
UN MAZZO DI FIORI

Mentre il treno sferragliava sotto la luce tenue del mattino, sbuffando e spargendo nell'aria nuvole 

di fumo denso e scuro, Giovanni sonnecchiava con la testa incollata al finestrino unto e giallognolo. 

Di tanto in tanto riapriva gli occhi e poi li richiudeva, ma nonostante la stanchezza non resisteva alla  

tentazione di spiare quel paesaggio, così brullo e vitale allo stesso tempo, che si incontra appena 

usciti da Roma. Il Sani ammazzava il tempo arricciandosi i baffoni, mentre il Becci stropicciava un 

giornale  e  mordicchiava inconsciamente un sigaro che non ricordava di avere  ancora in  bocca. 

Giovanni iniziava ad essere più sveglio e attento a non perdersi lo spettacolo offerto dalla pianura 

laziale.  Quei  campi  brulli  lo  riempivano  di  felicità,  le  boscaglie  verde-pastello  chiaro,  che  si 

scorgevano  in  lontananza  dietro  le  nuvole  di  polvere  sollevate  dal  treno,  gli  infondevano  una 

sensazione mistica: quella campagna era l'antica sorgente di tutta storia,  il  cuore di  quell'umile  

Italia, per cui morì la vergine Camilla.

“Dunque, ti rallegra tornare alle nebbie del tuo paese?” gli chiese ironico il Becci. 

Il Sani smise di arricciarsi i baffi e lo difese: “Piuttosto che restare insieme a una banda di grulli 

come noialtri!” E scoppiò in una fragorosa risata, compiacendosi del proprio spirito goliardico.

“Ve  l'ho già  detto...  Devo salutare  i  miei  cari...  La  guerra  è  vicina!” rispose  Giovanni,  un  po' 

distratto e troppo poco reattivo per seguire la conversazione.

“Di' un po', hai fretta di tornare dall'innamorata?”  riprese il Becci dopo una breve pausa “Sarà per 

questo che hai fretta di tornare!”

“Sì, la Nina...” rispose il giovane Sartori con sempre minore convinzione.      

In effetti la promessa sposa poteva anche fare a meno di aspettare! Da tutta la vita conosceva quella  

contadinotta biondiccia, dagli occhi spenti, che considerava ormai quasi una sorella, niente di più. 

D'altra parte non conosceva molte altre donne. In caserma sicuramente non ce n'erano e in guerra 

era fuori discussione occupare la mente con simili distrazioni. L'ultimo periodo di libertà prima 
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della guerra imminente lo avrebbe passato con la famiglia e con i parenti della sua promessa, che 

vivevano nella cascina accanto alla loro. Ripensamenti dell'ultima ora e fantasticherie bambinesche 

erano fuori discussione, la gioventù doveva impiegare le proprie energie nella difesa della nazione e 

solo in seguito si sarebbe potuto pensare a matrimoni o cose simili. 

Fuori si vedevano le colline dove scorre il biondo Tevere. Intorno al suo corso crescono boschi fitti 

e pittoreschi. È impossibile non sentirsi felici ammirando la bellezza di quei luoghi, ma soprattutto, 

osservando gli Appennini dalla pianura, si viene sopraffatti da un meraviglioso senso del sublime. 

Si tratta di un microcosmo rustico ma incantevole, dove pare che la bellezza del mondo antico resti 

sempre gloriosa e intatta, mai scalfita dallo scorrere dei secoli. 

“Sei proprio sicuro di voler tornare subito a casa, vecchio mio?” chiese il Sani, rivolto a Giovanni.

“Sarebbe meglio che io tornassi entro stasera...”

“Anche se impiegassi uno o due giorni in più non cambierebbe molto” ribatté il compagno.

Quel discorso era cominciato già la sera prima. Sarebbe stato un peccato che dopo un anno di naja  

ci si salutasse scendendo di corsa dal treno. Il Becci aveva subito accettato l'invito a fermarsi a 

Siena,  contando di  raggiungere Prato con molta  calma.  Giovanni  invece  non era d'accordo,  ma 

questa volta ci pensò un poco prima di rispondere.

“Vuoi farti ammazzare dagli austriaci senza aver visto Siena, vecchia carogna?” E in quel “vecchia 

carogna” mise tutto l'affetto che poteva esserci fra due soldati di leva che avevano trascorso quasi 

un  anno insieme.  Giovanni  sapeva  che  rifiutare  sarebbe  stato  vigliacco:  il  compare  era  troppo 

gentile per sentirsi rispondere un no e non si potevano abbandonare in quel modo due grandi amici.

“Beh, dunque ... sarei dovuto tornare a casa...” 

“E invece scendi a Siena con noi, approvato dal Regio Esercito!”. 

Fu così che il sergente Nanni (Giovanni) Sartori, vent'anni appena compiuti,  nato a Tartano nel 

1895, mise piede a Siena per la prima volta in vita sua. Erano appena le dieci del mattino, il sole era 

caldo ma l'aria secca ancora non infastidiva i soldati, che se ne andavano a spasso in maniche di  
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camicia con i bagagli a tracolla. 

