
 
 

Era troppo modesto, un simile nome, per un aeroplano che giungeva a tremila e più metri di altezza e che 
volava con la velocità di cento chilometri all’ora: ma Alfio Venditti, sottotenente aviatore del… reggimento 
Genio, siciliano puro sangue, lo aveva scelto, quel nome, perché ricordandogli le sue birichinate d’infanzia 
nei giorni in cui marinava la scuola, gli sembrava di buon augurio: e fu così che uno dei tanti aeroplani del 
detto reggimento (anzi del non detto per ragioni di… censura), montato dal sottotenente Venditti, si 
chiamò, con l’unanime consenso di soldati e colleghi, “Passerotto”. Alfio volle subito comunicare una simile 
notizia alla sua mamma, quell’ottima signora Maruzza di Sasso la Quarta, che tutti conoscono ed amano a 
Acireale: e con tanta maggiore sollecitudine scrisse la lettera, quanto profonda sapeva essere l’avversione 
della mamma per il genere di “specialità” militare da lui prescelto.  L’aviazione! Dio ce ne scampi e liberi!... 
Era questo il solito ritornello della signora Maruzza, che tremava giorno e notte per la vita del suo unico e 
adoratissimo figliuolo. Il giovane Alfio scrisse dunque la lettera: sei pagine fitte fitte di scrittura sottile, che 
fecero balzare di santissima gioia il cuore della mamma lontana, la quale non ristava mai dal rileggere i 
punti più salienti e anzi, come diceva lei, più toccanti. Tali li giudicò pure Don Pacifico Calza, sacerdote di 
Acireale, nonché primo maestro del brillante sottotenente aviatore. Figurarsi! Lo aveva visto, si può dire, 
nascere, e ne conosceva a fondo  la bontà dell’anima e la squisitezza dei sentimenti. Diceva, quella lettera, 
fra l’altro: “…Tu dunque non devi, mamma carissima, nutrire alcun timore per la vita del tuo Alfio, il quale 
sta benone e ti vuole, se è possibile, sempre più bene. Immagina, non passa giorno che io non faccia una 
volatina  di parecchi chilometri, e ti assicuro che il mio ‘Passerotto’, docile e maneggevole ch’è una 
meraviglia, mi porta da per tutto in modo mirabile! Mi sembra di vederti a torcere il muso e ad aver dei 
brividi di paura: mi sembra persino, nel rombo incessante e sempre uguale del motore, di sentir per la 
millesima volta le tue parole:  e che non c’era bisogno che io scegliessi l’aviazione per mia specialità, e cha 
anche quando non s’erano ancora inventati questi orribili aeroplani si faceva lo stesso i sottotenenti, e 
anche con egual  fortuna, senza per questo correre il rischio di fiaccarsi il collo da un momento all’altro, e 
che ai tuoi tempi si faceva benissimo a meno di queste tremende invenzioni d’oggigiorno, e che questo e 
che quello… Sì, mi par di sentirti, mammina bella… Ma cosa vuoi? Ormai ci ho fatta la passione, e non me 
ne staccherò più. Del resto, se tu mi potessi vedere, ben orgogliosa saresti di questo tuo figliolaccio discolo 
e sfrontato, che ardisce gareggiar con le aquile, e che vola fra le nuvole, incontro al sole! Tanti particolari 
non posso dirteli, per ora, è proibito: sappi soltanto che tutti i giorni m’innalzo in questo bel cielo dell’Italia 
nuova: sappi che ho visto, a mille metri di altezza, Trento e Trieste, queste orfane figlie di una madre viva, e 
che quel giorno in cui volai su Trieste c’era un bel sole che la faceva tutta d’oro: la cattedrale di San Giusto 
splendeva come una montagna di luce… Io gridai ‘Viva l’Italia!’, mammina cara, e pensai a te… Vedrai: 
quando Trieste sarà Italiana verrò costaggiù a prenderti e vorrò farti volare con me su questo bel 
‘Passerotto’, che non trema per soffiar di venti… E allora anche tu griderai un evviva all’Italia, e finalmente 
anche tu sarai contenta di questo tuo figliuolo, che ti vuole tanto bene, e che ardisce volare fra le nuvole, 
incontro al sole! - Non temere, dunque, vecchietta mia. Sii serena e tranquilla nell’attesa, e intanto 
benedici, mentre egli ti stringe forte al cuore, il tuo Alfio”.  
Sorgeva l’alba del 12 novembre 1915. Nel nostro campo di aviazione a Monfalcone, essendo giunto un 
ordine telegrafico del Comando Supremo al comandante colonnello S… , regnava una grandissima attività. 



Otto aeroplani, tutti di un identico tipo, erano pronti a spiccare il volo, per compiere un’ardita escursione 
sul territorio nemico. Quattro sottotenenti e quattro sottufficiali aviatori, più otto  ufficiali osservatori, 
erano riuniti in un gruppo, a discorrere insieme, in attesa del momento della partenza. Nessuno di essi 
sapeva ancora dove si sarebbe diretto e che cosa avrebbe fatto: il colonnello aveva ordine di impartire, 
separatamente a ciascuno, le istruzioni necessarie. 
 

