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CAPITOLO I. 

BREVI NOTE STORICHE. 

Non è cosa facile ricostruir~ la storia d'un paese, nè 
ho la pretensione di farlo io, in questo lavoro scritto 
con tutt' altro intento. 

Accennerò brevissimamente, frammentariamente, 
agli avvenimenti storici più importanti che debbono 
avere lasciato tracce profonde nella vita e nella civiltà 
di S. Sofia e di Mortano. (1) 

La storia di questi due paesi, collegata strettamente 
a quella dell'alta valle Bidentina, si perde, come suoI 
dirsi, nella notte dei secoli . 

I primi popoli abitatori (secondo quanto risulta 
dagli storici più accreditati e più antichi) furono gli 
Umbri. 

Molti ricordi della loro civiltà rimangono. A S. 
Sofia, nel letto del Bidente vengono trovate, nella sta
gione in cui l'acqua si ritira, monete e statuette umbre, 
etrusche e romane. 

A Mortano, in un sotterraneo della rocca di Pondo 
sono state pure trovate monete ed armi di ogni età. 

Alcune statuette trovate da contadini nel dissodare 
terreni incolti, testimoniano che alla dominazione 
umbra successe l'etrusca. 

Mancano invece ricordi dei Galli Senoni, che pure 
dovettero dominare nell ' alta valle Bidentina. Mi spie
go la mancanza di ricordi della civiltà gallica, pensan-

(1) Politicamente questi due paesi limitrofi (il confine è segnato 
da un palazzo che è situato per metà a S. Sofia e per metà a Mortano) 
appartemgono a due diverse provincie: S. Sofia a Firenze - Mortano 
a Forlì 
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do al carattere più bellicoso, ai costumi più rozzi dei 
Galli, i quali preoccupandosi assai più delle opere di 
guerra che di quelle di pace, non potevano lasciare ai 
posteri, monumenti, monete e statue. In qualche locali
tà del contado, ora disabitata, sono state però trovate , 
armi corrose, conservanti nella struttura, il tipo pretta
mente gallico. 

Ma più che della civiltà umbra ed etrusca, riman
gono, specialmente a S. Sofia, ricordi dell'epoca roma
na e bizantina. 

Bleda, la ormai celebre patria del pontefice Pasquale 
II, doveva ospitare una vera colonia romana. 

Infatti , esiste tuttavia sulla facciata della chiesetta 
di S. Martino, una lapide di pietra scolpita. 

Vi sono due teste - una d' uomo e l'altra di donna -
di carattere bizantino, al di sopra, delle quali sono alcu
ni utensili da lavoro. Un' iscrizione latina della stessa 
lapide - ricorda che a Bleda - era una fabbrica di por
pora e chiama porporari le due persone rappresentate 
nella semplice, un pò tozza, scultura bizantina. 

Un'altra fabbrica di porpora era secondo la tradi
zione in fondo al Borgo Gentili, una terza, in un luogo 
campestre chiamato Pasturale. 

Moltissime, le monete romane trovate dovunque . 
Qualche anno addietro, era venuta una vera febbre 

di ricerche .. .. . storiche ai ragazzi di S. Sofia e di 
Mortano , i quali, naturalmente, credevano poi di sco
prire in ogni pietruzza, un tesoro. 

Fra le meglio conservate, ricorderò due monete 
d'oro: l'una di Nerone l'altra di Costanzo I Cloro padre 
di Costantino. 

Queste due monete furono vendute dal contadino 
che le aveva trovate in un sotterraneo della rocca di 
Pondo, per un prezzo irrisorio, ad uno speculatore. 

Dalla dominazione romana e bizantina - al medio
evo, c'è un periodo oscuro nella storia di questi paesi . 
Subirono anch'essi gli orrori delle invasioni barbari
che? 



- 6 -

È molto probabile. 
Tuttavia, ben pochi ricordi si hanno di quest'epoca 

triste. 
Mol~issimi. invece, gli avanzi del medio-evo. 
È supponibile che in questo tempo, S. Sofia e 

Mortano, avessero un'importanza maggiore della pre
sente , a giudicarlo dal numero dei Castelli dei quali 
esistono ancora i ruderi. Certo, i paesi non avevano , 
l'aspetto presente. 

La parte più popolata di S. Sofia era il Castello, 
rovinato in parte dal terremoto del 1661, da quello del 
17 68 e distrutto dai t~rremoti del 1917 e 1918. 

Erano molte .case raggruppate intorno ad una forte 
rocca feudale . - Incerte sono le origini delçastello. 
Sorse in tempi antichissimi e nel 1264, era proprietà 
degli abitanti di S. Ellero. Subì poi, cosa naturale a 
quei tempi, variy signorie , finchè si dette , insieme a 
Galeata, a Firenze. Comprendeva a quel tempo la 
Rocca , il Palazzo e il Borgo. La tradizione vuole che 
molto più tardi , divenisse padrona del Castello , 
Caterina. Sforza. 

Altra parte importante nella storia di S. Sofia, ebbe
ro i Castelli di Santa Flora, Rondinaia, Biserno, 
Berleta, Cabelli. Furono proprietà quasi tutti dei 
Signori di Valbona e Bleda; ceduti ad altri feudatari , 
finirono poi col passare sotto la signoria di Firenze. 

I massicci ruderi di questi Castelli, dicono chiara
mente come essi dovessero essere forti e ben difesi. 
Alcuno, vuole anche trovare una ragione storica e poli
tica nella posizione della rondinaia e di S. Fiora. Ma 
poichè, entrando nel campo delle ipotesi si corre il 
rischio, di finire chissà dove , preferisco lasciare al cor
tese lettore, campo aperto per fare da sè tutte le ipotesi 
più o meno verosimili . 

Ma per tornare ai castelli feudali, dirò che a 
Mortano rimangonq, ben conservati, .ancora gli avanzi 
di altre tre rocche feudali : quella di Pondo dove era 
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anticamente la sede del Comune - e quella di Spinello 
- a 900 metri d'altezza sul livello dal mare, dalla quale 
si gode un panorama magnifico. 

A mio parere, Spinello doveva essere, in antico, 
assai più popolato e abitato di quello che non lo sia ora. 
Era forse il centro più importante del Comune di 
Mortano. Però i ricordi storici sono assai incerti ed 
oscuri, come quelli di Meleto, Pondo, Sasseto che pure 
ebbero parte, non indifferente, nella storia del medioe
vo. 

L'altra rocca - e forse la meglio conservata, è quel
la di Poggio Galmino. (1) Credo sia ora, compresa nel 
territorio di Galeata (che del resto nel medio-evo - era 
unita a S. Sofia) ma preferisco nominarla in questi 
frammenti storici, perchè più vicino a Mortano. 

La sua struttura, differente dalle altre, fa supporre 
sia stata costruita in epoca diversa o abbia subito delle 
modificazioni . 

Anche a Poggio Galmino, la vista della vallata sot
tostante è magnifica e fa pensare con nostalgica invidia 
ai feudatari cosÌ lontani e differenti da noi, ma forse, di 
noi più felici. 

E per venire a tempi più moderni, dirò che in ogni 
lotta religiosa e politica, pubblica e privata, la gente di 
Romagna, calda di sangue e generosa di cuore, non ha 
mai avuto l'ultima parte . 

I suoi figli, se combattono ora per rivendicazioni 
sociali , hanno nel passato, combattuto strenuamente 
per non avere gioghi stranieri, e per conquistare la 
libertà che è pur sempre il più grande bene dato agli 
uomini . 

(1) Anticamente questa Rocca era chiamata Bon in i . Forse il dia
letto ne ha storpiato il nome. Al disotto di questa Rocca è Meleto la 
cui modesta chiesetta (oggi detta S. Giacomo) ha impronte medioe
v'ali . Fino a qualche anno fa, esisteva presso Meleto un antichissima 
pietra militare con iscrizione latina. 

AI disotto della chiesa scorre, Rio di Meleto che a ffluisce al 
Bidente. 
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CAPITOLO II. 

FANTASIE E LEGGENDE 

LA STATUETTA ANTICA.(1) 

... quando il contadino sentì che la sua vanga urta
va un corpo duro dal suono metallico, sospese il lavo
ro stupito. 

- Che vi sarà? Chiese a se stesso. E pensò subito 
'\ 

alle fole che correvano fra la gente del contado . 
- Sotto la terra sassosa del « Casetto » - diceva una 

delle leggende - deve esserci un tesoro , un grande teso
ro in fiorini di zecca! 

- Se fosse vero! - pensò il contadino. I vecchi hanno 
spesso ragione! e riprese il lavoro . Ma, dopo pochi 
colpi di vanga, gli apparve una statuetta coperta di pati
na verde. Era piccola e goffa ma doveva essere anti
chissima. L'uomo la guardò deluso. 

- Almeno fosse bella! - mormorò stizzito. E la buttò 
con noncuranza lontano. 

Ma nel tornare a casa, pensò al suo bimbo che non 
aveva balocchi, raccolse la statuetta coperta di patina e 
se la mise in tasca, 

Il piccolo, bruno figlio dei campi, guardò curiosa
mente quel balocco di nuovo genere. No: non era 

( l) Con questa "fantasia" intendo dare una specie - dirò così - di 
spiegazione dei lavoretti, non basati su ricordi storici esatti. 
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buono da mangiare, e non era neppure vivo perchè non 
si muoveva. Brutto! - disse - e preferì baloccarsi col 
cane e colle coccole rosse della siepe. La statuetta andò 
a finire nel torrente che scorreva presso la casa ed il 
contadino non ci pensò più. 