Siena pare un piccolo mondo fiabesco, con le sue strade medioevali circondate da solenni palazzi in 

pietra. Intorno, i campi di grano assomigliano al quadro di un paesaggista capriccioso che, incapace 

di risparmiare sul colore a olio, abbia spalmato una spatola di giallo oro su una pennellata di ocra 

misto a  terra bruciata. Qualche stormo di rondini vorticava intorno alla Torre e la conchiglia di 

Piazza del Campo era piena di gente, ma i caffè avevano molti tavoli  liberi,  perché era venerdì 

mattina e in molti ancora lavoravano. Per le viuzze si affaccendavano bottegai e garzoni. Ovunque 

c'era fermento: il popolo era sovreccitato all'idea che l'Italia stesse per misurarsi con le potenze 

mondiali in una nuova guerra per il possesso delle terre irredente.

La famiglia Sani abitava nella strada parallela alla piazza del mercato, che si trova dietro il Palazzo 

Comunale, al terzo piano di un edificio storico non troppo vistoso ma certamente elegante.

“A’ mamma!” sbraitò Jacopo dalla strada.

“Gesummaria, il mi' figliolo è tornato a casa!” 

In strada si precipitò tutta la famiglia: madre, padre, zii e fratelli. Il quartiere scoppiò in un tripudio  

di affetti.  Solo il  Sartori  e il  Becci se ne stavano in disparte,  mentre i  parenti  abbracciavano e 

baciavano  il  Sani,  che  veniva  contemporaneamente  assalito  da  una  folla  di  monelli  ai  quali 

distribuiva le castagne comprate per loro. Il Becci se ne infischiava alla grande di non essere notato; 

manteneva  il  suo  solito  contegno  altezzoso  e  sicuro  di  sé  e  al  tempo  stesso  sorrideva 

spontaneamente a tutte quelle manifestazioni di affetto. Il Sartori invece per tutta la scena non si 

diede pace.  Era impacciato, non sapeva come comportarsi mentre gli altri si scambiavano baci e 

abbracci. Oltretutto aveva notato una ragazza che doveva avere l'età sua e del Sani, o forse un anno 

in  meno.  L'aveva  adocchiata  molto  rapidamente,  dopodiché  la  fanciulla  si  era  ritirata  in  casa 

seguendo la marea calante dei parenti. Le era apparsa certamente bella, niente da dire: capelli neri  

corvini, la carnagione abbastanza chiara, non particolarmente alta, curata in tutta la persona.

Giovanni abbandonò presto il pensiero della ragazza, così confusa in mezzo al nugolo di parenti,  
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limitandosi invece a contemplare lo spettacolo della famiglia festante. 

Infine si fecero le presentazioni e la signora Sani, dopo aver preparato su due piedi una merenda per 

i tre soldati, si offrì di custodire i bagagli in casa con sopra le divise ripiegate in modo più o meno 

ordinato, lasciando i ragazzi liberi di andare a visitare la città.

I tre giovani decisero di ammazzare il tempo standosene a bighellonare nei pressi della fontana che 

sorge davanti al Palazzo del Mangia. Le rondini erano davvero poche a quell'ora, il sole doveva 

averle stordite. La giornata si era fatta abbastanza calda e i raggi del sole cadevano perpendicolari 

sul cappello dei soldati. Giovanni, curvo sulla fontana, si sentiva la schiena bruciare. Guardò il Sani 

chiedendosi se anche lui sentisse una certa insofferenza all'atmosfera rovente. Il Sani al contrario 

non ci badava e continuava a parlare delle bottiglie di vino che avrebbero stappato a pranzo. 

“Perdonami Jacopo, non potremmo spostarci all'ombra dei portici?”. Il Sani sembrò aver bisogno di 

riflettere, attività che lo tenne impegnato alcuni secondi. 

“Io direi che dobbiamo goderci il bel tempo!” li interruppe il Becci, aggiungendo con una punta di 

malizia  (o  voleva  solo  fare  una  semplice  constatazione,  una  riflessione  sulla  capacità  di  saper 

apprezzare le piccole gioie di tutti i giorni?): “Pensa se dovessi combattere in una terra fredda e 

desolata come l'Austria.” La risposta lasciò Giovanni un poco interdetto; avrebbe voluto rispondere 

con qualche frase a effetto, ma non riuscì a controbattere a questa sottile provocazione. 

Mentre rifletteva su quale fosse l'argomento successivo da introdurre nella conversazione una lieve 

apprensione  impegnò la  sua mente:  come avrebbe potuto sopportare  la  vita  del  soldato se non 

riusciva nemmeno a starsene tranquillo sotto il sole senza iniziare a sentirne il fastidio? 

La sua era una famiglia contadina abbastanza benestante rispetto alle altre di Tartano. Il padre, 

rigido e severo all’apparenza,  era  un uomo giusto,  che evitava in  ogni modo di  danneggiare il 

prossimo. Era amministratore per il padrone della terra e si occupava di regolare i rapporti con i 

mezzadri. Quando coglieva i contadini a distillare grappa senza autorizzazione o a nascondere fasce 

di  grano in  cantina  si  comportava  sempre  alla  stessa  maniera:  “Il  mio  lavoro  dovrebbe  essere 
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punirvi perché cercate di aggirare la legge, ma capisco le vostre esigenze e desidero lasciarvi in 

pace.  Mi raccomando...  La testa  e la  coda non son buone nemmeno a dar  da bere ai  fiori”.  E 

puntualmente c'era qualche ragazzotto che, per fare il brillante, si appropriava scioccamente delle 

prime misure di distillato per sbevazzare, salvo poi stare male qualche giorno. 