 
 

“Tempo equivoco!”, esclamò  il sottotenente Alfio Venditti, guardando in aria e annusando il vento, come 
un bracco in battuta di caccia. 
“Come, equivoco? Io lo trovo ottimo, per conto mio”, osservò un collega, “non c’è nebbia, cielo coperto ma 
non piovoso, vento basso di terra… cosa vorresti di più?” 
“Osserva quelli nubi che vengono dal mare…” 
“Ebbene?” 
“Non vedi come son nere? Quelle, caro mio, nascondono in corpo un bel temporale, di quelli che durano un 
due ore buone: credimi, io son pratico, poiché conosco da bambino questi repentini scherzetti del cielo e 
del mare, in questa stagione”. 
“Oh, alla fin delle fini, se ci dovrà essere temporale, ben ci sia… Gli ordini del Comando Supremo non 
andrebbero a monte per questo!”. In quel momento, un soldato venne ad avvertire il sottotenente Venditti 
che il colonnello S… desiderava parlargli. “Perdinci!”, esclamò sorridendo Alfio. “Sarò il primo degli otto, a 
quanto pare…” E si avviò. 
“In gamba, neh, col tuo temporale in aria!...” gli gridò dietro il collega. 
“Sta pur sicuro, vinceremo anche le nubi!...” 
“…E i fulmini?...”, strillò ancora quello. 
“Anche!” Cinque minuti dopo il nostro Alfio era dinanzi al colonnello: in posizione d’attenti, ritto impalato, 
alta la sua bella fronte bruna di figlio dell’Etna. “Fra un quarto d’ora”, gli disse il superiore, dopo averlo 
osservato un momento con manifesta compiacenza, “lei prenderà posto con l’osservatore tenente Maffi 
sull’apparecchio di sua pertinenza; meta dell’escursione sarà Aidussina a valle del Monte Merni: scopo, il 
bombardamento di quel campo nemico di aviazione. Le si concedono tre ore di tempo. Queste sono le sue 
istruzioni.” 
“Benissimo”, rispose Alfio senza scomporsi. 



