. L’albergo appartiene a un compagno. I prezzi sono più

che onesti.»

Stavano uscendo dall’atrio della stazione quando un baccano improvviso

li fece girare verso i binari. Si sarebbe detto che due uomini, dopo un litigio,

fossero venuti alle mani sotto la pensilina. Alcuni passeggeri appena scesi

dal treno si erano fermati a osservare la rissa. Così nascondevano i

contendenti, di cui si udivano le contumelie.

«Repubblicano di merda!» gridava uno.

«Ubriacone! Zotico! Somaro!» rispondeva l’altro.

Rosa ebbe un sussulto. Le sembrava di avere riconosciuto la voce

arrochita di uno dei litiganti.

Mingozzi si avvicinò a un passeggero che si era appena staccato dal

cerchio degli spettatori. «Che cosa sta succedendo?»

«Niente di insolito, di questi tempi. Il capostazione repubblicano e un

cantoniere socialista se le stanno dando di santa ragione. Sono brilli tutti e



due.»

Arrivarono di corsa due guardie di pubblica sicurezza di servizio in

ferrovia, seguiti da un delegato. «Largo, largo!» intimarono alla folla.

I curiosi si spostarono. Il capostazione stava dando, proprio in quel

momento, un pugno in faccia al cantoniere. A sua volta aveva smarrito il

berretto e aveva la divisa con i bottoni strappati, segno che ne aveva prese

anche lui.

I gendarmi afferrarono il cantoniere e, a forza, lo portarono via, non senza

malmenarlo un poco. Rosa si sentì svenire. Era Attilio. Lui non la vide e

cominciò a cantare a squarciagola:

Su fratelli, su compagne,

su venite in fitta schiera!

Sulla libera bandiera

splende il sol dell’avvenir!

Vi fu qualcuno che applaudì, non si sa se la canzone o l’arresto.

Canzio, che era seminascosto dietro Rosa e Caterina, riconobbe il padre.

Scostò le due donne e si lanciò in avanti. «Babbo! Babbo!»

Attilio smise di cantare. «Canzio!» gridò. Si divincolò più forte di prima.

Il bambino fu fermato dal delegato di pubblica sicurezza. «Questo

imbariagòt è tuo padre? Potrai venire a trovarlo in prigione.»

Rosa, superata l’emozione, raggiunse il figlio e gli posò le mani sulle

spalle. Si rivolse al poliziotto. «Vi prego, lasciate andare l’arrestato.

Denunciatelo, magari. Non ha fatto niente di grave.»

«E voi chi siete?»

«Sono sua moglie.»

«Mi dispiace, signora. Ha violato la legge, e non è la prima volta. Devo

fare il mio dovere.»

Attilio la guardò, con lo stesso sguardo disperato che aveva diretto a

Canzio. «Rosa! E io che volevo tanto…»



Rosa ne ebbe una pena straziante. A parte il filo di sangue che gli colava

dal naso, Attilio era l’ombra di ciò che era stato. Smagrito, con occhiaie

profonde, la barba lunga, i capelli arruffati. La casacca da cantoniere, sporca

all’inverosimile, gli cadeva larga sulle ossa.

Fu Romeo Mingozzi a fare l’ultimo tentativo. «Signor delegato, sono un

insegnante. Garantisco io per quell’uomo. È innocuo.»

«Non lo siete voi, però.» Il poliziotto strizzò gli occhi. «Credete che non vi

conosciamo? Sparite o farete la stessa fine.»

Attilio fu trascinato via, verso una carrozza cellulare che sostava in un

angolo della stazione. Mentre il veicolo si muoveva, lo si udì cantare,

dall’interno dell’abitacolo:

Il riscatto del lavoro

dei suoi figli opra sarà.

O vivremo del lavoro

o pugnando si morrà!

Purtroppo era il tono sguaiato e catarroso di un avvinazzato, e più che

entusiasmo destava tristezza.

Rosa, Canzio e persino Caterina piangevano davanti all’ingresso della

stazione. Alcuni viaggiatori li guardavano con compatimento. Romeo

Mingozzi disse: «Venite, andiamo comunque alla locanda. È prenotato. Ho

un calesse, che ho lasciato in viale Pallavicino. Stasera decideremo il da

farsi».

In quel momento rientrava uno dei gendarmi che avevano arrestato

Attilio. Canzio sfuggì alla madre e gli corse incontro. Lo calciò con forza

nello stinco, tanto da farlo piegare un poco.

«Vigliacco! Ridammi il mio babbo!»

Rosa fu pronta ad afferrare il bambino per le braccia e a spingerlo via.

«Scusatelo, signor agente. È ancora sconvolto.»



Il gendarme alzò le spalle. «Siete una gran brutta razza» mormorò mentre

si allontanava.

Tenuto fermo dalla madre, Canzio alzò il pugno e gli gridò dietro:

«Ricordatevi di Spartaco, maledetti!». Lo disse tra le lacrime, ma la voce era

acutissima.
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Schiarite

«Cantava l’Inno del Partito operaio italiano. Sapete: “Su fratelli, su compagne”

eccetera» stava spiegando Romeo Mingozzi ai commensali riuniti a cena nel

ristorante della locanda La Bella Emilia. «Potrebbe costituire

un’aggravante?»

Seduti allo stesso tavolo c’erano altri due socialisti, Cesare Golfarelli e

Aristide Trerè; e naturalmente Rosa, Caterina e Canzio, che seguivano il

dialogo tra gli uomini con apprensione, cercando di afferrarne il senso.

«Non credo» disse Cesare Golfarelli, un giovane scrivano, che indossava

una giacca a quadri troppo stretta per lui e portava una sciarpa verde. «So

che il prefetto di Milano l’anno scorso ha vietato quella canzone, ma qui a

Ravenna la conoscono in pochi.»

Rosa era distratta, oltre che dal dolore per ciò che era avvenuto, dal lusso

che vedeva attorno. Mingozzi le aveva detto che la locanda era “modesta”. Ai

suoi occhi non lo era per niente. La camera a tre letti (due grandi e uno

piccolo) che ospitava lei, Caterina e Canzio era un miracolo di pulizia. Le

coperte erano fragranti di lavanda. In fondo al corridoio c’era un gabinetto

per i clienti, con una tazza, uno specchio, un lavabo a rotelle e varie brocche

piene d’acqua. In nessuna delle case in cui aveva abitato fino allora esisteva

un cesso. I contadini la facevano nei campi e si spazzavano con le foglie.

D’inverno era dura, e allora si arrangiavano con pagine di giornale.

Altra fonte di stupore era stato il ristorante. Si era vista servire in tavola

un piatto di tagliatelle al prosciutto, “alla maniera di Bertinoro”, aveva detto



l’oste. Lei aveva sussurrato a Mingozzi: “Non posso permettermi tutto

questo. I soldi che mi ha dato Riccardo non bastano”.

“Non preoccupatevi. Soggiorno e vitto sono pagati. Ho fatto una colletta

fra i compagni.”

Ciò l’aveva rassicurata solo in parte. Il ristorante le pareva sontuoso

quanto le camere. Alle pareti rivestite di legno, tra scaffali di bottiglie di vino

impolverate, figuravano disegni, caricature, fotografie ingiallite attaccate con

puntine da disegno. Su ogni tavolo c’era una tovaglia bianchissima, con

posate che quasi non osava toccare, per non alterarne il perfetto

allineamento. I camerieri indossavano una giacca candida, con strichetto

nero. Ci si sentiva dei signori.

«Bisogna trovare un avvocato ad Attilio Verardi» disse Mingozzi. Per una

volta trascurava le donne e il bambino. Si indirizzava solo agli altri maschi.

«A Ravenna ne abbiamo di ottimi, però tutti repubblicani o radicali. Il

capostazione era repubblicano anche lui. Non gli si metterebbero contro.»

«Si potrebbe pensare a Barbanti Brodano di Bologna, oppure ad

Alessandro Balducci di Forlì» propose Aristide Trerè, un calzolaio che di

recente aveva abbandonato la corrente costiana per aderire alla Federazione

internazionale ravennate, la stessa di Mingozzi.

«Vedremo. Pensaci tu, Cesare. Quegli avvocati sono dei vostri, come

credo che lo sia anche Attilio Verardi.»

«Sì» rispose Golfarelli. «Frequenta la Lega socialista rivoluzionaria.

Sarebbe anche un buon compagno se non avesse ripreso a bere come una

spugna.»

Aristide Trerè, grosso quanto il fratello Michele ma meno amante della

bottiglia, se ne uscì con una provocazione assai fuori luogo. «Forse è l’alcol

che spinge Attilio a restare fedele a un relitto che affonda.»

Golfarelli sbatté la forchetta sul tavolo, facendo volare via un gomitolino

di tagliatelle. «A quale relitto ti riferisci? Alla Lega?»

«Esatto. Ma soprattutto al Partito socialista rivoluzionario italiano.» Trerè

sollevò il bicchiere. «Brindo alla sua dipartita, e condivido la vostra

tristezza.»



Rosa temette che scoppiasse una delle solite risse politiche, così tipiche

della Romagna. Non di rado finivano a coltellate. La prima parte della

previsione risultò corretta, ma l’esito fu diverso.

«Lo sai perché Attilio ha litigato con il capostazione?» chiese Golfarelli.

«Perché era ubriaco.»

«No. Il motivo vero è un altro. Il vostro Germanico Piselli, col suo

giornalaccio, ha avvelenato i rapporti fra socialisti e repubblicani. Ci sono

stati già due duelli, uno alla sciabola e uno alla pistola. Di scazzottate ce ne

sono di continuo. Dimmi che non è vero.»

«Piselli è un bravo compagno.»

«Ah, sì? Prima si finge il difensore numero uno di Cipriani e, alla quarta

elezione, lo molla e sostiene la candidatura di Aurelio Saffi. Invita Andrea

Costa a ritirarsi dal parlamento, perché non abbastanza rivoluzionario, ma

riempie “La Rivendicazione” di cronache della vita mondana forlivese, dal

marchese tale che si è rotto una gamba alla contessina talaltra che è andata al

suo primo ballo. Inneggia alla rivoluzione sociale, però è prodigo di consigli

su chi dovrebbe occupare questo o quell’incarico pubblico. E potrei

seguitare.»

Golfarelli non continuò perché Canzio se ne uscì con un’affermazione

imprevista. «Da grande non voglio più fare il capostazione.»

I litiganti si calmarono all’istante. Mingozzi, ridendo, chiese al ragazzino:

«Cosa vorresti fare, allora?».

«Il cantoniere, magari.»

«Così rischieresti la fame. Sono pagati meno dei braccianti.»

«Oppure il maestro elementare.»

«Peggio ancora. Ispettori e sindaci commettono ogni sopruso. Inoltre il

maestro deve tenere pulita la scuola. Lavare di persona la cacca dei bambini.

Una vita da schiavi.»

«Spartaco era uno schiavo, ma si fece rispettare. Come voi.»

Dopo un attimo di sorpresa, i tre uomini scoppiarono a ridere.

Trerè disse: «Abbiamo un nuovo compagno. Brindo a voi, signora Rosa,

per averlo allevato così bene».



Rosa, stordita dal poco vino bevuto e dalle troppe emozioni, indicò

Mingozzi. «È colpa… è merito suo.»

«Non ne dubitavo» disse Trerè. Vi fu una nuova risata dal lato maschile

del tavolo, chissà per quale ragione.

La cena si concluse serenamente. Al momento del grappino e dei sigari,

riservati agli uomini, Mingozzi disse loro: «Voi mi conoscete. Sono

anarchico da sempre. Ho criticato Andrea Costa senza mai inveire, ma

tenendone le distanze». Parlava in modo sobrio, pacato e, per certi versi,

affascinante. «Allo stesso modo mi sono tenuto lontano da Piselli. Stento a

capire dove voglia andare. Nei suoi scritti ripete la parola “rivoluzione” ogni

tre righe. Di quale rivoluzione parla? Lui non la prepara, altri neanche.»

«È un modo di educare il popolo all’idea» borbottò Trerè.

«Più che altro è un modo di salvare la faccia. Non fare nulla, in attesa di

un’esplosione spontanea che non arriva. Come può esserci una rivoluzione

senza che ci siano dei rivoluzionari?»

«Piselli è impegnato sul fronte della cooperazione.»

«Sì, ma in modo molto diverso da quello tentato da me e, in certa misura,

da Baldini e Armuzzi. Per noi era un addestramento degli operai

all’autogoverno. Un tentativo pratico di gestire autonomamente i mezzi di

produzione. Per Piselli le cooperative sono delle Congregazioni di carità più

grandi.»

«Cos’hai in mente, allora?»

«Secondo me, il punto centrale è la resistenza, unita al socialismo politico.

Guardate l’evoluzione della Società operaia di Bologna. Era nata come una

classica associazione previdenziale di impronta mazziniana. Osvaldo Pais,

un lavoratore, ha inserito la resistenza nel suo programma e ne ha strappato

la direzione ai soliti notabili. I camerieri di ristorante, guidati da Teobaldo

Buggini, hanno ottenuto contratti più vantaggiosi. I lavoranti fornai, dopo

un’agitazione, hanno conquistato l’abolizione almeno parziale del lavoro

notturno. E stanno nascendo sezioni nelle campagne.»

«Tutto ciò non ci avvicina al socialismo» obiettò Trerè «né al comunismo

anarchico.»



«Ci procura però socialisti e anarchici. Caza vî.»

Vedendo che si ricadeva appieno nella politica, Rosa decise che era venuto

il momento di andare a dormire. «Io, Caterina e mio figlio ci ritiriamo.

Grazie, signori, per la vostra generosità.»

I tre uomini si alzarono in piedi. Mingozzi disse: «Vengo domattina alle

otto per accompagnarvi alla stazione di Porta Garibaldi. Arrivati a Forlì,

dovrete fare il biglietto per Meldola.».

«Ho i soldi.»

«Buonanotte, allora.»

In camera, sotto il lenzuolo, Rosa fu ripresa dalla tristezza per quel che era

accaduto. Ricominciò a piangere, ma lo fece piano, con la testa coperta. Non

voleva che Canzio se ne accorgesse. Era tanto stanca che di lì a poco si

addormentò, malgrado il cuscino zuppo di lacrime.

La mattina dopo Mingozzi era in attesa davanti alla locanda con un ampio

calesse, su cui le due donne e il bambino presero posto comodamente. Era il

giorno di Pasqua, e la città era in festa. A breve avrebbero cominciato a

suonare le campane, con grande cruccio di almeno metà della popolazione e

gioia della minoranza, che resisteva all’assedio repubblicano socialista

nell’Orto di San Mercuriale, sede del Circolo cattolico.

«Io non so come ringraziarvi» disse Rosa a Mingozzi.

«Non dovete farlo. Mi ringrazierete quando avremo trovato un avvocato e

fatto uscire Attilio di prigione. Non verrò di persona fino alla chiusura estiva

delle scuole, ma vi farò avere notizie.» Accarezzò la zazzera di Canzio. «In

gamba, giovanotto. Seguita a leggere e a studiare.»

«Morituri te salutant» rispose il ragazzino.

«Oh, vedrai che non moriremo. Fate buon viaggio!»

Il ritorno da Ravenna fu meno emozionante dell’andata. Seduta presso il

finestrino, Rosa poté vedere quanto fossero ampie le bonifiche in corso. Gli

argini delimitavano giganteschi bacini di colmata in cui la terra si stava

accumulando lentamente, sotto l’acqua che la portava. Il suolo, col tempo,

era destinato a superare il livello del mare e ad asciugare le pianure

facendone campi coltivabili.



Lungo il tragitto scambiò poche parole con Caterina. Le disse solo, mentre

attendevano a Forlì il tramway per Meldola: «Mi raccomando. Silenzio con

Riccardo. Noi siamo state in tribunale».

«Stai tranquilla. Non sono mica matta.»

In realtà, Riccardo non chiese loro proprio nulla. Lo trovarono che

tracannava vino sull’aia dell’Ov Binidet, circondato da tutta la famiglia. Era

euforico e sorridente come non era mai stato in vita sua. Quando vide Rosa

le gridò: «Sai la novità? Il nuovo padrone, Domenico Guarini, ha rotto il

contratto con Raffaelli! Lo ha mandato via! Non avremo mai più a che fare

con quel farabutto!».
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Altre schiavitù

In agosto la vita politica romagnola fu vivacizzata dalla grazia concessa dal

re ad Amilcare Cipriani. Tornarono a grappoli le bandiere rossonere, non

più perseguitate dalla polizia e dai carabinieri (che tuttavia reprimevano con

violenza ogni espressione di ricordo della Comune di Parigi). L’ex

ergastolano fece in treno il giro della Romagna, accolto da folle esultanti.

Nella maggioranza dei casi si associavano i repubblicani, in alcune situazioni

no. A Forlì, per esempio, se ne stettero a casa. La tensione con i socialisti

rimaneva forte.

Di tutto ciò all’Uovo Benedetto giungevano notizie frammentarie, accolte

con indifferenza. Si attendeva piuttosto, con una certa ansietà, la visita del

conte Domenico Guarini, subentrato al padre nella proprietà di una parte

dei fondi di famiglia. Riccardo, che lo aveva incontrato a sorpresa in

occasione delle regalie pasquali, lo descriveva come un giovane di aspetto

piacevole, pieno di idee e molto dinamico. Certo, era curioso che a fine

agosto non si fosse ancora fatto vivo. L’azdòr lo attribuiva all’estensione

enorme della terra ereditata, per di più suddivisa in lotti disseminati per la

provincia.

Qualcun altro, invece, si era manifestato. Ai primi di maggio era arrivato

il fattore Magnati con due dei suoi uomini perennemente con la doppietta in

spalla. Avevano asportato le bestie appartenenti a Bettino Raffaelli, il che era

giusto.

“Adesso abbiamo solo due vacche, due buoi, un somaro e un po’ di oche,

galline e conigli” aveva commentato Riccardo. “Non è molto, ma va bene



così. A me basta non vedere più quelle brutte facce.”

Si illudeva. A intervalli irregolari Magnati e i suoi sgherri erano tornati

per prelevare altre cose: strumenti di lavoro, sacchi di sementi, carichi di

paglia. Il peggio era stato quando erano andati ad asportare tutti i bachi da

seta e, in più, i bozzoli. Quelli verdi si vendevano al mercato a dieci lire e

trenta centesimi al chilo; erano una risorsa importante.

Era stata l’unica volta in cui Riccardo aveva tentato una resistenza. “I

bozzoli no! Spettano a me!”

Magnati aveva sogghignato. “E quali bachi li hanno fatti? Quelli di

Raffaelli.”

“Noi ci abbiamo messo il lavoro.”

“Senza bachi non avreste lavorato nemmeno gli anni scorsi e non avreste

messo assieme quella pancia. Su, fatemi passare. Non mettetevi nei guai.”

Alla sera Gigino aveva detto: “Lo fanno apposta. Ci spogliano a poco a

poco, per vendetta”.

“Be’, sarà una soddisfazione breve” aveva risposto Riccardo. “Quando

verrà il conte Domenico, ci darà altre bestie e anche altri bachi. Forse di più.”

“Speriamo che si sbrighi.”

Rosa viveva quella situazione di incertezza con serenità, perché da altri

fronti riceveva ottime notizie. Gliele portavano, per conto di Romeo

Mingozzi, dei carrettieri ravennati che facevano trasporti nel Forlivese.

Attilio era stato trattenuto in prigione qualche settimana, ma poi era stato

messo in libertà senza processo. Merito del prestigioso avvocato Barbanti,

che aveva parlato col giudice senza pretendere una lira. Naturalmente Attilio

aveva perso il posto di cantoniere, però era abituato ad arrangiarsi.

Attualmente, a quanto pareva, pescava di frodo e sfruttava nelle cantinacce

del litorale la sua abilità nel recitare poesie. Ne conosceva a memoria

centinaia, di Carlo Monticelli, di Giosuè Carducci, di Ulisse Barbieri, di

Olindo Guerrini, di Filippo Turati e di altri celebri autori.

Doveva comporne anche di proprie, perché arrivò a Rosa, assieme a un

biglietto di Mingozzi, un foglio di quaderno a righe numero due, di mano di



Attilio. Era stropicciato, la calligrafia era pessima, ma i versi erano

commoventi.

Tanto gentile e tanto onesta pare

la donna mia quand’ella altrui saluta,

ch’ogne lingua deven tremando muta

e li occhi no l’ardiscon di guardare.

Si intuiva che era di Attilio dagli errori di grammatica. “Ogne” invece di

“ogni”, “li occhi” invece de “gli occhi”. Per non dire di quelli delle strofe

successive. Tuttavia bisognava riconoscere che, per essere un autodidatta,

Tilio se la cavava benino. Era una dichiarazione d’amore? Sembrava di sì, ma

Rosa era chiusa a ogni ritorno a passioni dimenticate. Le bastava sapere che

il marito era in buona salute, tanto da perdere tempo con la poesia.

La preoccupava invece l’atteggiamento di Canzio. La perdita degli animali

con cui era abituato a convivere lo aveva profondamente addolorato.

Assistette piangendo al loro sequestro e per qualche giorno si rinchiuse nel

suo mutismo. Tornò a sorridere solo in una delle sere in cui i Giacomelli

vennero a veglia, sull’aia e sotto il portico. Mino imitò Bettino Raffaelli, da

attore consumato. Sputacchiò, fece roteare le braccia e gridò: «Rivoglio i

miei bachi! Solo con i vermi sono in buona compagnia! Quando sto con loro

e scoreggio, faccio bozzoli enormi! La miglior seta di Meldola!».

Le chiacchiere che seguirono furono meno allegre. Rosa intrecciava

paglia, come le altre donne dei Minguzzi. In assenza di lavori più produttivi,

fabbricare trecce da vendere agli stabilimenti meldolesi assicurava un

minimo guadagno. Fu Achille Giacomelli a raffreddare l’ambiente.

«Non ce la faccio più» disse sconsolato a Riccardo. «Sono pieno di debiti e

nessuno mi fa più credito. Ormai non guadagniamo abbastanza per

campare. Né col grano né col resto.»

«Non penserete di vendere, spero.»



«Le offerte ci sono, ma io cerco di evitarlo. Vi confesso, Riccardo, che se

fossi più giovane abbandonerei tutto e andrei in America con la famiglia.

Alla mia età morirei durante il viaggio, di crepacuore.»

Riccardo sospirò. «Ascoltate. Come sapete sta per arrivare il nuovo

padrone, Domenico Guarini. È un giovane di cuore, che ha studiato

agricoltura e si interessa ai problemi della terra. Senza promettervi nulla,

cercherò di intercedere perché sia lui a farvi credito. Da parte mia, vi

presterò un po’ di sementi, quando me le darà.»

«Vi ringrazio.» Il vecchio Giacomelli aveva le lacrime agli occhi. «Aiutarsi

tra poveri, di questi tempi, è l’unica risorsa.»

Rosa si accorse che Mino la fissava. Lo guardò con aria interrogativa. Non

ci fu bisogno di fare domande esplicite. Gli occhi duri del giovane

manifestavano la conferma della sua intenzione: diventare operaio e sfidare

la durezza del bracciantato piuttosto che sopportare il tramonto doloroso a

cui riteneva condannata la sua stirpe.

Passò una settimana ancora, poi finalmente giunse Domenico Guarini.

Solo, su un bellissimo calesse tirato da un purosangue fulvo. Fu Eleuteria la

prima a vederlo, mentre raccoglieva i radicchi. Corse verso casa.

«U jé e sgnôr padrô! U jé e sgnôr padrô!»

La visita era prevista da tanto, eppure le donne si sentirono imbarazzate

come se fossero state colte di sorpresa. Schizzarono in tutte le direzioni, a

prendere vino e zuccherini, stesero la tovaglia, la coprirono di bicchieri. Il

ritratto di Mazzini era stato rimosso da un pezzo e nascosto in un

ripostiglio. La fede monarchica dei Guarini era ben nota. Riccardo aveva

resistito alle insistenze di Andreina, che aveva proposto di appendere una

fotografia di Umberto I di Savoia.

Il conte Domenico scese dal calesse con agilità, rifiutando qualsiasi aiuto.

Era gioviale e sorridente. Dotato di occhi grandi, baffetti sottili e basette

folte, indossava un completo sportivo degno dell’ippodromo. I modi erano

semplici, di una gentilezza innata. Suscitava una simpatia spontanea.

Strinse forte la manona di Riccardo. «Che piacere conoscervi, amico mio!

Scusate se ho tardato tanto a venirvi a trovare. Ero in viaggio all’estero.



Francia, Inghilterra. Dopo, la malattia di mio padre mi ha trattenuto a

Forlì.»

«Non dovete scusarvi, signor conte…»

«Visconte, in realtà» lo corresse Domenico Guarini. «Mio padre è ancora

vivo.»

«Scusatemi… Auguro al vostro babbo tutta la salute del mondo.»

«Grazie. Ora presentatemi la laboriosa famiglia Minguzzi.»

Riccardo eseguì. Il visconte si soffermò su Eleuteria e le accarezzò i

capelli. «Che bella bambina! Come ti chiami, piccola?»

«Leuteria.»

«Lutera? Non mi sembra un nome molto cattolico. Non sarete per caso

protestanti?»

«No, assolutamente» protestò Riccardo. «È il diminutivo di Eleuteria, che

in greco vuole dire “libertà”.»

Domenico Guarini rise. «Capisco. Andiamo a parlare dei nostri affari.»

Nel frattempo Canzio stava portando il calesse all’ombra. «Sarò sfacciato, ma

avrei bisogno di un poco di vino fresco, genuino. Non sapete quanta polvere

ho inghiottito per arrivare fin qui.»

«Credo che sia già in tavola» rispose l’azdòr.

Tutta la comitiva si avviò verso casa. Sulla soglia, il visconte si soffermò a

guardare il podere. Mise una mano sulla spalla di Riccardo, come se fosse un

vecchio amico. «Terra buona, si vede, ma non troppo ben coltivata. Per

forza, con un ladro come Raffaelli di mezzo. Ditemi la verità: liberandovi di

lui vi ho fatto un grosso piacere. O no?»

«Sì, signore. Derubava me come derubava voi. Raddoppiava le regalie.»

Con qualche imbarazzo Riccardo aggiunse: «Se i campi vi sembrano mal

coltivati è perché non abbiamo ancora avuto le sementi. Raffaelli se le è

portate via».

«Oh, farabutto! Provvederò subito… Ma perché tanti gelsi? Fate

commercio di more? Sul mercato non valgono nulla.»

«No. Avevamo un allevamento di bachi da seta, che rendevano benino.

Raffaelli ce li ha tolti, abusivamente, con tutti i bozzoli già pronti per essere



venduti. Negli ultimi mesi abbiamo campato sul poco grano che avevamo

seminato, sulla canapa e sulle attività delle nostre donne.»

Domenico Guarino attese di essere seduto a tavola, e di avere bevuto tre

bicchieri di vino bianco, per dire: «Caro Riccardo, d’ora in poi si cambia vita.

Non mi interessa nulla delle onoranze e della loro quantità, a meno che non

siano un gesto spontaneo».

Le donne, che fuori della porta seguivano la conversazione, esultarono.

«Mi importa invece una gestione sana, moderna, dell’agricoltura.

Riceverete le sementi e quant’altro, inclusi gli animali. Assieme a visite di

miei tecnici, che vi daranno le direttive giuste per rendere produttivo l’Uovo

Benedetto. Se vi va bene, diamoci la mano prima di mettere tutto quanto per

iscritto.»

La stretta di mano provocò nuovo entusiasmo tra le donne all’esterno.

Sul punto di congedarsi, il visconte osservò: «Non vedo immagini sacre in

questa casa. Neanche un crocifisso. Permettete che vi mandi un’immagine

della Vergine dipinta da mia sorella? Bellissima, secondo me. Avete

obiezioni?».

«Nessuna» rispose Riccardo, la testa bassa.

«Dunque a presto!»

Un nugolo di donne salutò festoso la partenza del visconte dei miracoli.



I tempi cambiano
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Modernizzazione

Ogni volta che Riccardo passava davanti al ritratto della Beata Vergine del

Buon Consiglio, dipinto dalla sorella di Domenico Guarini, borbottava: “Ma

guarda cosa mi tocca tenermi in casa”.

Non osava però staccare quell’obbrobrio (perché tale era, dal punto di

vista artistico) e sostituirlo con la bella immagine di Mazzini. Temeva che il

visconte potesse piovere lì da un momento all’altro, o che uno dei “tecnici”

del padrone facesse la spia. Con le sementi, finalmente arrivate, erano infatti

giunti in visita degli “esperti” – lui li chiamava “ingegneri” – a misurare

tutto, a disegnare schizzi, a controllare le colture. Vista quella frequente

presenza, non poteva nemmeno lanciare al quadro le bestemmie che

avrebbe voluto.

D’altra parte, i mazziniani lo stavano deludendo, o quanto meno

sorprendendo. Nel congresso regionale tenuto a Rimini nel maggio 1888, la

maggioranza aveva approvato l’ordine del giorno Renzetti-Fantini che

invocava “la repubblica in politica, il collettivismo in economia”. Sembrava

una mattana riminese, invece stava prendendo piede. A Imola Luigi Sassi, a

Ravenna Giuseppe Nardi e altri leader importanti si proclamavano

apertamente “repubblicani collettivisti”. La loro corrente non faceva che

allargarsi. Forlì resisteva ancora a quella disgregazione, ma non si sapeva per

quanto tempo. Nella patria del repubblicanesimo, agli inizi del 1889, si

contavano già alcuni eretici, dimentichi di quando Aurelio Saffi aveva

definito la mezzadria, con la sua associazione tra capitale e lavoro, il miglior

sistema in assoluto di gestione della terra.



Sul valore della mezzadria, ciò malgrado, anche Riccardo qualche dubbio

cominciava ad averlo. Era sorto proprio al momento della consegna delle

sementi, avvenuto sotto la scorta di un paio di giovani “ingegneri”.

“Questi sono i semi per una coltura a prato, dottore. Quelli per il grano

sono pochissimi. Altro non c’è.”

L’agronomo (perché tale era) gli aveva risposto: “Il grano si vende per una

miseria. Fruttano molto di più il pascolo e il prato. Suvvia, non è difficile

cambiare coltura”.

Rosa trovava quei tecnici tutti somiglianti fra loro. Molto giovani, rapidi

nel parlare. Facevano cadere le parole dall’alto, come se fossero verità

assolute. Alcuni di loro inforcavano occhialini che ingrandivano o

rimpicciolivano le pupille.

Riccardo aveva obiettato: “Dottore, mi toccherà sostituire le coltivazioni”.

“Avreste dovuto farlo tempo fa, prima che il terreno si isterilisse.”

“La rotazione vuole dire un anno almeno di stasi. Non possiamo

permettercelo.”

“Per questo vi dico che era meglio pensarci in anticipo. Ma non temete.

Avrete molte bestie per il pascolo e macchine modernissime. Gli ultimi

modelli.”

“La canapa?”

“Quella può restare. Ha il suo mercato.”

“I bachi?”

“Non è il momento. Troppi produttori, a Meldola.”

“La vite?”

“Quel tanto che basta per il consumo personale e poco più. Il vino va

bene, solo che in un podere piccolo come questo i costi pareggiano i profitti.

Non conviene.”

Quando gli “ingegneri” se ne furono andati – provvisoriamente, perché

da quel momento sarebbero tornati quasi ogni settimana – Peppino osservò:

«Con i cambiamenti che propongono, gran parte della famiglia diventa

inutile, sul fondo. Il prato richiede poco lavoro, l’allevamento anche. Di

solito è affidato a braccianti. Tolta alle donne la bachicoltura, rimangono per



loro la canapa e la paglia. Per non parlare delle macchine in arrivo. I nuovi

aratri che ho visto e le seminatrici richiedono un uomo dove prima ce ne

volevano due».

«E a noi cosa importa?» obiettò Riccardo. «Se ci pagano bene per lavorare

meno, non c’è motivo di lamentarsi.»

Peppino, tra i Mingozzi, era quello che meno contraddiceva il reggitore.

Silenzioso, pacato, seguiva le sue indicazioni senza discutere. Quella volta,

però, si permise di osservare: «E se anche il padrone si accorge che siamo in

troppi? Toglierci il grano, i bachi, i gelsi e le viti vuol dire rendere il lavoro

della famiglia non continuativo. Magari in un periodo guadagniamo, ma nel

successivo no.»

«Ai soldi penso io. C’è un capitolato, del resto.»

«Che scade ogni novembre.»

«Cosa temi? Di finire come Giosuè, che non si sa dove sia?»

«Ho paura di un’altra cosa. Che Guarini si renda conto che gli costiamo

troppo. Anche il padrone migliore, davanti a questo dato di fatto, segue le

sue convenienze.»

La conversazione continuò, ma Rosa si era distratta. Lei sola aveva

qualche notizia di Giosuè, basata su un’unica lettera, indirizzatale

personalmente e non passata fra le mani di Riccardo.

Cagliari, 6 ottobre 1888. Cara Rosa io sto bene e spero anche te. I

sardagnoli diffidavano ma poi si è mostrata gente simpatica e accogliente se

la si sa prendere dal verso giusto. C’è posto per molti altri romagnoli se

Piselli si decide, e se si ricorda di mandarci i soldi che ci aveva promesso.

Qui ci arrangiamo per conto nostro e ho sentito il municipio che sarebbe

interessato ad avere operai esperti in lavori di bonifica. Noi siamo molto

considerati perché non sbagliamo mai le misure. La Carlotta aspetta un

figlio e quindi non tornerò tanto presto, quando tornerò avrai un nipotino.

Ti posso scrivere solo quando vengo a Cagliari, perché il mio paese non ha

la posta. Di salute bene, le malattie pericolose davvero dipendono dai vermi.

La prossima volta che ti scrivo ti manderò il mio indirizzo. Salutami tutti,



ma senza dire che te l’ho detto io. Stai in salute, baci da tuo fratello Giosuè,

baci anche a Canzio e a Eleuteria.

Rosa aveva tenuto segreta la missiva e comunicato i saluti solo ai figli. Nel

1889 seppe poi che l’Associazione degli operai braccianti di Forlì era riuscita

a mandare in Sardegna alcune centinaia di iscritti, grazie ai contributi

generosi di re Umberto, dell’onorevole Fortis, della nobiltà locale e a una

sovvenzione della Banca Popolare. Piselli si dava da fare, in qualche modo.

Nello stesso 1889 ci fu una nuova visita dell’ex visconte Domenico

Guarini, ora divenuto conte. Vivace e dinamico come sempre, si segnò

davanti alla Beata Vergine del Buon Consiglio (particolarmente venerata a

Faenza, da cui un ramo della sua famiglia proveniva), accettò un bicchiere di

vino, fece onore ai dolcetti e si accese un sigaro.

«Mio buon Riccardo» disse «state producendo poco. Direi una miseria.»

L’azdòr, colto mentre imparava ad azionare la nuova spandiconcime Krell,

sotto la guida di un “ingegnere”, rigirò il cappello sformato tra le manone. «Il

cambio delle colture comporta un periodo di stasi, signor conte.»

«Lo capisco benissimo. Ho studiato agronomia a Forlì. Tuttavia

ammetterete che vi sto mandando bovini in quantità e macchine agricole

moderne, le stesse mostrate all’ultima esposizione di Bologna. È un

investimento notevole.»

«Certo.»

«Ne consegue che il capitolato di mezzadria è ormai inadeguato. Il

contributo dei contraenti è troppo diseguale. Oh, non temete!» Guarini si

era accorto del soprassalto di Riccardo. «Non intendo minimamente darvi

l’escomio. Vi propongo, piuttosto, una modifica del nostro patto.»

«Quale?» chiese Riccardo con un filo di voce. Lui che aveva una cassa

toracica tanto possente da far tremare i muri.

«Da mezzadria a terzeria. Sarete libero dalle obbligazioni feudali del

mezzadro, come le onoranze. Riceverete un terzo dei guadagni, però

nell’ambito di un’azienda al passo coi tempi, capace di far fronte alla crisi che

ci sta mettendo in ginocchio. Ciò nel rispetto dell’apporto di capitale e

lavoro. Che ne dite?»



Riccardo deglutì vistosamente ed ebbe bisogno di qualche secondo per

rispondere: «Signor conte, già adesso faccio fatica a sfamare la mia famiglia.

Se mi riducete le entrate non so più dove sbattere la testa».

«Ma io non vi riduco niente!» esclamò il conte. Tamburellò con le unghie

sul tavolo. Quelle dei mignoli erano molto più lunghe delle altre, come si

usava nell’ambiente dei gentiluomini. «Vedo che non avete capito il concetto,

per cui ve lo rendo più chiaro. La situazione attuale è che voi producete

cento e ne tenete la metà, cioè cinquanta. Se l’anno prossimo, invece,

produrrete trecento e ne terrete un terzo, avrete cento: il doppio di

cinquanta.»

«Comprendo, ma come faccio a essere sicuro di avere trecento?»

«Con le macchine e con le innovazioni colturali che io e i miei tecnici vi

indicheremo. Non dovete prendere a base l’anno in corso, che è un anno di

transizione. Pensate a come andrà nel 1890. Inoltre siete un uomo

intelligente, capace di afferrare che se io investo in macchine, animali e

scienza agraria ho diritto a una retribuzione del capitale adeguata. Come

vedete, parlo quasi come un repubblicano, che Dio mi perdoni.»

Riccardo stropicciò il cappello tra le dita. «Devo pensarci sopra. Parlarne

con la mia famiglia.»

«Oh, avete il tempo che vi serve.» Guarini aveva smesso di tamburellare

ed era tornato cordiale. Vuotò il suo bicchiere di vino. «Domani vi manderò

un mio emissario. Darete la vostra risposta a lui. Sono sicuro che sarà la più

saggia.»

Il conte si alzò e fece per andarsene. Riccardo gli disse: «Un’ultima parola,

se permettete. In un podere qui vicino abita la famiglia Giacomelli, con cui

sono imparentato. Brava gente, ma sono piccoli proprietari che se la passano

male. Avreste modo di aiutarli un poco? Facendo credito sulle sementi che

vendete, oppure…».

«Sono al corrente della situazione» affermò Guarini, sorridente. «Sto

appunto andando da loro, a portare cinquanta lire in regalo. Inoltre mi sono

impegnato a offrire una buona somma per l’acquisto del loro terreno, casa

compresa. Nessun Giacomelli morirà di fame o andrà in rovina.»



Rosa rimase di sasso. Riccardo anche. Il conte salutò con la mano e

raggiunse il suo calesse, attorniato dagli “ingegneri”.
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La pentola torna a bollire

«Per me è un imbroglio» disse Gigino, deciso. Sedeva su una panca sotto il

portico, nella frescura serale, accanto a Laura. Lei allattava il piccolo Aurelio

Giuseppe Carlo, nato l’anno prima.

«Anche secondo me» confermò Peppino. «Sarebbe stupido dividere per

tre, invece che per due, entrate che non abbiamo ancora. Ci sono state solo

promesse. Io vorrei sentire il parere delle donne più anziane.»

«Non è d’uso» disse Riccardo, burbero.

«È il momento di fare un’eccezione. Sono state colpite dalla soppressione

dei bachi da seta. Hanno diritto a parlare.»

L’anziana Enrichetta depose in grembo la paglia che, come le altre, stava

intrecciando. «Non me ne intendo, però direi di non dire di sì al conte prima

di vedere i risultati di tutte le riforme che ha in mente.»

Giuseppina non era d’accordo. «L’importante è tenere la famiglia unita.

Essere mezzadri o terzadri è secondario. Ciò che conta è che abbiamo terra

da coltivare e una casa in cui abitare. Finché abbiamo un diritto sul campo,

possiamo campare anche solo di radicchi e di uova di gallina.»

Rosa era troppo giovane per essere consultata. D’istinto condivideva il

punto di vista di Enrichetta e di Gigino e Peppino. Tacque perché nessuno le

avrebbe prestato ascolto. Alla famiglia avrebbe dato il suo contributo entro

pochi giorni, quando avrebbe preso servizio presso la filanda Ronchi, a

Meldola.

Riccardo rifletté a lungo, nel silenzio dei famigliari. Infine disse: «Domani

viene l’emissario del conte. Discuterò con lui e deciderò. Abbiamo tempo.



Manca molto a novembre. Fino allora siamo sicuri, qualsiasi sia la scelta.

Adesso è ora di andare a dormire».

«Posso assistere anch’io?» chiese Gigino.

«Ogni uomo di famiglia può assistere. Delle donne, quelle che serviranno

il vino e la ciambella. Voglio la tavola ben apparecchiata e non troppe

mosche.»

L’“emissario” risultò essere un avvocato, giovane di età ma quasi

completamente calvo. Arrivò in carrozza. Portava una borsa zeppa di

cartelline. Prese posto in cucina ma rifiutò il vino e i dolci. «Solo acqua,

grazie.» Frugò tra i fascicoli. «Minguzzi, Minguzzi… Ecco qua. Podere

l’Uovo Benedetto. È esatto?»

«Sì» rispose Riccardo.

«Ho qua il contratto già pronto, che del resto è quello d’uso. A partire da

novembre, il vostro capitolato di mezzadria diventa di terzeria, allo scadere

di quello corrente. Non dovete fare altro che leggere gli articoli e, se non

trovate errori, firmare tutte le pagine e in particolare quella in fondo.» Trasse

dalla borsa un astuccio di legno. «Ho con me penna e inchiostro.»

Il legale aveva parlato in tono tanto sicuro che Riccardo manifestò un

certo imbarazzo quando disse: «Vedete, avvocato…».

«Bertazzoli. Emidio Bertazzoli.»

«… ieri sera abbiamo discusso in famiglia. Noi preferiamo restare

mezzadri. Magari con qualche correttivo nelle ripartizioni, se è il caso.»

L’avvocato spalancò gli occhi, che aveva grigi e tondi. «Il conte Guarini mi

ha detto che avevate accettato!»

«A dire il vero, il signor conte ci ha lasciati liberi di scegliere.»

Bertazzoli chiuse il fascicolo tra le mani. «E io che ho lavorato tutta la

notte per stendere il nuovo testo! Ora mi toccherà perdere altro tempo per

redigere l’escomio!»

«Escomio?» sussurrò Riccardo.

«Sì. È vero che a novembre mancano ancora quattro mesi, ma di pratiche

così ne ho una quantità. E a ognuna va allegato il dettaglio di ciò che il



mezzadro deve restituire, dei debiti sospesi e così via. Una specie di

inventario. Lavoro più da notaio che da impiegato, secondo me.»

Riccardo guardò i famigliari. Vide facce mogie, sguardi spaventati.

Nessuno fiatava. Allungò la mano. «Mi dia quella penna, avvocato. Firmo.»

Il passaggio dal “voi” al “lei” era in qualche modo un atto di sottomissione.

La soddisfazione di Bertazzoli fu palese. «Saggia decisione. Vi consiglio,

però, Minguzzi, di leggere tutte le clausole del documento.»

«Ve ne sono di negoziabili?»

«No.»

«Allora firmo e basta.»

L’avvocato fece firmare a Riccardo anche una copia del capitolato, che gli

lasciò, poi, salutato con un cenno del capo, tornò alla sua carrozza. Non vi fu

alcuna stretta di mano, che sarebbe stata pura ipocrisia.

Riccardo rimase seduto a testa bassa. Si versò un bicchiere di vino. Le dita

gli tremavano. I congiunti non fecero nessun commento. Si sparsero per le

altre stanze e nei campi, evitando di parlare anche tra loro.

Rosa condivideva il sentimento generale: più che dolore, una malinconia

sconfinata. Sull’aia prese per mano Eleuteria, che stava giocando con le oche,

e andò con lei nella stalla.

Quando la vide, Canzio disse: «Ha firmato».

«Sì.»

Sedettero tutti e tre su un covone di paglia, abbracciati. La bambina

piangeva, senza saperne il motivo. Rosa no. Era consolante avere almeno

quelle due creature, fra tante rovine.

Pochi giorni dopo si recò a piedi a Meldola, alla filanda Ronchi, per

riprendere il suo lavoro stagionale e dare una mano alla famiglia. Fu

riassunta senza difficoltà, assieme ad altre duecento operaie, per un terzo

bambine. Uno degli amministratori rielencò brevemente, sotto il porticato

dello stabilimento, le condizioni.

«La maggior parte di voi lo sa già. Lo dico per le nuove. Le ore di lavoro

sono da dodici a quattordici al giorno. La paga va, a seconda delle mansioni,

da ottanta centesimi giornalieri a una lira e dieci. L’unica novità riguarda le



multe, in caso di lentezza, lavoro malfatto, grovigli o nodi nei gomitoli e così

via. L’importo è unificato in cinquanta centesimi a multa. Le sanzioni

saranno comminate a insindacabile giudizio dei capireparto. Ora entrate,

verrete dirette alle vostre macchine.»

Rosa seguì il flusso. Si trovò addetta, come gli anni precedenti, alla

scopinatura: doveva deporre i bozzoli in acqua quasi bollente, in modo da

scioglierne il collante e, con lo scopino, cercarne il capo. Un’attività che

provocava scottature e crampi alle mani. Alcune delle operaie più anziane

avevano le dita deformate, i nervi lesi. Quel lavoro era pagato novanta

centesimi al giorno.

Per pura combinazione si trovò non lontano dalla donna grassa

conosciuta il primo anno, che aveva poi incontrato all’Osteria del Sole senza

saperne il nome. Questa volta l’altra glielo disse: Edvige Marzelli, da Cervia.

Lavandaia durante l’anno, salvo in estate, quando faceva la filatrice a

Meldola o a Ravenna. Era sposata con un tale Raimondo Goia, salinaro, e

aveva tre figli ancora bambini, una femmina e due maschi.

Si parlarono tra il frastuono dell’ambiente ogni volta che il caporeparto

era abbastanza lontano da non udirle.

«So per esperienza diretta che a Forlì, nella filanda Brasini, le condizioni

sono molto migliori. Paghe più alte, multe rarissime.»

Forse Edvige non si rendeva conto che le sue parole, pronunciate ad alta

voce, avevano molte ascoltatrici. Ciò che diceva passava da un banco di

scopinatura all’altro e si arricchiva di dettagli, aggiunti da chi aveva maggiori

informazioni.

«Perché sei venuta a Meldola, invece di andare a Forlì?» chiese Rosa.

«Qua ho dei parenti che possono ospitarmi e tenermi i bambini. Resto il

tempo della filatura, poi torno a Cervia a lavare panni.»

«Comunque, le tariffe le decide il padrone, e noi non possiamo fare altro

che accontentarci.»

Edvige non rispose subito. Stava passando il caporeparto. Parlò solo

quando lo vide in fondo allo stanzone. «Siamo noi che abbiamo troppa

pazienza. Ho saputo di un episodio accaduto a Medicina, presso Bologna,



agli inizi di quest’anno. I padroni di risaia avevano abbassato il salario delle

risaiole a settantacinque centesimi al giorno. Le donne si sono messe in

sciopero. Sono intervenuti i carabinieri, che ne hanno arrestate sette. Le altre

hanno continuato a scioperare. Dopo pochi giorni, i proprietari hanno

ceduto e hanno concesso un aumento di venti centesimi. Le operaie arrestate

sono state rimesse in libertà.»

«Noi siamo molto più deboli» osservò Rosa.

«No, siamo solo troppo rassegnate. Ma prima o poi finirà. Ognuna di noi

fa guadagnare a Ronchi ben tre lire al giorno, lo ha ammesso lui stesso.»

Il brusio nella sala aumentò di tono, tanto che il caporeparto tornò sui

suoi passi e fece cenno a un paio di sorveglianti di disporsi ai due lati

dell’ambiente. Si tornò alla chiacchiere leggere, pronunciate a mezza voce.

Il giorno di paga Rosa ebbe una trattenuta di una lira, corrispondente a

due multe. Non c’era male. Andò peggio per molte ragazze nuove. Alcune

ricevettero somme ridicole, altre si trovarono addirittura in debito e non

ebbero nulla.

Una giovane sciupata e magrolina, dopo avere litigato inutilmente con il

contabile, mostrò alle compagne la monetina che rappresentava il suo

compenso. Cominciò a gridare: «Non è giusto! È un furto! Perché non

scioperiamo?».

Uno dei capireparto si fece avanti, brandendo un corto bastone. «Tu!» le

gridò. «Da oggi hai smesso di lavorare qui! Prendi il tuo soldo e non farti più

vedere!»

D’improvviso un gruppo di donne cominciò a gridare: «Sciopero!

Sciopero! Sciopero!».

Il caporeparto arretrò, come spaventato. Il grido diventò generale.

«Sciopero! Sciopero! Sciopero!»

Rosa, turbata, vide Edvige che si sgolava. Allora prese coraggio e urlò a

sua volta: «Sciopero!». Alzò anche il pugno chiuso, come se volesse sfidare il

cielo.
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Pio Battistini

Non vi fu nessuno sciopero. Per quasi un’ora le operaie rimasero a invocarlo

sotto il portico, finché non apparve Ciro Ronchi in persona. Era un uomo

panciuto e distinto, in completo a righe grigie e con la bombetta sui capelli

argentei. Dalla tasca del gilet gli pendeva la catena d’oro di un orologio.

Aveva una canna da passeggio col manico d’avorio.

Sorrideva, a differenza dei funzionari di fabbrica che gli facevano ala. Più

indietro si teneva un gruppetto di signori, alcuni col cilindro. Probabilmente

erano a colloquio con il filandiere quando era scoppiata l’agitazione.

Ciro Ronchi levò il bastone e si fece silenzio. Il suo non fu un gesto

minaccioso. Anzi, somigliava piuttosto a un abbraccio ideale. «Amiche mie,

mi hanno detto che avete patito un’ingiustizia. Mi volete spiegare?»

Sulle prime nessuna operaia osò parlare, poi Edvige fece un passo avanti.

Rosa, che le era accanto, temette per lei.

«Signor padrone, sapete che oggi era giorno di paga.» La voce della donna

era abbastanza sicura, a parte qualche tremolio. «Molte di noi, a forza di

multe, dopo una settimana di lavoro hanno guadagnato pochi soldi, o niente

del tutto. Non è possibile, dopo essere state quattordici ore nella filanda ogni

santo giorno.»

Ronchi fu rapido a replicare: «Come vi chiamate, signora mia?».

«Edvige Marzelli, da Cervia.»

«Venite da lontano. Vi ringrazio per il contributo che date alla nostra

industria meldolese. Immagino che vostro padre vi picchiasse, da piccola,

quando combinavate una birichinata.»



«Sì.»

«Ebbene, voi donne mi dovete considerare il vostro babbo. Le multe sono

scappellotti quando combinate marachelle. Dato che non li do di persona, a

volte i miei capireparto esagerano. Ebbene, per questa settimana le multe

sono abolite. Solo per questa, però. Tornate allo sportello, avrete la paga

intera.»

Dalle operaie salì un grande applauso. Rosa, però, non applaudì. Calato il

fragore del battere di mani, gridò: «Una di noi è stata licenziata!».

Ciro Ronchi aveva ormai girato la schiena. Senza voltarsi alzò di nuovo il

bastone come se fosse uno scettro. «Sia riassunta!» sentenziò. «Punirò il

caporeparto che ha esagerato.»

Gli applausi ripresero, divennero un’ovazione. Ronchi e il suo seguito

sparirono in un trionfo da monarca.

Uno degli uomini col cilindro non lo seguì. Era un personaggio di una

quarantina d’anni, con capelli scuri ricci e lunghi baffi. Nella sua redingote

nera, appariva molto più elegante di Ronchi, anche perché di complessione

magra.

Tolse il cappello e si accostò a Edvige, che stava commentando con Rosa

ciò che era accaduto. Entrambe ammutolirono al cospetto di un riccone che

si interessava a loro. Normalmente non era un buon segnale.

«Mie signore, non vorrei disturbarvi. Dovete tornare al lavoro?»

«No. Dopo la paga siamo libere» rispose Edvige.

«Scusate la mia impertinenza.» Lo sconosciuto parlava forbito, a dispetto

dell’accento romagnolo molto marcato, diverso da quello che risuonava nei

salotti. «Vorrei solo complimentarmi per il coraggio che avete dimostrato

nel denunciare il sopruso subito e nel difendere la vostra compagna

licenziata. Avete rischiato parecchio. Poteva finire molto peggio.»