Il padre era molto più severo con i figli che con i villici. Li aveva educati tutti e cinque al rispetto 

verso l'autorità e all'attaccamento al dovere. Avessero chiesto a Giovanni perché fosse voluto andare 

alla guerra per farsi bucare lo stomaco dalle baionette altrui, egli avrebbe risposto che lo doveva alla  

sua amata famiglia e a tutte le famiglie del nostro Paese. Ovviamente suo padre avrebbe pianto per 

la prima volta in vita sua se solo avesse ricevuto una comunicazione della morte in battaglia del 

figlio, ma lo aveva educato così, a battersi fino in fondo, fino al sacrificio della vita se necessario. 

La relativa agiatezza dei genitori non gli aveva risparmiato alcune fatiche cui tutti erano tenuti per  

mandare avanti la casa, la stalla e i campi, però Giovanni aveva avuto la possibilità di studiare.  

Aveva frequentato il liceo classico e dunque conosceva Cesare, Tucidide e Livio. La sera qualche 

volta leggeva, soprattutto Pellico, Nievo e I Tre Moschettieri. Insomma, l'immagine della guerra che 

si era creato era molto idealizzata e poco vicina alla realtà. Non aveva mai pensato ad esempio alle 

fatiche e alle sofferenze dei soldati. Strisciare nel fango, dormire al gelo con i piedi scoperti morsi  

da qualche topo grassoccio, mangiare poco o mangiare vermi, piuttosto che non mangiare niente. 

Per un attimo, solo per un attimo, gli passò per la mente l'idea che non fosse tagliato per questo 

genere di vita. Ma d'altro canto – rifletteva – chi mai preferirebbe scorticarsi le mani sul filo spinato 

piuttosto che starsene sdraiato su un prato verdeggiante di Tartano, godendosi la vista dei torrenti 

che scavano le montagne? Non potremmo starcene tutti oziosi a contemplare il paesaggio pensando 

a quanto è bella la vita quando la si passa a dormicchiare sotto un tiglio? La risposta che Giovanni  

si diede immediatamente fu “No!”. Queste sono le gioie placide del riposo dopo il lavoro o dopo la  

guerra,  che serve solo ed esclusivamente a  difendere quei  campi  e  quei  prati  dall'avanzata  del 

nemico. Ebbene, per meritarsi l'ozio bisogna prima maledire chi ci ha messi al mondo per poi essere 
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capaci di  apprezzare il riposo dalle nostre sofferenze. Oltretutto, nell'istante stesso in cui la sua 

mente formulò questi pensieri, capì che nella sua vita sarebbe rimasto il vuoto, gli si sarebbe aperta 

una voragine sotto i piedi. Ognuno di noi, dopo aver passato giorni, mesi o anni seguendo sempre il  

medesimo scopo, sente che senza questo obiettivo la sua esistenza si trova da un momento all'altro a 

non avere più senso. Tante cose si possono fare nella vita, ma se manca la tensione verso un unico 

obiettivo intorno al quale prendono forma tutti gli altri va a finire che non si fa niente. L'uomo è 

limitato,  la  sua mente si  concentra  solo su poche cose alla  volta  e  lavora macchinalmente  per 

conseguirle, impiegando tutte le proprie energie intellettuali per un unico fine. 

Giovanni decise che era arrivato il momento di smettere di pensare, cosa che però è impossibile. 

Queste riflessioni gli parevano appunto oltremodo oziose e pensava che non si addicessero a un 

giovane  sergente.  Tornò  a  contemplare  l'espressione  ebete  del  Sani  che  ammirava  la  piazza, 

chiedendosi perché fosse sempre felice senza sapere di esserlo, mentre lui era consapevole di essere 

troppo spesso infelice pur non volendo esserlo. 

Il calore gli stava annebbiando la mente, la luce lo costringeva a strizzare ripetutamente gli occhi 

affaticando notevolmente la vista. Per poco chiuse le palpebre e tentò di mettere da parte tutti quei 

pensieri.  Quando le riaprì  la luce gli ferì le pupille ancor più di prima. Inizialmente non riuscì  

nemmeno  a  distinguere  le  singole  persone  che  passeggiavano,  poi  notò  una  sagoma  che  si 

avvicinava a loro. Chi poteva essere? Strizzò ancora di più gli occhi e notò una ragazza bassetta e 

mora,  magra ed elegante nella sua camicetta bianca a fiorellini azzurri che spuntava fuori dalla 

sopravveste scura. 

“Aspettate, quella è la mi' sorella! Caterina!” chiamò Jacopo facendosi sentire da tutta la piazza.

“Arrivo, arrivo” rispose lei, affrettando il passo per non farsi attendere dalla brigata. 

“Signori, il pranzo sta per essere servito. Presto, a casa!” 

Poi strinse la mano al Becci, che rispose con un accenno di inchino in modo estremamente cortese, 

da vero gentiluomo. Giovanni invece, che nel momento in cui si sarebbe dovuto presentare stava 

6



ispezionando la  punta delle  proprie  scarpe,  non rispose immediatamente al  saluto,  dovette  anzi 

accompagnarlo con una scusa per essersi distratto. Caterina fece finta di niente, sembrava non aver 

notato la gaffe, pareva addirittura che non cogliesse mai le debolezze altrui, in quanto era una donna 

schietta, modesta e pragmatica, incurante di queste sciocche sottigliezze.  Infine disse: “È ora di 

andare! Jacopo, facci strada!”. 

Non appena i tre militari ebbero girato i tacchi, un bambino saltò addosso al Becci e lo abbracciò. 

“Zio Guglielmo! Ti ho trovato!” Il Becci mise da parte la sua flemma, perché voleva tanto bene ai 

bambini: gli ricordavano i suoi fratellini di Prato che non vedeva da un anno intero. “Dietro front!  