“Resta inteso che, non ritornando allo spirar delle tre ore…” 
“Sarò ritenuto morto, sperduto o prigioniero: lo so, signor colonnello!” 
“Dunque vada e… buona fortuna!” Il colonnello gli tese la destra: il sottotenente Venditti gliela strinse, 
salutò militarmente e uscì. Fuor della stanza, si accostò al suo attendente, che lo aveva seguito, in attesa di 
ordini: “Questa”, gli disse , cavando dal portafogli una lettera, “la metterai alla posta, se io non dovessi… Tu 
mi comprendi.” 
“Lasci fare, signor tenente.” 
“Aspetta: devo metterci la data…” Scrisse, chiuse la busta, consegnò la lettera al soldato. “Mi 
raccomando…” 
“Si fidi di me.” 
“Ciao. Allora!” 
“Signor tenente…” 
“Di’ presto.” 
“Tornerà, non è vero?” 
“Perbacco!...” Ufficiale e soldato si strinsero la mano, come due fratelli. Alfio uscì sul campo, ove, tutto 
grigio e lucente, lo attendeva il “Passerotto”, mentre l’ordinanza, passandosi il dorso della destra sugli 
occhi, balbettava l’indirizzo della lettera: “Alla Nobil Donna Maruzza Venditti di Sasso la Quarta, Acireale”. 
In alto, il primo fulmine scoppiò dopo appena qualche minuto di volo. Le nubi, d’un color cinereo-scuro, 
cariche di pioggia, enormi e paurose, si accavallavano l’una sull’altra, in una corsa pazza. Il “Passerotto”, 
guidato dalla mano ferma di Alfio Venditti, si manteneva ad una quota relativamente bassa, per non esser 
preso dal vento. Non essendoci ombra di nebbia, la terra appariva chiarissima. Il tenente Maffi, 
accovacciato a al suo posto, dietro le spalle dell’amico, legato al seggiolino con delle cinghie, stringeva con 
la sinistra il cannocchiale da campo, con la destra scriveva appunti su un’apposita tabella a cartoncini 
asportabili,che aveva ferma dinanzi a sé: fra le gambe, sovrapposte in bell’ordine e fermate da ganci 
appositi, aveva le bombe, dodici in tutto. Il “Passerotto” scivolava nell’aria come una freccia, mentre il 
motore e l’elica facevan sentire la loro voce, in rombo eguale e continuo. Sulla calotta, dinanzi al Maffi, 
girevole sul perno e pronta al fuoco, era una piccola mitragliatrice. Qualche volta un  raggio di sole, 
scappando da uno squarcio d’azzurro improvvisamente formatosi fra le nuvole in corsa, illuminava in pieno 
il velivolo italiano, lembo di Patria navigante nel cielo, verso la gloria e verso la morte. Il fiume Isonzo, 
snodantesi fra i monti come un nastro infinito, appariva a valle netto e distinto, ed or si celava dietro il 
costone d’un monte, ora riappariva ancora, più lontano, per andarsi a perdere fino all’estremo limite 
dell’orizzonte: apparve per qualche minuto Gorizia, biancheggiante nel verde cupo. Alfio, con gli occhi fissi 
alla bussola, le mani alle leve, pensò per un momento alla dolce marina di Acireale, tutta azzurra nel bacio 
d’oro del sole. D’un tratto, il tenete Maffi distinse sulla terra delle nuvolette bianche, che si formavano d’un 
subito e si perdevano nell’aria.Dopo pochi secondi, alla distanza di qualche metro dal “Passerotto” passò 
con un sibilo acuto un primo proiettile. “Siamo presi di mira!...”,  gridò l’osservatore con forte voce, per 
farsi udire nel rombo del motore. Alfio accennò con la testa, senza voltarsi: un colpo alle leve, e l’aeroplano, 
obbediente, salì ancora più in alto. Ancora quattro o cinque sibili si udirono intorno: il siciliano sorrise. Il 
Maffi non esitò più: si chinò, afferrò una bomba, si sporse e la lasciò cadere nel vuoto. “E una!...”,  gridò. 
Ma dovette aggiungere: “Attento!... Vengono!…” Infatti, dalla terra avevano preso il volo due aeroplani 
austriaci, per lanciarsi all’inseguimento. Qui cominciava il vero compito di Alfio Venditti: condurre, con 
audacia e con prudenza insieme, il suo “Passerotto” all’attacco o alla difesa. Il Maffi, per conto suo, impostò 
la mitragliatrice e si tenne pronto. Poco stante, si udì distintamente il rombo dei velivoli avversari che non 
tardarono a raggiungere la stessa quota del “Passerotto”. L’uno apparve a sinistra, l’altro a destra. 
“Fuoco!”, gridò a se stesso il Maffi, e la mitragliatrice parlò: uno scoppiettio acuto e ininterrotto, verso 
sinistra. Il nemico rispose: i proiettili fischiavano nell’aria, tutt’intorno. Alfio, con ardita manovra, condusse 
il suo aeroplano al di sotto di quello avversario, quasi in linea retta. Il collega lo comprese: drizzò in alto la 
mitragliatrice e aprì ancora il fuoco. Le ali dell’ ”aviatik” austriaco furono perforate in più punti. 
“Ancora!...”, gridò Alfio. “Eccomi!...”, rispose l’amico, mentre il nastro dei proiettili si svolgeva rapidamente 
nella culatta dello strumento di morte. All’improvviso, si vide l’aeroplano avversario sbandarsi fortemente 
ora su un lato, ora sull’altro, perché non più manovrato e guidato. I due aviatori che lo montavano erano 
stati colpiti: feriti o forse uccisi: infine il velivolo si piegò tutto verso sinistra e, scivolando di taglio nell’aria, 
precipitò nel vuoto. “E uno! Viva l’Italia!...”, gridò Alfio, mentre l’altro aeroplano austriaco s’abbassava in 



rapide spirali, in vigliacca fuga, verso terra. Ma il nemico in rotta volle mandare il suo commiato ai due 
valorosi: s’udì un colpo: un’ala del “Passerotto” fu bucata e nell’istante medesimo la fronte di Alfio, verso la 
tempia destra, si fe’ rossa di sangue. Il tenete Maffi, assicuratosi con un rapido colpo d’occhio che il danno 
all’aeroplano era insignificante e che il “Passerotto”, volto verso Monfalcone, navigava con sicurezza sulla 
via del ritorno, si sciolse dalle cinghie, si levò in piedi e si piegò verso il collega per osservar la ferita. 
 

 
 

Alfio era terreo in viso: un rivo di sangue gli colava per la gota sulla spalla: ma le sue mani stringevano 
ancora fortemente le leve in manovra sicura. “Avrai forza?”, gli gridò l’amico in un orecchio. Il giovane 
accennò di sì col capo. L’altro non replicò. Un raggio di sole, passando ancora di fra le nubi, ancora mise uno 
sprazzo d’oro sul velivolo della gloria. Il motore rombava sempre con egual sicurezza: più lungo sembrò il 



