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e la sua giustizia
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I

Vi racconto questa storia come si è svolta 
realmente, con tutte le sue empie ingiustizie 
e con tutta la sua grande tristezza. Non c’è 
alcuna menzogna, niente belle parole e nes-
suna ipocrisia. Gli abitanti di Betajnova sono 
rimasti impietriti e, intimoriti, hanno china-
to il capo perché sul monte si è alzata come 
una morte nera ed è arrivata a valle. Un’ombra 
grande e silenziosa è scesa a valle: il suo capo 
è una nube scura, per gambe ha i forti pioppi 
dei campi. E la falce lucente, appoggiata sulla 
spalla, sfavillava fino a Lubiana.

*

Hanno sepolto il vecchio Sitar. Che Dio 
l’abbia in gloria, era un uomo buono. La 
campana aveva finito di suonare, il parroco si 
era cambiato d’abito, quelli che avevano par-
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tecipato al funerale si erano diretti all’osteria, 
da Stržinar. Lì si erano seduti alla lunga ta-
vola, tutti vestiti di nero, seri e pensierosi, le 
donne in lacrime; il servo Jernej, alto, vecchio 
e grigio com’era, si sedette sulla panca sotto la 
finestra. Si deterse la fronte con un fazzoletto 
rosso e sospirò:

“Tutti ce ne andiamo. Io sarò il primo, 
penso, a seguire le sue orme.”

Disse però il giovane Sitar:
“Ehi, Jernej, tu te ne stai seduto là, bello 

comodo e tronfio, come un padrone. Chi ha 
ereditato, tu o io? Per primo hai proferito pa-
rola, ma qui non sei tu il primo!”

Jernej sorrise allegramente, e allegro fu an-
che lo sguardo che gli diede.

“Sei sempre stato burlone e impertinente 
e così rimarrai, Tone! A me peraltro sembra 
più che giusto che l’amarezza non ti abbia ab-
battuto. Per gli uomini c’è il vino, le lacrime 
sono per le donnette!”

E si versò del vino, alzando poi il bicchie-
re. Ma nessuno lo alzò insieme a lui.

Jernej rimise il bicchiere sul tavolo ancor 
prima di averlo toccato con le labbra. Sbalor-
dito, guardava il padrone e la sua famiglia, e 
vedeva solo volti arcigni.

“Beh, cosa c’è?”
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Sul cuore gli si posò come un gelo oppri-
mente. Né dalle bocche né dagli occhi arrivò 
alcuna risposta.

“Beh, cosa c’è? Sono forse capitato fra traf-
ficanti e zingari, che mi guardate senza dir 
nulla? Sto qui seduto con la mia famiglia o 
con quelli del dazio, che stanno studiando 
come imbrogliarmi meglio?”

Ma Sitar disse:
“Non ci insultare, servo, dandoci dei traf-

ficanti, zingari e dazieri! Non hai neanche as-
saggiato il vino e già sei ubriaco!”

Tre volte Jernej posò lo sguardo sulla fami-
glia, passando da un volto all’altro; poi affer-
rò il bicchiere e riversò di nuovo il vino nel-
la bottiglia; lo versava lentamente, a lungo, 
perché la mano gli tremava. Quindi si alzò e 
si tolse il cappello, continuando poi a tener-
lo con entrambe le mani. Era alto e curvo, 
mentre stava in piedi dietro alla tavola. Pur 
stando chino, con la testa grigia quasi toccava 
la trave annerita sul soffitto. Se ne stava lì, 
in piedi, con le guance rugose, abbronzate, 
sbarbate alla meglio, gli occhi vividi e sereni 
sotto le folte sopracciglia.

“Non è bello da parte tua, padrone, e non 
è bello neanche da parte vostra, famiglia, 
miei carissimi, non concedermi un goccio 
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di vino dopo il funerale! Che Dio benedica 
in abbondanza ciò che berrete e mangerete, 
non ve lo invidio. Se avete creato una nuova 
legge, la osserverò: ai giovani pane, ai vecchi 
pietre; ai sani pesce, ai malati serpente; a chi 
è riposato uova, a chi è stanco scorpioni! Non 
spetta al servo distruggere ciò che il padrone 
ha fondato!”

Il giovane Sitar, uomo facile all’ira, diven-
ne rosso dalla rabbia.

“Non abbiamo bisogno delle tue prediche, 
Jernej! Se il vino non è di tuo gusto, vai con 
Dio!”

“Sei superbo, Jernej, padrone dei padro-
ni!” disse la vedova di Sitar.

“Va a rotoli la casa dove il servo sta seduto 
accanto al focolare e si pulisce gli stivali sulla 
schiena del padrone!” disse la suocera.

“Va fuori strada il carro tirato dal padrone 
mentre il servo tiene le redini!” disse il co-
gnato.

“Va in malora la fattoria dove il padrone 
ara, mentre il servo se ne sta bel bello all’om-
bra!” disse il vicino.

E dopo che ebbero parlato, Jernej si inchi-
nò ancora una volta.

“Avete parlato con giudizio, e non c’è per 
niente ingiustizia nelle vostre parole. Pertan-

cankar_pdfstampa.indb   66cankar_pdfstampa.indb   66 21/07/2021   11:23:5021/07/2021   11:23:50



67

to, che Dio benedica il vostro cibo e la vostra 
bevanda, e conceda a me una coscienza tran-
quilla e una vita senza peccato!”

