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Io non ho avuto il piacere di conoscerlo di persona: quando però mi parlarono di lui, quindici o venti giorni or 
sono, pensai subito che Martino Meneghetti potesse anche per voi essere un’ottima conoscenza. Presi 
appunto, nel mio taccuino, del suo nome, del grazioso e divertente episodio di cui egli fu l’eroe, ed oggi eccomi 
qui, con questi fogli dinanzi, che mi accingo a parlarvi di lui, anticipatamente sicuro che Martini Meneghetti, 
caporale di fanteria (il reggimento non ve lo dico, poiché è proibito) vorrà gradire questa sua presentazione alle 
moltissime migliaia di ragazzi, lettori del “Corriere dei Piccoli”. Già: egli è caporale; ma il suo amico e 
compaesano Bardelli, dello stesso Reggimento e della stessa compagnia, che è qui in Milano, degente in un 
ospedale di riserva per una ferita alla gamba destra, e che mi ha parlato di lui con vero entusiasmo, mi affermò 
che Martino Meneghetti non tarderà ad essere promosso sergente per merito di guerra. Ed io glie lo auguro di 
tutto cuore.   
Non crediate però che caporal Meneghetti sia un giovanotto privo affatto di difetti: questo no, ché anzi… uno 
ne ha, e grosso abbastanza. Piuttosto che un difetto è un vizio: ma come si fa ad esser perfetti a questo 
mondo? Ciascuno ha i suoi: e il soldato Bardelli mi diceva che a Martino piace troppo il buon vino. Per conto 
mio, non ci vedo danno di sorta: alla fronte, a pochi metri dalle trincee austriache, ad una altezza di circa 2000 
metri, fra i ghiacciai e le tormente di neve, con un freddo da esquimesi, un buon bicchiere di vino - quando c’è - 
è un nettare, un’ambrosia, una manna distillata. Di questo parere naturalmente il nostro Martino, robusto e 
ben pasciuto campagnuolo della provincia di Verona. Egli però, da buon ragazzo, non sapeva darsi pace del 
fatto che alla fronte, a pochi metri, ecc., ad un’altezza, ecc., con quel freddo, ecc., ecc., non sempre il vino 
giungeva col rancio, e mai in quella quantità che egli avrebbe desiderata.  Come fare? come  non fare? 
Quand’ecco, una buona volta, La Provvidenza venne in soccorso di Martino Meneghetti. 
La sua compagnia era in trincea di prima linea, sull’altopiano di Lavarone, in faccia alle Alpi trentine. Una 
bellezza di panorama! Ma il nostro Martino non aveva occhi per esso, non ammirava le lontananze, non 
scorgeva la sagoma pittoresca  dei monti di Levico, le cime nevose e lontane di Pergine, il lontanissimo 
biancheggiamento a valle delle case di Rovereto. Egli aveva in cuore la nostalgia dell’ottimo e frizzante vino, 
bevuto allegramente nelle osterie di Vigo e di Legnago: quei bei fiaschi, del color rubino, panciuti ed allettanti. 
Per questo appunto, erano gli austriaci che facevan prova, amaramente, degli effetti della sua rabbia; un giorno 
che Martino, dopo il rancio del pomeriggio, aveva dovuto bere soltanto una mezza gavetta d’acqua ghiaccia, 
per levarsi la sete, e che la sera, improvvisamente, fu ordinato (dopo un lungo bombardamento della nostra 
artiglieria) un attacco alla baionetta alle trincee nemiche, egli, inviperito, accecato, ebbro di… acqua, lanciò un 
così formidabile grido di “Savoia!” e menò giù botte da orbo in maniera così spaventosa, che il comandante del 
suo settore, venuto a conoscenza della cosa, lo propose al Comando supremo per la promozione a sergente. 
Oh! Benefico effetto di mezza gavetta d’acqua!... 



Vi dicevo dunque che una bella volta la Provvidenza   volle venire in soccorso di Martino Meneghetti. In un 
combattimento, una pallottola lo colpì di rimbalzo a un piede: un’inezia. Soltanto il dito pollice s’era un po’ 
ammaccato e un po’ di sangue veniva fuori.  
-Cani! - diceva Martino, pensando ad alta voce, a cose finite, mentre toltasi la scarpa, scrutava con occhio 
clinico la sua ferita. - Cani! Avessi almeno un buon fiasco di vino!… 
-Cosa? Sei ferito? - gli chiese un sergente, che passava. 
-Nossignore. 
-Come, nossignore? Se vien fuori sangue… 
-Sciocchezze, signor sergente, sciocchezze! Magari fosse vino… 
Il sergente rise, ché il vizietto di Martino aveva assunto una proverbiale celebrità, non solo in compagnia, ma in 
tutto il Reggimento, che era il… (non posso dirvelo, perché è proibito). 
-Puoi camminare? - interrogò ancora il sergente. 
-Sissignore! 
Quegli se ne andò senza dir nulla, ridendo. Poco dopo venne il tenente. 
-Mi hanno detto che sei ferito! - disse, con un risolino anche lui. 
-Leggermente, sì, signor tenente! - rispose con fierezza il buon Martino, piantandosi in posizione d’attenti. 
-Sta bene. Non potrei mandarti all’ospedale da campo, poiché la ferita è leggera. Però, siccome sei un buon 
figliuolo, e siccome so che lo scendere un po’ in retrovia ti farebbe l’effetto di un terno al lotto, ti lascio libero 
di raggiungere l’ospedaletto, per farti curare cotesta orrenda ferita. 
A Martino Meneghetti brillarono gli occhi per la contentezza. Salutò, ringraziò, raggiunse saltelloni l’automobile 
porta-feriti; e mentre il pesante veicolo prendeva la via verso l’ospedaletto, egli lanciava all’aria le note sonore 
di un caro ritornello: 

…El bon vin el xe come un riso 

de putela innamorada: 

te fa far vita beada, 

te conduse in Paradiso!... 

-Eccone uno - esclamò il tenete, che lo aveva seguito con gli occhi - che tornerà “ciucco” in trincea! E’ un 
valoroso, però!... 
Son passati cinque giorni. Martino Meneghetti, in attesa di “bagnare” i promessi galloni d’argento, è tornato in 
trincea perfettamente ristabilito e racconta ai compagni che ha bevuto per lo meno un barile di vino, lui solo, in 
un’osteria di campagna, presso Arsiero. Gli occhi gli splendono ancora di soddisfazione. 
E’ notte alta. Fa un freddo polare. I soldati, ben riparati nella trincea coperta, lungo la quale, a regolari 
intervalli, hanno messo grossi caldani di terra-cotta, pieni di carboni ardenti, sono allineati in silenzio, alle 
feritoie, con l’occhio vigile e il fucile spianato. Il tenente, muto ed attento, con la rivoltella in pugno, per tenersi 
pronto ad ogni evento, passeggia su e giù, dietro le spalle dei soldati, talvolta camminando di fianco per la 
ristrettezza dello spazio, e raccomandando, a bassa voce: 
-Silenzio, ragazzi! Pensate che li abbiamo a pochi metri… 
Martino Meneghetti tace quand’egli si avvicina: allontanandosi l’ufficiale, riprende il suo allegro mormorio, 
volgendosi ora al compagno di destra, ora a quello di sinistra: 
-Ve assicuro, putèi, che me la son goduda!... Ma g’ho pensà anca par vu altri: ghe n’ho qua do’ fiaschi… de 

quelo proprio d’Este, che el xe una delissia!... 

-Come hai fatto a portarli quassù, quei fiaschi, demonio? 
-Tasè: la xe stada ‘na storia proprio tuta da ridere: a ghe n’ho fa do’ cartozzi, uno par brazzo. Quando qualche 

ufizial el me domandava: “Cossa xe che te porti?”, mi rispondeva: “Vin!”, e lu ridendo, el me faseva passar. 
I due compagni non poterono trattenere una risatina. Il tenete a ripetere: 
-Ehi, dico, Meneghetti! Vuoi tacere? 
In quel momento s’udì un lieve sordo sibilo: una chiamata del telefono da campo. Il tenente, con un salto, si 
slanciò verso l’apparecchio. 
-Pronti!... Signorsì!... Sei uomini?... Sta bene! 