ritorno a quello dei due, che era rimasto incolume: ma come lungo doveva sembrare al ferito che, lottando 
contro il dolore, mordendosi le labbra, riunendo le ultime forze, per non precipitare, con l’aeroplano e 
l’amico, fra le linee nemiche, aveva giurato in cuor suo di condurre in salvo l’uno e l’altro?... Ecco Doberdò, 
ecco Monfalcone… Si sarebbe detto che il “Passerotto” conscio del pericolo in cui versava il suo padrone, 
volasse da sé verso la meta. Gli ultimi metri furono fatti quasi precipitando: l’aeroplano, dopo l’ultima 
spirale, quasi si abbatté contro terra: ma il padrone aveva mantenuto la promessa fatta a se stesso di 
ricondurre il “Passerotto” al nido. Il tenete Maffi balzò a terra, mentre accorrevano d’ogni parte i soldati del 
Genio. Dal suo posto di manovra, Alfio Venditti, sanguinante, fu levato di peso: toccata appena la terra, 
aveva reclinato il capo sul petto: bisognò aprire a forza le sue dita, che stringevano ancora come tenaglie le 
leve. Un capitano medico della Croce Rossa accorse.  Si chinò, osservò attentamente la ferita e disse: “Non 
è grave: non c’è frattura del parietale destro. La perdita dei sensi è dovuta allo sforzo fisico sostenuto e alla 
grande tensione morale. Con un quindici giorni di assoluto riposo…”  
 

 
 

E intanto, in quello stesso momento, l’attenente di Alfio Venditti, ritto in piedi accanto a una cassetta 
postale di Monfalcone, con fra le dita una lettera, diceva ad alta voce, passandosi sugli occhi l’angolo di un 
enorme fazzolettone  a scacchi rossi e verdi: “Corpo de Baco! E’ xe quasi passae sinque ore, e nol xe ancora 
tornà!… Povaro tenente! El gera prorio un bon toso!... Mi intanto a g’ho l’ordine, e sta letara, pe scrupolo 
de coscienza mi la imbuso…” E gittò il plico nella cassetta. Fu così che la signora Maruzza ricevette prima un 
telegramma del figliuolo, col quale Alfio le annunziava di essersi salvato, di star quasi bene e di aver sentito 
parlare di una certa medaglia al valore: e poi una lettera, in data anteriore al telegramma, in cui il giovane 
parlava come se fosse morto. Il Reverendo Don Pacifico Calza, dal quale la buona signora corse tutta 
affannata per farsi spiegar quel mistero. Comprendendone la vera causa, le disse: “Ringraziate Iddio, 
signora mia, poiché il vostro Alfio è risorto prima di morire: sono fortune, queste, che non capitano due 
volte, specialmente poi quando, come in questo caso,  c’è per lo mezzo una medaglia al valor militare.” 
 
 



 
 

 
 
 

Peppino Centore aveva vent’anni, era stato chiamato alle armi con la leva della classe 1896 ed era nato in 
un bel giorno di primavera a Centurano, minuscolo paesetto a un tiro di schioppo da Caserta, nella sempre 
fiorente e ubertosa Terra di Lavoro. Dopo il brevissimo corso d’istruzione, da semplice contadino analfabeta 
si ritrovò perfetto soldato e sbalzato di punto in bianco sulla fronte di guerra, proprio sulla linea del fuoco, 
nella conca di Plezzo. Non saprò mai esprimervi efficacemente e descrivervi con chiarezza ciò che volgeva 
nell’animo del nostro giovinotto, in quei giorni indimenticabili. Egli, sereno, contento e pacifico contadino, 
che rifletteva nella pupilla tutto il verde dei meravigliosi campi e delle dolci colline della Campania, che non 
conosceva altro lavoro che quello rude e salutare della terra, in mezzo al grano alto, sotto i grappoli d’oro  
dell’uva “moscatella”, al vedersi sulla fronte di guerra, a pochi metri dalla linea di combattimento, in mezzo 
al continuo rombo altisonante dei cannoni, al fragore delle granate  e degli “shrapnells”, accovacciato in 
una trincea, fra migliaia e migliaia di camerati, in una vicenda ininterrotta di ordini, di segnali, di grida, in 
mezzo a un frastuono d’inferno, fra le urla d’evviva e ondeggiamenti di bandiere, sentiva salirsi dal cuore 
una viva, profonda commozione, fatta di lagrime e di sorrisi, di mesta tenerezza e di palpiti impazienti, di 
accoramento nostalgico e di speranze confuse. 
  Peppino Centore pensava al suo Centurano, ai genitori che erano rimasti soli, alle campagne infinite e 
solennemente silenziose sotto il solleone di luglio, a un’altra persona, che aveva diciotto anni e le trecce 
nere, alla piazzetta del paese ov’era il “Caffè dei Buoni Amici”, alla parrocchia tutta rifatta a nuovo, sul cui 
campanile egli soleva salire ogni domenica, per abbandonarsi, col permesso di don Ciccio il campanaro, 
all’ebbrezza di sonar le campane per la messa grande… 
  Un giorno, il cappellano del reggimento lo vide piangere. 

-      Cos’hai ? - gli chiese. - Perché piangi? 
Peppino rimase muto, poiché non lo sapeva egli stesso. 
- Ricordati - aggiunse il buon cappellano - che il soldato italiano non deve piangere… 
- Ma j’ nun chiagne p’ ‘a paura, cappellà… 
- Lo so che non è per paura, lo so, giovinotto. Io ti comprendo perfettamente, ed è perciò che ti 

esorto ad essere allegro e pronto a tutto. Sta’ tranquillo: il tuo paese lo rivedrai. Cerca anzi di 
tornarvi con i galloni da sergente o con una bella medaglia sul petto. Dunque mi raccomando, neh. 
Spensieratezza e coraggio. Ci siamo intesi? 