* 
* * 

A notte alta, l'acqua limpida del Bidente disse: 
- Adesso, statuetta, puoi raccontare la tua storia . 
Tutti dormono ed il silenzio è grande. 
La vecchia quercia pregò: 
- Parla statuetta! Tu devi essere più antica di me a 

giudicarti dalla patina verde che ti copre. 
La statuetta guardò attorno. Non c'erano che gli 

occhi delle stelle. Allora cominciò: 
- lo nacqui in un tempo antichissimo quando in 

queste fertili terre risuonava ancora il verbo di Roma; 
quando questi villaggi sparsi tra i monti, avevano nomi 
ben differenti dagli attuali ... Mi foggiò un vecchio arte
fice ... dovevo rappresentare un sacerdote pagano . 

Ricordo che a quei tempi , le vallate ed i monti 
risuonavano di canti guerreschi; le armi erano di luci
do acciaio , ed anche, ricordo , una piccola arma che 
dava la morte con una pietra aguzza. E se le trombe di 
guerra tacevano, udivo il canto e le zampogne dei 
pastori. E talvolta la buccina ritorta si univa alla zam
pogna ... lo non so contare il tempo. Vedevo cambiarsi 
la gente; sentivo anche il linguaggio cambiare. E udivo 
parlare di vincitori e di vinti ... ed assistevo a nozze, a 
funerali, a contese aspre. E le tregue benefiche che rac
coglievano tutti gli uomini intorno al focolare, mi face
vano vedere semplici e cari spettacoli d'intima vita; e 
udir mille storie d'ogni tempo ... 

Quante cose potrei raccontare! 
- Le notti di primavera - disse allora sommessa-

mente il torrentello - sono dolci ed ancora lunghe .. . 
Se tu volessi dirci qualche cosa ogni sera .. . 
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- Si! si! si! - pregarono in coro le primaverine dei 
sommoli rosa ed i ciuffi di menta selvatica che si spec
chiavano nell' acqua. 

- lo non so capire - disse la quercia sdegnata - per
chè quel contadino ti abbia buttata via mentre avresti 
potuto insegnargli tante cose! 

- lo lo so perchè - mormorò un filo d'erba novelli
na. Perchè sei piccina, statuetta. Gli uomini calpestano 
le cose piccine. 

- E perchè sei vecchia - aggiunse malinconicamen-
te un tronco già toccato dall'accetta. 

La statuetta scosse la testa ma non disse nulla. 
- Sei stata sempre qui? - chiese la quercia. 
- Si, sempre qui attorno! Oh! conosco bene questa 

terra! 
- Anch ' io sono nata in questo luogo. Ma sono più 

giovane . Ho appena tre secoli - aggiunse l'albero . Ma 
ho visto anch ' io tante ~ose! 

- lo sono il più vecchio di tutti, disse allora il 
Bidente . Non conto neppur più i miei anni. Sono nato 
nell' Appennino .. . Mi butto nell' Adriatico. Nelle mie 
canzoni dico sempre la mia storia. Ma gli uomini non 
la intendono ... 

- Devi dire che gli uomini si curano solo della sto
ria delle grandi città! - incalzò la quercia. Che importa 
loro di questi paesi? Di queste case sperdute? Di te , 
torrentello? 

- lo so , io so , mormorava il filo d 'erba. 
- Male, male , diceva il ciuffo della menta. Bisogna 

interessarsi dei grandi e dei piccoli ... 
La statuetta taceva, la quercia pensava ... Alfine 

alzando la testa fronzuta disse: 
- Compagni! Vi propongo una cosa. Da qualche 

giorno viene a sedersi al mio rezzo un giovane poeta ... 
- È forse quello che ha gli occhi del colore dell'ac

qua marina? - chiese il torrente . 
- Si, quello . Egli ascolta estatico il mormorio delle 

fronde ed il garrito degli uccelli . Volete che diciamo a 
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lui la nostra storia, che è la storia di questa terra, per
chè egli la divulghi fra gli uomini? 

- Ma capirà il nostro linguaggio? - chiese la sta
tuetta: 

- Oh i poeti capiscono tutto! - osservò la quercia. Tu 
dirai quello che non bai detto questa sera, piccola sta
tua; il torrente descriverà i suoi viaggi ... io pure dirò 
quanto ho veduto. Ognuno potrà parlare ... Anche voi 
pratelline dal cuore d'oro, anche tu filo d'erba ... 

Un mormorio di gioia si levò dalle prode fiorite e 
dall'acqua chiara. 

- ... ed il poeta, continuò la querce, vestirà le nostre 
parole d'immagini fantasiose e le farà più belle ... 

Un chiarore lieve si diffuse nel cielo. 
Una capinera garrì. L'alba spuntava ... 

LA FONTANINA DELLO STRADONE 

La leggenda narra così: 
.... . nei tempi antichissimi, prima che i canti 'bellici 

degli Umbri e degli Etruschi , risuonassero per la valle 
del Bidente, S. Sofia non esisteva. Nel luogo ove ora 
sorge il paese, erano terre incolte e verdi boscaglie , e le 
ninfe eternamente giovani, intrecciavano danze can
tando, 

Ora, al sommo Giove, venne in mente di fabbrica
re un paese proprio sulle rive del Bidente azzurro: e 
perchè il desiderio si compisse, il dio ispirò gli uomi
ni : 

- Andate sulle rive del Bidente e portate con voi le 
vostre donne ed i fanciulli vostri e le vanghe e le marre 
quella terra è incolta, ma fertilissima, e darà presto 
milioni di spighe bionde e di pannocchie d'oro ... -

E gli uomini andarono ..... Ma quella solitudine li 
colpì; le vergini boscaglie dove s'aggiravano liberi, 
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animali d'ogni specie, li spaventò ed il lavoro necessa
rio per dissodare il terreno incolto , parve loro troppo 
gravoso. 

E gli uomini venuti da lontano colle vanghe e le 
marre, tornarono ai loro paesi delusi ... 

Giove, irritato, meditava una vendetta; quand'ecco 
una bella notte d'estate, si presentarono a lui le Naiadi, 
le graziose Ninfe del Bidente, che avevano gli occhi 
glauchi e la veste leggera adorna di purissime perle. 

E le Naiadi dissero: 
- Noi ti sappiamo irritato, somme Giove, e ti pre

ghiamo di non fare vendetta degli uomini ciechi che 
non sanno o non vogliono capire ..... Noi conosciamo il 
mezzo di fare amare questo luogo; noi sappiamo che 
cosa occorre perchè gli uomini restino qui e fabbrichi
no le loro case sulle rive del Bidente azzurro ..... 

Veniamo a chiederti ilpermesso di fare ciò che sap
piamo, sommo Giove ..... 

- Fate - rispose di dio sempre irritato - Ma, 
se non riuscirete, la mia vendetta colpirà voi pure! -

Sorrisero le beJ1e Naiadi dagli occhi glauchi e se ne 
andarono cantando. E la canzone pareva un mormorio 
di rusceJ1o ..... 

C'era, in una strada solitaria, una piccola fonte 
nascosta tra cespugli spinosi e muschi molli di velluto. 
Le Naiadi vi corsero e coJ1e mani esperte allontanaro
no gli sterpi senza pungersi - La vena sottile fluÌ e 
parve cantare: 

« lo sono come se non fossi 
« tra ' I musco il filo mio si perde 
« bevono appena i pettirossi 
« sul corpo dalla bava verde ... » 

Le Naiadi ascoltarono un poco il mormorio lene, 
poi si presero per mano si chinarono a terra finchè la 
biondissima testa fu piena di spruzzi e di stille. 
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E così chinate , dissero strane parole che solo la fonte 
udì ... Ma poichè il Bidente le chiamava a gran voce, 
fuggirono cantando. 

La notte era d 'estate ed i gigli dei campi odoravano 
forte ..... 

Gli uomini che venivano da lontano stanchi e suda
ti sotto il peso delle marre , seguiti da donne e da fan
ciulli più stanchi ancora , si fermarono piacevolmente 
stupiti presso la piccola fonte purissima e bevevano 
con avidità .... . Poi, dissetati, scendevano verso la valle 
e la trovavano incantevole e non si spaventavano alla 
vista delle fitte boscaglie e capivano che la terra ben 
coltivata avrebbe dato milioni di spighe bionde e di 
pannocchie d'oro ... 

E gli uomini venuti di lontano dicevano: Qui fab
bricheremo le nostre case; qui vivremo in pace - ai 
piedi dei monti , sulle rive del fiume .... . 

Un giorno Giove, passando presso il Bidente, fu 
stupito di veder sorgere tante case, di vedere i campi 
biondeggianti di messi. E volle sapere come il miraco
lo era avvenuto: Naiadi! Naiadi! - egli chiamò -
Naiadi! 

Vennero a lui le biondissime figlie dell 'acqua dagli 
occhi glauchi e profondi e la più giovane che aveva 
intrecciato fra i capelli alghe e muschi , parlò: 

- Noi abbiamo ammaliato l'acqua della piccola 
fonte, Giove! Chi la beve si sente attratto ,verso questo 
luogo da una forza misteriosa! -

Così disse la Naiade bionda al grandissimo Giove 
in un giorno che si perde nella notte dei tempi .... . 