Zio Guglielmo va da questa parte! Marsch!” e il piccolo Emilio Sani iniziò a marciare allegramente 

al fianco del Becci, impegnandolo con mille domande sul servizio militare. 

Così la comitiva si mise in marcia, con il Sani che faceva da apripista, zio Guglielmo e discepolo in 

mezzo e Giovanni dietro con Caterina. 

Era arrivato il  momento in cui avrebbe dovuto intavolare una conversazione sensata. Il  periodo 

della leva lo aveva abituato a porre la dovuta attenzione al proprio portamento e all'aspetto con cui 

si presentava agli altri. I baffi dovevano essere lisciati e simmetrici, i capelli neri sempre lucidi, 

puliti e pettinati all'indietro, guai se un ricciolino cadeva sulla fronte già un poco stempiata. Così 

ogni tanto, quando lei distoglieva lo sguardo, lui si spianava i baffi e si sistemava velocemente la 

camicia  con  un  gesto  ansioso.  Sulle  prime  non  sapeva  di  cosa  parlare,  ma  fortunatamente  fu 

Caterina a rompere il ghiaccio.

“Dunque voi non siete di Roma, signor tenente?”

“No no. Provengo da Tartano...”

“Tartano? Non so dov'è questa città.”

“Beh, è difficile che lo sappiate.” Giovanni girò involontariamente gli occhi su Caterina, mentre lei 

faceva lo stesso verso di lui. Quando incontrò il suo sguardo gli sembrò che volesse significare 

“Che vuoi? Perché non dovrei saperlo?” ma forse era solo un'impressione. 
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Il  povero  sergente si  affrettò  a  correggersi:  “È  un  paese  molto  piccolo,  non  ha  neanche 

millecinquecento abitanti. Dubito che lo possiate trovare sulle carte geografiche.”

“Interessante!” esclamò Caterina “Non riesco a immaginare una città così piccina. Non ci sarà certo 

la piazza del palio, anzi non lo fate nemmeno il palio, credo.”

“Il palio non s'è mai fatto” ridacchiò Giovanni. “Non c'è tanto spazio. Il mio paese si trova fra le 

montagne della provincia di Sondrio. È davvero un posticino incantevole, per quanto sperduto.” 

“Allora un giorno mi ci porterete.” 

Giovanni rischiò di collassare. Come, già pensava a lasciare la sua città per fuggire via con lui? Che 

cosa stava succedendo? La sua vita pareva trasformata in un romanzo! Restò come pietrificato e 

sentì una specie di scossa attraversargli la schiena.

“I miei fratelli non sono mai andati lontano. Una volta un parente ci portò a Cortona, ma niente di 

più. Ci verremo in gita.” 

Ora tutto aveva senso! Giovanni si tranquillizzò.

Guglielmo continuava a intrattenere il marmocchio: “Devi capire che non sono tuo zio, in caso 

contrario sarei imparentato con questo brigante: sarebbe il colmo!” il Sani fingeva di arrabbiarsi per 

fare un po' di scena, sembrava stesse recitando una commediola.

“Voi lavorate?” riprese Giovanni. 

“Sì  sì,  lavoricchio.  Faccio  la  sarta;  il  resto  del  tempo  aiuto  la  mamma  a  gestire  la  casa”.  

“Interessante” rispose il giovane Sergente, che non sapeva più cosa dire. 

Fortunatamente erano arrivati a casa. Era ora di pranzare. Giovanni però dovette sedersi lontano da 

Caterina, perché intorno a lei c'erano i fratelli e i cugini. Talvolta, quando lei si alzava per mettere 

da parte qualche zuppiera, lui l'ammirava per pochi istanti, per poi tornare a scrutare le pappardelle.

Era preoccupato che qualcuno si accorgesse delle sue attenzioni. 

Il fatto che Caterina cucisse lo aveva vagamente colpito nell'immaginazione. Fantasticava su questa 

giovane, piccina e modesta, intenta a cucire ore e ore dietro una tenda rosa o giallo ocra (chissà 

8



perché proprio giallo ocra?). La mattina a correre dietro ai bambini e il pomeriggio a sferruzzare 

zitta zitta in santa pace. Una signorina... ideale. Giovanni però sapeva di dover sposare la Nina, che 

aveva  due  braccia  da  boscaiolo,  i  capelli  stopposi  e  slavati,  la  carnagione  lattea,  quasi  grigia, 

arrossata sulle guance dai brufoli rossastri. Per quale assurdo motivo non poteva piantare in asso 

quella  marmotta?  “Ma cosa  vado a  pensare?”  si  rimproverò il  povero sergente,  che  tentava  di 

smettere di sovraccaricare la mente di cose futili.

Il pomeriggio passò in un battibaleno tra la compagnia dei parenti, i  giochi dei bambini e altre  

passeggiate. Giovanni alternava la sua attenzione tra la famiglia e la ragazza. La madre apprezzava 

questo soldato così gentile e tranquillo, lo stesso il padre. Le luci del giorno iniziavano ad essere 

meno roventi, mentre i colori diventavano più carichi e definiti sotto i raggi del sole che cadevano 

obliqui  sui  palazzi,  mentre  le  ombre  ne  facevano  risaltare  la  figura  imponente.  Dopo  aver 

contemplato il  tramonto che conferiva ai  tetti  delle case un'aureola dorata e densa si cenò tutti 

insieme.