Poi si volse verso i soldati: 
-Figliuoli! Mi occorrono sei uomini di fegato, per accompagnarmi al taglio dei reticolati… Chi di voi è disposto a 
morire con me?... 
-Son chi mi, signor tenente!... 
E Martino Meneghetti, poggiando il fucile alla scarpata di terra (arma inutile, per quella sorta di spedizione, da 
eseguirsi con pericolo di vita nel più assoluto silenzio) si fece innanzi. Il suo esempio fu immediatamente 
seguito da altri dieci o dodici soldati. 
-Siete in troppi! – esclamò l’ufficiale, e ne scelse sei, primo fra tutti il nostro Martino. 
Mentre il piccolo drappello si preparava ad uscir carponi dalla trincea, senza esser sicuri che si tornerebbe 
indietro tutti, Martino scappò un momento in un angolo, si nascose sotto la mantellina un non so che, brandì 
con la destra una grossa tenaglia d’acciaio, necessaria per il taglio dei reticolati (quando questa operazione non 
veniva fatta con i “tubi di gelatina”), e via con gli altri, strisciando con mille precauzioni. 
L’alba non era lontana, ma faceva ancora buio. I sette uomini strisciavano in perfetto silenzio. I reticolati di fil di 
ferro furono raggiunti dopo circa mezz’ora. Le trincee austriache erano così vicine, che si sentiva venir di là il 
rumore di qualche colpo di tosse, di soffiate di naso, di sternuti.  
I sei fantaccini e il tenente, ventre a terra, senza pronunziare una parola, lavoravano di gran lena a colpi di 
tenaglia. Tac, tac, tac, e il fil di ferro cadeva reciso ch’era una bellezza: restavano in piedi i soli paletti di 
sostegno. Ostacolo trascurabile. 
Martino, per lavorare con una maggiore libertà di movimenti, aveva posato a terra quel non so che, limitandosi 
a tirarselo dietro, ogni qual volta faceva una strisciata innanzi. D’intorno, regnava il più bel silenzio del mondo: 
le cime nevose, fra le quali tutti i giorni echeggiavano tremendamente le detonazioni delle opposte artiglierie e 
sulle quali, ogni giorno, scorrevano rivi di sangue, dato per la grandezza della Patria da eroiche giovinezze 
recise, levavano quella notte al cielo il loro candore immacolato in un vasto e sacro silenzio. Tac, tac, tac, e i fil 
di ferro cadeva… 
 
 

 



All’improvviso, vicinissimo, si udì un crepitio di fucilate. 
-Indietro, ragazzi! - gridò il tenente. - Siamo scoperti!... 
I soldati, abbandonarono il loro lavoro, si lasciarono scivolare rapidamente verso la propria trincea, mentre 
grandinavano le palle tutto intorno. Martino a un tratto gridò: 
-Ostregheta!... 
E cominciò ad arrampicarsi di nuovo, alla disperata. 
-Meneghetti!... - gli gridò dietro il tenente. - Indietro! Cosa fai?... 
E quello, sordo. La fucileria, intanto, infieriva ostinata. Il veronese era quasi giunto al cespuglio ov’era prima, 
già allungava il braccio… Un colpo, un rumore di vetro infranto. 
-Cani! Ocio al me vin!... 
Martino non stringeva in mano che la parte inferiore d’un fiasco, ov’era ancora del vino. Senza paura di ferirsi 
le labbra sul taglio del vetro, bevve quel resto di rosso liquore, con ogni tranquillità, fra le palle di fucile che, 
cadendogli d’intorno, gli facevano spruzzar la neve sulla mantellina. Poi tornò indietro, senza affrettarsi e 
asciugandosi i baffi biondi col dorso della mano. Rientrò in trincea. 
 

 
 

-Perché sei restato inutilmente sotto il fuoco? - gli domandò il tenente, con collera.  
-Sior tenente, g’aveva un fisco de vin d’Este… ma quei fioi de can, con una scioppett ada, i me g’ha rotto el collo, 

del fiasco, se capisse… E mi g’ho bevù quel che che xe restà. 
Fu uno scoppio d’ilarità generale. Rideva di cuore anche il tenente. Martino Menghetti restò un attimo confuso. 
Poi, per consolarsi, esclamò: 
-Ma ghe n’ho chi un altro… 

E ritornò tranquillamente al suo posto di combattimento. 
 
Il soldato Bardelli, narrandomi le gesta del suo compaesano, aveva gli occhi che gli lucevano di contentezza. Io 
gli strinsi, commosso, la mano, pensando che un po’ di quella stretta andava anche al buon Meneghetti, eroe 
senza saperlo, il quale, fra il grandinar dei proiettili, non trovava altra raccomandazione da fare al nemico che 
questa:  
-Ocio al me vin!... 
E’ così che combattono alla fronte i nostri soldati. 



 
 

 
 

-Sacripante, che freddo cane!... - mormorava fra i denti, saltellando sulla neve per riscaldarsi, il caporal 
maggiore Abramo Bocchi, del… reggimento Alpini, 7^ compagnia. La neve, che veniva giù fittissima, a grossi 
fiocchi, gli turbinava d’intorno e gli si andava a posare persino sui baffi: l’alpino, intabarrato nel mantello dal 
grosso bavero di pelliccia, con le mani sprofondate nelle tasche e con ai piedi le soprascarpe di paglia su quelle 
di cuoio (ottimo espediente per evitare il congelamento degli arti inferiori), reggeva a tracolla il fucile con la 
baionetta innastata. E passeggiava instancabilmente su e giù, per ottener due effetti con una causa sola: 
combattere il sonno ed il freddo. (Io sarei tentato di aggiungervi una terza cosa, l’appetito, poiché mi hanno 
detto che Abramo Bocchi è un mangiatore di prima forza e qualità: ma non voglio malignare). Passeggiva 
dunque, mentre gli volava lontano il pensiero infaticabile, lontano lontano, giù dalla vetta della Marmolada, 
ove il nostro Abramo si trovava in quel momento quale “sentinella perduta”1, giù giù, verso le belle valli patrie 
di Pieve di Cadore, ove era nato e cresciuto. 
E i risultati di quei voli del pensiero erano sempre gli stessi, poiché l’amico, dopo essersi un po’ scrollato per 
buttar giù la neve cadutagli addosso - come fa un can barbone quando vien fuori dall’acqua - sospirava 
invariabilmente esclamando: 
-Basta: quel che vuole Iddio!...- e, poco dopo: -Sacripante! Che freddo cane!... 
Era alta la notte. Il cielo, d’un color livido scuro, metteva paura: non si udiva altro rumore che il turbinar lieve 
dei fiocchi. L’alpino, su quella balza deserta della Marmolada, a 3344 metri d’altezza - una specie di piccolo 
altipiano perduto nello spazio - era solo, fra terra e cielo: solo, chiamato lì dal dovere, trattenuto dalla 
coscienza, sentinella avanzata della Patria, in faccia la nemico, in faccia alla morte. 
Abramo Bocchi non era un vigliacco, ma durante quelle eterne ore del suo quarto di guardia - e di quale 
guardia! - sentiva entro di sé un certo senso, se non di paura, per lo meno di malinconia. Ed era perciò che il 
suo pensiero lavorava infaticabilmente, volando verso le natie valli di Pieve di Cadore… 
D’un tratto, udì un rumore, poco lontano. Sussultando mormorò:- In gamba, Abramo mio!...   
Il rumore si ripetette. Allora, lanciò il grido di regola:- Chi va là?... 
Silenzio. 
-Mi sarò ingannato! - bisbigliò l’alpino,e riprese a passeggiare. Dopo un momento, lo stesso rumore. 
-Chi va là?... 
Più vicino ancora, udì una specie di fruscio.  
-Chi va là?... Chi va là?... 

                                                           
1
 In guerra, “le sentinelle perdute” sono quelle che montano la guardia fuori delle trincee, in posti avanzatissimi, vicino al 

nemico, esposte al pericolo d’ogni minuto, d’ogni secondo. La sentinella perduta, che deve essere disposta a morire da un 
momento all’altro, ha il dovere di vegliare attentissimamente, di avvertire, in caso di allarme, con la voce o con un colpo di 
fucile, i soldati del piccolo posto, i quali, a loro volta, avvertono la “gran guardia” e cioè il forte nucleo di truppa in 
posizione avanzata, al comando di un capitano. 



Nessuna voce, ma lo stesso fruscio insistente. Abramo Bocchi spianò il fucile, gridando ancora:- Per l’ultima 
volta… Chi va là?!... 
Un suono, che sembrò uno sberleffo, rispose fra la neve. - Sacripante!... - e il colpo partì, breve, secco. Il 
giovanotto si slanciò di corsa verso il posto sospetto. Giunse, si chinò a guardare… Una risata franca e sonora gli 
scappò: a terra, sulla neve, giaceva, ferita a una coscia, una capra selvatica. Sono degli stupendi animali, poco 
più grandi della specie comune, che stanno fra il camoscio e lo stambecco: corna lunghe, ma non ramificate, 
pelame grigio-fulvo, folto barbizzo sotto il labbro inferiore. 
 

 
 

 In quella, giunsero di corsa un sergente e un drappello di soldati, dal “piccolo posto” più vicino. 
-Cosa c’è? - interrogò il sergente, affannando. 
-Nulla, signor sergente: ho ammazzato una capra selvatica che… - non finì la frase. Una nudrita scarica di 
fucileria venne sibilando nell’aria dalle trincee nemiche. Forse il colpo sparato dal nostro Abramo aveva messi 
in allarme e in timore di una sorpresa gli austriaci.  
-Fermi! Non rispondete! - intimò il sergente. - E’ inutile provocare uno scontro per una capra selvatica. Ora 
faranno silenzio, vedrete. Infatti, la scarica nemica non si ripetette: sopraggiungevano però intanto mute file di 
alpini da ogni parte della nostra linea. Il primo colpo del Bocchi e gli altri sparati dal nemico avevano fatto 
nascere il timore di una sorpresa anche fra i nostri. Il sergente comunicò l’incidente della capra a un tenente, il 
quale dette ordine di retrocedere. Egli però, accostandosi al Bocchi: 
-Vediamo - disse.  
Abramo gl’indicò il povero animale ferito, che gemeva flebilmente sulla neve.  
-L’ho scambiata per una spia austriaca, signor tenente: nessuno rispondeva al mio “chi va là” ed io ho fatto 
fuoco. Con questo buio, fra la neve, si fanno facilmente dei “qui pro quo”. 
-Povera bestia! - esclamò il tenente, chinandosi ad osservare lo stupendo animale alla luce di una lanterna 
cieca aperta da un caporale. 
-E quanto latte… guardi, signor tenente! - disse il sergente, indicando all’ufficiale le poppe della capra, turgide e 
vistose.   
-La ferita alla coscia non è grave, a quanto sembra: portiamo questa bestia con noi: domattina la faremo 
visitare dal veterinario della Croce Azzurra. La terremo in compagnia e ci fornirà il latte: tutto può riuscire utile 
a questo mondo e a tremila metri d’altezza. Andiamo. 