Questa, la leggenda che i vecchi popolani di S. 
Sofia ripetono ancora. Ora la « Fontanina » non è più 
tra il museo , e la viottola è diventata lo « Stradone ». 
Pure talvolta , il forestiero si ferma colpito dal murmu
re lieve: 
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lo sono come se non fossi 
lontano il filo mio si perde ..... 

e l'acqua è così pura, che invita ..... Ma quando il fore
stiero si china verso la vena, una voce l'ammonisce: 

- Non beva l'acqua della « Fontanina », signore! 
Altrimenti non può ripartire! 

LA SCARPINA DELLA MADONNA (I) 

É passata la Madonna, 
manto azzurro, bianca gonna, 
è passata la Madonna! ... 

è passata questa notte , 
per il bosco addormentato , 
e nessuno s'è svegliato .... 
Ella andava sorridendo 
al Suo Bimbo che dormiva 
e nel bosco non s'udiva 
un sol fremito , un sussurro .. .. 
Bianca veste, manto azzurro, 
occhi buoni , occhi di cielo, 
tutta chiusa nel Suo velo, 
camminava la Madonna ... 
Manto azzurro, bianca gonna ... 

Ma vicino alla fontana 
piccolina; 
queta, pura fontanina 
che si perde 
sotto il verde 
della molle borraccina, 

(1) " La scarpina della Madonna. è un piccolo fiore della fami
glia delle Orchidacee. La sua corolla assomiglia ad una pianellina di 
velluto bruno, fo rse per questo i popolani di S. Sofia la chiamano 
così. 
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la Madonna che passava 
ha perduto una scarpina! 

Pianellina benedetta, 
pianellina di velluto 
che ha perduto 
la Madonna, 
che hai sfiorato la Sua gonna, 
chi mai più ti calzerà? 

No - Nessuno I 'ha calzata, 
e nessuno l'ha trovata 
quella bella pianellina 
piccolina! 
Ma stamani al primo albore 
un pastore 
ha scoperto un nuovo fiore! 
un fioretto mai veduto, 
di velluto! 
La corrolla piccolina 
somigliava una scarpina ... 

LA MADONNA DELLA 

COLLINA DI PONDO. 

La pastorella di Bastia, era nata sordomuta e nessu
no medico aveva potuto guarirla; i genitori, avevano 
finito col rassegnarsi a quella sventura. Del resto , la 
pastorella era docile e buona; conduceva al pascolo le 
sue pecore vigilandole con grande attenzione e non 
c'era pericolo che una pecora si smarrisse, che un solo 
agnellino si allontanasse dal gregge. 

La ragazzetta muta, alzava la sua bacchetta di giun
co e l'armento si raccoglieva intorno a lei , immediata
mente; Testine lanose levavano verso lei i dolci occhi 
miti ... . allora ella ne accarezzava qualcuna emettendo 
certi strani suoni gutturali che, soltanto le bestiole, 
potevano capire ... . 
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Un giorno di primavera, la pastorella aveva con
dotto il gregge verso Collina di Pondo, in un ripiano 
fiorito .... Sotto , era la roccia nuda e dentata costeg
giante una viottola torturosa. (1) 

Le pecore e gli agnelli passavano quietamente e la 
capra nera , faceva tinnire a tratti, il suo campano per 
raccoglierla . Ma la pastora, quel giorno, pareva distrat
ta e guardava lontano .... Ed ecco,,improvvjsamente, 
apparve sul ripiano fiorito venuta non si sa come, una 
bella Signora ... Aveva azzurra la veste e bruna la chio
ma disciolta. Ella si rivolse alla pastorella e con dol
cissima voce le chiese in dono un agnellino. 

Come avvenne il miracolo? La giovinetta sordomu
ta di Bastia, udì la voce soave e fu la prima voce umana 
giunta alle povere orecchie malate. 

La bella Signora guardava la pastorella ed aspetta
va una risposta .... 

Allora ella parlò .... ella che non aveva mai pronun
ciato parola .... E soavemente, quasi volesse imitare 
l' intonazione dell 'Ignota, rispose: 

- Gli agnelli non sono miei; io debbo chiedere il 
permesso ai genitori. 

- Vai - disse la bella Sconosciuta. Vai e chiedi il per
messo .... 

- Ma .... osservò timidamente la giovinetta, e le 
pecore? Si smariranno durante la mia assenza? 

- Oh! non temere! - e l'Ignota sorrise. Nessuno si 
muoverà ... Del resto io le guarderò fino al tuo ritorno. 

(1) In questo luogo era anticamente un convento. Ma il locale 
troppo esposto alle intemperie, fu presto sciupato ed i monaci dovet
tero abbandonarlo. 

Sulla po rta della Chiesa di Collina, è un bassoril ievo to lto da 
questo Convento. 
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La pastora scese verso la viottola tortuosa e corse ... 
Alla porta della sua casupola, si fennò affannata: 

- Mamma!-
La contadina di Bastia, credette sognare e non 

rispose. 
- Mamma!-
Al secondo richiamo, la donna si levò, incredula e 

andò verso la porta. 
E la sua bambina parlò ancora: 
- C'è una Signora che vuole un agnellino ... 
No - non aveva sognato la buona contadina di 

Bastia .... Era lei, era la figliola muta che parlava e la 
chiamava dolcissimamente. 

- Mamma!-
Oh! bambina bambina mia! 
Pianse, la contadina, abbracciata, alla figliola, pian

se di gioia edi riconoscenza .... 
Riconoscenza si - poichè il miracolo doveva essere 

avvenuto per merito della bella Ignota dalle lunghe 
treccie disciolte. 

Poi, come il primo impeto di gioia fu calmato, 
mamma e figliola corsero al ripiano fiorito per donare, 
magari il gregge intero alla Sconosciuta .... 

Ma una sorpresa le aspettava. La Signora dall'abi
to azzurro, non c'era più ... al suo posto, dritta presso un 
cespuglio in fiore, era un'immagine della Madonna ... 
Intorno, le pecore e gli agnellini bianchi e neri e la 
capra dal campano sonoro, muti, raccolti, quasi in pre
ghiera. 

* 
* * 

L'immagine , fu trasportata processionalmente, alla 
chiesa di Collina di Pondo ed esposta alla venerazione 
dei fedeli ... E la gente gridò al miracolo e corse al ripia
no fiorito ove la celeste apparizione era avvenuta ... e 
l'umile chiesetta di Collina fu, per molti giorni, mèta di 
pellegrinaggi devoti ... 
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* 
* * 

Ma una domenica (l) (era la prima di giugno) l'im
magine miracolosa, non fu trovata nella chiesetta di 
Collina ... 

Un pastore la rinvenne lungo la viottola torturosa, 
al disotto della roccia dentellata e intorno a lei era una 
fioritura di neve... uno strato di neve purissima ... 

Ed era giugno ... e il serpillo apriva le corolle rosa, e 
gli occhi azzurri del lino guardavano attoniti i campi e 
le spighe diventavano bionde ... 

* 
** 

Fin qui, la leggenda ... 
Fu poi eretta al disotto della roccia , una cappella 

votiva dove , anche oggi, si venera l'immagine, alla 
quale si attribuiscono molti miracoli .... 

Poco discosta è una pozza d'acqua che secondo la 
pia credenza, ha la proprietà di guarire le malattie degli 
occhi ... 

Ed anche oggi, si racconta « La storia della 
Madonna di Collina, » ed anche oggi, molti vanno in 
pellegrinaggio alla cappella votiva, fiduciosi , certi di 
ottenere la grazia desiderata . 

I DUE CIMITERI. (2) 

Due cimiteri piccoli di fronte 
per la strada che sale al Coronaro; 
e, un rivolo che canta sotto ' l ponte 
ai prunalbi che odorano di amaro . 

(1) Quest'ultima parte della leggenda , non è da tutti affermata. 
Nonostante ho creduto bene accennarla perchè mi è pa rso un gra
zioso patticolare e perchè mi fu narrata in questo modo, da una vec
chia contadina di Pondo, con un linguaggio ingenuo e pieno di fede. 

(2) Si accenna al • Camposanto vecchio · ed al bosco di abeti ora 
tagliato. 
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Due cimiteri: l'uno con la chiesa, 
i salici, i cipressi un pò curvati; 
e qualche marmo, qualche croce stesa 
e molti morti già dimenticati. 

Nell'altro, non un marmo od una croce 
ave, qualcuno venga a ricordare, 
nè l'eco d'un singhiozzo o d'una voce 
che si levi per piangere e pregare. 

Stanno, nell'uno, i morti già scordati 
sognanti celestiali paci pure; 
nell'altro, mille abeti e più, troncati 
dalla lucida lama d'una scure. 

* 
* * 

L'antico bosco guarda tristemente 
il verde camposanto suo vicino; 
nell 'aria si diffonde lentamente 
un suono ..... forse il vespro di S. Martino? 

e piange, il bosco, i vespri passati. 
Oh! dolcissime note d'usignoli! 
oh! snelli verdi abeti, popolati 
di nidi e pieni di bisbigli e voli! 

E pensa, sogna il vecchio cimitero, 
mentre la pieve a vespro suona suona, 
uno stuolo di donne in velo nero 
venute a recitar la pia corona .. .. 