- Gnorsì. 
- Ed anzi… Dimmi un po’: tu sai servir messa? 
- Nonzignore, pecchè nun saccio ‘o latinorum. Saccio sulamente sunà ‘e campane… 
- Toh, guarda! Facevi il campanaro al tuo paese? 
- Nonzignore: il campanaro è don Ciccio: io sono dilettante… 
Il cappellano rise. Poi aggiunse: 



- Bene. Poco male. Domani, domenica, io dirò messa all’alba, qui, nella chiesetta di… Predicherò ai 
soldati e ai signori ufficiali. Vieni anche te: ci verrai? 

- Gnorsì, a parola mia. Però v’aggia dicere ‘na cosa, signore cappellà… E’ nu favore che ve cerco… 
Peppino Centore si fermò titubante. 
- Parla pure: se posso… 
- Ecco ccà. Me facite sunà ‘e campane?... 
- Caro mio, mi dispiace ma non posso. Tu sai che la chiesetta di Santa Maria ai Monti è qui vicina, a 

due passi, si può dire, dal nemico: perciò il Comando non permette che si suonino le campane. Io, 
veramente, giacché domani ricorre la festa dell’Assunta, avevo ben pensato di sollecitare un 
permesso dal signor Generale… Basta, vedremo: se avremo questo permesso, ti prometto che le 
campane sarai te a suonarle. 

-  

-  
-  

Peppino ebbe un sorriso di gioia, e ripensò in un lampo alle belle domeniche di Centurano, in cui 
dall’alto del campanile, tutto solo nell’azzurro, lanciava nel mattutino silenzio festivo  dei campi 
l’appello largo e sonoro delle sue quattro campane. 
Il cappellano prese appunto del suo nome e cognome, della compagnia cui apparteneva e partì, 
dicendo con infinita bontà: 
- Arrivederci, dunque. E mi raccomando… neh! 
Il giorno dopo, domenica, festa dell’Assunta, il sole si levò superbamente, in un cielo limpido  e sereno. 
Il reggimento cui apparteneva Peppino Centore già da due giorni non era più nelle trincee di prima 
linea, essendo stato sostituito da un altro più fresco e riposato. 
  Nel paesetto di…, recente conquista delle nostre truppe valorose, a brevissima distanza dalla fronte, 
regnava quella mattina una grande animazione. Non si vedevano contadini, né terrazzani del luogo, 
essendo tutti fuggiti o internati al principio della guerra: per le strette e sassose viuzze, e sulla piazzetta 
della parrocchia, non giravano che ufficiali e soldati, in varia ed allegra folla, nella quale si udivano tutti i 
dialetti d’Italia. Le porte della chiesa erano spalancate, e dalla piazzetta luminosa di sole si scorgevano 
nel fondo buio del tempio brillar le fiammelle di numerosi ceri. Già una folla di soldati e ufficiali, confusi 
insieme come buoni camerati, gremivano la navata, quando giunse il colonnello comandante il 
reggimento, per il quale era stato preparato un posto speciale accanto all’altar maggiore. 



  Peppinio Centore, allegro come uno scolaretto in vacanza, ritto in piedi sulla soglia della rustica 
sacrestia, aspettava un cenno del cappellano, il quale già gli aveva partecipato che il famoso permesso 
era stato ottenuto. I preparatrivi per la messa grande erano ormai terminati: il sospirato cenno si fece 
vedere. 
  Peppino non fece che un salto, dalla soglia della sacrestia alla ripida scaletta a chiocciola, che giungeva 
alla sommità del campanile, rimasto miracolosamente incolume fra i bombardamenti d’artiglieria dei 
giorni passati, durante la lotta per l’occupazione e il possesso del paesetto. 
  Il nostro soldato giunse in cima con gli occhi che gli splendevano per la contentezza: egli non udiva il 
rombo lontano del cannone, sicuro segno di lotta su resto della fronte di quel settore: egli, pensando 
alle belle azzurre domeniche del suo Centurano, afferrò con mano convulsa le corde e suonò le 
campane… 
  Din, don, din, don: uno stormo di rondini si levò a volo di sotto i tegoli del cornicione… La voce sonora 
del bronzo si spandeva lontanamente d’intorno: le migliaia di soldati che circolavano sulle strade dei 
campi, fra gli attendamenti, fra una trincea di riserva e l’altra, fra i reticolati di difesa, levavano gli occhi 
e le braccia verso il campanile canoro, salutando con alte e diverse grida l’insolito suono delle campane 
beneauguranti…  Din, don, din, don… Peppino instancabile, con gli occhi ed il cuore pieni di una dolce 
visione lontana, tirava le corde con moto regolare e cadenzato: le rondini gli volavano d’intorno, 
giocondamente meravigliate anch’esse: era una festa di sole, di azzurro e di suoni. E mentre, giù in 
chiesa, il cappellano celebrava la Messa innanzi a una folla di soldati, dei quali ciascuno forse poteva 
morire un giorno o l’altro in combattimento, mentre le detonazioni dei cannoni poco lontane facevano 
lievemente tremare i vetri della chiesa, l’alta voce delle campane suonava nei cuori di tutti come la 
voce della Patria, che levasse un inno agli eroi caduti e rivolgesse un commosso saluto alle balde 
giovinezze pronte alla morte. Din, don, din, don… 
 