Così disse il servo Jernej. Poi sputò sulla 
soglia e se ne andò.

II

Se ne andò dritto per il sentiero attraver-
so il campo, costeggiando il ruscello che, 
quasi in secca, si perdeva nella sabbia bian-
ca. Era una giornata di maggio molto calda 
e silenziosa. Dall’altro versante della monta-
gna verde si stava avvicinando un tempora-
le. Nei prati e nei campi tutto era silenzio. 
La terra temeva una sciagura e non osava 
fiatare.

Quando Jernej scorse in lontananza, là 
sotto il pendio, la casa bianca con le finestre 
verdi, e la stalla e il fienile e il granaio, gli si 
strinse il cuore. Lì non c’era neanche una zol-
la di terra in cui non si vedessero i segni del-
la fatica delle sue braccia, il sudore della sua 
fronte. Si vive in una casa per un anno, ci si 
vive dieci anni e quarant’anni. Ed ecco, brava 
gente, la casa somiglia a una persona come 
un fratello all’altro, e c’è affetto tra loro. E 
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quando un comando crudele lo farà andare 
in terre lontane, un uomo piangerà per la sua 
casa più che per suo fratello e più di quanto 
un tempo non abbia pianto per sua madre.

Parve a Jernej che quelle finestre non lo 
salutassero più così affettuosamente come lo 
avevano salutato sempre; e che sulla casa, su 
tutta quella dimora bianca, aleggiasse come 
l’amarezza silenziosa di una vedova.

Ma l’amarezza è simile a un chicco di gra-
no, che fruttifica mille volte. Non appena il 
suo seme è penetrato nel cuore, cresce a di-
smisura, rigogliosa, e la consolazione non ha 
più terreno né linfa vitale. Il cuore di Jernej, 
or ora ferito, era già pesante e profondamente 
triste.

“Cosa hai fatto, padrone, con le tue male 
parole, cosa hai fatto a me, a un vecchio? Per-
ché hai voluto che fosse umiliato e rattristato 
in inverno chi non aveva conosciuto amarez-
za né nella lontana primavera né per tutta la 
lunga estate?”

Jernej non entrò nella casa, e neanche al 
campo diede uno sguardo; andò nella stalla 
e si sdraiò sullo strame. E lì pensava cose che 
non aveva mai pensato prima di allora.

‒ Saranno quarant’anni, così pensava, qua-
rant’anni e non meno, che ho varcato questa 
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soglia. A quel tempo era una capanna, triste 
e misera, e se ne vergognavano il padrone e 
il servo. Ma il sudore è venuto giù a rivoli, 
e abbiamo costruito una dimora che è pia-
cere per le donne e orgoglio per gli uomini. 
E chi l’ha costruita? Tutti ormai sono morti, 
stanchi: sono rimasto io solo, ultimo padro-
ne. La nostra dimora dà su un campo vasto 
e benedetto. Chi ha lavorato questo vasto 
campo, chi lo ha ampliato? Tutti ormai sono 
morti, sono rimasto solo, ultimo aratore, ul-
timo mietitore... Ed ecco una cosa oltremo-
do strana: per quarant’anni il melo ha dato i 
suoi frutti, onore del giardino e del padrone; 
e arriva un forestiero che vorrebbe sradicare 
il melo e trapiantarlo sui sassi!... Ed ecco una 
cosa oltremodo strana: per quarant’anni ha 
lavorato duramente per metter su la casa, con 
il suo sudore ha concimato il campo e il prato 
sul pendio. E una volta che la casa è in pie-
di, e il campo e il prato sono divenuti fertili, 
viene uno – e chissà da dove, poi? – e dice: 
“Non sei il primo!” E lo caccia giù nella stal-
la, mentre lui si siede accanto alla stufa e si 
riempie la pipa!...

Così pensava Jernej. Alzatosi, si scosse via 
la paglia dal vestito nero del funerale e si di-
resse verso la casa. Lì si tolse il vestito, scivolò 
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sulla panca davanti alla stufa e si riempì la 
pipa. Come per incanto tutta la tristezza di-
sparve: sorrideva, e gli occhi gli ammiccavano 
sotto le folte sopracciglia.

Entrò in casa la serva.
“Te la passi bene, Jernej! Fuori è giorno, 

tutti sono al campo, e tu te ne stai seduto 
accanto alla stufa!”

Jernej si tolse di bocca la pipa e corrugò 
la fronte.

“Fila via, femmina! A chi vuoi dare ordi-
ni?”

La serva se ne andò sbattendo la porta.
“Ma che le ha preso, a questa strega?” si 

chiese Jernej, stupito.
Verso sera, dopo che il cielo si era annu-

volato, la porta si spalancò. Sulla soglia sta-
va Sitar. Barcollava un po’, e il cappello gli 
pendeva di traverso, su un orecchio. Jernej lo 
guardava infastidito, e non si tolse la pipa di 
bocca.

“Chi è arrivato?” gridò Sitar.
Jernej taceva.
“Chi è arrivato, chiedo!”
Lentamente, Jernej si tolse la pipa di bocca 

e sorrise.
“Ti sei preso una bella sbronza al funerale 

di tuo padre! Vattene a dormire, dai!”
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