Mentre gli altri indugiavano in cucina a chiacchierare, Giovanni riaccompagnò Caterina al piano di 

sopra. Da un suo cenno capì che aveva il permesso di entrare nella cameretta. Era una stanza molto 

piccola. C'era un letto addossato alla parete con davanti un armadio alto e stretto. Le tende erano 

ricamate a fiori, esattamente come il vestito che lei aveva indosso, e nell'aria aleggiava un leggero 

profumo di lavanda. 

“Siena vi piace?”

“Certamente. Sarebbe bello... – esitò un poco – sarebbe... davvero meraviglioso se potessi restare 

qui più a lungo!”

“E allora perché non restate, avete fretta di tornare a casa?”

“Devo rivedere i miei familiari. Presto inizierà la guerra.”

“Questo è davvero un gran peccato!” disse lei guardandolo negli occhi. 

Infine si salutarono. 
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Era  tardi.  Jacopo  aveva  sistemato  gli  ospiti  nell'appartamento  di  un  vicino  scapolo  che  aveva 

gentilmente messo a disposizione la propria casa per due soldati. Questi si aspettava che gli ospiti  

creassero scompiglio e andassero a fare baldoria in giro per Siena. Invece il Becci mai nella sua vita 

aveva fatto qualcosa che potesse attirargli rogne e il Sartori non aveva nessuna intenzione di fare 

baldoria.  Lo  scapolone  fu  sorpreso  dalla  morigeratezza  dei  due  giovani,  ma  ammise che  la 

tranquillità era sempre meglio di tutto. Tutti e tre dormirono in salotto, dove era stata infilata una 

branda in mezzo a due divani. Giovanni preferì  dormire sul divano, così al centro si sistemò il 

Becci. 

“Buonanotte!”

“Buonanotte, signori!” Il padrone e il Becci si addormentarono quasi subito per poi dormire come 

sassi, ma Giovanni distingueva nell'oscurità, rischiarata un poco dalla luna che filtrava dai balconi, 

gli  occhi  del  commilitone  che  lo  guardavano  fisso,  forse  con  ironia,  forse  con  disprezzo. 

“Buonanotte, compare!” ripeté Giovanni, ma l'altro non rispose e sembrò essersi già addormentato. 

Giovanni non dormì per un bel po', probabilmente fino all'una di notte. Inizialmente restò interdetto 

dal comportamento del compagno. Ma il suo pensiero era uno solo, la cara Caterina, quella ragazza 

che aveva appena conosciuto e che già aveva calamitato su di sé tutto l'interesse del giovane. Se 

però il pensiero della fanciulla gli era così gradito, presto lo assalì l'angoscia. Pensava alla guerra il 

povero sergente? Forse. Attendeva di poter riabbracciare genitori e fratelli? Può darsi. Sicuramente 

un pensiero tremendo attanagliava il suo cuore di giovane soldato: la consapevolezza di avere ben 

poco tempo a disposizione per essere felice. Pareva una contraddizione! Meno tempo aveva più ne 

sprecava con i suoi mesti ragionamenti. Purtroppo la mente non può comandare a se stessa, può solo 

giudicarsi. Com'era possibile? Mai nella vita aveva conosciuto una ragazza del genere, capace di

ammaliarlo  con tanta  semplicità  e  lei  viveva in  una città  lontana  ore  ed ore di  treno dalla  sua 

Tartano. L'unica persona che sentiva di poter amare sarebbe sparita dalla sua esistenza nel giro di 

pochi giorni e lui sarebbe andato a farsi trucidare dagli austriaci. Il suo cadavere avrebbe nuotato 
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nel fango mentre la sua cara amica sarebbe rimasta tutto il tempo da sola a cucire dietro una tenda. 

Da sola? Ecco che un altro tormento assaliva il giovane: dopo la sua morte - perché era certo di  

cadere  in  battaglia  -  lei  avrebbe dovuto sposare un altro per convenienza o semplicemente per 

riempire la tediosa quotidianità. E se poi... Se lei si fosse innamorata di costui? Avrebbe passeggiato 

tranquillamente per le strade di Siena felice di essere accanto a un altro uomo, mentre lui avrebbe 

mangiato patate marce bevendo cognac in mezzo ai monti della Carinzia. Com'era possibile? Perché 

–  pensava  –  ogni  felicità  ci  viene  tolta  non appena ci  pare  di  intravvederla?  Perché  non ci  è  

concesso vivere tranquilli insieme a chi ci vuole bene? Perché quel Dio che gli avevano insegnato a 

pregare permetteva che lui soffrisse così, senza concedergli un istante solo di pura felicità? Infine 

riuscì ad addormentarsi, o meglio la sua mente fu così stanca di ragionare che si spense da sola ed  

egli sprofondò in un livido sonno senza sogni.  

La mattina seguente Jacopo e i suoi ospiti si svegliarono di buon mattino per andare a fare una 

scampagnata fra le colline insieme ai bambini. Stavano per partire dopo aver fatto colazione con il 

padrone di casa, quando spuntò Caterina. 

“Vengo anch'io con voi, aspettatemi!” 

Giovanni era ancora intorpidito dal sonno, ma la sorpresa bastò a destarlo. Non disse nulla, salutò la 

ragazza con un lieve cenno e questa gli strizzò l'occhio in modo - così parve al sergentino - un poco 

malizioso. Il gruppetto uscì dalla porta delle mura, a tratti portandosi le biciclette a mano e a tratti 

pedalando; e si trovò presto immerso nella campagna toscana. Intorno a loro ulivi e piccole macchie 

di vegetazione. Verso mezzogiorno decisero di accamparsi tutti su una collinetta, stesero la tovaglia 

per terra e iniziarono a sbocconcellare un po' di pane. 