 
 



  All’improvviso, a pochi metri dal campanile, passò rumoroso nell’aria un proiettile d’artiglieria, 
proveniente dalle posizioni nemiche. Il suono delle campane aveva forse richiamato l’attenzione degli 
austriaci? Volevano forse questi, secondo il loro solito barbaro sistema di guerra, turbare la solenne 
cerimonia che avevano indovinato si celebrasse nell’interno del rustico tempio? 
 Peppino Centore non vedeva e non udiva altro intorno a sé: abbrancato alle corde, con lo sguardo 
perduto nel vuoto, si lasciava andare con tutto il corpo a tirarle e a rallentarle, stordito dal suono, 
ebbro della mistica armonia… Din, don, din, don… Un secondo proiettile passò in una ventata, più 
vicino… Nel tempo stesso, si vide giungere come un fulmine alla porta della chiesa una motocicletta, 
montata da un  carabiniere: questi discese, lasciò la macchina, penetrò nella calca dei soldati, 
attraversò la navata, si presentò al colonnello, porgendogli una carta. L’alto ufficiale la lesse e 
abbandonò immediatamente il suo posto, seguito dagli ufficiali che lo circondavano.  Tre minuti  dopo 
si udì nella piazza uno squillo di tromba: era la chiamata a raccolta. Anche Peppino l’udì: la voce del 
dovere fu in lui più forte di quella delle campane. Dette mentalmente un addio alla visione del suo 
paesetto lontano, si asciugò gli occhi umidi e discese a precipizio. Poco stante tutto il reggimento, 
ch’era accasermato in paese, si slanciava di corsa verso la linea del fuoco. Era stato chiamato in 
rinforzo. 
  Le campane, lassù in alto, improvvisamente fermate, avevano ancora nel bronzo un prolungato 
fremito sonoro. 
  Il cappellano, rimasto solo nel tempietto deserto, terminò tranquillamene la Messa, sotto il fuoco 
dell’artiglieria nemica, trasportandosi il messale da sé. Rientrò poscia in sacrestia, si spogliò dei 
paramenti sacri, e prima di recarsi anch’egli a compiere il proprio dovere, sulle trincee, tra i feriti e i 
moribondi, volle rendersi ragione di quell’allarme improvviso. Salì sul campanile, per nulla turbato dal 
tremendo rumore delle detonazioni, scroscianti da ogni parte, e facendosi solecchio con la mano 
osservò dall’alto la scena sottostante. Era successo che il nemico, profittando della momentanea calma 
domenicale e sperando forse di giungere di sorpresa, aveva pronunziato improvvisamente un attacco  
su tutta la fronte di un settore: e il reggimento stanziante in paese era naturalmente chiamato di 
rinforzo alle trincee, per il contro-attacco. 
 

 
 