Pallide donne, salmodianti a coro 
nel tempio della morte e del dolore, 
passanti lievi sul tappeto d'oro 
di foglie morte dal sottjl odore ... .. 

* 
* * 

I cimiteri piccoli, di fronte 
piangono ... il suono si diffonde chiaro 
il rivo canta canta sotto ' 1 ponte 
ai prunalbi che odorano di amaro .. .. . 

f 
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IL CROCIFISSO DI RIO DEGLI ORACOLI (l) 

La chiesetta grigia e cadente, era stata costruita 
proprio sulle rive del torrentello che aveva quel bel 
nome strano: Rio degli Oracoli. 

Era piccola e brutta, colle pareti umide piene d'in
crostazioni di salnitro e il pavimento sconnesso. 

Ma sull'altare era un crocifisso antico e nero 
Non era un'immagine artistica: una croce sottile e 

una figura un pò scialba e convenzionale. 
Ma su quella piccola testa scolpita nel bosso, cre

scevano dei lunghi capelli biondi inanellati ... 
Nessuno li aveva visti mai quei capelli, ma tutti i 

villici di Rio degli Oracoli , affermavano che la crésci
ta miracolosa avveniya la notte del 3 di Maggio. Ed i 
preti vendevano delle piccole buste contenenti i biondi 
capelli cresciuti al Cristo di bosso , ed i buoni contadi
ni colla cieca fede della gente umile e semplice dei 
campi , credevano d'essere in tal modo , preservati da 
ogni male. 

Ma una notte di autunno, il torrente straripò, e 
preso da una furia devastatrice, corse al piano, abbat
tendo capanne e casupole, sradicando alberi trascinan
do seco, oggetti d'ogni specie. 

All'alba, gli abitanti di S. Sofia che guardavano la 
piena, furono stupiti di vedere galleggiare, sull'acqua 
limacciosa, un Crocifisso. 

Ed il loro stupore aumentò quando lo videro fer
marsi su un cespuglio sporgente e non muoversi più . 

Abbassata la piena, il Crocifisso fu raccolto da 
mani pietose, riconosciuto e rimandato ai buoni villici 
di Rio degli Oracoli, che l' accolsero con grande festa . 

(1) Oggi Ridracoli . 
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L'anno seguente, alla stagione delle piogge, il 
Crocifisso fu visto di nuovo galleggiare sul Bidente in 
piena e nuovamente fermarsi allo stesso punto. E anco
ra mani pietose lo raccolsero e lo riportarono alla chie
setta grigia cadente .... Ma, quando, per la terza volta, il 
Crocifisso ritornò a S. Sofia e si fermò sullo stesso 
cespuglio, tutti gridarono al miracolo. 

E l'immagine non fu più rimandata a Rio degli 
Oracoli. 

I Santasofiesi le costruirono una cappella nella 
piazza maggiore , proprio in faccia al Bidente azzurro 
che cantava. (1) 

E gli abitanti di Rio degli Oracoli chinarono il capo 
dolenti e rassegnati ... 

Ma ogni anno, il tre di maggio (il giorno in cui , 
secondo la pia tradizione, crescevano i capelli) i buoni 
contadini di Rio degli Oracoli vennero in pellegrinag
gio alla cappella che accoglieva il Crocifisso . 

Vennero gli uomini robusti e rudi , chiusi nei cami
ci bianchi di rito, vennero le fanciulle la cui fresca e 
sana bellezza era celebre in tutta la vallata, vennero i 
vecchi ed i fanciulli. 

E la tortuosa strada di monte, echeggiò di canti reli
giosi e la cappella fu piena di fiori. 

In alto sul piccolo nuovo altare, l'immagine di 
Cristo guardava e vegliava ... . 

(1) La Cappella venne trasformata verso il 1600 ne ll 'elegante 
chiesetta - del Crocifisso - rovinata da l terremoto del 1918. Per igno
te ragioni fu chiusa dal 1800 al 1830, ne l 1840 Fioravante Giorgi la 
fece restaurare e l'adornò del bellissimo quadro "La Deposizione cie l 
Bezzuoli" dichiarato monume nto nazionale. 
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IL CAMMINO DEL BIDENTE. (I) 

L'abete più antico del bosco. domandò: - Perchè , 
Bidente azzurro hai tanta fretta di lasciare questo luogo 
ombroso e queto? -

Ma il Bidente che fluiva con una vena pura e sotti
le non rispose. Forse non udì neppure. 

Sentì invece le parole del vecchio abete, l'Arno, 
che nasceva vicino al Bidente, nel bosco ombroso e 
solitario. 

Ma anche l'Arno aveva fretta e non disse nulla; si 
contentò d'una risatina trillante che sprizzò stille fre
sche e purissime, sui muschi e sulle felci. 

L'abete tacque e forse, nella sua saggezza, pensò, 
che i due torrenti, mostravano ben poca serietà corren
do così pazzamente verso l'ignoto. 

Ma il Bidente andava andava traversando le bosca
glie verdi e le praterie dell 'Appennino ... . 

Che silenzio , intorno! Appena qualche trillo d 'uc
cello, qualche canto di pastore o di taglialegna .... e a 
tratti, tinnulo , e grave ad un tempo, il campano delle 
mandrie ... 

Cantava il Bidente; una canzone dolcissima, som-
messa; e il ritornello diceva cosÌ: 

Ho tutta la strada fiorita .. . 
fiorita la strada infinita. 
Eterna è la vita 

fiorita .... 

La sua canzone non l'ascoltavano che gli uccelli e 
le farfalle e forse non la capivano . 

(1) Il Bidente ha tre principali tronchi d'orig ine: l. Bidente del 
Corniolo che sfocia presso Cabelli. 2. Il Bidente di Ridracoli che si 
unisce al l. Uniti ricevono il 3. tronco, detto Bide nte di Strabatenza . 
L'unione completa dei tre rami , avviene presso Trefonti. 
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Ma, nello scendere verso la valle, la sua voce si 
alzava; incontrava per via fili d'acqua solitari, vene di 
monte chiarissime .... E tutti parevano aspettarlo, e si 
univano a lui , nel canto e scendevano con lui sorriden
do all'ignoto. Poi quando la discesa era più ripida, il 
ritornello cambiava: 

lo scendo, precipito e canto 
È riso od è pianto? 

lo canto ... . 
Dopo ore di corsa pazzesca; il Bidente scorreva un 

poco più tranquillo; pareva quasi soffermarsi e ascolta
re. 

Ascoltava, infatti .... 
Dalla parte opposta, doveva scorrere un fratello; 

Rio degli Oracoli , che, dopo aver percorso una lunga 
viottola tortuosa , si sarebbe unito a lui , presso Santa 
Maria dell 'Isola. 

Anche il Rio degli Oracoli cantava, ma più som
messo e monotono . Il suo canto pareva una nenia infi
nita. Il Bidente sorrideva e riprendeva il primo ritor
nello 

Ho tutta la strada fiorita 
Eterna è la vita 

fiorita .... 
Fra il verde azzurro delle boscaglie, spuntava 

improvvisamente la Torre della Rondinaia. 
E la torre chiedeva: 
Dove vai Bidente? 
E dal monte opposto il Castello di Santa Fiora (l) 

ripeteva la domanda: 
- Dove vai? Dove vai? -
Ma il Bidente azzurro pareva non udire e passava ... 
- Santa Maria del! 'Isola! - la celebre Abazia appari-

va bianca, fra le boscaglie verdi. 

(1) In antico Santa Flo ra. 
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Santa Maria dell'Isola! il Bidente la salutava con 
nota argentina, e unito in un impeto di gioia e d'amore 
al fratello Rio degli Oracoli, scendeva fra le sue spon
de alte dove cresceva il capelvenere . E la Rondinaia e 
Santa Fiora e Bleda, chiedevano, insieme con ansia: 

Dove andate? dove andate? 
Ma chi udiva la loro voce? 
Il canto del fiume era cosÌ alto e sonoro che sover-

chiava ogni altra voce. 

lo vado ... Non conto le ore 
eterno è il cammino d'amore ... 
L'amor che guida il mio canto 

nel riso e nel pianto 
Finire? che vuole mai dire? 
Vanire, sfiorire, morire? 
Ho tutta la strada fiorita 
la facile strada infinita .... 

Ed ecco, presso Trefonti proprio dove si snodavano 
alcune viottole tortuose di monte, un altro fratello si 
univa al Bidente chiamandolo a grande voce . 

Il cammino continuava ma il canto si faceva più 
grave . 

Ed ecco, S. Martino - La piccola chiesa umile appa
riva; poi le prime case di S. Sofia. Si vedeva anche il 
Camposanto .. . 

E preso forse da rispetto e da pietà per quegli uomi
ni che non potevano sempre cantare di gioia, per que
gli uomini che lavoravano, lottavano e piangevano, il 
Bidente passava quasi silenzioso. 

Giù giù, lungo la piazza, sotto il bel ponte di 
Francesco Ammannati , ai piedi del « Castello » ai piedi 
della « Riva » popolata ad ogni ora, di coppie d'aman
ti, di fanciulli, di donne; giù, lontano. .. 

E passava S. Giacomo , dal campanile piccolo e 
torzo e dall'alto, la Torre di Poggio Galmino chiedeva 
come la sorella Rondinaia: 
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- Dove vai? -
Ma il Bidente non sentiva più ... Udiva solo una 

voce lontanissima .. . la voce dell ' Adriatico che lo chia
mava .... 