Due soldati sollevarono, con ogni delicatezza, la capra - che continuava nei suoi belati di dolore - e il drappello 
sparì nel turbinio della neve. Abramo Bocchi rimase solo di nuovo,mancando ancora due ore alla fine del suo 
quarto di guardia. 
-Sacripante, che freddo cane! - mormorò ancora, filosoficamente: e riprese ad andar su e giù.  
 
La storia della capra selvatica fece il giro di tutte le trincee di quel settore. Abramo Bocchi ebbe dal tenente 
della 7^ compagnia lo specialissimo incarico di curare l’animale, il quale, in verità, dopo quattro o cinque giorni, 
era bell’e guarito della sua ferita alla coscia: il proiettile aveva appena sfiorato la carne. Il nostro Abramo 
tuttavia ne aveva cura in modo particolare: procurava alla “sua” capra il cibo, la manteneva in perfetta pulizia, 
l’aveva persino avvezzata a mangiar la minestra del rancio, dividendo con essa la gavetta, due volte al giorno. Il 
giovedì e la domenica, poi, alle dodici precise, il nostro Abramo mungeva solennemente l’animale, distribuendo 
ai commilitoni della compagnia un po’ di latte - com’egli diceva - delle “sue fattorie”. 
 

 
 

Certo, la capra, in quei lunghi, interminabili giorni di attesa, in cui le operazioni guerresche erano impedite dalle 
continue tormente di neve, dalle piogge, dalle nebbie fittissime, costituiva uno dei migliori svaghi in trincea. 
Una sera gli alpini, riuniti in consiglio, sotto la presidenza del caporal maggiore Abramo Bocchi, avevano 
solennemente deciso di battezzar la capra; dopo una lunga e tempestosissima discussione, fu scelto il nome di 
“Babette”: bello, simpatico, armonioso nome, che fu approvato calorosamente perfino dal tenente. 
All’alba di un giorno del mese di novembre 1915, che si era, fin dalla notte, annunziato senza nebbia e senza 
neve, ricominciò inaspettata la musica della nostra artiglieria. Gli alpini della 7^ compagnia, allineati nella 
trincea di prima linea, con gli occhi alle feritoie e i fucili spianati, attendevano da un momento all’altro l’ordine 
di avanzata. Il tenente, un po’ nervoso, un po’ pallido in viso, si arricciava furiosamente i baffetti biondi, 
mormorando qua e là, dietro le spalle dei suoi soldati:  
-Mi raccomando, neh, ragazzi! Nessuno di voi esca dalla trincea prima di me. Non appena salterò fuori io, 
verrete tutti… Eppoi… Savoia!... Vedrete: scapperanno come tanti conigli… 
Abramo Bocchi aveva deciso di condurre all’assalto anche Babette: per il momento, questa gli stava cheta 
cheta fra le gambe, leccandogli le mani, ogni qual volta egli si chinava a carezzarla: splendido esempio di 
gratitudine animale, non ostante quella tal ferita alla coscia. E’ ben vero che talvolta le bestie danno delle 
lezioni agli uomini!... 



Le  detonazioni dell’artiglieria continuavano intanto tremendamente. I grossi proiettili, invisibili per la velocità, 
passavano sulle nostre trincee con certi sibili e certi miagolii da far accapponar la pelle. E tutti andavano a 
piombare sulle non lontane trincee nemiche, sconvolgendole, devastandole con un rumore d’inferno. L’eco dei 
monti ripeteva i boati paurosi nelle lontananze: era qualche cosa di spaventoso e di sublime. E’ così che 
l’artiglieria apre alla truppa la strada agli assalti. Già il tenente aveva, per mezzo del telefono da campo, 
ricevuto l’ordine di tenersi pronto alla sortita. Abramo Bocchi accarezzava intanto Babette, mormorandole: - In 
gamba, neh! 
Un lombardo disse, ridendo: - Basta che col stremissi  ghe vaga minga via el latt!... 
Frr… frr… fr… Il sibilo del telefono. Era il segnale. 
-Ragazzi! - gridò il tenente, afferrando anch’egli un moschetto. - Ci siamo! Fuori tutti! Viva l’Italia!... 
E si slanciò per il primo. Tutta la 7^ compagnia lo seguì. Le detonazioni dell’artiglieria essendo ormai cessate, si 
udì formidabile un grido: - Savoiaaa!... 
Detonazioni di “shrapnels”, scariche di fucileria da per tutto… Abramo Bocchi, ritto in piedi fuori della trincea, 
sollevò come una piuma Babette e se la caricò sulla nuca, riunendosi sul petto le quattro zampe dell’animale. E 
via di corsa anche lui, verso il nemico, in quell’inferno di grida e di scoppi. 
 

 
 

Gli alpini, meravigliosi di ardore e di audacia, raggiunsero ben presto la prima trincea austriaca. Fu una di quelle 
scene che - chi vi v’ha assistito - non le dimentica più. Dei nemici, molti levavan le braccia in alto, in segno di 
resa: altri, che tentavano resistere con il furore della disperazione, cadevano come spighe mature sotto la falce. 
Ciò senza parlare del gran mucchio di uccisi dal precedente bombardamento dell’artiglieria. 
Il nostro Abramo faceva del suo meglio; la povera Babette, in una posizione in verità non precisamente 
comoda, la si vedeva emergere da quel viluppo di penne e di baionette, col suo barbizzo al vento: per una 
buona mezz’ora, essa fece da bandiera a quel manipolo di eroi. Il suo portatore, non ostante il freddo della 
Marmolada, sudava a grosse stille: rosso congestionato in viso, Abramo impugnava il fucile con la sola mano 
destra, stringendo con la sinistra le quattro gambe di Babette: egli levava in alto il suo braccio erculeo, che 
ricadeva giù come una clava. Ad ogni colpo, un nemico di meno.  D’un tratto, quasi per respirare un po’ meglio, 
egli lasciò libere per un momento le zampe della capra, la quale gli scivolò sul petto. Nell’istante medesimo, 
una pallottola di fucile colpì nel fianco il povero animale, che piombò a terra, lanciando un ultimo belato: quello 
dell’agonia. Abramo si chinò ad osservare. Tutti gli alpini che lo seguivano, lo sorpassarono, nell’ebbrezza 
dell’inseguimento. La povera Babette giaceva inanimata. 



-Questa volta è propria andata! - esclamò il nostro caporal maggiore. Si levò in piedi, s’asciugò il sudore sulla 
fronte, stette ancora un pezzo con lo sguardo fisso su quel fianco squarciato. Esclamò infine: - Povera Babette! 
E’ stata la capra della Provvidenza. Quella pallottola era per me! 
 
Brano di lettera del caporal maggiore Abramo Bocchi a sua madre Rosina Zandri, in Pieve di Cadore: “…E così, 
cara Matre, fu che come ti o deto, quell’animale fu certamente Iddio che me lo mandò, che se non era per egli, 
a quest’ora tuo figlio non ti scriveva questi pochi righi, per farti sapere che stabbene e così spero sendire di te. 
Ora Babette l’abbiamo sepellita qui vicino alle trincere, e il sor tenende, che se sapessi, scrive come un santo, ci 
ha fatto mettere sopra un cartello che dice: 

SALVANDO CON LA SUA MORTE UN ALPINO 
QUI CADDE UCCISA 

STRUMENTO DI BENIGNO DESTINO 
LA CAPRA BABETTE. 

Tanti saluti a don Carlo. A te un abbraccio forte forte dal tuo affezionato figlio - Bocchi Abramo”. 
 