Rosa diffidava e immaginò che Edvige condividesse i suoi stessi dubbi.

«Grazie» mormorò e fece mezzo passo indietro.

L’uomo sorrise. «Capisco la vostra ritrosia. Il mio aspetto contrasta con le

mie parole. Allora mi presento. Mi chiamo Pio Battistini, detto “Scaranino”.



Con mio fratello Epaminonda dirigo a Cesena l’albergo Leon d’Oro, in

piazza Vittorio Emanuele, davanti al municipio.»

«L’ho visto» esclamò Edvige. «È un posto di lusso!»

«È vero. Questo non toglie che io e mio fratello siamo socialisti. Io sono

stato garibaldino, poi mazziniano, infine ho aderito all’Internazionale. Sono

stato arrestato non so quante volte. Ecco perché mi è piaciuto tanto il vostro

gesto di ribellione.»

L’accento di Battistini era sincero. Rosa ritenne nondimeno che fosse il

caso di metterlo alla prova.

«Conoscete Romeo Mingozzi?»

«Il maestro di Ravenna? Sì, certo. Apparteniamo a correnti un po’ diverse,

però siamo rimasti amici.»

«E Alessandro Mussolini?» Rosa pescò dalla memoria un nome a caso.

«Sandrein di Dovia. Il fabbro. Bravo compagno e gran buona persona.»

«E… Attilio Verardi?»

«Apparteniamo tutti e due al Partito socialista rivoluzionario di Romagna.

Di Tilio non potrei dire che bene se non bevesse un po’ troppo. Ha avuto

una vita disgraziata, salvo il breve periodo in cui ha lavorato a Ostia. Anche

lì si è ammalato, comunque, ed è stato costretto a tornare a Ravenna.»

Rosa non aveva più dubbi. Moriva anzi dalla curiosità di saperne di più su

Mingozzi, che era come sparito, e su suo marito. Non sapeva però come

intrattenersi da sola con Battistini. Fu questi che le offrì il pretesto.

«Mie signore, incontrarvi è stato un piacere. Ho il mio calesse. Se volete

che vi accompagni a casa lo faccio volentieri.»

«Io abito a due passi» disse Edvige.

«Io invece sto in un podere poco lontano da Meldola» azzardò Rosa. Non

ci sperava, ma doveva essere il suo giorno fortunato.

«Venite, vi ci porto» disse Battistini.

«Vado a ritirare i soldi delle multe e torno.»

Poco più tardi, mentre il sole cominciava a battere forte, era sul bel calesse

di Scaranino, diretta a casa. Vide gli sguardi dei passanti meldolesi e non osò

pensare a quali fossero i loro ragionamenti, nel vedere una povera villana in



carrozzella con un riccone. Fuori dal paese domandò: «Cosa venivate a fare

a Meldola? Perché eravate in compagnia di Ciro Borghi?».

«Bene o male, la sua filanda è la migliore di Romagna. Vengo ogni tanto a

scegliere delle sete. I clienti del mio albergo pagano una fortuna e non si

accontentano di tessuti qualunque per coperte, cuscini e fodere. Cerco di

soddisfarli.»

«Scusate l’impertinenza, ma come potete fare quel lavoro e proclamarvi

socialista?»

«Tento di arrivare a un onorevole compromesso tra la mia attività e la mia

coscienza, che mi ha sempre visto dalla parte del proletariato. Come Oreste

Randi, proprietario terriero. Come Sesto Fortuzzi, altro benestante. Per non

considerare che i forlivesi.»

Rosa esclamò: «Fortuzzi l’ho conosciuto! È proprietario dell’Osteria del

Sole e consigliere comunale».

«Si è dimesso da consigliere già da tempo. Vedo che conoscete una

quantità di socialisti. Merito di chi?»

«Di Romeo Mingozzi, che è stato il maestro di mio figlio Canzio. Per un

anno solo, ma poi lo ha seguito. Canzio non è arrivato alla terza elementare

obbligatoria. Grazie al suo insegnante ne sa molto di più dei ragazzini della

sua età… Avete visto di recente il maestro Mingozzi?»

«Non di recente» rispose Pio Battistini «ma so di lui. In questi giorni, al

Politeama Zinanni di Ravenna, la compagnia Vitaliani sta rappresentando

un suo dramma in tre atti, Riccardo Moroello. È un successo di pubblico.

Ecco perché non viene da voi. È impegnato nella rappresentazione.»

«È sempre stato un artista. Mio figlio conosce a memoria una sua poesia.»

«Sì, Romeo è bravo. Toglietemi una curiosità, signora… Non mi avete

detto il vostro nome.»

«Rosa Minguzzi.»

«Rosa, quali altri socialisti avete conosciuto?»

Lei esplorò la propria memoria. «Ho visto da lontano il capo del partito,

Germanico Piselli. A Romeo non piaceva. E nemmeno a me.»



Battistini rise. «Credo che non piaccia a nessuno, compresa sua moglie

Cecchina. Comunque non è più il capo di niente. L’anno scorso è tornato

dalla Francia Tanino Zirardini, e subito si è ricostituito il Partito socialista

rivoluzionario di Romagna, che Piselli voleva soppiantare. Avete mai

incontrato Tanino?»

«Non mi sembra.»

«Un uomo tutto d’un pezzo. Di poche parole come il fratello Claudio, ma

capace di scrivere quello che direttamente non dice, e in maniera più

garbata. È pittore e scultore, però al vederlo non si direbbe. Veste peggio che

può, e in questo senso può somigliare a un artista. La differenza la fa il

bastone con cui cammina. Non perché sia zoppo. Non è neanche una canna

da passeggio. È una specie di mazza con cui distribuisce legnate memorabili.

I nemici ne stanno alla larga, anche se ogni tanto qualcuno cerca di

ammazzarlo. Senza successo, finora.»

«È così odiato?»

«Certo più di Piselli, l’amicone di tutti. Di troppi. Tanino Zirardini ha da

poco ripreso a pubblicare il suo giornale, “Il Sole dell’Avvenire”. Rispetto a

“La Rivendicazione” di Piselli è come acido solforico contro sciroppo per la

tosse.»

«Mio marito distribuiva proprio “Il Sole dell’Avvenire”!» L’esclamazione

uscì spontanea dalle labbra di Rosa. Un attimo dopo se ne pentì.

«Come si chiama vostro marito?»

Rosa abbassò involontariamente la voce. «Attilio Verardi.»

«Ma guarda!» Battistini manifestò il massimo stupore. «Non sapevo

nemmeno che fosse sposato.»

«Siamo separati.»

«Capisco. Ripeto ciò che ho detto di lui: un uomo buono, che beve un po’

troppo. Forse adesso capisco perché.»

Rosa fu lieta di vedere apparire l’Uovo Benedetto. Le dava il pretesto di

interrompere una conversazione che cominciava a diventare spiacevole per

lei.



«Lasciatemi qui. Non voglio che mi vedano arrivare in compagnia di un

signore. Mi farebbero mille domande.»

Battistini posò le briglie e aiutò Rosa a scendere. «Signora Verardi, se

avrete bisogno di me, adesso sapete dove trovarmi. Scaranino, albergo Leon

d’Oro, Cesena. Grazie per la compagnia. Buona serata.»

«Anche a voi.»

Rosa, mentre camminava verso casa, dovette confessarlo a se stessa. Quei

sucialesta le piacevano sempre di più.
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Il diavolo in municipio

Rosa, ovviamente, in casa non fece parola del dialogo con Pio Battistini né di

quanto avvenuto alla filanda. Né i famigliari la interrogarono: erano presi da

ben altro tipo di problema. Riccardo si limitò a incassare la paga e subito

riprese la discussione che aveva con Peppino e Gigino.

«Non mi importa che abbiano ragione o no. Fermare le macchine che

battono il granturco è pura delinquenza. Sappiamo cosa sono i braccianti:

disgraziati che si rotolano nella miseria come i porci nel fango. Fanno bene i

carabinieri a scortare le macchine e ad arrestare chi cerca di impedirne il

passaggio.»

Peppino era di parere contrario. «Parli così perché il nostro mais è poco, e

non abbiamo il problema. Ci è facile sgranarlo a mano. Nelle tenute più

grandi, l’arrivo della macchina significa per i braccianti la perdita di una

ventina di giornate di lavoro. Dal loro punto di vista, una tragedia.»

«E con questo? Bisognerebbe bloccare il progresso per sfamarli?»

Gigino replicò, con una certa dose di malizia: «Penso che sia la stessa cosa

che il conte Domenico dice di noi quando ci lamentiamo delle innovazioni

che rischiano di mandarci in rovina».

Riccardo non seppe cosa dire.

La grande Esposizione emiliano-romagnola, che si era tenuta a Bologna

l’anno prima, aveva moltiplicato l’uso delle macchine nelle campagne di tutte

le province. Si trattava di congegni costosissimi, ma i grossi proprietari

terrieri avevano imparato ad associarsi per acquistarli, senza doverli

prendere in affitto dalla sezione agraria comunale, che ne possedeva pochi



esemplari. L’impatto sull’occupazione era stato disastroso, specie dove la

precarietà già imperava.

Gli operai del Ravennate avevano invano supplicato i padroni di rinviare

almeno di un anno l’introduzione delle battitrici del granturco. Non avendo

avuto risposta, si erano rivolti al municipio, che aveva dato notizie vaghe e

attendiste. Allora avevano cominciato a bloccare con la forza l’ingresso delle

battitrici nei campi. Le forze dell’ordine erano intervenute e avevano operato

numerosi arresti fra i “facinorosi”, senza peraltro riuscire a soffocare

l’agitazione. A San Pietro in Campiano e a San Pierino i padroni erano stati

costretti a cedere, e la battitura si faceva con gli sgranatoi.

Nel Forlivese non si erano registrati episodi così clamorosi, anche perché i

braccianti erano in numero molto minore; ma l’argomento era all’ordine del

giorno. Lì, come altrove, i socialisti dimostravano di fronte al problema un

notevole imbarazzo. Condannare l’uso del macchinario era contro la loro

ideologia. Si limitavano dunque a dire che la questione sarebbe stata risolta

quando i mezzi di produzione sarebbero divenuti proprietà collettiva. Allora

le macchine avrebbero risparmiato fatica, invece che braccia. Proposizione

impeccabile, che però non aiutava a risolvere il problema immediato. Al

momento, socialisti e repubblicani progressisti si accontentavano di fornire

avvocati di grido, come Alessandro Balducci o il deputato democratico

Enrico Ferri, agli operai arrestati.

Rosa, in quel periodo occupata nella filanda Borghi (dove nulla era

cambiato, dopo l’embrione di rivolta), non si interessava molto di quel tipo

di complicazioni. In famiglia ne aveva altre. Una sera, tornando dal lavoro,

trovò Laura che piangeva, seduta su una grossa pietra all’ingresso del

podere.

«Che ti succede?» le domandò. «Guai con il bambino?»

Laura si asciugò le lacrime in un’estremità del fazzoletto che le copriva i

capelli. «Non è quello. È che la mia famiglia è rovinata.»

Rosa posò il fagotto che aveva con sé e le sedette accanto. «Spiegami. So

che i Giacomelli hanno molti debiti e che…»

«Di debiti non ne hanno più.»



«Come sarebbe a dire?»

«Mio padre, alla fine, ha venduto il podere.» I singhiozzi costrinsero

Laura a interrompersi e a soffiarsi il naso in un fazzolettino, estratto dalla

manica della camicetta. «Il conte Domenico paga i creditori e aggiunge una

somma per l’acquisto. Una miseria, però. Insufficiente a comprare una

tenuta anche piccola. All’inizio aveva promesso chissà quali compensi.»

«Ma è proprio inevitabile?» chiese Rosa, angosciata.

«Mio padre ha già firmato. Ieri è venuto quell’avvocato, quello che è stato

anche qui…»

«Bertazzoli?»

«Sì, lui. Ha detto che il conte lo aveva autorizzato a comprare tutti i debiti

dei Giacomelli. A quel punto la scelta sarebbe stata fra la pura e semplice

espropriazione e l’accettare di vendere per una piccola somma.»

«Quel Bertazzoli è un delinquente!» sbottò Rosa.

«Il delinquente vero è Guarini. Si sta impadronendo dell’intera zona,

podere dopo podere.»

Rosa strinse forte la cognata. «Laura, prenderemo con noi i tuoi cari. Ne

parlerò con Riccardo. È vero che siamo in miseria, però, in qualche modo,

riusciremo a sistemarvi. Divideremo il poco che abbiamo.»

«Grazie, Rosa, ma non farti illusioni. Bertazzoli ha parlato anche dell’Ov

Binidet, ha detto che siamo in troppi e non produciamo abbastanza, noi

Minguzzi. Dico “noi” perché mi considero dei vostri.» Le lacrime di Laura si

erano asciugate. Nella sua voce vibravano adesso collera repressa e rancore.

«Figurarsi se Guarini vorrebbe una seconda famiglia a terzeria nello stesso

podere. Con le macchine, gli basterebbe arruolare dei braccianti quando

servono e qualche stalliere.»

Rosa assentì. «Sì, tuo marito Gigino lo dice sempre… Cosa pensa di fare

Achille una volta persa la proprietà?»

«Abbiamo dei parenti nell’Imolese, chiederemo a loro. Mino ha deciso di

andarsene. Ci sono dei lavori al fiume Lamone. Cercherà là un salario

almeno temporaneo. Le mie sorelle e i loro mariti cercano posti da operai in

città. Quel che è certo è che la famiglia Giacomelli morirà a giorni… Ci



vorrebbe un mondo senza Guarini, Bertazzoli, Raffaelli e Magnati. Per loro

non sei una persona: sei un carico di granaglie da misurare alla pesa

pubblica.»

Rosa, suo malgrado, fu contagiata dalla rabbia che sentiva montare nella

cognata, una conseguenza diretta del dolore. «Ho conosciuto quasi per caso

gente che la pensa come te.» Aveva in mente Mingozzi e Battistini. «Persone

che hanno un modo di vedere contrario a quello dei mascalzoni che hai

citato.»

Laura si drizzò. «Spero che tu non ti riferisca a dei socialisti!»

«No» mentì Rosa. «Cos’hai contro di loro?»

«E me lo chiedi? Con l’allargamento del voto amministrativo deciso dal

governo rischiano di vincere in quasi tutta la Romagna. Si sono alleati ai

repubblicani, ai democratici radicali. Alla fine dell’anno potremmo avere il

diavolo in municipio!»

«Perché proprio il diavolo?»

«Perché sono contro la famiglia, la proprietà, la religione.»

«E cosa fa Domenico Guarini? Disperde la tua famiglia, la deruba della

proprietà. Quanto alla religione, per lui è una Madonna attaccata al muro.

La dottrina di Cristo non sa nemmeno cosa sia. E così la maggioranza dei

preti e dei padroni.»

Dopo un breve silenzio, Laura ammise: «È vero».

Rosa si alzò e l’aiutò a sollevarsi. «Adesso vieni in casa. Il tuo bimbo ti

aspetta. Magari piange già perché non ci sei.»

Laura si lasciò guidare. Finito di servire la cena e mangiati due bocconi

sotto il porticato, Rosa accompagnò Canzio a dormire.

«Ti stai affezionando ai nuovi animali?» gli chiese.

«Solo al somarino. Ha degli occhi buoni. Invece i cavalli hanno occhi

cattivi, come il conte Domenico.»

«Il conte? Ma se ride sempre!»

«Ride, però si vede che non è allegro.»

«E i buoi e le vacche che occhi hanno?»

«Occhi da scemo, uguali all’avvocato.»



Rosa non poté fare a meno di sorridere. «Non sta bene parlare così…» Si

accorse che il rimprovero suonava falso e cambiò argomento. «Lo sai che il

maestro Mingozzi scrive delle commedie rappresentate in teatro? Io sapevo

che aveva una grande cultura, ma non immaginavo che fosse così

importante.»

Erano arrivati alla soglia della stalla. Canzio dormiva in una specie di

ripostiglio. Non c’era stato verso di farlo stare in casa, nella camerina di

Eleuteria.

«Il maiestro è un grande poeta. Vuoi sentire una delle sue poesie?»

«Sì, certo.»

«È molto lunga, la sto ancora imparando. Ti recito quello che ricordo.»

Canzio si mise in posa, il pugno sinistro contro il fianco e il braccio destro

alzato. Imitava la postura di una statua che aveva visto a Ravenna.

Ergete, compagni, la nostra bandiera

e attorno stringiamoci in chiuso drappello;

o forti, venite all’abile schiera!

Borghesi vigliacchi, abbasso il cappello.

A noi l’ideale che parvi chimera

darà la vittoria del lungo pugnar.

Nel rosso e nel nero son tutti i colori,

colori di gioia, colori di morte,

vendette pensate nei lunghi dolori,

tripudio di glebe dai ceppi risorte,

lavacri di sangue, sognati splendori,

aurore e tramonti, speranza e furor.

«È bellissima!» esclamò Rosa con sincerità.



Mentre tornava verso casa, si chiese cosa avrebbe detto di quei versi

Attilio, tanto appassionato di poesia. Ciò aprì il varco alla tristezza: quella

per la separazione e tutte le altre che vi si erano sommate.
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Sottosopra

Finì che il diavolo entrò davvero in municipio. Alle elezioni amministrative

del 3 novembre 1889 repubblicani e socialisti rivoluzionari, alleati a qualche

democratico radicale molto radicale, conquistarono i comuni di Imola e di

Ravenna, più altri minori. Forlì no. Si era tentata una coalizione, solo che

l’ostilità fra socialisti e repubblicani era troppo radicata perché l’unione

potesse funzionare. Si insediò l’ennesima giunta progressista a parole, ma in

realtà conservatrice.

«Adesso vedremo come i sovversivi governeranno le città» commentò

Riccardo a cena. «Crispi è stato troppo generoso ad allargare il diritto di

voto. Tutte le canaglie e i perdigiorno hanno potuto dire la loro. La metà

degli eletti è stata in galera. Aspettatevi il peggio.»

Riccardo nutriva per Crispi una simpatia tentennante. L’uomo era stato

garibaldino e repubblicano, poi democratico, adesso sembrava monarchico.

Meglio comunque di Depretis: Crispi cambiava per fasi, Depretis a seconda

delle circostanze. L’attuale presidente del Consiglio aveva conquistato l’azdòr

quando aveva costretto alle dimissioni il sindaco di Roma, che si era recato

in visita al papa. Apprezzabile anche l’imposizione di dazi sulle merci

importate e buono il Codice Zanardelli, che sarebbe presto entrato in vigore,

che aboliva la pena di morte e riconosceva diritti e garanzie in precedenza

sconosciuti.

Crispi sembrava però, a Riccardo, troppo liberale da un lato (non era

davvero il caso di permettere l’iscrizione alle liste elettorali a masse di



braccianti) e troppo incline a usare la forza pubblica dall’altro. Ma erano

sensazioni, fonte di chiacchiere lontane dai problemi veri dei Minguzzi.

L’Uovo Benedetto aveva adesso un ospite quasi fisso. Era uno degli

“ingegneri”, nominato fattore. Si chiamava Paride Bucci, aveva da poco

compiuto venticinque anni e aveva studiato agraria a Forlì. Se l’odioso

Magnati capitava ogni tanto, Bucci era sempre lì, dal primo mattino al

crepuscolo. Era ben vero che il capitolato di terzeria prevedeva che il fattore

fosse “direttore dei lavori”. Il giovane, però, interpretava il suo mandato in

modo a dir poco estensivo. Per esempio, imponeva ai Minguzzi di comprare

quantità assurde di concime.

“È per il bene dell’azienda” diceva a Riccardo aggiustandosi gli occhialini

dalle lenti tonde. “Vedrete il risultato l’anno prossimo.”

“Sì, ma così mi indebito con il padrone. Gli devo già più di duemila lire,

tra bestie, macchine e sementi. Se aggiungiamo anche il concime…”

“Aspettate di vedere i frutti. Meraviglieranno anche voi. Consideratevi già

benestante.”

A Rosa Bucci non era antipatico. Parlava con cortesia, si scopriva davanti

alle signore, non insultava né maltrattava. Lei lo associava, del resto, a un

evento di importanza capitale per la famiglia: la riconferma del capitolato.

Tutti i Minguzzi avevano atteso col fiato sospeso l’arrivo di novembre,

temendo il peggio. Invece il patto di terzeria era stato confermato, regalando

un altro anno di respiro. Non era detto che Bucci avesse a che fare con il

rinnovo, ma di sicuro, prima di acconsentire, Guarini lo aveva consultato. E

il fattore non si era opposto.

L’unico che litigasse ogni tanto con Bucci era Riccardo. Certe scelte gli

riuscivano incomprensibili, come quella di seminare a coriandolo quasi un

ettaro, cioè praticamente un quinto della superficie coltivabile.

“Che senso ha?” aveva protestato l’azdòr. “Né a Meldola, né a Forlì, né a

Cesena c’è chi compra coriandolo.”

“Lo comprano all’estero. In Sudamerica e in Oriente ne vanno ghiotti. Lo

usano come noi il prezzemolo.”

“E io dovrei dare da mangiare a quella gente là?”



Bucci aveva riso. “Be’, a Bologna mettono il coriandolo nella mortadella.”

“Ma quanta mortadella fanno, per volerne così tanto?”

Bucci era inflessibile e d’altra parte ne aveva diritto. “Lasciate decidere a

me, reggitore. Capirete bene che gli investimenti non me li sogno di notte.”

Il commento di Riccardo, quando rimase solo con i famigliari, fu drastico.

«Quello è completamente matto.» Aggiunse un consiglio: «Bisogna che

mangiamo più mortadella, d’ora in poi».

Il suggerimento parve atterrire il figlio di Laura e Gigino, che portava il

nome altisonante di Aurelio Giuseppe Carlo, ispirato ai triumviri della

Repubblica romana (destinato a contrarsi in un più modesto Reglio). Il

bimbo scoppiò a piangere. La minaccia della mortadella era comunque

platonica: si trattava di un insaccato troppo complesso per essere preparato

in casa.

In una delle ultime giornate soleggiate di novembre, Rosa parlò con

Gigino di come si fosse trasformato il podere sotto la gestione Guarini-

Bucci. «Gli alberi sono quasi spariti, a cominciare dai gelsi.» Parlava con

malinconia. «La vite è rimasta poca cosa. Grano, frumentone e canapa

bastano appena all’uso personale. Tutto il resto è erba spagna. Il capanno dei

bachi è stato adibito a magazzino dove essiccare le ombrelle del coriandolo.

Dirò una scemenza, ma ogni cosa è diventata più brutta.»

«Non è una scemenza. È la pura verità. Dovresti vedere come si è

trasformato il podere dei Giacomelli, da quando loro non ci sono più.»

L’esodo della famiglia amica era un tema che i Minguzzi preferivano non

affrontare, specie in presenza di Laura. Tuttavia gravava in permanenza. Il

giorno della partenza dei Giacomelli nessuno era andato ad assistervi,

secondo l’usanza pudica dei contadini. Era stato facile immaginare quale

andamento di tragedia avesse avuto. Non era solo l’abbandono di una

piccola tenuta dopo decenni di lotta per tenerla a galla. Era il frantumarsi di

una famiglia. Gli anziani andavano presso i parenti imolesi, i Giacomelli più

giovani scendevano a Forlì a cercare un impiego qualunque. Mino, che si era

allontanato per primo, lavorava già come bracciante nel Ferrarese. Unica

dote, per il trasloco, un asino, una vacca, qualche attrezzo agricolo e un



pugno di lire. Il resto era servito a pagare i debiti contratti qua e là e

acquistati da Guarini.

«Mi aspettavo che venisse un’altra famiglia, magari di terzadri» spiegò

Gigino. «Invece niente. La casa è stata in parte spianata e la porzione rimasta

trasformata in magazzino e stalla. L’unica coltura è adesso l’erba spagna. Non

c’è reggitore: del podere si occupa Bucci quando non è qui a ossessionare

noialtri. Si serve di operai a giornata nei periodi in cui occorre manodopera.

Laura ha il cuore spezzato. Hanno gettato via tutti i suoi ricordi.»

Rosa rivisse il magone di quando i Minguzzi erano stati cacciati da Santa

Maria in Porto Fuori. Ciò nonostante coltivava una fiammella di ottimismo.

«Mi dispiace tanto per Laura e per i Giacomelli, ma almeno a noi hanno

rinnovato il capitolato. Bucci non è una persona così cattiva.»

Gigino scosse il capo. «Non è questione di buoni e di cattivi, ma di

interessi. Domenico Guarini ha comprato i terreni incolti fra il podere dei

Giacomelli e il nostro. Sta abbattendo alberi e siepi. Secondo me li vuole

unire.»

«Per ingrandire l’Uovo Benedetto?»

«Per cancellarlo, temo. Guarda il caso del coriandolo, che scandalizza

tanto Riccardo. Richiede una manodopera minima, cure saltuarie. Oggi i

Minguzzi servono ancora. Ma l’anno prossimo?»

Rosa rimase a bocca aperta. Riuscì solo a sussurrare: «Bisognerebbe fare

qualcosa».

«Io l’ho già fatta.»

«E cioè?»

«Ho votato per i socialisti alle elezioni municipali» rispose Gigino

gonfiando il petto. «So bene che si limitano a chiacchierare, ma sono

chiacchiere efficaci. Andrea Costa gira per l’Italia a dire che i poveri

dovrebbero organizzarsi e far valere i propri diritti. Un tempo lo dicevano

piccole sette, adesso lo dicono migliaia di lavoratori. Se cinque anni fa

trovavi cinque socialisti al caffè era una combinazione. Ai giorni nostri

trovami un caffè in cui non ci siano dei socialisti. A parte le taverne dei

ricchi.»



«Parlano di una rivoluzione che non fanno» obiettò Rosa.

«La stanno già facendo. Mettono sottosopra il modo di pensare. Non lo

dico ancora a Riccardo, ma secondo me il repubblicanesimo di un tempo è

tramontato. Adesso sorge il sole dell’avvenire, e non è il nome di un

giornale.»

Rosa non commentò. Pensò solo, tra sé, che troppe cose stavano andando

sottosopra.

L’intraprendenza di Paride Bucci trovò conferma, se mai fosse stato

necessario, pochi giorni dopo. Aveva portato a Riccardo già da tempo carte,

schizzi e disegni, senza dare spiegazioni. L’azdòr aveva guardato appena il

materiale. Non vi aveva capito molto.

“Sembra il progetto di un casotto” aveva detto a Peppino, incuriosito.

“Una specie di nuovo forno, con una canaletta sotto.”

“Il forno che abbiamo va benissimo.”

“Lo sa anche Bucci. Boh, staremo a vedere.”

Gli schizzi erano finiti in fondo a un armadio e nessuno vi aveva più

pensato. Fino al mattino di fine novembre in cui Bucci arrivò accompagnato

da due muratori e da un carretto carico di mattoni.

«Si iniziano i lavori!» annunciò allegro il fattore.

«I lavori per cosa?» chiese Riccardo. Portava calcata sulle orecchie una

galozza, un berretto invernale che lo faceva somigliare a un sanculotto della

Rivoluzione francese.

«Ma per la costruzione del gabinetto, no? Vi ho dato le carte da un

pezzo.» Vedendo che Riccardo sembrava non capire, spiegò: «Un cesso in

muratura, con un canale di scolo collegato al fosso più vicino».

«E cosa ce ne facciamo? Mica siamo un albergo.»

«È utile per l’igiene e per la salute. Non dovrete più usare le foglie, che

pungono e irritano. Potrete usare la carta di giornale fatta a strisce, e poi

gettarla nello scarico.»

«Dovrei spendere i miei soldi per una cosa del genere?»

«Solo la metà. Il conte ha già anticipato la somma.» Bucci serrò le labbra.

«Sapete che le migliorie alla casa spetta a me deciderle.»



Ciò era inoppugnabile. I lavori durarono tre giorni appena: due per

erigere le pareti e imbiancarle a calce, il terzo per installare un tetto di paglia

leggermente inclinato e sollevato, per proteggere dalla pioggia e disperdere

gli odori. Il risultato fu un abitacolo con un sedile in pietra che aveva un

buco al centro. Alcuni cerchi di legno avvolti di stoppie assicuravano la

comodità. Un sostegno di ferro battuto reggeva una brocca smaltata da

riempire d’acqua.

I Minguzzi erano molto esitanti a servirsi dell’innovazione. Riccardo

diede l’esempio e sbatté dietro di sé la porta di legno che chiudeva il casotto.

Restò dentro un buon quarto d’ora, mentre mezza famiglia lo attendeva

trepidante.

Quando uscì, emise un sospiro di soddisfazione. «È comodissimo.» Si

rivolse alla moglie Giuseppina. «Quel ritratto di re Umberto che ci ha

mandato il conte Guarini è ancora incartato?»

«Sì, non sapevamo dove appenderlo.»

«Lo inchioderemo alla porta del cesso. In segno di gratitudine verso la

monarchia, che ha portato l’igiene nelle campagne.»



Progresso
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Il sarto di campagna

Ogni anno, a inizio primavera, giungevano all’Uovo Benedetto il ciabattino e

il sarto, in tempi diversi. Si trattenevano per qualche giorno come ospiti. Il

ciabattino riparava le scarpe e, se i Minguzzi avevano comprato il cuoio, ne

fabbricava di nuove. Il sarto usava la canapa lavorata dalle donne per cucire

camicette e camicie, oppure altri semplici capi di vestiario. Erano visite

importanti, perché gli artigiani ambulanti, passando di casolare in casolare,

diffondevano notizie ignote a chi comprava di rado i giornali.

Nell’aprile 1890 fu il sarto il primo ad arrivare. Seduto nella sala “del

fuoco”, come era detta la sala più grande, con le donne intorno, sciorinò quel

che aveva appreso. «La Camera dei deputati ha votato pochi giorni fa a

favore dell’arresto del deputato socialista Andrea Costa. Era stato

condannato per avere sobillato i muratori romani in sciopero. Sono cose che

Crispi non perdona.»

Rosa giunse le mani. «Poveretto! Adesso finirà in galera!»

Il sarto, che si chiamava Tiberio, sollevò lo sguardo da ago e filo. «Vi è

simpatico?»

«Be’, pensa ai poveretti, no?»

«Questo è vero. Non andrà in galera. È scappato all’estero per tempo…

Signora Rosa, avreste del lardo buono come quello dell’anno scorso?»

«Di lardo ce n’è, ma lo usa Riccardo per tenere fresche le emorroidi.»

«Allora ne faccio a meno.» Tiberio continuò la sua rassegna. «A Forlì c’è

grande agitazione in vista del Primo Maggio. La data ricorda l’impiccagione

di alcuni anarchici americani. L’anno scorso due congressi socialisti tenuti in



Francia hanno stabilito che, d’ora in avanti, quel giorno gli operai incrocino

le braccia. La richiesta è di un massimo di otto ore di lavoro.»

«Una follia» commentò Laura, che giocava col piccolo Reglio, in piedi sul

suo grembo. «Se noi lavorassimo solo otto ore, saremmo già in mezzo alla

strada a chiedere l’elemosina.»

«Chiedere l’elemosina? Non si può più. L’anno scorso Montecitorio ha

approvato le “disposizioni relative alle classi pericolose alla società”.

L’accattonaggio è vietato dovunque esista un ospizio di carità. Funzioni o

non funzioni.»

Giuseppina sbuffò. «Finché ci sarà miseria ci sarà gente che chiede

l’elemosina. Cosa ha deciso Crispi contro la povertà?»

«Non sembra il principale dei suoi interessi.»

Tiberio continuò la rassegna delle notizie, passando a quelle locali.

«Il comune di Forlì ha deciso di non imitare quello di Ravenna, che ha

proibito nel modo più assoluto ai maestri elementari di parlare di religione.

Se un maestro fa pregare i bambini rischia il licenziamento in tronco.»

«La mia Eleuteria va a scuola fin dall’anno scorso» intervenne Rosa. «La

maestra fa dire le preghiere. Io non ci vedo niente di male.»

«Quanti anni ha vostra figlia?»

«Sette.»

«Va a scuola da sola?»

«Quest’anno ha imparato a farlo. All’inizio l’accompagnava il fratello.

Meldola non è lontana. Adesso Canzio la porta e la va a prendere solo

quando piove o nevica, per tenerle l’ombrello.»

«La legge che vieta l’educazione religiosa in aula è del 1870 e non è mai

stata rispettata» osservò il sarto. «Il fatto è che i repubblicani di Ravenna

sono degli arrabbiati, amici dei socialisti. Hanno fatto togliere dalle strade

alcune immagini sacre antiche per chiuderle nel Museo Bizantino. A Forlì i

repubblicani sono di tutt’altra pasta. Restano molto legati all’onorevole

Fortis, che adesso è sottosegretario del governo Crispi. Più che con i

socialisti, bazzicano con i monarchici.»

«Riccardo è repubblicano» disse Rosa.



«Lo sapevo, ma mi chiedevo se non avesse cambiato idea. Ho visto fuori il

ritratto del re appeso a un casotto, invero puzzolentissimo. Cos’è, una piccola

concimaia?»

«La concimaia fa meno puzza, perché ogni tanto la copriamo di terra.

Quello è un gabinetto moderno. Lo ha voluto il padrone.»

«Sorbole, che lusso! Bisogna che lo provi.»

«È tutto incrostato. Non si riesce a pulire bene, neanche con l’acqua e la

scopetta. Inoltre è intasato di carta di giornale, che ti si stampa sul culo e ti

lascia delle scritte.»

Tiberio strizzò l’occhio. «Per questo è meglio che sia il sarto a portare le

notizie.»

L’ultimo giorno di permanenza di Tiberio, Riccardo dimostrò quanto

fosse ancora salda la sua fede repubblicana. Entrò nella sala stravolto, tanto

che tutti ne rimasero spaventati. Con voce un po’ cavernosa scandì, come chi

stesse annunciando un evento terribile: «È morto Aurelio Saffi». Si lasciò

cadere su una seggiola, affranto.

«Oh, mio Dio!» esclamò Dina. Si fece il segno della croce. Per fortuna,

Riccardo non rilevò né l’esclamazione né il gesto.

«Era un grand’uomo» sentenziò il sarto. «Un patriota e un amico sincero

delle classi povere. Ogni romagnolo gli deve qualcosa. Quando saranno i

funerali?»

«Il 13 aprile, a Forlì. Io ci vado senz’altro. Qualcuna di voi donne vuole

venire con me?»

«Io» disse d’impeto Rosa. Avrebbe colto ogni pretesto per sottrarsi a

un’esistenza che cominciava a farsi monotona. «Porterei anche Canzio.»

«È giusto. Non c’è di meglio, per un ragazzo, che ispirarsi alla vita degli

eroi.»

«Se mi tenete due giorni di più, vi porto io col mio carro» offrì il sarto.

«Così risparmiate il biglietto del treno, almeno all’andata.»

La proposta era furbesca. Tiberio contava, prolungando la sosta all’Uovo

Benedetto, di avere altri tessuti da cucire. Cadeva però al momento giusto.



Riccardo non sollevò obiezioni. «D’accordo, faremo così. Adesso, donne,

fatemi bere qualcosa. Ne ho bisogno… Tiberio, volete della crescentina fritta

nel lardo?»

«Lardo? No. Per ora non ho fame.»

Il 13, di primo mattino, la sartoria ambulante mosse alla volta di Forlì,

trainata da un asino. Riccardo sedeva a cassetta, Rosa e Canzio dietro, con le

gambe sporgenti e la schiena appoggiata alla macchina da cucire

Salmoiraghi.

Quando costeggiarono i binari della tratta che univa Meldola al

capoluogo, e furono superati dal tramway, l’avere evitato la ferrovia apparve

la scelta migliore. Il piccolo convoglio era sovraffollato, con bandiere,

gonfaloni e labari che sventolavano dai finestrini. Si udivano grida e canti.

Alla periferia di Forlì Tiberio fece notare dei manifesti affissi alle pareti

delle case. «Sono i volantini del Primo Maggio, attaccati dai socialisti e dagli

anarchici. Non credo che avranno seguito dopo la cerimonia di oggi.»

«Spero che non la disturbino» borbottò Riccardo.

«Ma no! Saffi era rispettato anche da loro. I socialisti non sono altro che

garibaldini estremisti.»

Nell’entrare in città, l’imponenza dei funerali impressionava. Il sarto

dovette lasciare il carro ai margini di corso Garibaldi, interamente parato a

lutto. La calca era fittissima fino al palazzo comunale. L’atrio era stato

convertito dalla sera prima in cappella ardente, i balconi erano

sovraccarichi. Tiberio indicò i personaggi illustri che sostavano sotto il

municipio, tra un’infinità di corone di fiori dai nastri luttuosi.

«Ecco Antonio Fratti, Felice Cavallotti, Ernesto Nathan. Toh, c’è anche

Alessandro Fortis. Poi Menotti Garibaldi, Amilcare Cipriani, Enrico Ferri.

Gli altri non li conosco… Le bandiere sono quelle del Circolo Mazzini di

Forlì, della Consociazione operaia repubblicana di Ravenna, delle Società

dei reduci delle patrie battaglie, della massoneria…»

Fu impossibile avvicinarsi. Ai lati dell’ingresso sostavano due garibaldini

piantati nella guardia d’onore, con la camicia rossa e il lungo fucile con la

baionetta inastata appoggiato al petto.



«Da grande voglio fare il garibaldino, come il mio babbo» sussurrò

Canzio a Rosa, piano perché Riccardo non sentisse. Il reggitore continuava a

considerare gli uomini con la camicia rossa degli anarchici potenziali.

«Sempre meglio che essere cantoniere.» Rosa sorrise.

Il corteo, di almeno cinquantamila persone, si mosse verso le quindici,

preceduto dalle note tristi della banda comunale. Ogni associazione

democratica, repubblicana, socialista, garibaldina e mazziniana della

Romagna era rappresentata con i propri gonfaloni. Sotto l’insegna della

Federazione operaia socialista di Cesena Rosa riconobbe Pio Battistini e

sperò che lui non la scorgesse. Invece la vide e, capito che era in imbarazzo,

sollevò il cappello e proseguì il cammino.

Quando passò l’Associazione generale degli operai braccianti del comune

di Ravenna, con Nullo Baldini in testa, Tiberio disse: «Scusatemi, torno

subito. Vado a salutare qualche amico».

«Siete stato bracciante?» gli domandò Riccardo, sospettoso.

«Sì, tra i primi ad andare a Ostia» rispose Tiberio. Ridacchiò. «Molto

meglio fare il sarto.»

Quando Tiberio tornò era in compagnia.

«Ecco una bella sorpresa» annunciò.

Rosa, Riccardo e Canzio emisero un grido di stupore. «Giosuè!»

Era proprio Giosuè Minguzzi, vestito tutto di nero, lugubre ma sotto certi

aspetti elegante. Abbracciò Canzio e Rosa, che si mise a piangere. Strinse la

mano a Riccardo.

«Non eri in Sardegna, disgraziato?» gli chiese la sorella, tra le lacrime.

«Sono tornato da meno di un mese. Adesso lavoro a Conselice, come

organizzatore dell’Associazione dei braccianti di laggiù. Non vi avevo visto.

Se non fosse stato per il mio vecchio compagno Tiberio, non avrei mai

immaginato che foste qui. Anche se prima o poi sarei venuto a trovarvi…

Tra l’altro, Rosa, penso che tu e Tiberio siate stati vicini di casa a Ravenna.»

«Non mi risulta» disse il sarto.

«Proprio no» confermò Rosa.



«Magari il vicino non era lui, ma il fratello. Tiberio fa di cognome

Zambelli. Tiberio, il cognome da sposata di mia sorella è Verardi.»

Rosa non aveva mai saputo il nome completo del sarto. «Sareste mica il

fratello di Giovanni?»

«E voi sareste mica la moglie di…» Il sarto si fermò in tempo. Intuì che il

terreno era scivoloso.

Giosuè agitò la mano. «Ora devo andare. Ma verrò a trovarvi.

Prestissimo.»

Era appena scomparso all’interno del corteo quando, dal fondo del corso,

si levò un coro di grida.

«Abbasso i rinnegati! Abbasso la monarchia! Viva la repubblica! Fortis, tcì

un patàca!»

«Pa-tà-ca! Pa-tà-ca!»

«Cosa succede?» chiese Riccardo a un vicino.

«La gente contesta quel venduto di Fortis, e ha le sue ragioni.»

Riccardo si rivolse agli altri. «È tempo di andarcene. Qui può succedere

un bordello.»
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Primo sangue

Nel viaggio di ritorno da Forlì, mentre iniziava a cadere una pioggerella

leggera, Tiberio Zambelli spiegò a Rosa: «Non ci siamo mai incrociati a

Ravenna perché, quando siete arrivata voi, io non abitavo più con mio

fratello Giovanni. Mi ero trasferito in Borgo Sisi con mia moglie e la mia

prima bambina. Ero bracciante anch’io, ma di lavori ne ho fatti mille: dal

portuale all’apprendista sarto. Sono stato a Fiumicino nella squadra di

Romolo Rambaldi. Una sola stagione: ho il petto debole, non avrei resistito a

lungo. Così ho deciso di diventare sarto di campagna, sia nel Ravennate sia

nel Forlivese. Guadagno poco, però voi contadini mi date da mangiare e il

sufficiente per i miei».

«Abitate ancora a Ravenna?» chiese Riccardo.

«No, adesso abito a Cesena. Di fatto, per tutta la primavera e l’estate vivo

presso i miei clienti.»

«Non è vita, quella.»

«Se giraste la Romagna come me, sapreste che dovrei ringraziare il cielo,

come dicono i preti. Di opere pubbliche ce n’è sempre di meno. La gente ha

fame, eppure siamo nella stagione più produttiva. A Ravenna più di

duecento braccianti sono andati davanti al comune a protestare. L’assessore

Gaetano Zirardini li ha accompagnati dal prefetto, che ha promesso di fare

qualcosa. Vedremo.»

«So che sta aumentando l’emigrazione in America, in Francia e persino in

Africa.»



«Sì, ma è minoritaria. Il nostro bracciante non è portato a emigrare. Il

Risorgimento, Garibaldi, Saffi, il socialismo lo hanno abituato a sperare in

un miglioramento. Deve sperimentare sulla propria pelle che non arriva

prima di risolversi a salire su una nave.»

Erano frattanto arrivati all’Uovo Benedetto. Se Tiberio Zambelli si

aspettava ulteriore ospitalità fu deluso. Ebbe solo ringraziamenti, una stretta

di mano e un cestino contenente una pagnotta, un mezzo salame e un pezzo

di formaggio. Ripartì sotto la pioggia, diretto a un’altra casa colonica. Il suo

asino, zuppo, emetteva strani sternuti.

Rosa avrebbe preferito che il sarto rimanesse. Avrebbe voluto chiedergli

tante cose, soprattutto su Attilio a Ostia, e anche su Giovanni, che ricordava

con simpatia. Ciò che disse Riccardo a Peppino, venuto sulla soglia, le fece

capire che non sarebbe stato il caso di trattenere Tiberio.

«Non ho mai visto tanti fannulloni come oggi, per colpa di quel quaiòn

del sarto, gli venisse uno sboc ad sangue» esclamò. «Persino Giosuè, che gira

per l’Italia come un vagabondo. Gente che non ha nessun amore per la terra.

Anche quando è della famiglia.»

Se, dopo i funerali di Saffi, la vita dei Minguzzi rientrò nella consuetudine,

così non fu per quella della Romagna e dell’Italia in genere. Rosa lo scoprì

nel più traumatico dei modi. Era il 22 aprile e, mentre stava mettendo a letto

Eleuteria, che le faceva il riassunto di quello che aveva imparato a scuola, fu

sorpresa dall’apparizione di Canzio sulla soglia. Un evento che non accadeva

mai.

«Mamma, vieni con me.» Il ragazzino, anche nella penombra, appariva

molto pallido.

«Cosa succede? Cosa fai qui?»

«Vieni, ti prego. È una cosa grave.»

Rosa baciò Eleuteria in fronte e seguì Canzio. La casa era immersa nel

silenzio, tutti dormivano o si stavano addormentando. Scesero le scale

cercando di non fare rumore. La porta della sala era sbarrata, come ogni

notte.

«Da dove sei entrato?» chiese Rosa.



«Dal busanòt, il pertugio che c’è fra la stalla e la camera dei telai. Tu non ci

passeresti.»

Rosa aprì il chiavistello e uscirono sull’aia. Solo allora chiese a Canzio:

«Stai per caso poco bene?».

«No.»

«Uno degli animali è malato?»

«Neanche.»

«Oh, Dio! Ci saranno mica dei ladri?»

«Avrei svegliato lo zio Riccardo. Vieni.»

Nello sgabuzzino in cui dormiva Canzio la luce era scarsa, anche se il

ragazzo aveva acceso una vecchia lampada a petrolio. Rosa si accorse che

sotto la coperta sul letto era raggomitolata una sagoma umana. Maschile, a

giudicare dalle scarpe che sporgevano.

Portò le mani al petto, tremante di spavento. «Chi siete voi?»

«Non gridare, Rosa.» L’uomo scostò la coperta. «Sono Giosuè.» Parlava

con affanno.

«Giosuè!» Cessò la paura di Rosa, ma non l’angoscia. «Cosa fai qui? Cosa

ti è capitato?»

«Sono ferito. Peggio, sono ricercato. Un compagno mi ha fasciato alla

meglio, ma il viaggio in carretto per arrivare qui ha peggiorato la ferita. Ho

bisogno di nuove bende e di alcol.»

Abbassò per intero la coperta. La camicia che indossava era macchiata di

sangue all’altezza del fianco sinistro, e altrettanto imbrattati erano da quel

lato i pantaloni, fino all’altezza delle tasche.

«Bisogna che vada a cercarti un dottore! Canzio, corri dal…»

«No.» Giosuè si sollevò, con una smorfia di dolore. «Sono ricercato, ti ho

detto. La pallottola mi è entrata nel fianco, ma è anche uscita. Se curato a

dovere, non corro il rischio di morire. Bisogna solo pulire la ferita e fasciarla

bene.»

Rosa si persuase. «Canzio, vai a cercare l’alcol e le bende. È tutto nella

madia della sala. Il ripiano più alto.» Il ragazzo corse via. «Io vedo di

svegliare le altre donne.»



«Non farlo» protestò Giosuè. «Non voglio che Riccardo sappia della mia

presenza.»

«Non ti denuncerebbe mai.»

«Può darsi. Preferisco però che non sappia che sono qua.»

«Prima o poi se ne accorgerà.»

«Conto di andarmene appena possibile, con il tuo aiuto.»

Quando Canzio tornò, reggeva, oltre a ciò che gli era stato chiesto, una

lampada più grande. La posò e regolò la fiamma al massimo. Una vacca,

disturbata nel sonno dal chiarore che filtrava dallo sgabuzzino, muggì, ma

poi si riaddormentò.

Rosa tolse al fratello la camicia e gli levò la vecchia bendatura. Si era

attaccata al sangue raggrumato, e ciò strappò a Giosuè un gemito sommesso.

Vide la ferita. Lo squarcio d’ingresso del proiettile era discretamente largo,

però la traiettoria non poteva avere toccato l’intestino né scheggiato il

bacino. Il lavaggio della slabbratura con l’alcol provocò altri gemiti leggeri.

Rosa circondò con una benda pulita l’addome e strinse bene. Giosuè si lasciò

ricadere sul letto.

«Forse ci vorrebbero due punti» disse lei.

«Non credo. A me i tagli si rimarginano in fretta. Domani vedremo come

andrà e decideremo se occorre cauterizzare.»

«Cosa vuol dire?»

«Disinfettare la ferita col ferro rovente.»

Rosa si sentì svenire al solo pensiero. Si fece forza, ma preferì cambiare

argomento. «Cos’è successo, dunque? Riesci a raccontarmelo senza

affaticarti?»

«Sì. A Conselice hanno fatto sciopero le risaiole del signor Scardovi,

agente del duca Massari di Ferrara.»

«Ho lavorato anch’io per Scardovi.» Alla mente di Rosa si affacciarono

molti ricordi: la maggior parte tremendi, alcuni belli.

«Allora sai che inferno sia. Le donne guadagnavano da sessanta a

settantacinque centesimi al giorno per quattordici ore di lavoro e

chiedevano un aumento. Hanno ricevuto un’offerta di ottanta centesimi al



massimo. Una presa in giro. Allora sono andate a domandare aiuto al regio

commissario di Conselice. Lì si sono incontrate con un gruppo di braccianti

che reclamavano lavoro. Con loro c’eravamo io, il compagno Giovanni

Sebastiani e altri socialisti. Andavamo dal commissario Palestini a chiedere,

come quasi ogni giorno, se vi fossero possibilità di impiego.»

Giosuè fece una pausa e chiese un bicchier d’acqua. Questa volta ad

andare in casa fu Rosa. Era tutto tranquillo, dai piani superiori non

proveniva alcun rumore.

Giosuè bevve avidamente e continuò: «Le risaiole erano arrivate scortate

da carabinieri, che presidiavano le campagne da quando era cominciata la

protesta. Costoro hanno vietato ai braccianti di avvicinarsi al palazzo e

hanno cercato di disperderli con le baionette. Il delegato ha intimato lo

scioglimento con tre squilli di tromba. Io ho ricevuto un colpo in testa con il

calcio di una rivoltella, ma mi ha fatto poco danno. Dalla folla è partito un

sasso, che ha preso in pieno un tenente. Nel cadere, questi ha urlato: “Fuoco!

Fuoco!”. Sebbene stessimo già fuggendo, la prima fila dei carabinieri ha

scaricato i fucili su di noi. Tutti hanno cominciato a gridare, ho visto cadere

diverse persone. A quel punto il proiettile mi ha attraversato il fianco e sono

svenuto. Quando ho ripreso i sensi, ero sul carretto che mi portava qua,

guidato da Sebastiani. Lui mi aveva medicato in casa di amici, ma bisognava

allontanarsi in fretta da Conselice. Carabinieri, soldati e polizia rastrellavano

le abitazioni alla ricerca dei feriti e dei “caporioni”, tra cui me.»

Giosuè era visibilmente affaticato, anche dalle emozioni che quel racconto

doveva risvegliare in lui. Rosa gli rivolse un’ultima domanda. «I feriti sono

stati numerosi?»

«Una quindicina almeno, alcuni arrestati in ospedale. Ma non ci sono

stati solo feriti, purtroppo. Due risaiole e un bracciante sono morti, colpiti

alla schiena. Cercavano di scappare.»

Rosa, profondamente impressionata dal racconto, si adoperò per non

darlo a vedere. «Riposa, ora. Ne hai bisogno.» A Canzio domandò: «Ti senti

di dormire qui con tuo zio?».



«Certo. Mi metto in un angolino. Se arrivasse qualcuno lo nascondo sotto

la coperta. Però qua non viene mai nessuno.»

«Bene.»

«E c’è il forcone, se arrivassero degli sbirri. Gentaglia che per soldi

ammazza gente povera come loro.»

«Non dire così, Canzio» lo rimproverò Rosa senza troppa convinzione.

Tornò in casa, chiuse la porta, salì in camera e si mise a letto, alla luce

della luna. Eleuteria dormiva tranquilla. Lei credeva di sprofondare nel

sonno, invece non fu così facile. Le tornavano in mente le risaiole di

Conselice dai larghi cappelli e dai fazzoletti multicolori. Non bastava la

risaia a ucciderle. Ci volevano anche i carabinieri.
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La stretta

«Quando avrai diciassette anni, dovrai fare il servizio militare» disse Rosa a

Canzio. «Gigino e Giosuè lo hanno fatto. Potresti finire nei carabinieri.»

«Non voglio» rispose il ragazzo. «Solo nei garibaldini vorrei andare.»

«Non me ne intendo, ma non credo che nell’esercito ci sia un corpo detto

dei “garibaldini”. La leva è obbligatoria. Ti mandano dove vogliono loro. Se

rifiuti, ti sbattono in prigione.»

«Meglio galeotto che sbirro.»