Il prato era vasto, ognuno si sedette sotto l'albero che più gli piaceva. Mentre Jacopo e i bambini si 

burlavano a vicenda, Giovanni e Caterina sedettero uno accanto all'altra sotto un vecchio ulivo. 

Lui non sapeva che dire, ma ormai non gli pareva affatto un problema. Con quella ragazza sentiva 

di poter parlare liberamente e allo stesso modo liberamente tacere. La ragazza ruppe il silenzio: 
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“Dunque presto andrete in guerra?”

“Con ogni probabilità...” 

“Ma dite, voi pensate di sposarvi al ritorno dalla guerra?”

Questo era troppo! Giovanni ormai stava iniziando a sbriciolarsi sotto i colpi della fanciulla. Cosa 

dire? La verità. Ma qual era la verità? Avrebbe dovuto raccontare tutta la sua vita a una ragazza che 

conosceva  da  nemmeno  ventiquattr'ore!  Che  situazione!  Però  quella  era  una...  occasione. 

L'occasione della vita? Chissà. 

“Io non ho ancora pensato a come dovrò sposarmi, so solo che dovrò farlo. Voglio dire... Ho sempre 

vissuto con la mia famiglia e con i mezzadri  che coltivano i campi di Tartano. Con loro c'è la  

Nina...” - “La vostra promessa sposa!” - “Piano!” rispose deciso Giovanni, che finalmente iniziava 

ad animarsi. “Io non desidero sposarla come se fosse l'unico scopo della mia vita. Però se – dico – 

se dovessi pensare a sposarmi non avrei in mente altre persone a cui... propormi.” 

“Che malinconia, quindi non volete bene a questa giovane?”

Il povero sergente doveva riflettere. Dire di no lo avrebbe fatto sembrare cinico e cattivo, se avesse 

risposto di sì avrebbe mentito in modo spudorato. 

“No, io non la considero la mia...”  

“Ah, capisco. Questa storia è interessante! Scusa... Scusate, lei non vi vuole bene?” 

“Ma no, neanche per idea! Lei vuol più bene a una forma di formaggio!”

Caterina scoppiò a ridere, ma poi si fece seria. 

“Allora voi... tu... chi ami?”  

Giovanni era annichilito. “Io... Nessuno. Amo la mia famiglia, amo i miei fratelli e il mio paese.

Amo la vita, il mondo che mi circonda, i tigli, le betulle e i ruscelli. Purtroppo non tutti possono 

pretendere di vivere un'avventura da romanzo d'appendice! Nel guardaroba del mondo ci sono molti 

calzetti spaiati.” 

“Mamma dice che esiste un mondo in cui vanno a finire tutti i calzetti spaiati.”
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In quel momento piovve una cascata di bestemmie.  Il Sani era fuori di  sé. Urlava, gesticolava,  

ruggiva, saltava come un fuoco d'artificio difettoso. Era tutto rosso in viso e continuava a gridare.

“Correte, venite a sentire!” Tutti ormai erano molto preoccupati e attendevano di scoprire la causa 

di quel trambusto. “Ecco le ultime notizie portate da zio Luigi! Ascoltate: Sua Maestà il Re ha 

decretato la mobilitazione generale dell’Esercito e della Marina e la requisizione dei quadrupedi e 

dei veicoli. La mobilitazione è stata fissata per... domani!”

Giovanni non ebbe neanche la forza di maledire il Governo, l'Italia e l'Universo. Com'era possibile  

tutto ciò? In realtà tutti sapevano che la guerra era alle porte, ma perché il giorno più felice della sua  

vita doveva essere rovinato in questa maniera? Come mai tutte le sue speranze dovevano infrangersi 

non appena sbocciate dal nulla? 

“C'è pure il manifesto da leggere... Per ordine di S.M. il Re sono richiamati alle armi i sottoindicati  

militari del Regio Esercito: 23 Maggio Artiglieria – Esercito permanente, classi 1887-88-89 fino al 

'95. - Per un soffio ci imbrogliano! Torino, addì 22 maggio 1915 - quindi oggi.”

“Signori,  conviene fare i  bagagli  e salutarci  tutti.” disse il  Becci,  non troppo agitato.  Ormai si  

aspettava di tutto, un giorno in più o in meno non gli cambiava nulla. 

“Sei pronto a partire, Sartori?” Giovanni rispose con un'occhiata disgustata.

Il proclama specificava di presentarsi al Comando di appartenenza perché si potessero radunare le 

truppe. Chi non avesse conosciuto la propria appartenenza si sarebbe dovuto recare al comando più 

vicino.  Poiché  il  Becci  proveniva da Prato,  Sartori  da Tartano e  comunque tutti  e  tre  avevano 

appena finito la leva, la cosa più ragionevole era chiedere informazioni. 

I tre soldati si recarono in fretta alla caserma di Siena. Il Sani aveva, nonostante tutto, l'aria di uno  

che va al mercato, il Becci era visibilmente indispettito e irritato da tutto ciò che stava al mondo e 

Giovanni era in preda all'angoscia e ad ogni passo sembrava sul punto di perdere l'equilibrio. 

Al Comando gli ufficiali fecero notare che il Becci si sarebbe dovuto presentare alla caserma della 

sua città, Sartori sarebbe dovuto tornare addirittura a casa.
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“Sondrio,  Udine,  Brescia...  Sono tutte province in stato di guerra.  Ritornate  immediatamente in 

Lombardia e, se partite subito, vi resta il tempo di salutare la vostra famiglia questa notte.” 