  Il cappellano, sulle cui spalle brillavano le stellette da tenete, dall’alto del suo sacro osservatorio seguì 
con gli occhi i suoi soldati, che, in massa compatta,  s’erano lanciati a corsa sfrenata giù per le pendici 
della valle… Il teatro  della battaglia gli stava tutto dinanzi: giungevano fino a lui le grida dei 
combattenti, il frastuono della fucileria… Egli ripensò a Peppino Centore,  campanaro dilettante, pensò 
alle centinaia di famiglie cui quei giovani appartenevano, e mentre vedeva da lontano la bandiera del 
reggimento ondeggiare sulla massa dei fantaccini, dal cuore gli partì una fervida preghiera per la vita di 
tutti, per la Patria comune, per la santa e giusta vittoria delle armi italiane… Aveva l’anima negli occhi: 
tutta la sua volontà, tutto il suo entusiasmo innanzi a quel grandioso spettacolo di gloria, gli mettevano 
scintille nella pupilla. .. “Coraggio! Coraggio! Avanti!...”, mormorava a voce bassa e concitata, come se i 
suoi soldati avessero potuto udirlo. Il reggimento procedeva di balza in balza, come una valanga 
infrenabile: nelle trincee la zuffa corpo a corpo si fece tremenda e sanguinosa. Alte nel fragore delle 
detonazioni, giungevano portate dal vento le grida di “Savoia!”. D’un tratto, sembrò che le nostre linee 
cedessero innanzi all’incalzare della furia nemica… “O Dio, sostenerli voi!” pregava “Coraggio, figliuoli, 
coraggio!...”. Fu un momento: i nostri fantaccini, stretti uno all’altro, formanti una muraglia di petti, con 
le baionette lampeggianti al sole, si rovesciarono come una massa sola sul nucleo nemico più accanito e 
resistente. Gli austriaci non seppero tener fermo; al primo urto arretrarono. La mischia divenne 
spaventosa… “Bravi, bravi” gridava con voce soffocata il cappellano: “Dio vi benedica… Coraggio, 
ancora un ultimo sforzo!...”.  Già le prime fila dei nostri erano giunte alla trincea nemica… Il prete, 
trascinato da un’entusiastica ebbrezza, levò alto un sol grido: Viva l’Italia!”, poscia, abbrancando con 
foga disperata le corde delle campane, die’ vita a una larga e sonora onda di rintocchi. Din, don, din, 
don… A quei suoni, si vide un soldato slanciarsi per primo fra tutti sul bordo di una seconda trincea 
austriaca: fu il segnale della vittoria. In meno di mezz’ora, la furia travolgente dei nostri tutto invase e 
distrusse. Mentre interi plotoni nemici levavano le braccia in segno di resa, le campane della parrocchia 
di Santa Maria ai Monti suonavano giulivamente ancora… 
  L’aspro combattimento è terminato. Sotto una tenda da campo, in attesa di essere trasportato 
all’ospedale più vicino, giace su un letto di mantelli il soldato Peppino Centore, ferito di baionetta al 
fianco. Due tenenti medici della Croce Rossa lavorano a fasciargli la grave ferita, dopo averla medicata. 
Il giovane è calmo e sereno, in pieno sentimento, e sorride: ha però pallidissimo il volto. Il cappellano gli 
è vicino e gli stringe la mano e parla. Quand’ecco, entra sotto la tenda un generale, seguito da uno 
stuolo di ufficiali.  
- Dov’è? - chiese. 
- Eccolo - disse un medico, facendosi da una parte, e indicando Peppino. 
 Il generale si avvicinò: senza far motto si chinò e baciò in fronte il soldato. Poi disse: 
- Mi hanno riferito che il tuo coraggio ha deciso l’esito del combattimento. Bravo. Tu sei un eroe.  
-   Peppino Centore non rispose subito: si capiva però che voleva dire qualcosa, poiché i suoi occhi 

andavano dal generale al cappellano. 
- Parla: - disse questi - non temere. 
Il giovane parlò: 
- Ecco ccà, signore generà. A dicere ‘a verità, l’unnore nun è d’ ‘o mio: so’ state chelli campane 

benedette… 
 
 

 
Chi era lo scrittore Umberto Di Giulio 

 
Per farci un’idea della biografia di Umberto Di Giulio, riportiamo il necrologio che fu riportato su “Il Corriere 
dei Piccoli” alla sua morte nel 1917: Fra le più dolorose perdite che la guerra ci fa contare, quella di 
Umberto di Giulio, morto in seguito ad infermità contratta in servizio militare, all’ospedale di Savona, ci 
priva di un talento artistico notevolissimo, Umberto di Giulio, facile e spigliato poeta, narratore sincero e 
sicuro, insaziabile ricercatore di archivi e di biblioteche, era assai noto ai piccoli assidui di questo giornale, 
cui collaborava di frequente, imponendosi, con la vivacità delle sue fiabe e l’interesse delle sue novelle, 
all’attenzione e all’approvazione de’ nostri lettori. Contava ventinove anni, che aveva in maggior parte 
dedicati all’assiduo lavoro tenace e all’instancabile miglioramento spirituale: sarebbe stato certamente 



qualcuno, avendone ogni dote e tutte le qualità, se la sua modestia e le asprezze della vita non lo avessero 
spesso ostacolato. “Patria”, delizioso racconto per ragazzi, pubblicato in volume da un editore milanese, e 
“Vecchie canzoni”, libro di versi promettentissimi, tralasciando tutto ciò che Umberto di Giulio ha sparso 
largamente nei giornali letterari italiani, attestano, nel giovane scrittore rapito alla patria ed alla fortuna il 
buon diritto che egli aveva saputo ottenere alla considerazione ed al rispetto. Alla sua memoria un 
reverente saluto, un commosso rimpianto, la gratitudine sincerissima de’ nostri piccoli fedeli che hanno letto 
in questo giornale… 1 
Un libro pubblicato nel 2003, traccia di lui questo breve profilo: 
Autore italiano, scrive da Napoli nel 1910, ma a volte usa un intercalare prettamente veneto. “Spigliato 
poeta…  narratore sincero”, autore di fiabe, di libri per ragazzi, di testi per canzoni, ricercatore d’archivio e 
di biblioteca. Poeta, drammaturgo, autore di storie “criminali”. 2 
 