Canzio parlava così, per aforismi. La conversazione si svolgeva

all’ingresso dell’Ov Binidet, due giorni dopo l’arrivo di Giosuè. Rosa stava

per mettersi in cammino verso Meldola. La scusa ufficiale era la ricerca di

lavoro, un po’ in anticipo, presso la filanda di Ciro Ronchi. Ma c’era un

secondo e più importante motivo: il fratello l’aveva pregata di cercare certi

socialisti meldolesi perché venissero a prenderlo e gli trovassero un rifugio

più sicuro.

Giosuè aveva trascorso il suo primo giorno di convalescenza con un

febbrone che faceva tremare anche il letto. Ciò nonostante la ferita non si era

infettata e aveva le slabbrature pulite. Più complicato era stato rimanere

nascosto a chi entrava nella stalla. In quei casi Giosuè si accartocciava sotto

le coperte, mentre Canzio faceva la guardia sulla porta del suo sgabuzzino.

Nessuno aveva ficcato il naso. Il carattere ribelle dell’adolescente era noto e,

in certa misura, temuto.

«Portagli da mangiare e da bere» si raccomandò Rosa. «Impediscigli di

muoversi troppo o di alzarsi. Cambia l’aria quando puoi e stai attento che



nessuno veda lo zio dalla finestrella. Tieni lontana Eleuteria.»

«Lo farò.»

Rosa si incamminò, sicura che Canzio avrebbe fatto quanto doveva.

Arrivata a Meldola, malgrado l’inevitabile stanchezza, andò in primo luogo

alla filanda. C’erano già diverse operaie in coda sotto il portico per prenotare

un lavoro. Venivano assunte tutte.

Quando fu il turno di Rosa, incontrò gli occhi indifferenti dell’impiegato,

un uomo anziano, calvo e grinzoso. Fumava un toscano che non toglieva

mai di bocca. Quando udì il nome dell’aspirante operaia, consultò un

registro.

«Rosa Minguzzi?… Eccovi qua. Mi dispiace, per voi non c’è posto.»

Rosa cominciò a balbettare. Le si seccò la gola. «Come… sarebbe, non c’è

posto? L’anno scorso ho avuto pochissime multe. Credo che… vi sbagliate.

Controllate meglio.»

«Non c’è nulla da controllare. Ora, per favore, toglietevi di mezzo e fate

passare la donna dopo di voi… Ah, se potete avvisate anche Edvige Marzelli.

Il suo nome è accanto al vostro. Forse siete amiche. È inutile che si presenti.»

Rosa si allontanò vacillando leggermente e sentendosi umiliata. Era

evidente che la filanda non intendeva assumere le donne che, l’anno prima,

avevano inneggiato allo sciopero. Si trattava di un colpo duro non solo per

lei, ma per la sua famiglia. Non era strettamente al corrente dei conti dei

Minguzzi, ma vedeva Riccardo molto preoccupato. Il debito verso

Domenico Guarini cresceva, alimentato dalle spese imposte da Bucci, e i

guadagni scarsi non lasciavano prevedere quando sarebbe stato possibile

ripianarlo. Perdere anche il minimo salario da filandiera era una stilettata fra

le tante.

Rosa si fermò a mangiare una pagnottella che si era portata dietro e a bere

a una fontana. Ciò rialzò, ma di pochissimo, il suo umore. Adesso doveva

trovare i socialisti di cui aveva il nome. Bastò il primo. A quanto pareva lo

conoscevano tutti.

Luigi Guerra aveva un negozio di calzolaio e ciabattino, molto modesto e

invaso dalle scarpe. Pendevano, legate in sfilze per i laccetti, anche di fianco



all’ingresso. Era un uomo sulla quarantina, con un bel paio di baffi e i capelli

ricciuti. Accolse Rosa con grande cordialità.

«Certo che conosco Giosuè Minguzzi» le disse. «Mi dispiace che sia

rimasto ferito, ma poteva andargli anche peggio. A Conselice sono morti

due povere donne e un operaio che chiedeva lavoro.»

«Lo so. Adesso Giosuè è nascosto a casa mia e ricercato. Lui dice di no,

ma la ferita mi sembra seria. Avrebbe bisogno di un dottore.»

«Siamo fortunati.» Guerra posò il martello con cui inchiodava il tacco a

una scarpa. «A Cesena c’è il dottor Umberto Brunelli, un compagno. È il

medico condotto di Castel Bolognese, ma è cesenate e adesso è in

villeggiatura presso i suoi genitori. Questo pomeriggio lo vado a prendere e

lo porto da voi.»

«Non è così facile.»

Rosa spiegò la situazione: che Giosuè era obbligato a stare nascosto, che

Riccardo non doveva sapere della sua presenza. Il calzolaio seguì il racconto,

la fronte corrugata, poi accese la pipa, come per riflettere. Annuì.

«Capisco. Faremo in questo modo. Stanotte io verrò con Brunelli in

calesse. Voi dovreste portare vostro fratello in strada. Pensate di riuscirci?»

«Ci proverò, con l’aiuto di mio figlio.»

«Bene. Adesso indicatemi esattamente dove sta il podere. Dopo chiudo

bottega e volo a Cesena.»

Fornite le indicazioni, Rosa disse: «Io non so davvero come ringraziarvi».

«Non dovete. Fatevi spiegare da Giosuè il significato della parola

“compagno”. Per noi socialisti rivoluzionari ha un senso tutto particolare.»

Rosa si incamminò verso l’Uovo Benedetto, pensando ai dettagli del

progetto. Lungo la strada, appena fuori Meldola, dovette farsi da parte.

Passava una pattuglia di guardie a cavallo, col moschetto a tracolla. Non

temette per Giosuè: venivano da un’altra direzione. Ebbe però la sensazione

di un clima più teso del solito, in quelle campagne solitamente calme.

Giunta a casa dovette anzitutto vedersela con Riccardo. «Alla filanda non

mi hanno preso. Il personale è già troppo. C’è una grande disoccupazione e

sono pieni.»



Sebbene il fratello fosse un omone, lo vide appoggiarsi al tavolo della sala,

come per sorreggersi. Aveva gli occhi pieni di tristezza. «Proprio stamattina

Bucci mi ha fatto capire che Guarini comincia a inquietarsi. Si domanda

quando lo pagherò.»

«Non abbiamo un po’ di soldi da restituirgli in autunno?»

«Sì, ma dobbiamo anche mangiare… Speriamo nel coriandolo, anche se

non ho capito come, dove e quando venga commercializzato. Cresce bene,

questo sì.»

Più tardi Rosa raggiunse Canzio e Giosuè nello sgabuzzino della stalla.

«Tutto a posto?» chiese al figlio.

«Sì. Eleuteria sospetta qualcosa, ma non ne parlerà con nessuno.»

«E tu, Giosuè, come stai?»

«Miglioro. Sono ancora molto debole, però quasi non sento più il dolore,

salvo quando mi muovo troppo bruscamente. La ferita davanti mi sembra

pulita e prossima a rimarginarsi. A Meldola hai trovato le persone che ti ho

detto?»

«Sì. Luigi Guerra.» Rosa riferì il colloquio con il calzolaio.

«Penso di farcela» disse Giosuè. «Ce la devo fare. Dovrete solo darmi una

mano.»

Alla sera Rosa gli rifece la fasciatura, gli diede da mangiare e da bere e,

dopo la cena in casa, finse di salire a dormire in compagnia di Eleuteria.

Attese per quasi due ore la cessazione di ogni rumore, poi si alzò dal letto,

cercando di non fare scricchiolare il materasso.

La bambina si svegliò lo stesso e le chiese: «Dove vai?».

«Fuori, nel gabinetto di Bucci. Ne ho bisogno.»

«Non è che vai dall’uomo che Canzio tiene nascosto?»

Rosa ebbe un soprassalto. A quel punto non poteva continuare a mentire.

Tornò dalla bambina e le accarezzò i capelli. «Se anche fosse, tu non devi

parlarne a nessuno se vuoi bene alla tua mamma. Prometti?»

«Sì.» Eleuteria frugò sotto la coperta. «Ho un uovo che stamattina una

gallina mi ha fatto in mano. L’ho tenuto. Dallo a chi ne avesse bisogno.»

Rosa prese l’uovo sorridendo. «Lo farò.»



Nella stalla, Giosuè era già in piedi, appoggiato a un bastone e sorretto da

Canzio.

«Come va?» gli domandò la sorella.

«Ce la faccio. Il dolore è poco. Le gambe reggono abbastanza. Devo solo

camminare piano.»

«Allora vieni. Lascia il bastone, ti reggo io.»

Fu l’inizio di una camminata penosa, rallentata dalla necessità di evitare le

asperità del sentiero. La notte era bella e profumata, carica dei rumori

consueti di un campo a fine primavera quando spira un alito di vento fresco.

Le lucciole volavano in nugoli bizzarri. La luna forniva chiarore sufficiente a

vedere dove si mettevano i piedi.

Luigi Guerra era proprio fuori dall’ingresso, con un calesse da signore a

cui era aggiogata una bella cavallina nera. Con lui c’era un personaggio della

stessa età, con i capelli corti, una gran barba sporgente e dei baffi alla

Vittorio Emanuele II. Di sicuro il dottor Brunelli.

I due uomini aiutarono Giosuè a adagiarsi sul sedile posteriore del

veicolo, affiancati da Rosa e da Canzio.

Brunelli accarezzò i capelli del ragazzo. «Bravo. Scommetto che da grande

vuoi fare il dottore.»

«No. Voglio fare il garibaldino, come il mio babbo.»

Il medico rise. «Ottimo proposito. Come si chiama tuo padre?»

«Attilio Verardi.»

Guerra e Brunelli si guardarono. Il secondo domandò a Rosa: «Signora,

sareste la moglie di Tilio?».

«Moglie sì, ma separata.»

«Tilio ha le sue stranezze. Ciò non toglie che sia un amico e un

compagno. Gli dirò che vi ho incontrata.»

«No, non diteglielo, dottore.»

«D’accordo.»

Giosuè, che si era accomodato con qualche mugolio, alzò la mano. «Ciao,

Rosa. Non so quando ci rivedremo. Devo sparire per un po’. Grazie mille.»

«State attenti lungo la strada. Sono passati molti gendarmi.»



«È la linea del governo Crispi» rispose Guerra, salito a cassetta con

Brunelli a fianco. «È deciso a farci fuori. E il peggio, temo, deve ancora

venire.»

Il calesse si allontanò nel buio. Rosa posò la mano sulla spalla di Canzio.

«Adesso, finalmente, possiamo andare a riposare. Ce lo siamo meritato.»



49

L’uovo maledetto

Che il massacro di Conselice non fosse stato un mero incidente lo si capiva

mettendolo in relazione con ciò che accadde poche settimane dopo, in

occasione della celebrazione della festa del Primo Maggio. Rosa non ne

aveva saputo nulla, e fu il ciabattino ambulante che narrò retrospettivamente

i fatti quando arrivò al podere.

«Crispi aveva vietato ogni manifestazione. A Roma la polizia e l’esercito

hanno sparato sui dimostranti, ferendone alcuni. È stato l’episodio più grave.

A Bologna la cavalleria ha disperso un corteo e un gendarme ha esploso un

colpo di pistola, per fortuna senza uccidere nessuno. Un ragazzo è stato

ferito con le baionette. A Lugo la folla è stata fatta fuggire a sciabolate. Potrei

continuare. I negozi sono stati costretti a chiudere a Santarcangelo, a Massa

Lombarda, a Ravenna. Rischiava di essere una rivoluzione, ma il governo ha

la mano ferma e certe cose non le permette.»

A Rosa il ciabattino, soprannominato “Fèrla” (“stampella”) perché era

zoppo, non era mai piaciuto. In verità non piaceva a nessuno. La

competenza nel suo mestiere era però indiscutibile, e veniva chiamato

ovunque. Era un omino un po’ curvo, stempiato, sulla sessantina. Forse si

rendeva conto di non essere molto popolare, ma non sembrava risentirne. Si

era adattato bene al suo nomignolo. Quando era tra donne parlava a

macchinetta, dimostrandosi più pettegolo di loro.

Nella sala del fuoco dell’Uovo Benedetto, mentre cuciva un paio di

scarpine per Eleuteria, fu particolarmente loquace.



«Da queste parti non è successo niente. Qui anche i repubblicani, e so che

voi lo siete, hanno la testa sul collo. C’è stato un po’ di movimento perché si

cercava uno dei fomentatori degli scontri di Conselice, che si sarebbe

nascosto nei paraggi. Il nome non è stato reso noto. Adesso, passato un

mese, chissà dove sarà… Bimba, come ti chiami?»

«Eleuteria.»

«Allungami il piedino. Voglio vedere se ho preso le misure giuste.»

La bambina eseguì. «Se catturano quell’uomo, cosa gli fanno?»

«Chi? Quello di Conselice?»

Rosa fremette. Avrebbe preferito che l’argomento si esaurisse.

«Sì, quello» rispose Eleuteria.

«Lo mettono in galera e basta. Gli chiedono chi lo ha aiutato e, se lo dice,

arrestano anche i complici. Tutto qua.»

«Se qualcuno gli ha dato un uovo è complice? Va in prigione?»

Rosa si sentì svenire. Il Fèrla rise. «Che strana domanda! Penso di no.

Perché, hai dato uova a dei latitanti?»

«No. Chiedevo tanto per chiedere.»

Rosa intervenne. «Ma che domande sono, Eleuteria?» Al ciabattino disse:

«Scusatela, Fèrla. È un po’ stupidina, spnècc, anche se va a scuola».

«Capisco bene. I bambini sono così. Non vuol dire che siano stupidi per

davvero.»

Sopraggiunse Riccardo, l’unico a nutrire per il Fèrla una tenue simpatia.

«Volete un bicchiere di vino?»

«No, grazie. Devo visitare ancora una famiglia oggi. Ho un po’ fretta.»

Batteva infatti con un certo nervosismo.

«Non mi dite se ci sono novità in politica, in comune, che ne so?»

«A Ravenna c’è un nuovo prefetto che prende il posto del barone Reichlin.

Si chiama Giuseppe Senales. Ha fama di uomo inflessibile. L’anno scorso fece

bastonare di santa ragione gli studenti di Pisa che protestavano. Pare che

Crispi lo abbia scelto per tenere d’occhio la giunta comunale di Ravenna,

troppo radicale, anche più di quella di Imola. Si è messa ad affidare i lavori

pubblici direttamente alle cooperative, senza passare per gli appaltatori.»



«E Andrea Costa è ancora in Francia?»

«Sì. È stato rieletto alla Camera, ma l’elezione è stata annullata perché si

trovava all’estero. L’altro onorevole socialista, Musini, si è dimesso per

solidarietà. Ce ne sarebbe un terzo, un tale Antonio Maffi, credo milanese.

Non apre mai bocca e non si sa a che partito appartenga… Scusate, azdòr, io

ho finito il mio lavoro. Se mi pagate, ci rivediamo tra qualche mese.»

Riccardo pagò, mentre Eleuteria provava felice le scarpine nuove. Il

ciabattino se ne andò tanto in fretta quanto glielo permetteva la sua gamba

lesa.

«Non avevo mai visto il Fèrla quasi correre col suo bastone» osservò

Laura.

«Poveretto» disse Riccardo. «Non credo che abbia tanto lavoro. Se c’è

un’occasione, ci si precipita.»

All’inizio del pomeriggio arrivò al podere il fattore Bucci, affabile come di

consueto. «Buone notizie, reggitore! Quest’anno i braccianti hanno

rinunciato a ostacolare le macchine per battere il granturco. Si sono accorti

che tanto non riuscivano a impedire il loro uso e hanno capito che questa

volta la legge sarebbe stata severa.»

«Certo è un gran bene per l’ordine pubblico» commentò Riccardo, in tono

neutro.

«È un gran bene anche per voi! Potrete sgranare tutto il vostro granturco

nel giro di un’ora!»

«Ma lo sapete anche voi, di granturco me ne è rimasto pochissimo. Quello

che c’è lo si batte in un giorno, un giorno e mezzo al massimo.»

Bucci fece l’occhiolino. «Suvvia, c’è una bella differenza tra un’ora e un

giorno e mezzo! La spesa sarà modica, rassicuratevi. Le macchine sono del

Consorzio agrario, di cui il conte Guarini è socio. Anticipa lui anche la

vostra parte.»

«Sì, ma il mio debito…»

Riccardo fu interrotto dal più inatteso degli eventi. Si udì un crescente

rumore di zoccoli sulla strada, poi dieci gendarmi a cavallo, guidati da un

delegato di pubblica sicurezza, fecero irruzione nell’Ov Binidet. Il



funzionario, giunto sull’aia, scese di sella con l’agilità di un cavallerizzo. I

suoi uomini fecero lo stesso, con minore eleganza.

«Chi di voi è il reggitore?» chiese il delegato.

Riccardo si tolse il cappello. «Sono io. Questi è il signor Paride Bucci,

fattore del conte Domenico Guarini.»

«Di lui non mi interessa. Reggitore, consegnatemi subito il latitante che

nascondete.»

Riccardo cadde dalle nuvole. La lingua gli si impastò. «Quale latitante?»

farfugliò.

«Quello a cui vostra nipote portava delle uova. Il nome dovete saperlo,

visto che è vostro fratello. Ve lo dico io: Giosuè Minguzzi.»

Rosa, che era uscita sull’aia, non riuscì a trattenere un grido, imitata dalle

altre donne. Anche i maschi e i bambini, che accorrevano dai campi, erano

sconvolti. Eleuteria si nascondeva dietro lo stipite di casa. Salì quatta le scale

e riparò in camera.

Riccardo riacquistò un minimo di risolutezza. «Signore, io non nascondo

proprio nessuno. Giosuè l’ho visto due mesi fa a Forlì, dopo anni che non lo

incontravo. Fate perquisire la casa se volete.»

«Non occorre che me lo consigliate voi.» Il delegato ordinò ai gendarmi:

«Frugate dappertutto, e a fondo».

A Rosa venne un dubbio angoscioso. Aveva bruciato le bende usate da

Giosuè e lavato le coperte macchiate di sangue, però qualche pannicello

imbrattato poteva essere rimasto. Cercando di non essere notata, mosse

lentamente, a passetti, verso la stalla. Stava per entrarvi quando un

gendarme la spinse da parte e la precedette.

«Con permesso, signora.»

Al milite non fu difficile scovare lo sgabuzzino di Canzio. Il ragazzo era

seduto sul bordo del letto, occupato a intrecciare giunchi.

«Alzati, tu!» ordinò il gendarme.

Canzio eseguì con aria stupita. Rosa notò, fra mille altri pensieri, quanto

fosse ingrassato suo figlio. Non vi aveva mai fatto caso.



Il poliziotto disfece il letto, esaminò ogni coperta, premette il pagliericcio,

lo controllò centimetro per centimetro. Lo stesso fece con i pochi abiti di

Canzio appesi a ganci fissati alle pareti – una camicia di riserva, un paio di

pantaloni, una giacchetta, una mantellina per l’inverno – e con le pezzuole e

gli asciugamani che riuscì a trovare. Infine borbottò, deluso: «Sembra tutto

in ordine».

Rosa lo seguì all’esterno e salì nella camera che condivideva con Eleuteria.

Il delegato la stava interrogando.

«A chi è che hai portato un uovo nei giorni scorsi?»

«Uovo? Quale uovo?»

«Vedi di non mentirmi, o la tua famiglia ne pagherà le conseguenze.»

«Io non dico bugie.»

Rosa giunse le mani. «Vi prego, signor delegato, non me la spaventate.»

«No, ma devo fare il mio dovere.» Il funzionario disse ai gendarmi che lo

accompagnavano: «Perquisite bene la stanza». E a Eleuteria, con voce che si

voleva addolcita: «Non ti preoccupare. È scappato un topino a Forlì e lo

stiamo cercando».

La bambina sgranò gli occhi. «Come? Scappa un topo a Forlì e lo cercate

in camera mia?»

L’irruzione degli uomini della pubblica sicurezza fu un completo

insuccesso. Il delegato, nel risalire a cavallo, borbottò: «Io e il ciabattino

faremo i conti».

Appena i cavalli furono lontani, Rosa corse da Canzio. A questi era calata

la pancia. Aveva slacciato la camicia e tolto dai pantaloni, che adesso gli

cadevano, un asciugamano ripiegato. Lo mostrò alla madre.

«Ci eravamo dimenticati di questo. Ci sono macchie di sangue. Me ne

sono accorto in tempo.»

«Bravo, bravo» disse Rosa. «E brava anche tua sorella.»

Voleva andare da Eleuteria, ma un alterco sull’aia la trattenne. Bucci, rosso

di collera, stava dicendo a Riccardo: «È uno scandalo inaudito! Dovrò

riferirne al conte!».



«Avete visto anche voi che si trattava di false voci, messe in giro da una

spia.»

Il fattore replicò: «Lo scandalo resta. Un podere dei Guarini sospettato di

nascondere un ricercato! Minguzzi, vi credevo una persona onesta. Invece

non mi avete mai detto di avere un fratello socialista».

«Signor fattore, mi deve credere.» Il passaggio al “lei” era una specie di

atto di sottomissione. «Giosuè l’ho perso di vista da anni.»

Bucci si aggiustò gli occhiali. «Io mi baso sui dati. Oltre ai vostri debiti,

ormai enormi, parentele pericolose. Il conte valuterà.» Detto questo, Bucci si

avviò verso il proprio calesse.

Riccardo gli gridò dietro: «Accetto le macchine per battere il granturco!

Pagherò il dovuto!».

Il fattore non si voltò. Disse solo: «Riferirò anche questo».
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Colpo di fionda

Trascorsero settimane di inquieta attesa di novità, che invece non

arrivavano. In casa Minguzzi si respirava un’aria pesante, quasi luttuosa. Si

parlava poco, si lavorava con svogliatezza. Tutti si attendevano il colpo

finale, la mazzata che li avrebbe uccisi. Persino il fatto che le macchine per

battere il granturco non fossero arrivate era interpretato come un presagio

negativo.

Peppino non faceva che ripetere: «Guarini ha deciso di darci l’escomio.

Ecco perché non manda le macchine».

Riccardo replicava: «Ma perché dovrebbe cacciarci? Il nostro lavoro di

terzadri lo facciamo. I debiti non sono ancora arrivati a scadenza, e non

sappiamo quanto ci renderà il coriandolo. La superficie coltivata la facciamo

fruttare il più possibile, pochi come siamo. Quanto a quel disgraziato di

Giosuè, non l’hanno mica trovato, no? Non abbiamo sbagliato niente. Siamo

noi che ci mettiamo in testa queste idee».

«Bucci non si vede» osservò Gigino. «È strano.»

«Meglio così, no?»

«Non lo so. La mia sensazione è che Guarini avesse in mente un suo

progetto fin dall’inizio, su di noi, e che lo stia attuando gradualmente.»

«Quale progetto?»

«Non lo so.»

«E allora sta’ zitto, quaiòn.»

Fuori dall’Uovo Benedetto il contorno non era tale da mettere allegria,

malgrado il tempo soleggiato. Le campagne seguitavano a essere presidiate



da compagnie di soldati e percorse da carabinieri a cavallo. Era quanto aveva

auspicato in parlamento il deputato Bonghi, nell’accusare la popolazione

romagnola di essere violenta, istintiva e preda di ogni sobillatore. Secondo

lui, era a chi agitava questi sentimenti ferini che doveva essere attribuita la

colpa dell’eccidio di Conselice. Un punto di vista condiviso da governo,

giudici e prefetti.

In giugno c’erano stati piccoli scioperi di braccianti, soprattutto nel

Ravennate, per ottenere che la mietitura fosse pagata due lire e cinquanta a

giornata. Sebbene il Codice Zanardelli non proibisse lo sciopero, i promotori

e anche i semplici partecipanti erano stati trattati come delinquenti (ex

articoli 166 – sciopero violento – e 167: propaganda per l’astensione dal

lavoro). Si erano susseguiti arresti, percosse, condanne di una severità

inaudita (quattro mesi di prigione in piena stagione agricola erano, per un

giornaliero, una rovina per sé e i famigliari). Era accaduto a Masera, a

Mezzano, a San Zaccaria, a Castiglione, ad Argenta e in molte località

emiliane. Sembrava di vivere in province in stato d’assedio. Rosa aveva il

timore che catturassero Giosuè, ma ancor più che lo uccidessero.

Finalmente arrivò Domenico Guarini, scortato dal fido Bucci, carico di

registri. Nessuno dei due mostrava l’affabilità del passato. Non strinsero la

mano al reggitore, andarono direttamente in sala. Rifiutarono l’offerta di

vino e dolci. I Minguzzi, silenziosamente, si radunarono alle loro spalle,

incluso Canzio, che teneva per mano Eleuteria. Laura, affiancata da Gigino,

reggeva davanti a sé il piccolo Aurelio, sollevato per le manine.

Il conte Guarini non aveva per interlocutore che Riccardo, seduto di

fronte a lui. Gli altri li ignorava.

«Azdòr» disse severo «certo pensate che la mia visita sia un annuncio di

escomio. Be’, tranquillizzatevi. Non è così.»

Riccardo fece un profondo respiro. «Grazie, signor conte.» Tra i Minguzzi

ci fu chi sorrise.

«Lo avreste meritato. Guadagni scarsi, ostilità alla meccanizzazione, debiti

nei miei confronti che hanno superato la soglia della ragionevolezza. E non



mi soffermo sull’ultimo episodio. La caccia a un sovversivo, per inciso vostro

fratello, su terre di mia proprietà.»

«La giustizia ha verificato che non c’era.»

«Sì, ma la vergogna resta. Comunque non è la questione che mi interessa

di più. Bucci, leggete i conti.»

Il fattore aprì uno dei taccuini che aveva con sé e snocciolò sfilze di cifre.

«Basta così» ordinò Guarini. «Riccardo, mi dovete oltre cinquemila lire.

Sarebbero di più, se la vendita del coriandolo non avesse dato un buon

guadagno. Non lo sapevate: ve lo dico adesso. Eppure eravate contrario a

introdurre quella coltivazione. Voi capite che qualsiasi padrone vi avrebbe

già allontanato. Avete la fortuna di avere me, che sono un progressista. Vi

rinnovo il contratto di terzeria, ma a certe, inevitabili condizioni.»

«Quali sarebbero?»

«Datemi adesso, che siamo tutti più sereni, un bicchiere di vino bianco.

Che sia fresco e schietto.» Rosa si affrettò a servire il conte, che riprese: «Il

problema di fondo è che siete troppo numerosi, come famiglia. Troppe spese

improduttive. L’agricoltura moderna richiede un numero inferiore di

braccia. Voi mantenete congiunti che non rendono niente e fanno lavori

irrilevanti. Potrebbero essere più produttivi altrove. Bisogna smettere di

considerare il passare da un lavoro all’altro una condanna. In situazioni di

crisi può rivelarsi una risorsa.»

Riccardo mormorò: «Non capisco bene, signor conte. La famiglia è

sempre stata l’asse portante della vita contadina».

«Ora non più.» Guarini vuotò il bicchiere e lo porse per avere altro vino.

Rosa eseguì e ne versò anche a Bucci. «La moderna scienza agraria richiede

manodopera flessibile, pronta a cambiare non solo di attività, ma anche di

insediamento. Consideriamo chi abita qui, all’Uovo Benedetto.» Indicò i

presenti a uno a uno, mentre spiava un elenco che aveva in mano, redatto da

Bucci. «Vostra moglie Giuseppina, che a fini economici non contiamo. I

vostri figli Luigi e Caterina, ancora troppo giovani, benché adatti alla filanda

e a manifatture come il tabacchificio. Vostro fratello Peppino, che in effetti si

dà da fare. L’altro fratello, Gigino, che un contributo lo dà. Sua moglie Laura,



che non fa nulla, e il loro bambino di un paio d’anni, Aurelio. Vostra sorella

Dina, nullafacente…»

«Fa i mestieri delle donne, come Laura.»

«Dal punto di vista produttivo contano poco o nulla. Fatemi continuare.

C’è vostra sorella Rosa. Lavorava alla filanda di Ciro Ronchi, ma è stata

messa fuori per avere incitato allo sciopero. Per sua fortuna il reato non era

ancora perseguito con la severità attuale.»

Riccardo rimase sbalordito. «Rosa, ma è vero?»

Lei abbassò il capo e non rispose.

«Lasciatemi finire» disse Guarini. «Vostra sorella Andreina si dedica a

quelli che voi definireste “lavori femminili”, al pari di Enrichetta. Eleuteria è

una mocciosa. Infine vostro nipote Canzio, figlio di Rosa e di un caposcarico

socialista, si prende cura del bestiame. L’elenco è completo oppure ho

dimenticato qualcuno?»

«È completo.»

«Ebbene, significa che io sto mantenendo un mucchio di persone, voi

incluso, per un rendimento irrisorio. Non faccio che anticipare capitali.

Bucci, quanto mi dà il podere ex Giacomelli, con due braccianti stabili e vari

stagionali assunti quando serve?»

«Almeno tre volte di più, senza debiti degli operai nei vostri confronti,

signor conte.»

Nella sala era scesa una cappa di cupezza, tangibile come cenere caduta

dal soffitto. I Minguzzi erano statue immobili, dal respiro bloccato. Si

attendeva il verdetto.

Riccardo si schiarì la voce e parlò. «Avete detto che mi rinnovate il

capitolato di terzeria, conte.»

«Quel che ho detto mantengo, però la manodopera va resa adeguata,

razionale. Per rientrare dai debiti occorre ridurre le braccia in eccesso. Voi e

vostra moglie ovviamente restate. Peppino anche. Dina è giovane e adatta ai

compiti femminili. Quanto agli altri, non rientreranno nel contratto, pur

potendo, se vogliono, continuare ad abitare sotto lo stesso tetto. Gigino

servirà come bracciante fisso. Alle donne e ai vostri figli trovo lavoro in



qualche stabilimento urbano, magari tessile. Il caso di Rosa è diverso: le

posso procurare un’occupazione da cameriera a Meldola o nei dintorni.

Canzio andrà a fare il garzone di stalla in una delle mie proprietà.»

«Sarebbe la fine dei Minguzzi» mormorò Riccardo, tetro.

«Non prendetela così sul tragico. Sarebbe l’inizio dell’agricoltura

industriale nel Forlivese. Un processo, credetemi, che non ho iniziato io,

bensì l’evoluzione dell’economia.»

Canzio, appena era stato menzionato per un ruolo di garzone, era

sgattaiolato fuori. Rosa lo aveva notato, ma anche se lo avesse raggiunto non

avrebbe saputo che dirgli. Preferì rimanere ed essere presente al

compimento dell’accordo.

Bucci presentò un foglio già compilato e una penna intinta d’inchiostro.

«Reggitore, il patto sarà valido solo da novembre, secondo tradizione. Qui

però vi impegnate a che il nuovo capitolato di terzeria, che il signor conte vi

garantisce, preveda una famiglia di quattro persone. Data la riduzione del

nucleo, i debiti pregressi vi sono condonati per un terzo. Accettate?»

«Ci sono alternative?»

«No.»

Riccardo guardò i famigliari, gli occhi velati di lacrime. Nessuno disse una

parola.

«Signor Bucci, datemi una penna.»

Poco dopo Guarini, tornato cordiale, se ne andava in compagnia del

fattore. Fu tanto gentile da togliersi il cappello per salutare. «Riccardo,

conservate la casa e la terra. Cosa speravate di meglio? Voi forse mi credete

senza cuore, un…»

Il conte si interruppe. Un sasso gli era volato davanti al naso.

«Ma cosa diavolo…»

Non poté terminare. Un secondo sasso lo colpì al cranio, con un tonfo

secco. Si piegò sulle ginocchia, mentre un rivolo di sangue gli scendeva dai

capelli fino alle sopracciglia.

Bucci corse a sorreggerlo. Tutti videro, ai margini del campo, Canzio con

una fionda in mano: un rametto biforcuto dotato di elastici e con un



pezzetto di cuoio per contenere il proiettile. La si usava a pesca, per spargere

i bigattini e attirare i pesci. La stava ricaricando con un nuovo sasso.

«Fermatelo!» urlò Bucci, mentre teneva fra le braccia il conte, svenuto.

«Prendete quel delinquente! Quell’assassino!»

Il cocchiere di Guarini accorse con una doppietta. Canzio gettò la fionda e

si diede alla fuga. In un attimo saltò il fosso di confine e sparì oltre gli alberi

del podere accanto. Due rose di pallini si persero tra i rami.

“Scappa, figlio, scappa!” pensò Rosa. Ora non era impaurita o ansiosa. Era

fiera.



Parte terza

Canzio



La famiglia scomparsa
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Ragazzo in fuga

Quando fu esausto, Canzio si sedette sotto un olmo sulla riva di un torrente,

a riprendere fiato e a bere un po’ d’acqua. Aveva stabilito un suo piano:

avrebbe camminato distante dalle strade principali, che sarebbero state le

più battute da eventuali inseguitori. Doveva tenersi nascosto anche dai

contadini, che potevano scambiarlo per un ladruncolo. Gli servivano alberi

che lo riparassero.

E gli alberi c’erano, per fortuna, in una fila ininterrotta. Erano quelli del

fiume Ronco, che toccava Meldola, contornava Forlì e, col nome di Fiumi

Uniti, si gettava in mare nei pressi di Ravenna. Proprio Ravenna era la sua

meta. Là abitava suo padre e viveva il suo maestro, Romeo Mingozzi. In

quale altro posto poteva andare?

Era un’impresa immane, ai suoi occhi. Aveva una nozione imprecisa delle

distanze. Ricordava bene il lungo viaggio in carro dei Minguzzi da Santa

Maria in Porto Fuori, solo che il suo tragitto fluviale si prospettava irregolare

e pieno di insidie. Queste, però, lo spaventavano fino a un certo punto. In

fondo, Spartaco era rimasto nascosto sul Vesuvio per quasi un anno prima

che i soldati romani lo individuassero.

Giocherellò con una ranocchietta, poi si mise in piedi e camminò lungo il

torrente. Presumeva che i piccoli corsi d’acqua confluissero nei grossi. Il più

grosso della zona era il Ronco. Una volta che vi fosse giunto, sarebbe stato

tutto più facile.

Aveva appetito e lo ingannò mangiando qualche mora selvatica, in attesa

di potere adocchiare un albero da frutto. La stagione, in quel senso, era la



più favorevole. Ogni pianta era ancora in pieno rigoglio. Un ragazzetto come

lui era sicuramente in grado di portare via qualche pesca o albicocca tardiva

rimasta sull’albero. Magari sotto gli occhi del contadino, il che rendeva

l’azione più eccitante.

Il vero cruccio di Canzio era quale rappresaglia avrebbero patito i

Minguzzi, e soprattutto la mamma, in conseguenza del suo gesto. Li

avrebbero arrestati? Cacciati via? Ciò nonostante non avvertiva vero rimorso

per quel che aveva fatto. Il conte, quel pavone tutto sorrisi e belle maniere,

era un falso. Lo aveva intuito fin dalla prima volta che lo aveva visto.

Ingannava i poveri. Si fingeva derubato mentre a rubare era lui. Peccato non

avere avuto il tempo di tirare una pietrata anche a quella marionetta del

fattore! Almeno per rompergli gli occhiali. Più ancora dei prepotenti, Canzio

detestava i servi dei prepotenti. Per questo non poteva vedere i gendarmi,

che picchiavano i disgraziati per denaro.

Il suo calcolo si rivelò giusto. Il torrente, nella sua discesa, si immetteva in

un fiume, quasi nascosto dalla vegetazione. Il Ronco, non poteva essere

altro. Ne ebbe conferma quando, percorso un breve tratto di sponda, poté

vedere i tetti e i campanili di Meldola.

Il fiume entrava in paese, e Canzio decise di passarvi attorno. Fu visto da

un gruppo di lavandaie curve sulla sponda. Una gli chiese: «Che fai qui, bel

signorino? Ti sei perso?».

«No. Il mio babbo è a pescare. Lo sto raggiungendo.»

Non vi furono altri ostacoli. Di contadini ne incontrò parecchi, ma non

gli fecero caso. L’essere molto giovani certe volte era un vantaggio. Passata

Meldola tornò in riva al fiume. Di lì a Forlì i pescatori cominciavano a essere

numerosi. Pescavano con la canna, ma più spesso raccoglievano le nasse

immerse la sera prima. In tempi di miseria, disporre di un fiume pescoso era

una risorsa importante per la sopravvivenza. C’erano anche cacciatori di

rane, spesso bambini.

Una bimba gli porse un ranocchio. «Prendi, te lo regalo. L’ho ubriacato col

sapone.»

«Grazie, non saprei come cuocerlo per mangiarlo.»



«Non è mica da mangiare. È per farlo saltare.»

«Tienilo tu, allora» rispose Canzio. «Senti, sai dove siamo?»

«Sì, nel campo di mio nonno.»

«Intendevo il nome del paese.»

«Si chiama Perlina, ma è un po’ più in là.»

Intervenne il fratellino della bimba, che portava un sacchetto in cui

numerose rane si agitavano gracidando. «Dove vuoi andare? A

Forlimpopoli?»

«Sì» mentì Canzio.

«Allora segui il fiume finché non incrocia la strada. Dopo non c’è molto

da camminare. Vuoi una pera?»

«Quella la prendo volentieri.»

Sbocconcellando il frutto Canzio si rimise in marcia. Era un po’

preoccupato. Credeva di essere più lontano dall’Uovo Benedetto. Non aveva

fatto i conti con le anse del Ronco che gli ostacolavano il passo. Tuttavia si

sentiva in un certo senso felice. Una simile libertà non l’aveva mai goduta.

Né gli pesava la solitudine. Era solo da sempre, e ciò gli dava benessere, non

angoscia.

Quando calò la sera, rubò alcune pesche da un podere e cercò, sul fiume,

un luogo dove mangiarsele in pace e poi dormire. C’era un problema che

non aveva calcolato. Le zanzare si stavano alzando dall’acqua, fitte e assetate.

Impossibile fermarsi sulla riva. Doveva trovare un riparo.

Si avvicinò a una casa colonica, con un’unica finestra illuminata. C’era un

cane legato a una corda, che non gli prestò alcuna attenzione. Forse vegliava

soltanto contro possibili incursioni di adulti. Come sempre, l’abitazione

principale era contornata da costruzioni e capannucce, che ospitavano

attrezzi, granaglie o anche piccole falegnamerie. Una capanna di paglia

palustre gli sembrò l’ideale. Era vuota, con della paglia sul terreno. C’erano

zanzare anche lì, però non tante. Entrò, mangiò le sue pesche, si sdraiò sulla

paglia e si addormentò.

Fu svegliato che era ancora notte da un sonoro russare. Prima credette che

fosse entrato un maiale, ma non tardò ad accorgersi che si trattava di un



uomo, addormentato a poca distanza da lui. Sotto la luce della luna

mostrava i capelli neri, i baffi folti e una gran pancia. Una mano la teneva lì,

mentre l’altra stringeva ancora un fiasco. La puzza di vino era fortissima.

Canzio ebbe la tentazione di rimettersi a dormire, ma capì che non era il

caso. Si alzò in piedi il più silenziosamente che poté e camminò con passi

leggeri verso l’uscita.

«Uhi, tabách, tu chi sei?» gli chiese l’uomo mettendosi a sedere quasi di

scatto.

La risposta non fu particolarmente intelligente. «Io sono Canzio.»

Nemmeno la controreplica lo fu. «Io sono Carlo, un ubriaco.» Che fosse la

verità era evidente. «Cosa fai qua? Non ti ho mai visto.»

«Dormivo.»

«Dormivo anch’io.» Il dialogo rischiava di impoverirsi via via, ma Carlo

riuscì ad arricchirlo un poco. «Quando ho bevuto troppo, l’azdòra non mi fa

entrare in casa. È una bella vedova e molto innamorata di me. Solo che tante

volte arrivo come mi vedi, e lei mi manda in questo capanno.» Sospirò.

«Senti, e se ci rimettessimo a dormire? Casco dal sonno. Io ho un calesse e

vado fino a Coccolia. Se è sulla tua strada, ti porto fin là.»

Per istinto Canzio si fidò. «Affare fatto» disse. La puzza di vino non lo

infastidiva.

Qualche minuto dopo erano in due a russare.

La mattina successiva fu Carlo a svegliare Canzio. «Andiamo a lavarci

nell’abbeveratoio, poi partiamo subito. Non voglio che l’azdòra mi riempia

di improperi. La prossima volta le porto dei fiori.»

Dovevano essere le cinque del mattino. Mentre ancora si stavano lavando,

dal piano superiore della casa colonica si sporse una donna, di aspetto

gradevole – giudicata a distanza – ma un po’ matronale.

«Dove credi di andare, Zaclén? Ora mando i miei figli a darti le bastonate

che ti meriti!»

«Tolgo il disturbo! Tolgo il disturbo!»

«Chi è il ragazzetto che ti sei portato dietro?»

«Il mio clarinettista. Ce ne andiamo immediatamente.»



«È meglio! Scendo a sciogliere il cane!»

Canzio non aveva la minima idea di cosa fosse un clarinettista. Si sentì

spingere da Carlo. Come il soprannome indicava aveva un’andatura da

papero, però sapeva camminare in fretta. «Presto! Presto!»

Fuori dal podere, sulla strada, c’era in effetti un calesse a due posti, con

aggiogato un cavallo legato a un albero. Carlo spostò la custodia di un

violino e fece salire Canzio. Slegò il cavallo, montò a sua volta e prese la

frusta, che schioccò in aria. Mentre il veicolo si muoveva, lanciò un bacio

all’azdòra, che era scesa sull’aia.

«Ti amerò sempre, Erminia!»

Lei gridò: «Cut niss un chencre!».

«Mica tutte le storie d’amore vanno a finire bene» commentò Carlo,

mesto.

Quando furono a distanza di sicurezza Canzio domandò: «Siete un

musicista?».

«Sì. Fino a pochi mesi fa ero primo violino nell’orchestra comunale di

Cesena. Adesso voglio mettermi in proprio e dedicarmi ai balli popolari.

Giro la Romagna a cercare gli elementi giusti… Ma sarebbe ora che ci

presentassimo. Io sono Carlo Brighi da Savignano, detto “Zaclén”.» Porse la

mano.

Invece di stringerla Canzio si piegò, come se cercasse qualcosa sul fondo

del calesse. Stavano incrociando una folta pattuglia di carabinieri a cavallo.

«Ve lo dirò dopo.»

«Sono passati, puoi rialzarti» disse Brighi quando il battito degli zoccoli si

fu spento. «Mi sembra di capire che tu, così giovane, abbia già avuto

problemi con le forze dell’ordine.»

Canzio si accomodò sul sedile. «Sì, mi ricercano. Mi chiamo Canzio.»

«E cos’avresti commesso di così grave?»

Ancora una volta Canzio optò per la sincerità. «Ho tirato un sasso in testa

a un conte.» Raccontò l’episodio a grandi linee, omettendo i nomi.

Brighi rise tutto il tempo. «Credo che tu abbia incontrato la persona

giusta» disse poi. «Dove pensavi di rifugiarti?»



«Dal mio maestro, Romeo Mingozzi.»

«Mingozzi di Ravenna? Il commediografo?»

«Sì, lui.»

«Ma guarda come è piccolo il mondo… anzi, la Romagna. Romeo è un

mio amico… Senti, Canzio, non ti lascio a Coccolia. Ti porto fino a

Ravenna, che è molto vicina, poi torno indietro. In città non dovrai temere i

gendarmi. Non ti cercheranno fin là.»

«Grazie.»

«Tra compagni ci si dà una mano. Tu non lo sai ancora, ma ti considero

dei nostri. La prossima volta che ci vediamo ti porto un clarinetto.»

«Cosa sarebbe?»

«Uno strumento musicale. Fa più o meno così.»

Brighi accennò una melodia a fior di labbra. Per il resto del viaggio non

fece che imitare strumenti e accennare brani d’opera, accompagnandosi con

un battere di piedi. Canzio si divertì un mondo.
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La cameraccia

Aperta la porta della sua abitazione, Romeo Mingozzi dimostrò un grande

stupore nel vedere il ragazzo fermo sul pianerottolo.

«Canzio, ’sa fèt a qvè?»

«Ve lo spiego, se mi fate entrare.»

Era dal mattino che Canzio bussava di tanto in tanto all’appartamento, in

uno stabile modesto in quello che si era chiamato Borgo Adriano e adesso si

chiamava Borgo Saffi. Aveva appreso da una vicina che Mingozzi non era

più maestro da anni. Ora lavorava come segretario presso uno studio

notarile e aveva orari imprevedibili.

Canzio, che aveva ricevuto in regalo due lire da Carlo Brighi, aveva

pensato anzitutto a comprare del pane, che aveva divorato su una panchina

dando le briciole agli uccellini. Dopo aveva passeggiato attorno alla casa di

Mingozzi, che Brighi gli aveva indicato. Solo nel tardo pomeriggio era

riuscito a trovare l’ex maestro.

«Accomodati, Canzio, e raccontami tutto.»

L’appartamento era modestissimo, con una sola stanza relativamente

grande, ingombra di carte e libri, una cucinetta e un cubicolo che forse

ospitava il letto. C’era molta polvere. Alla tappezzeria stinta erano appesi

manifesti politici e teatrali e fotografie di cui si distingueva appena il

soggetto. Alla stufa, spenta data la stagione, era appoggiata una carabina da

caccia. Dalla finestra si vedeva la sommità ottagonale della basilica di San

Vitale.



Quando Canzio ebbe terminato di narrare le sue imprese, Mingozzi disse:

«È chiaro che non posso riportarti a casa. Ti devo trovare una sistemazione.

Immagino che da tuo padre tu non possa andare».

«Se mi trovano da lui potrebbero arrestarlo.»

«Sì, e non è il caso. Attilio ha già abbastanza problemi… Senti, hai

mangiato?»

«Solo del pane, stamattina.»

«Allora, se non sei troppo stanco, vieni con me. Andiamo dove si può

cenare e incontrare gente in grado di aiutarti. Vuoi un bicchiere di vino? Dà

forza.»

«Non ne ho bisogno.»

«Lasciami il tempo di cambiare questa giacca da impiegato con una meno

pretenziosa, poi possiamo partire. Il posto non è lontano.» Quando furono

in strada, Mingozzi domandò: «Quanti anni hai, esattamente?».

«Tredici e mezzo. Compio i quattordici in gennaio.»

«Forse la polizia ti lascerebbe in pace e non ti metterebbe nel carcere dei

minori. Però, con i tempi che corrono, non si può mai sapere. Dipende dalla

generosità dell’uomo che hai preso a sassate.»

«Quello non è generoso per niente.»

«Bene. Saremo prudenti. Tornerai a casa quando saremo sicuri che tu non

corra rischi.»

Camminarono verso meridione. Scesero la Strada del Foro Boario,

svoltarono alla Madonna del Torrione e raggiunsero il canale del Molino

Lovatelli. Proprio sul canale, al limite sud della città, sorgeva un enorme

capannone, con le pareti parte in muratura e parte di assi.

«Sei mai stato in una camaraza?» chiese Mingozzi.

«No.»

«Sono locali economici dove si riuniscono gli operai dopo il lavoro, a

bere, a giocare a carte e, se non hanno famiglia, a mangiare. All’inizio le

cameracce furono create dai repubblicani, ma adesso che ne esistono

parecchie sono in prevalenza socialiste. Per alcuni costituiscono



un’alternativa. Secondo me sono molto di più. Uno degli embrioni della

società futura.»

Canzio non sapeva cosa volesse dire “embrioni”, ma non stette a fare

domande.

Entrarono in un locale ampio e fumoso, non ancora affollato. Ai tavoli

c’era chi giocava a briscola, chi conversava, chi mangiava in solitudine, in

attesa di amici. Non esistevano camerieri. Ci si serviva da soli al bancone,

presidiato da un vecchio barbuto e da tre donne, una anziana e due giovani.

Altre donne erano tra gli avventori. Giocavano a carte con gli uomini,

discutevano con gli uomini, fumavano come loro.

La maggior parte dei presenti era composta da braccianti agricoli e da

facchini e manovali urbani. Alle pareti, oltre a un tricolore senza lo stemma

dei Savoia, erano appesi dei vecchi manifesti elettorali e dei ritratti.

Canzio li indicò. «Chi sono quelli?»

«Quello nella foto più grande di tutte lo dovresti riconoscere. È Giuseppe

Garibaldi. Quelle un po’ più piccole raffigurano il rivoluzionario russo

Michele Bakunin, l’importante socialista tedesco Carlo Marx, il deputato

Andrea Costa e la comunarda Luisa Michel.»

«Ma Carlo Max era un asino!» protestò Canzio.

Mingozzi sorrise. «Bakunin sarebbe stato d’accordo. Non credo però che

si tratti dello stesso Marx.» Si rivolse all’anziano gestore. «Cosa c’è da

mangiare, stasera, Marcello?»

«Del lesso con patate arrosto, Meo.»

«Bene. Dammi due razioni e un litro di bianco. Pensi che Tanino passerà

stasera?»

«Viene spesso, non saprei dirti. Dipende dai lavori della giunta comunale.

A volte finiscono tardi. Lui poi è anche a capo della Congregazione di

carità.»

«Spero che venga. Ho bisogno di parlargli.»

Mingozzi attese che i piatti fossero sul banco, poi li portò a un tavolo,

seguito da Canzio che reggeva il vino, due bicchieri e un pezzo di pane. L’ex

maestro scambiava saluti con tutti: doveva essere ben conosciuto. Mentre



mangiavano, Canzio rispose a domande riguardanti la vita che lui e sua

madre avevano condotto all’Uovo Benedetto.

L’interrogatorio amichevole fu interrotto dall’arrivo di Tanino. A Canzio

pareva di averlo visto in passato, anche se non ne ricordava le circostanze.

Era un personaggio che imponeva rispetto, sia per lo sguardo penetrante sia

per il bastone che impugnava tenendolo sollevato, segno che non gli serviva

per camminare.

«Quello è Gaetano Zirardini, il caporione della maggioranza dei socialisti

romagnoli, ma non il mio. Siamo amici da una vita, solo che abbiamo idee

un po’ diverse. L’essere diventato assessore comunale all’istruzione non l’ha

arricchito, visto che continua a girare vestito come un pezzente. Uguale a

quando cercava di campare come artista.»

Canzio notò che la giacchetta di Zirardini aveva i gomiti sdruciti, così

come i pantaloni all’altezza delle ginocchia. Se si fosse appoggiato per

davvero al bastone, si sarebbe stati tentati di fargli l’elemosina.

«Tanino, vèn a qvè, ch’a i ò un qvel da dì ’t» disse Mingozzi quando l’amico

ebbe smesso di stringere mani e fu a portata di voce.

«A toi da bë e pu a végn. Prendo da bere e vengo.»

Zirardini si sedette al tavolo con un mezzo litro di bianco. Guardò subito

Canzio. «Chi è questo ragazzo? Mi sembra di averlo già visto.»

«Forse quando era ancora piccolo» rispose Mingozzi. «È il figlio di Tilio

Verardi. Me l’ha portato oggi Carlo Brighi. C’è dietro una storia incredibile.»

«Si chiama Canzio, non è vero? Sapevo che era stato tolto al padre dal

tribunale e che non avrebbe potuto rivederlo fino alla maggiore età.»

«È così. Ma ascolta cos’è successo.»

Quando fu al corrente degli sviluppi, Zirardini disse: «È chiaro che

dobbiamo nascondere questo giovanotto. Intanto io chiedo a Balducci o a un

altro dei nostri avvocati se non è possibile far revocare la sentenza di

affidamento coatto».

Mingozzi sogghignò. «Ormai i socialisti rivoluzionari sono tutti avvocati.»

Invece di rispondergli, Zirardini si rivolse a Canzio. «Lo sai qual è stato il

tuo errore? È stato rivolgerti per aiuto a un anarchico. Così sarai costretto ad



ascoltare stronzate come quella che hai appena sentito.»

Nel quarto d’ora che seguì Canzio temette di essere stato completamente

dimenticato. Alla replica di Mingozzi – “C’è anarchico e anarchico” – seguì

una diatriba della quale lui non era l’oggetto e di cui faticò a cogliere le

sfumature. Il suo antico maestro accusava i socialisti come Tanino di

pensare solo alle questioni elettorali e non alle lotte dei lavoratori. L’altro

ribatteva che la giunta “radicale” di Ravenna era intervenuta nei conflitti di

lavoro, procurando aumenti agli operai, e che affidava i lavori pubblici

esclusivamente alle cooperative, senza più appaltatori. Secondo Mingozzi

non bastava. L’emancipazione dei lavoratori doveva essere opera dei

lavoratori stessi. Compito dei rivoluzionari veri era unirli e organizzarli… e

così via.