Le parole dell'addetto con cui parlarono i soldati erano severe, ma solidali e cortesi e fecero capire  

ai tre giovani che era necessario rassegnarsi alle circostanze.

Detto fatto, tornarono tutti e tre a casa per salutare mamma, zii e marmocchi. Dopodiché Giovanni e 

gli ospiti vennero accompagnati immediatamente alla stazione.

Era  arrivato  il  momento  di  salutarsi  per  sempre,  pronti  ad andare  ciascuno incontro  al  proprio 

destino, fieri all'apparenza ma quasi certi di non rivedersi mai più. 

Jacopo abbracciò Giovanni fin quasi a stritolarlo. “Addio vecchio mio, in men che non si dica tutto 

sarà finito  e  tu  potrai  tornare a  casa  Sani  a  mangiare  le  pappardelle!  Stammi  bene!  Non devi 

preoccuparti, tutto si risolverà per il meglio!” e non smetteva più di stringerselo al petto. Tutti per 

lui erano amici e gli amici erano per lui fratelli. 

Giovanni  ebbe  la  possibilità  di  salutare  Caterina,  che  era  venuta  con  loro  fino  ai  binari.  Si 

abbracciarono timidamente, timorosi di mostrare in pubblico il loro affetto. Si abbracciarono male, 

a fatica, forzatamente, senza stringersi con forza. Ma sfiorando la guancia della ragazza col viso mal  

rasato Giovanni sentì l'umidità di una lacrima. 

“Non piangete, tornerò! Tornerò molto prima di quanto possiate immaginare!” 

“Non promettermi nulla, non ci si può dannare l'anima per mantenere una promessa impossibile!”

“Allora sarà possibile che io mi danni l'anima. A presto, arrivederci!” 

E senza capire  il  senso di queste  parole  insensatamente ottimiste,  la  giovane lo  vide sparire  in 

mezzo alla folla voltandosi più volte per salutarli con un gesto della mano. Caterina non piangeva 

nemmeno,  tanta  era  la  paura  di  esporre  il  giovane  e  se  stessa  al  giudizio  dei  familiari  e  dei  

commilitoni,  che avrebbero riso sadicamente di una storiella  così ridicola:  una sartina,  che mai 

aveva conosciuto uomo, dopo un giorno si affeziona al primo che mette piede in casa sua e un 

povero sergente che va alla guerra frignando per la ragazza appena conosciuta.
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Gli affetti sono antitetici alla guerra e i sogni d'amore bastano a soffocare il coraggio, animano una 

follia che porta al gesto disperato e alla distruzione di se stessi. 

Giovanni salì sul treno barcollando e cercò di sistemarsi nello scompartimento pestando i piedi agli 

altri soldati lombardi. Finalmente trovò un posticino nell'ultima carrozza e quando si fu seduto ed 

ebbe sbirciato fuori dal finestrino si accorse di una scena che segnò il suo destino. Un soldato, alto,  

robusto  e  abbastanza  giovane,  probabilmente  suo coetaneo,  stava  dicendo addio a  una  ragazza 

bellissima, bionda e ben pettinata, alta, in giacca grigia. Lei piangeva, lui la consolava. Infine si  

scambiarono un bacio. Giovanni non attese che la coppia si separasse, balzò in piedi inorridito e 

prese i bagagli. Saltò immediatamente giù dal treno. 

I Sani fratello e sorella erano già fuori dalla stazione, non lo videro. Lo notò il Becci, fermo in 

attesa del suo treno. Non ci pensò due volte, o meglio non diede alla sua coscienza il tempo di 

fermarlo. Chiamò un caporale che stava osservando i soldati in partenza. “Sentite! Per caso un tale 

Giovanni Sartori di Tartano (provincia di Sondrio) è già partito? Date un'occhiata, se non è qui sarà 

a casa Sani, nella via parallela al mercato.” 

Il  caporale  rimase  interdetto,  ma  fece  quello  che  gli  ordinava  il  giovane  sottotenente.  Chiese 

informazioni al controllore che stava salendo sul treno in partenza. Questi chiamò ad alta voce il  

Sartori, ordinando che si palesasse. Si capì che non era sul treno. Il caporale non aveva nessuna 

intenzione di immischiarsi in una faccenda del genere, ma ormai aveva messo in allarme tutta la  

stazione.  Già  in  giro  si  parlava  dell'ispezione  e  la  notizia  arrivò  a  tutti  i  graduati  che  in  quel 

momento gravitavano intorno ai binari. 

Alcuni soldati senesi furono mandati ad avvisare il Comando. Venne fuori un putiferio, finché un 

vecchio colonnello non decise di prendere in mano la situazione andando a ribaltare la casa di cui il 

caporale aveva ricevuto notizia. Al Comando c'era Jacopo, che dichiarò immediatamente di aver 

accompagnato l'amico al treno e di averlo salutato mentre saliva. 

“C'erano altre persone con voi?” Disse la pura verità, ovvero che c'erano la sorella e il Becci, ma il 
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Becci li aveva lasciati prima di Giovanni e se ne era andato ad aspettare il suo treno su un altro  

binario. Insomma, il colonnello decise di recarsi a casa Sani senza farsi accompagnare dal padrone 

stesso, che doveva restare al Comando.

Mentre tutti si preoccupavano di Giovanni, lui era l'ultimo che si sarebbe preoccupato di se stesso. 

