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A NCHE QUEL GIORNO i] 
guardiano inutilmente ave-
va fatto la posta agli zinga
relli nascostidietro i lenti-

schi che circondavanb il vigneto. 
«Parola d'onore che se li acciuffo, li 
lascio freddi dove li trovo!» aveva 
minacciato. . . ••'•.•.. 

Si, ma come fare ad acciuffarli se, 
scomparsi da un lato, si ripresenta-
vano da un altro, ed egli non ce la 
faceva a raggiungerli?. ',.-.' 

Avrebbe dovuto avere un altro ca
ne, non quel bacchettone di Fido in-
capace di mordere e che poi si era 
lasciato addomesticare da loro, che 
gli saltavano sopra le spalle, come se .. 
fosse un somaro; e gli zingarelli non 
avevano affatto paura di Fido. 

« Parola d'onore che denunzio tutta ' 
la carovana, questa volta! » aveva 
promesso a se stesso il guardiano, an-
sante per la corsa fatta; ma gli zin
garelli avevano corso meglio di lui. 

Era inferocito, non ne poteva piu 
di quella provocazione, di quel dis-
sanguamento continuo, : sistematico, 
senza pieta, come se fosse stata roba 
di nessuno; ed egli ne aveva bene il 
diritto di bagnarsi la bocca, sotto quel 
sole, dopo tanta guardia, di notte e 
di giorno. 

Raccolse affranto iin grappolo ca-
duto nella fuga a quei mariuoli e lo 
porto, : a : dimostrazione del furto pa-
tito, al consesso dei grandi, sotto l'arco 
del ponte, dove stavano ad oziare, fa- , 
cendo finta di lavorare a qualcosa con 
il ferro che avevano raccolto; in real-
ta per meglio addestrare i piccoli a 
rubare per conto dei padri nelle cam. 
pagne. _.••?•'.-- - ' 

«Dove sono i. ladruncoli, dove so-
no? Guardate cosa hanno fatto! Non 
mi lasciano una vite sana, mi distrug-
gono tutto!»:•':.-1 . "'-•. '•'.'.;•;•.".•'.'-'. •'.• 

«Ah, malviventi che non sono al
tro! Disdriesti, cosa avete fatto? >>' i i - -
sposero i grandi, affettando indigna-
zione verso i piccoli. 

« E voi vi compiacete, li approvate! 
Ma io ve li ammazzo, se li colgo sul 
fatto, noil illudetevi! E a voi vi de
nunzio, i responsabili siete voi che 
non li sapete educare!». 

«Avete ragione signorino! »> rispo-
sero a una voce uomini e donne, e par-
lando ossequiosamente al < guardiano 
come se si fosse trattato del padrone. 
«Noi non vogliamo queste cose, noi 
intendiamo pagare il danno!». 

Misero mano al portafogli, piu che 
contrattare il prezzo da pagare, s'in-
terrompevano Tun l'altro ad affer-
mare che una lezione l'avrebbero data 
all'istante ai piccoli, sotto gli occhi 
stessi del guardiano; perche essi certe 
cose non le volevano, all'onore ci te-
nevano e non permettevano che per 
colpa dei figli il loro buon nome di 
zingari fosse infangato. 

Riposero in tasca il portafogli, su-
bito dandosi a rincorrere i figli, quelli 
che c'entravano nel furto dell'uva e 
quelli che non c'entravano; le mamme 
afferravano i piu piccoli e le bambine; 
sculaccioni piovvero su di loro, gli 
strilli salirono al cielo. La dimostra
zione venne data, i padri erano ora 
pronti a pagare il resto in denaro, se 
ce ne fosse stato bisogno. Tutto fini 

. in una pacificazione generale, il guar
diano commosso regalo il grappolo 
catturato al bambino piu vicino che 
vide, e un coro di benedizioni si elevo 
da uomini e donne dietro le sue spalle. 

, Rocco pero, uno degli zingarelli che 
aveva preso parte all'impresa del fur
to dell'uva, e che pure non era stato 
battuto da nessuno, piangeva in di-
sparte. al riparo di un sasso nel mezzo 
del torrente. 