Ricorrente era l’avversione comune verso non meglio precisati “milanesi”:

“Queste sono le stesse idee dei milanesi!”, “State favorendo i milanesi senza

nemmeno accorgervene”, “C’è il rischio che i milanesi abbiano la meglio”.

Il ritorno al terreno concreto fu causato da un evento imprevedibile. Sulla

porta della camaraza era comparso un uomo con un cappellaccio e la barba

incolta alla Cipriani. Agitava un giornale.

«Sentite che bella poesia pubblica oggi “Il Ribelle”!» gridò all’intera sala.

«È dedicata ad Annunciata Felicetti, una delle povere risaiole uccise a

Conselice. È commovente. Ascoltate tutti, perché questa è arte vera!»

Molti risero, alcuni si fecero intorno al personaggio. Canzio non ebbe

bisogno di vederne i tratti: gli bastò udirne la voce perché un groppo gli

ostruisse la gola. Sia Mingozzi sia Zirardini osservarono il ragazzo in

silenzio.

L’uomo, raccolta l’attenzione di parte dei presenti, lesse con enfasi:

Povera Annetta, ahimè, quant’eri bella!

Capelli neri e gonna ripiegata,

occhi leggiadri e figurina snella.

T’hanno ammazzata!



Affaticata ognora intorno al riso,

la chioma folta all’aura abbandonata,

del sol la sferza ti battea sul viso.

T’hanno ammazzata!

Ti vidi un giorno al tuo lavoro intenta,

e alla beltà sol di se stessa ornata,

s’aperse il cor, e fiamma accolse lenta.

T’hanno ammazzata!

Ti amai, e invan sperai d’esserne amato,

ché domandando pane un dì, affamata,

piombo da un cor n’avesti scellerato.

T’hanno ammazzata!

Povera Annetta, ahimè, quant’eri bella!

Infin che non t’avranno vendicata

tuonerà ognor la voce mia ribella:

t’hanno ammazzata!

Le ultime strofe suonarono un po’ confuse, perché al dicitore erano scesi

due lacrimoni. Nessuno rideva più. Molti di quegli uomini bruschi

piangevano senza vergognarsene. Scoppiarono applausi fragorosi.

Canzio piangeva anche lui, per altri motivi. Trovò finalmente la voce per

gridare: «Babbo!». Si alzò dal tavolo.

Attilio rimase a bocca spalancata, poi gridò a sua volta: «Canzio!».

I due si corsero incontro. Si strinsero in un abbraccio strettissimo, che

parve non dovere mai finire.
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Falsa identità

Mingozzi e Zirardini, per discrezione, lasciarono il tavolo ad Attilio e a

Canzio e andarono a sedersi altrove. Marcello si scomodò a portare un litro

di vino e un nuovo bicchiere, quale ringraziamento per la poesia. Anche al

gestore della camaraza una lacrimuccia era scappata.

Padre e figlio parlarono fittamente per più di un’ora. Si tenevano per le

mani, anche se Attilio ogni tanto liberava una delle sue per riempirsi il

bicchiere. Un gesto che ripeteva un po’ troppo spesso.

Canzio lo trovava sciupato. Il padre dimostrava molto più di trentanove

anni, aveva occhiaie profonde, il viso segnato. Doveva avere patito infinite

traversie. L’ultima, la più recente, la raccontò per esteso.

«Ho trovato lavoro come muratore, e sembrava un’occupazione duratura.

Solo che è scoppiata la crisi economica. È una faccenda che non puoi capire:

te la spiego come altri hanno fatto con me, che l’ho capita a metà. Le banche,

dato che l’agricoltura e l’industria andavano sempre peggio, hanno iniziato a

investire nell’edilizia. Si costruiva come mai in passato. Solo che hanno

investito più soldi di quelli che avevano e prestato a chi non poteva

restituire. Quando lo si è scoperto, il sistema bancario è saltato in aria, e il

ramo delle costruzioni è morto di colpo. Io sono rimasto disoccupato

un’altra volta, e così migliaia di muratori, in Romagna e in tutta Italia. Hai

afferrato?»

«Solo l’ultima frase» ammise Canzio. «Non so bene cos’è una banca.

Credevo che fosse un posto dove si mettono i soldi per tenerli al sicuro.»



«Lo credevo anch’io, ma pare che sia molto di più.» Attilio scosse il capo.

«Ti dico solo che la mia fortuna è stata fare parte della cooperativa delle arti

costruttrici. Qualche lavoro me lo trovano, grazie alle commesse del

comune. È poca cosa, però… Ma dimmi della mamma. Come sta?»

Fu il turno di Canzio di narrare l’odissea dei Minguzzi e lo

strangolamento graduale dell’Ov Binidet. Mentre lo faceva, osservava

preoccupato la rapidità sempre maggiore con cui il padre beveva. Via via che

il litro arrivava al fondo, i sentimenti di Attilio risaltavano più vividi e

sanguigni. All’inizio aveva accolto quasi con piacere il racconto delle

sventure di Riccardo. Adesso, invece, sembrava preso da un misto di

commozione e rabbia.

«Maledetti signori!» sbottò. «Sempre a far guerra ai disgraziati! Ma verrà

un giorno in cui gliela faremo noi la guerra! A cannonate!»

«Bravo, Tilio!» esclamò un avventore da un tavolo vicino.

«Faremo come dice Rapisardi: “Balleremo il trescon, la ridda e poi / poi

taglierem la testa a lor signori”!»

«E già che ci siamo gli tagliamo anche il bìgul!» disse l’interlocutore, tra le

risate.

Udendo il vociare, Zirardini e Mingozzi tornarono in fretta al tavolo e si

sedettero. Notarono subito il litro vuoto. Nel frattempo, Attilio aveva preso a

bere il vino lasciato da loro.

«Tilio, abbiamo pensato a cosa fare» disse Tanino. «Finché non

mobilitiamo gli avvocati, non è bene che Canzio stia da te. Verrà

provvisoriamente a casa mia. Dirò in giro che è un parente arrivato dalla

Francia. I miei fratelli confermeranno. Intanto Romeo gli cercherà una

sistemazione più sicura e stabile. Magari come garzone di bottega.»

Attilio era brillo, ma ancora lucido. «Così perdo mio figlio proprio il

giorno in cui lo ritrovo.»

«Non lo perdi affatto. Vi vedrete ogni tanto qui, alla camaraza. Fino al

momento in cui avremo via libera e potrete ricongiungervi.»

Mingozzi disse a Canzio: «Devi sceglierti un nome. Quale ti piacerebbe?».

Il ragazzo non ebbe esitazioni. «Spartaco!»



Mingozzi sorrise. «È un nome un poco compromettente, ma va bene. È

nato Spartaco Zirardini. Spero che non si lasci contagiare dalle idee

moderate della famiglia.»

«Moderata sarà tua nonna» disse Tanino. Si alzò in piedi e portò ad Attilio

un piatto di maccheroni conditi col formaggio. «Devi mangiare qualcosa.

Non puoi bere e basta. Ora io e tuo figlio usciamo. Vedi di andare a dormire

anche tu.»

Attilio strinse Canzio al petto e gli augurò la buonanotte.

Per strada, Zirardini spiegò: «Vivo in via Mazzini 20. Un tempo stavo nel

palazzo che porta il nome della mia famiglia. Purtroppo non è più mio.

Mentre ero in esilio in Francia, mio fratello Claudio si è impadronito

dell’eredità lasciata da uno zio monsignore. Condivido poche stanze con mia

moglie Emilia e con mia figlia Maria Lidia, di quattro anni. C’è uno stanzino

per gli ospiti. Tu dormirai lì. Per tutti sarò lo “zio” Tanino».

Il soggiorno, che doveva durare pochi giorni, si prolungò per mesi. A

Canzio non dispiacque. Maria Lidia, detta “Dina”, era deliziosa. Emilia

anche. Era maestra, e il suo sogno era creare un “giardino d’infanzia”

concepito secondo i dettami di un certo Fröbel, in cui i bambini potessero

giocare e istruirsi in mezzo alla natura.

Il limite era che Canzio poteva uscire solo la sera, quando Tanino aveva

del tempo libero. Purtroppo non ne aveva che raramente. Oltre che assessore

all’istruzione era anche presidente della Congregazione di carità, un incarico

che gli procurava mille preoccupazioni.

«Sotto la vecchia amministrazione denunciai le malefatte dell’appaltatore

dei servizi, Gaspare Mariotti, detto “Pane e formaggio”. Un ex socialista

diventato monarchico. Osò venirmi a trovare. Lo afferrai per il naso e,

tenendolo per la proboscide, lo scaraventai fuori dalla porta. Aggiunsi un

calcio in culo come supplemento. Ebbene, adesso i conservatori accusano

me di conti poco chiari. Come se un socialista vero potesse mai rubare.»

Un altro giorno Tanino tornò a casa soddisfatto.

«Oggi ho bastonato sei monarchici, incluso il mio segretario Tamoni. Mi

sento un po’ stanco, ma ho avuto la dimostrazione che il legno del mio



bastone è solido.»

Spesso Tanino era in viaggio. Nella terza decade di agosto la ragione della

trasferta fu drammatica. Andò infatti a San Marino, a battersi a duello con

un tale Tullio Poletti, che lo aveva calunniato sul giornale “Il Ravennate”. I

duellanti spararono due colpi a testa, mancando il bersaglio. A quel punto i

testimoni, tra cui Nullo Baldini, interruppero la tenzone e dichiararono

estinta la vertenza.

Emilia venne a sapere dell’episodio solo a cose fatte e per poco non

svenne. «Ma come faccio a vivere con un matto così?» gridò. «Dovresti farti

curare!»

«L’ho fatto» disse Tanino. «Sono andato a farmi vedere dal primario

dell’ospedale, il dottor Bartolo Nigrisoli. Dice che è colpa del

sovraffaticamento. Se avessi un periodo di vacanza, il nervosismo

passerebbe.»

«E allora prendila, questa vacanza!»

«Sai bene che non posso, cara.»

Oltre alle altre attività, Tanino scriveva quasi per intero il suo settimanale,

“Il Sole dell’Avvenire” (Canzio lo aiutava nei lavoretti manuali), e teneva

dietro al partito. In ottobre andò a Torino, a un convegno di cooperative, e

successivamente a Modane, in Francia, per concordare con Andrea Costa in

esilio un nuovo congresso socialista.

Questo si tenne in novembre, e Tanino, al ritorno, ne riferì alla moglie a

cena in tono amaro. «Sta crollando tutto. Solo l’inizio è stato divertente.

Eravamo nella palestra del Palazzo di Classe. Tu sai quanto è grande

quell’edificio. I gendarmi ci cercavano e sfondavano una porta dopo l’altra

senza riuscire a trovarci. Noi udivamo il fragore degli usci abbattuti e ce la

ridevamo.»

«Perché siete degli incoscienti. Potevano arrestarvi tutti.»

«Non ne sarebbe valsa la pena, eravamo così pochi! Il Partito operaio, su

cui contava Costa, non ha aderito. Gli anarchici non sono venuti, e del resto

era ovvio, visto che trattavamo di temi elettorali. Il Partito socialista

rivoluzionario italiano non esiste più, ma anche quello romagnolo è ridotto



a una miseria. I circoli del Ravennate reggono, ma quelli del Forlivese sono

quasi spariti.» Guardò Canzio. «Era presente l’avvocato Balducci. Pare che ci

siano delle novità sul tuo caso. Domani ci viene a trovare e ce le racconta. A

me non ha anticipato nulla.»

Tanino, malgrado i mille impegni, non aveva affatto scordato i problemi

di Canzio. Almeno una volta alla settimana lo accompagnava alla camaraza

sul canale, a incontrare il padre. Attilio aveva imparato a non bere troppo in

presenza del figlio: si rifaceva non appena era uscito. L’affetto tra i due

rimaneva forte, anche perché su di loro gravava l’ombra di Rosa, di cui

soffrivano la mancanza. Canzio raccontava al babbo, come un tempo, le cose

imparate alla scuola serale per artieri, in Borgo Sisi, a cui Tanino lo aveva

iscritto non come Spartaco Zirardini, bensì come Spartaco Bargigia, dal

cognome della moglie. Così era conosciuto, sebbene nella camaraza nessuno

ignorasse la sua vera identità.

Alessandro Balducci era un uomo molto alto, barbuto e stempiato. Aveva

una bella voce, che seduceva. Forse era l’avvocato più abile del movimento

socialista, cosa che lo costringeva a spostarsi per tutta la Romagna. Non

difendeva solo militanti politici, ma anche operai e braccianti che avevano

osato scioperare, o incitato i compagni a farlo.

Balducci sedette su un divano. “Salotto” era un eufemismo, perché

somigliava a un bric-à-brac. Conteneva residui dell’antico splendore

famigliare degli Zirardini, come i sofà, le sedie imbottite di velluto e due

tavolini dal piano in marmo. Ma c’erano anche due cavalletti da pittore, oli e

acquerelli opera di Tanino (per Canzio stupendi, per la critica non tanto),

statuette, un blocco di marmo, scalpelli e martelli, pile di giornali, due

revolver posati sul bordo della cappa del caminetto, pipe in quantità, un

busto di Carlo Pisacane e altro ancora. Era stato concentrato in una stanza

quel che prima era sparso nell’intero edificio passato a Claudio.

Balducci ringraziò per il tè preparato da Emilia e sorrise a Canzio. «Ecco

dunque il famoso Spartaco. Tanino, perché tieni ancora il ragazzo con te?»

«Maria Lidia gli si è affezionata, e anche mia moglie. Per non dire del

gatto. A me fa un po’ da segretario. Mi rendo conto che la sistemazione è



provvisoria, solo che Mingozzi, che se ne è incaricato, non ha ancora trovato

una soluzione.»

«Ho notizie sia positive sia negative. Vuoi che ne parliamo a tu per tu?»

«Canzio è più adulto di tanti che si pretendono tali. Può benissimo

ascoltare.»

«D’accordo.» Balducci posò la tazza fumante sul tavolino che aveva di

fronte. «L’affidamento obbligato alla madre può essere revocato abbastanza

facilmente.»

«È una buona notizia» disse Tanino. «Anche se non so se attualmente

Attilio è in grado… Tu mi capisci.»

«Sì, ma il punto è un altro. Rosa Minguzzi in Verardi è scomparsa. In tal

senso è venuta meno ai suoi doveri di accudire il figlio. Per questo

l’ordinanza è rivedibile. Tutti i Minguzzi sono scomparsi. Il reggitore

Riccardo e l’intera sua famiglia.»

«In che senso “scomparsi”?» chiese Tanino, sbalordito.

«Il podere che avevano in terzeria, l’Uovo Benedetto, non esiste più. L’ho

visitato di persona. È stato fuso con i poderi adiacenti. Sulle case abbattute

hanno eretto magazzini e strutture di servizio. Coltivano solo erba spagna,

coriandolo e foraggi.»

«Sandro, hai parlato con i vicini?»

«Non ci sono vicini, Tanino. Il personale è fatto di braccianti che

cambiano di continuo.»

«E i padroni?»

«Il conte Guarini e il fattore Bucci dicono di non sapere dove si siano

trasferiti i Minguzzi. Naturalmente farò ricerche più approfondite.»

Ogni parola dell’avvocato era per Canzio una pugnalata. Tenne per sé il

dolore che provava.
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I socialisti freddi

L’anno 1891 si aprì con ben cinque deputati socialisti in parlamento, novità

assai sgradevole per il governo Crispi e per quello di Antonio di Rudinì, che

gli succedette ai primi di febbraio. Il più noto era Andrea Costa, che, eletto

nel novembre 1890 a Ravenna e a Imola, optò per Imola e poté rientrare in

Italia. Gli altri erano Camillo Prampolini e Giacomo Maffei, entrambi di

Reggio Emilia, Gregorio Agnini di Modena e Nicola Badaloni, uno degli

animatori dei moti de La Boje. Tra loro l’unico costiano era Costa stesso. Gli

altri avevano differenti progenie, i più giovani guardavano piuttosto al

Partito operaio e alla rivista dei socialisti che lo affiancavano, la “Critica

Sociale” di Filippo Turati.

«A parte Badaloni sono socialisti “freddi”» commentò Tanino in famiglia.

«Somigliano ai milanesi: Turati, Gnocchi Viani, Anna Kuliscioff e al resto

della banda. Guardano ai marxisti tedeschi. Parlano di socialismo

scientifico, che per loro significa “evoluzionista”. Mai che dicano le parole

“rivoluzione sociale”.»

Emilia obiettò con dolcezza: «Voi qui le dite fin troppo spesso, però non è

che facciate molto di diverso».

«È diversa l’impostazione in sé. Se non si ripete che è necessaria una

rivoluzione, il popolo non la farà mai. Il nostro compito è educativo.

Dimostrare intanto che il socialismo è possibile, e un domani, quando il

proletariato insorgerà, dare forma alla rivolta.»

«Mi sembrano belle parole.»



«Le parole sono armi. Il popolo di Romagna ha bisogno di proposizioni

nette e maschie, non di pappette per convalescenti. A noi le tagliatelle al

prosciutto, ai milanesi il risotto con lo zafferano.» Detto questo, Tanino

attaccò il piatto di tagliatelle che aveva davanti.

L’argomento si ripropose a metà febbraio, quando Alessandro Balducci

venne a riferire sugli sviluppi del “caso” Minguzzi.

Tanino, esasperato per proprio conto, lo salutò in questa maniera: «Tu sei

un socialista freddo, come Umberto Brunelli. Siete i milanesi di Romagna».

«In effetti fuori è freddissimo. Fammi entrare, così divento un socialista

caldo.» Mentre si toglieva il soprabito, Balducci disse: «Credevo che il mio

nuovo giornale, “La Lotta”, ti piacesse».

«Sì, ma è acqua tiepida, buona per i clisteri.»

«Preferisci forse “La Rivendicazione”?»

«No di certo. Piselli non sa quello che dice e che fa. Nel novembre scorso

ha rischiato di mandare all’aria anni di alleanza con i repubblicani.»

Zirardini si riferiva a una serie di incidenti che avevano caratterizzato, nel

Forlivese, la lotta elettorale per le politiche del 1890. Germanico Piselli si era

inizialmente dichiarato astensionista, salvo proporre, all’ultimo minuto, la

candidatura di Balducci. Proposta impossibile, senza una coalizione che la

sostenesse. Ciò aveva favorito l’elezione del democratico moderato e

filogovernativo Alessandro Fortis.

I repubblicani se l’erano presa e avevano accusato Piselli di voler favorire il

suo autorevole protettore. Fra le conseguenze vi era stato un diverbio, al

Caffè del Commercio di Forlì, tra il socialista rivoluzionario Oreste Randi e

un repubblicano. Piselli era accorso armato di revolver, con una squadra di

seguaci che impugnavano pugnali e schioppi. Si erano rischiate una tragedia

e una faida interminabile. Per fortuna Randi aveva rifiutato quell’aiuto

disinteressato. Sopportava la tutela di Piselli quanto Balducci ne apprezzava

il supporto elettorale. In due parole, per nulla.

«Vogliamo passare alle vicende del nostro amico Spartaco?» L’avvocato

accennò a Canzio, seduto sul divano. Il ragazzo, vivendo in quella casa, si era



abituato alle diatribe politiche e riusciva ormai a districarle un minimo.

Malgrado ciò non se ne appassionava per nulla.

«Mi hai annunciato notizie» disse Tanino.

«Ne ho. Due buone e una cattiva. È già una percentuale superiore a quella

della volta scorsa. Da dove comincio?»

«Dalle notizie buone.»

Balducci si sedette accanto a Canzio. «Il conte Guarini aveva in effetti

sporto querela contro il nostro giovane amico, ma dopo appena un mese è

stata archiviata. Con la forza pubblica sparsa per i campi a reprimere

scioperi, non c’erano uomini per continuare la ricerca di un lanciatore di

fionda minorenne. Per quanto fosse augusto il cranio che ha ricevuto la

sassata.»

«Dunque Canzio è libero da imputazioni!»

«Sì. Può tornare allo scoperto, anche se suggerisco gradualità.»

«Continua, Sandro.»

«Il procuratore Ubertalli è una mezza carogna, soprattutto con i

poveracci. L’ho messo davanti ai fatti. Come si può affidare un minore a una

madre che non si trova? Ha revocato l’ordinanza. Adesso Canzio può

tranquillamente tornare a vivere con suo padre, se vuole, e riprendere la sua

identità. La latitanza è finita.»

Era una bellissima notizia. Tanino non manifestò allegria. «Intuisco già

qual è il fatto negativo.»

«Sì» disse Balducci. Accarezzò la capigliatura ispida di Canzio, che si

sottrasse. «Il procuratore ha fatto ricerche per conto suo. Non si sa dove si

trovino Rosa Minguzzi e la sua famiglia. Sembrano spariti senza lasciare

traccia.»

«Pare impossibile» commentò Tanino. «Che abbiano cambiato nome?»

«Mi sembra più probabile che abbiano cambiato regione, ma non si sa

mai. Non ho rintracciato nessun loro amico, si direbbe che non ne avessero

proprio. Vivevano chiusi tra loro, come troppi mezzadri. Continuerò le

indagini. Canzio, conosci qualche ramo famigliare con un cognome

differente?»



«Preferivo chiamarmi Spartaco» disse il ragazzo.

Balducci rise. «Almeno per un po’ ti chiamerai ancora Spartaco, visto che

a scuola sei registrato così. Sarai Spartaco Canzio, fusione di due eroi… Ora

prova a ricordare. Esistevano parenti di qualsiasi grado?»

«Sì, i Giacomelli. Sono andati a stare a Imola.»

«Ecco una traccia che può essere utile. La seguirò.»

Alcuni giorni dopo Canzio rivide suo padre, in un incontro organizzato

da Tanino alla Locanda della Gallina. Attilio era sobrio (si era di mattina) e

indossava abiti puliti. Si era accorciato di parecchio la barba e pettinato bene

i capelli.

«Tilio, questo è un incontro solenne, a suo modo. Ne sai già il motivo.

Adesso che la legge non abbaia più, ti riconsegno tuo figlio, Canzio Verardi

detto “Spartaco”. Non dovrete più vedervi di nascosto nella camaraza. E

questo è il primo motivo di allegria.»

«C’è n’è un altro?»

«Sì. Gli ho trovato un lavoro di fattorino all’hotel Byron, a due passi dal

municipio. Sono d’accordo col direttore perché sia libero alle diciotto e

trenta, l’ora delle lezioni serali. E, se avrà bisogno di me o di Emilia, non avrà

che da attraversare la strada.»

L’hotel Byron era il più importante di Ravenna, non per le dimensioni o

per il lusso ma per la posizione centrale. Era stato il secondo edificio della

città a essere dotato di telefono, dopo il prestigioso Circolo ravennate. Nel

suo ristorante si tenevano cene di alto livello e riunioni di gente importante.

Il personale era pagato una miseria, come tutti i lavoratori alberghieri, ma

almeno al Byron le mance erano assicurate e abbondantissime.

Attilio aveva le lacrime agli occhi, cosa in lui niente affatto rara. Questa

volta l’alcol non c’entrava. Rigirò tra le mani screpolate il cappello informe.

«Tanino, io ti sarò grato per sempre. Hai tenuto per mesi mio figlio come se

fosse tuo, lo hai nutrito e mandato a scuola. Adesso gli hai trovato

addirittura un’occupazione.»

«Tra compagni si usa. Vorrei poter fare altrettanto per te. Che cosa stai

facendo, adesso?»



«Praticamente niente. Quasi ogni giorno vado alla cooperativa, a vedere

se servono braccia per il canale a destra del Reno.»

«Il prefetto rimanda sempre. Parla addirittura del prossimo inverno. Con

così tanti disoccupati, prepara con le sue mani la bomba che farà saltare

Ravenna.»

«Io però ti vorrei parlare di un’altra cosa, Tanino. La mia casa è una

topaia, adesso non ci si entra. Prendo volentieri mio figlio, ma…»

«Io mi adatto» disse Canzio.

«Lo so. Penso però di lasciarti per un po’ di tempo presso Anteo Zambelli.

Occupa la casa vicino alla mia che fu di suo padre, il mio amico Giovanni.

Quanto basta per rimettere in sesto la bicocca dove sto… Ti ricorderai di

Anteo, anche se allora eri piccolo.»

«Sì, un poco. Non era molto più grande di me.»

«Abbastanza da essere oggi già sposato. Non ha figli. Lui e sua moglie ti

prendono volentieri per qualche giorno.»

Tanino annuì, soddisfatto. «Allora ci siamo… Bene, è mezzogiorno. È ora

di mangiare. Offro io, naturalmente. Il vino che ordinerò, Tilio, non può

farti male. È di qualità migliore di quello che bevi di solito.»

«Ho smesso di bere.»

«Da quando?»

«Da stamattina. È chiaro che, visto che si deve festeggiare, un bicchierotto

o due non lo rifiuto.»

Più tardi, mentre finivano i garganelli alla salsiccia, Attilio chiese a

Tanino: «Perché hai chiuso “Il Sole dell’Avvenire”?».

«Perché era pieno di debiti, che dovevo ripianare io stesso. Perché dovevo

fare quasi tutto da solo, col solo aiuto di Carlo Traversi, che è mugnaio e di

tempo ne ha poco. Perché, se nelle prime edizioni eravamo arrivati a

vendere quattromila copie, con l’ultima arrivavamo appena a mille.»

«Il sole che si spegne non è una bella cosa.»

«No, ma altri soli sorgeranno. Purché non ci piova addosso il socialismo

scientifico, che non spegne ma congela.»



Attilio finse di rabbrividire. «Brr. Socialismo scientifico. Che brutta

definizione.»

Tanino sorrise. «Stai tranquillo, Tilio. Tu non ci rientri.»

Mentre Attilio e Canzio, satolli, si incamminavano verso Borgo Saffi, il

ragazzo disse al padre: «Anni fa ti sentii cantare una canzone che diceva: “Su

fratelli, su compagne…”».

«Adesso la chiamano Inno dei lavoratori. L’ha scritta Filippo Turati. È

proibita su tutto il territorio nazionale.»

«Me la insegni?»

«Sì, ma a bassa voce. Non devono sentirci. “Su fratelli, su compagne, / su

venite in fitta schiera. / Sulla libera bandiera…”»

Canticchiando, i due si immersero, mano nella mano, nel chiarore diffuso

del tramonto invernale.



55

Hotel Byron

Una metà della clientela dell’hotel Byron era composta da viaggiatori

stranieri, soprattutto francesi e inglesi, ma anche americani. Con

l’avvicinarsi della primavera erano arrivati a frotte. L’altra metà era invece

formata da ricchi commercianti, funzionari di rango giunti da Roma o da

Bologna, notai e avvocati, talvolta deputati in visita.

La sera, poi, il ristorante dell’albergo ospitava figure note del notabilato

locale. Era facile incontrarvi l’ex sindaco Guaccimanni, il giudice Fabioli, il

proprietario terriero Emanuele Gnudi, il procuratore Ubertalli e molti altri,

tutti monarchici. Talvolta accettava un bicchiere anche don Facondo

Tricossi, il parroco più reazionario di Ravenna. Non era però che l’albergo

avesse una fisionomia politica così definita. Aveva accolto in passato lo

stesso Andrea Costa e in certi casi ospitato pranzi di lavoro della giunta

progressista. In genere repubblicani e socialisti preferivano la Locanda

dell’Unione e il suo ristorante, più economico.

Canzio stava a disposizione fin dal mattino, e i compiti non mancavano:

recapitare missive e pacchetti, comprare tabacco per i clienti, aiutare a

scaricare le derrate, dare una mano ad apparecchiare i tavoli. L’intero

personale dell’hotel Byron gli dava ordini, ma era gente simpatica e lui

eseguiva volentieri. Anche il direttore gli piaceva: un uomo calvo dai baffi

bianchi all’insù, rimasto claudicante dopo una ferita a Custoza. Si chiamava

Altero, e il nome rifletteva una parte della sua personalità. L’altra parte era

rispecchiata dal secondo nome, Giusto. Amico di Tanino, trattava Canzio

con affettuosa severità.



Spesso Altero faceva le funzioni del concierge. Canzio si teneva

appoggiato al balcone, pronto a portare in camera i bagagli dei nuovi clienti

e a soddisfare le ordinazioni di quelli già installati.

“Sai, ragazzo” gli diceva Altero “io sono un repubblicano convinto. Servo

questi ‘zibaldonici’ (così erano chiamati i monarchici dagli avversari) senza

nessun piacere. Però mi dico che, se in passato ho combattuto sul campo,

adesso è tempo di battaglie segrete. Devono credere che io simpatizzi per

loro, così, quando verrà il giorno del riscatto, avranno una bella sorpresa.

Diranno: ‘Ma tu sei Altero Giusto, quello che ci ha iscritto nel registro dei

clienti’. E io risponderò: ‘Adesso sono un capitano della repubblica e vi

iscrivo nel registro dei condannati alla fucilazione. Nome, prego’.” A quel

punto Altero, che raccontava la sua fantasia almeno due volte alla settimana,

scoppiava in una bella risata.

“Vorrei vedere la loro faccia” diceva Canzio, per compiacerlo.

“La vedrai. Ma adesso basta ridere. Stanno arrivando dei clienti.”

Altrettanto bene Canzio si trovava presso la famiglia che lo aveva accolto

in forma provvisoria (provvisorietà che si prolungava). Anteo Zambelli era

solo di quattro anni più anziano di lui, e la moglie Evelina detta “Lina”,

appena sposata, di tre. La donna aveva arredato la stamberga di via Zagarelli

in maniera più che decente: carta da parati a coprire le assi, un divanetto,

vari ninnoli. Su suo impulso Anteo aveva ricavato, con un tramezzo, uno

stanzino destinato al loro futuro figlio. Lì dormiva Canzio. Non mancava un

piccolo cesso, appena più largo di una cassa da morto posta in verticale. Una

canaletta di coppi conduceva fuori i liquami, versandoli in un pozzo nero.

Lina era ricamatrice, Anteo faceva quel che gli capitava. In realtà, i suoi

cespiti più sostanziosi derivavano dal contrabbando di sale tra la vicina

Comacchio e Ravenna. Narrava storie raccapriccianti.

«I carabinieri e le guardie di finanza di Comacchio sono terribili.

Bastonano senza pietà donne e bambini. L’anno scorso il brigadiere Sassi ha

provocato le convulsioni a una bimba di sei anni dopo avere trovato un po’

di sale in casa del padre. Al terzo piano della caserma ha un suo stanzino. Vi

porta i sospetti contrabbandieri e li picchia a sangue.»



«Tu non hai paura?» chiese Canzio.

«Sono giovane e svelto. Conosco i canali come le mie tasche. Non mi

prenderanno mai.»

Canzio andava spesso a trovare suo padre, in via Fringuellina, che non si

chiamava più così ed era rimasta provvisoriamente senza nome, in attesa

della ristrutturazione di Borgo Saffi. Il rinnovo della casa non procedeva

affatto. Da quando aveva ritrovato il figlio, Attilio beveva un po’ meno,

specie alla camaraza. Era però facile trovarlo inebetito e inciampare nelle

bottiglie vuote disseminate sul pavimento.

Una di quelle volte Canzio lo sentì dire: «Mi manca Eleuteria. In fondo

era mia figlia, e lo è ancora. Nessun maledetto tribunale me l’ha tolta. Mi

manca pure Rosa. Quando ci penso, mi sento uno straccio e allora bevo. Mi

trovo inutile, una sequela di fallimenti. Non giudicarmi troppo male. Il mio

non è vizio. È disperazione».

«Lo so. Le stanno cercando.»

«Per fortuna ci sei tu. Sei il mio unico legame con la vita. Se tu non fossi

riapparso, mi sarei sparato.»

«Non dire così, babbo.»

Attilio emise un rutto sommesso e fece una sembianza di sorriso. «Non

preoccuparti. Non avrei i soldi né per la rivoltella né per i proiettili. Dimmi

di te. Come va all’hotel Byron?»

Andava bene. L’imminenza delle elezioni politiche suppletive, previste per

gli inizi di marzo del 1891, attraeva tavolate di maggiorenti ravennati. Tra i

ricconi locali c’era euforia. Si trattava di sostituire Andrea Costa, che aveva

optato per il collegio di Imola. La coalizione dei radicali (ormai si

chiamavano così e avevano anche un organo di stampa con lo stesso nome)

presentava come candidati Gaetano Zirardini e i repubblicani Antonio Fratti

e Tullio Corradini. I benestanti erano ottimisti.

“Vedrete che per i sovversivi sarà un disastro” diceva il giudice Fabioli,

ordinando lo spumante. “I tempi sono cambiati. Dei tre, l’unico che ha

qualche probabilità di essere eletto è Corradini, che è il più moderato. Invece



chi non ne ha nessuna è quel forsennato di Zirardini. Si è fatto troppi

nemici.”

“L’estremismo non paga più” assentiva Guaccimanni. “Questa giunta

pretende di rivoltare il mondo, ma la gente per bene è stufa. Mi dicono che

le vendite de ‘Il Ravennate’ crescono, mentre ‘Il Radicale’ resta un

giornaletto.”

“È stato fondato nientemeno che da un anarchico. Il famoso Romeo

Mingozzi.”

“Un anarchico che fa propaganda elettorale?”

“Di cosa vi meravigliate, commendatore? È gente dai principi incerti,

tanto che fa persino fatica a seguire i propri.”

Canzio poteva ascoltare quei discorsi la domenica, quando la scuola

serale per giovani artieri (principalmente muratori, fabbri, falegnami con

grado di garzone o di apprendista) rimaneva chiusa. Allora si tratteneva

all’hotel Byron fino a tarda sera e, cambiata livrea, serviva da cameriere. A

furia di mance guadagnava quasi più di Altero, che pure aveva un discreto

stipendio. Con quei soldi aiutava un poco Anteo e molto suo padre.

Gaetano Zirardini perse le elezioni, pur avendo ottenuto oltre quattromila

voti. Anche Fratti fu sconfitto. Quando si seppero i risultati, il ristorante

dell’albergo si riempì, con un pubblico gioioso che faceva la spola tra lì e il

Circolo ravennate, dove ugualmente si festeggiava.

Si fece vivo persino il prefetto Giuseppe Senales, scortato dal procuratore

Ubertalli. «Signori, è solo un primo passo» disse con gravità. «Il prossimo è

far cadere una giunta municipale che è la vergogna d’Italia. Da quale legge

discende il fatto che i lavori pubblici debbano andare solo alle cooperative di

operai? Gli appaltatori non hanno dunque più diritti?»

«Bravo!» esclamò Emanuele Gnudi. «Quello è uno dei problemi più

sentiti. Sapete cos’hanno dovuto fare i Bezzi, appaltatori a Sant’Alberto?

Hanno dovuto creare una falsa cooperativa di braccianti, diretta da un

operaio che è un loro uomo. Così sono stati in grado di ottenere gli appalti

pur continuando a pagare gli stessi salari di prima.»



Tutti si misero a ridere. Senales rimase serio e disse: «Ciò cambierà, e

presto. Non è possibile che un benestante debba vergognarsi di esserlo».

Gnudi indicò Ubertalli. «La strada della guerra ai mestatori l’ha aperta il

nostro procuratore. Le condanne che ha fatto infliggere ai protestatari di

Conselice sono state esemplari. Oltre un anno di carcere alle risaiole e ai

braccianti che tumultuavano e tiravano sassi ai carabinieri. Per poi

lamentarsi se tre dei loro ci hanno lasciato la pelle.»

Ubertalli ricevette uno scroscio di applausi. Chinò il capo con modestia,

in segno di ringraziamento.

Al momento di congedarsi e di restituire la livrea, Canzio chiese ad

Altero: «Ma non ci sono possidenti buoni?».

«Oddio, qualcuno c’è. Persino un paio di socialisti. Qua non li vedrai mai.

Non più dei topi e degli scarafaggi. I loro pari li schifano alla stessa maniera,

peraltro ricambiati. Non è fauna adatta all’hotel Byron.»



Violenza
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Stagione insanguinata

Il Primo Maggio 1891 fu celebrato in Italia e nel mondo con un impegno

enormemente maggiore di quello profuso l’anno precedente. Scioperi e

manifestazioni ebbero luogo in molte città, su impulso della coalizione di

partiti di ogni paese occidentale che aveva come fulcro la socialdemocrazia

tedesca. La si chiamava ormai la Seconda Internazionale, per distinguerla

dai resti della Prima, o anche l’Internazionale marxista, sebbene alcuni

partiti aderenti fossero di diverso orientamento. Nel quadro italiano

raccoglieva principalmente le simpatie di quelli che Gaetano Zirardini

continuava a definire i “socialisti freddi”: Filippo Turati, Anna Kuliscioff e

tutto il gruppo dei poco amati “milanesi”, ma anche Camillo Prampolini e

Gregorio Agnini, che proprio freddi non erano. Oltre a romagnoli che forse

Tanino avrebbe detto “tiepidi”, come Umberto Brunelli e Alessandro

Balducci.

Non erano i soli marxisti, veri o sedicenti, a ritenere cruciale la protesta.

Per loro lo sciopero doveva limitarsi a reclamare, su scala mondiale, le otto

ore massime di lavoro, l’abolizione del lavoro infantile e altri obiettivi

parzialmente compatibili con il sistema economico e politico, da rovesciarsi

in sede di voto. La maggioranza degli anarchici, a cui in fondo la scadenza

“apparteneva” per via dei Martiri di Chicago, non la vedeva allo stesso

modo. C’era chi premeva per uno sciopero a oltranza, come Errico Malatesta

o, a Forlì, Germanico Piselli; e chi invece parlava di vera occasione

insurrezionale. Non erano posizioni tanto minoritarie: l’anarchismo non

riusciva a organizzarsi in una forza unica, però trovava una base tra



categorie, come i disoccupati, con cui altre correnti del socialismo avevano

difficoltà a rapportarsi.

A Ravenna, feudo dei socialisti rivoluzionari, si optò per una giornata di

sciopero generale. Canzio ebbe modo di vederne l’esito da vicino.

Alla mattina lasciò l’hotel Byron – che non scioperava – per portare

all’ufficio postale il testo di un telegramma dettato da un cliente.

Altero gli disse: «Stai in guardia, ragazzo. Secondo i giornali potrebbero

esserci disordini. Se vedi pericoli torna qui di corsa».

«Credevo che i disordini vi piacessero» scherzò Canzio.

«Non quando i fucili li hanno gli altri.»

In strada, nei pressi del Teatro Alighieri, Canzio dovette fendere una folla

di centinaia di persone, presto divenute un paio di migliaia. Erano in

maggioranza braccianti scesi dalle campagne e dai sobborghi. Molti, sia

uomini sia donne, portavano al collo fazzoletti rossoneri. Si vedeva anche

qualche bandiera dello stesso colore, vietatissima, oppure quella solo rossa

dei repubblicani. Tutta quella gente era diretta al teatro, dove era previsto un

comizio di Gaetano Zirardini. Circolavano copie de “Il Radicale”, de “La

Rivendicazione”, de “Il Ribelle” (repubblicano collettivista), di fogli anarchici

stampati in Toscana.

Canzio notò negozi con le serrande abbassate. Ogni angolo di via era

presidiato da agenti di pubblica sicurezza e da carabinieri, a cavallo o

appiedati. L’ufficio del telegrafo, in piazza Vittorio Emanuele, però era

aperto, e la coda lunghissima. I viaggiatori volevano rassicurare le loro

famiglie e averne notizie. Si scioperava a Parigi, a Roma, a Londra, a Berlino,

a New York. La Seconda Internazionale sembrava capace di mobilitazioni

che la Prima non era mai stata in grado di scatenare.

Canzio ci mise un’ora e mezzo per riuscire a fare partire il telegramma.

Finalmente libero, tornò sui suoi passi. Nei pressi del Teatro Alighieri

c’erano braccianti e gendarmi ovunque. Udì un operaio dire alla compagna:

«Che faccia tosta quel delegato di pubblica sicurezza! Cercare di impedire a

Tanino di parlare!».

«Be’, ha avuto il fatto suo. Sotto i fischi ha tagliato la corda.»



«Speriamo che non conti di vendicarsi. Da un patàca di poliziotto c’è da

aspettarselo.»

«Gli andrebbe male. Siamo in troppi.»

Canzio stava raggiungendo il suo albergo quando udì tre squilli di tromba

e, immediatamente dopo, un coro di urla. Fu travolto da una massa di

lavoratori in fuga lungo le vie centrali, mentre risuonava lo scalpiccio degli

zoccoli dei cavalli. Gli fu impossibile districarsi per raggiungere l’hotel

Byron. Rivolse un cenno ad Altero, che vedeva attraverso i vetri. Dovette

continuare a correre per non essere travolto.

In fondo alla strada la corsa si arrestò di botto. Gli operai in testa si erano

fermati e, coi loro corpi, arginavano la folla impazzita. Un bracciante, un

colosso d’uomo, alzò le mani e gridò, con voce tenorile: «Compagni, cosa

scappiamo a fare? Gli sbirri sono meno di noi. A terra ci sono ciottoli,

attorno legni e bastoni. Dobbiamo sempre essere noi ad avere la peggio?

Dobbiamo sempre finire come a Conselice?».

Mani e dita cominciarono a svellere sampietrini, a strappare frammenti

appuntiti dalle insegne e dalle imposte, a impugnare gli strumenti di un

negozio di fabbro. Quando i carabinieri a cavallo apparvero in cima alla via,

furono investiti da un vero bombardamento. I cavalli, che ne erano le

principali vittime, si imbizzarrirono. Cominciarono a nitrire.

«Ritirata! Ritirata!» urlò un tenente, la sciabola sguainata.

Canzio lanciò un solo sasso, troppo pesante per le sue forze. Cadde pochi

metri davanti a lui. Era molto più bravo con la fionda e con pietre piccole.

Deluso, seguì il flusso di operai che rifluiva verso il centro, all’inseguimento

dei gendarmi.

Si teneva un po’ indietro: indossava la livrea ed era facilmente

riconoscibile. Ripassò di fronte all’hotel Byron, camminando in gran fretta

perché Altero non lo vedesse. Dal Teatro Alighieri continuavano a uscire

spettatori del comizio. Polizia e carabinieri a cavallo avevano smesso di

fuggire e stavano cercando di ricomporre le file in piazza Vittorio Emanuele,

forse in attesa che arrivasse l’esercito. Tre gendarmi erano rimasti indietro e

si sforzavano di trascinare via un uomo.



«È Romeo Destefani!» gridò il bracciante erculeo. «Un anarchico!»

Con alcuni amici fu addosso ai gendarmi, che disperse a schiaffoni.

Destefani, liberato, si affrettò a dileguarsi.

Malgrado permanesse un clima di tensione, dagli operai non partivano

più proiettili, e le forze dell’ordine non dimostravano l’intenzione di

effettuare altre cariche. La folla si sciolse in poco tempo, incamminandosi

verso i quartieri di provenienza. Canzio tornò all’hotel Byron.

«Ci hai messo una vita a fare quel telegramma» lo rimproverò Altero,

sornione.

«Lo avete visto anche voi. Per strada c’era della confusione.»

«Spero che tu non abbia tirato sassi.»

«No, no, signor Altero Giusto» mentì Canzio.

«Sarà per la prossima volta. Adesso va ad aiutare di sopra. Due signore

sono svenute per la paura. Le stanno rianimando con i sali.»

Il Primo Maggio ravennate fu abbastanza tranquillo, rispetto ad altre

località. Il peggio accadde a Roma. Canzio lo venne a sapere qualche giorno

dopo da Anteo, gran lettore dei giornali che poi usava per impacchettare il

sale.

«C’era una quantità di muratori senza lavoro. Gli anarchici romani erano

scatenati, reclamavano un’insurrezione. Hanno perfino interrotto il discorso

di Amilcare Cipriani, secondo loro troppo moderato. Hanno assalito il

carcere femminile, per tentare di liberare le detenute. Tutta la città era

presidiata dall’esercito e dalla pubblica sicurezza. Sono partite fucilate, colpi

di revolver. Un dimostrante e un carabiniere sono morti. I feriti non si

contano.»

«Chissà quanti arresti.» Canzio temeva di essere stato notato da qualcuno

durante gli scontri di Ravenna, sebbene non ve ne fossero segnali.

«Sì. Di Rudinì e il ministro Nicotera hanno annunciato la mano dura e

quasi insultato l’onorevole Andrea Costa, che giustificava la protesta. Non

vorrei che tutta questa severità interferisse con il mio lavoro.»

Sempre più spesso Canzio andava a dormire presso Attilio. Non che la

casa paterna fosse messa in condizioni migliori di prima: restava sporca e in



totale disordine. Canzio però si era accorto che, se lui era presente, il padre

non beveva, o beveva meno. Mangiava anche più decentemente del

consueto, con la spesa che il figlio gli portava.

Scarseggiando i lavori da muratore, e quasi esaurite le bonifiche e le opere

pubbliche (il governo, forse per punire la giunta di Ravenna, aveva stanziato

appena quattrocentomila lire), Attilio trovava ogni tanto impiego come

“pignarolo”. Raccoglieva cioè le pigne secche nella parte bonificata del pineto

e le rivendeva quale combustibile. La concorrenza purtroppo era enorme,

con tutti i disgraziati che cercavano un sistema per campare, e i guadagni

erano ridicoli. In sostanza, Attilio viveva delle mance ottenute da Canzio

all’hotel Byron.

«Sai, mi vergogno moltissimo di dipendere da te» gli disse una sera di

agosto. «Quando eri piccolo, ti riempivo la testa con le mie storie di

garibaldino. Adesso, a quarant’anni, non sono nemmeno capace di badare a

me stesso.»

«Non ti preoccupare, babbo.»

«Mi preoccupo, invece. Oggi sono andato a trovare Giovanni Zambelli, il

padre di Anteo. Lui va regolarmente a Ostia e torna a casa d’estate, quando

arriva la malaria. Laggiù Armuzzi ha fatto un grande lavoro. Ha creato una

colonia socialistica, per coltivare i terreni sottratti agli acquitrini. Ma il

bisogno di braccia è sceso. Chiedono per questo inverno duecento

braccianti, non di più. Mi toccherà andare più lontano.»

«Dove? In Sardegna?»

«Più lontano ancora. In Grecia. Si prepara una grande spedizione per

costruire una ferrovia. Le trattative vanno a rilento, ma il lavoro è quasi

sicuro… Hai notizie di tua mamma?»

«No. L’avvocato Balducci fa quel che può, ma è molto preso dalle

questioni politiche. Il suo giornale, le elezioni…» Desideroso di tralasciare

un tema che faceva soffrire sia lui sia il padre, Canzio domandò: «A

proposito di politica, te ne occupi ancora? Vai alle riunioni?».

«Qualche volta, quando Claudio Zirardini viene a prendermi. Quell’uomo

ormai non parla più con nessuno, tuttavia mi è affezionato. Forse perché



scambiamo poche parole: lui perché è taciturno, io perché sono troppo

ubriaco. D’altra parte, è un periodo sfavorevole a un impegno di quel tipo.»

«A causa dei monarchici?»

«Magari fosse solo quello. Giovanni Zambelli mi ha raccontato un brutto

episodio accaduto ieri a Ponte del Cucco, vicino a Cesena. Un gruppo di

socialisti, dopo una lite, ha teso un agguato a dei repubblicani. Ne hanno

uccisi due. Siamo tornati a vent’anni fa. Nel Forlivese sono tutti impazziti.»

Canzio ne ebbe conferma meno di una settimana dopo. Entrato alla

mattina all’hotel Byron per prendere servizio, trovò Altero insolitamente

mogio. Il vecchio mazziniano gli spiegò il perché.

«A Cesena hanno ammazzato un direttore d’albergo.»

«Lo conoscevate?»

«No. Era un socialista. Si chiamava Pio Battistini, dirigeva il Leon d’Oro.

Un repubblicano lo ha letteralmente crivellato di colpi, a freddo, da dietro

una colonna. Pare che questo Battistini fosse una brava persona. Mi chiedo

dove sia finita l’unità tra rivoluzionari.»
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Una voce da lontano

Non era mai capitato che Attilio Verardi mettesse piede all’hotel Byron.

Accadde a metà di quel settembre 1891 così fitto di eventi drammatici. Dopo

l’assassinio di Pio Battistini, qualcuno aveva cercato di vendicarlo attentando

alla vita del repubblicano Eugenio Valzania. Per fortuna gli esponenti più in

vista dei partiti radicali si erano prodigati a riportare la pace tra le frazioni, e

Andrea Costa era piombato a Cesena a calmare gli animi. La stessa

“Rivendicazione” di Germanico Piselli aveva evitato di esasperare i toni, nel

timore più che fondato di uno stillicidio di assassinii.

La visita di Attilio all’hotel non c’entrava nulla con quegli avvenimenti,

anche se Altero dovette temerlo, tanto che si mise in guardia. L’irruzione di

uno sconosciuto dagli abiti lisi e dagli occhi spiritati poteva far presagire il

peggio, visto il precedente di Battistini.

Il direttore fu rassicurato solo quando Canzio, appoggiato come sempre al

suo angolo di bancone, domandò: «Cosa fai qui, babbo?».

Attilio, osservato con meraviglia dai turisti seduti sulle poltroncine

imbottite, si rivolse ad Altero come a un generale. «Ella permette che esca

con mio figlio? Devo parlargli. Questione di dieci minuti.»

«Ma certo.»

Attilio era agitatissimo. Condusse Canzio al Teatro Alighieri. Sedettero

sui gradini di accesso al porticato.

«Mi è arrivata una lettera per te. Non ho osato aprirla. Capirai il perché.»

Con le dita che gli tremavano, trasse dalla tasca del panciotto una busta

marrone con uno strano francobollo. Sopra, la mano maschile di uno



scrivano aveva scritto, con calligrafia elegante: “A Canzio Verardi, presso

Attilio Verardi, via Fringuellina, Ravenna, Italia”.

L’emozione del ragazzo era adesso pari a quella del padre. Lacerò l’involto

e ne trasse un foglio coperto di una scrittura grande, così perfetta che

sembrava stampata. Lesse ad alta voce:

Mio carissimo Canzio, mando questa lettera a vari indirizzi, perché non

so dove abiti. Una copia la riceverà tuo padre, anche se so che non puoi stare

con lui, un’altra mio fratello Gigino, che con sua moglie Laura e suo figlio

Aurelio vive a Imola con i Giacomelli, la terza al signor Pio Battistini, che è

una persona molto gentile, presso l’albergo Leon d’Oro di Cesena.

Ti chiederai che madre sia quella che lascia suo figlio senza notizie per

tanto tempo. Hai ragione, e non sai quanto ho sofferto. Il fatto è che è

successo tutto troppo in fretta, e io avevo paura, con una mia lettera o un

tentativo di trovarti, di farti prendere dai gendarmi.

Canzio scoppiò a piangere. Nulla in paragone a suo padre, che

singhiozzava senza ritegno. I passanti li fissavano incuriositi e, per pudore, si

allontanavano rapidi. Ci volle un po’ perché il ragazzo potesse riprendere la

lettura.

Dopo che sei scappato, non sai quante cose sono capitate in pochi giorni.

Il conte Guarini era furioso e si è fatto ricoverare all’ospedale di Forlì, anche

se la ferita non sembrava grave. Un medico ha scritto che aveva corso

pericolo di vita. La sera stessa è venuto l’ingegner Bucci. Ha detto che il

conte aveva tutto il diritto di mandarci via dal podere. Ci avrebbe ripensato

solo se Riccardo, entro una settimana, gli restituiva il denaro che gli doveva

e ti consegnava ai carabinieri.

Riccardo non aveva nessuna intenzione di cercarti. Inoltre la somma dei

debiti era troppo alta. Erano oltre cinquemila lire, non avevamo tanti soldi.