E riprendeva la corsa pazza: 

lo scendo, precipito, canto 
è riso od è pianto? 

lo canto .. . 
E le case, e gli alberi, e le montagne lo vedevano 

passare limpido, azzurro scintillante; correre verso l'i
gnoto ... 

E tutte le cose che sarebbero rimaste ferme, al soli
to posto, nei secoli , diventavano un pò melanconiche e 
ripetevano sommessamente a se stesse, il primo ritor
nello per illudersi e sognare .... 

Eterna è la vita 
fiorita ... 

"NEL CASTELLO" 

L'angolo più antico e più rovinato del Castello: Un 
gruppo di case poverissime - Un angiporto oscuro 
pieno d'ombre - Una fontanella che chioccola - Da 
una finestra pendono cenci senza più colore - In un' al
tra finestra , in due cocci, un garofano rosso ed una 
violacciocca candida, odorosissima - Notte alta - Un 
magnifico chiarore di luna. 
(Una casa) 

Che dolcezza m' invade! Mi pare di sognare! .. . 
il triste cuore antico ricomincia a sperare ... 
come un balsamo puro è per le mie ferite 
questa carezza blanda, questo chiarore mite! 

(La violacciocca bianca dolcissimamente) 
Com'è bella la vita! ... 

(La casa più rovinata) 
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Che sentenzi tu mai! ... 
Tu che appena sei nata, tu che ancora non sai 
i dolori, le angoscie, i sogni del passato! 

(Il garofano rosso giocondamente) 
lo vivo nel presente ch'è facile e beato ... 

(La fontana chioccolando grave) 
Passano l'ore tutte: le tristi le gioconde. 
Il tempo non perdona; non torna; non risponde . 

(Si sentono delle voci di ubriachi che cantano una can
zone oscena - Un uscio stride e si apre - Una donna si 
affaccia e sta in ascolto) 

Non sento la sua voce! No - non ritorna ancora 
Com 'è triste l'attesa! E, fra poco, è l'aurora ... 

(Dall'interno della casa viene un pianto di bimbo - La 
donna comincia a cantare sommessa e si ode il treppi
care della culla) 

Ninna e nanna! C'è lontana 
la campana 

ed il suono lento lento 
va col vento 

La campana che tintinna 
nanna e ninna ... 

(Il gruppo degli ubriachi si avvicina cantando rauca
mente:) 

Il piacere e l'amore stan soltanto nel vino .... 
(La donna riapparendo sul limitare della porta) 

È questa la sua voce? (ninnando) 
Dormi dormi , bambino ... 

Un ubriaco entra nella casa - Si sente unfurioso sbat
tere d'usci, un pianto di donna, poi la culla che treppi
ca, commessa 
(La casa rovinata) 

Che spettacolo triste! Non vorrei ricordare 
quando per queste strade vedevo passeggiare 
castellane coperte di gemme, di broccati 
con paggi e trovatori e cavalieri armati 
e fiorivano idilli nel chiarore lunare ... 
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(Un'altra casa con amarezza) 
Or vediam gli ubriachi ... li sentiamo imprecare! 

(La violacciocca sommessamente) 
Ma - questa sera a vespro, cantava una fanciulla 

(il garofano) 
ed era cosÌ dolce la nenia della culla! 

(La casa rovinata parlando come in sogno) 
Ricordo d'aver visto una cuna dorata 
che un artefice saggio aveva lavorata, 
ed una castellana sollevare le trine 
e sorridere a un bimbo dal volto bianco e fine 

L'altra casa 
- Taci ti prego, taci 

La casa rovinata ' 
No, voglio ricordare 

e sotto il plenilunio ancor voglio sognare .. . 
Guarda: dall'angiporto si avanza Caterina .. . 
Si - Caterina Sforza - Non era la regina 
un tempo, del villaggio? Guarda, s'avanzava lieve 
ed ha la veste bianca, al pari della neve ... 
La veste di broccato, le sorregge un paggetto ... 
ha gemme rilucenti sulle braccia e sul petto. 
È lei: la castellana del felice passato 
col suo fedele paggio dal capo inanellato ... 

- (Dall'angiporto pieno d'ombre, si avanzano duefigu
re: una bianca e bella donna - L'altra di giovane pag
gio). 
La dama, con voce di collera e di pianto 

Ma no, ma no - m'inganno ... Non è questa l'avita 
magione dove scorsi la più ridente vita! ... 
Queste cadenti case sono il castello antico? 
No! dimmi che m'inganno, fedele paggio amico! ... 
Caccia via questa plebe! Questa gente cenciosa! 
Te l'ordino! Lo voglio! 

(la casa rovinata sommessamente) 
Quella voce imperiosa! 
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Il paggio 
Madonna, ve ne prego! Madonna non gridate! 
Che noi siamo de ' morti forse dimenticate ... 
e questa gente, al fonte della vita, ancor beve; 
lasciate che si chiuda ogni favola breve ... 

La fonte 
Passano l'ore tutte: le tristi e le gioconde; 
il tempo non perdona, non torna, non risponde ... 

Da oriente appare l'aurora. Si ode improvvisamente 
il fischio de.lla sirena della filanda a vapore - Tutte le 
cose fremono e sembrano destarsi da un sogno - Le 
ombre fuggono per l'angiporto oscuro - Uno sbattac
chiare difinestre. Qualche pianto di bimbo ... 

Un giovane operaio colla giacchetta sulla spalla 
passa e sosta un istante sotto la finestra ove fioriscono 
le violacciocche ed i garofani, cantando: 

O sogno o vita mia 
o cor di questo core 
sei stato il mio primo amore ... 

Lafinestra si apre. Una testa difanciulla si mostra. La 
violacciocca condida cade recisa ai piedi del giovane. 

Fischia per la seconda volta la sirena della filanda . 
Passano operai e filandaie ... Poi il castello ritorna 

quieto e nella quiete si ode un treppicare di cuna ed 
una voce di donna che piange e cantà: 

Ninna e nanna! C'è lontana 
la campana 

la campana che tintinna 
Nanna e ninna! 



CAPITOLO III 

LA REALTÀ LIETA E LA REALTÀ DOLOROSA 

LA REALTÀ LIETA (I) 

S. Sofia, prima del terremoto del lO Novembre 
1918, era (e sia detto senz'ombra di vano campanili
smo) il migliore dei paesi dell'alta valle Bidentina. 

Costruito in luogo ameno e salubre, circondato da 
colli ridenti , da verdi abetine, attraversato dal Bidente 
limpido e tranquillo, formava l'ammirazione dei fore
stieri che, specialmente nella stagione estiva, lo visita
vano ... 

Se una linea ferroviaria lo avesse unito al Casentino 
da una parte , all'Emilia dall'altra, sarebbe, in breve , 
divenuto méta di villeggiatura ... . 

Non mancavano segni evidenti della più moderna 
civiltà: un ospedale modello al quale accorrevano 
molti forestieri; opifici vari e specialmente filande, -
negozi ricchi di ogni merce - un grazioso teatro . 

I terreni intorno, fertili e ben coltivati , davano pro
dotti ottimi e svariati , la gente era buona e ospitale ... 

C'era, si, ogni tanto , qualche inocuo scontro, fra le 
rosse bandiere degli uomini nuovi , e le bandiere bian
che della gente foggiata all'antica .. .. c'era, si , 

(1) Parlando di S. Sofi a, intendo qui parl are anche di MOltano. 
Infatti , i due paesi, hano in comune, le scuole, le opere p ie ecc. 
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qualche chiassata più o meno rumorosa. Ma nulla di 
serio. Nulla d'inquietante. 

Gli uomini, buoni, nel fondo, lavoravano, e tutt ' al 
più, si contentavano di qualche sbornia domenicale 
senza conseguenze; le donne , belle quasi tutte special
mente nel popolo, lavoravano e cantavano. Chi non ha 
mai sentito passando per la « Riva » per le viuzze 
anguste del « Castello, » i freschi canti delle popola
zioni Santasofiesi? Avevano una cadenza lunga, parti
colarissima, che dava un senso indefinibile di nostal
gia ... 

* 
* * 

Ogni anno,S. Sofia aveva qualche lieto avveni
mento da registrare .. .. 

Adesso, era l' istituzione d'una nuova scuola (oltre 
il completo corso elementare e popolare frequentatissi
mo, era stata istituita una scuola d'arte applicata all'in
dustria, una scuola di lavori femminili, l'asilo infanti
le,) ora l'apertura di una via nuova, ora l'inaugurazio
ne di un pubblico edificio. Nel 1910, un gruppo di ardi
mentosi, aveva anche tentato un'esposizione riuscita 
superiore ad ogni aspettativa .... 

La guerra aveva un poco rallentato la bella attività, 
ma il4 Novembre 1918, quando i canti della vittoria e 
della pace avevano risuonato per le vie del paese, il 
popolo di S. Sofia, il popolo di Mortano uniti, avevano 
sognato un avvenire sereno e fortunoso avevano pro
messo di dare le forze migliori per le opere feconde 
della pace. 

Ma i sogni svanirono prima dell'eco dei canti; una 
raffica di vento gelido, li fugò, li disperse . 

L'AVVISO. 