« Rocchicello mio — gli disse il pa
dre, appena lo ebbe scoperto — tan
ta paura ti sei presa? Non ti piace 
l'arte dello zingaro? Ah, Rocchicello, 
non fare cosi!». 

La madre tiro dalle sue ampie.ve-
sti colorate un pezzetto di pane, e 
glielo porse. Rocco si cheto e lenta-
mente mangiando, assaporava il bel 
pezzo di pane. Dimentico quello che 
era accaduto e il gioco fu subito il 
principio di quello che sarebbe stato 
il lavoro futuro: quando, a furia di 
cavalcare gli asinelli, arrampicandosi 
sulle groppe e poi saltando per terra, 
avrebbe imparato a conoscerli come si 
deve per comprarli o venderli sempre 
a proprio yantaggio. 

A, LTRO CERA da. imparare 
per vivere, da grande; e 
Rocco non fu da meno degli 
altri. La madre gli insegno 

l'arte del chiedere e quella del prende-
re, nella misura piu adatta perche non 
•i fosse potuto parlare di furto nel 
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caso peggiore, le sorelle quella della 
ventura da indovinare ai gonzi, il pa
dre quella del ferro per costruire pa
lette e paioli da vendere nelle cam-
pagne e nei paesi a coloro che erano 
poveri al pari di loro. 

Rocco conosceva i pezzetti di ferro 
e le lamiere buone per essere lavora-
te e, come il padre, aveva occhio per 
scoprire il carbone caduto dalle lo
comotive, lungo > la strada ferrata. 
Camminava anche lui, al passo dei 
grandi, di paese in paese, ora soffer-
mandosi sotto un ponte ora dentro 
qualche casa diruta o sotto gli albe-
ri, inzuppandosi di pioggia nell'inver-
no e cuocendosi al sole nell'estate; e 
si svagava talora, suonando la trom-
betta a corda, che il dito faceva vi- . 
brare, mentre la bocca rigonfia creava' 
armonie. . 

Cosi cresceva in una liberta incon-
scia, ch'era come quella del - primo 
uomo nelle selve, finche un giorno 
intese i grandi lamentarsi che la vita 
per loro non era piu come prima, per 
le tasse che bisognava pagare al go-
verno e per il soldato che c'era da 
fare. Rocco comincio a capire e a 
riflettere sul suo destino. 

• - E gli parve che gli altri, quelli che 
non erano zingari, fossero i piu felici 
uomini della terra. Avevano certo 
ragione di menarne vanto, mostran-
dosi superbi. Di quelli erano le case 
che abitavano, di quelli il pane che 
donavano. Lavoravano, si, e non tutti 
erano contenti, e forse vi era pure 
qualcuno piu povero dell'ultimo degli 
zingari: ma non avevano tutto il mon-
do a disposizione per essere i piu e 
se fosse sorto contrasto con i meno, 
non avrebbero fatto quello che aves-
sero voluto? „ _"*' * 

Rocco si accorse che la madre as-
salita dalla febbre non poteva abban-
donarsi nel posto dove si trovava, 
perche non c'era nessun medico che 
venisse a curarla: nascevano i figliuo-
li e la levatrice arrivava sempre in 
ritardo. Mancavano le medicine, che 
costavano tanto care, e non vi era la 
bella abitudine di offrirle in regalo. 

Tutti si allontanavano da loro, te- . 
mendo di essere imbrogliati, ed era- ; 
no sempre essi che andavano in cerca 
degli altri, non gli altri di loro. Anche 
i ragazzi deH'una par te , e dell'altra 
non si apprezzavano e non vi era 
nessun gioco che potesse farsi in 
comune. . , f 

T T NA VOLTA ACCADDE che 
I : Rocco, divenuto grandicello 
\ j e volendosi fare bello, fosse 

. entrato in una sala di par- ; 
rucchiere per farsi tagliare i capelli. , . 
II giovinetto lavorante inorridi alia 
proposta. Rocco insiste, col - denaro 
alia mano," e fii solo il padrone che '' 
con mal garbo lo toso, mettendolo a 
sedere su un posto appartato, lontano 
dagli specchi, t ra il brontolio della 
clientela offesa da quella presenza. . 