Solo milleottocentocinquanta lire tenute nella Cassa di Risparmio di

Meldola. Dopo una notte senza dormire, Riccardo è andato in paese con

Peppino e ha ritirato il denaro, frutto delle ultime vendite. Una società di

navigazione sudamericana con una filiale a Livorno offriva passaggi scontati

per l’Argentina a famiglie intere.



Siamo fuggiti di notte per andare in Toscana. Abbiamo portato con noi le

cose essenziali. Quel disgraziato di Gigino è partito per conto suo con Laura

e Aurelio, per raggiungere a Imola la famiglia di sua moglie. Prima ha

tagliato tutte le viti e ha pestato i sacchi di coriandolo secco. Voleva anche

dare fuoco alla casa, ma Riccardo glielo ha impedito.

Un poco più calmo, Attilio osservò: «Quel Gigino ha sangue nelle vene».

«Mi ha sempre voluto bene. Uno dei pochi» disse Canzio, che continuava

a lacrimare. «Vado avanti.»

Il viaggio in carretto è stato lungo. A Livorno siamo andati all’agenzia, che

ha preso i soldi e ci ha fatto aspettare per i documenti di espatrio.

Dormivamo all’aperto, fra i nostri pochi bagagli, ma non eravamo soli.

Finalmente i documenti sono arrivati, e siamo partiti su una nave a vapore

verso Genova. Lì abbiamo cambiato piroscafo. Era pieno di italiani,

romagnoli, toscani, napoletani. Non ti racconterò il viaggio. Sbarcati a

Buenos Aires, l’agenzia, che ci aspettava, ci ha portati a Rosario, dove adesso

mi trovo. Lavoriamo la terra come braccianti o teniamo dietro alle bestie.

Non stiamo così male, abbiamo una baracca tutta per noi. Chi è andato in

Brasile sta peggio, è trattato da schiavo. Appena sarà possibile tornerò.

Intanto fai il bravo ragazzo, evita gli sbirri e i guai, di’ ad Attilio che gli

voglio ancora bene malgrado tutto. Eleuteria è in buona salute e mi chiede

spesso di te. Che Dio ti protegga. Troverai sotto il mio indirizzo. Mamma.

«La lettera è scritta troppo bene. Non può essere di Rosa» disse Attilio.

«Ma babbo! Si è rivolta a uno scrivano! I fatti coincidono e spiegano come

è andata!»

«Qual è l’indirizzo?»

«Rosa Minguzzi, Finca La Morena, Soldini, Rosario, Argentina.»

«Cosa possiamo fare adesso?»

«Penso niente, salvo cercare Gigino e vedere se è in contatto con i fratelli.

Ma è tempo che io torni al lavoro. Tu vai a casa.»

Quando Canzio rientrò all’hotel Byron, Altero capì che aveva pianto e

non gli fece domande. Per tutta la giornata gli assegnò mansioni leggere e,



all’ora di andare a scuola, lo lasciò uscire un poco prima. Gli diede anche un

pacchetto di cibo avanzato al ristorante.

«Ho avuto l’impressione che tuo padre non sia un milionario. Portagli

questo da parte mia. Non rifiutare come al solito. Non essere schizzinoso.»

«Non è questione di essere schizzinoso. È che non mi piace mangiare gli

avanzi dei ricchi. Non piacerebbe neanche al mio babbo.»

«Sono fette di buona carne tagliate e rimaste in cucina, non nel piatto. Ci

ho aggiunto delle patate e del pane bianco fresco. Fai come ti dico, avete

bisogno tutti e due di farvi del sangue. Tuo padre anche più di te.»

A scuola cominciava la nuova sessione scolastica, ma Canzio doveva

superare un esame di ammissione. Aveva frequentato la classe serale

comune dalla prima alla terza. La maestra, una signorina dolce e gentile, di

cui gli allievi erano un po’ innamorati, lo riteneva preparato a sufficienza per

passare alla quarta e quinta.

«Ce la puoi fare, Spartaco» gli disse. «Leggi e scrivi molto bene. Ho

un’unica preoccupazione. Non leghi con nessuno, non fai amicizie. È un

atteggiamento che, tra ragazzi più grandi, potrebbe causarti difficoltà.»

«So badare a me stesso.»

La maestra sorrise. «Non ne ho mai dubitato.» Gli accarezzò il ciuffo.

Canzio fu promosso. Quando lo seppe, a fine settembre, corse a casa del

padre per comunicarglielo. Attilio non c’era. Allora andò alla camaraza,

pensando di trovarlo là.

C’era, infatti, ma fuori dalla porta, assieme a una piccola folla di clienti.

L’ingresso del locale era sigillato e quattro gendarmi montavano la guardia.

Attilio spiegò a Canzio: «È l’ultima prepotenza del governo. Altrove

chiude i circoli socialisti, qui e nell’Imolese le cameracce. Dice Nicotera che

ci si beve e ci si gioca a bassetta, ma è un pretesto. Sa che vi si riuniscono i

sovversivi di città e campagna e che si discute un po’ troppo».

Canzio notò che sotto un lampione c’era Romeo Mingozzi, impegnato in

una calorosa discussione con Tanino Zirardini e altri. Conosceva di vista

solo Romeo Destefani, l’anarchico sottratto all’arresto il Primo Maggio. Si

avvicinò al gruppo.



«Il governo ha capito qualcosa che noi non capiamo ancora» stava

dicendo Mingozzi. «In Romagna la maggioranza del proletariato passa di

continuo da un lavoro all’altro: ora spala la neve in città, ora semina e

trebbia in campagna, ora costruisce argini e ferrovie. Non può essere

organizzata in base all’attività, che non è mai la stessa. Spontaneamente si

ritrova in luoghi di aggregazione territoriale come sono le camaraze. I

repubblicani, che le hanno fondate, hanno avuto una grande intuizione,

forse senza volere.»

«Ma sono semplici luoghi di intrattenimento» obiettò Zirardini. «Gli

operai ci vanno per divertirsi a poco prezzo.»

«Sì, ma qual è il maggiore svago del lavoratore romagnolo? Discutere di

politica. Se ne parla di più nelle cameracce che nel tuo circolo I Diritti

dell’Uomo, o nella Federazione internazionalista.»

«Sì, ma non basta. Al congresso delle cooperative ho proposto che si

trasformassero in organi di resistenza. E che avanzassero rivendicazioni

economiche.»

«Sarebbe un grave errore.» Chi disse così fu un uomo sconosciuto a

Canzio. Baffuto, dal viso largo e dagli occhi intensi sormontati da grosse

sopracciglia. Da Attilio avrebbe saputo poi che si chiamava Nullo Baldini.

«La cooperazione può educare, ma non rivendicare. Ha bisogno di aiuti

senza badare alla provenienza. Non è uno strumento di lotta. Non lo sono

nemmeno le cameracce.»

«Vedo che non avete capito nulla del mio discorso» commentò Mingozzi,

sconsolato. «Pazienza. Poi non lamentatevi se i milanesi tengono i romagnoli

nel taschino.»

Tanino alzò le spalle. «Quella è un’altra questione. Nella giunta, appena

possibile, metterò il problema delle cameracce all’ordine del giorno.»

Non ci fu tempo. La sera della domenica successiva l’hotel Byron fu

invaso da una masnada gioiosa e un poco ebbra, guidata da Emanuele

Gnudi e dal giudice Fabioli.

«La giunta rossa è caduta! Viva sua maestà il re!»

«Ravenna è libera!»



«Zirardini in galera!»

Scuro in viso, Altero disse a Canzio: «Scendi in cantina e porta su molte

bottiglie di champagne francese. Credo che stanotte esauriremo le riserve».
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Ventata

Alessandro Balducci dovette non solo togliersi la bombetta, ma anche

curvarsi per entrare nella povera abitazione di Anteo Zambelli e di sua

moglie. Era atteso, tanto che Evelina aveva fissato a una trave del soffitto una

lampada supplementare, nel timore che quella che c’era fosse insufficiente, e

spianato una tovaglia nuova. Ciò nonostante i due Zambelli erano

emozionatissimi nell’accogliere in casa loro un avvocato così celebre. Sulle

prime, anzi, si alzarono in piedi senza dire una parola. Canzio li imitò.

Balducci guardò anzitutto lui. «Grazie alle tue indicazioni, finalmente lo

abbiamo trovato. Te l’ho portato. Sta legando il mio calesse.» Agli altri disse,

stringendo loro la mano: «Sono lieto di conoscervi. Grazie per avere ospitato

questo incontro».

Sulla soglia apparve Gigino Minguzzi, il più imbarazzato della

compagnia. Lui, che era stato glabro, aveva adesso una barbetta corta e baffi

fini. Indossava una capparella e aveva il cappello tra le mani. Salutò

compitamente e andò verso Canzio.

«Sono felice di rivederti. Libero e in buona salute.»

Canzio temette un bacio, atto che detestava, e istintivamente si tirò

indietro. Gigino si limitò però a battergli una mano sulla spalla, con gesto

cameratesco.

«Ti ho cercato, sai, vecchio latitante.» Rise. «Tua madre mi aveva scritto di

chiedere l’aiuto del signor Pio Battistini a Cesena. L’ho fatto con due lettere,

ma non mi ha risposto. Ho poi saputo da suo fratello Epaminonda che è

stato ucciso.»



Balducci annuì. «Sì. Da repubblicani.»

«Sono repubblicano anch’io, come la mia famiglia» disse Gigino. «Ma

repubblicano collettivista. Se muore un socialista, per me muore un

fratello.»

Anteo mostrò le poche sedie della stanza. «Accomodatevi.» Indicò una

poltroncina malandata, che faceva la sua figura. «Lei, avvocato, si sieda là.»

«Grazie, mi siederò vicino al mio amico Canzio.»

«Se volete… io e mio marito possiamo andare fuori» disse Evelina. Il

pancione indicava che era prossima al parto. «Sulla tavola ci sono della

crescente col lardo e lo strutto e del vino bianco. Servitevi liberamente.»

«Potete restare, non abbiamo segreti da dirci… Canzio, per forza non

trovavamo Gigino e i Giacomelli. Non abitano a Imola, ma nelle vicinanze, a

San Prospero. Si sono uniti con dei parenti in un contratto di mezzadria.

Stanno benino.»

«Benino come si sta in galera» disse Gigino, cupo.

«Dopo ne parliamo. Per lo meno non morite di fame.» Balducci prese una

rotella di crescente condita e l’addentò. Gli altri lo imitarono. «Canzio,

quello che ti ha scritto tua mamma è esatto. I Minguzzi sono in Argentina e

coltivano la terra, in una fattoria grande quanto questa intera provincia.

Eleuteria viene su che è una meraviglia. Non va a scuola perché non ci sono

scuole, ma Rosa le insegna ciò che sa. Riccardo è molto considerato dai

padroni di origine italiana, i Soldini, che danno anche il nome al villaggio.

Lo ritengono un esperto in agricoltura e lo stimano. Le donne di famiglia si

sono adattate. Contano di tornare appena messo assieme un piccolo

gruzzolo e dopo che il conte Guarini li avrà dimenticati.»

«Allora mai.»

Sconcertato, Balducci domandò: «Perché dici questo?».

«La gente cattiva non dimentica mai niente.»

Il più era stato detto. Seguirono chiacchiere amichevoli.

«Canzio, so che sei ospite di questi signori e che vivi in parte con tuo

padre» disse Gigino. «Non sono sistemazioni che possano durare. Vuoi

venire con me a San Prospero? C’è posto anche per te.»



«No. Qui ho la scuola, il mio lavoro, e il babbo che ha bisogno del mio

aiuto.»

«Capisco e non insisto. Anche perché la situazione è migliore che a

Meldola, ma mica tanto.»

Balducci osservò: «Parlavate di galera. Perché?».

«Ve lo spiego, se non abuso della pazienza di questi signori.»

«No, no» replicò Evelina.

Gigino si bagnò la gola con un po’ di vino. «Il podere che i Giacomelli

hanno in mezzadria è abbastanza grande: cinquanta tornature bolognesi,

vale a dire circa dieci ettari. Arnaldo, fratello minore del vecchio Achille

della Croce di Legno, lo ebbe sei anni fa dal padrone, dell’illustre famiglia

dei conti Codronchi. Arnaldo racconta che rimase stupito di ottenere un

campo così in un periodo in cui tutti avevano fame di terra. La casa era in

buone condizioni, il campo piantato a vite, cereali e legumi, il bestiame

numeroso. L’unico dettaglio insolito era la parte di podere che il padrone

riservava a se stesso, e cioè alla coltivazione diretta, con propri braccianti e

con l’aiuto occasionale del colono. Quindici tornature. Di solito sono di

meno.»

«Al massimo un decimo della superficie» disse Balducci.

«Esatto. Era quel particolare che teneva alla larga i contadini. Arnaldo,

che aveva avuto solo un campicello di proprietà, non se ne intendeva.

Accettò il patto di mezzadria che gli proposero i Codronchi. Pensò anzi di

avere fatto un affare. La parte a coltivazione diretta era tutta a trifoglio ed

erba spagna, che richiedono scarse cure. Dunque le prestazioni gratuite

erano poca cosa. Poté dedicarsi alla sua porzione di terreno, lavorarla,

ingrassarla, arricchirla. Il primo raccolto fu spettacolare.»

«Già indovino il resto» intervenne Anteo. «È una trappola molto comune

dalle nostre parti.»

«Spiegate anche a me» esortò Balducci.

Gigino continuò: «A fine anno si fece vivo il fattore. I Codronchi non si

vedevano mai. Disse che, in vista dell’anno successivo, si sarebbe proceduto

a rotazione, dato che l’erba spagna impoverisce la terra e, per rivivere, ha



bisogno di molte cure. Le quindici tornature a coltivazione diretta sarebbero

passate ai Giacomelli, mentre i padroni si sarebbero presi altrettanta terra a

vite e a cereali».

«Ma è legale?» chiese Evelina.

«Temo di sì» rispose Balducci.

«Infatti.» Gigino ebbe bisogno di un altro goccio di vino. «Alle proteste di

Arnaldo, il fattore fece notare che nel capitolato si era impegnato a rispettare

scrupolosamente la rotazione delle colture, secondo gli usi locali e i dettami

della scienza agraria. Arnaldo si trovò così a sudare con la famiglia per far

rivivere terreni impoveriti e farvi crescere cereali, mentre il padrone

approfittava della terra buona per seminarvi la più fruttuosa erba spagna. E

così si è andati avanti fino a oggi, con i Giacomelli sfiancati dalla fatica e i

proprietari che si riempivano le tasche a loro spese.»

«A me sembra un furto» commentò Balducci.

Anteo ebbe uno scatto imprevisto. «A lei sembra? Non è lei il famoso

socialista che si batte per i diritti dei lavoratori? Non sapeva nulla di ciò?»

«Calmati, Anteo» sussurrò Evelina.

«Non posso occuparmi di tutto» sussurrò Balducci. «Vi assicuro che

cercherò…»

«Ella non può occuparsi di tutto, ma il suo partito sì.» Anteo non alzava la

voce, che vibrava di collera trattenuta. «Che cosa fa, invece, a parte chiedere

il voto alle elezioni e promettere di tanto in tanto la rivoluzione? Qui ci sono

ingiustizie sotto gli occhi di chiunque, violenza, sfruttamento, miseria.

Giusto ieri un povero contrabbandiere di sale, un mio amico, è stato

ammazzato da uno sbirro a Comacchio. Gli ha fatto saltare le cervella. Non

hanno nemmeno aperto un’inchiesta. A chi dovremmo rivolgerci per avere

aiuto? Ai preti?»

Balducci era quasi intimidito, cosa insolita per un avvocato. Imbastì alla

meglio una difesa. «Voi avete ragione, signor Zambelli. Per troppo tempo i

socialisti si sono dedicati alle chiacchiere e all’azione dei loro eletti. Ma

adesso tira una ventata d’aria nuova. Sta nascendo un partito che ha già un

nome: Partito dei lavoratori. Lo formano i migliori elementi dell’ex Partito



operaio e del socialismo lombardo e piemontese. Intende proprio occuparsi

da vicino, in maniera concreta, della situazione di operai e contadini.»

Anteo si era calmato, anche perché la moglie lo stringeva per un braccio.

«Vedremo questa ventata. In Romagna, comunque, si è operai e contadini a

seconda delle circostanze e delle stagioni. E barcaioli, artigiani, scarriolanti,

pescatori di frodo, garzoni di stalla, disoccupati, seggiolai, vuotapozzi.»

«I promotori del Partito dei lavoratori stanno studiando questi problemi

con metodo scientifico. Mi ci metto anch’io.»

«Allora studiate in fretta, altrimenti dovremo fare da soli. Ventata o non

ventata.»

«Purché si rispetti la legalità.»

Forse Balducci aveva in mente l’episodio accaduto a Castrocaro poco

tempo prima. La polizia aveva scoperto una cospirazione anarchica per

suscitare una rivolta armata, un po’ intempestiva rispetto alle azioni per

bande di Errico Malatesta. Presso alcuni degli accusati, quasi tutti di

Piangipane, erano stati trovati fucili e rivoltelle rubati in agosto in una

caserma di Lugo. Persino una bomba “all’Orsini”, tonda, nera e con miccia.

La replica, secca, di Anteo fu degna di un contrabbandiere di sale.

«Legalità è la parola di cui si riempie la bocca chi vuole che il mondo resti

com’è.»

Sebbene le parole rimanessero sopra le righe, i toni si erano fatti meno

accesi. Balducci rischiò di ravvivarli quando, sul punto di andarsene con

Gigino (alloggiato a spese dell’avvocato nell’albergo del Cappello, una

locanda molto modesta), disse: «Il problema dei socialisti romagnoli è che

restano troppo condizionati da Garibaldi, da Mazzini e da tutta l’anticaglia

risorgimentale. Più a nord se ne ha rispetto, ma non se ne fa una religione».

Fu Gigino stesso a ribellarsi. «Mazzini, Garibaldi e Pisacane ci hanno

parlato per primi di uguaglianza, di capitale e lavoro nelle stesse mani. Senza

di loro alla Romagna non resta nulla.»

«Resta una via da inventarsi» rispose Balducci «che non passi per il culto

dei martiri e la continua inaugurazione di lapidi e monumenti.»



Anteo e Canzio accompagnarono i visitatori in strada. Rimasero

d’accordo su scambi epistolari frequenti tra il ragazzo, che ormai sapeva

scrivere benissimo, e Gigino. Avrebbero condiviso ogni lettera arrivata da

Rosa.

Mentre il calesse si allontanava, si levò una folata di vento molto freddo.

La stagione stava cambiando.

«Forse è la ventata nuova che aspetta l’avvocato» scherzò Anteo mentre

rientrava in casa.

«Ventate così portano il raffreddore» replicò Canzio, come sempre

lapidario.
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La grande paura

I mesi successivi furono, per Canzio, di relativa tranquillità, per quanto

glielo permetteva la perenne irrequietezza del suo carattere. Durante

l’inverno ricevette due lettere dalla madre, tramite Gigino. Rosa raccontava

piccoli episodi, momenti di vita quotidiana. Faccende di poco conto. O

nascondeva qualcosa, o la vita in Argentina, per quanto dura, non era così

male. Gli italiani sembravano ben visti, purché non si immischiassero nella

vita politica locale. Ciò non pesava né a Riccardo né a un amico-nemico che

si era fatto a Rosario, il forlivese Secondo Cappellini. Bevevano (poco)

assieme e, repubblicano l’uno e socialista l’altro, litigavano in continuazione.

Ma erano cose tra romagnoli, nessuno vi badava. Rosa comunque

prometteva di tornare presto, e Canzio vi sperava.

Meno calma era la situazione a Ravenna e provincia. Lavori pubblici non

ce n’erano più, le grandi tenute dette “larghe”, nate dalle bonifiche di colmata,

non richiedevano manodopera a sufficienza.

Nel febbraio 1892 Altero Giusto, guardando da dietro i vetri dell’hotel

Byron l’ennesima sfilata di braccianti che chiedevano lavoro, commentò:

«Questi poveracci si sono condannati da soli alla fame. Hanno speso la loro

fatica per asciugare il Ravennate e così hanno creato il latifondo. Uno come

Emanuele Gnudi non sa nemmeno quanta terra possiede, e quanti animali.

Sa solo che di braccia gliene servono poche».

«Forse gli operai speravano di essere loro i padroni dei campi» disse

Canzio, ripetendo certi discorsi di suo padre.



«Si illudevano. Con la giunta zibaldonica sono tornati persino gli

affittuari, che sembravano quasi spariti. Adesso i padroni devono tenere solo

la borsa aperta aspettando che vi caschi il denaro.»

«Che poi spendono qua.»

«In effetti, per noi è quasi un vantaggio» rifletté Altero.

Non lo era del tutto e lo si vide appena un mese più tardi, quando due

vetrate dell’hotel Byron volarono in frantumi. Stava passando un corteo di

braccianti molto diverso dai soliti. Niente teste basse né atteggiamenti

dimessi. Erano almeno duemila e schiumavano rabbia. Spingevano avanti il

sindaco, che avevano in pratica strappato dal suo ufficio. Lo stavano

portando dal prefetto, a reclamare per loro conto opere pubbliche in grado

di lenire la fame. Di gendarmi ce n’erano in quantità, però evitavano di

intervenire, anche perché non fosse fatto del male al primo cittadino.

Altero osservò con filosofia i vetri rotti. Disse a Canzio di prendere una

scopa. «Quelli avranno promesse, non lavoro. Ma intanto hanno procurato

da fare ai vetrai.»

Canzio non abitava più presso Anteo Zambelli da quando Lina aveva

avuto una bambina. L’avevano chiamata Teodora (“Dora”), dal nome di

un’imperatrice a cui Ravenna doveva molto. Il secondo nome era anch’esso

legato alla storia della città, ma, da maschile che era, era stato cambiato in

femminile: Esarca. L’ufficiale dell’anagrafe non aveva fatto una piega. Quanto

al terzo nome era un banale Anita, frequentissimo in Romagna.

Teodora Esarca Anita era graziosissima, mora e alquanto grassottella.

Canzio viveva con Attilio, nella via che si era chiamata Fringuellina e che

continuava a non avere nessuna denominazione. Aveva fatto del suo meglio

per sistemare la stamberga, con qualche successo. Peccato che a volte il

padre, rientrando ubriaco, insozzasse tutto con getti di vomito. Canzio non

se ne lamentava, tutt’altro. Sapeva che dopo che Attilio aveva vomitato non

aveva problemi di stomaco, a parte bruciori, e si addormentava con facilità.

Se il genitore puzzava troppo, il ragazzo si ritirava a dormire in quella che

era stata la piccola stalla di Carlo Max, ora diventata un ripostiglio. Era una

vita che riposava nelle stalle.



Attilio, comunque, non era ubriaco in continuazione. Canzio gli lesinava i

soldi, faceva la spesa lui stesso e controllava il livello delle bottiglie di vino.

Tra padre e figlio esisteva una complicità che si sarebbe potuta chiamare

affetto. Quando era sobrio, alla sera, Tilio leggeva ad alta voce, sotto la

lampada a petrolio, i giornali che Anteo gli passava: “Il Radicale”, “Il Moto”

di Imola e altri ancora. Lo incantavano, come sempre, le poesie dalle rime

facili.

«Ascolta, Canzio, c’è un nuovo sonetto di Carlo Monticelli, il vate

socialista di Monselice. Nessuno sa sposare, come lui, indignazione politica

e compassione umana.»

In realtà non era un sonetto nuovo, anche se ogni tanto veniva

ripubblicato, in omaggio alla donna a cui era segretamente dedicato, Anna

Kuliscioff. Attilio lesse:

Anch’io con te nel dì della battaglia

scenderò nelle vie

e, teco mescolato alla canaglia,

truciderò le spie.

Fra il rumor dei cannoni, delle spade

e il fuoco dei fucili,

noi correremo ansanti le contrade

perseguitando i vili

e sulle barricate ascenderemo

armati di pugnale,

rosso e nero il vessil dispiegheremo

dell’Internazionale.

Ma un altro tema appassionava Attilio oltre alla poesia, più legato alla sua

condizione di precario cronico. Dopo un anno di tentativi, un consorzio tra



le cooperative bracciantili del Ravennate e del Forlivese aveva ottenuto dal

governo greco l’appalto per costruire una ferrovia in Tessaglia.

«Senti cosa dicono. In Grecia la gente è amichevole, il clima salubre, la

cucina appetitosa e nutriente. Chiedono trecento volontari. Domani stesso

vado a confermare la mia iscrizione.»

«In Grecia? Perché non vai a Ostia, che già conosci?»

«Vuoi dire a Fiumicino. Anche quest’anno l’associazione di Armuzzi

chiede pochi operai. Ha speso buona parte dei suoi fondi per comprare,

finalmente, alcune idrovore a vapore. Non può assumere troppo senza

abbassare la paga di chi lavora.»

«Te ti prenderebbero.»

«Può darsi, ma sono molto più debole di quando ci andai la prima volta.

Se mi ammalo di nuovo crepo. In Grecia l’aria è buona. Si mangia, dice “Il

Moto”, insalata fresca con olive, cipolla, pomodoro e formaggio, condita con

olio sopraffino. Domattina controllo di essere in lista. Spero che mi

prendano. Qui siamo ormai alla fame nera.»

La verità delle parole di Attilio apparve evidente in aprile. Il giorno 6 i

braccianti, uomini e donne, calarono di nuovo in massa nel centro di

Ravenna. Non era una dimostrazione dai toni politici: era un grido di dolore

tradotto in furia. Gli operai assalirono i forni, li depredarono e sottrassero il

pane che riuscirono a trovare. Si capì in che condizioni erano da un

dettaglio. Addentavano le pagnotte mentre erano ancora intenti al

saccheggio.

Quella volta Altero preferì avvisare i clienti di non uscire e chiudere

l’albergo. «Qui può succedere di tutto» disse a Canzio. «Resta dentro anche

tu. Potresti prenderti una fucilata.»

In realtà carabinieri, polizia ed esercito non spararono. Operarono solo

numerosi arresti e fecero lo stesso il giorno successivo, quando gli affamati

saccheggiarono forni e panetterie a Sant’Alberto. Altri episodi analoghi

avvenivano in tutta la Romagna.

Perché i più gravi avessero Ravenna per teatro fu spiegato in parole

semplici da Anteo una domenica in cui portò a pesca Canzio sul fiume



Ronco. I pescatori erano tantissimi, e anche quello era un sintomo di fame.

La giornata era bella, la vegetazione fresca ed esuberante, l’acqua limpida.

L’atmosfera, malgrado tutto, era di serenità.

«La giunta radicale distribuiva alimenti nei quartieri poveri. La

Congregazione di carità, presieduta da Gaetano Zirardini, offriva la

colazione gratuita ai bimbi e agli scolari. Non era molto, ma era qualcosa. I

monarchici gridavano allo spreco e, una volta tornati in municipio, hanno

tagliato i sussidi. Zirardini è stato costretto a dimettersi sotto l’accusa di

favoritismo. Aveva affidato alla moglie la direzione dell’asilo fröbeliano. Poco

importa che fosse l’unica insegnante con i titoli per gestire un’istituzione di

quel tipo.»

«Ma perché c’è una fame così?»

«Si produce meno grano: il prato rende di più. Dunque si importa

frumento dall’estero. Per frenare il fenomeno il governo, che per tanto tempo

ha lasciato fare, ha di colpo elevato i dazi. Tuttavia, per fingere di non

contraddire i propri principi, ha fatto in modo che fossero i comuni ad

alzarli. Hai capito?»

«No. Neanche una parola.»

«Fa lo stesso. Pensa a pescare, anche se qua non si vede un pesce,

nemmeno malaticcio. Troppa concorrenza.»

«Tu non soffri la fame. È per il contrabbando?»

«Adesso rubo proprio nei campi dei ricchi. Se non mi prendono, qualcosa

in tavola, in via Zagarelli, c’è sempre.»

Il giorno della grande paura di Ravenna fu il 26 aprile, poco dopo

mezzogiorno. Migliaia di braccianti, accorsi da tutto il circondario,

marciarono sulla città. Bastava guardarli in viso per capire le loro intenzioni.

Avevano strumenti da lavoro, pale, tridenti. Camminavano in un silenzio

tombale.

Gendarmi e soldati sbarrarono le porte di accesso. I negozi furono serrati.

Altero chiuse l’hotel Byron, ma non riuscì a trattenere Canzio all’interno.

«Dove corri, disgraziato?» gli gridò.

«Vado a vedere la rivoluzione!»



Il ragazzo seguì a distanza un plotone di granatieri e giunse a Porta San

Mamante. Si udivano dei colpi fragorosi, accompagnati da incitamenti

cadenzati: “Ooooh! Ooooh!”. I braccianti cercavano di sfondare i battenti

usando un palo come ariete. Le assi però erano grosse e, pur incrinate, non

cedevano. Dietro, i soldati si erano allineati in posizione di tiro.

«Mantenete le calma! Mantenete la calma!» gridavano gli ufficiali,

correndo su e giù. Un soldato era svenuto.

Calò d’improvviso una quiete innaturale. I colpi cessarono. Dall’alto della

porta, a cavalcioni della testa di uno dei leoni che ne ornavano la sommità,

un militare avvertì: «Tenente! Hanno rinunciato! Si stanno dirigendo verso

Porta Sisi!».

Il plotone si spostò di corsa, con Canzio dietro. I soldati si unirono a un

intero battaglione già schierato. C’erano anche gendarmi e carabinieri a

cavallo. Un ufficiale raccomandava: «Armi bianche, all’inizio! Sciabole e

baionette! Sparate solo se lo ordino io!».

Ripresero i tonfi sordi dall’esterno, con la folla che ne scandiva il ritmo.

Quella volta la serratura non resse. Divelta, volò lontano. I battenti di Porta

Sisi si spalancarono con fragore e la massa di operai fece irruzione. Molte

donne tenevano per mano i bambini, o li stringevano in braccio. Il grido era

uno: «Pane, pane, pane!».

I braccianti si spinsero fino alle lame puntate contro i loro petti. Chissà

cosa sarebbe successo se un uomo malvestito, che agitava in aria un bastone,

non fosse accorso a interporsi fra i dimostranti e la truppa.

«Calma, compagni, calma! Non fatevi ammazzare!»

Fu riconosciuto e si levarono acclamazioni.

«Viva Tanino!»

«Viva Gaetano Zirardini! Viva il socialismo!»

«Tanino, aiutaci tu!»

Zirardini si rivolse all’ufficiale che comandava il battaglione. «Signore, ora

accompagnerò questa povera gente dal prefetto, a reclamare lavoro. Non ci

saranno disordini. Voi fate in modo che non scorra sangue.»



L’ufficiale non rispose, ma rinfoderò la sciabola. Ordinò ai suoi uomini di

aprire i ranghi.

Nel passare, seguito dalla sua turba di miserabili, Zirardini notò Canzio.

«Cosa fai qua, marmocchio? Torna a casa.»

Canzio rispose: «Sono dei vostri».

«Bene, allora. Vieni, ma stammi vicino. Questa volta Senales il lavoro lo

darà. Oh, se lo darà!»
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Separazioni

Per una volta il prefetto Senales, spaventato come tutta la classe dirigente di

Ravenna e della Romagna, mantenne le promesse fatte a Zirardini e ai

dimostranti. Meno di una settimana dopo la prova di forza dei braccianti

varò una serie di lavori pubblici sui canali che affluivano a Porto Corsini.

Ciò diede sollievo alla città, ma non all’intera provincia. Vi furono scioperi

spontanei molto estesi nelle risaie, dove la fame non era minore che nei

centri urbani. A Mezzano, per esempio, le risaiole impegnate nella

sarchiatura e nella roncatura sospesero il lavoro per chiedere che il salario

fosse aumentato da ottantacinque centesimi a una lira. Avevano sentito

parlare di conquiste simili a Molinella, nei pressi di Bologna. Intervennero i

gendarmi, che picchiarono le donne, le trascinarono nei bacini e le

costrinsero a lavorare alla vecchia tariffa, sotto la minaccia delle armi.

«Non se ne può più» disse Attilio in una serata primaverile. «Per fortuna

domattina parto per la Grecia. Guarda dove mi tocca andare per guadagnare

qualcosa.»

«Le notizie che arrivano da là non sono buone» osservò Canzio. «Me

l’hanno detto sia il signor Altero sia Anteo. Loro sono al corrente di tutto.»

«C’è la garanzia del Consorzio delle cooperative. Armando Armuzzi e

Nullo Baldini non sono tipi da tradire gli operai. È vero che i primi

lavoratori andati in Tessaglia e che ne sono tornati hanno raccontato cose

tremende. Ma là non c’era ancora niente di organizzato. Accadde anche

quando andammo a Ostia. Domani partiamo in trecento, il fior fiore dei

braccianti di Romagna. Sarà completamente diverso.»



«Scrivimi, babbo, quando puoi.»

«Certamente.»

La mattina successiva Canzio accompagnò suo padre al molo. Porto

Corsini era, da secoli, uno dei più importanti dell’Adriatico, e lo si capiva

dalla quantità di navigli all’ancoraggio. Si andava dai barconi da pesca ai

traghetti, ai grandi piroscafi battenti le bandiere degli Stati costieri più vicini.

Tra magazzini e sedi di compagnia, decine e decine di operai e facchini

muovevano imballi o caricavano vagoni. Erano precari anche loro, ma,

pagati meglio, avevano partecipato solo marginalmente alle agitazioni dei

loro confratelli di città e campagna.

Il piroscafo a vapore diretto in Grecia era ormeggiato nel canale Baiona e

finiva di caricare combustibile. I braccianti da imbarcare erano più di

duecento. Si accalcavano sulla banchina con i loro sacchi e strumenti, in

questo caso i martelli e i picconi delle arti costruttrici. Attilio conosceva

molti dei presenti. Abbracciò Giovanni Zambelli.

«Da quanto tempo non ci vediamo, Vanni!»

«Da una vita, Tilio. Ogni tanto ho notizie di te da mio figlio Anteo.»

«Così anche tu vai in Grecia.»

«Sì, ma non volentieri. Ho provato ad aprire un negozio, che è fallito

subito. Sono tornato a scarriolare. L’ultimo lavoro che ricordo era un ponte

sul Lamone, finito in una settimana. Per Ostia non c’era posto. Così eccomi

qua.»

«Ti ricordi mio figlio?»

Giovanni sorrise. «Canzio! Quasi non ti riconoscevo! Sei diventato un

ometto.»

Il ragazzo, temendo di essere abbracciato e sbaciucchiato, fece un passo

indietro.

«Non avere paura, non ti tocco» assicurò Giovanni, divertito. «Invece ti

prometto che mi occuperò di tuo padre. Lo farò diventare astemio.»

«Quasi quasi resto qua» borbottò Attilio.

Non vi erano bande. Non vi furono cerimonie né saluti di autorità. Porto

Corsini era troppo distante dal centro di Ravenna per dare smalto agli



amministratori. I braccianti vestivano gli abiti di ogni giorno. Il solo che

correva da una parte e dall’altra era il forlivese Germanico Piselli. Sebbene la

“spedizione” fosse stata ideata da un consorzio, faceva valere il proprio ruolo

di ideatore.

«Ragazzi, comportatevi bene» diceva ai braccianti il direttore de “La

Rivendicazione”. «Niente colpi di testa, niente pretese inutili. Lavoro serio,

rispetto per le autorità greche. L’emancipazione si consegue con l’esempio. E,

se avete rimostranze, scrivete a me.»

Un fischio del piroscafo e il fumo dai caminetti fecero capire che era

arrivato il momento dell’imbarco. I braccianti si misero in fila di fronte alla

passerella. I loro congiunti, assiepati sul molo, salutarono e applaudirono.

Attilio abbracciò Canzio. «Vedi di cavartela, figlio mio. Tornerò presto,

spero ricco. Tu studia, scrivi alla mamma.»

«Sì, babbo. Frequenta gli ateniesi, più intelligenti. Evita gli spartani:

somigliano ai nostri sbirri. Stupidi e cattivi.»

Attilio non parve capire. Non c’era tempo per i chiarimenti. Salutò con la

mano e salì la passerella. Forse si trovava sul ponte quando il piroscafo prese

il largo. C’era troppa gente, non si riconoscevano i visi. Canzio tornò mogio

verso la città, a passi svogliati.

Sentiva un vuoto dentro. Con entrambi i genitori e la sorella lontani, non

gli rimaneva nessuno. Non riusciva a legare con i compagni di scuola né, in

generale, con i coetanei. Lo giudicavano scorbutico, taciturno, a volte

aggressivo. Gli unici amici che aveva, se così li si poteva chiamare, erano

tutti più grandi di lui. Anteo, Altero, Tanino, Romeo Mingozzi erano adulti

che gli volevano bene, ma con cui la confidenza era limitata o non c’era

proprio.

Non era che soffrisse davvero per questo, aveva voluto lui stesso una vita

selvatica e cercato l’isolamento. A quindici anni, però, l’assenza di

compagnie anche solo famigliari cominciava a farsi sentire. L’avvertì con

particolare acutezza quando si trovò a rientrare, ogni sera, in una casa vuota

e silenziosa, senza nemmeno un padre ubriaco di cui prendersi cura.

Leggeva alla luce della lampada a petrolio i romanzi, i giornali e le riviste



lasciati in albergo dai clienti. Lo distraevano, ma non riuscivano a dissipare

la sua tristezza. Quanto agli altri ragazzi di Borgo Saffi e di Porta Adriana,

non aveva nessuna intenzione di frequentarli. Erano più smaliziati e meno

istruiti di lui. Fumavano, bevevano, vantavano prodezze sessuali inesistenti.

Erano soliti prenderlo in giro se lo vedevano rientrare con la livrea dell’hotel

Byron, come talvolta accadeva.

“Ecco il principino, gli manca solo la spada.”

“Dite, altezza, quicadôn di galantóm c’u v’ piíś a stê’ insēn, in v’ al mèt mai

int e’ cul?”

Gli scherzi restavano a livello verbale, perché una volta Canzio aveva

preso per il collo uno dei suoi detrattori, lo aveva riempito di pugni e gli altri

non volevano ridursi così male. Ma, per quanto innocui, quei motti non

invitavano alla fraternizzazione.

Canzio, che affrontava tutti i problemi con puntiglio scientifico, si chiese

dove trovare altri adolescenti con cui legare. Seri come lui, interessati a

leggere e a discutere, senza troppi svaghi puerili. Gli venne un’idea.

Alla fine di agosto chiese ad Altero: «Ci sono dei giovani nei circoli

repubblicani?».

«Della Consociazione o della Federazione operaia?»

«Di tutte e due.»

«Ce ne sono, sì, ma vengono quasi solo alle feste. Siamo indietro rispetto

ai circoli socialisti. Lì sì che ci sono quindicenni e sedicenni, persino

ragazze. Dovremmo fare qualcosa.»

La soluzione era trovata. Il sabato successivo, in cui aveva il pomeriggio

libero, Canzio si presentò alla sede del circolo I Diritti dell’Uomo, alla fine di

via Mazzini, cuore della Federazione socialista rivoluzionaria ravennate.

Poté entrare senza difficoltà, salutato da lontano da Tanino. Si sedette su una

piccola seggiola, trovata libera nelle ultime file, e osservò l’ambiente.

Doveva essere stato un negozio grande, oppure un magazzino. Prendeva

aria da finestroni aperti, con sbarre di ferro. C’era una cattedra centrale

ornata da festoni rossoneri. Bandiere dello stesso colore erano alle pareti,

alternate ai vessilli verdi da usare in caso di proibizione dell’insegna vera del



partito. I muri erano coperti di manifesti e di ritratti, fra cui riconobbe solo

quello di Andrea Costa, miope, baffuto e con i capelli ritti, l’unico senza

barba fra tutti i personaggi raffigurati nelle fotografie.

Una scritta sulla parete dietro la presidenza replicava un motto ormai

noto: “Vivere lavorando o morire combattendo”. Su un banchetto erano

offerte in omaggio copie arretrate de “Il Radicale”, “Il Moto” di Imola, “La

Giustizia” di Reggio Emilia, “La Lotta” e “La Rivendicazione” di Forlì e un

nuovo giornale, la “Lotta di classe” di Milano. I presenti, che fumavano quasi

tutti appestando la sala, appartenevano a ogni categoria sociale, eccetto le

classi ricche. Le donne formavano una piccola parte della platea. Fumavano

anche loro. I giovanissimi erano in effetti numerosi.

La riunione, già iniziata, era animatissima. Canzio riconobbe l’uomo che

stava parlando. Era il dottor Umberto Brunelli, di Castel Bolognese.

Rivederlo lo fece trasalire di un’emozione piacevole.

«Finiamola con le nostalgie, con le vecchie bandiere» stava dicendo il

medico. «Il Partito dei lavoratori è nato e il futuro è suo. Sono passate solo

due settimane, ma il lavoro di preparazione è stato lungo. Congressi di

salariati di fabbrica, legami con la parte meno settaria del Partito operaio,

forti rapporti internazionali con i socialdemocratici tedeschi.»

Alla presidenza, cioè al centro della cattedra, era seduto il solo Claudio

Zirardini. Interruppe l’oratore. «Bei socialisti, quelli tedeschi. Rifiutano il

principio secondo il quale un proletario non può fare guerra a un altro

proletario, e tutti e due devono piuttosto sparare agli ufficiali.»

«Sono realisti. Hanno un milione e mezzo di voti.»

«Ne avessero anche dieci milioni, se ammettono la guerra sono socialisti

di merda. Come chi, fra noi, giustifica le avventure coloniali.»

La platea rumoreggiò. Si alzò in piedi Tanino Zirardini. «Compagni, la

nascita del Partito dei lavoratori è stata un fatto positivo. Giustifico anche la

separazione dagli anarchici e il trasferimento del congresso dalla sala Sivori

a via della Pace. Scuole diverse non possono convivere in un’unica

organizzazione. Sta di fatto che il programma del nuovo partito è fiacco.

Sembra che il socialismo si affermerà a furia di voti e di scioperi. Tra due



secoli lo aspetteremo ancora. Il Partito dei lavoratori mi va bene come

braccio dei socialisti fra la classe operaia. Con un programma limitato

quanto le sue prospettive.»

Brunelli reagì. «Tanino, sembri ancora giovane ma sei già vecchio. Non

esci dagli schemi della rivoluzione armata. Coltivi i fantasmi del

Risorgimento, della Comune. I tempi sono cambiati, ora si è imposto il

socialismo scientifico.»

«Ah, sì?» Gaetano Zirardini era furibondo. «La tua scienza ti fa supporre

che la borghesia si farà spogliare senza reagire? Voglio vederlo, in Germania

o altrove. Solo allora mi rassegnerò al socialismo freddo.»

«Cosa sarebbe il socialismo freddo? Io parlo di marxismo!»

«Non lo conosci nemmeno se lo riduci a numeri. Alludo a persone e a

sentimenti. Riesci a capirmi?»

Canzio seguì la controversia con distacco. Guardava i suoi coetanei. Notò

una ragazza carina, con i capelli neri sciolti e fluenti. La intercettò all’uscita.

«Salve, io sono Spartaco.» Preferì tacere il vero nome. «Tu chi sei?»



Primo amore
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Un disastro dopo l’altro

La relazione con Luisa Michela Rambaldi fu accidentata. Lei, una bella

ragazzina mora dagli occhi di taglio vagamente orientale (ma Canzio di

Oriente ne masticava poco: aveva solo presenti alcune illustrazioni dei

romanzi d’avventura), col nasino all’insù, era figlia di Romolo Rambaldi.

Canzio ricordava a stento il padre, vicino di Attilio in Borgo Adriano e

caposquadra a Ostia. Figurarsi quanto poteva ricordare di una giovinetta che

aveva un anno meno di lui, con cui non aveva mai giocato da piccolo. E poi,

mentre i maschi rimanevano più o meno uguali, le femmine cambiavano

vistosamente. Questo, almeno, gli suggeriva l’esperienza. Ciò che per lui,

incline alle semplificazioni, si trasformava in legge inesorabile.

Luisa Michela (“Isa”) prendeva chiaramente nome da Luisa Michel, la

grande comunarda. A quattordici anni era già un caratterino. Canzio la

giudicava – benevolmente – una fanatica, tanto prendeva a cuore l’ideale

socialista. Eppure era ammessa alle riunioni del circolo I Diritti dell’Uomo

quale una specie di mascotte, divertente e priva di credito.

«A Russi si è tenuta una riunione importante» annunciò Isa a Canzio

durante una delle loro passeggiate domenicali lungo il fiume Ronco. Si era

nell’ottobre 1892, la stagione era ancora dolce. «I socialisti di Romagna

hanno deciso di aderire al socialismo scientifico.»

Canzio fu colto di sorpresa. Stava studiando il modo per dire a Isa che

provava per lei più di un semplice affetto. Sperava addirittura in un bacetto.

Ed ecco che la passione politica di Isa prendeva il sopravvento e scombinava

i suoi progetti. «Cosa intendi per “scientifico”?»



«Che si basa sulle teorie dell’evoluzione, di Darwin (disse Darvi), Spencer

(Spense) e Marx (questo lo pronunciò bene).»

«Tu li hai mai letti?»

«No. Ma ne parla gente che sa quel che dice. Umberto Brunelli, Ilo

Gherardini, il dottore di Russi, Filippo Turati, Alessandro Balducci. Medici e

avvocati. Uomini di cultura.»

Canzio tirò un sospirone. La diatriba lo allontanava dai suoi scopi

affettivi. Almeno prenderla per mano. «Isa, mi stai parlando di “socialisti

freddi”, come direbbe Tanino. “Il Radicale” dà della riunione di Russi un’altra

versione. Quattro gatti in croce, schiacciati dai socialisti rivoluzionari.»

«“Il Radicale” è diretto da Romeo Mingozzi.»

«E con questo?»

«È un anarchico. Io credo nel resoconto della “Lotta di classe”, l’unico

giornale attento ai diritti delle donne. Questo è sufficiente. Cos’altro

vorresti?»

Canzio non resistette. «Vorrei darti un bacino.»

«Bastava dirlo, stupido.» Le loro labbra si toccarono, ma lei subito riprese,

come se nulla fosse avvenuto: «Di donne ce ne sono anche tra i socialisti di

qua, ma sono tutte la moglie di questo e la moglie di quello. Invece sulla

“Lotta di classe” scrivono donne libere, come Anna Kuloff, e parlano dei loro

problemi».

Canzio sorrise. «Forse volevi dire Anna Kuliscioff. Ne ho sentito parlare.

È stata l’amante prima di Andrea Costa e adesso di Filippo Turati.»

«Non si dice “l’amante”, come fanno i borghesi. Si dice “la compagna”.»

A Canzio sorse un dubbio tardivo. «Ma tu leggi davvero la “Lotta di

classe”?»

Isa fece una smorfietta. «No di certo. È il mio babbo che legge il giornale a

voce alta, e io sento. A volte mi spiega. Per esempio, la faccenda

dell’evoluzione.»

«Spiegala anche a me.»

«È facile. Tutte le cose crescono col tempo, come i bambini. Imparano a

muoversi, a parlare. Viene il momento in cui sono adulti. Sembrano persone



diverse, ma è la stessa che si è evol… evolvata. Anche la classe operaia

adesso è piccina, perché sta in ginocchio, ma in futuro si metterà in piedi, e

sarà un’altra cosa. Allora, quando gli operai saranno adulti, verrà il

socialismo e spariranno i padroni. Questa è l’evoluzione.»

«Un adulto dopo invecchia e muore.»

Isa rimase scossa. Cercò di controbattere, ma non le venne in mente nulla.

Gli occhi le si riempirono di lacrime.

Vedendo l’imbarazzo di lei, Canzio cercò di prenderla per un braccio.

«Via, non parliamo di queste cose. Dammi un altro bacetto.»

Lei si divincolò. «Ma neanche per sogno. Dici stupidaggini per farmi

confondere.» Corse via, con Canzio all’inseguimento.

Di lì alla fine dell’anno di bacetti Canzio riuscì a scambiarne tre in tutto,

di cui due a Natale. Eppure la coppia continuò a frequentarsi nelle riunioni

socialiste e nelle passeggiate. Il patatrac, non causato dalla loro relazione,

accadde proprio il 25 dicembre 1892.

Canzio era stato invitato a pranzo a casa Rambaldi, in uno stretto edificio

a due piani di Porta Sisi dove la famiglia si era trasferita. Romolo trascorreva

parte dell’anno a Ostia, nella Colonia agricola ravennate messa in piedi da

Armuzzi e Baldini. Sebbene la domanda di braccia nel Lazio si fosse ridotta,

quanto più progredivano le bonifiche, uno come Romolo era insostituibile.

Aveva acquisito la qualifica di “spondino”, sotto la guida di maestri come

Maltoni e Cellini.

Spondino era colui che tracciava con esattezza il corso dei canali per il

defluvio delle acque e dettava la rifinitura delle sponde. Un compito delicato

in cui solo i romagnoli eccellevano, con ovvio malumore degli ingegneri

titolati che vedevano le loro misurazioni umiliate dal colpo d’occhio di

semplici braccianti. Romolo quell’anno era a casa d’inverno in via

eccezionale, quale premio per il lavoro svolto. Alla fine di gennaio sarebbe

ripartito.

Mentre la moglie Margherita serviva i cappelletti in brodo di gallina – un

lusso natalizio –, Romolo chiese a Canzio: «Spartaco (i due nomi erano

ormai intercambiabili), hai notizie di tuo padre?».



«Mi è arrivata una sua lettera in novembre. Veniva da Larissa, una città

metà greca e metà turca. Non si trova bene.»

«In che senso?»

«Non li pagano. I lavori della ferrovia sono fermi. Vivono in baracche.

Hanno poco da mangiare. I greci li prendono a sassate perché accusano i

romagnoli di rubargli l’impiego.»

Intervenne Isa, con impertinenza. «Pensate se arrivassero qui duecento

napoletani a inchiodare binari. Come li accoglieremmo? Io dico a sassate.»

«Zitta, tu!» intimò Romolo. «I ciociari non ci hanno tirato sassi, a Ostia,

perché facevamo un lavoro di cui non erano capaci. Adesso stanno

imparando.» Si rivolse di nuovo a Canzio. «E di tua mamma? Notizie?»

«È ancora in Argentina e aspetta l’occasione di tornare.»

«Secondo me, lei e tuo padre potrebbero rimettersi insieme.» Romolo

divorò una cucchiaiata di cappelletti e risucchiò rumorosamente il brodo dal

cucchiaio. «Lui le ha sempre voluto bene. Ricordo ancora quando Attilio

voleva ammazzare Gnudi, che l’aveva oltraggiata. Cercava di procurarsi un

coltello.»

Canzio sussultò. «Emanuele Gnudi?»

«Sì. Un personaggio indegno, un villano rifatto. Viene da una famiglia che

si è arricchita con l’acquisto sottocosto dei beni ecclesiastici. Ha fatto i soldi

con le risaie, poi con il prato. Ha terreni ovunque. Emanuele si vanta del

numero di povere contadine che ha rovesciato nel fienile. Ha perso il conto

dei figli illegittimi. Non è un uomo, è un animale.»

«Tutti i padroni sono così» sentenziò Isa.

«No, non tutti. Quello è un caso particolare, anche se non è l’unico.»

Canzio non fece commenti.

Il 31 dicembre, all’hotel Byron, la crème di Ravenna festeggiava l’ultimo

dell’anno a tavolate cariche di manicaretti e di bottiglie di champagne

francese. C’era bisogno dell’intero personale, e il ragazzo, come sempre in

quelle occasioni, dava una mano a servire.

Un’orchestrina suonava dei ballabili in voga, ma il frastuono sovrastava la

musica. Alcune compagnie erano bisbiglianti e discrete, come quella



composta dalla famiglia del conte Pasolini, influentissima, dal duca Massari,

dal procuratore Stefano Denotaris e signora, dal prefetto Senales, dal

banchiere Ghezzo e da molti amministratori municipali. Altri gruppi,

invece, facevano un chiasso d’inferno. Soprattutto quello stretto attorno a

Emanuele Gnudi, composto da proprietari terrieri di medio rango e da

ricchi appaltatori come Baravelli, Scardovi e Bezzi. Costoro scambiavano

battute che facevano arrossire le signore, ridevano forte e picchiavano

manate sul tavolo. Erano già ubriachi all’aperitivo.