2 Dicembre 1917. 

Sera - Nubi oscure; strane fughe di stelle, nel cielo. 
Il vento aveva, d'improvviso, buffi tiepidi di primave
ra e raffiche gelate. 
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Ma nessuno pensava, no, che potessero essere pre
sagi di sventura. 

Nelle case tiepide e gioconde le buone case paesa
ne piene di comodi e di antica poesia, le famiglie erano 
raccolte e tranquilh! ... 

La prima scossa di terremoto, molto leggera, non fu 
avvertita che da pochi ... La seconda, fortissima, terri
bile , parve dovesse abbattere tutte le case e fu accom
pagnata da un lungo boato sinistro. 

Fu un urlo, un grido solo. La gente si rovesciò per 
le vie, nell 'oscura notte di dicembre. 

Allora, dieci, venti, trenta e più scosse, seguirono: 
meno intense ma non meno terrorizzanti. E nel cielo 
avvennero cambiamenti improvvisi e strani; minuti di 
foltissima nebbia - alternati con istanti di sereno , goc
cie rade di pioggia , vento. 

E a tratti, cupo sinistro, lontano, un boato che pare
va l'urlo di mille bestie affamate cercanti ansiosamen
te la preda. 

L'alba - una limpida freddissima alba invernale, 
trovò tutti ugualmente disfatti e tutti si lessero nel 
fondo degli occhi assonnati , lo stesso terrore ... 

Ma col sole , tornò la calma . Tutti rientrarono nelle 
case e videro ... 

C'erano sì, lunghi crepi sui muri ... c'erano sì, 
oggetti , vetri infranti ... 

Ma le case potevano ancora riparare dalle intempe
rie; e, poichè le scosse per quanto frequenti, andavano 
diminuendo d'intensità , ognuno rientrò, ed a poco a 
poco, dimenticò , i feriti, dimenticò i danni o la paura ... 

Venne il nuovo anno e parve seppellire ogni triste 
ricordo. 

Le sorti della guerra europea sorridevano alle 
nostre armi; ognuno concepì nuove speranze, ognuno 
s'i lluse e sognò .... 

C'erano, però, a tratti , degli strani fenomeni: 
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Qualche boato lontano, senza scossa, qualche cam
biamento di tempo improvviso .... 

Anzi, la fantasia popolare, intesseva storie d'ogni 
genere: 

« Erano state trovate qua e là, sorgenti d'acqua ter
male ... c'era un monte da cui uscivano strani rumori e 
voci di lamento ..... » 

Ma la fantasia del popolo è cosÌ ricca! E nessuno 
credeva e, forse in quelle voci, non c'era niente di 
vero ... 

Poi, chi poteva soffermarsi ad ascoltare la sinistra 
voce di Cassandra, quando in tutta l'Italia echeggiava 
infine, il desideratissimo Peana? 

IL CAMMINO DELLA MORTE. 

Triste Autunno - La febbre spagnola che infieriva 
dovunque, pareva accanirsi nel paese nostro. Ogni 
giorno, quasi ogni ora, faceva vittime; erano giovani 
pieni di speranza, erano virilità forti ... 

Le campane a morto non tacevano mai e le bare 
passavano senza cortei, senza accompagnamento d 'a
mici ... 

Appena la croce, appena lo scavatore di fosse ... E il 
morto se ne andava solo per l ' ultima strada all'ultima 
casa di tutti ... 

Una famiglia di più piangeva e il paese pareva ogni 
giorno più vuoto, più desolato .. . 

Triste autunno: Non canti di vendemmiatori e di 
seminatori, nei campi le foglie cadevano quasi senza 
stormire; temevano anch'esse la morte .... 

E lontano rombava ancora il cannone .... 
Poi, un raggio di sole all'annuncio della Vittoria 

italiana. Un raggio purissimo. Il paese, improvvisa
mente animato e festante aveva egheggiato di canti di 
gioia ... 



- 33 -

Ma il sole doveva presto sparire. ma il canto dove
va morire in gola soffocato da un singhiozzo di dolo
re ... 

10 Novembre 1918. 

Ore d'ansia. Si attendeva l'annuncio dell'armistizio 
colla Germania. 

A S. Sofia - la gente riunita a gruppi in piazza, dis
cuteva animatamente di guerra, di pace, di feste. 

Oh! così grande doveva essere la festa alla notizia 
della pace! 

Tutte le valli intorno, dovevano echeggiare di canti 
- ognuno doveva avere un sorriso - ognuno doveva 
avere un fiore: i vivi 'ed i morti. Anche i morti, sì; i 
buoni morti che ci avevano dato la vittoria e la pace e 
non potevano goderle ..... 

Piovigginava. Nubi violacee, nubi plumbee, si 
addensavano nel cielo cupo di Novembre . Ma nessuno 
le guardava. 

Si parlava di guerra, di pace, di feste ... 
Il rombo, venne improvvisamente, da lontano e fu 

come il rombo di molti cannoni che sparassero uniti. 
Poi un sussulto violentissimo, breve. e prima che 

ognuno capisse ciò che avveniva, il rombo ricominciò; 
la terra fu agitata da convulsioi spasmodiche, gli edifi
ci oscillarono con violenza, lungamente, si abbatterono 
al suolo, fra un turbinare di polvere, con schianto di 
muri. 

E la piazza fu piena di gridi alti di terrore e di spa
smo e la gente cieca e folle andò qua e là senza sapere, 
senza vedere ... 

Poi , agli urli di strazio successe un silenzio tragico: 
la morte era passata. 

* 
* * 

Quanti? 
Nella chiesa maggiore, dove le rovine sorpassava

no l'altezza delle panche e degli altari, furono estratti i 
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primi cadaveri, i feriti più gravi. Donne e fanciulli. 
Erano andati a pregare. La morte li aveva colti nell'at
to pio. ~ 

Ai piedi della statua della Madonna, furono estratti 
i cadaveri di tre sorelline . 

Avevano le mani giunte e la bocca contorta nello 
spasimo. 

Poco più lontano, una donna di servizio morta forse 
per salvare la creaturina che teneva fra le braccia. E 
bimbi, bimbi .. .. 

Quanti? 
Troppi pel nostro amore pel nostro desiderio .... 

pochi , in confronto del disastro immane ... 
Ma la gente aveva, pochi minuti prima del disastro, 

abbandonata la chiesa ove era stata tenuta la funzione 
di ringraziamento per la vittoria! ... 

Quanti? Non conto, non faccio nomi. 
Tutti i nostri morti sono qui con noi , vivi ; vivi nel 

nostro dolore nel nostro amore , tutti i morti ai quali 
mandiamo il nostro reverente saluto . 

* 
* * 

Ma non erano soltanto nella chiesa, no, i morti. 
Se le case di S. Sofia e di Mortano erano quasi 

vuote, nelle umili case della campagna, la gente, data 
la giornata triste e piovigginosa, era accolta intorno al 
focolare ... 

E le prime squadre di soccorso trovarono nuove vit
time. La morte non si contenta di pochi. 

* 
* * 

All 'annottare, l'orologio di piazza segnava ancora 
le 4.10 . 

Non bisogna dimenticare quest'ora. È forse il prin
cipio di una vita nuova ... 

* 
* * 

- Ricordo: scesa la sera, nella piazza di Mortano, 
venne accesso un fuoco epico ed intorno si schieraro-
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no donne uomini, e fanciulle. Le fiamme altissime, 
avevano bagliori rossastri riflessi sinistri. Sotto quella 
luce, tutte le fisionomie cambiavano aspetto. 

Si tentava d'es ere sereni di parlare d'altro. 
Ma a tratti, un cupo silenzio era intorno. E allora si 

udiva netto il rumore dei primi autocarri, delle prime 
automobili di soccorso. 

Giù a S. Sofia, nel garage ,' erano raccolti i feriti , i 
malati, tolti dall'ospedale in rovina, che aspettavano 
d'essere condotti via .... 

Intorno era tenebra fitta - ma lampi sinistri la rom
pevano. E continuava il rombo; il boato; - l'ululo della 
morte non ancora sazia. 

* 
* * 

Ricordo. 
A mezzanotte, una squadra di Pompieri venuti da 

Rocca S . Casciano, giunse sulla piazza di Mortano 
incamminata verso la frazione di Spinello. 

Avevano in mano, i bravi militi, le torcie dalla 
fiamma rossa e le gravine che picchiando al suolo ave
vano un suono sinistro. 

Sostarono un momento: poi una voce d ' uomo 
disse: 

- Andiamo - non si può perdere tempo dove è pas
sata la morte. 

lo non vidi quel volto d' uomo. 
Lo sentii fratello, e quel sentimento mi dette un 

istante di dolcezza. 
La notte , lunghissima, passò. 
All'alba , le rovine parvero più grandi e più tristi ..... 

e il pianto trattenuto nei momenti dell ' ansia e del ter-
rore, sgorgò con singhiozzi disperati .... .. 

Non avevamo più casa! Più nulla .. .. 
Eravamo sul lastrico: uccelli implumi tolti brusca

mente al nido d'amore, gettati lontani a sfracellarsi 
sulle pietre della via ... A noi era rimasto vivo il cuore 
per piangere e ricordare ... 
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Ma, nell'alba tragica, erano già fra noi , i buoni fra
telli soldati che invece di festeggiare la vittoria, erano 
venuti nei paesi del dolore; era già, fra noi, la 2Sa com
pagnia del 20 Genio; erano già fra noi , i soldati del
l'undicesimo fanteria , i pompieri di Rocca e di 
Ravenna. (1) 

E ammirabili , come sempre, ci seguivano fra le 
rovine e si esponevano al pericolo per raccogliere forse 
soltanto un piccolo oggetto caro, e preparavano tende, 
e porgevano pane e sorrisi di conforto. 