Il romanzo “Patria” 
Umberto Di Giulio godette di una certa notorietà alla sua epoca in seguito alla pubblicazione del romanzo 
per ragazzi intitolato  “Patria”; dato alle stampe nel 1911, è ambientato all’epoca della terza guerra 
d’indipendenza, nel territorio di San Giorgio in Salici (Comune di Sona,Verona). Protagonista del lungo 
racconto è un adolescente di nome Marchetto, che abita con la famiglia in località Pernisa (oggi via Tione, al 
confine con il Comune di Valeggio). Egli si trova coinvolto, suo malgrado, nei combattimenti tra l’esercito 
italiano e quello austriaco che insanguinarono realmente le terre di San Giorgio in Salici e dintorni nel 1866; 
è noto, infatti, che anche se semplicisticamente si parla di “battaglia di Custoza”, in realtà gli scontri fra le 
parti opposte avvennero in una zona ben più vasta, comprendente anche il Comune di Sona.  Se gli eventi 
militari narrati e i luoghi dove si svolsero hanno una collocazione storica e geografica, le avventure che il 
protagonista vive sono frutto della fantasia dell’autore. Ed è proprio questa commistione tra storia e 
finzione uno degli aspetti più gradevoli del racconto. 
L’opera, che ha come sottotitolo “Racconto storico per i giovanetti”,  fu pubblicata dall’editore Vallardi di 
Milano nella collana “libri di lettura amena ed educativa - per strenne e per le biblioteche scolastiche”. Si 
tratta, dunque, di un romanzo rivolto ai ragazzi, per indurli alla lettura; ma c’è anche un intento educativo: 
incitarli all’amore per la Patria e per la famiglia. Inevitabile il confronto con il più famoso libro “Cuore” di De 
Amicis, nella cui scia si inserisce per l’esortazione al patriottismo, al rispetto per le autorità e per i genitori, 
allo spirito di sacrificio, all'eroismo, alla carità, alla pietà, e alla sopportazione delle disgrazie. Pertanto si 
può ritenere che anche “Patria”, nel suo piccolo, possa trovare un posticino nella letteratura per l’infanzia 
del suo tempo, quando quelle virtù erano ritenute importanti per la formazione dei ragazzi nell’ancora 
giovane Regno d’Italia. La narrazione è scorrevole, di piacevole lettura, impreziosita dalle belle illustrazioni 
del pittore Italo Cenni.   
Al suo apparire, il romanzo fu subito favorevolmente recensito. Ecco cosa scrisse una pubblicazione del 
19123: “E’ un racconto patriottico di alto valore educativo per fanciulli e giovanetti. Umberto Di Giulio ha 
scritto questo volume con forma limpida e chiara, e il pittore Italo Cenni lo ha ornato di belle illustrazioni, 
parecchie delle quali hanno anche valore storico”. Costava due lire, se rilegato due lire e cinquanta 
centesimi. 
I giudizi positivi sull’opera si susseguirono, tanto che ancora nel 1921, nella pagina pubblicitaria di un libro 
edito in quell’anno, se ne sottolinea il prezioso scopo educativo per i ragazzi, e si traccia questo profilo:  
Rivivono in queste pagine - intorno a due fanciulli, l’uno italiano, figlio l’altro d’uno straniero, legati 
entrambi da vivo affetto, - gli episodi gloriosi e tristi del 1866; e sugli affetti gentili dei due protagonisti 
romba il turbine della guerra, con le sue esaltazioni e con le sue calamità. Lire 7.4 
                                                             
1 “Corriere dei Piccoli”, n° 7 del 18 febbraio 1917, pag. 3. 

2 Diluincis Marianna: “Romanzi racconti poesie drammi nelle edizioni del Corriere della sera 1876-1918: Indice degli 

autori”, Ed. Pirani Bibliografica, 2003. 

3 “Giornale della libreria, della tipografia, e delle arti ed industrie affini”, Volume 25, 1912. 

4Edvige Salvi, “Verso la luce”, pagine promozionali in fondo al libro, Milano, A. Vallardi, 1921 



 
 

 
San Giorgio in Salici nella seconda metà dell’Ottocento 

 
La collaborazione con “Il Corriere dei Piccoli” 
Umberto Di Giulio scrisse più volte su “Il Corriere dei Piccoli”, soprattutto nel 1916. A quell’epoca il 
“Corrierino” era divenuto un giornale di propaganda per il primo conflitto mondiale, sia con fumetti che con 
racconti e articoli vari. Una vera e propria pedagogia della guerra che oggi farebbe storcere il naso, ma 
all’epoca era ritenuta educativa. Umberto Di Giulio mise a disposizione il suo sentimento patriottico e la sua 
verve di scrittore per pubblicare alcune novelle di ambientazione militare. Quelle che abbiamo riportato 
nelle pagine precedenti (“Il passerotto” e “Le campane della parrocchia”) sono due di queste. Scrisse anche 
racconti di altro genere, fiabe in versi e una breve opera teatrale. 
La collaborazione terminò a causa della morte dello scrittore, avvenuta il 7 gennaio 1917 a Savona dove, 
soldato del 41° reggimento di fanteria, morì di malattia. 
 

 
 

Ritratto di Umberto Di Giulio 

   
 
 