Certo era l'abito sporco della terra, . 
sulla quale dormiva, che spaventava 
quelli che potevano avere : piu cura 
della loro persona; ma Rocco si ac
corse pure che anche al mare, quan
do si trovava in costume da bagno, 
le donne avevano dispetto della sua • 
persona. Lo riconoscevano al colore 
troppo bruno della pelle e si voltavano 
dall'altra parte, allarmate. 

Soltanto le ragazzine della sua ca
rovana gli davano retta, benche quasi 
tut te fossero sue parenti, e fra loro 
sorgeva il delizioso turbamento che 
precede l'amore. . 

Com'erano belle quelle ragazzine, 
coi loro occhi lampeggianti di desi-. 
derio e scaltrezza. Quel desiderio era 
profondo come la razza che vinceva i 
millenni, camminando di paese in pae
se nella ricerca del pane quotidiano 
e nel godimento di una libera vita, 
e quella scaltrezza era sicura come 
di chi era passato attraverso infiniti 
pericoli e sempre 'vUtoriosamente li 
aveva superati. ,% .•>!• 
. Rocco aveva in quel tempo dicias-

- sette anni e non pensava che il suo 
destino avrebbe potuto essere diverso 
da quello dei suoi avi, quando un fat
to nuovo muto le condizioni della sua 
famiglia. Suo padre venne chiamato ' 

alle armi, per la guerra che era scop-
piata, e si era allontanato dalla caro
vana. Mando notizie per qualche tem
po; poi non si seppe piu nulla di lui. 

E la guerra," stringendo nella sua 
morsa feroce il popolo oppresso, mise 
lo scompiglio nelle carovane. Furono 
soppresse le flere, il principale lucro 
del commercio degli asini diminui. I 
doni, specialmente di pane, scompar-
vero quasi del tutto e il rifugio sotto 
i ponti, ora presidiati dai soldati, ven
ne impedito.-> ' 
. In quei frangenti. gli. zingari ' per 

salvarsi offrirono la propria opera ai 
contadini, in cambio di un tozzo di 
pane e dell'alloggio, sotto la siepe o 
nelle grotte. Rocco lavoro molto alia 
mietitura di un campo ; di grano; e 
tra i,contadini vi-fu una ragazza bru-
na quasi quanto lui, che come una 
fata si awicinava talvolta alia sua 
persona e ^ l i offriva una minestra 
calda di fave o di ceci. 
A Era una ragazza che gia aveva fatto 
un mal passo con un contadino catti-
vo che poi l'aveva abbandonata e 
nessuno intendeva piu chiederla in 
sposa. Rocco lo seppe; ma quella ra
gazza era tanto bella, tutto egli le 
avrebbe perdonato, se ella gli avesse 
donato l'amore. 

Finirono i lavori, la carovana dove-
va partire, e Rocco non aveva cuore 
di lasciare quella campagna. Penso 
che la ragazza forse gli avrebbe volu
to bene, se fosse rimasto, e glielo 
chiese, trepidando. La ragazza rispose 

- soltanto che lo avrebbe aiutato. 
"' Fu cosi che Rocco contrasto grave-
mente con la madre e con gli altri 
della carovana, per via di quella riso-
luzione di non partire. 

«Ma perche, si pud sapere?» -
Rocco non disse il perche e allora 

la madre, che aveva indovinato il 
segreto, lo maledisse, sperando in un 
pentimento di lui. Gli altri, in fondo 
contenti pe r .una bocca di meno da 
sfamare in quelle terribili circostan-
ze di guerra, la confortarono, assicu-
rando che l'istinto al vagabondaggio 
della razza non si sarebbe smentito 
proprio in Rocco e che al piu presto 

egli sarebbe andato in cerca di loro. 
Ma Rocco aveva ora la sua Maria 

Rosa che riempiva le sue giomate 
della sua dolce presenza e i genitori 
di lei presto si rassegnarono • a dar-
gliela in moglie, inventando per tutti 
che non si trattava di uno zingaro, 
ma di un forestiero. v 

R
OCCO SPOSO' un giorno 

Maria Rosa, dormi in un let- ; 
to alzato da terra, ed ebbe 

. : una casa. La zappa fu la 
sua seconda compagna, ed egli lavoro 
come gli altri. Manteneva contatti 
con gli zingari di passaggio e si giovo 
di quanto aveva imparato con loro 
nell'arte di vendere e di acquistare. 