Il cuoco indicò a Canzio alcune zuppiere. «Porta il consommé in tavola.

Penseranno i camerieri a riempire le scodelle. Attento a non scottarti, il

brodo è bollente.»

Canzio afferrò la prima zuppiera. Era non solo caldissima, ma pesante.

Non vi badò. Aveva altro in mente.

Emanuele Gnudi stava dicendo agli amici: «Ve ne racconto una carina.

Una moglie rimane in casa da sola perché il marito è in viaggio d’affari. Ne

approfitta per…».

Canzio finse d’inciampare in uno dei mucchietti di coriandoli sparsi sul

pavimento. Versò l’intero contenuto della zuppiera sul capo di Gnudi, prima

di mandarla a infrangersi al suolo.

Il proprietario terriero lanciò un grido disumano, portò le mani al volto,

si agitò come un ossesso. «Aiuto! Aiuto!»

Dall’intera sala si levò un’esclamazione di orrore. Alcuni dei presenti si

lanciarono per asciugare Gnudi con i tovaglioli, altri urlarono: «Un medico!

Un medico, presto!». La contessa Pasolini svenne. Qualche signora la imitò.

Il prefetto Senales, in piedi, puntò l’indice verso Canzio. «Quel farabutto

la pagherà cara! Oh, se la pagherà!»
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Ultima resistenza

Canzio trascorse in cella il Capodanno del 1893 e i cinquanta giorni

successivi. Nessuno lo interrogò, nessuno gli notificò capi d’accusa. Quali,

poi? Difficile trovarne, per un cameriere minorenne che era inciampato e

aveva irrorato di brodo bollente un possidente di campagna. Tenerlo dietro

le sbarre in una prigione per adulti, in una cella di isolamento umida e

odorante di piscio, era più vendetta che giustizia.

Il vitto somigliava a gelatina in cui la pasta si disfaceva, come sotto

l’azione di un solvente. Per fortuna, due volte alla settimana Isa veniva a

portargli delle gamelle di minestra o di polenta. Non si vedevano, ma il

legame era forte. Anche Altero gli inviava dei piatti avanzati al ristorante

dell’hotel Byron. Solo che erano portate troppo gustose, e i secondini se le

spartivano. Canzio non ne ebbe mai una briciola.

Poche ore prima di essere scarcerato, subì l’unico interrogatorio, da parte

del procuratore Denotaris.

«Giovanotto, il signor Emanuele Gnudi resterà forse sfigurato per colpa

tua e probabilmente perderà un occhio. Ciò ti dispiace?»

«Sì» mentì Canzio. «Non l’ho fatto apposta. La zuppiera scottava troppo, e

io sono inciampato.»

Denotaris sfogliò il fascicolo che teneva aperto sul tavolo, in una stanza

avuta in prestito dal carcere. Il sole disegnava il profilo delle sbarre sul piano

della scrivania. «Non è stato facile ricostruire la tua storia. Vivi senza madre

né padre.»

«Mia mamma è in Argentina, il mio babbo è in Grecia.»



«A scuola e nell’albergo dove lavori sei registrato come Spartaco, ma in

realtà ti chiami Canzio Verardi, figlio di Attilio.»

«Spartaco è un soprannome.»

«Abitavi a Meldola, nel Forlivese. Avresti ferito con una fionda un

possidente di là, il conte Guarini. Devo dire che la sua denuncia non ha

avuto corso.»

«Perché era falsa.»

«Frequenti circoli socialisti. Sei amico di Gaetano Zirardini e

dell’anarchico Romeo Mingozzi. È falso anche questo?»

«No, è vero. Zirardini era legato a mio padre, Mingozzi è stato il mio

maestro elementare. Vado dai socialisti perché vi incontro la mia fidanzata,

Luisa Michela. Se frequentasse la parrocchia, andrei là.»

Denotaris chiuse il fascicolo. «Puoi tornare a casa. Ma bada, Canzio

Verardi, adesso sappiamo chi sei e ti terremo d’occhio. Ti conviene

frequentare altre compagnie. Al minimo sgarro ti ricacciamo dentro e

gettiamo la chiave. Che tu sia minorenne non ci importa. Con i sovversivi

facciamo quel che vogliamo. Il governo ce lo consente. Mi hai capito?»

«Sì» articolò Canzio con un groppo in gola.

«Allora sparisci.»

Il ragazzo, il sacco sulle spalle, tornò a casa, in quella viuzza che era

appena tornata a chiamarsi Fringuellina, ma che aveva poco a che spartire

con ciò che era stata. Attorno sorgevano le case popolari fatte costruire per

impulso della giunta progressista, e le bicocche più di campagna che di città

erano quasi sparite. Anche il selciato era in buone condizioni, le erbacce

erano state divelte, i liquami convogliati nelle fognature. Non era che i

braccianti si fossero arricchiti. Si erano semplicemente spostati, con tutta la

loro miseria, nei centri rurali, adesso che la coltivazione della terra aveva

sostituito i lavori pubblici quale speranza di occupazione.

Canzio trovò la porta sfondata, segno di una perquisizione eseguita

mentre lui era detenuto. All’interno pochi mobili erano intatti. Col pretesto

di perquisire, i gendarmi avevano tagliato i cuscini del divano, fatto cadere il

letto, rubato le coperte, strappato l’imbottitura dei materassi. Solo il tavolo



centrale era miracolosamente rimasto intatto. Sul piano era stata posata una

lettera di suo padre.

Prima di leggerla, Canzio cercò lo Spartaco di Giovagnoli, in cui teneva

nascoste le banconote frutto dei suoi risparmi. Era, tra i suoi libri gettati a

terra, uno dei rari non calpestati e squinternati. I poliziotti non si erano

accorti del modesto gruzzolo che conteneva. Avevano preferito accanirsi

sulle poesie di Romeo Mingozzi e di Carlo Monticelli, strappando a metà gli

opuscoli.

Sollevato, Canzio si sedette sul divano, evitandone le molle sporgenti, e

lesse la lettera del genitore. Non era tale da confortare.

Carissimo Canzio, vorrei darti buone notizie ma non posso. L’Agro

romano era un paradiso rispetto all’inferno dove mi trovo adesso.

Lavoriamo come bestie e la paga non si vede ancora. Armuzzi ci dà da

mangiare a sue spese, perché il governo greco non onora gli impegni. La

gente umile ci sputa in faccia e io posso capirla. È poverissima e sobillata da

preti con grandi barbe e strani cappelli neri che ci chiamano senzadio. Non

possiamo uscire da soli dalle baracche, piene di insetti, topi e schifezze.

L’acqua è impura, sembra fango. Molti si ammalano di tifo. Io sto ancora

bene ma non so per quanto. Chiedi per favore a Tanino che mi faccia

tornare, altrimenti muoio. Se scrivi a tua mamma non dirle niente, non

voglio che stia in angustie. Un abbraccio forte dal tuo povero babbo. Viva

Garibaldi!

Canzio trattenne le lacrime e rimase sul sedile sfondato finché non fu

pomeriggio. Non pensava che a una cosa: come salvare suo padre. Non

aveva appetito, e del resto non c’era nulla di commestibile in casa. Verso le

quindici si riprese e andò all’hotel Byron. Nevicava fitto. Aveva scarse

speranze. Accadde ciò che temeva, sebbene in forme meno brusche del

previsto.

Altero Giusto uscì da dietro il banco, si munì di un ombrello, lo prese per

le spalle e lo accompagnò all’aperto.

«Sai che io sono solo il direttore, Spartaco, non il padrone» gli disse

mentre lo riparava dai fiocchi. «Purtroppo l’hai combinata grossa. La



proprietà considera Emanuele Gnudi uno dei migliori clienti. Mi ha

ordinato di licenziarti. Sono passate anche le guardie, per farmi domande su

di te. Ho detto che è stato un incidente.»

«Non è vero» ammise Canzio.

«Lo so bene. Non sai quanto ti ho ammirato. Solo che non posso tenerti.

Ti do un po’ di soldi.»

«Ne ho ancora, non mi servono.»

«Se vuoi vado in cucina a procurarmi del cibo.»

«Neanche quello mi occorre. Grazie per avermene mandato in prigione.»

«Passa di qui se ne vuoi altro.» Altero gli porse l’ombrello. «Prendi almeno

questo. Sennò ti bagni.»

«E poi voi come fate?»

Altero alzò le spalle. «Ne rubo uno a qualche cliente. Ho un’intera

collezione di ombrelli inglesi e francesi.»

Canzio se ne andò sotto il parapioggia, pestando i piedi per non scivolare.

Non tornò a casa. Si recò in via Girotto Guaccimanni. Al numero 3 sorgeva

l’asilo fröbeliano retto da Emilia Zirardini, incorporato nell’orfanatrofio

femminile. Vi era anche una scuola media comunale aperta alle ragazze

prive di mezzi, orfane o no che fossero.

Aspettò più di due ore sotto la neve, in attesa che Isa uscisse. Non aveva

freddo, malgrado gli abiti inadatti alla stagione. Quando la vide, le corse

incontro. Una folata di vento gli strappò l’ombrello e lo fece rotolare di

qualche metro.

Lei si portò la mano alla bocca. «Oh!»

Si strinsero, si scambiarono un bacio quasi adulto. Si strinsero di nuovo.

«Ti accompagno, aspetta.» Canzio recuperò l’ombrello. «Ho mille cose da

raccontarti.»

«Come sei dimagrito!»

«Non sai cosa vuol dire la galera.» Canzio, senza volere, parlava come un

vecchio ergastolano, all’Amilcare Cipriani.

Terminata la narrazione, debitamente infiorettata di particolari ripugnanti

delle sue traversie, toccò il tema della lettera ricevuta da Attilio.



«Non ne so il motivo, ma mi chiede di intercedere presso Zirardini perché

lo faccia tornare in Italia. Forse perché Tanino è amico di Andrea Costa?»

«Può darsi. Domani c’è una riunione a I Diritti dell’Uomo. Puoi trovarlo

là. Sta organizzando l’ultima resistenza.»

«Cosa intendi?»

«L’ultima resistenza dei socialisti romagnoli contro il Partito dei lavoratori

di Filippo Turati.» Negli occhi di Isa scintillò l’ardore militante, che Canzio

aveva dimenticato. «Una battaglia persa, secondo me. La Romagna è ormai

isolata, e Andrea Costa si occupa solo delle faccende del comune di Imola. Il

socialismo scientifico sta per arrivare anche qua.»

Le diatribe ideologiche erano, in quel momento, quanto di più distante

dagli interessi di Canzio. «Voglio parlare con Tanino. Non ascoltare

discussioni.»

«Ma è importante! È previsto un congresso del Partito dei lavoratori a

Reggio Emilia, tra qualche mese. Si tratta di discutere se e come vi

aderiranno i romagnoli.»

«Di sicuro del mio parere non importa a nessuno.»

«Ma il tuo voto conta! Sei un iscritto, anche se minorenne. Puoi votare.»

Canzio si arrese. «E va bene, ascolterò la riunione.» Erano vicini

all’abitazione dei Rambaldi. «Adesso, però, voglio un altro bacio.»

Lei acconsentì con trasporto.

Lasciò la ragazza sulla soglia di casa e tornò verso via Fringuellina.

Adesso il freddo lo sentiva e tremava, mentre cercava di non scivolare sulla

neve ormai ghiacciata.

La sua catapecchia era un ben misero riparo contro il gelo. Nell’uscire, si

era dimenticato di ricollocare sui cardini ciò che restava della porta. Dentro

non aveva legna per la stufa né olio per la lampada. Si pentì di avere rifiutato

l’offerta di cibo di Altero.

Finì per rannicchiarsi sul divano, avvolto in un vecchio panno che i

gendarmi non avevano sottratto. Rimase al buio, digiuno e infelice. Solo il

ricordo dei baci di Isa lo scaldava un tantino. Pian piano si addormentò.
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Verso la resa

Gaetano Zirardini era scatenato. Agitò un fascicolo di “Critica Sociale”.

«Ascoltate quello che scrive Mario Carrara da Riolo, allievo di Lombroso.

Costui dice di rifarsi alla “fredda e matematica dimostrazione di Carlo

Marx”. Secondo il giovane studioso, in Romagna la lotta di classe non è mai

esistita. Come mai? Perché la produttività del suolo fa sì che gli operai

agricoli siano eccezionalmente ricchi, possano alimentarsi in maniera

persino eccessiva e vadano a braccetto con i padroni. Questo pensa di noi la

rivista teorica del Partito dei lavoratori!»

Dalla platea si levarono grida indignate, bestemmie colorite, insulti

all’indirizzo di Carrara. Il circolo I Diritti dell’Uomo era al completo. Vi si

accalcavano militanti ventenni come ex internazionalisti di quarant’anni e

passa. L’intera famiglia Zirardini, Romeo Fava, Giuseppe Piazza, Aristide

Trerè, suo fratello Michele. Barbe folte e barbette adolescenti. Non

mancavano i braccianti del circondario, iscritti ai circoli di campagna della

Federazione socialista rivoluzionaria del territorio ravennate.

«Venga, quel Carrara, a vedere come viviamo veramente!» gridò

qualcuno.

«Perché mai, se mangiamo a sazietà, dobbiamo emigrare a mendicare

cibo?»

«E noi dovremmo aderire a un partito che ci disprezza così tanto?»

«Non disprezza solo voi.» Zirardini, in piedi davanti al tavolo della

presidenza, non nascondeva la sua collera. «Sapete cosa accade in Sicilia. Il

rialzo eccessivo dei dazi, che affama i nostri lavoratori, ha provocato una



guerra commerciale con la Francia. I francesi hanno smesso, per ritorsione,

di importare prodotti siciliani: agrumi, olio, vino. L’isola è alla miseria, e i

braccianti si organizzano nei Fasci a migliaia. Credete che la “Lotta di classe”

li sostenga? Niente affatto. Anche se appartengono allo stesso partito, li tratta

da barbari, da primitivi, da residui del brigantaggio. Li tratta, insomma, da

romagnoli.»

Una voce già udita (era di Aristide Trerè) gridò dalla platea: «E noi,

ripeto, dovremmo aderire al Partito dei lavoratori?».

Tanino allargò le braccia. «Non c’è alternativa. Siamo troppo deboli. Con

Turati ci sono forze buone. Si promuovono Camere del Lavoro, come

sognava il nostro amico Romeo Mingozzi. Organi territoriali che

contrattano il prezzo della manodopera di tutte le categorie. A Molinella,

vicino a Bologna, Giuseppe Massarenti guida con successo scioperi immensi

di risaiole. Poi ci sono Gregorio Agnini a Modena, Camillo Prampolini a

Reggio Emilia… Il proletariato è con loro, e noi dobbiamo stare dove sta il

proletariato.»

Isa strinse la mano di Canzio. «Mi pare che Tanino vada per il verso

giusto. Non me lo aspettavo.»

Il ragazzo ricambiò la stretta, ma disse a mezza voce: «Non si parla più di

rivoluzione. Non mi piace».

Come se l’avesse udito, Zirardini disse: «Compagni, sta a noi inserire

qualcosa di rivoluzionario in quell’ameba che è il Partito dei lavoratori.

Costa si fa i fatti propri? Faremo da soli. Proponiamo intanto che cambi

nome e si chiami “socialista”. Inseriamo nel suo programma parti del nostro.

Ricordiamo che i soli mezzi legali sono insufficienti. Specifichiamo che i fini

sono il collettivismo e l’anarchia».

Scoppiarono applausi. Isa non batté le mani. Non lo fece nemmeno Ilo

Gherardini, capofila dei dissidenti di Russi, che chiese la parola. Gli fu

accordata.

Era la prima volta che Canzio lo vedeva. Non ne fu impressionato. Aveva

meno di trent’anni, ma ne dimostrava alcuni di più a causa dei capelli radi e

degli occhiali spessi. Era magrissimo, e l’abito nero che indossava quasi gli



ballava addosso. Una figurina gracile, a fronte di quella leonina di Tanino.

Canzio sapeva che, laureato da poco, era medico al servizio del municipio

del suo paesino. Un bravo dottore, si diceva. Lui ne dubitava. Si fidava di più

del compagno di corrente di Gherardini, Umberto Brunelli, che era

fisicamente ben messo.

Il medico esordì in maniera un po’ infelice. «Compagni, state discutendo

su come entrare in un partito di cui io faccio già parte. Permettetemi allora

di darvi qualche consiglio.» Canzio si era atteso una voce in falsetto, ma non

fu così. Il timbro era limpido, la loquela spigliata. Ciò non aumentò la sua

simpatia per l’oratore. «Anzitutto lasciate da parte la parola “anarchia”. Sa di

tempi trascorsi, di polvere da sparo, bombe, pugnali e schioppi.»

Vi fu agitazione in sala. Romeo Fava chiese: «Ma con chi crede di avere a

che fare, quel galletto?».

Gherardini non gli badò. Rispose invece all’obiezione di Tanino, che era:

«Anche Marx parla di estinzione dello Stato».

«Sì, ma in un processo lunghissimo. Dobbiamo occuparci non del futuro,

ma del presente. Serve la resistenza, cioè la lotta di classe. È quella che

manca in Romagna, come dice il dottor Carrara, che è stato mio compagno

di studi ed è un finissimo scienziato sociale. Gli operai vanno organizzati

perché possano migliorare le loro condizioni, gradualmente, senza sussulti.

Allora sì che ci daranno retta. Le frasi truculente, le minacce di insurrezione

e di vendetta sono lecite sulla bocca dei poeti. Dette dai socialisti sono

espedienti retorici buoni a scatenare la repressione.»

«Questo è vero» disse Isa a Canzio. Lui non rispose. Ignorava cosa fosse

un “espediente retorico”.

«Il nostro compito» continuò Gherardini «è conquistare col voto le

istituzioni democratiche dello Stato, volgerle a nostro favore, come fanno in

Germania, migliorarle, porle al servizio dei più deboli. La Germania è a un

passo dal socialismo, la storia lo dimostrerà. E mentre un impetuoso

movimento socialista sta trasformando per sempre l’Europa migliore,

l’Inghilterra, gli stessi Stati Uniti, noi stiamo qui a crogiolarci nel nostro

essere romagnoli, attorniati dai fantasmi della Comune e di Garibaldi, in



compagnia di repubblicani che ci menano per il naso da sempre. Propongo

l’adesione al Partito dei lavoratori senza condizioni, sulla base del suo attuale

programma.»

Applaudirono in quattro, fra cui Isa. Divennero cinque perché si associò

all’applauso anche Canzio, che lo fece solo in sostegno alla ragazza amata.

La platea, più che indignata, era tramortita. Si udì Aristide Trerè

mormorare: «Questo non è il mio socialismo. Se quel tizio ha ragione, ho

buttato via i due terzi della mia vita».

Gaetano Zirardini non ritenne utile replicare alle argomentazioni del

medico. Andò subito al sodo. «Chi è d’accordo con la proposta del

compagno Gherardini alzi la mano.»

Si levarono solo quattro braccia. Questa volta Canzio non si sentì di

compiacere Isa. C’era un limite. La ragazzina gli lanciò un’occhiataccia.

Fu possibile accostare Tanino al termine della riunione, dopo lunghe

discussioni per precisare cosa proporre al Partito dei lavoratori. Il leader

socialista era sudato, malgrado la stagione ancora rigida. Canzio gli espose

in breve la richiesta del padre di tornare dalla Grecia.

«Veramente non sono coinvolto in quella spedizione» disse Tanino, la

fronte aggrottata «e forse è meglio così. Tutto fa pensare che sia un vero

disastro. Ne parlerò con Baldini, che oggi non è venuto. In un modo o

nell’altro, riporteremo a casa Attilio e i suoi compagni.»

«Grazie.»

«È vero che sei stato licenziato dall’hotel Byron?»

«Sì.»

«Adesso cosa pensi di fare?»

«Ho dei soldi per mantenermi fino alla fine dell’anno scolastico, poi avevo

in mente di andare a San Prospero, vicino a Imola. Ci abitano dei miei

parenti.»

«Buona idea. Nell’Imolese abbiamo tanti compagni, troveremo chi ti darà

una mano. Nel frattempo, conta su di me e su Emilia per ogni cosa che ti

serva.»



Nel tornare verso la casa di Isa, lei era leggermente imbronciata. «Ti fai

conquistare dalle favole, dalle utopie. Il nuovo socialismo non è quello. Bada

alle cose concrete. Alle conquiste di ogni giorno.»

Canzio fece spallucce. «Io penso anzitutto a mio padre. Cosa mi importa

di un “socialista scientifico” che mi dimostra antropolo…

antropaligicamente che vive da nababbo? È in miseria e adesso è prigioniero

di altra miseria. Io lo rivoglio indietro. Del resto non mi interessa.»

«Verrai al congresso di Imola?»

«Cosa sarebbe?»

«Quello di cui si è parlato tutto il pomeriggio. Un anticipo del congresso

del Partito dei lavoratori. Si voterà l’adesione definitiva dei romagnoli.»

«Può darsi. Penso proprio di trasferirmi vicino a Imola, dai Giacomelli,

imparentati a mia mamma. Mi avevano invitato. Aspetto di diplomarmi e

vado.»

Isa spalancò la bocca. «Mi lasci qui da sola?»

«Ma no, sciocchina, che non ti lascio. Appena torna il mio babbo dalla

Grecia ritorno anch’io a Ravenna. Adesso ho pochi soldi, bisogna che

ricominci a guadagnare.»

«Non mi vuoi più bene.»

«Ma sì, ma sì. Solo che devo badare alle cose concrete, come dici tu. Non

ho più lavoro. Applica alla mia situazione le leggi implacabili e scientifiche

del tuo Carlo Marx, come diceva quel tale. Sono disoccupato, devo

rimediare.»

Isa scoppiò a piangere. «Non so stare senza di te, anche se sei un

anarchico.»

Canzio pianse a sua volta, mentre la stringeva forte. «Neanch’io saprò

starti lontano a lungo, evoluzionista.»

La stretta sembrò non finire mai, poi Canzio, asciugate le lacrime,

consegnò Isa ai genitori.

Si faceva sera. La neve, che il giorno prima era caduta abbondante, si

trovava ridotta a cumuli sporchicci. Canzio passò a fare la spesa in alcune

bottegucce ancora aperte. Comprò del petrolio per la lampada, tre fette di



polenta fritta, un’aringa e del pane. Comprò anche un libro da un venditore

ambulante. Se i prezzi rimanevano quelli, i suoi risparmi non sarebbero

durati a lungo. La legna per la stufa l’aveva ricavata dalla parziale

demolizione della stalla.

Fu una delle migliori serate degli ultimi tempi. Si perse nella lettura del

Tito Vezio di Anselmo Rivalta, ex garibaldino. Ancora una storia di schiavi

insubordinati, questa volta guidati da un ufficiale romano disertore.

Un’opera maestra. Si addormentò che era già a pagina settanta. Con la

pancia piena di polenta fritta, e al caldo.
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Imola

In aprile Canzio decise di fare una ricognizione a Imola, per riprendere

contatto con i Giacomelli e discutere con loro il suo trasferimento. Gliene

offrì l’occasione Gaetano Zirardini, che a sorpresa, una sera, si presentò a

casa sua. Tanino si guardò attorno con stupore.

«E tu vivi qua, povero ragazzo?» Posò sul tavolo, assieme al bastone, una

borsa di tela piena di vettovaglie. Ne spuntava il collo di una bottiglia di

vino. «Questa casupola non dovrebbe nemmeno più esistere, e la strada era

destinata a chiamarsi via Barsanti. Poi la giunta monarchica e il prefetto

hanno sospeso il progetto delle case popolari, ed è tornata a essere via

Fringuellina.»

«Ci sto bene» disse Canzio.

«Ne sono contento. Le cose da mangiare che vedi te le manda Emilia. C’è

anche un vassoio di cappelletti fatti con le sue mani. Come va a scuola?»

«Ho buoni voti.»

«E il progetto di trasferirti a Imola?»

«Aspetto di passare gli esami.»

«Decisione saggia.» Zirardini cercò un angolo del divano senza troppe

molle sporgenti e vi si accomodò. «Se vuoi dare un’occhiata alla città, sto per

andarci. C’è una riunione socialista importante. Se viaggi con me e ti

presento come mio figlio, paghi la metà. Naturalmente non dovrai versare

un soldo. Ci penso io.»

«Volentieri.»



Tanino rise. «Sei loquace quanto mio fratello Claudio, ed è tutto dire!»

Tornò serio. «Sono venuto a darti notizie di Attilio. Finalmente ne ho avute.

Me le hanno portate i braccianti che rientrano in massa dalla Grecia, più

miserabili di prima. Non si è mai vista una spedizione tanto sfortunata.

Tornano dei mezzo morti di fame, che hanno lavorato gratis a una ferrovia

che non si farà mai.»

«Torna anche il mio babbo?» chiese Canzio, ansioso.

«Non subito. Al momento è ricoverato in un ospedale a Larissa. Ha preso

il tifo. Però non ti devi preoccupare. Se la caverà. Magari ci vorrà tempo.»

«Era già molto debole per via del vino.»

«Per questo ti dico che ci vorrà tempo. Resterà in vita. Armuzzi lo segue

da vicino. Attilio Verardi è uno di quei nomi che nobilitano la Romagna.»

Tanino raccolse il bastone e si alzò. «Allora, vieni a Imola con me? Si parte

venerdì sera.»

«Penso di sì» rispose Canzio, un po’ esitante.

Tanino fece l’occhietto. «A Imola ci sarà anche una bela burdèla che si

chiama Luisa Michela.»

«Vengo senz’altro.»

I rapporti con Isa seguitavano, ora amorosi, ora conflittuali. La ragazzina,

da angelo che era, ci metteva poco a trasformarsi in una peste. Ogni volta

che incontrava Canzio trovava il modo per criticarlo. Non solo per ragioni

politiche – che prevalevano – ma anche per come viveva, per come si vestiva

(troppo trasandato), per la sua intenzione di “abbandonarla”. Tuttavia la

prospettiva di un viaggio a Imola la sedusse. In vita sua non aveva mai

percorso lunghi itinerari. Recarsi a Imola era un poco come andare a

Bologna, a Roma o addirittura a Parigi.

Così, il venerdì successivo, lei attendeva con Canzio sulla pensilina il

trenino che li avrebbe portati a destinazione. Rifiutò di tenere il fidanzato

per mano, data la presenza di tanti adulti. Avevano attorno Gaetano

Zirardini, suo fratello Claudio (che non diceva una parola), Nullo Baldini, il

fior fiore dei socialisti ravennati. Si erano uniti a loro alcuni militanti del

Forlivese. Tra questi Alessandro Mussolini di Dovia, accompagnato dal figlio



non ancora decenne Benito, un bambino scontroso e taciturno, come del

resto la maggioranza dei presenti.

Quando furono in carrozza, Tanino disse: «A Imola ci saranno tanti

vecchi compagni, compreso Costa. Stiamo andando alla battaglia finale per

vedere se salvare, e che cosa, dell’antico socialismo romagnolo».

«Il colpo di grazia, almeno a noi, ce lo ha dato Germanico Piselli» osservò

Alessandro Mussolini. «Assegni a vuoto, fatture false. Un socialista ladro

non lo si era ancora visto.»

«Andiamoci piano con le parole.» Nullo Baldini non era né un tipo

carismatico né un buon oratore. La sua unica virtù comunicativa era la

sincerità. «Piselli non ha rubato per se stesso. Cercava di mettere assieme

fondi per rimediare al fallimento della spedizione dei braccianti in Grecia.»

«Non importa. I socialisti non fanno quelle cose. Chi commette azioni

disoneste non è socialista.»

Tanino si strinse nelle spalle. «Piselli non esiste più, per il movimento. Mi

dispiace un poco per lui. Non era affatto di danno per la causa. Non

sempre.»

«Si vede che non sei di Forlì» disse Sandrein. «Di Germanico non saprei

dire nulla di buono.»

«Una carogna.»

Tra la sorpresa generale, chi aveva pronunciato la sintetica definizione era

stato Benito, il figlioletto di Alessandro Mussolini. Di sicuro non aveva mai

avuto a che fare con Germanico Piselli e probabilmente ripeteva un epiteto

udito in famiglia. Solo che lo aveva fatto con convinzione, quasi sfogasse

un’indignazione repressa e covata per anni. Provocò ilarità.

Tanino gli carezzò i capelli. «Ecco qualcuno che non sarà mai turatiano.»

Durante il viaggio in treno Canzio sedette in fondo al vagone con Isa.

Cercò di stringerle le dita, ma lei bloccò l’iniziativa mettendo le mani in

grembo. «Non è il momento. Siamo in mezzo ai socialisti.»

«Tutti i giorni siamo in mezzo a socialisti.»

«Adesso ci guardano. Non è il momento, ti dico. Qui bisogna parlare di

lotta di classe.»



«Inizia tu.»

In realtà, lungo il viaggio nessuno dei due disse una parola. Guardavano

incantati un paesaggio un po’ monotono, pianeggiante, fatto di case rurali, di

campi e di filari di alberi. A fine aprile la stagione dei grandi lavori agricoli

era cominciata e sugli appezzamenti, più piccoli di quelli del Ravennate,

erano all’opera famiglie intere di contadini. Forse non sapevano che su quel

treno c’era chi li voleva redimere, però si fermavano a salutare. I bambini

cercavano di correre dietro al convoglio.

L’arrivo a Bologna fu salutato dalla visione di una chiesa in cima a un’alta

collina. Per i due ragazzi fu un’emozione, ma della città non videro altro che

la stazione ferroviaria. Dopo una lunga sosta il treno ripartì, con qualche

passeggero in più. Uno di costoro, un uomo senza barba ma dai baffoni folti,

fu accompagnato da Tanino fino al sedile di Canzio.

«Questo è stato un amico di tuo padre. Si chiama Teobaldo Buggini. Oggi

è direttore a Bologna dell’hotel…»

«Hotel Milano.» Buggini sorrise a Canzio. Gli strinse la mano come

avrebbe fatto con un adulto, e fu come introdurre le dita in un laminatoio,

tanto forte fu la presa. «Mi ricordo bene di Attilio, anche se sono anni che

non lo vedo. Mi ha detto Tanino che hai lavorato in un albergo.»

«All’hotel Byron di Ravenna» disse Canzio.

«Dunque hai esperienza. Ricorda che, in caso di necessità, puoi venire a

lavorare da me. Non siamo di lusso come il Byron, ma da nessuna parte i

camerieri sono trattati bene come da noi. Parola di un ex cameriere.»

Dopo varie fermate apparve la stazione di Imola. Una piccola folla di

militanti sostava in attesa dei nuovi arrivati. Canzio riconobbe dai ritratti

che aveva visto Andrea Costa. Il deputato era di bassa statura e miope, i

capelli ormai grigi pettinati all’indietro. Salutò con affetto i compagni che

scendevano dal treno, a uno a uno. Davanti a Isa e Canzio osservò: «Ecco

due socialisti davvero giovani».

«I più giovani di tutti» spiegò Tanino «a parte il figlio di Sandrein. Chi ci

definisce “vecchi” dovrebbe vedere i nostri virgulti.»



Canzio non sapeva cosa fosse un virgulto, ma non osò chiedere a Isa. Non

voleva fare la figura dell’ignorante. L’appellativo suonava male, però lo

accettò come un complimento.

Il gruppo si avviò verso il centro di Imola. La città non somigliava a

Ravenna, ma forse, un poco, a Forlì, pur senza piazze altrettanto grandi.

L’adesione al socialismo si palesava ovunque: dai manifesti di propaganda

appesi ai muri agli avvisi ai soci delle varie cooperative, che dovevano essere

numerosissime. I passanti che incrociavano Costa si toglievano il cappello.

Lui li salutava chiamandoli per nome e scambiando frasi in dialetto.

L’assemblea dei socialisti rivoluzionari si teneva nel Teatro Comunale, e

anche questo era segno dell’anima politica imolese. Sotto le alte arcate

Tanino scese i gradini e disse a Isa e Canzio: «Dormirete in casa di un caro

compagno, “Tugnì Bavaresa”, Antonio Cornacchia». Indicò un uomo non

più giovane, dall’aspetto fiero, con pizzo e baffetti. «È d’accordo con un

amico carrettiere. Domani vi porterà a San Prospero a cercare i Giacomelli.»

Isa si ribellò. «Io voglio seguire il congresso!»

Tanino sorrise. «D’accordo. Andrà solo Canzio. Tu gli riferirai.»

Davanti al teatro era arrivata una banda, che stava estraendo gli strumenti

dalle custodie. Attaccarono l’Inno dei lavoratori. Fu cantato in coro, con

Costa e Baldini, in alto sulla scalinata, che si sgolavano a loro volta tenendo

la mano sul cuore.

Su fratelli, su compagne,

su venite in fitta schiera!

Terminato il canto marziale (sebbene la musica fosse di un prete) della

prima strofa, in molti intonarono un inno diverso. Il maestro d’orchestra si

confuse, la banda emise suoni a casaccio. Solo le voci sorressero le strofe, e

non furono voci isolate:

Noi siamo i poveri, siamo i pezzenti,



la sporca plebe di questa età.

La schiera innumere dei sofferenti

che dalla vita gioie non ha…

Canzio intuì oscuramente che, dal prevalere di uno dei due inni, si

giocavano le sorti del socialismo italiano. Ma lui aveva altre cose a cui

pensare. Primo: il suo babbo. Secondo: Isa.
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Nuovi percorsi

Contro le sue intenzioni, Canzio si trattenne a Imola una settimana intera. Il

fatto era che conoscere la sorte dei Giacomelli non si rivelò facile. Se ne era

già accorto con la propria famiglia: i mezzadri, quando perdevano il campo,

non lasciavano traccia. Si disperdevano, cambiavano mestiere o, come nel

caso dei Minguzzi, emigravano. Quanto ai vicini, li ricordavano per qualche

mese, poi se ne scordavano. Forse dipendeva da un’esistenza isolata, spesso

chiusa tra casa colonica e terreno adiacente.

Un’anziana contadina di San Prospero, durante il primo viaggio del

ragazzo col carrettiere amico di Cornacchia, fu l’unica a sapergli dire

qualcosa. «Il reggitore, Achille, è morto poco prima del disastro.»

«Il disastro?»

«La peronospera. Ormai la vite era l’unica coltivazione che desse ai

Giacomelli qualche guadagno. Morta quella, sono rimasti solo i debiti. È

finita che i superstiti non sono più stati capaci di tenere dietro al podere.

Non potevano assumere braccianti e nemmeno un garzone. Chi è andato a

Imola, chi a Bologna. La vecchia Teresina è deceduta due giorni dopo

Achille, penso di crepacuore. Due figli, Mino e Laura, col marito Gigino e il

figlio Reglio, se n’erano andati da tempo.»

«Li conosco.»

«Magari loro ne sanno di più. O forse il parroco.»

«Dov’era il podere?»

«Laggiù.» La donna indicò una spianata, tutta a erba spagna, in cui

sorgeva solo un capannone, affiancato da una stalla lunga e piatta. «La casa è



stata abbattuta. Nel capanno ci sono le macchine. Vi lavorano degli operai

che abitano in paese e fanno pascolare i bovini. I conti Codronchi hanno

adottato il metodo scientifico.»

L’aggettivo “scientifico” irritava ormai Canzio più di ogni altro. Eppure

dovette sopportare che Isa se ne riempisse la bocca, mentre lui la

riaccompagnava al treno per Ravenna. La ragazzina era raggiante.

«È stata una bella riunione. I romagnoli cominciano ad accettare la lotta

di classe scientifica. Oddio, un po’ di resistenza la tentano, Zirardini,

Costa… Ma ormai è fatta. Dopo un ultimo congresso, tra qualche mese,

aderiranno al Partito dei lavoratori. Loro preferiscono parlarne il meno

possibile, ma io l’ho sentito dire da Antonio Graziadei.»

«Chi sarebbe?»

«Il più scientifico di tutti gli scientifici. Giovane, carino, coi baffetti, senza

la solita barba che puzza di tabacco… Ma hai proprio deciso di restare qua?»

«Solo per qualche giorno. Il signor Bavaresa è disposto a ospitarmi.

Sembra che qualche Giacomelli viva ancora a Imola. Voglio cercarlo non per

il lavoro, ma per portare notizie a Laura.»

«E la scuola?»

Canzio alzò le spalle. «Parlo di pochi giorni.»

«Scrivimi, almeno.»

«Faccio più presto ad arrivare io che la lettera.»

Si scambiarono un bacino, ai piedi della carrozza. Quando il treno

scomparve dalla vista, fra nubi di fuliggine, Canzio si sentì nuovamente solo.

Aveva i genitori all’estero, non aveva amici. L’unica amichetta era adesso

lontana. Per casa aveva una baracca a Ravenna, in una via dal nome incerto;

per vivere, quel che gli rimaneva dei suoi magri risparmi. Doveva trovare il

modo di guadagnare qualcosa.

Tugnì Bavaresa era un gran bel tipo. La sua vita riassumeva la storia

dell’intero socialismo romagnolo. Era stato garibaldino al Volturno, nel

Trentino, a Mentana, a Digione (vi aveva conosciuto Attilio, ma si mostrava

reticente nel parlarne). Aveva partecipato alla difesa della Comune di Parigi.

Prima ancora si era battuto a Candia contro l’oppressione turca. Diventato



internazionalista, aveva preso parte con Costa e Bakunin alla tentata

insurrezione bolognese del 1874, poi con Malatesta a quella della Banda del

Matese del 1877. Adesso era un socialista rivoluzionario tra i più convinti.

Reduce da Ostia, faceva il muratore. Aveva organizzato i compagni di lavoro

in una cooperativa e ottenuto in appalto dal comune, per la sua associazione,

l’esecuzione delle opere della Congregazione di carità.

Cornacchia non parlava che in dialetto e il suo eloquio era un florilegio di

bestemmie. Innocenti, però: quasi un intercalare; più frequenti quando

beveva. Sembrava molto contento di avere in Canzio un interlocutore, per

quanto laconico.

«Vedi, mio giovane amico. Se fosse per Turati e per i suoi sostenitori,

dovrei dire che la mia vita fin qui è stata inutile. L’avvocato di Milano

pretende la separazione dai repubblicani. Sono stato repubblicano anch’io.

Rammento un periodo in cui i socialisti e i mazziniani si eliminavano a

vicenda. C’erano il “partito del revolver” e il “partito del pugnale”, a Cesena

se lo ricordano. Un agguato alla settimana, risse tutte le sere. Costa ha messo

fine a questa strana guerra civile tra i ribelli. Inoltre Turati dice che

dobbiamo rompere con gli anarchici. Ma come fare se io stesso voglio

l’anarchia? Il mio amico Adamo Mancini, capo degli anarchici imolesi, resta

per me un fratello, ma soprattutto un compagno.»

Canzio non era per nulla interessato a quei temi. Li tollerava perché era

ospite e dormiva su un divano dell’appartamento di Cornacchia, simile a un

museo, per le reliquie di tante battaglie appese a una tappezzeria che si

scrostava: schioppi, rivoltelle, sciabole, manifesti, fotografie sotto vetri

polverosi. E, naturalmente, il collare della massoneria, presente in molte

abitazioni di socialisti.

Ma Cornacchia, bevuta una bottiglia intera di vino, non demordeva. «Ti

dirò di più, ragazzo. La Romagna che vedi oggi l’abbiamo fatta noi. Gli

operai, gli artigiani, i poveri che passano da un mestiere all’altro. Abbiamo

costruito la ferrovia con cui sei venuto, traversina per traversina. Abbiamo

trasformato le paludi in prati e frutteti. Abbiamo costruito case nuove e, con

i nostri eletti in municipio, scuole e collegi. Arginato fiumi, bonificato



acquitrini. Tutto da soli. In cambio cosa abbiamo ottenuto? Disprezzo e

miseria. Turati ci dice di stare calmi, di dosare le richieste. Di non parlare

più di rivoluzione. È proprio in nome di una rivoluzione che qui il

proletariato ha fondato una civiltà.»

Canzio era portato a dargli ragione. Specialmente quando passò per casa

Antonio Graziadei. Lo trovò urtante per la sua aria di superiorità, le battute

insulse sulle convinzioni di Cornacchia, il suo disprezzo per il “vecchio”

socialismo.

«Ci sono nuovi percorsi da fare, Tugnì. Il sole dell’avvenire come lo

intendete voi nonni è a un passo dal sepolcro. Dovreste deporre finalmente

la “santa carabina”, ormai è arrugginita.»

«Nuovi percorsi? Aspetta il Primo Maggio e vedrai che tanto defunti non

siamo.»

Mancava poco alla data fatidica, e Canzio decise di rimanere fino a quel

giorno che tutta Imola aspettava. Intanto continuò la ricerca dei Giacomelli,

senza successo. Alcune famiglie portavano quel cognome, ma non erano

imparentate. Il parroco di San Prospero li ricordava come cattivi soggetti, a

parte le donne meno giovani, uniche ad andare a messa. Non si era

interessato al loro destino e lodava la bontà dei Codronchi, che non li

avevano perseguiti per debiti. Il maestro elementare era persuaso che fossero

emigrati in Libia.

Le sue esplorazioni divennero sempre più fiacche, anche se gli

permettevano di conoscere meglio Imola, città dalle mille osterie. Rimase

stupefatto davanti alle mura possenti della Rocca. Cornacchia gli spiegò che

era stata degli Sforza e poi dei Borgia, che avevano chiamato Leonardo da

Vinci a perfezionarne le mura. Adesso era una prigione.

«Ci chiuderemo i borghesi dopo la rivoluzione» assicurava il muratore,

divertito dalle sue stesse parole. «I preti no. Quelli li manderemo a Faenza,

dove sono tutti codini. Chiuderli nella stessa galera sarebbe fare un piacere

ai Codronchi e agli Zappi.»

A Canzio piaceva il parco collinare delle Acque minerali, che si

raggiungeva lungo una strada polverosa. Era percorsa dalle carrozze e dai



calessi di ricchi e villeggianti, che imbiancavano i pedoni meno abbienti con

le ruote dei loro veicoli. Le Acque davano una sensazione di serenità. In

effetti, lì la lotta di classe si combatteva a sbuffi di polverone.

Il Primo Maggio Canzio fu svegliato da campane a stormo. Gettò le

coperte e si alzò dal divano, allarmato.

«C’è un incendio, Tugnì?»

«Ma no! Non ti ricordi che giorno è? Quella che senti è la campana del

municipio.»

Accompagnò fuori il ragazzo. Sebbene fosse presto, Imola presentava uno

spettacolo unico in Italia, fino a quel momento. Finestre e balconi erano

addobbati con bandiere rosse. Striscioni tesi attraverso le strade recavano

motti di Marx e Costa. Una folla sciamava vestita a festa, proveniente anche

dalle campagne vicine. C’erano molti ragazzini, perché il comune aveva

ordinato la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. Le cooperative, con i

loro gonfaloni, camminavano verso il Teatro Comunale, da cui giungeva il

suono della Marsigliese. Proveniva da un palazzo adiacente, perché la banda

non aveva avuto il permesso di suonare in piazza. Addetti municipali

passavano con ceste di alimenti da distribuire alle famiglie povere.

«È la rivoluzione?» chiese Canzio.

«Ma no, patàca. È tutta Imola che si proclama socialista.»

Cornacchia era emozionato, ma Canzio, forse perché non imolese, non

riuscì a condividere quel sentimento. Lo avevano impressionato di più i

braccianti affamati che cercavano di sfondare le porte di Ravenna.

Comunque si lasciò coinvolgere dalla festa e si divertì anche. Giocò alla

ruzzola e al tiro alla fune. Cadde dall’albero della cuccagna, la mano tesa

verso una mortadella. Partecipò al grande corteo pomeridiano, in cui si

contarono ben quattrocento bandiere rosse.

Alla sera, mentre in piazza si danzava, riprese il treno per tornare a

Ravenna. Cornacchia lo accompagnò e gli fece il biglietto. «Cosa farai

adesso?» gli domandò.

«Studierò. Spero che torni il mio babbo dalla Grecia.»

«Brutta storia, quella. E la tua fidanzatina?»



«È una dei “nuovi percorsi”.»

«Tu non ci badare. Mentivo a Graziadei. Presto lo saremo tutti, sui nuovi

percorsi. Però oggi, almeno, una soddisfazione ce la siamo presa.»

Cornacchia abbracciò Canzio. «In gamba, garibaldino!»

Furono chiusi gli sportelli. Il capostazione fischiò la partenza.



Pugno di ferro
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Unificazione

Canzio venne a sapere a Ravenna di ciò che era accaduto a Imola meno di

due settimane dopo il Primo Maggio. Il governo Giolitti pareva disposto a

tollerare tante cose, ma non che un comune si proclamasse apertamente

socialista. La giunta fu sciolta e un commissario governativo ne prese il

posto. Eppure si era trattato di una semplice manifestazione simbolica,

figurarsi se fosse stato un vero atto di insubordinazione sociale. Giolitti

appariva più morbido di Crispi o di Di Rudinì, ma sul mantenimento dei

rapporti di forza non transigeva.

Il ritorno di Canzio fu tristissimo. Sperava di trovare lettere del padre o

della madre. Non ve n’erano. Un cantoniere lo avvisò del prossimo

abbattimento della sua baracca, per fare spazio a case più moderne. Inutile

protestare: era minorenne, non possedeva titoli di proprietà. Al catasto,

quell’abitazione di via Fringuellina non figurava e il lotto non aveva titolari.

Il peggio fu quando andò dagli Zambelli per chiedere consiglio. Lina

aveva Dora Esarca Anita in braccio. Piangevano entrambe, accucciate su un

vecchio sofà. «Hanno ammazzato il mio Anteo» spiegò la donna. «I

gendarmi. Lo hanno scovato con due galline rubate sottobraccio. Gli hanno

sparato. La vita di un uomo buono per due galline.»

«Cosa farai adesso?»

«Non lo so. Accompagnerò Dora alla Congregazione di carità. Quanto a

me, forse morirò di fame. Ma non mi importa. Non mi importa più di

niente.»



Canzio corse a casa. Del “bottino” dell’hotel Byron gli rimanevano

ventiquattro lire. Ne portò ventidue a Lina.

«Tieni questi soldi. Io ne ho degli altri.»

La donna, con le guance rigate di lacrime, prese tra le mani il viso di

Canzio. «Tu come farai?»

«Ne ho degli altri» ripeté lui.

Nei giorni successivi Canzio fu nutrito da Altero, che gli procurava gli

avanzi del ristorante. Un po’ di denaro lo ricevette da Romeo Mingozzi,

incontrato per strada. L’ex maestro intuì in qualche modo la sua condizione.

«Vuoi tornare da me? Posso ospitarti.»

«No, grazie. Me la cavo.»

Mingozzi non gli parlò di politica, né Canzio lo desiderava. Ciò lo indusse

a frequentare Luisa Michela il meno possibile, malgrado la reciproca

attrazione, ora fortemente fisica. Il colloquio più lungo lo ebbero alla fine di

agosto, mentre le giornate si accorciavano e le nubi si facevano più dense.

Passeggiarono nei luoghi consueti, lungo il Ronco, all’ombra degli alberi.

Canzio era stato promosso, ora aveva la licenza di quinta. Non glielo aveva

ancora detto perché lei, quell’anno, non era stata molto brillante negli studi.

D’altra parte, da metà giugno, si erano visti appena.

Se temeva una reazione fredda si sbagliava. Isa lo abbracciò e lo baciò.

«Era per questo che non venivi più al circolo? Per prepararti all’esame?»

«Sì, è così» mentì lui. Tra l’altro, non aveva più il denaro per alimentare la

lampada e trascorreva le serate al buio. Le giornate estive lunghe

sopperivano in parte al problema, ma non poteva studiare di notte. «Ci sono

fatti nuovi?»

«Vedo che non leggi i giornali. C’è stato il congresso a Reggio Emilia.

Adesso ci chiamiamo Partito socialista dei lavoratori italiani. L’aggettivo

“socialista” lo ha fatto aggiungere Tanino, ma è la sola cosa che ha ottenuto.

Tutto il vecchiume è scomparso dai programmi. La rivoluzione, l’anarchia. Il

sole dell’avvenire ha cambiato colore.»

«Cioè si è impallidito. Come quando, dopo l’estate, arriva l’autunno.»



Isa fece una smorfia. «Messa così suona male. Siamo solo diventati più

moderni.»

Canzio confessò qualcosa che esitava a dire. «Isa, io parto. Ho deciso di

andare a Bologna.»

Gli occhi della ragazzina si inumidirono. «Cosa dici? Ci siamo appena

ritrovati e tu…»

«Ci sono costretto. Non ho più un soldo, e qui lavoro non ce n’è. Mi aiuta

Romeo Mingozzi, ma io mi vergogno. Non voglio chiedere soldi a Tanino,

che ha fatto fin troppo. Stanno per buttarmi giù la casa. Anteo Zambelli, che

una volta mi ospitava, è stato ammazzato dalle guardie, e sua moglie è più

povera di me. Vivo con gli avanzi dell’hotel Byron. Non ho luce né

riscaldamento, e l’inverno è vicino. Che scelta mi resta?»

Isa gli gettò le braccia al collo. Ora piangeva senza ritegno. «Ma io non

voglio perderti! E poi cosa troverai di meglio a Bologna?»

«Un vecchio amico di mio padre dirige un albergo. Ha promesso di

assumermi.»

«E se venissi anch’io?»

«Aspetta che mi sia sistemato. Non so come andrà, dove abiterò. La mia è

una scommessa.»

«Ti penserò tutto il tempo.»

«Anch’io, credimi. Appena avrò una casa ti manderò l’indirizzo.»

Abbracciati andarono tra i salici e fecero qualcosa di comune agli adulti,

ma non ai ragazzini. Lui provò un piacere incerto, lei un dolore temporaneo.

Dovevano farlo: era una specie di consacrazione reciproca, sebbene i preti la

ritenessero il più immondo dei peccati.

La mattina successiva, poco dopo l’alba, Canzio si incamminò a piedi

verso Bologna. Non aveva i soldi per il treno né intendeva chiederli. Portava

un fagottino con i pantaloni e le mutande di ricambio, la camicia rossa che

era stata del babbo, una piccola raccolta di lettere dei genitori sparsi per il

mondo, una pagnotta e del formaggio. Una bottiglia d’acqua se l’era appesa

al collo, con un laccetto.



Un carrettiere che lo vide così bardato fermò il cavallo. «Dove vai,

ragazzo?»

«A Bologna.»

«È lontana, per arrivarci a piedi.»

«Ho tutto il tempo.»

«Sali. Posso portarti fino a Bagnacavallo. Ci vorranno circa due ore. Dopo

dovrai trovare un altro passaggio.»

Canzio montò e si sistemò su un tappeto di sacchi vuoti. Il carrettiere si

chiamava Aciùga (di certo un soprannome) ed era nato a Lugo. Aveva fatto

infiniti mestieri, soprattutto il bracciante.

Quando seppe che il padre di Canzio si trovava in Grecia, gli disse:

«All’inizio le cooperative erano una buona cosa. Adesso non lo so più. La

Grecia è stata una trappola per poveri. Erano già magri, e tornano che sono

scheletri. Affamati, senza un soldo in tasca. E a Ostia non va meglio.

L’associazione adesso assume salariati come un padrone qualsiasi. Era nata

come colonia comunistica».

«Voi siete un socialista?» chiese Canzio.

«Non mi interesso di partiti e di elezioni. Però potrei dire di sì, a mio

modo. Tre anni fa i padroni del canapificio di Lugo decisero di chiudere lo

stabilimento. Io lavoravo là. Occupammo la fabbrica per continuare la

produzione, da soli. Ci riuscimmo per qualche mese. Nessuno ci aiutò, né i

socialisti né i repubblicani. Dovemmo sgomberare. Da allora, dai

rivoluzionari mi tengo alla larga.»

«Hanno formato un nuovo partito, uno grande.»

«Sì, il Partito socialista dei lavoratori. Con tutto il rispetto, non è cosa per

me. Guido il mio biroccio e tanto mi basta. Ma ogni unificazione è buona se

porta qualcosa alla povera gente.»