 
 

 
 
 

 
 

-Nulla?... 
-Nulla, comandante! Nemmeno la più piccola antenna emergente. Abbia fiducia: del periscopio austriaco io 
sento, starei per dire, l’odore, anzi il puzzo, a tre miglia di distanza…  
- Mi congratulo col vostro odorato… - disse, ridendo, il tenente di vascello che comandava la torpediniera 
“Albatros”. 
Il sotto-capo cannoniere armarolo Giulio Amedei, abruzzese di nascita, ma tarantino e napoletano per 
esigenze… di carriera, sorrise di compiacenza. 
-Eh, comandante! - aggiunse, con quella familiarità che soltanto in marina, fra ufficiali e inferiori, accomunati 
da una stessa vita a bordo della stessa nave, è consentita - non dico per vantarmi, ma è così: io sento il pericolo 
a distanza…  



-Tanto meglio, tanto meglio, mio caro: mi raccomando, dunque. Voi sapete quali ordini abbiamo. Testa a posto, 
occhi aperti e… 
-Cannoni pronti! - aggiunse prontamente il sotto-capo cannoniere, dandosi una fregatina di mani. 
-Perfettamente - concluse l’ufficiale, rimettendosi a sedere sullo sgabellino portatile, che si era trascinato 
dietro sul piccolo ponte di comando, a fine di riposare un pochino ogni tanto, durante quella lunga notte di 
veglia angosciosa. 
Il sotto-capo Amedei - bellissimo tipo di marinaio, forte, ben piantato, agile, dal collo corto taurino, dai folti 
capelli rossi crespi e ricciuti - scrutò ancora attentamente per qualche tempo l’orizzonte intorno a sé, col 
cannocchiale notturno: abbandonò poi l’istrumento - che un cordone gli reggeva sospeso sul petto - e pur 
volgendosi spesso d’intorno, per sorvegliare i suoi marinai, si lasciò andare, ritto alla murata, su cui poggiava il 
gomito destro, e con la testa nel palmo della mano, alle fantasticherie del passato. 
L’”Albatros”, torpediniera d’alto mare, il cui comandante aveva ricevuto l’ordine di compiere in quella notte dal 
28 al 29 dicembre 1915 una crociera di esplorazione lungo  un tratto assegnato del basso Adriatico, navigava 
silenziosamente con la velocità di 19 miglia all’ora. Limpida e serena era la notte, ma freddissima. Splendevano 
le stelle incomparabilmente: la via Lattea, svolgentesi all’infinito lungo l’arco del cielo, sembrava chiudere il 
mondo nel suo abbraccio luminoso. A bordo regnavano un ordine e un silenzio perfetti. I marinai, tutti desti, 
erano pronti a qualsiasi evento, ciascuno al proprio posto di manovra. Il graduato addetto al riflettore elettrico, 
era appollaiato in alto, nella piccola coffa dell’unico albero, accanto alla gigantesca lanterna, la quale, benché 
spenta in quel momento, era sempre pronta a lanciare fulmineamente, lontano sulle onde e in alto verso il 
cielo, i suoi abbaglianti fasci di luce, formidabile e mobile occhio della nave contro le insidie nemiche del mare, 
della terra, del cielo. I cannonieri, ritti presso i “pezzi”, in modo da poter aprire il fuoco da un momento 
all’altro, discorrevano a bassissima voce fra loro.  
Giulio Amedei, intanto, pensava, in quel solenne silenzio. Non si udiva altro rumore che quello prodotto dalle 
onde, le quali, tagliate a prua dal potente sperone della nave, fuggivano gorgogliando lungo i fianchi di essa, 
per poi riunirsi a poppa, in un biancheggiamento di spuma. Giulio pensava alla sua piccola e ben ordinata 
casetta di Taranto, alla sua giovane moglie, alla sua tenera bambinella, di appena sette mesi, la quale già aveva 
cominciato a balbettare: “Pa-pà… pa-pà…” 
Egli, nel suo orgoglio di giovane padre, pensava che era bellina davvero, la sua giovane Maria: e ricordava quel 
giorno, in cui erano andati dal fotografo, per farle fare il ritratto, da mandare ai parenti. Che amore di ritratto, 
era venuto fuori! La Mariuccia, tutta nuda, salvo un corpettino infioccato di nastri, seduta nel centro di una 
poltrona da salotto, come in una culla, grassoccia e tonderella che sembrava una pallottola, sgranava gli 
occhioni neri per la meraviglia. E che fatica, per farla star ferma! … Finalmente il fotografò poté trovare il 
momento buono, e l’immagine della bimbetta fu fissata così, nel centro di una poltrona da salotto, grassoccia e 
tonderella da sembrare una pallottola. 
In nostro sotto-capo appunto la mattina di quel giorno aveva ricevuto una lettera da casa: un  letterone grosso 
grosso, che sembrava contenere un volume. E sapete perché? Perché dentro, oltre il foglio scritto dalla buona 
signora Amadei, ce n’era un’altro, riempito dalla Mariuccia. Il papà aveva ben capito che, in quella scrittura 
grande grande, tutta a ghirigori e svolazzi, tutta a salite e discese come le montagne russe, c’entrava lo 
zampino della mamma, la quale certo aveva guidato sulla carta con la sua mano la manina rosea e paffutella 
della bimbetta, che non aveva neanche la forza di stringer bene l’asta della penna: lo aveva ben capito, questo, 
il  papà: tuttavia, leggendo quelle parole, aveva pianto di tenerezza. Dicevano: “Adorato Papà mio, quando 
ritornerai? Pensa che questo Natale l’abbiamo passato senza di te. Ricòrdati che ora siamo vicini alla Befana, e 
che io in quel giorno ti aspetterò, per aver anch’io la mia brava calzetta piena di giocattoli. Ritorna dunque a 
casa, per il giorno della Befana. Se però non potrai, fa’ pure il tuo dovere: i giocattoli me li porterai un’altra 
volta… Un bacione grosso grosso dalla tua piccola Mariuccia”. 
Giulio Amedei, in quell’ora di pericolo, pensò di rileggere le parole della figliuoletta. Si avvicinò all’entrata della 
cameretta di poppa, estrasse di tasca il portafogli, accese un mozzicone di candela, ch’era lì per rischiarare, al 
bisogno, l’entrata di chi ne avesse necessità (essendo proibita a bordo l’accensione di qualsiasi altra luce), e 
rilesse. Terminata che ebbe la lettura, tutto commosso esclamò, baciando il ritratto della sua bimbetta: 



-Non temere, Mariuccia. Il mio dovere lo farò: ma io ti giuro che, il giorno della Befana, il tuo giocattolo lo 
avrai!... 
Spuntava l’alba del 29 dicembre. Ad oriente, il cielo era tutto roseo-dorato. Lontano lontano, proprio sulla linea 
dell’orizzonte, si disegnava perfettamente il profilo della terra: le basse collinette di Durazzo, dirimpetto, più a 
sinistra il Capo Rodoni e infine, lontanissimi i monti di San Giovanni di Medua. Tre grosse navi degli Alleati - due 
corazzate italiane ed un esploratore francese - navigavano a breve distanza, precedute dalla torpediniera 
“Albatros”.  Il comandante di questa, ritto in piedi sul ponte di comando, puntava il cannocchiale su tutti i punti 
dell’orizzonte. Giulio Amedei era al suo posto di combattimento, dietro, cioè, al cannone di prua, di cui doveva 
dirigere il tiro. Un cannoniere napoletano, sedotto dalla meravigliosa bellezza di quel panorama, di quelle onde 
azzurre, di quelle terre lontane d’un colore rosso-violetto, che pure eran teatro di guerra, e cioè di morte e 
distruzione, prese a canticchiare a bassa voce: “…Vide ‘o mare quant’è bello / che tesore tene ‘nfunno, / chi ha 

girato tutto ‘o munno / nun ‘o trova meglio ‘e ccà!...” 
-Silenzio! - gridò il comandante. La voce tacque. All’improvviso, si videro bianche nubi di fumo levarsi dalla 
terra, laggiù, presso Durazzo: quasi subito, s’udirono molti rombi di cannonate lontane. 
-Il nemico bombarda Durazzo!... - gridò il comandante. - Macchine avanti, a tutto vapore!... 
L’ordine trasmesso giù, al capo-macchinista, dal portavoce, fu prontamente eseguito. Torrenti di fumo 
nerissimo uscirono a sbuffi dalla ciminiera: la nave tremò tutta, da poppa a prora: le onde, percosse dall’elica 
che raddoppiò i suoi giri vertiginosi, si fecero candide di spuma: e la torpediniera, rapida come una rondine, filò 
sul mare con una spaventosa velocità. La bandiera italiana, innalzata a poppa, sbattuta dal vento della corsa 
s’era tutta spiegata, nella gloria del sole. 
-Ragazzi! - gridò Giulio Amedei, ai suoi cannonieri, ebbro di entusiasmo. - Ci siamo! Viva l’Italia!... 
-Vivaaa!... - gridarono tutti, levando in alto i berretti. Altre voci, altre grida, giunsero, portate dal vento, dal 
bordo delle due corazzate e dell’esploratore francese. 
L’”Albatros” volava, sul pelo delle acque. Un ordine fu gridato, dall’alto del ponte di comando: 
-Pezzo di prua! Punta sotto-vento a sinistra!... 
L’Amedei si chinò, pose l’occhio alla lente di puntamento: un attimo di concentrazione… 
-Pronti!... - rispose. 
-Fuoco.  
 