Ormai non pensava, eseguiva il suo folle piano: voleva presentarsi a Caterina con un mazzo di fiori 

appena comprati. Avrebbe raggiunto la sua dimora e avrebbe aspettato l'occasione propizia per farle 

cenno di avvicinarsi per parlare. Non aveva nemmeno immaginato come sarebbero potuti fuggire 

dalla  guerra,  dove  si  sarebbero  nascosti  per  vivere  insieme  coronando  il  loro  sogno  d'amore. 

Neanche lontanamente aveva supposto che lei non sarebbe stata pronta a fuggire e che la famiglia 

non lo avrebbe mai accolto dopo aver mandato il figlio, suo più sincero amico, a morire in trincea.  

Ma Giovanni ormai agiva solo ed esclusivamente per accorciare lo spazio che lo divideva dalla 

fanciulla di cui era innamorato.

La giornata era nuvolosa, grigia e triste. Quella città, che fino a ventiquattr'ore prima pareva un 

piccolo paradiso fragile da conservare in uno scrigno legato al cuore da una catena d'oro come i 

canti di Gregorio Magno all'altare di Pietro, in quel momento gli appariva minacciosa e inospitale. 

Le fredde e indifferenti occhiate dei passanti, che osservavano curiosi questo individuo esagitato 

che correva per le vie di Siena, gli apparivano come un monito di sciagure imminenti, percepiva in 

quelle facce un malcelato rimprovero.  Tutta la realtà in cui si muoveva gli  appariva deformata, 

frenetica e piena di pericoli. 

Era Giovanni che fomentava da sé il proprio terrore. Ad ogni passo temeva di destare i sospetti della  

gente, dunque correva a scatti con quel ridicolo mazzo di rose in mano, guardandosi intorno ad ogni 

incrocio,  voltandosi  di  scatto, pestando i  piedi alle signore o andando a scontrarsi  con qualche 

garzone che usciva di bottega con una porchetta sotto braccio.

Finalmente sbucò in Piazza del Campo, la costeggiò sul lato destro per poi correre dritto per la via 

che si allaccia a sinistra alla via del mercato. Che impressione faceva la Torre, che si stagliava scura 
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e possente nel cielo grigio e spento! Le rondini sfrecciavano vorticando intorno alla torre in una 

nuvola nera, come diavoli che volteggino sopra la città di Dite.

Nel  frattempo  l'ufficiale  del  Comando  non  si  dava  pace,  come  se  l'accaduto  lo  riguardasse 

personalmente. Forse godeva nel vedere che l'applicazione della legge lo metteva in posizione di 

superiorità rispetto al  resto degli  esseri umani. L'ufficiale interrogava Caterina e tutti i  familiari 

discutendo animatamente con la famiglia davanti alla porta del palazzo.

Caterina  si  dimostrava  molto  insofferente  a  questa  intromissione.  Mentre  la  madre  inondava 

l'ufficiale di scuse e di congetture assurde sull'accaduto, la giovane vide in lontananza una certa 

confusione. Era stanca, aveva la mente annebbiata. Si allontanò di qualche passo dal gruppetto e 

sforzò gli occhi per mettere a fuoco la scena. Un soldato (era un soldato quello lì con l'uniforme 

sbottonata?)  si  avvicinava  alla  casa  correndo.  Non era  possibile,  era  proprio  lui  che  le  veniva 

incontro con in mano un mazzo di rose stropicciate. Non era un sogno, era tutto vero!

“Caterina!”

“Amore mio...” le sfuggì come un sospiro.

Il colonnello scattò verso di lui colpendogli le reni con il calcio del fucile. Giovanni non pensò alla 

gerarchia, non si ricordò che i suoi gesti imperdonabili costituivano un reato per cui non poteva 

esistere  clemenza.  Fece  in  tempo a  sputare  proprio  in  mezzo  agli  occhi  dell'ufficiale  prima  di 

crollare a terra. Ma quello aveva ancora il fucile in mano e lo teneva ben saldo.

“Traditore!” imprecò sottovoce.

E sparò.

….........................................................................

Gli  anni  passarono  e  a  lungo  Caterina  non  riuscì  a  dormire  la  notte  senza  sognare  il  sangue 

dell'amato che zampillava dalla sua giacca. Ma di sangue e di morti ne vide molti in quegli anni di 

guerra, finché la vita non riprese il suo corso.
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Un giorno - era tardo pomeriggio, non ancora il tramonto - Caterina aprì l'armadio, di legno striato 

giallo sbiadito, dove conservava con cura i vestiti. In un angolino  del mobile di legno c'era una 

piccola cesta. Caterina la appoggiò sul tavolo e stette a contemplarla. 

Il marito era impaziente.

“Dobbiamo uscire cara, sbrigati.” La moglie non rispondeva. 

Entrò in camera. “Cosa aspetti?”. Notò il contenuto della cesta. 

“Di che si tratta?” chiese pacato ma sospettoso.

“Fiori... rose secche e morte.”

“Ma...  Da  dove  vengono?”  chiese  col  tono  più  gentile  che  sapeva  assumere.  Non  voleva 

assolutamente prestare fede a questo genere di sospetti.

“Sono il regalo di un uomo” disse Caterina senza distogliere lo sguardo dalla cesta e senza guardare 

negli occhi il marito, che ormai non credeva a quello che stava succedendo.

“Mi tradisci?”

“No no, è acqua passata. Di lui non mi è rimasto quasi niente. Nient'altro che il suo ultimo regalo... 

Un solo mazzo di fiori”.         
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