Furono praticamente le sole chiacchiere che i due scambiarono. Canzio

guardava distrattamente le campagne, la gente al lavoro, le fattorie con molti

edifici che lentamente prendevano il posto delle case coloniche. Silos, granai

enormi. Fabbriche a cielo aperto. In appena un decennio il paesaggio era già

mutato, e certo altri cambiamenti erano in arrivo. Il peggiore di tutti: gli



alberi erano un terzo di quelli che ricordava. Il migliore: erano spariti i

terreni paludosi.

Bagnacavallo era una cittadina molto bella, ariosa, con porticati e chiese

antiche. Aciùga lo scaricò nella piazza centrale, dedicata, come tante altre, al

re d’Italia defunto.

«Mi dispiace di farti continuare a piedi, ma devo fare il mio lavoro.»

«Non preoccupatevi.»

Canzio attraversò il centro alla ricerca di una panca su cui sbocconcellare

un po’ di pane. La trovò fra due colonne di un portico. Mentre beveva un

sorso dalla bottiglia, notò alcuni giovani che spennellavano colla per

appendere manifesti. Il secchio lo teneva un uomo elegante, sulla

quarantina, che sembrava il meno adatto a svolgere un lavoro manuale.

Nella mano libera stringeva una canna da passeggio.

Canzio osservò uno dei manifesti. Recava l’intestazione SOCIETÀ

OPERAIA DI BAGNACAVALLO. Indiceva una riunione per costituire una

Camera del Lavoro locale, “sul modello di quella di Bologna”, che

organizzasse i lavoratori di tutte le categorie “per ottenere migliori

condizioni e strapparli alla disoccupazione e allo sfruttamento”.

Il personaggio elegante notò la curiosità di Canzio e gli disse: «Dovresti

venire anche tu. Che lavoro fai, ragazzo?».

«Non sono di qui. Sto andando a Bologna.»

L’uomo depose il secchio ed estrasse un orologio con la catena d’oro dal

panciotto. «In tal caso devi sbrigarti. Il treno parte fra dodici minuti. Sai

dov’è la stazione?»

«Vado a Bologna a piedi.»

«A piedi? È una bella passeggiata! Posso chiederti come mai, così giovane,

vai tanto lontano da solo?»

«Devo prendere servizio all’hotel Milano» rispose Canzio, un po’ irritato

da tante domande. Temeva che l’altro lo scambiasse per un vagabondo.

«Ma è l’albergo di Teobaldo! Di Buggini!» L’elegantone sorrise. «Mi

chiamo Luigi Scudellari. Se hai pazienza, a Bologna ti porto io. Ci devo

proprio andare. Devi solo aspettare che io e i compagni finiamo di incollare i



manifesti. Il mio calesse è a due strade da qua. Teobaldo è un vecchio

amico.»

Canzio fu incerto se accettare, data la stranezza di quel tipo e la

singolarità della combinazione. Fu l’esitazione di un attimo. Raccolse il

secchio.

«Se volete, intanto vi aiuto.»
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Piccole conquiste

Scudellari era simpatico. Aveva appena afferrato le briglie, con le dita ancora

sporche di colla, quando confessò a Canzio una parte del proprio passato.

Socialista da pochi anni, era stato un cattolico fervente, sul punto di

indossare la tonaca. Aveva però conosciuto Andrea Costa, e l’incontro lo

aveva “folgorato sulla via di Damasco” (Canzio non sapeva il significato

dell’espressione). Il vero cristianesimo del diciannovesimo secolo era il

socialismo rivoluzionario.

«Qualcosa dev’essere rimasto delle mie passate credenze, perché a

Bologna frequento il circolo socialista Gesù Cristo. Un nome che fa

arrabbiare i preti, e li capisco. Ma nella storia non c’è mai stato un

anticlericale come Gesù.»

Scudellari spiegò di essere un “borghese”. Possedeva una tenuta di decine

di ettari a Villanova di Bagnacavallo. Di mezzadri non ne voleva: non aveva

bisogno di servi. Tuttavia i braccianti li trattava meglio che poteva, tanto da

farsi odiare dagli altri agrari. Li aveva soppiantati alla testa della Società

operaia bagnacavallese, che aveva fatto aderire in blocco al Partito socialista

dei lavoratori.

Senza sapere ancora nulla di Canzio (parlava sempre lui) gli disse: «Se in

futuro, ragazzo, ti troverai disoccupato, vieni da me. Sono tempi grami,

anche per i padroni, ma qualcosa da fare te lo trovo».

Canzio ringraziò. «So badare a me stesso. Il fatto è che il babbo e la

mamma sono lontani.» Narrò in due parole la sua biografia, concisa di per

sé.



Scudellari annuì. «Quella dei braccianti in Grecia è stata una tragedia.

Sono tornati quasi tutti, più miserabili di prima. Fatti presentare da Buggini

a Gaetano Benzi. Ora dirige la Camera del Lavoro di Bologna, ma fino a

pochi mesi fa era gestore a Larissa dell’Associazione cooperativa romagnola.

Forse adesso se ne vergogna un poco. Sta di fatto che è l’uomo giusto per

dirti dov’è tuo padre.»

Confortato da quella speranza, Canzio si perse nell’ammirazione delle

campagne, mentre Scudellari chiacchierava a vuoto. Il paesaggio era un po’

piatto, ma i poderi, non grandi, apparivano ordinati in frange rettangolari, di

una regolarità geometrica rigorosa. I fienili erano alti e capienti. Le case

coloniche, invece, erano rade e distanziate. Forse i padroni erano in numero

ridotto. Tracce di miseria, comunque, non se ne notavano, e nemmeno fondi

straordinariamente estesi.

Bologna apparve in quel paesaggio con la maestà lattiginosa, a quell’ora

del giorno, della basilica di San Luca che la sovrastava, già scorta da Canzio

quando si era recato a Imola con Isa. Questa volta poté addentrarsi nella

città, animatissima. I poveri, invisibili in campagna, lì li si notava numerosi,

anche se meno che a Ravenna. Erano suonatori, venditori di almanacchi,

puri e semplici mendicanti seduti sui gradini delle chiese o davanti ai palazzi

nobiliari. Per contrasto le carrozze con stemma passavano frequenti, e in

alcune vie tube e cappellini con veletta prevalevano nettamente. Sotto i

porticati era tutto un proliferare di commerci, dagli articoli di moda ai

generi alimentari, senza una vera e propria distinzione per censo. I caffè si

susseguivano a poca distanza l’uno dall’altro e spandevano i loro aromi sui

marciapiedi. Molti gli studenti, moltissimi i facchini.

L’hotel Milano era di fronte alla stazione ferroviaria. Non era lussuoso

come l’hotel Byron, ma lo superava in dimensioni. Ne ornavano l’ingresso

due fioriere. Accanto, un valletto in livrea sostava per raccogliere i bagagli

dei clienti. Scesi dal treno, non avevano che da attraversare la piazza.

«Buggini ha avuto fortuna nella vita, in qualche modo» spiegò Scudellari.

«Cameriere per anni al ristorante del Foro Boario, ha sposato la figlia del

padrone. Così è diventato proprietario di questo albergo, che non è il



massimo del lusso, ma si trova in un’ottima posizione. Non ha mai cambiato

idea. Anzi, pur essendo un organizzatore operaio, non ha preso tanto bene la

nascita del Partito dei lavoratori. Come me, come mezza Romagna. Ma

ormai il socialismo era diventato quello, e ci siamo dovuti rassegnare.»

L’accoglienza di Buggini fu calorosa. Chiamato dal portiere, accorse in un

impeccabile completo nero, con cravatta color argento. Solo i baffoni

spioventi lasciavano intuire l’antico sovversivo.

«Ti devo far preparare una camera degna del tuo rango, Gigi?» chiese, con

una punta di malizia. «Ho tutto un campionario di lavande e di sali da

bagno.»

«No, sono a Bologna per affari. Ho accompagnato questo ragazzo, che si

aspetta che tu gli dia lavoro.»

Buggini sorrise a Canzio. «Mi ricordo di te. Sei il fattorino dell’hotel

Byron, il figlio di Attilio Verardi. Ti assumo volentieri se ti accontenti di

dormire nel granaio. Altre camere non ne ho.»

«Dormo dappertutto.»

«Affare fatto, allora… Gigi, vuoi un bicchiere di Trebbiano? Lo fanno a

Imola, sotto la guida dell’enologo Marcheselli, fatto venire dal Trentino. È un

buon vino.»

«No, devo andare.» Scudellari tese la mano. «Vivere lavorando o…»

«… o morire combattendo!»

I due risero.

Nel nuovo albergo Canzio si trovò bene, anche se passare le giornate di

fianco all’ingresso, in attesa di viaggiatori, lo annoiava più di quando stava al

bancone ad ascoltare Altero Giusto. Buggini era gentilissimo, ma lo si

vedeva poco. Non era solo il ruolo di direttore a occuparlo: oltre a portare a

scuola o a spasso il figlioletto, che aveva chiamato Dandolo, teneva dietro a

società cooperative, associazioni di camerieri, circoli socialisti, biblioteche

popolari e altro. A Bologna il partito si spandeva come l’olio e, a furia di

piccole conquiste, penetrava nelle intercapedini sociali e culturali cittadine

dando loro la sua impronta.



Fu Buggini che, in dicembre, lo mise finalmente in contatto con Gaetano

Benzi, fino allora inafferrabile perché di mestiere faceva il commesso

viaggiatore.

«Questo è il compagno che può dirti qualcosa di tuo padre» disse Buggini

a Canzio. Contrariamente al solito, era nervosissimo e privo della consueta

allegria. «È il segretario della Camera del Lavoro di qui.»

Canzio si allarmò. «È successo qualcosa di grave al mio babbo?»

«No, Attilio non c’entra col mio umore. Ho solo saputo che, dopo lo

scandalo della Banca Romana, Giolitti si è dimesso. Il presidente del

consiglio è di nuovo Crispi. Quell’uomo ci odia, e odia le classi povere in

genere. Mi aspetto brutti tempi.»

Buggini lasciò Canzio e Benzi seduti uno di fronte all’altro nell’atrio

dell’hotel. Benzi era un ometto dal naso aquilino e dal viso magro, che

portava in testa un cappello tondo. Posò sul pavimento una valigetta, degna

più di un notaio che di un agitatore di professione.

Esordì comunque nel modo migliore. «Prima di tutto ti dico che Attilio è

vivo. Non è nemmeno in pericolo di vita. Su questo piano non devi temere.»

Canzio emise un sospiro di sollievo che si sentì dalla strada. «Non mi

scrive mai» obiettò.

«Perché è stato malato ed è ancora in ospedale. Il suo fisico era

debolissimo. Il tifo lo ha quasi portato all’altro mondo. E non è il solo dei

nostri braccianti finito così, purtroppo. Alcuni non sono sopravvissuti alla

febbre. Lui sì, non so come. Forse per tutto l’alcol che riesce a bere.»

«Tornerà, dunque?»

«Ne sono convinto. Certi malati li ho riportati io stesso, ma lui ho

preferito lasciarlo là. Non aveva forze sufficienti. Lo segue un nostro medico,

per fortuna. In Grecia gli ospedali sono allo sfascio, come tutto il governo,

del resto. Spero che il movimento cooperativo si riprenda da questa

bancarotta e riacquisti la fiducia dei nostri braccianti. Al momento è zero.»

Continuando a parlare del più e del meno, mentre sorseggiava il famoso

Trebbiano di Imola dell’enologo Marcheselli offerto da Buggini, Benzi rivelò

momenti del suo passato. Era stato con Garibaldi a Mentana, poi era



transitato da un lavoro all’altro, salvo due soste in galera. Non per ragioni

direttamente politiche: un duello e un accoltellamento. Nessuno, vedendo

quel mingherlino, lo avrebbe supposto tanto aggressivo. Attualmente, per

amicizia con il deputato catanese Giuseppe de Felice Giuffrida, sosteneva i

Fasci siciliani, il più possente sollevamento sociale degli ultimi due decenni,

con migliaia di partecipanti e scioperi attuati e repressi all’insegna di

un’energia sconosciuta al continente.

Benzi aveva anche fondato, il mese prima, un Fascio operaio bolognese,

ma era pessimista sulle sue sorti.

«Il Partito socialista non ci sostiene, con l’eccezione di Andrea Costa.

Sembra considerare i Fasci una turbativa al suo pacifico percorso, e i siciliani

una tribù di selvaggi. Con Crispi di nuovo al governo e il partito quasi

indifferente, si preparano periodi bui.»

Erano bui soprattutto per Canzio che, dopo un bicchiere di Trebbiano, si

era addormentato. Quando si svegliò, Benzi era sparito. Gli rimaneva il

pensiero confortante delle condizioni del suo babbo.

Trascorsero settimane serene. Il 1° gennaio 1894 gli arrivarono due lettere

di sua madre e una di Isa. Le aveva portate Romeo Mingozzi, che però non

aveva incontrato. La mamma gli raccontava scenette della vita in Argentina,

senza fissare una data per il ritorno, salvo vaghi auspici. Il messaggio di Isa

lo tenne per ultimo, al fine di assaporarlo meglio. Peccato che ci fosse poco

da assaporare. Rifletteva il carattere imprevedibile della ragazza.

Amore mio – esordiva, ed era un esordio bellissimo – mi hai piantata,

non mi scrivi mai e ti fai la tua vita comoda. Ti voglio bene lo stesso, anche

se sei un mascalzone, un delinquente, un porco, un traditore nato. Ho

temuto di essere incinta ma non lo ero, sono troppo piccola. A Ravenna

frequento di nuovo la scuola per l’ultimo anno e mi va bene. Vado al circolo

che adesso è pieno di ragazzi carini, e alcuni mi guardano come se fossi una

donna. Segno che Turati aveva ragione, servono dei nuovi socialisti, basta

con i barboni garibaldiani. Io però amo sempre te e ti amerò sempre, che

pure sei un criminale. Ti penso ogni tanto, cioè sempre. Baci dalla tua Luisa

Michela.



Canzio fu commosso da quelle parole. Doveva tornare a Ravenna al più

presto. Eventi più grandi di lui glielo impedirono.
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Castighi preventivi

Nel gennaio 1893 era avvenuta in Sicilia la strage di Caltavuturo, che aveva

lasciato sul terreno undici morti e una quarantina di feriti. Contadini poveri

che avevano occupato un terreno concesso dal proprietario, ma di cui si

erano impadroniti, con la complicità comunale, gli affittuari di laggiù

chiamati “gabellotti”.

L’indignazione causata dall’eccidio aveva provocato la crescita fulminea

dei Fasci dei lavoratori, già impiantati nell’isola e federati al Partito

socialista. Nulla poteva impensierire di più il governo Crispi, che impartì

disposizioni severe ai prefetti, siciliani e del resto d’Italia. Per il benessere

dell’economia – pretesto di sempre – e per l’ordine pubblico, lotte contadine

e moti di ogni tipo dovevano essere stroncati sul nascere. A ogni costo.

Canzio non seppe nulla degli eventi, a parte qualche brandello di

conversazione colto per caso, finché non ne fece esperienza diretta. Era una

mattina di febbraio del 1894, e lui, davanti all’ingresso dell’hotel Milano, si

sfregava le mani per scaldarsele. Aveva i guanti, ma il gelo penetrava lo

stesso. Non c’erano treni in arrivo, e di sicuro la stagione non incoraggiava il

turismo.

Vide arrivare un delegato di pubblica sicurezza accompagnato da due

agenti. Il funzionario chiese di Buggini. Canzio lo accompagnò al banco

della portineria, avvertì una cameriera e rimase lì. Intendeva approfittare

dell’occasione per riscaldarsi un poco.

Quando Buggini scese, il delegato gli chiese: «Conoscete un certo Verardi

Canzio, noto anche come Spartaco?».



«Ma è accanto a voi!» esclamò l’albergatore, sbalordito.

Lo stupore fu di tutti. Il delegato non si aspettava di trovarsi davanti un

ragazzo. Canzio, dal canto proprio, si sentì flettere le ginocchia. Si chiese

quale dei suoi passati misfatti potesse interessare ancora la polizia.

Il delegato deglutì e fece la faccia impassibile. «Verardi Canzio,

conoscete… conosci un certo Benzi Gaetano?»

«Sì… Ma…»

«Il Benzi è stato arrestato la settimana scorsa quale promotore e istigatore

del cosiddetto Fascio del lavoratori di Palermo. Il prefetto della città ha

chiesto alle prefetture di indagare sugli amici del quidam, e intanto di

ammonirli, perché non prendano la fuga. Addosso al Benzi è stato trovato

un taccuino con su scritto “Canzio Verardi, hotel Milano”. Verificato che il

nome risulta segnalato, il prefetto di Bologna Argenti ha disposto la tua

ammonizione. Sono venuto a notificarla.»

Porse una carta che Canzio prese con dita incerte. «Cosa significa?»

domandò con un filo di voce.

«Non puoi lasciare Bologna per nessun motivo. Non puoi partecipare a

adunanze politiche. Devi rientrare in casa entro le nove di sera. Altrimenti è

la prigione. La pubblica sicurezza controllerà che tu ti attenga a queste

norme.»

Buggini protestò: «Ma è ancora minorenne!».

Il delegato alzò le spalle. «Se il prefetto di Palermo ha adottato questo

provvedimento, avrà i suoi motivi. Non sono qua per discuterlo, ma per

applicarlo. Il Benzi è pericoloso, e qualche giorno fa ho chiuso il Fascio

operaio bolognese, ex articolo 247 del codice penale. Sono finiti i tempi della

tolleranza e delle moine.»

«È minorenne, vi dico! La legge ordinaria non si applica a lui!»

«Ricorrete, allora.» Il poliziotto scelse un sigaro dalla confezione messa a

disposizione dei clienti dell’albergo e si servì della scatola degli zolfanelli.

«Ma attento, Buggini. Sappiamo bene chi siete. Presto o tardi è voi che

cercheremo, non un teppistello qualsiasi.»



Il delegato uscì lasciandosi alle spalle zaffate di fumo. Canzio porse

all’albergatore l’ordinanza. «Sapete di cosa si tratta?»

«Anche troppo. Per te non avrà conseguenze gravi. Semplicemente non

potrai allontanarti da Bologna.» Buggini tentò un sorriso. «Complimenti,

ragazzo. Sei colpito da un dispositivo che una volta era applicato solo ai

rivoluzionari più pericolosi.»

«Per aver fatto cosa?»

«Per ciò che potresti fare.»

Quella sera, nel suo alloggio situato nel granaio (un cubicolo con una

finestrella che dava sulla stazione, un letto, una sedia e un tavolino), Canzio

scrisse a Luisa Michela una breve lettera.

Carissima Isa, amore mio, contavo di venire a Ravenna a giorni e invece

non posso. Gli sbirri mi hanno ammonito e devo restare qua. Sto bene di

salute e ho anche un poco di quattrini, per le necessità quotidiane. Mangio

bene e mi danno molto cibo, solo che sono gli avanzi dei ristoranti vicini.

Quasi sempre ci sono fagioli, che gli inglesi non digeriscono, e così di notte

faccio gli scurzini. Tu non ci sei vicino a me e mi addolora. Davvero non

bisogna fare la rivoluzione se condannano un ragazzo per non avere fatto

niente? Spero che tu e i tuoi cari state bene. Tuo aff.mo Canzio.

Non vi furono risposte nei mesi successivi, se non un biglietto freddino in

cui Isa gli dava appuntamento al congresso socialista di Imola, previsto per

l’autunno. Evidentemente la ragazza non aveva capito la sua situazione. Era

difficile credere che un diciassettenne fosse sottoposto a una misura

cautelare così grave. Eppure i casi come il suo si moltiplicarono con l’arrivo

dell’estate.

Il 16 giugno 1894 il falegname anarchico Giovanni Paolo Lega, originario

di Lugo, cercò senza successo di uccidere Crispi a Roma, pochi giorni prima

che il presidente francese Carnot cadesse vittima di Sante Caserio. Il 1°

luglio l’anarchico Lucchesi pugnalò a Livorno il direttore de “Il Telegrafo”,

Giuseppe Bandi. Un ex garibaldino che aveva abbracciato posizioni

conservatrici e incitato a usare la mano dura contro i sovversivi.



Il governo, lo stesso giorno dell’attentato a Bandi, proclamò delle leggi

speciali dette “antianarchiche”, che furono varate il 19 luglio. In realtà, delle

tre leggi una, la 316, non riguardava i soli anarchici (del resto, nelle loro

correnti principali, sfavorevoli alla “propaganda per mezzo del fatto”), bensì

chiunque predicasse, tramite associazioni o riunioni, l’abbattimento

dell’ordine costituito. Erano previsti l’arresto preventivo e la condanna al

domicilio coatto.

Ciò riguardava anche i socialisti, e persino buona parte dei repubblicani.

Costa ed Enrico Ferri protestarono in parlamento con vigore, il mite

Prampolini si indignò. Persino Turati, che amava gli anarchici quanto i

pidocchi e le cimici, levò la sua protesta. Nessuno di loro poteva prevedere

ciò che sarebbe accaduto una volta che le leggi speciali fossero passate dalle

mani dei legislatori a quelle di procuratori e prefetti. Fu una gara a chi si

dimostrava più zelante nell’applicazione della nuova legalità appena varata.

Per dirne una, circa quindici giovani anarchici di Castel Bolognese furono

arrestati per avere partecipato, quattro mesi prima, a una tranquilla

manifestazione di solidarietà con i Fasci siciliani. L’anarchico imolese

Adamo Mancini, la persona più buona al mondo, venne condannato al

domicilio coatto. Faceva il commesso viaggiatore, e il provvedimento lo

destinava alla rovina. Circoli e associazioni, Società operaie troppo radicali,

sodalizi a carattere blandamente rivendicativo furono sciolti uno alla volta,

con un’azione capillare.

«In qualche modo sei stato l’antesignano di quel che stava per succedere»

disse Buggini a Canzio, non senza ironia.

«Smetteranno.»

«Credi? A me sembra una valanga. Siamo ai primi smottamenti. La vera

frana si prepara.»

La frana avvenne il 1° settembre. La prefettura di Bologna proibì il

congresso nazionale del Partito socialista dei lavoratori italiani a Imola. Nel

decreto si diceva che nei deliberati del partito erano “contenute dichiarazioni

nettamente rivoluzionarie” e vi si riconosceva “la necessità di fare appello ai

mezzi anche violenti per raggiungere lo scopo”. Non era ammissibile che



fosse consentito di riunirsi a una forza “il cui fine ultimo è il sovvertimento,

anche per vie di fatto, dell’ordinamento sociale”.

Non era per niente vero. Proposizioni simili erano state espresse, in sede

congressuale, da Tanino Zirardini e da pochi altri. Non figuravano nei

programmi. Ma cosa contava? Crispi era determinato a estirpare il

socialismo dall’Italia. In assenza di azioni o intenzioni violente, bastava

inventarsele. Al resto pensava la stampa crispina, ben più forte e compatta

dei foglietti radicali di quattro pagine. Regolarmente sequestrati, fra l’altro.

Buggini disse a Canzio, con malinconia: «È colpa nostra. Non abbiamo

difeso a sufficienza gli anarchici, a parte gli interventi di Costa. Come se la

repressione fosse stata affare loro. Non abbiamo difeso realmente i Fasci

siciliani, troppo lontani e, per alcuni dei nostri, quasi incomprensibili.

Adesso tocca a noi, e di alleati ne avremo pochissimi».

«Forse era meglio continuare a predicare la rivoluzione» commentò

Canzio, più per spirito pratico che per convinzione ideologica.

«Hai ragione. Allora ci temevano davvero. Adesso non più. Siamo

disarmati. E dire che disarmare un romagnolo non è facile.»

Ciò che esasperava Canzio, nella proibizione del congresso di Imola, era

che Isa gli aveva dato appuntamento là. In quanto ammonito non ci poteva

andare, ma aveva calcolato che quel giorno gli sbirri sarebbero stati troppo

impegnati per occuparsi di lui. Pensava di contravvenire all’ordinanza e di

andare comunque a Imola in treno. Chi gli avrebbe badato?

Adesso quel progetto era vanificato, ma lui intendeva vederla. Meditò di

andare a Ravenna al mattino e tornare alla sera. Avrebbe avvertito Buggini,

sicuro della sua comprensione.

Non fu necessario. Il giorno stesso in cui voleva comprare il biglietto del

treno, Isa apparve sull’uscio della sua camera. Albeggiava appena, ma il

caldo persistente oltre l’estate si faceva sentire. Lei era sudata, reggeva un

valigione.

«Non uscire dal letto» gli intimò col piglio energico di sempre «sono io

che ci vengo.» Lasciò cadere il bagaglio e cominciò a spogliarsi. Nuda, si

infilò sotto il lenzuolo. «Spegni la luce» disse.



«Non è la lampada. È il sole.»

«Spegni anche quello.»
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Fuorilegge

Isa era andata a Bologna senza avvertire Margherita e Romolo, i genitori, e

non sembrava pentirsene. Non aveva la minima intenzione di tornare a casa,

né Canzio voleva rimandarcela. Ma doveva parlarne a Buggini.

Il vecchio socialista (vecchio per militanza, non per età) non prese la cosa

per il verso migliore. L’albergo non gli dava preoccupazioni, la politica sì.

Costa aveva avvertito, Turati non ci aveva creduto. L’articolo 316 aveva gli

anarchici a pretesto, ma il bersaglio grosso erano i socialisti. Si era

cominciato con lo sciogliere tutte le società che portavano il nome di Fascio,

in assonanza con la Sicilia. Si trattava di gruppi semispontanei di lavoratori

che cercavano di organizzarsi per rivendicare miglioramenti di salario e di

orario.

Il partito non li riconosceva e li lasciò cadere. Fu un grave errore. Subito

dopo furono i suoi militanti a essere presi di mira, uno alla volta, con

apparente disordine. In base all’articolo 316 delle leggi speciali, chi elogiava

la lotta di classe faceva in realtà apologia della rivolta e dell’abbattimento

violento delle istituzioni.

Buggini era furioso non tanto con il governo, quanto con il partito.

«Turati e i suoi amici sembravano esultare ogni volta che un anarchico finiva

in galera. Adesso, per ogni anarchico ammonito o arrestato capita lo stesso a

cinque o sei socialisti. La proibizione di un congresso nazionale non è

bastata a illuminare la mente dei capoccioni di “Critica Sociale”. Non mi

resta che aspettare che il prefetto si ricordi di me, mi sbatta dietro le sbarre e

rovini la mia famiglia.»



Con quell’umore, l’avventura di Isa e Canzio non capitava nel momento

più idoneo.

«Ragazzo, pensa alla mia posizione. Non so se e quando verranno a

cercarmi per imprigionarmi. Malgrado questo, do lavoro a te, il più giovane

sorvegliato speciale della storia. Nessun problema, lo faccio volentieri. Solo

che ora mi porti una ragazzina minorenne, fuggita di casa. Come faccio a

ospitarla?»

«Capisco» rispose Canzio. «Ce ne andremo altrove.»

«Ma non pretendo questo! Solo che…» Buggini sembrò riflettere, poi alzò

le spalle. «Che cosa mi importa, in fondo? Se la giustizia borghese vuole

colpirmi, lo farà in ogni modo. Tu promettimi una cosa.»

«Quale?»

«I genitori di lei sono dei compagni. Vanno avvertiti.»

«Lo farò domani stesso.»

«Io cercherò di trovarle un lavoretto, nel caso possa restare.» Buggini

sbuffò e, dopo averla concepita ed elaborata, lanciò una bestemmia molto

complessa seguita da commento: «Dicono che siamo dei farabutti. Che non

abbiamo cuore. Ma la rivoluzione verrà, e per i calunniatori sarà la lanterna.

Piaccia o non piaccia a quella faza da can da caza di Filippo Turati».

Romolo Rambaldi piombò a Bologna due giorni dopo. Buggini riunì i

fidanzatini nella hall dell’albergo e gli tese la mano. Rambaldi la strinse, pur

avendo la faccia arsa dal sole ancora più scura della tinta naturale, per via

della collera.

«Ti ho cercata dappertutto, ho perso due giornate di lavoro, tre con oggi»

disse alla figlia. Canzio temette che l’afferrasse per il polso e la trascinasse

via. Invece si limitò a dire: «Potevi almeno avvertire, e non fare stare in ansia

me e tua madre».

Isa, un po’ spaventata, mormorò: «Temevo che non mi deste il permesso.

Non vedevo lui» indicò Canzio «da tanto tempo. Mi mancava moltissimo».

Rambaldi guardò il ragazzo. «Ero amico di tuo padre. Se non sbaglio,

Canzio, hai diciassette anni. Uno più di mia figlia. Dico giusto?»

«Sì.»



«Le vuoi bene?»

«Sì.»

«Siete già in età da matrimonio. Vuoi sposarla?»

Canzio manifestò una lieve incertezza, ma non dovette rispondere.

Rambaldi infatti aggiunse: «Vi lascio libertà di scegliere. Spero che non lo

facciate. Io e mia moglie siamo socialisti, e nessuno dei due va in chiesa,

come fanno i contadini schiavi del clero e del padrone. È l’amore che tiene

una coppia unita, non un curato. Quanto al sindaco, semmai ci si va quando

nasce un figlio, per riconoscerlo».

«Bravo, babbo!» esclamò Isa, entusiasta.

Rambaldi le diede uno schiaffetto. «Bada, piccola, che non ti ho ancora

perdonato di avermi fatto passare le pene dell’inferno. Adesso si va tutti a

Ravenna a festeggiare, o guai a te.»

«Non posso» disse Canzio, un po’ stordito da tanti eventi inattesi. «Sono

ammonito.»

«Non ci mancava che questa!» esclamò Rambaldi.

Intervenne Buggini, che aveva ascoltato la breve conversazione con

grande divertimento. «Domenica prossima, compagno, tornate qui con

vostra moglie, e si festeggia assieme. Ma cominciamo subito, con un litro di

Sangiovese e un piatto di tagliatelle al ragù. Vado a ordinare che le

preparino.»

Il programma fu seguito a puntino, e la domenica successiva la “festa”

all’hotel Milano, per quanto modesta, risultò degna di un matrimonio

tradizionale. Vi presero parte, oltre ai due coniugi di fatto, la moglie di

Buggini e il figlioletto Dandolo; Romolo e Margherita Rambaldi, molto

commossa, e alcuni socialisti bolognesi con criniere e barbe che stavano

ingrigendo: Alfonso Leonesi, Osvaldo Pais, Pier Luigi Pradelli. Tutti con una

fedina penale impressionante per fatti di sovversione. Da Imola arrivò

Antonio Cornacchia. Qualcuno, in prefettura, dovette pensare che all’hotel

Milano si svolgesse una riunione di partito, perché il marciapiede antistante

era gremito di agenti di pubblica sicurezza che cercavano di non farsi notare.

Impresa difficile, visto il numero.



Le settimane seguenti trascorsero tranquille. Canzio continuò il suo

lavoro, reso inquieto solo dalla mancanza di notizie del padre. Isa trovò

impiego presso un laboratorio di tessitura che confezionava sacchi per

granaglie. Ce n’era grande richiesta, sebbene grano e granturco salissero

continuamente di prezzo, soprattutto al momento di trasformarsi in pane.

All’inizio dell’anno il governo aveva improvvisamente soppresso la

gestione centralizzata dei dazi sui cereali, nell’intento dichiarato di

calmierare il settore. L’onere di imporre dazi era ricaduto per intero sui

comuni, che si erano visti decurtare la percentuale che ricevevano in

precedenza. Ciò aveva costretto le municipalità a stabilire dazi propri,

diversi da un luogo all’altro, per rimediare alla perdita. Così il prezzo del

pane stava aumentando di giorno in giorno, a scapito delle classi urbane

meno abbienti.

Canzio non poteva frequentare riunioni socialiste, ma Isa sì. Gli riferiva

quei fatti e le discussioni che udiva.

«Forse non è per caso che si accaniscano tanto contro i socialisti. Il

malumore aumenta, e lo sento dalle operaie che lavorano con me. A mio

parere, Crispi se lo aspettava e per questo ha pensato di ricorrere al pugno di

ferro, finché era in tempo.»

«Credi davvero che il governo sia così astuto?»

«Non sono nati ieri, quei signori.»

Isa probabilmente aveva ragione. A Canzio il Partito socialista dei

lavoratori italiani cominciava a piacere un po’ di più che in passato. Merito

di alcuni agitatori, come Giuseppe Massarenti, Gregorio Agnini, Camillo

Prampolini per l’Emilia, Nicola Badaloni per il Veneto. Radunavano gli

operai dei campi di molti comuni e li spingevano a fissare un tariffario unico

per ogni prestazione lavorativa (semina, mietitura eccetera), da sottoporre al

padronato agrario. I grossi proprietari resistevano, ma i braccianti e le

risaiole rifiutavano di lavorare a condizioni inferiori. Solo i padroncini

cedevano. Ne nascevano scioperi di decine di migliaia di giornalieri, estesi a

mezze province.



Successi? Pochissimi. Arrivavano la pubblica sicurezza, i carabinieri,

l’esercito, che obbligavano al lavoro sottopagato i renitenti. Però era un passo

avanti rispetto ai socialisti rivoluzionari, che non promuovevano

direttamente agitazioni, pur appoggiandole, e sapevano solo prospettare una

improbabile insurrezione futura. Altra novità erano le Camere del Lavoro,

che si proponevano quali mediatrici fra manodopera e capitale.

Raggruppavano le classi subalterne per territorio, criticate da chi avrebbe

preferito una rigida suddivisione in arti e mestieri (come se i precari, dai

facchini urbani ai braccianti agricoli, avessero potuto iscriversi in una

categoria stabile e precisa). Avanzavano rivendicazioni a nome collettivo, si

sforzavano di coordinare le lotte e di governare il collocamento.

Anche in questo caso nessun successo, salvo che in alcune fabbriche del

Nord e in certe aree dell’Emilia-Romagna. Però ci si provava. I vecchi

costiani, gli ex internazionalisti alla Buggini non si erano neanche posti il

problema. Erano rimasti compatti per antica amicizia. Stavano con il

proletariato perché, in larga maggioranza, proletari per condizione. Non

erano mai riusciti a fondere i propri ideali con la questione del

miglioramento delle condizioni di vita quotidiane, a parte l’esperienza non

riuscita per intero delle cooperative (Baldini si era separato da Armuzzi, che

nel progetto credeva più di lui).

Il torto del Partito socialista dei lavoratori? Limitava la sua sfera di

influenza all’Italia settentrionale e a parte dell’Italia centrale. Non capiva

nulla del resto del paese. Considerava insensate e retrive le lotte in Sicilia,

puri sfoghi anarchici i moti in Lunigiana. Ciò che non aveva un andamento

ordinato e una finalità elettorale sfuggiva alla sua comprensione. Eppure

aveva articolazioni ovunque e potenzialità a non finire. Solo Crispi pareva

afferrarle.

Il 16 ottobre Canzio attendeva Isa fuori dal laboratorio artigianale,

addossato alle mura di Porta Lame, in cui lei tesseva sacchi di iuta. La vita

insieme era stata fino a quel momento discretamente felice. Vivevano

benino e stavano cercando un piccolo appartamento economico per liberare



l’hotel Milano dalla loro presenza. Nei momenti di convivenza quotidiani la

loquela di Isa ben si accordava con i silenzi di Canzio.

La ragazza uscì in lacrime e si gettò tra le braccia del compagno. Dovette

tirare su col naso prima di riuscire a dire: «Il ministro degli Interni ha sciolto

il Partito socialista dei lavoratori e i circoli che vi aderiscono. Adesso siamo

fuorilegge!».

Canzio strinse forte Isa. «Io sono fuorilegge da prima.»

«Ora lo sei di più!»
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Il ritorno di Rosa

Lo scioglimento d’autorità del Partito socialista dei lavoratori fu accolto con

sorpresa e indignazione pure da una parte della stampa borghese. Anche

quando non simpatizzava per il partito disciolto, sapeva che non coltivava

propositi rivoluzionari e, a parte isolate vertenze nelle campagne e nelle

fabbriche, caldeggiava esclusivamente la lotta politica. Era dunque un freno,

e non una premessa, alle impazienze anarchiche e plebee.

Il governo non era propenso ad ascoltare le opinioni più moderate dello

schieramento conservatore. Si sapeva debole, per gli scandali finanziari che

continuavano a scuoterlo, per la sua gestione incerta dell’economia, per una

politica filotedesca che non piaceva a nessuno, per imprese coloniali (come

la fallimentare “guerra contro i Dervisci” in Sudan) che vedevano l’opinione

pubblica indifferente oppure ostile.

Contro il Partito socialista, durante la chiusura delle Camere e in assenza,

dunque, di difensori istituzionali, fu scatenato un conflitto a tutto campo. A

ben vedere si trattava di una serie di punture di spillo contro un corpo ormai

troppo cresciuto per sanguinare. Era qualcosa che Buggini lamentava, un po’

beffardo e un po’ serio.

«Non hanno nemmeno tanta paura di noi da affrontarci con l’energia che

usarono contro l’Internazionale. Nelle lotte economiche, certo, fanno ogni

sforzo per sorreggere i padroni e sconfiggere gli operai. Vedi la sorte della

Lega di resistenza di Cremona, o il divieto di riunione imposto ai dipendenti

della fabbrica Bocconi di Milano. Ma per il resto licenziano maestri e medici

condotti, chiudono circoli che riaprono il giorno dopo sotto altro nome,



spargono ammonizioni e condanne a qualche mese. I tribunali militari sono

riservati al Sud, dove i socialisti sono quattro gatti.»

Buggini era troppo ottimista. Già in novembre non vi era riunione che

non fosse sciolta, giornale che non subisse censure, volantino che non fosse

sequestrato. I colti sul fatto erano arrestati, i supposti istigatori denunciati.

In non pochi casi si chiedevano pene sproporzionate, di molti anni, secondo

il ghiribizzo del magistrato di turno. Tanino Zirardini si trovò sotto accusa,

una prima volta (altre seguirono), per avere fatto stampare i versi dell’Inno

dei lavoratori, un’intera banda musicale per averlo eseguito.

E non mancavano le violenze. Garibaldi Bosco, uno degli animatori dei

Fasci siciliani, era rinchiuso in una prigione orribile, a San Gimignano, la

Torre rognosa o “della grattarola”, in condizioni che ricordavano il lento

supplizio di Passannante. Altri socialisti finirono nel Mastio di Volterra, già

usato dal granduca di Toscana contro i patrioti, o nella Rocca di Imola. Le

percosse, i colpi col calcio del fucile, gli schiaffi erano il modo consueto di

trattare coloro che si voleva intimidire.

Isa, spesso, tornava dal lavoro con tracce di pianto. «I circoli socialisti

sono chiusi. Sbarrati con paletti, e con i sigilli della prefettura. Ho chiesto a

un gendarme perché, e quello, invece di rispondermi, mi ha dato una

sberla.»

«Dimmi come si chiama e lo uccido!» Canzio era capace di collere

omicide. Lui e la sua compagna condividevano ancora la stanzetta nel

sottotetto dell’hotel Milano. Erano una bella coppia. Il solo pensiero che

qualcuno le facesse del male gli spingeva il sangue agli occhi.

«Stai calmo. Era uno dei tanti. Fanno tutti così. La colpa è di chi dà gli

ordini, e i mandanti stanno a Roma.»

Una di quelle volte, Canzio ripeté una frase udita da Buggini. «Parlavamo

di rivoluzione e ci rispettavano. Appena scelto il cammino legale, si

scatenano contro di noi.»

Isa sbuffò. «Sempre le vecchie storie udite mille volte. Mi sembri un

anarchico.»



«La borghesia cede qualcosa solo se ha paura, ma molta. Se ne ha a metà,

è capace di violare i principi che predica di continuo. Lo dicono gli

anarchici? Non lo so. Lo dico io.»

«Il che dimostra che vivi fuori dal mondo.»

Un po’ era vero. Canzio udiva quei racconti da Isa, ma non vi partecipava

sul piano emotivo. L’ammonizione gli impediva di spostarsi, e lui passava le

giornate impalato davanti all’hotel Milano, spiando la stazione per vedere se

arrivavano viaggiatori. Vita noiosissima, alleggerita dal ritorno ogni sera

della sua amata. La adorava, era felice solo con lei. Perdonava ogni sua

bizzarria, ben sapendo che le proprie erano più numerose.

Quel trantran fu interrotto nel gennaio del 1895. Il postino gli consegnò

un telegramma. «È stato spedito a Ravenna, ma le Poste lo hanno rimandato

qua.»

Il foglietto conteneva tre righe:

CANZIO MIO STO TORNANDO. MI IMBARCO TRA POCHE ORE, SARÒ A GENOVA
IL 10 FEBBRAIO. A RAVENNA DUE GIORNI DOPO. TI TROVO IN STAZIONE? UN
BACIO INFINITO. TUA MAMMA

Canzio fu tanto emozionato da quel messaggio che, per un minuto buono,

faticò a respirare. Recuperò gradualmente lucidità. Come fare sapere alla

mamma che non poteva muoversi da Bologna? Come spiegarglielo? Non

c’era più tempo. Ne parlò a Buggini.

L’albergatore gli disse: «Avvertirò l’amico Mingozzi. La porterà qua. Non è

un dramma se non ti trova proprio sotto il treno».

«Lo è per me. Lei va a Ravenna perché crede che io sia ancora là. Se non ci

sono le viene un colpo. E anch’io ho bisogno di incontrarla. Sono anni che

non la vedo.»

«Capisco, ma anche per questo puoi aspettare un giorno in più. Manderò

Mingozzi a riceverla. Non è momento per le imprudenze. Violare

l’ammonizione, di questi tempi, può costare la galera.»



Canzio finse di assentire, ma non era affatto persuaso. Quella sera Isa

rientrò tardi. Era stata, dopo il lavoro, a una riunione della Lega per la difesa

della libertà, un’associazione nazionale di democratici, repubblicani,

socialisti e intellettuali progressisti (tra cui il sommo Edmondo de Amicis)

costituita per contrastare la repressione governativa. A volte la lega stessa

finiva nel mirino, tanto che a Imola era intervenuta la cavalleria per

scioglierne una riunione all’Arena Golinelli. Ciò malgrado era uno

strumento di denuncia efficace, per la presenza ai suoi vertici di uomini

politici poco sospettabili di simpatie per il socialismo, come Felice

Cavallotti.

Udendo i progetti di Canzio, Isa prima si spaventò, poi si arrabbiò. «Et

gventè mat? Vuoi finire dentro?»

«No, ascolta. Qui i gendarmi non vengono mai a vedere se ci sono o no.»

«Per forza. Sei tutto il giorno impalato davanti all’ingresso.»

«E io ti dico che ormai hanno capito che non sono pericoloso. Se sparisco

due giorni, secondo me non se ne accorgono.»

«Non ne puoi essere sicuro. Pensa al rischio che corri. Ne vale la pena?»

«Sì. La mamma viene per me. Non sa nemmeno che la casa di via

Fringuellina non c’è più. E magari non ha un soldo. Bisogna che vada.»

«Di me non ti importa nulla?»

«Certo che sì. Ma esistono doveri a cui non posso sottrarmi.»

Per un impulso unanime e spontaneo i due ragazzi si baciarono. Dopo Isa

disse: «Va bene, ma vengo con te. Anch’io non vedo i miei genitori da troppo

tempo».

«E il lavoro?»

«Dirò che sono malata. Se l’assenza è breve, non mi licenzieranno.»

Il 12 febbraio Isa e Canzio si alzarono prestissimo. Uscirono di soppiatto

dall’albergo, attraversarono la strada e comprarono due biglietti di terza

classe. Quando arrivò il treno, nella carrozza su cui salirono c’erano alcuni

viaggiatori sonnecchianti.

Canzio sistemò i loro fagotti nella reticella. «Chissà quante cose abbiamo

dimenticato di portare con noi» disse a Isa. «Però da mangiare ce n’è.



Avvertimi quando ti verrà fame. Io più che altro ho sonno.»

Una signora, seduta tre sedili davanti al loro, si girò di scatto. Lanciò un

grido. «Canzio!»

Incredulo, il ragazzo gridò a sua volta: «Mamma!».

Rosa e suo figlio si gettarono una nelle braccia dell’altro, piangendo.

Piangevano anche Isa e Andreina, che accompagnava la sorella. Gli altri

passeggeri, ridestati, guardavano la scena con curiosità.

Uno scossone quasi fece cadere i due. Riuscirono ad atterrare incolumi su

un sedile, sempre stretti. Ridevano e singhiozzavano. Parlarono assieme, in

una totale confusione di argomenti. Quando riuscirono a dipanare i fili del

discorso, fioccarono le domande, in ordine sparso. Avvenne per tutto il

viaggio.

Riccardo e il resto dei Minguzzi espatriati, inclusa Eleuteria (“Non la

riconosceresti, si è fatta grande”) erano rimasti in Argentina, e non

contavano di tornare presto. Se la passavano discretamente, speravano di

riuscire a comprare un pezzo di terra. La piccola colonia romagnola di

laggiù fungeva un poco da Società di mutuo soccorso: ci si aiutava, si

passava il tempo assieme, si risolvevano congiuntamente i problemi comuni.

Non mancavano medici e maestri, la lingua era facile da imparare. Gli

argentini erano gente deliziosa, che Rosa definì “simile ai napoletani”. Lei

aveva fatto ritorno in Italia soprattutto per vedere Canzio. Andreina l’aveva

accompagnata perché provava una nostalgia lancinante.

Canzio riassunse le sue avventure e disavventure, e quelle di Attilio.

Smussò ciò che aveva attinenza con la politica e che la madre non avrebbe

capito. Sorvolò sull’ammonizione. Si preparò alla domanda più difficile di

tutte, che puntualmente arrivò.

«Chi è questa bella ragazzina che è con te?»

«È Isa Rambaldi, la mia fidanzata.» Fu la definizione migliore che riuscì a

trovare. Se avesse detto “moglie” avrebbe mentito. Se avesse parlato di

“compagna”, forse Rosa e certamente Andreina non avrebbero compreso.

«E allora perché non mi dà un bacione?»

Arrivarono a Ravenna che ancora parlavano fittamente.



Mentre scendevano dal treno, apparve Romeo Mingozzi, che disse a Rosa:

«Vi ricordate di me?».

«Oh, sì! Il maestro!»

«Una volta lo sono stato. Vi aspettavo, ma non credevo di vedere anche

Canzio. Poi mi spiegherai, giovanotto. Signora, permettete che vi aiuti a

scaricare i bagagli.»

Erano ancora sulla pensilina, circondati da valigie e fagotti e sotto una

pioggerella di quelle che non bagnano, quando si avvicinò un delegato di

pubblica sicurezza con un sigaro in bocca e due gendarmi al seguito.

Strizzò l’occhio a Mingozzi. «Salve.» Si rivolse agli altri. «Conoscete questo

signore?»

Mingozzi si ribellò. «Delegato, conoscermi non è un delitto, per ora!»

«Per ora no. Infatti non ce l’ho con le dame, che saluto con rispetto. Ma

questo ragazzo mi pare di conoscerlo.» Fissò Canzio. «Come ti chiami,

burdël?»

«Verardi Spartaco» rispose Canzio. Era una menzogna lieve. Temeva che

finisse come quando aveva appena rivisto il suo babbo e gli era stato

strappato.

Andò diversamente. «Il nome non mi dice nulla. Farò accertamenti. Buon

soggiorno a Ravenna, mie signore.»

Il delegato girò le spalle, fece un cenno ai gendarmi e si allontanò con

loro.



Sempre peggio
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La prigione

Quasi un anno dopo, nel carcere di Lanciano, presso Chieti, Canzio

rifletteva ancora sul destino che costantemente si frapponeva tra lui e i suoi

cari. L’incontro festoso con la madre, a Ravenna, era durato mezza giornata e

una sola notte. Avevano celebrato a casa dei Rambaldi, poi, visto che Rosa

era tornata con un po’ di denaro, lei, Andreina e Canzio avevano alloggiato

all’albergo del Cappello.

A mezzogiorno il giovane si era incamminato verso la stazione, per

riprendere il treno per Bologna. Aveva appuntamento con Isa, ma, proprio

mentre lei arrivava, era apparso il delegato di pubblica sicurezza con i suoi

agenti. Sghignazzava e agitava un foglio.

Lanciano, raggiunto dopo un lungo viaggio su una carrozza cellulare, in

catene fra un ladruncolo e un contrabbandiere, non era la peggiore delle

prigioni. Non capiva perché lo spedissero proprio là, invece di detenerlo a

Ravenna, a Bologna o a Imola. Lo seppe mesi dopo, quando fu spostato di

cella e rinchiuso in quella di Nullo Baldini, Pio Ceroni e Claudio Zirardini.

«È che qui a Lanciano un terzo dei detenuti sono prigionieri politici» gli

spiegò Baldini. «Con chi stavi prima?»

«Con dei cavatori di marmo della Lunigiana.»

«Politici anche quelli. Dopo i Fasci siciliani, nel gennaio 1894, si

ribellarono alla leva e alla miseria. Ci furono scontri a fuoco. I tribunali

hanno distribuito centinaia di anni di reclusione.»

Canzio si era trovato bene con i cavatori, a dispetto del loro dialetto

difficile da intendere. Si trovò ancora meglio con Baldini e gli altri, che lo



conoscevano già di vista ed erano estremamente gentili. Lo disturbava solo

che le loro continue discussioni lo distraessero dal suo pensiero costante:

Isa, Rosa e il resto della sua povera famiglia.

Dai compagni di cella veniva a sapere le novità politiche. Andrea Costa

aveva trionfato a Budrio su un candidato crispino ed era rientrato

trionfalmente in parlamento, dove combatteva con forza le leggi speciali e le

imprese africane. Nel gennaio 1895 il partito disciolto era stato ricostituito

in un congresso clandestino e ora si chiamava Partito socialista italiano. La

persecuzione contro i suoi militanti continuava, e tuttavia il governo non

riusciva a cancellare il socialismo dal territorio nazionale, come aveva

sperato. Le Camere del Lavoro prosperavano malgrado tutto e così le leghe

bracciantili. Anche gli anarchici, arrestati a grappoli, continuavano come

potevano la loro attività agitatoria. La Lunigiana era terreno loro.

Isa gli scriveva spesso di questi temi, con cautela, per non aggravare la

posizione di Canzio. Più che altro gli parlava della vita che conduceva,

assieme a Rosa e Andreina. Certo che la prima lettera era stata alquanto

brusca.

A volte mi dici che sono una testolina, ma cosa dovrei dire io di te? In pratica hai scelto di
sfidare la legge e di andare in prigione, perché sei uno ostinato. Così hai rovinato te stesso e
tutti noi.

La chiusa era più gentile:

Dimmi cosa ti serve, specialmente da mangiare, e te lo manderò. Non posso venire di
persona perché le visite sono proibite. Lanciano non so nemmeno dove sta, sennò verrei
anche a piedi. E poi non mi farebbero entrare. Ti mando una maglia perché sta arrivando il
freddo. Volevo mandarti del veleno per i topi, ma i penitenziari non lo permettono. Torna
presto, brutta carogna. Anzi, bella carogna. Perché sei bello, lo sai? No, non lo sai, ed è
meglio così. Tua Isa adirata.

Forse voleva scrivere “adorata”, ma l’errore denotava uno stato d’animo.

Le lettere successive furono più gradevoli e persino appassionate. Canzio

venne a sapere cosa era accaduto ai suoi cari. Rosa aveva impiegato il piccolo



capitale portato dall’Argentina per aprire un negozio di sartoria e confezioni

a Bagnacavallo, non lontano da Ravenna e nemmeno da Imola. A condurlo

la aiutavano Andreina e, in seguito, la stessa Isa, che aveva lasciato la

tessitura di sacchi a Bologna e prima di andarsene era stata a trovare

Buggini. Si aspettava che fosse arrabbiato, invece no.

“Devi essere fiera del tuo compagno” le aveva detto il roccioso

internazionalista. “Si sta comportando da rivoluzionario autentico. Paga il

prezzo di colpe non sue e dell’eccesso di sensibilità che è proprio dei veri

sovversivi. Un atteggiamento di cui io andrò orgoglioso fino alla morte. Vedrai

che prima o poi saranno costretti a lasciarlo libero.”