 



 
Una formidabile detonazione si udì: la nave si sbandò un po’ a destra, ma si rizzò prontamente di nuovo: e la 
pazza corsa continuava. Ben presto, le navi nemiche furono in vista. Non essendo fuggite, sembrò accettassero 
battaglia: erano sei. 
-Buono! - esclamò il sotto-capo. - Ora balleremo!... 
Rintronarono cinque o sei colpi di cannone: erano le due corazzate italiane e quella francese, che aprivano il 
fuoco. Il nemico rispose: i grossi proiettili, che giungevano miagolando nell’aria, andavano a finire nell’acqua. 
-Troppo alto! - gridava l’Amedei, ridendo. - Ed ora a me!... 
Senza attendere ordini, si chinò di nuovo a puntare il suo cannone. 
-Fuoco! - comandò egli stesso. 
Partì il colpo, annunziator di morte. Dopo un attimo, si vide la coffa di un caccia-torpediniere nemico volare a 
pezzi. 
-Bravo! - gridò l’ufficiale. 
-Non ancora, comandante! 
Puntò di nuovo. Questa volta il colpo colse in pieno. La nave austriaca si sbandò. 
-Ancora, ancora! - gridava inebbriato Amedei: nella febbre dell’entusiasmo, si sostituì, senza comprenderlo,  al 
comandante. 
-Vira  a bordo! - si chinò ad urlare sul boccaporto della macchina. La torpediniera si girò su un fianco: i cannoni 
del centro erano di calibro più grosso. 
-Pezzi di centro! Punta ancora sotto-vento a sinistra!... 
Tre detonazioni in una volta… Il caccia-torpediniere nemico ebbe la prua fracassata, e s’immerse d’una linea in 
avanti, dato il sovrappeso dell’acqua, penetrante dalle falle. Era uno spettacolo sublime: quella piccola nave, 
che combatteva così mirabilmente, che colpiva così giusto, aveva fermata l’attenzione di tutte le altre navi, 
amiche e nemiche. Non si udivano che i cannoni dell’”Albatros”… 
Il tenente di vascello guardava stupito il suo sotto-capo cannoniere: questi saltava da un cannone all’altro, 
puntava, comandava il fuoco, comunicando ai marinai la sua viva fiamma d’ardore. Ormai i colpi non si 
contavano più, e a ciascuno di essi Giluio Amedei gridava: - Lo avrai il giocattolo, Mariuccia, lo avrai!... 
Sulla nave nemica avevano già gridato il “Si salvi chi può!”: si vedevano i marinai lanciarsi in acqua… Avendo, le 
altre nostre navi, riaperto il fuoco, dietro il mirabile esempio dell’”Albatros”, un altro caccia-torpediniere 
austriaco cominciò ad affondare: il primo era già bell’e andato, ma emergeva ancora con tutta la poppa fuori 
delle onde, con le due eliche in aria. Le altre quattro unità austriache, dando un mirabile esempio di umanità e 
di cameratismo, fuggirono veloci, senza darsi la cura di salvare i naufraghi. 
-Ed ora il colpo di grazia, ragazzi! - gridò Giulio, puntando contro quella parte di nave, che ancora emergeva. 
Un’ultima detonazione: la nave nemica ebbe un altro scrollo, e, girando su se stessa, s’inabissò. 
Durante il salvataggio dei marinai austriaci, che s’erano slanciati in acqua alla disperata, il comandante 
dell’”Albatros” chiamò a sé Giuio Amedei. 
-Sotto-capo! - gli disse. - Vi siete condotto da eroe!... 
-Ma!, signor comandante, glielo avevo promesso… 
-Che cosa, ed a chi?... 
-Alla Mariuccia. 
-E chi è la Mariuccia? 
-La mia bambina, di sette mesi, signor comandante, se vedesse… 
-Le avevate dunque promesso che cosa?... 
-Il giocattolo per il giorno della Befana. 
-Bene: sarà la medaglia al valore, per la quale vi proporrò al Comando Supremo… 
-No, sarà un’altra cosa!...  
In quel momento, mettevan piede a bordo i primi marinai nemici, salvati e dichiarati prigionieri. 
Giulio Amedei si slanciò verso il gruppo: ne vide uno, che aveva ancora in testa il berretto, non portato via dalle 
onde, essendo trattenuto dal sotto-gola. Glielo tolse dicendo: - “Pardon”! -  



 

 
 
Se lo nascose sotto la giubba, raggiunse la sua cuccetta e si mise a scrivere a casa:  “Mariuccia, bimbetta cara, 
chi ti ha detto che nel giorno della Befana non avrai il tuo giocattolo? Eccolo qui: te lo mando in questo pacco, 
che indirizzo proprio a te. Mi raccomando: conservalo come un caro ricordo. A proposito: ti debbo ringraziare, 
poiché sei proprio stata te, che mi hai fatta avere la medaglia al valore. Arrivederci presto: bacia la mamma per 
conto mio. Ti stringe forte forte al cuore il tuo Papà”. 
La medaglia al valore fu consegnata al sotto-capo cannoniere armarolo Giulio Amedei nove giorni dopo, e 
precisamente il 6 gennaio, giorno dell’Epifania. A bordo dell’”Albaretos” ci fu festa grande. La sera stessa, 
mentre il nostro amico si accingeva a celebrare la lietissima data con una bottiglia di Asti spumante, comprato 
a Valona, e che avrebbe diviso coi compagni, passò fra le navi ancorate nel porto il vaporino della Posta. 
Alla torpediniera “Albatros” fu consegnata una sola lettera, grossa, pesante e sigillata: era indirizzata al sotto-
capo. Giulio l’aprì, con ansia febbrile. Non c’era che un ritratto: quella della Mariuccia Amedei. La bimba, tutta 
nuda, salvo un corpettino infioccato di nastri, seduta nel centro di una poltrona da salotto, come in una culla, 
grassoccia e tonderella che sembrava una pallottola, sgranava gli occhioni allegri e aveva alle labbra un sorriso: 
la sua testolina era tutta nascosta da un berretto di marinaio austriaco, sul nastro del quale, osservando bene, 
si leggeva ancora un nome: “Triglav”...2 
 

                                                           
2
 I due cacciatorpediniere austriaci, affondati dalle nostre navi la mattina del 29 dicembre 1915 davanti a Durazzo, 

avevano nome Triglav e Lika. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

…E questa anche me l’anno raccontata. Ne avevo già saputo qualcosa in confuso dal soldato Zoppi Edoardo, di 
Bergamo, appartenente alla quarta compagnia del… reggimento bersaglieri: ma i particolari, in tutta la loro 



commovente comicità (vi sembra strana una “comicità commovente”? eppure è così!), li appresi dal mio amico 
sottotenente conte Giacomo Berti di Macerata, reduce in questi giorni dalla fronte in breve licenza. Ed anche 
questa voglio raccontarla a voi: è bene che anche dai ragazzi, futuri soldati d’Italia, sia conosciuta la breve 
storia del bersagliere Corrado Paolini, abruzzese della provincia di Aquila, il quale, per “decreto 
luogotenenziale”, su proposta del Comando Supremo, fu decorato della medaglia d’argento al valore, per via… 
d’un organetto di Barberia. Proprio così. Statemi a sentire. 
In una meravigliosa sera del mese di luglio 1915, il… reggimento bersaglieri, dopo molte ore di faticosissima 
marcia, giunse sul costone nord-est delle Tre Cime di Lavaredo, per dare il cambio a un altro reggimento - già 
troppo provato nei precedenti combattimenti - nelle trincee di prima linea, dirimpetto a Toblaco. Quando si 
dice “cambio”, non bisogna immaginare che sia la cosa più semplice e più facile di questo mondo: è anzi una 
faccenda abbastanza seria, lunghetta anzi che no, molto spesso - anzi quasi sempre -  molestata dal fuoco 
nemico, e che io qui non vi descrivo per amor di brevità. I soldati dunque del detto reggimento, persuasi che si 
sarebbe passata la notte in accampamento provvisorio, in attesa di ordini, si acconciarono volentieri alla dura 
necessità, e mentre le righe si rompevano, gli amici delle diverse compagnie s’andavano raggruppando insieme, 
per far quattro ciarle in commento agli avvenimenti. Il sole era andato sotto da un’ora o poco più, ma viva 
ancora regnava una diffusa e diafana luce crepuscolare. Non s’udiva frastuono alcuno di battaglia: soltanto 
l’eco profonda d’un cannoneggiamento lontano rompeva l’alto silenzio. I pratici affermavano fossero i cannoni 
austriaci delle posizioni di Croda Rossa.  
Alcuni soldati della quarta compagnia, mentre si aspettavano gli ordini superiori,  si erano seduti in gruppo fra 
mezzo a certi cespugli: Corrado Paolini e l’amico Edoardo Zoppi eran del numero. Poco lontano gli ufficiali, tra 
cui il sottotenente conte Berti, discorrevan fra loro, fumando e scherzando. 
-… ‘Aro mio - diceva un bersagliere toscano, bel pezzo di giovinotto, al camerata Paoloni - ‘osì un si fa: te se’ 
troppo fantastico. Sovvienti del proverbio ‘e dice: soldato sentimentale, guerriero da carnevale. Per diana! 
Questa è fifa, a la mi’ ‘asa. Dunque, mi raccomando: coraggio e… tiremm innanz, ‘ome dicono i milanesi. Se io 
fossi come se’ te, dovrei sempre spremer le lacrimuzze, pensando al mi’ ‘ampanile di San Miniato al Monte, al 
mi’ vino di ‘Antelli, alla mi’ morosa e simili storie. E invece niente: e son qui che rido. Niente fifa, perbacco!... 
-Pe’ regola tua - saltò su Edoardo Zoppi, apostrofando il toscano cicalone - chesta nun è fifa. Haie da sapè che 
all’Abruzze ce sta gente de core e de curagge: ànema gentile e pugne de bronzo. Perciò nun è fifa: è sentimente 
de core. Haie capite?... 
-Bravo! - approvò un altro. - Ha ragione. 
-… Eppoie - interloquì finalmente Corrado Paolini, bello e robusto giovane sui ventiquattr’anni, - te pare che 
chesta è faccia de chi si stramisce? Ie so’ della Majella, per la marina! E’ vero che me vene da piagne, si penzo a 
mamma vecchia e a Stella mia… Ma quanto è vero, me mangio mille de vu antre!... 
Un coro generale di proteste e di approvazioni si levò: ma una guardatina del sottotenente Berti verso il gruppo 
chiassone fece immediatamente cessare il cicaleccio. In quella, capitò di corsa un bersagliere. 
- Ce sta qui Malaguzzi? - chiese. 
-No. Cosa c’è? 
-C’è che er sergente della terza - continuò quello, nel suo bel dialetto romanesco - ha scoperto, qua in un 
cascinale abbandonato, un organetto de Barberia, de quelli che vanno pe città e campagne, cor ciuccio e cor 
maestro sonatore. Er sergente, che lo sa sonare, m’ha mannato a cercà Malaguzzi, quer pujese cu la voce da 
tenore de grazia, pe fallo cantà. Annamo: venite. Er capitano ci ha dato er permesso, ar sergente: se ballerà un 
po’! - Gli amici si alzaron di colpo e seguirono tutti il camerata.: Corrado Paolini si levò ultimo, e seguì, 
sospirando profondamente, la stessa direzione. Aveva, di nuovo, gli occhi rossi di pianto: una canzone de’ suoi 
monti gli tornava in cuore:  “…Acqua de funtanella de montagna, / rinfrescame lu core che se lagna!” 