Si salvo dalla guerra ed ebbe figli; 
e Maria Rosa non lo deluse, dandogli 
tutto l'amore di cui era capace. Egli 
si abbandono al lavoro con una furia 
pari aH'amore per quella donna che 
per lui aveva dimenticata la sua pri
ma illusione e, in mezzo a tante fac-
cende, piu non trovo il tempo di suo-
nare la trombetta a corda che aveva 
consoiato i giorni della sua in-
fanzia nelle lunghe strade che 
aveva percorso. 

Lavoro col muso sulla terra, senten-
do la gioia di chi produce per tutti, 
con la speranza di una vittoria che 
sarebbe un giorno venuta anche per 
lui. Ma vittoria di che? Rocco non lo 
sapeva, era pago di vedere Maria Rosa 
contenta e se pensava alia madre lon-
tana era per dirsi che un giorno an
che lei sarebbe stata felice di vederlo 
ben sistemato in un posto stabile sul
la terra. - . . " ..--•-•-
• Quel giorno non arrivo: perche 
Rocco, troppo presto da quando aveva 
preso ad affrontare le asperita della 
terra avara, si ammalo di un grave 
malore. 

La sua preveggenza lo fece appro-
fittare di quanto era stato predisposto 
per le malattie dei contadini; ma non 
avendo ~ fiducia nell'ospedale locale, 
penso di farsi curare a Roma, usando 
uno ' di quegli espedienti di tragica 
simulazione, che aveva visto praticato 
dai suoi compagni di carovana, nel 

tempo del suo vagabondaggio. 
Part i solo per Roma, ammalato co- -y 

me era; e non sapeva che non avrebbe 
rivisto piu la sua donna e i suoi figli. i 
E giunto a Roma, un simulato aggra- . 
vamento sulla pubblica piazza, fece : 
accorrere quanti erano attorno. F u 
portato aU'ospedale e curato come un 
uomo che era.1 

Miglioro e fu dimesso dall'ospedale, • 
ancora convalescents Sapeva che a 
casa, mancandovi i mezzi, sarebbe r i-
caduto nelle condizioni di prima. : \ r 

Si aggrappo allora alle sue arti di 
zingaro e ottenne di restare ancora 
in ospedale, adibito a qualche lavoro .;.. 
leggero, che servisse di giustificazio- r 
ne per la sua permanenza. Fantastico '' 
di restarvi per sempre, ebbe infine ;; 
chiara idea di quelle speranze che _;•'. 
vaghe gli erano sorte nella mente, ; 
quando viveva accanto alia sua Maria 
Rosa; e gliele comunico in una lette- " 
ra calda di affetto, che detto ad un 
infermiere gentile. 

«Verra giorno in cui tutti avremo •"_ 
da mangiare abbondantemente e in ; 
cui il lavoro sara poco; e si potra suo- •< 
nare la trombetta nella cassa della ^ 
bocca. Anche io sard sazio di tutto, e ;';; 
pure tu e i bambini. Verra quel gior- >. 
no te lo dico io, perche gia ho visto 
che cosa e la citta, ho capito tutto ora, 
e niente mi potra piu arrestare; e 
tutti, tutti in citta sono come me, tu t t i . 
faranno cose mai viste nel mondo!». 

A NDO' A LETTO TARDI quel- * 
la sera, le immagini di Maria 

Rosa e dei figli lo accompa-
gnarono a lungo nella notte; 

e con essi quella della madre, mai piu 
vista dopo il suo abbandono. 

Lo accompagnarono e non lo lascia- :'; 
rono piu. Un malore piu grave del 
solito lo colse, egli non pote fare nulla 
per allontanarlo. I suoi cari erano la 
che l'incoraggiavano. Si piego al suo 
destino, con estrema dolcezza come 
un uomo che sa e in un lampo cadd» 
nell'abisso del tempo che non conosce 
ritorno. 
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