Canzio rispondeva a ogni lettera di Isa o della mamma e descriveva la sua

monotona vita quotidiana. Restava però sul vago circa i tempi della sua

liberazione. Mentre i compagni di cella subivano processi e ricevevano pene,

lui, da quando si trovava in carcere, non era stato neanche interrogato da un

magistrato o da un funzionario di polizia.

Gliene spiegò il perché Pio Ceroni, uno dei fondatori dell’Associazione

degli operai braccianti di Ravenna. «Tu non sei stato messo dentro in base

all’articolo 247 del codice penale o alle leggi speciali. Sei qui per avere

contravvenuto all’ammonizione e al domicilio coatto, cioè ad atti

amministrativi.»

«Non ho diritto a un avvocato?»

«Come partito ti abbiamo trovato il migliore, Alessandro Balducci di

Forlì. Lo conosci, credo.»

«Perché non è mai venuto a trovarmi?»

«Perché è stato arrestato anche lui.»

Ceroni era sulla cinquantina, con pochi capelli grigi e braccia robuste.

Aveva fatto il bracciante tutta la vita e certo non aveva la cultura dei

compagni. Si ricordava benissimo di Attilio a Ostia ed era preoccupato dalla

sua sparizione in Grecia. Si sforzava di rassicurare Canzio.



«Alcuni sono andati a Larissa e sono rimasti a vivere là. Germanico

Piselli, per esempio. Non so se io preferirei essere libero in Grecia in

compagnia di Piselli o starmene in prigione.» Ceroni era divenuto molto

critico sulle spedizioni dei braccianti in altre regioni d’Italia. «Andavano

bene come misura provvisoria, anche se era un po’ come nascondere la

spazzatura sotto il tappeto. Col tempo, a Ostia è finita male. Non dal punto

di vista del lavoro: abbiamo fatto meraviglie, trasformato un intero

territorio. Però gli ideali dell’inizio si stanno perdendo. Armuzzi sta facendo

dei suoi uomini dei contadini, a cui concede le terre bonificate a mezzadria.

In pratica, funge da affittuario. Addio “colonia socialistica”. Pochi si

ricordano il progetto da cui eravamo partiti.»

Claudio Zirardini, che era quello che parlava di meno, borbottò: «Io lo

avevo detto per primo».

«Non corriamo troppo» intervenne Baldini. «La situazione a Ostia è

ancora salvabile.»

«Illuso.»

Canzio godeva della simpatia dei compagni di cella anche perché era

taciturno, discorreva solo se interrogato e tendeva, in sintesi, a farsi gli affari

propri. Ciò non gli impediva, ogni volta che la madre o la compagna gli

mandavano un pacco di viveri, di dividerlo con gli altri.

«È un compagno vero e un ragazzo serio» sentenziò Baldini. Da quel

momento, fu sempre presentato ai nuovi venuti con quella definizione.

Anche le guardie carcerarie lo trattavano con una certa cordialità: non dava

fastidi. D’altra parte i secondini nutrivano rispetto per i detenuti politici e si

comportavano con deferenza. Uno di loro confessò persino di simpatizzare

per la loro causa, che conosceva vagamente.

Una nuova ondata di detenuti arrivò in ottobre, pochi giorni prima che

Canzio fosse liberato. Erano Gaetano Zirardini, i repubblicani collettivisti

Nardi e Monti e altri ravennati. Furono chiusi in una cella contigua a quella

di Canzio. Tanino era rimasto a lungo latitante, ma poi aveva deciso di

costituirsi. Oltre alla solita imputazione di appartenenza a un partito

rivoluzionario e di incitamento alla lotta di classe, pesava su di lui



un’aggravante: aveva fatto stampare in un foglio volante i versi dell’Inno dei

lavoratori.

«Vedete cosa succede a fare un piacere a Turati?» commentò divertito

quando raccontò il fatto.

In pochi giorni riuscì a trasformare la sua cella in un atelier di disegno,

con le matite ricevute dalla moglie Emilia. Canzio fu il suo primo soggetto.

«Sei il modello ideale. Sai stare immobile per ore. Mi chiedo come ci

riesci.»

«È che non ho niente da fare.»

In quelle prime sedute, Tanino riferì al giovane notizie su certi suoi

conoscenti. «Balducci è stato scarcerato, e vedrai che prima o poi si farà vivo.

Buggini non l’hanno toccato, per ora. Nemmeno Romeo Mingozzi. Adesso è

il segretario della Camera del Lavoro di Bologna. Non ha smesso di essere

anarchico, ma pensa che la società futura debba essere governata dalle

organizzazioni dei lavoratori e che lo sciopero generale sia l’arma vincente.

Sono le idee di un mio amico francese, Jean Allemane, capo del Parti ouvrier

socialiste révolutionnaire. Non reggeranno al tempo. L’avvenire è del Partito

socialista, non c’è nessun dubbio. Non è il partito che avevo in mente io, ma

non importa.»

Il ritratto di Canzio non fu mai completato. Ai primi di novembre un

secondino apparve sulla soglia della cella. «Verardi, prepara le tue cose. In

fretta.»

«Mi trasferiscono?»

«No. Sei libero. Te ne vai a casa.»

Fu festeggiato da tutti i detenuti politici e anche dai carraresi che

brontolavano parole sconosciute. Tanino, che pure non era ricco, gli passò

due lire e cinquanta. Voleva dire meno sigarette per lui, fumatore accanito.

«Perché?» chiese Canzio.

«Vorresti tornare a casa a piedi? Bada che la prigione non ti paga il

viaggio di ritorno. Solo l’andata.»

Così Canzio si ritrovò in stazione, con un biglietto in tasca e un itinerario

di viaggio incerto. Era una bella giornata, ancora autunnale.



Al controllore chiese se il treno era diretto a nord.

«Sì» rispose quello mentre punzonava. «Esci dal carcere, vero?»

«Da cosa lo capite?»

«Dall’etichetta col numero che hai attaccata alla camicia. Se non sei evaso

puoi toglierla, non ti serve più.»
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Un lungo viaggio

Canzio si stabilì a Villanova di Bagnacavallo, vicino al paese in cui Rosa, Isa

e Andreina conducevano il loro piccolo commercio. Si era ricordato di Luigi

Scudellari, il possidente socialista che nel 1894 gli aveva offerto lavoro prima

di accompagnarlo all’hotel Milano. Temeva che se ne fosse dimenticato, e

invece no. Scudellari, elegante come la prima volta che lo aveva visto, lo

accolse con estrema cordialità. Abitava in una grande casa padronale, a un

lato della sua tenuta vasta e ordinata. La sala principale mostrava, sopra il

caminetto, un suo ritratto firmato da Gaetano Zirardini. Altri segni di

socialismo non erano apparenti, fra cineserie, tavolini di marmo e divani di

velluto.

«Dunque sei stato in prigione a Lanciano» disse Scudellari. «Raccontami

tutto.»

Non c’era molto da raccontare, ma Canzio, visto che l’altro gradiva, si

attardò su dettagli insignificanti. Ogni tanto veniva interrotto da

esclamazioni indignate.

«Oh, che birbanti abbiamo al governo! Far soffrire gente che chiede

semplice giustizia! Però te lo garantisco, dopo la disfatta di Adua Crispi ha i

giorni contati! Dobbiamo solo pazientare, le cose cambieranno!»

Canzio raccontò la sua vita presente.

Scudellari annuì. «Ho visto il negozio di tua mamma e della tua giovane

compagna. Veramente carina, e per di più frequenta le riunioni del Partito

socialista. Hai fatto un’ottima scelta. Quanto a te, ricordo la mia promessa.



Potrei assumerti come stalliere, che ne dici? Quello che avevo è al domicilio

coatto a Bagnacavallo.»

«Sono già stato stalliere. Mi va benissimo.»

«Dovrai dormire con gli animali. Non ho stanze.»

«L’ho già fatto, senza problemi. Andrò da Isa la domenica.»

«Allora sei assunto. Pago una lira e venticinque al giorno. Nessun padrone

di qui arriva a tanto.»

In seguito, Canzio avrebbe ricordato il 1896 come un anno di felicità

assoluta. Se non fosse stato per l’assenza del padre, gli ostacoli da superare

furono minimi. Le bestie erano molte e ognuna, dai bovini ai suini, ai

cavalli, aveva le sue esigenze. Si adattò. Vitto e vinello erano di ottima

qualità. Non legò molto con gli altri braccianti. Sapendolo amico del

padrone, rispettarono il suo riserbo.

La notte fra il sabato e la domenica la trascorreva tra le braccia di Isa. Lei

lo tormentava con richieste curiose.

«Devi proteggermi. Tua mamma e tua zia vogliono a ogni costo portarmi

a messa e che ci sposiamo.»

«Ci mancherebbe. Ascolta cosa dice la canzone.»

Era una ballata anarchica dalle strofe facili, che in quell’anno, appena

composta e divulgata, furoreggiava nelle campagne romagnole.

Amor ritiene uniti

gli affetti naturali

e non domanda riti

né lacci coniugali.

Noi dagli infam mercati

distor vogliam gli amori

e sindaci e curati

ci chiamano malfattori!



«Bei versi, sono d’accordo.» Isa sembrava convinta, ma Canzio non capiva

fino a che punto, anche se la sapeva ammiratrice di Anna Kuliscioff e lettrice

degli opuscoli di Anna Maria Mozzoni. «La tua canzone dovresti cantarla a

Rosa e Andreina, che mi ossessionano. Rosa dice che lei si è sposata in

chiesa e che basta insistere un poco perché un uomo accetti. Anche se è

socialista.»

«Si è poi visto come è finita la storia dei miei genitori. Non siamo

abbastanza felici così?»

«Sì, lo siamo.»

«Sarebbe ora che avessimo un bambino.»

«Verrà, verrà.»

Un figlio lo avevano messo in programma per l’anno successivo, quando

sarebbero andati tutti ad abitare in una casa più grande. Scudellari era molto

soddisfatto del lavoro di Canzio e già parlava di elevarlo al rango di fattore

quando quello attuale, un vecchietto buono come il pane, si fosse ritirato.

D’altra parte Spartaco (ogni compaesano, tranne le sue tre donne, mamma,

zia e Isa, lo chiamava così) aveva cominciato a rivelare, oltre alle doti di

stalliere, quelle di meccanico. Aveva una familiarità con le macchine agricole

pari a quella con vacche e cavalli, era capace di riparazioni prodigiose.

Merito della sua “mente cartesiana”, diceva Scudellari. Canzio non sapeva

cosa fosse, ma sembrava un complimento. Aratri a vapore e seminatrici, tra

le sue mani, più che rombare cantavano.

Scudellari aveva un progetto segreto, che gli rivelò. «Mi piacerebbe,

quando possibile, comprare un’automobile. Non so se sai cos’è.»

«Sì, sì» rispose Canzio, emozionato. Aveva visto le fotografie sulle riviste

illustrate. «Specie di locomotive piccole, di carrozze senza cavalli. In

America circolano già, in Italia no.»

«È questione di tempo. Ma voglio averti con me, quando ne avrò una. Hai

i numeri per saperla guidare. Pensa a quando gireremo per Bagnacavallo

dando la polvere alle carrozze dei signoroni! Noi due, socialisti, che

suoniamo per farli scostare!»



Canzio rilevava una certa contraddizione fra quel quadro e i principi della

lotta di classe, tuttavia l’idea lo affascinava. Certo, rinviava a un futuro

ancora lontano. Stava di fatto che, il solo parlarne, mostrava la benevolenza

del possidente socialista nei suoi confronti. Non avrebbe mai tradito la sua

fiducia. Canzio arrivò a novembre lavorando come un matto.

Ebbe allora da Scudellari una buona notizia. «Il nostro amico Gaetano

Zirardini è stato scarcerato. Dopo Lanciano era stato trasferito a Narni. Lì

non poteva leggere né disegnare. Finalmente lo hanno messo fuori. Con

Costa a Roma, il socialismo romagnolo non aveva più una testa. Finalmente

ne riavrà, tra le migliori.»

Canzio fu felice. «Pensate di andare a trovarlo?»

«Sì, e tu verrai con me. Festeggeremo con lui la caduta di Crispi. Di

Rudinì, che adesso è al governo, non può essere più porco.»

All’incirca le stesse parole gli disse Isa. «Era corrotto, bigamo, coinvolto in

traffici loschi con affaristi e banchieri, guerrafondaio, immorale, nemico

giurato dei poveretti. La sua vita privata e quella pubblica erano ripugnanti.

Nessuno potrà essere peggio di lui.»

«Ne sei sicura?» chiese Canzio.

«Oh, sì. Si respira già aria nuova.»

«Io non la sento. Sei convinta che fosse Crispi il problema?»

«Perché, tu no?» Isa distese Canzio sul letto. «Forse è il momento buono

per fare il nostro bambino.»

«O bambina.»

«Chi lo sa? Si tratta di provarci.»

Ci provarono e qualche settimana dopo ebbero conferma che

l’esperimento era riuscito.

Canzio e Scudellari poterono andare a trovare Tanino, nella sua casa di

via Mazzini, solo alla fine del gennaio 1897. Emilia fece ai visitatori una

grande accoglienza. In particolare a Canzio, a cui era sempre stata

affezionata.

«So che sei stato in prigione anche tu, povero ragazzo» disse. «Mio marito

è nel suo studio con un ospite, ma potete entrare liberamente. Intanto io



preparo il pranzo.»

L’ospite di Tanino era un uomo sui cinquant’anni, di aspetto gracile,

vestito di una redingote dai bottoni d’oro. Aveva un viso delicato molto

particolare, che a Canzio ricordò gli arcangeli di certe pitture: occhi azzurri,

capelli biondi ondulati, barba che gli scendeva a boccoli. L’uomo ideale per

un quadro, e forse era lì per quello.

Tanino salutò con calore i nuovi arrivati e presentò lo sconosciuto, che si

era alzato.

«Questi è il generale Ricciotti Garibaldi. Sì, avete capito bene. Il figlio di

Giuseppe.»

Scudellari, dalla parlantina esuberante, rimase muto, a bocca aperta.

Canzio ebbe un capogiro. Le loro mani tremarono stringendo quella offerta

dal figlio dell’eroe.

L’atmosfera si fece meno imbarazzata col trascorrere dei minuti, mentre i

quattro, in poltrona, sorseggiavano un aperitivo. Tanino spiegò: «Il generale,

bontà sua, passava per Ravenna ed è venuto da me per chiedermi un ritratto.

Nonché per altre faccende».

«Sto organizzando una spedizione in Grecia.» Ricciotti Garibaldi parlava

con semplicità e con naturale cortesia. Fumava una quantità di sigarette,

forse per sovrastare l’odore di vernici che gravava nella stanza. «I turchi

cercano di schiacciare i greci, che hanno appoggiato la rivolta dell’isola di

Creta contro il dominio ottomano. La Sublime porta è l’antitesi della libertà

e della democrazia. Così percorro l’Italia in cerca di volontari. La Romagna,

in questo senso, è sempre stata la regione più generosa. Basti pensare a

Digione.»

«Io ho aderito» disse Tanino «e anche Amilcare Cipriani, che è già là. Il

generale vuole con sé socialisti e repubblicani, di preferenza.»

«Seguo gli ideali di mio padre. Ho conosciuto Carlo Marx a Londra, e

poco più tardi Bakunin. Grandi personaggi. Perché rivoluzione ci sia, ha da

essere internazionale. Dove la libertà è minacciata, là ci deve essere un

Garibaldi, con i volontari al seguito.»



A tavola, Ricciotti si mostrò facondo e spiritoso. Non eccedette in retorica

e sacrificò le sigarette alle lasagne e al vino.

Tanino gli indicò Canzio. «Questo giovane è figlio di Attilio Verardi, che

fu con voi in Francia, generale.»

«Ricordo bene Attilio. Un ottimo ragazzo di cucina.»

«E un valoroso combattente.»

«Non mi risulta che abbia mai combattuto sul campo. Sapeva però

preparare i passatelli, che è un’arte difficile, coltivata solo in Romagna.»

Ricciotti dovette cogliere lo sguardo smarrito di Canzio, perché si affrettò a

dire: «Magari Attilio ha anche sparato, e io non lo ricordo. Comunque i

passatelli erano utili quanto i proiettili».

Ci fu un corto silenzio. Lo ruppe Canzio. «Prendetemi con voi. Intendo in

Grecia. Ho vent’anni. L’età giusta».

«Piano» intervenne Scudellari. «Ricordati che qui hai dei doveri.»

«Troverete altri per badare alle bestie e alle macchine, in mia assenza.»

«Non parlavo di questo. La tua Isa aspetta un figlio. Se parti, le spezzi il

cuore.»

«Tornerò per tempo. Il mio babbo è in Grecia e lo voglio ritrovare.»

Canzio gonfiò il petto. «Mi disse, tanti anni fa, che ci sono doveri a cui un

uomo non può sottrarsi. Questo è uno di quei casi.»

I suoi sentimenti erano più controversi, ma esposti così gli procurarono

pacche sulle spalle e persino un brindisi.
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L’ombra del padre

Canzio si imbarcò a Brindisi, sul vapore greco Sannito diretto a Patrasso, alla

fine di aprile del 1897. Indossava una sgargiante camicia rossa di tela, larga

per lui, e un berretto dello stesso colore. A bordo gli fu consegnato un fucile

Gras, che non dava l’impressione di essere un gioiello della tecnologia

militare. I garibaldini, in quella traversata, erano una cinquantina. Gli altri

volontari erano inglesi, scandinavi, francesi e americani. Criticavano gli

italiani per l’equipaggiamento troppo leggero.

Spazientito nell’udire quegli appunti, Gaetano Zirardini fece stramazzare

un inglese sul ponte con un calcio dietro il ginocchio. Estrasse la sciabola da

ufficiale. «Attento a come parli. Siamo quasi tutti romagnoli. Anche male

armati, uno di noi vale dieci dei vostri.»

Fu trattenuto dai compagni mentre stava per percuotere di piatto la testa

dell’inglese. Da quel momento, nessun componente della “legione straniera”

osò insolentire i garibaldini.

Durante una sosta a Santa Quaranta, miserabile villaggio della costa

albanese, Tanino accostò Canzio, che guardava quei luoghi per lui

stupefacenti appoggiato all’impavesata.

«Dev’essere stato duro, per te, allontanarti dalla tua Isa. Lei cosa ti ha

detto?»

«Ogni improperio possibile.»

«Lo stesso all’inizio ha fatto Emilia, anche se in tono garbato. Ero appena

uscito di prigione che già sparivo di nuovo, malgrado una figlia piccola. Le

ho detto che andare in altre parti del mondo, a difendere la libertà, è dovere



di ogni rivoluzionario. Suppongo che tu abbia usato con Isa lo stesso

ragionamento.»

«No. Le ho spiegato che dovevo cercare il mio babbo. Senza di lui, la

nostra famiglia sarebbe incompleta. Anche dopo che sarà nato il nostro

bambino.»

«Lei ha capito?»

«Sì. È una che afferra le cose al volo.»

Il vapore, ripartito, aggirò Corfù e le rocce del promontorio di Sybots.

Aveva imbarcato dei turchi con turbante e con molte mogli. Canzio se ne

tenne alla larga, pur contemplandoli con curiosità. Erano troppo diversi da

lui, malgrado gli somigliassero nella natura di poveretti. Apparivano niente

affatto bellicosi e in buoni rapporti con i greci. Non familiarizzarono troppo

con i garibaldini solo perché non erano pronti a condividerne l’inclinazione

alle bevande alcoliche. La capacità di berne a piena gola senza ubriacarsi

troppo sancì la superiorità degli uomini di Ricciotti Garibaldi sul resto della

“legione straniera”.

Da Patrasso un treno malandato condusse i soldati ad Atene. Nella

stazioncina in cattive condizioni sotto la collina di Colonos Agoraios una

folla enorme attendeva non i volontari in genere, ma quelli con la camicia

rossa. Al vederli, le ovazioni si sprecarono. Si misero in marcia cantando La

rondinella di Mentana, preceduti da una grande bandiera greca.

«Qui è nata la civiltà» spiegò il leader repubblicano Antonio Fratti a

Canzio che, essendo il più giovane, era benvoluto da tutti. «La forma di

governo che auspichiamo ha avuto la sua culla ad Atene.»

«E com’è che la città sembra a pezzi?»

Fratti era un uomo dai modi semplici, sbarbato ma con baffi, occhialuto,

un poco somigliante ad Andrea Costa. Parlava volentieri in dialetto.

Nessuno avrebbe sospettato che fosse un deputato. «La Grecia è in

bancarotta da tempo. Pessima casa regnante, pessimo governo, corruzione

anche tra il popolino. Ma soprattutto è strangolata economicamente da due

nemici mortali: l’impero ottomano e il suo potente alleato, la Germania.



Assieme, grazie all’enorme superiorità militare, si spartiscono le spoglie del

paese, divorandolo pezzo per pezzo. Con le armi e con la finanza.»

Canzio, mentre percorreva marciando strade sconnesse e impolverate,

con il suo Gras in spalla, cercava invano segni della civiltà tanto decantata.

Vedeva palazzi incompleti o in decadenza, montagne di rifiuti, masse di

poveri (forse i rifugiati da Creta) seduti agli angoli delle strade. Anche piazza

della Costituzione non lo impressionò. Vi sedeva re Giorgio I, contestato

ogni notte da una folla che lo accusava di vigliaccheria e gli chiedeva di

abdicare. Gli euzoni, a guardia del palazzo, sparavano due colpi in aria e la

moltitudine defluiva, disperdendosi nei caffè. Sarebbe tornata la sera dopo.

L’alloggio dei garibaldini e di altri corpi di volontari era il Club degli

studenti, davanti alla sede della Ethnikì etereia, una società nazionalista fino

allora segreta, assediata da orde di mendicanti. L’edificio del club era grande

e non sembrava sudicio come quelli che lo circondavano.

Mentre entrava, Canzio vide Tanino che ne usciva, carico di uno zaino.

Era di malumore.

«Ricciotti mi vuole a tutti i costi nello stato maggiore, presso l’hotel

Grande Alessandro. Avevo chiesto di essere soldato semplice, come Cipriani.

Invece pretende che io sia ufficiale. Non posso rifiutarmi.»

«Mi sembra una bella notizia» osservò Canzio.

«Non lo è, ma io ne ho una forse buona per te. C’è chi conosce tuo padre e

sa dove si trova.»

«Dunque è vivo!»

«Pare di sì, ed è ad Atene. Cerca De Felice Giuffrida, è lui che mi ha detto

di averlo incontrato per caso, senza sapere chi fosse. Lo trovi di sopra. Sta

mangiando.»

Canzio si precipitò. Conosceva di vista l’ex deputato catanese,

organizzatore dei Fasci siciliani e per questo detenuto due anni nel Mastio di

Volterra. Sul vapore Sannito e poi in treno era stato fra i garibaldini più

chiassosi e vivaci.

Lo trovò che stava mangiando agnello in mezzo a un gruppo di

commilitoni. Aveva baffi impomatati con le punte all’insù, occhi grandi e



mobili. Ascoltò Canzio e gli disse: «È vero. Sono incappato in uno che dice

di chiamarsi Attilio Verardi e di essere stato con Garibaldi in Francia.

Sarebbe tuo padre?».

«Sì.»

«L’ho visto alle Scuole nazionali, dove sono stato a cercare alloggiamenti

per le nostre truppe. È lì assieme a molti profughi arrivati dall’Armenia, da

Creta e dalla Grecia del Nord. Lui viene da Larissa. Me lo ha detto una

signora inglese che si occupa di quei poveri diavoli. Vuoi che ti ci

accompagni?»

«Ve ne sarei grato!»

«Non so.» Senza spiegare le ragioni del suo dubbio, De Felice aggiunse:

«Ti ci porto, ma prima mangia anche tu qualcosa. Dubito che oggi siano

previste altre razioni».

Per quanto impaziente, Canzio accettò una gamella di carne d’agnello

(non avrebbe conosciuto quasi altro cibo durante la sua permanenza in

Grecia). Masticò in fretta senza badare al sapore, peraltro gradevole. Bevve

un bicchiere di Cagnina da una bottiglia che un volontario forlivese aveva

portato da casa.

In strada, De Felice spiegò: «Se ho capito bene, tuo padre ha avuto il tifo.

Lo hanno curato principalmente con un vino resinoso che combatte la

febbre. Con successo, solo che di quel vino non ha più potuto fare a meno. Il

peggio è accaduto quando ha provato a smettere di colpo. Ha perso la

memoria e avuto allucinazioni».

«E adesso come sta?» domandò Canzio, la voce rotta per l’angoscia.

«Ragiona?»

«Sono rimasto con lui pochi minuti. Di sicuro ha riconosciuto la camicia

rossa. Lo ha fatto agitare parecchio.»

Le Scuole nazionali sorgevano in vista dell’Acropoli, a cui Canzio non

prestò alcuna attenzione. Gli edifici erano grandi, alti e formicolanti di

rifugiati. Davanti agli ingressi, dei banchetti raccoglievano offerte per

mantenere centinaia di famiglie che avevano perso ogni loro bene. Il



contributo del governo era irrisorio, appena sufficiente per una pagnottella a

persona.

Le finestre erano senza vetri e, malgrado il clima diurno discretamente

tiepido, di notte doveva fare un bel freddo. Le aule erano state divise in

stanzette, ottenute accumulando i banchi e le panche degli scolari. Regnava

una buona pulizia, grazie all’opera volontaria di alcune dame inglesi. Le

coordinava una signora scozzese: arcigna d’aspetto, aspra di modi, ma con

sotto sotto un’umanità che non riusciva a nascondere.

Fu lei a guidare Canzio e De Felice fino allo spazio chiuso tra arredi

scolastici che ospitava Attilio.

«Faceva il becchino a Larissa» spiegò in inglese, tradotta da De Felice. «Lo

avevano assunto per carità. Adesso non trema più, ma la sua mente va e

viene. Quando parla ed è lucido, recita poesie in italiano e ricorda i tempi

della Francia, dove fu cuoco di Garibaldi. La sua memoria si ferma lì. La

troppa retsina gli ha offuscato il cervello.»

«Non fu cuoco, ma soldato» corresse Canzio. De Felice tradusse.

«Ah, sì?» rispose la donna. «Certo che ogni tanto racconta di fatti d’arme

e di assalti. Non sapevo che vi avesse veramente preso parte.»

Quando vide suo padre, Canzio ebbe un tuffo al cuore. Sedeva su un

giaciglio, fuori dal lenzuolo, con un cuscino dietro la schiena. Aveva i piedi

nudi, vestiva di stracci. Gli occhi erano sbarrati, la pelle del viso aderiva al

teschio, quella del corpo allo scheletro.

Canzio gli si gettò addosso, lo abbracciò. «Babbo, babbo! Finalmente!»

Attilio lo fissò senza capire. «Babbo?» farfugliò. «Tu chi saresti?» Ruotò

attorno le pupille e piegò le labbra in una specie di sorriso, mostrando denti

guasti dal primo all’ultimo. «Garibaldini, vedo! Che cosa fanno i prussiani?

Dite al generale che, appena la ferita guarisce, sarò di nuovo al suo servizio.

Vorrei una di quelle nuove carabine, un Winchester.»

Canzio gli sollevò il viso, da cui scendeva una barba enorme e incolta.

Sporchissima, probabilmente fitta di parassiti. «Babbo, sono tuo figlio. Tuo e

di Rosa. Canzio! Non puoi avermi dimenticato!»



«Il generale Stefano Canzio! E chi se lo scorda! Rimango ai vostri ordini!

Sono stato un po’ ammalato, ma sono sempre pronto a combattere!»

«Babbo! Torna in te! Sono tuo figlio, ti dico! Ti ho portato dall’Italia la tua

vecchia camicia rossa, quella della Francia!»

«La camicia rossa? Vi ringrazio, generale! Portatemi in battaglia, in questa

caserma non camperei a lungo! Io respiro bene solo la polvere da sparo!»

Canzio era a un punto tale di disperazione che non riusciva nemmeno a

piangere. Aveva la gola stretta, ansimava. Si rivolse a De Felice, in piedi triste

accanto alla scozzese. «Se lo portassimo con noi?»

«Vedi bene che è impossibile. Meglio che sia tu a rimanere con lui.»

«Vi prego! Magari tra soldati migliora! Sono sicuro che gli farà bene!»

De Felice scosse il capo. «Follie.»

«Insisto! Fatemi provare!»

Il siciliano, commosso, finì col dire: «Non dipende da me. Ne parlerò con

i superiori. Te lo prometto».

«Grazie! Grazie! Grazie!»

Attilio portò la mano ossuta alla fronte, nel saluto militare. «Merci, mon

général!»
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Domokòs e ritorno

Ci vollero giorni di tentativi per riuscire a persuadere lo stato maggiore

garibaldino ad accettare Attilio al seguito. Tanino, che lo era andato a

trovare, non ne voleva sapere.

«Vedi anche tu, Canzio, in che condizioni è tuo padre. Fatica a stare in

piedi.»

«Lo sorreggerò io. Da quando ha indossato la sua camicia, e mangia

regolarmente, ha ripreso vigore.»

«La testa non c’è ancora.»

«Migliorerà anche quella. Ormai lui confida di seguire il corpo dei

garibaldini. Se fosse deluso, tornerebbe alle condizioni di prima.»

Zirardini aveva il grado di colonnello, che non desiderava affatto. In

quell’occasione ne approfittò. «Soldato Canzio Verardi, è un ordine. Resterai

ad Atene ad assistere Tilio. L’argomento è chiuso.»

Canzio non era tipo da arrendersi così facilmente. La massima autorità,

nel contingente italiano, l’aveva Amilcare Cipriani, sebbene avesse rifiutato

la nomina a ufficiale. Non era facile avvicinarlo. Preferiva l’isolamento

perché, ogni volta che si mostrava in pubblico, era circondato da un

assembramento di greci che lo acclamava e cercava di portarlo in trionfo.

«Kiprianis! Kiprianis!» La popolarità dell’anarchico era dilagata in tutta

Europa.

Canzio riuscì a farsi ricevere attraverso Anselmo Marabini, un volontario

imolese amico di Cornacchia. Il barbuto ex comunardo lo ascoltò con

pazienza, rifletté e disse: «In effetti, la lotta può salvare gli uomini d’azione,



mentre l’inattività li deprime e li uccide. Non vedo niente di male se questo

Attilio viene con noi e resta nelle retrovie, curato da te. Mi pare di

ricordarlo. Era un aiutante di mensa, a Digione. Potrebbe persino esserci

utile».

«Ha combattuto a Talant!»

«Sì? Meglio ancora. Ne parlerò a Ricciotti.»

L’intervento di Cipriani fu efficace. Canzio aiutò Attilio nell’imbarco, al

Pireo, sul vapore che li avrebbe trasportati a Volo. Il battello era gremito di

volontari, ma soprattutto di riserve dell’esercito greco: uomini entusiasti ma

male armati, vestiti di divise incomplete sotto le quali facevano capolino gli

abiti grezzi dei pastori.

Quando Tanino vide padre e figlio salire la passerella, li accolse accigliato.

«Canzio, non c’è modo di fermarti. Neanche quando fai stupidate.» Prese la

mano di Attilio. «È da tanto che non ci vediamo, Tilio. Come stai?»

«Benino, dottore. Il vostro ospedale era scomodo, ma l’infermiera

scozzese molto gentile. Dove si combatte? Odo già il cannone. Qui si fa

l’Italia o si muore!»

Tanino lanciò a Canzio uno sguardo di rimprovero. Si allontanò

scuotendo il capo.

Malgrado la sua follia, Attilio dimostrava un’energia impensabile e

camminava al passo come gli altri garibaldini. Da Volo marciò senza

dimostrare stanchezza eccessiva fino a Velestino, e da lì fino al forte sopra

Domokòs, nel cuore della Tessaglia, dove i volontari si acquartierarono. Il

cibo regolare, costituito da una libbra di pane e mezza libbra di carne, gli

faceva bene. Di vino non ne chiedeva mai. Forse prevedeva il rifiuto del

“generale Canzio”.

Lungo il tragitto vi furono varie scaramucce, e i turchi batterono ogni

volta in ritirata. I soldati greci, imbaldanziti, ripetevano il loro grido di

battaglia: “Viva la guerra!”. Li guidava il principe Costantino, indolente,

bolso, con occhi da pesce lesso. Aveva poco di marziale, come se fosse

capitato lì controvoglia. Passava il suo tempo a mangiare e a chiacchierare.

Sembrava contare, più che altro, su una maggiore svogliatezza del nemico.



Ciò contrastava con l’impeto delle camicie rosse, che forse il principe

trovava eccessivo. Amilcare Cipriani, dopo essersi fatto pregare a lungo,

guidò nelle vicinanze di Domokòs uno spettacolare assalto alla baionetta.

L’udire cantare “Quando la tromba suonava all’armi / con Garibaldi corsi a

arruolarmi!” fu sufficiente a scompaginare i turchi, che fino a quel momento

avevano bersagliato la colonna dei volontari con lanci di granate.

Canzio e Attilio non parteciparono alla carica, ma si unirono agli urrà

fragorosi che la seguirono. Entro il forte sulla montagna, in apparenza

imprendibile, Tanino andò a visitarli. Era sconsolato.

«Tra i greci regna la confusione più completa. Costantino dà ordini

contraddittori, suo fratello Nicola non dà ordini affatto. Le riunioni dello

stato maggiore si susseguono senza che si elabori un vero piano per

fronteggiare l’offensiva di Islam Pascià. Per adesso non ce ne sono avvisaglie,

ma è assurdo credere che non osi tentarla. Ricciotti ha un diavolo per

capello.» Posò una mano sulla spalla di Attilio. «Tu come stai, amico mio? Ti

senti stanco?»

«Mai stato così in forma, dottore!»

«Ne sono contento.» Zirardini si rivolse a Canzio. «Non farlo allontanare

dal forte, mi raccomando. Dovrebbe essere una postazione sicura. Sulle

pendici attorno stanno installando quattro cannoni Krupp, presi al nemico,

e delle mitragliatrici Maxim.»

«Rimarremo qui, statene certo.»

La calma durò fino al pomeriggio del 16 maggio. Giunse all’improvviso

notizia che i turchi avanzavano in forze. Li si vide la mattina dopo, quando

l’artiglieria cominciò a tuonare. Canzio, che dormiva ancora, corse all’aperto.

La pianura era annerita dalle divisioni ottomane, che avanzavano con passo

regolare. I giganteschi cannoni Krupp dei greci scavavano dei vuoti fra gli

assalitori, ma non riuscivano a scompigliarne le falangi. A valle, i garibaldini

e altri volontari si stavano attestando all’ala sinistra, i greci dei principi

Costantino e Nicola a destra.

Le camicie rosse uscivano dal forte, richiamate dalle trombe e dagli spari.

Marabini vide Canzio. «Giovane, porta tuo padre via di qua. Scendete per



l’altro versante, prima che arrivino i turchi. Andate più lontano che potete.»

I garibaldini del fortilizio si stavano raggruppando per calare in massa, la

baionetta inastata, e raggiungere Ricciotti.

Canzio tornò dentro e scosse il padre. «Babbo, bisogna che ce ne andiamo

subito.»

Non riusciva a svegliarlo. Attilio sembrava sorridere, un occhio chiuso e

l’altro semiaperto. All’ennesimo scossone, Canzio si accorse che non

respirava. Gli tastò il cuore, gli spalancò la bocca. Ne uscì della bava, la testa

ricadde.

Chiamò un soldato che si era attardato. Aprirono la camicia di Attilio,

premettero sul cuore perché riprendesse a battere. Fu inutile.

«È morto, figliolo» disse il milite. «Non c’è nulla da fare. Consolati: si è

spento dormendo. Non so se saremo altrettanto fortunati.»

Lo strazio rese Canzio quasi insensibile. Aveva l’impressione di vivere un

brutto sogno. Percepiva la realtà circostante come ovattata, fittizia, distante.

Ciò lo aiutava a reggere il dolore.

«Lo porto con me.»

«Non ci pensare nemmeno. Tra breve i turchi saranno qua. Se vuoi

onorare la memoria di quest’uomo, scendi a valle con gli altri. Lo

vendicherai.»

Trasognato, Canzio raggiunse a precipizio l’ala sinistra di Ricciotti

Garibaldi, l’unica che pareva resistere all’offensiva ottomana. Nella corsa,

sparava, ricaricava, sparava ancora. Il suo Gras aveva la canna rovente. Vide

alle spalle il forte demolito pezzo per pezzo sotto le esplosioni. Attilio

avrebbe avuto una tomba di pietra bruciacchiata.

Di ciò che seguì conservò tenui ricordi. I garibaldini resistettero con

furore di belve, i loro fuciletti contro i moderni Mauser dati ai turchi dalla

Germania. Asserragliati in una trincea orlata di verde, scambiarono fucilate

per oltre un’ora, senza accennare a ripiegare. Le granate e gli shrapnel

facevano strage, i cadaveri si accumulavano. Cipriani ignorava il pericolo e i

proiettili che gli fischiavano attorno. In piedi sul ciglio della fossa osservava i

turchi con un cannocchiale. Quando le cartucce stavano per terminare,



corse con due volontari a prenderne altre. Nel momento in cui la tromba

greca suonò la ritirata, fece come se non avesse udito gli squilli.

Canzio dimenticava la sofferenza nel furore. Caricava e sparava come se

un numero incalcolabile di colpi fosse in grado di riportare in vita Attilio.

Soggiaceva a quel comportamento un pensiero non formulato interamente.

Magari suo padre era stato davvero un garzone di cucina, ma la morte eroica

di un altro Verardi lo avrebbe riscattato dando gloria a entrambi.

Fu costretto a desistere dal suo proposito suicida perché finirono le

pallottole. Le cassette procurate dai greci contenevano proiettili non adatti ai

fucili Gras, bensì ai Mauser dei turchi! Cipriani fu costretto a ordinare di

ripiegare. Poco dopo rimase ferito a un ginocchio.

La ritirata verso Domokòs durò mezz’ora, sotto un fuoco incessante che

provocava vittime a ogni svolta. La valle era intrisa di sangue. I soldati

ellenici, nel veder apparire sulle strade del villaggio i garibaldini, li

acclamarono. Davanti ai centocinquanta superstiti, il portabandiera teneva

alto il vessillo tricolore, privo dello stemma dei Savoia e sforacchiato dai

colpi.

Alle ventitré giunsero le direttive di Costantino. Era in corso la firma di

un armistizio, si ripiegava su Lamia. Fra i garibaldini fu la costernazione.

«Come! Si cede il campo così? Senza nessuna resistenza?»

«Siamo traditi! Non può finire in questo modo. Dateci un giorno in più e

le munizioni! Ricacceremo i turchi!»

Dovette intervenire Ricciotti a calmare gli animi. Era sdegnato e

furibondo, ma fece uno sforzo per non sembrarlo. «Ragazzi, dobbiamo

piegarci a quella razza di principi vigliacchi. Non possiamo tenere Domokòs

da soli. I greci stanno già mettendosi in marcia. Non hanno più la tempra

degli eroi delle Termopili e di Salamina.»

«La colpa non è loro, è nostra» disse un soldato. «Mai battersi per una

monarchia.» Era un parere condiviso un po’ da tutti.

Canzio ricadde nell’abbattimento che aveva represso dandosi all’azione. Si

mise seduto sui gradini di una casa, senza pensieri precisi, la faccia tra le

mani.



Tanino gli si accostò. «Dov’è tuo padre?»

Canzio raccontò. Zirardini si commosse.

«In pochi giorni ho perso tanti amici, da Antonio Fratti, che è caduto per

primo, ad Attilio. Un eroe come gli altri. Tu, ragazzo, venera la sua memoria

e vinci il dolore. Pensa che ti aspettano una madre che ti adora e una

compagna che sta per darti un figlio. Fatti forza per loro.»

Così fu, nella marcia fino a Lamia e nella successiva traversata in mare, da

Stilida alla rada di Calchira. Ad Atene i garibaldini scoprirono che i loro

bagagli, lasciati nel Club degli studenti, erano stati rubati. Furono costretti a

tenere addosso la camicia rossa, con l’unica consolazione che i passanti li

applaudivano e le ragazze correvano a baciarli e a donare fiori.

Sulla vaporiera Cariddi, in vista di Brindisi, Marabini affiancò Canzio, sul

parapetto del ponte di coperta. Il giovane fumava il suo primo toscano. Gli

chiese: «Come ti senti?».

«Vuoto. Cerco di dimenticare.»

«Capisco. Tieni presente che Attilio Verardi figura nel ruolino di chi è

morto mentre andava a combattere un nemico di valore. A terra non

troveremo i turchi, ma sbirri assassini, politicanti corrotti, magistrati pagati

dai possidenti. Ogni sfumatura dell’arroganza e del dispotismo.

Rimpiangeremo Islam Pascià.»
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Il Re Mitraglia

Le previsioni di Marabini erano destinate a trovare sanguinosa conferma.

Canzio rientrò a Bagnacavallo mentre cominciava l’estate del 1897, con

l’uniforme garibaldina ancora addosso. Quel costume insolito suscitò lo

stupore dei popolani e l’attenzione dei gendarmi. Fu seguito passo passo

dagli agenti di pubblica sicurezza fino alla bottega della madre, della zia e di

Isa. Un poliziotto sostò sulla soglia, con un atteggiamento che provava a

sembrare indifferente. Lo sbirro si accese anche una sigaretta, come se

passasse di lì per caso e volesse riparare il fiammifero dal vento sotto

l’androne. Di vento non ce n’era affatto.

Canzio abbracciò Isa, cercando di non premerle troppo il ventre rigonfio,

e baciò Rosa su una guancia. Carezzò il viso sciupato di Andreina.

«Vi porto brutte notizie su Tilio. Mettetevi sedute.»

La reazione al suo racconto fu quella prevedibile. Rosa disse, nel mezzo di

un pianto dirotto: «L’ho ucciso io».

Non fu più possibile toglierle quella convinzione.

I giorni asciugarono le lacrime, anche se non il rimorso immotivato. Una

consolazione la diede, a fine giugno, la nascita prematura di Spartaco Tito

Vezio Verardi, figlio di Canzio e di Isa. Finalmente uno Spartaco vero in

famiglia. Il piccino era gracile, pesava poco. Sopravvisse malgrado le

previsioni della levatrice, appartenente al servizio di assistenza al parto

creato nelle campagne dalla giunta socialista ravennate. Canzio interpretò il

fatto come un primo atto di resistenza del bimbo, preludio ad altri futuri.



Venne il 1898. La condizione dei Verardi si poteva definire discreta.

Scudellari aveva nominato Canzio fattore nella tenuta di Villanova e lo

pagava centocinquanta lire al mese, oltre a vari premi occasionali. Il

possidente aveva già ordinato, ma non ancora ricevuto, un “veicolo

automobile” della Società italiana Bernardi. Intendeva affidarlo alle cure del

giovane, quale autista e meccanico. L’automobile a benzina Bernardi

rivaleggiava con quella prodotta dalla Peugeot a Saronno, di cui capitava –

un paio di volte l’anno – di veder circolare alcuni modelli. A bordo,

milionari in giacca sportiva e occhiali antipolvere.

Meno bene, ma nei limiti del tollerabile, andava il commercio di

confezioni avviato da Rosa, Andreina e Isa (ora spesso assente dal negozio e

impegnata col figlioletto) nel centro di Bagnacavallo, poco lontano dal teatro

di grande eleganza costruito dall’architetto Antolini e a ridosso del palazzo

comunale. I clienti non erano molti. Lo si doveva al governo Di Rudinì,

succeduto a quello di Crispi. Chiunque fosse al potere, in Italia, cercava di

rimediare a un debito pubblico divenuto impressionante agendo sui dazi,

invece che sulle cause strutturali della miseria e del calo dei consumi. Meri

epifenomeni per chi professava un liberismo integrale.

Fu il turno della farina, dopo il grano, il cui raccolto era stato scarso.

Diminuivano le importazioni, perché gli Stati Uniti erano in guerra con la

Spagna per il possesso di Cuba. Di Rudinì abbassò il dazio a cinquanta lire la

tonnellata, da settantacinque che erano. Troppo poco, ma i proprietari

terrieri non accettavano una diminuzione dei profitti. La differenza fu

scaricata sui comuni. Il prezzo della farina andò alle stelle, e così quello del

pane. Prevedendo il peggio, il capo del governo chiamò alle armi

quarantamila reclute. Loro compito, mantenere l’ordine pubblico. A tutti i

costi.

«Quello che mi spaventa» disse Rosa a Canzio, che andava a trovare Isa e

il figlio ogni sera «è che qui accanto c’è un forno. Non vorrei che gli affamati

lo prendessero d’assalto. È già successo altrove. Saccheggiano e bruciano le

panetterie. Brucerebbero anche noi. Da due mesi in qua la Romagna sembra

avere la febbre.»



Canzio si strinse nelle spalle. «Non temere, mamma. Scudellari e Vittore

Lugaresi, l’altro leader socialista, hanno convocato per il 3 maggio un

comizio contro il caro pane. Daranno indicazioni di lotta concrete, senza

eccessi. Semmai vanno temute le forze dell’ordine.»

«Perché? Sono l’unica protezione dalle violenze.»

«Hanno colpito duro a Bologna, dove è stata sciolta la lega dei panettieri.

A Molinella e a Baricella il prefetto ha fatto chiudere le cooperative di

consumo, perché attentavano all’ordine economico. Giuseppe Massarenti è

finito in carcere. Al Sud si spara e si uccide.»

«Canzio, stiamo parlando di uno Stato liberale, non di una dittatura!»

«Liberale finché gli conviene. Quando si sente minacciato, lo Stato è

capace di rinnegare tutti i suoi princìpi. Da un momento all’altro.»

D’accordo con Canzio, per una volta, era Isa. Distesa sul letto, al piano

superiore del negozio, aveva tra le braccia Spartaco Tito Vezio. Il padre

adorava stringergli le manine, così minuscole e morbide ma già perfette.

«Non sono al corrente dei fatti del mondo» disse Isa «però mi spaventano.

È vero, il governo ha concesso l’indulto ai condannati per appartenenza al

Partito socialista. Malgrado ciò, continua a colpire e incarcerare chi ne fa

parte.»

«È così» confermò Canzio.

«Per quali reati?»

«Per quelli che erano forse nelle intenzioni, ma non erano ancora stati

commessi. Sai come sono i giudici. Ricordati di cos’è capitato a me tre anni

fa.» Il giovane carezzò i capelli della compagna. «Lascia perdere la politica. Il

Partito socialista cresce a ogni elezione, malgrado la repressione. C’è chi si

accontenta.»

«Tu no, amore?»

«A Domokòs ho visto una diversa specie di socialisti. Qui da noi li

conosciamo già. Purtroppo sono derisi dal loro stesso partito. Il suo organo,

l’“Avanti!”, non somiglia per nulla a quello di un tempo.»

Il 3 maggio Scudellari e Lugaresi, su un palchetto davanti al teatro, forse

non si erano aspettati che la manifestazione da loro indetta avesse un simile



successo. Operai e operaie, contadini, disoccupati erano confluiti in piazza

provenienti non solo da Bagnacavallo, ma dall’intero territorio comunale.

Molte donne avevano portato con sé i bambini. Gli animi erano esacerbati, e

lo si vedeva. La folla trasudava miseria, disperazione, rabbia. Gendarmi e

soldati, premuti, respinti, si sforzavano di tenere i ranghi.

I due socialisti non riuscirono nemmeno a cominciare a parlare. Le loro

voci furono sommerse da un grido ossessivo: «Pane! Pane! Pane! Pane!».

Qualcuno reclamava anche lavoro, altri cantavano Bandiera rossa. Un

inno repubblicano riadattato, che superava in popolarità e in aggressività il

troppo complesso Inno dei lavoratori.

Canzio, assieme alla madre, osservava la scena sulla soglia del negozio. Il

fornaio di fianco aveva la porta chiusa. Certi dimostranti cominciarono a

percuoterne i battenti, come se li volessero sfondare a pugni e a manate.

«Vai dentro» disse Canzio a Rosa. «C’è pericolo.»

«Che pericolo vuoi che ci sia? Sono dei poveretti come noi.»

Iniziavano a volare sassi verso i gendarmi. Scudellari e Lugaresi si

sgolavano, le mani alte: «Calma, compagni, calma!». Erano scesi dal palco,

che fu distrutto in un minuto. Le assi furono lanciate anch’esse contro gli

agenti delle forze dell’ordine. Echeggiarono tre squilli di tromba.

«Pane! Pane! Pane! Pane!»

Si udirono d’improvviso dei colpi di fucile, una decina almeno. Canzio

vide cadere due operai, e altri che cercavano di allontanarsi sorretti dai

compagni. Vi furono un coro di grida e una fuga precipitosa con tanti che,

per le ferite o lo spavento, inciampavano e crollavano in ginocchio. La

fucileria cessò solo quando un ufficiale riuscì a imporsi ai suoi uomini.

«Chiudiamoci dentro» disse Canzio alla madre. «Adesso cominceranno i

rastrellamenti.»

Non ebbe risposta e si girò a guardarla. Rosa era scivolata lungo lo stipite

della bottega. Aveva perso la sommità superiore del cranio, frantumata da

un proiettile. Il corpo era un fagotto imbrattato di sangue.

«Mio Dio!» gridò Isa, affacciata al piano superiore. «Mio Dio! Mio Dio!»



Canzio rimase dov’era, imbambolato, senza pensieri coerenti. Riusciva

solo a stringersi il viso tra le mani.

Sei giorni più tardi, dopo il funerale (ritardato per motivi di ordine

pubblico), Canzio accompagnò alla stazione Giosuè Minguzzi, venuto da

Cervia per la cerimonia. Reduce da una lunga latitanza, abitava là con

Carlotta, sotto falso nome, e faceva il pescatore. Erano con lui Gigino,

Edvige Marzelli, un’operaia che aveva lavorato con Rosa nella filanda

Ronchi, e la figlia, la giovane Maria Goia. L’eccidio di Bagnacavallo aveva

avuto ampia eco sui giornali locali. Meno su quelli nazionali, offuscato dalla

notizia della strage spaventosa di Milano.

Una rivolta popolare per il pane aveva messo a soqquadro la città

lombarda. Barricate, scontri, tutta la cintura insorta. Era iniziata con una

manifestazione degli operai della Pirelli e della Stigler, per un loro

compagno ucciso a Pavia mentre affiggeva manifesti di propaganda

socialista. I gendarmi, a Milano, avevano fatto fuoco sui dimostranti,

attizzando la collera del proletariato. La repressione, attuata dal generale

Fiorenzo Bava Beccaris con il consenso di Di Rudinì e di re Umberto I, era

stata spietata. Si era sparato sugli insorti con i cannoni. Risultato: più di

ottanta operai uccisi e quasi cinquecento feriti, uomini e donne. In Italia non

si era visto nulla di simile dall’epoca della dominazione austriaca sul

Settentrione.

Gigino Minguzzi, che prendeva lo stesso treno di Giosuè, strinse Canzio

in un lungo abbraccio. «Fatti forza, camicia rossa. Sei rimasto orfano in un

anno appena, ma ormai hai capito che in questo paese, per vivere del

proprio lavoro, bisogna combattere.»

Anche Giosuè premette il petto di Canzio sul suo. «Non finirà così» disse,

emozionato. «Non potranno ucciderci tutti. Il re si illude, come i suoi servi e

i suoi carnefici.»

Era una settimana che Canzio, laconico di suo, parlava il meno possibile.

Una somma di dolori lo torturava. Il saluto che rivolse a chi partiva fu di tre

frasi.



«Re Umberto non merita di vivere. Spero che lo ammazzino. Voglio che

chi ha fatto uccidere mia mamma la paghi.»

Fu uno sfogo non meditato e certo non conforme al “socialismo

scientifico”. Gli valse un bacio da Maria Goia, ultima a salire sul vagone.

Il convoglio, dissipato il fumo della locomotiva, lasciò comparire un

paesaggio ameno, per chi sapeva apprezzarlo. Terre asciutte e rigogliose,

alberi da frutto, poderi ben tenuti, fattorie e canali. Una ricchezza che solo la

legge della diseguaglianza sapeva sprecare. Lo Stato del Re Mitraglia era

troppo impegnato a uccidere chi aveva conquistato quel tesoro, per capirlo.
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