Era proprio vero. Lì, a due passi, in un cascinale abbandonato dalla famiglia di contadini che vi abitava, il 
sergente della terza compagnia aveva rinvenuto un vecchio organetto di Barberia, proprio uno di quelli che - 
come aveva detto il bersagliere romano - vanno in giro per borghi e per città, trainati dal somarello e condotti 
da quei vecchietti, che sembrano avere cent’anni. L’organetto in questione, mezzo sgangherato e pieno di 
polvere, suonava tuttavia abbastanza bene, ma fievolmente, proprio da vecchierello indebolito: aveva perfino, 



all’esterno, i tre pupi automatici, di cui quello centrale, quando si cominciava a girar la manovella, per suonare, 
levava la manina, armata di bacchetta, e portava il tempo. 
Il cascinale era pieno di bersaglieri: nel centro l’organetto, furiosamente suonato dal sergente, faceva sentire le 
sue note un po’ sgangherate, come una voce di secoli morti. Era una canzonetta antica, una specie di 
“monferrina” toscana: i soldati, tutti in piedi, impalati, in giro in giro, ascoltavano muti ed attenti. Ciascuno, 
forse, sentiva in cuore la dolcezza d’un sogno lontano. Soltanto due napoletani, più burloni e spensierati degli 
altri, si erano stretti l’un con l’altro e ballavano indiavolati, con certe mossacce e certi salti grotteschi, da far 
sbellicar dalle risa il sergente. 
Corrado Paolini entrò. Edoardo Zoppi gli disse:- Mbe’ cumpagne care, fatte curagge. Mamma t’aspetta e sta 
bene. Qua stemo ‘nnanze a la morte. Ricuòrdate: ànema gentile e pugne de bronze!... 
-Gnorsì, sta’ sicuro.  
In quella, il sergente, con un giro alla manovella laterale, cambiò motivo: “…Addio, mia bella, addio, / l’armata 

se ne va…” 

-E’ vecchia, è vecchia! - gridarono alcuni. - Vogliamo qualcosa di più moderno! 
Un sardo consultava gravemente il “repertorio” dell’organetto, stampato lateralmente a sinistra. 
-C’è il “Preludio del Pirata”, di Vincenzo Bellini… 
-Niente, niente!... 
-C’è “Dall’Alpi alla Sicilia”, potpourri di canzonette popolari d’Italia… 
-Benissimo! Sentiamo!... 
E fu un vocio generale di commenti e di ricordi: i piemontesi riconobbero il motivo del “Travet”, i veneti quello 
della “Gondoleta de la Giudecca”, i milanesi quello del “Sur Peder”… 
Il sergente suonava instancabilmente. Ad un tratto si vide Corrado Paolini fender la calca e precipitarsi verso 
l’organetto di Barberia. Si udiva in quel momento un vago motivo montano pastorale. 
-Eduarde, Eduarde! “La funtanella”!... 
-L’haje sentita, cumapgne, l’haje sentita!... 
-Sergente, torna addietro! - pregò l’abruzzese.  
-Cosa? 
- Torna addietro! 
-Ma cosa vuoi dire? 
-La prega - spiegò uno - di girare un po’ indietro la manovella del cambio, per risentire il motivo di questa 
“Funtanella”. 
Il sergente, compiacente, girò: “…Acqua de funtanella de montagna, / rinfrescame lu core che se lagna!” 

Corrado Paolini, pallidissimo in viso, seguiva il motivo con viva emozione: era la voce, quella del suo paesetto, 
del suo Popoli accovacciato sulle rive della Pesacra: la voce della campana della chiesetta di San Rocco: era la 
voce dei suoi cari, della sua vecchia mamma, di Stella che l’attendeva… Improvvisamente, il povero contadino 
fatto soldato si abbandonò sull’organetto, scoppiando in pianto dirotto. Quasi nell’istante medesimo giunse di 
fuori il rumore d’un trambusto da non dirsi: squilli di tromba, comandi, grida e un vivo scoppiettio di 
mitragliatrici poco lontane… 
Il sottotenente Berti comparve sotto la porta. 
-Bersaglieri della quarta compagnia!... Di corsa, al fuoco! Il nemico tenta la sorpresa!... 



 
 

E sparve: in un attimo tutti si affollarono alla porta, per uscire in massa. Di fuori, il frastuono cresceva 
formidabilmente: ecco l’urlo profondo del cannone… ecco uno scoppio tremendo, un vivo bagliore di fiamma… 
S’udiron le prime grida di “Savoja!...” 
Corrado Paolini brandì il fucile e, volgendosi al compaesano Zoppi: 
-Cumpagne mio, ecco lu momento. Dio ce vuò assiste. Haie sentite la canzone? E’ lu paese nuosto, che ce 
chiama contra lu nemico: è la casa, è la parrocchia, è la mamma!... E’ tutta l’Italia!... Jammo, cumpagne care. 
“…Acqua de funtanella de montagna, / rinfrescame lu core che se lagna!” Savojaaa!... 
E fu così che Corrado Paolini guadagnò quella sera, sul costone nord-est delle Tre Cime di Lavaredo, la medaglia 
d’argento al valore. 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

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 preparativi 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… 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE SECONDA: RACCONTI VARI 

 

 

 

Con le mani sull’elsa della sciabola, ritti in piedi sul ciglione, i due ufficiali contemplavano intenti ed ammirati il 
superbo panorama, che si estendeva sotto i loro occhi. Di lassù, la chiesetta di San Fulgenzio appariva come 
una piccola macchia bianca, perduta in mezzo a tutto quel verde dei campi di Casalforte. La strada si svolgeva a 
zig-zag, traversando tutta l’immensa pianura, diramandosi poi in mille viottoli, che salivano alle colline e che si 
perdevano sotto i boschi di castagni delle falde. Il Ferone trascorreva tranquillissimo, accendendosi di mille 
riflessi multicolori, sotto l’ignea luce del sole morente. 
In mezzo alle campagne, ai due lati della strada, si scorgevano, piccolissime, le tende dell’accampamento, 
disposte in fila con rigorosa simmetria. E aguzzando lo sguardo, si poteva distinguere persino l’affaccendarsi dei 
soldati, che sembravan tante formiche. 
Ogni tanto, uno squillo di tromba giungeva debole e fioco, portato dal vento.  Tutta una  Divisione era 
accampata laggiù: quattro reggimenti di fanteria, uno di bersaglieri, mezzo di cavalleria e cinque batterie di 
artiglieria. Ma come appariva muto di vita quel paesaggio pur così giocondo! Non si vedevano che soldati: vuoti 
e chiusi i casolari, sbarrate le ville, abbandonate le masserie. 
Gli ultimi abitanti di Casalforte erano fuggiti due giorni innnanzi: ovunque, quella guerra maledetta lasciava 
tracce di desolazione e di rovina.  
In quell’ora sublime del tramonto il silenzio era solenne. Solo un canto, malinconico e dolce, saliva dal pendio 
alle alture; forse il canto di un contadino solitario, rimasto a custodir la sua casetta, non ostante i terrori della 
guerra: 
 

…Un’aquila pel ciel vidi volare, 

e la vidi calar nel tuo giardino; 

d’oro e d’argento ella avea le ali, 

al collo ci portava un gelsomino; 

al collo ci portava cose tante, 

tre gigli, tre viole e un bel diamante; 

al collo ci portava cose belle, 

tre gigli, tre viole, e quattro stelle. 

 

-Quante cose mi ricorda questo panorama! - esclamò il tenente Sacchetti, rivolto verso il collega, che fumava 
silenziosamente. 