Non mai, no, come in questi momenti ho sentito lo 
spirito di fratellanza e di solidarietà umana. 

Eravamo una famiglia sola. Quelli che ieri non 
conoscevamo o ci erano nemici , ci dicevano Oggi, le 
parole della consolazione, ci aiutavano spontaneamen
te . 

Una famiglia sola , nella quale i più forti, i più buoni 
erano soldati nostri; alla quale si aggiunsero , col loro 
triste sorriso, colla faccia estatica, i prigionieri di guer
ra . Fratelli, anch 'essi: nel dolore e forse nell'amore . 

* 
* * 

S. Sofia! 
Grazioso paese dove nacqui, dove vissi, che sei tu 

diventato mai? Rovine, macerie , scheletri di case 
ovunque . 

Distrutto il "Castello" la caratteristica del paese -
distrutte le antiche Loggia così care ai popolani -
distrutto l'ospedale che era il nostro vanto, distrutte o 
ferite a morte tutte le chiese , le scuole, il ricovero .... E 

O) T pompieri d i Ravenna che avevano con tanta abnegazione 
prestata l'opera loro nei primi giorni del d isastro, fu rono, nel ritor
nare alla loro città colpiti da un doloroso incidente. 

L'a utoca rro che li trasportava, slittò sul te rreno ghiacciato preci
pitando dal ponte di Pastura le e fu vero miracolo se tutti i valorosi 
pompieri non rimasero uccisi. 

Vada a loro il plauso nostro ed i nostri ra llegramenti pe r lo scam
pato pericolo. 
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le case non cadute, non sono che maschere poste su 
cadaveri. 

Rimane dritto, sebbene gravemente toccato, il cam
panile dove le campane non suonano più, dove l'orolo
gio non segna più le ore. 

Pare una sfida o un'irrisione: ma forse il campani
le rimane per guardare lontano e scrutare l'avvenire. 

* 
* * 

E di te, piccola Mortano , che cosa rimane? 
Non una casa che non sia ferita, non una capanna 

intatta. 
Guardo le due graziose chiese; l'una è distrutta; 

l'altra dovrà essere demolita. Guardo le campagne 
intorno e non vedo che case mozze o crollanti ... 

Raggio, è una maceria sola ... 
Spinello va ricostruito ... 
E per di più , una lavina scende cupa e inabissa 

campi, strade, case. 
Perchè tanta distruzione? 
Non rispondo a me stessa, non voglio guardare più. 
C'è, in fondo all'orizzonte, un breve tratto di azzur-

ro; io fisso gli occhi in quell'azzurro, colla speranza 
dei moribondi. 

SORELLE. 

(Alle tre sorelline Naldini sepolte dalle macerie di 
una chiesa nel terremoto del la Novembre 1918) . 

Erano andate in chiesa per pregare 
le tre sorelle .. . in chiesa per baciare 
quella Madonna con il volto bianco 
la Madonnina dal sorriso stanco ... 
S'erano fatte il segno della Croce 
pregavano in ginocchio a bassa voce . 
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In alto, la Madonna le vedeva ... 
la Madonna che più non sorrideva. 
Pareva la Madonna impallidire 
ma levava la mano a benedire 

Smarrite si guardarono: cos' era 
quel boato sinistro? Che bufera 
veniva d'improvviso, tanto forte? 
Era, quel rombo, un ululo di morte? 
..... E la morte si, venne, ella che viene 
ghignando e niun ostacolo trattiene ... 
Non pregavano più; con roco pianto 
chiamavan della mamma il nome santo. 
- Mamma mamma - chiamavano ma invano 
quando la morte venne, da lontano .... 

* 
* * 

C'è una fossa più grande in camposanto 
dove le tre sorelle stanno, accanto .... 
dove dormono insieme il sonno buono 
il sonno della pace e del perdono ... 

* 
* * 

In alto, la Madonna che le vide 
ancor forse veglia e non sorride. 

PAESE DI LEGNO 

(FANTASIA MELANCONICA) 

I. 

Lungo il viale dei tigli e nel vecchio mercato dove 
le baracche sono tante fitte da formare un vero villag
gio di legno. 

Una mattina di Primavera. 
Donne che vanno e vengono. 
Operai, soldati . 
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Una piccola famiglia di ritorno dai paesi vlcml 
dove è stata ospitata nell'inverno, si ferma davanti ad 
una baracca vuota. 
Una donna - È questa? -
Un uomo giovane, tristemente 

- Sì, questa la piccola casa 
che il nuovo destino ci dona .... . 

Una fanciulla 
- Oh mamma ricordi ricordi? 

Il giovine 
Non ricordare, sorella! .. . 
Uccider, bisogna, i ricordi! 
Uccidere i sogni d'un tempo; 
andare cogli occhi serrati 
incontro al nuovo destino .... 

Una donna vestita a lutto, passando 
lo parto .... 

N I l on P(,J!"Jo restare .. .. 
Andarmene voglio lontano 
e non sentir più parlare 
di questa terra , più mai .... 

La prima donna 
lo resto .... lo voglio morire 
qui, dove son vissuta ... 

Un operaio attaccando la placca col numero ad una 
baracca 

- Cinquanta? 
Un altro operaio 

Si - vedi , fra poco , fra poco 
Vivremo in pieno Giappone .... 

Un operaio giovane sorridendo 
Però non vi sono le Gheise ... 

Un soldato guardando 
Mi pare d'essere in guerra ... 
Rovine, dovunque e baracche .... 
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Un altro soldato 
Ma non si sente il cannone 
né lo scrosciar di mitraglie .... 

Gli alberi del viale dei tigli 
La guerra è dovunque dovunque 
nascosta o palese .... dovunque .... 
È forse il triste retaggio 
dell'anima umana ..... 

Una donna imprecando 
Chi dunque mandò il terremoto? 

Un vecchio con voce profetica 
Castigo, castigo di Dio 
che insegue, dovunque tu sia. 

Uno scettico, passando 
Eh! Via! 
Insipida e vecchia è la fola! 

Il vecchio 
Bestemmi! Non sai? - lì 'I 

La donna sempre imprecando 
Chi dunque mandò il terremoto? 

l tigli scuotendo le vette fronzute 
È vano tentare le porte 
che forse non s'aprono mai .... 

Un giovane operaio ad un altro 
- Ma canta! 

L'altro - Non posso. Non posso cantare! 
Un nodo di pianto mi serra 
la gola, mi strozza la voce .... 

Il primo operaio 
Eppur tu fosti soldato 
vivesti nel fango nel sangue 
sfidando l'insidia e la morte .... 

Il secondo operaio 
È vero: soffrivo soffrivo .. . 
Ma, nel ritorno, speravo ... . 
Pensavo a mia madre, alla sposa, 
alla mia casa piccina, 
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ed ho trovato due morti! 
Due morti, fra le rovine .... 

Il primo operaio 
Non piangere, amico 

Il secondo 
No, lascia 

ch'io pianga, che pianga per tanto! 
Non è debolezza virile ... 
il pianto è buono e fa bene ... 

Un operaio giovanissimo 
Invece, io voglio sperare 
sperare, sognare, cantare .... 
Coglier bisogna la gioia 
a tempo .... prima che passi 
È come un fiore .... se aspetti 
il fiore svanisce e non puoi 
sentirne il profumo, mai più ... 

Tutti gli operai 
E. Canta! 

I tigli del viale 
Speranza! Speranza! speranza! 

Una fanciulla dagli occhi sognatori, incamminandosi 
infondo al viale verso la teleferica. 

Fiorita é la proda del fiume 
di myosotidi azzurri 
di pratelline d'argento .... 
La pianta rimette i suoi bocci 
sui pruni, fioriscon le rose, 
..... e dunque, l'amore, l'amore? 

Il fiume 
L'amore ritorna, ritorna ... 

Una squadra di prigionieri austriaci torna dal lavoro. 
Un prigioniero guardando le baracche 

- Si - case di legno .... ma case 
nostre .... ma case serene 
sorrisi di bimbi di donne 
e libertà libertà .... 
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Gli altri prigionieri tristemente 
O nostre case serene 
sorrisi di donne, di bimbi 
e libertà libertà ... . 

I tigli del viale 
La guerra è dovunque dovunque 
nascosta o palese .. . 

Suona mezzogiorno ... dalla baracca scolastica escono 
afrotte, i ragazzi lieti. Passano operai e soldati ... Tutti 
i camini fumano. Poi, a poco a poco, il viale si spopo
la e diviene silenzioso .. . Soltanto i tigli del viale bisbi
gliano fra loro incomprensibili parole ... . 

II. 

Una notte di primavera - Lungo la strada che dalla 
piazza maggiore va al Camposanto. 
Il campanile .. . 

Che notte bianca di luna 
io sogno , come una volta .... 

Una loggia rovinata 
io non vorrei più vedere 
nessuna luce, mai più .. . 