-Lo credo! - rispose Franchi, in aria di maliziosa canzonatura. - Che guerra fortunata, eh? Combattere sotto gli 
occhi di lei! Quale soddisfazione, per un innamorato! Per te, che sei un romantico del milleottocentotrenta… - 
-Sta’ zitto, via! - interruppe Sacchetti, annoiato, accendendo anch’egli una sigaretta. - Credi tu che mi faccia 
piacere il sapermela vicina e non poterla vedere? Vedi tu quel gruppo di case laggiù? -   
-Dove? -  
-Lì, a sinistra, poco lungi dalla chiesa di San Fulgenzio. - 
-Ah! Vedo. - 
-Ebbene, ella è là! -   
Il povero Sacchetti mise fuori un sospirone, che avrebbe intenerito i sassi. Il tenente Franchi, invece, sorrise 
scetticamente. 
-Senti, amico! - egli disse - Faresti bene a toglierti per ora questi grilli dal capo. Come ti salta? Tentar di vederla, 
quando sei legato qui, mani e piedi, alla gran guardia? - 
-Ma di nottetempo… io potrei… - 
-Sei pazzo, Sacchetti?! - gridò Franchi, fattosi improvvisamente serio in viso. - Vorresti buscarti una fucilata 
nella schiena? - 
Il povero innamorato sospirò di nuovo, rumorosamente. 
-Che maledetta sia la guerra e chi la fa! - gridò poi, lanciando nel burrone, con gesto stizzito, il mozzicone della 
sigaretta. 
-Però non m’hai raccontata la storia per filo e per segno, con tutti i suoi particolari - disse Franchi, tentando di 
guadagnar la confidenza intera dell’amico. 
-Vorresti…? - fece Sacchetti. 
-Se me ne credi degno… - 
-Diamine! Mi sbrigherò in due parole. Due anni fa, se ben ricorderai, ci furono le grandi manovre da queste 
parti. Dunque, fu allora. Un giorno, non so se benedetto o maledettgo per me, andai a fare una giratina sulla 
Piazza Maggiore di Casalforte… 
-Ci siamo passati cinque giorni fa. - 
-Appunto. Sovra la porta del Caffè degli Amici, ci sono tre finestre e un balconcino, con dei vasi di menta e di 
gelsomino. La vidi, la prima volta, ad una di quelle finestre. Era un bellissimo tramonto, e in piazza suonava la 
musica del nostro Reggimento. - 
-C’era dunque della poesia, in aria… - interruppe Franchi, ridendo. 
-Sta’ zitto, altrimenti non dico altro. - 
-No, no, va’ pure innanzi. M’interessa. - 
-Io la guardai, ed ella mi guardò. Da quel momento non ebbi più pace. Per tutta la durata delle manovre, ogni 
santo giorno, mi recavo sotto quelle care finestre, ne’ momenti liberi. E una sera, sotto la luna, scambiammo il 
nostro giuramento d’amore e di fedeltà. Ella mi raccontò tutto, di sé e della sua famiglia. Vive sola con la 
mamma, a Casalforte: due fratelli e il babbo sono morti. La miseria è grande in quella casetta, e spesso la fame 
picchia alla porta. Vivono lavorando di ricamo, e ricevono spesso delle ordinazioni dalle signore di Milano. Ma… 
- 
Il giovane ufficiale si commosse. Franchi, questa volta, non rise. 
-Continua… - egli disse all’amico. 
-Cosa vuoi ch’io ti dica di più, caro mio? Il penultimo giorno di nostra permanenza a Casalforte, io mi presentai 
alla mamma sua, e la chiesi in isposa. La povera vecchierella piangeva di gioia. Combinammo che ci saremmo 
sposati subito dopo la mia promozione a capitano. Capirai… ella non ha un centesimo. La somma di quattro 
mila lire, che pur sarà necessaria, la metterò io. Cosa vuoi? L’amo come un pazzo.  La povera ragazza non ha 
che me e la mamma, al mondo. - 
-Cosa dice tua madre? - 
-Approva. Cosa vorresti ch’ella dicesse? Siamo soli, io e la mia cara vecchietta, che ora starà palpitando per me, 
in quella solitaria casa sul Naviglio. Mia moglie ci potrà entrare. E se verranno i maschiotti… ebbene! Li 
regaleremo alle due nonne. Avran da sentirne, di fiabe…! - 



Sacchetti tacque. Seguirono cinque minuti di silenzio, durante i quali i due amici fantasticarono ognuno per 
conto proprio. Il sole era tramontato del tutto, e già le prime ombre della sera cominciavano a confondere le 
cose. Franchi, per il primo, riparlò. 
-Ehi, messere! Svegliati dal tuo sonno letargico d’amore! Pensa che abbiamo innanzi a noi un’orda di 
mascalzoni, che ci attaccheranno fra breve. Non sai? Si dice che siano giunti a San Venanzio e a Castelfranco: li 
abbiamo vicini da tre lati, brrr! - 
Dal piccolo accampamento delle riserve di avamposti, a mezzo del pendio, giungevano degli squilli di tromba. 
Accampavano colà otto compagnie. Più su, sulla cresta delle basse collinette di San Venanzio, erano le tre 
compagnie delle gran guardie. L’una forniva i piccoli posti verso Castelfranco, l’altra verso San Venanzio,e la 
terza nel bosco di Roccavecchia. 
Sacchetti esclamò di nuovo: 
-E non poterla vedere! Ella non sa ch’io sono qui. - 
-Ancora? - fece Franchi, burlandolo. 
-Mi mancano sue notizie da moltissimo tempo. Non so se siano fuggite, o pur no. Darei la testa nel muro… - 
-Prego! In questo momento non potresti sbatterla che contro i sassi… - 
-Va’ là, burlone! - escalmò il sospiroso amante, sorridendo suo malgrado. Forse ella mi crede ancora a Pinerolo! 
- 
Franchi continuò ridendo: 
-Guarda questo burrone che abbiamo ai piedi: il fondo è tutto macigni e pietre. Quando Cupido ti avrà 
abbandonato, potrai venir qui, su questo stesso ciglione, a precipitarti laggiù. - 
-Grazie! Per ora non me ne sento la voglia. - 
I due amici risero a lungo e, a braccetto, presero la via del ritorno, incamminandosi verso le tende della terza 
compagnia della gran guardia, poco lontane. 
-A proposito: - disse Franchi - non mi hai detto come si chiama. - 
-Luisa Remondini. - 
-Bel nome, ma non la conosco. - 
 
La notte era burrascosa. Dopo il tramonto, che era stato bellissimo, il cielo s’era rapidamente coverto di fosche 
nubi, e già le saette cominciavano a scoppiare, laggiù, verso i monti di Castelfranco. S’era levato un vento 
furioso e freddo, che, soffiando fra gli annosi alberi del bosco di Roccavecchia, produceva sibili acutissimi, che 
sembravano grida di dolore. Le prime gocce di pioggia, rade e grosse, cominciavano a cadere, mentre un rombo 
cupo e continuato di tuono si faceva sentire a Casalforte. 
Il tenente Sacchetti, tutto chiuso nel mantello impermeabile, col cappuccio fin sugli occhi, camminando 
rapidamente su per viottoli ripidi e sassosi, procedeva al servizio d’ispezione dei piccoli posti, scaglionati sul 
pendio della collina di San Bacolo, verso Castelfranco. Già prima del tramonto,  le sentinelle perdute avevano 
visto, alla distanza d’un chilometro circa, alcuni drappelli di avamposti nemici scorazzar liberamente, alla 
scoverta, in mezzo ai campi di San Venanzio. Dal quartier generale di San Fulgenzio erano venuti in gran fretta, 
recati dai Carbinieri Reali, ordini severissimi e precisi di massima sorveglianza. S’aspettava una mossa del 
nemico durante la notte.  
E Sacchetti procedeva innanzi, lasciandosi trascinare, più che dalle proprie gambe, dall’avvicendarsi dei suoi 
tristi pensieri. Egli pensava alla sua Luisa, alla sua cara, piccola fanciulla adorata, la quale laggiù, a Casalforte, 
anch’ella pensava certo in quel momento a lui. Egli aveva tentato di farle pervenire una sua lettera, due giorni 
innanzi, per mezzo della sua ordinanza: in quella lettera, egli le aveva annunziato il suo arrivo in quei luoghi e le 
aveva accluso ducento lire. Le sapeva tutt’e due, madre e figlia, adesso più che mai senza lavoro, e prive dei 
mezzi necessari per fuggire a Milano. L’ordinanza, un cretino matricolato, era tornata, dicendo al suo padrone 
che a Casalforte non aveva saputo trovare il recapito della signorina Luisa Remondini: aveva saputo però, da un 
contadino, che le due signore avevano in mente di fuggire, già prima che la Divisione mettesse il campo a San 
Fulgenzio. Questo era tutto. 



Ed ora il povero Sacchetti si sentiva estremamente infelice; né valevano a consolarlo le tenere e commoventi 
lettere che la mamma, rimasta sola, gli indirizzava periodicamente da Milano.  
Luisa Remondini era il suo primo ed unico amore: il giovane ufficiale aveva alla cara ragazza votata tutta la sua 
vita, dedicate tutte le sue giovani energie. Egli, sposandola, si proponeva di prepararle un avvenire tranquillo e 
felice, che le facesse diementicare tutti i dolori e le sofferenze subite per il passato. Egli avrebbe strappato alla 
miseria quelle due infelici creature, che ormai, insieme con la mamma sua, erano tutto il suo mondo. 
Terminato il servizio d’ispezione, dopo aver raccomandato al caporale dell’ultimo piccolo posto tutto ciò che a 
lui stesso avevano raccomandato, e cioè la rigorosa osservanza della parola d’ordine, la consegna esatta alle 
sentinelle ogni mezz’ora, e tutto il resto, egli prese la via del ritorno, e giunse poco dopo alla gran guardia, 
gocciolando di pioggia dal capo alle piante. 
 