Un'albero dell 'ospedale 
io chiedo il bacio del sole 
la blanda carezza io chiedo 
di questa luna d'argento ... . 

La loggia rovinata pianissimamente 
Fili di puro splendore 
trame di sogni d'amore, 
fili d'argento sottili , 
sogni del tempo passato 
passato passato! 

L'altra loggia con ironia triste 
A notte, cantano i gufi 
stridono i pipistrelli 
fra le nostre rovine 
e niuno vede le lacrime 
stillare dai muri crollati ... 
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L'ospedale rovinato 
lo non avevo veduto 
che pianti e morti e dolori .... 

Le loggia 
Ma tu risorgerai 
ancora per ospitare 
l'umana miseria e la morte ... 
Noi no ... non torneremo 
a vivere mai più 
Gli uomini cercano il nuovo .... 

La chiesa rovinata 
Gli uomini sono infelici 
oh! molto più delle cose! 
Ardono si consumano 
di mille desideri ... 
lo m'appagavo, invece, 
della monotona vita 
del fumo degl'incensi 
dell'olezzo di tutte le rose 
messe sull'altare bianco .. . 
Ora tutto è crollato .... 
No ... sbaglio; è restato 
In alto, una gran croce ... 
Per gli uomini, forse è la voce 
della morte ... 

Tutte le rovine frefflendo 
La morte! la morte! la morte! 

Il campanile 
Non la chiamate, fratelli .... 
ella verrà quando l'ora 
sarà per tutti suonata ... 

Nella notte, passa stretta al braccio d'un uomo, lafan
ciulla dagli occhi sognatori. ' . 
L'uomo - Vieni; andiamo a vedere 

in questo mite chiarore 
la nostra casa d'amore ... 
Avevo sognato sperato . 
un tepido nido gentile 
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Lafanciulla - La vita semplice, è buona; 
La vita umile, è più buona. 
lo voglio soltanto il tuo amore 
e un raggio di sole 
e un fiore .... 

L'uomo .... - La vita semplice è buona 
quando sorride l'amore 
nel dolore 
e nella gioia .... 
L'amore 
ha sempre un bocciolo e un fiore ... 

Le case rovinate del Castello ricordando 
Son loro? Gli amanti gli amanti! 
Un tempo! venivano a frotte 
per queste viuzze, gli amanti ... 
intorno egheggiavano canti 
sommessi, parole soavi ... 
Adesso .... 

Gli amanti passano silenziosamente stretti l'uno all'al
tro e si avviano verso le baracche costruite nel campo 
del Sodo. 
La fanciulla - Sono un po troppo vicine 

al nuovo cimitero 
L'uomo - É vero .... 

Ma è bene pensare alla morte 
conoscerla, quando alle porte 
busserà della vita .... 

La fanciulla stringendosi più a lui. 
Che tenerezza infinita 
mi prende ... amore amore 
perchè mi parli di morte? 
Intorno è lo splendore 
della vita e della primavera ... 

Nel camposanto, dal tumolo dove dormono i morti del 
terremoto, si leva una voce grave: 

Si, ma giunge ogni sera 
e qualche volta giunge 
prima che spunti il sole 



- 45 -

La voce di una giovanetta marta. 
lo sognavo l'amore .. . 
e mi baciò la morte .. . 

La vace di una bambina 
lo fra le mani avevo 
un nastro lunghissimo, rosa 
pregavo ... Sorridevo 
non ricordo a che cosa ... 

Un'altra bimba. 
Chiamavo chiamavo la mamrri.a ... 

Una va ce di vecchio. 
Anche la morte sorride 
quando l'anima è pura. 

L'uomo. sammesso alla fanciulla. 
Piccòlo giglio gentile 
è la tua strada sicura ... 

La fanciulla tremante. 
Amore! ho tanta paura! 

Improvvisamente si ode il canto dell'usigno.la, casì 
dolce così saave che tutte le case ne fremano ... 
L'uamo - Eccolo l'inno d'amore ... 
La fanciulla - Serrami sopra il tuo cuore 

ch' io senta soltanto soltanto 
palpitar la tua vita 
e poi venga la morte ... 

L'uomo. - No! venga poi, la vita! 
Più alta più dalce s'inalza il canto 
dell'usignalo ... Le rose delle siepi 
adorano ... La natte è di maggio.. 

FINO A QUANDO? 

29 Giugno 1919. 

Estate. Cielo sereno, leggermente nebbioso. 
Sotto il sole le baracche verniciate di fresco, sono 

lucenti. Si guardano con compiacenza. Hanno l'aspet
to di villette serene. 
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E quante! Tutto il viale dei Tigli è pieno; ce ne sono 
anche più in alto, verso la Caricheria, ce ne sono anche 
dall'altra parte del paese in un campo del Sodo. 

A Mortano lo stesso. Sono nella piazza, nel campo 
della Minuccia. Un pò più lontano un 'altro campo è 
trasformato in un villaggio esotico. L'opera del Genio 
Civile, è stata, da noi, più attiva che negli altri paesi 
colpiti dalla stessa sventura. 

Ormai, quasi tutta la popolazione è ricoverata in 
baracche. Si attende anche alle ricostruzioni e le case 
accomodate o fatte dal Genio Civile, hanno un colore 
roseo che parla di poesia e di speranza. 

Si, tutti hanno lavorato, ci hanno aiutato, e sebbene 
ci sia ancora molto da fare, noi abbiamo la speranza di 
vedere, fra qualche anno; il paese ricostruito .... 

Perchè anche la speranza torna .... e torna anche la 
serenità. 

La vita è dei forti; la vita è di chi spera. 

* 
* * 

C'inganniamo? Sono venute due piccole scosse di 
terremoto. forse ci siamo ingannati ... forse avviene 
qualche cambiamento nel tempo ... C'è un pò di nebbia, 
attorno. 

Non vogliamo pensarci . Oggi è domenica. Stasera 
suonerà la musica, in piazza. Bisogna essere anche 
sereni, anche lieti ... 

* 
* * 

Ore 5.10 
Non c'eravamo ingannati, no. Era lui, l'oscuro 

invincibile nemico .... 
La nuova scossa, sebbene, un pò meno intensa di 

quella del novembre, fu tuttavia molto forte e lunghis
sima. 

Vedemmo nuove macerie; le case pericolanti ebbe
ro l'ultimo crollo ... 
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E dalle campagne, furono portati ancora dei feriti e 
scesero, a chiedere soccorso, donne con gli occhi folli 
di terrore .... 

Morti no, questa volta; la morte aveva trovato un 
altro cammino; quello che conduce ai paesi del 
Mugello .... E noi eravamo presaghi; attendevamo la 
sventura nuova, perché nel fondo dell'anima che ha 
sofferto, nasce sempre un certo potere divinatore. 

* 
* * 

La gente passa, corre, senza mèta. Molti cercano un 
rifugio per la notte; le poche case abitate sono abban
donate immediatamente. 

Gl'ingegneri, gl'impiegati tutti del Genio Civile, si 
moltiplicano per aiutare; i pochi soldati che sono anco
ra qui, danno come sempre, esempio di coraggio e di 
bontà ... 

E c'è anche una triste nota. C'è della gente che 
impreca contro tutti, contro tutto. 

Incoscienti? 
Forse. 
Si può combattere col destino? 
Poi, a notte, arrivano nuovi soldati nuove tende, 

soccorsi, come negl' indimenticabili giorni di 
Novembre e, come allora, viviamo nell'ansia, pensando 
forse al perchè della vita al perchè del dolore. (1) 

Viviamo cosÌ come automi. Fino a quando? 
Ma le stelle si levano nel cielo purissimo. Dieci, 

cento, mille stelle fulgidissime. 
Che notte d'estate! 

(1) Un'altra sventura colpì il paese. Il 28 luglio un camion che 
riconduceva al deposito 16 militari del 5. plotone motoristi, precipi
tò dal ponte di Pastorale. Tre militi, De Bona Vincenzo di Longarone 
(Belluno), Salemi Emilio di San Valentino (Chieti), Scribante Celso di 
Gattinara rimasero uCèisi, tutti gli altri feriti. La cittadinanza rese 
solenni, commoventi onoranze alle vittime; alle q\lali va ora il fiore 
del nostro ricordo come alle desolate famiglie, va il nostro piel affet
tuoso pensiero. 
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Notte di sogno ... 
Perchè pensare alla morte, alla distruzione, alle cose 

tristi? 
Noi ci prendiamo le mani, cercando sotto il chiaro

re mite delle stelle, di leggere negli occhi di ognuno, di 
leggere l'anima in ogni pupilla. 

Noi ci stringiamo le mani guardando le stelle fulgi
de nel cielo purissimo, e diciamo le parole del giura
mento: E il giuramento nostro suona, così: 

Per questa terra fertile e buona, madre di uomini 
onesti, madre di martiri, di eroi, di poeti, per questa 
Romagna nostra, benedetta dal sangue generoso dei 
figli suoi, noi giuriamo di ricostruire i paesi nostri, di 
ricostruire i nostri nidi d'amore. 

Per questo, daremo le nostre forze, l'anima nostra, 
per questo chiederemo 1'aiuto dei buoni ... 

Il giuramento sembra l'atto di un'altissima fede . 
Nel cielo purissimo della notte d'estate , le stelle 

guardano e vegliano .... 

Mortano. Baracca N. 2 

Luglio del 1919. 
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