Il caporale Carlucci, ricevuti gli ordini del tenente Sacchetti, si fregò allegramente le mani. 
-Bene! - disse - Stanotte balleremo!... - 
E si accinse a procedere al cambio delle sentinelle perdute. 
Sul ciglione di San Bacolo, era di sentinella un pezzo di giovanottone calabrese, un vero gigante, che 
passeggiava su e giù, con tanto d’occhi aperti e il fucile nella destra, non degnando nemmeno di 
un’imprecazione l’infuriar del vento e della pioggia, che gli sferzavano violentemente il viso intirizzito. 
Egli pensava con rammarico al magro rancio divorato mezz’ora prima, e constatava dolorosamente che il suo 
stomaco robusto, rimasto semivuoto, reclamava ancora i suoi naturali diritti. 
Ma un rumore secco e deciso, come di rami spezzati, gli giunse all’orecchio. Egli, di botto, si fermò, rizzandosi 
tutto e preparandosi a qualunque evento. Il rumore si ripetè, ma questa volta più vicino. Evidentemente 
qualcuno si avvicinava.  
-Chi va là? - gridò il giovanotto, disponendo il fucile. 
Silenzio. Gli parve di distinguere un’ombra nera, fra gli alberi, che cercava di nascondersi. 
-Chi va là? - ripetè. 
L’ombra, forse per mettersi meglio al riparo, avanzò di qualche passo ancora, spiccando un salto verso 
un’immensa quercia poco lontana. 
Egli spianò il fucile. 
-Chi va là? - ripetè ancora, più forte. Nessuno rispose. Il colpo partì, immediatamente seguito da un acutissimo 
grido di dolore. Il soldato coraggiosamente si slanciò innanzi. 
Dal viottolo giungeva di corsa il caporale, il quale dal piccolo posto aveva sentito il colpo. Un corpo giaceva a 
terra, e s’udiva una voce di lamento. Un lampo rischiarò per un attimo la lugubre scena. 
-Nome di Dio, una donna!! - gridò il caporale Carlucci, al colmo dello stupore. Fu sollevata, e si constatò ch’era 
rimasta ferita a una gamba.  
Il giovanottone calabrese, dopo aver sorbito in pace con filosofia gli elogi del caporale, ritornò in fazione sul 
ciglione, sbadigliando d’appetito. 
Un soldato del piccolo posto partì di corsa, per portar la notizia al capitano comandante la terza compagnia 
della gran guardia.  
La spia venne lagata, per maggior sicurezza. 
Nella notte infuriava ancora il temporale, violentissimo. 
 
-Chi hanno destinato a questo tristissimo ufficio? - domandò il tenente Franchi, al capitano, nella tenda degli 
ufficiali della terza compagnia della gran guardia.  
-Il tenente Sacchetti, - rispose il capitano. - La spia è stata colta sul fatto dalla sentinella del secondo dei tre 
piccoli posti da lui dipendenti. E’ una donna. - 
-Sciagurata! - mormorò Franchi, mordendosi i baffi. - E quando bisognerà fucilarla? - 
- Domani, all’alba - rispose il capitano, mettendo fuori una specie di grugnito. Poi continuò: - Quella ragazza 
serba un contegno stranissimo. Pur confessando, si dichiara innocente. Ella sa che deve morire. Quando le 
appresi la triste notizia esclamò: “Meglio così! Sarà una liberazione”. Intanto, cominciano a vedersi i primi 



effetti della sua opera nefasta. Il nemico è sotto Roccavecchia e occupa San Venanzio e Castelfranco. Che 
faceva ella sul ciglione di San Bacolo? - 
-Sciagurata! - esclamò, di nuovo, Franchi. - Bisognerà proprio fucilarla? - 
-Non si esce, caro mio - disse il capitano. - L’ordine è chiaro e preciso. Non si fece così per la spia di San 
Fulgenzio? Colta sul fatto! - 
Successe un minuto di silenzio.  
-Ho fatto chiamare - continuò il capitano - un uomo, qui, del paese, che è al servizio del vivandiere. Può darsi 
che riconosca la donna, giacchè questa rifiuta di dirci il suo nome. Il sergente Moretti è, ora, presente al 
confronto. Ci sbrigheremo presto da questa dolorosa vicenda. Ho spiccato un soldato alle riserve di avamposti, 
a chiamare Sacchetti, che ho mandato colà con degli ordini. Gli comunicherò la notizia del funesto incarico 
affidatogli. - 
Entrava in quel momento nella tenda il sergente Moretti. 
-Che c’è? - 
-Scior capitan, l’è fatt er confront! - 
-Bene. L’ha riconosciuta? – 
-Scior sì. - 
-Come si chiama? - 
-Luisa Remondini. - 
A quel nome, il tenente Franchi scattò in piedi, mandando una sorda imprecazione. 
-Cosa accade? - interrogò il capitano, stupito. 
-Capitano, mi permette alcune domande? - 
-Dite pure. - 
Franchi interrogò il sergente Moretti, affannando. 
-Dite: quale ragione adduce, per scusarsi della nefanda azione commessa? - 
-Dice che l’è stata la miseria. Mi non ce credo tanto, scior tenente. L’è ‘nfronzolita che par ‘na ristocratica. Nci 

ha narrato della su’ mamma morebonda per la fame. Le son tutte busìe. El garzon del vivandiere, dice che la 

zitella l’ha un cugin ne’ granatieri austriaci. Sarà stato lui, el diavolo tentator. - 
Franchi ricadde a sedere, accasciato. Il capitano rimandò il sergente, dicendogli: 
-Farete venire da me il tenente Sacchetti, quando sarà di ritorno. - 
-Scior sì. - 
Moretti uscì. Franchi, per giustificarsi, disse: 
-M’era sembrato un nome conosciuto, ma non è lei. - 
-Ah! - fece, semplicemente, il capitano.  
Una sorda imprecazione uscì dalla gola serrata del tenente Franchi. 
 
I primi chiarori dell’alba, ancora pallidi e indecisi, già cominciavano a rompere la profonda oscurità della notte, 
verso oriente. 
Un gran movimento di soldati s’avvicendava dal ciglione di San Bacolo sino ai primi alberi del bosco di 
Roccavecchia: si procedeva al cambio dei piccoli posti di tutta la linea di confine. 
La notte era passata tranquilla, senza nessun incidente: il temuto assalto non s’era verificato. 
Un carabiniere aveva recato degli ordini dal quartier generale di San Fulgenzio al capitano Moncalvo. Questi fe’ 
chiamare Sacchetti. 
-Signor tenente: - gli disse - un drappello, subito. Là, sul ciglione di San Bacolo, presto. Facciamola finita con 
questa triste storia. Sarà con voi il sergente Moretti. Andate. - 
Sacchetti salutò, e uscì dalla tenda. Fuori, lo aspettava Franchi. 
-Si va? - domandò, pallidissimo. 
-Curioso, quel capitano! - esclamò quello. - Mi trasmette l’ordine di far fucilare una spia, e non me ne dice il 
nome! - 
-L’avrà dimenticato. Dunque?- 



-Dunque che? Bisogna andare, caro Franchi. E’ una cosa che mi rattrista molto, ma non c’è da replicare. Il 
dovere innanzi tutto. Chi tradisce il proprio paese, meriterebbe altro che una fucilata nella schiena. - 
-E’ una donna - disse Franchi, con voce sorda, mentre un nodo gli faceva groppo alla gola. 
-Toh! Una donna? Chi l’ha sorpresa? - 
-Il soldato Diotaiuti, della tua compagnia. - 
-Domando, - continuò Scchetti – giacchè dalla mezzanotte in poi son rimasto alle riserve d’avamposti a 
disposizione del capitano Ciarli della quarta, per ordine, qui, di Moncalvo. - 
-Lo so. - 
-Come lo sai? - 
-Me l’ha detto lo stesso capitano, poco fa. - 
Franchi tacque. Egli era terreo in viso. Sacchetti lo guardò, stupito. 
-Tu soffri? - gli domandò. 
-Per nulla. - 
-Non si direbbe. Cos’hai? - 
S’avvicinò in quel momento il sergente Moretti. 
Franchi prese la destra dell’amico e la strinse forte nella sua. 
-Va’ Sacchetti: - egli disse. - Iddio t’assista. Fa’ il tuo dovere! - e partì correndo. 
-E’ matto anche lui, stamane! - mormorò l’ufficiale, guardandolo allontanarsi. 
-Scior tenente! - Moretti s’era piantato, la destra alla fronte. 
-Ci siamo? - 
-Scior sì. E’ pront er drappel. - 
-Andiamo, dunque, in nome di Dio. Facciamo presto: è un incubo. - 
In effetto, il drappello era pronto, schierato sul ciglione di San Bacolo, a venti metri dall’orlo del precipizio. 
Il sole, maestosamente, si levava dall’orizzonte sulla pianura di San Venanzio, salutato dal lontano e lieto 
scampanio della chiesetta di Castelfranco. Dal lato opposto, fioca fioca per lontananza, rispose la campanella di 
San Fulgenzio. 
La spia era là, sull’orlo del precipizio, ritta in piedi, le mani legate al dorso, volta la schiena al drappello.  
I soldati aspettavano, al riposo, appoggiati al fucile, muti e pallidi. 
Sacchetti s’appressò: Moretti gridò l’attenti. 
-Sergente, è tutto disposto per… dopo? - 
Un acuto grido uscì dalla gola dell’ufficiale: al suono delle sue parole, la condannata bruscamente s’era voltata, 
ed egli l’aveva vista in viso. La fanciulla cadde a terra, svenuta. 
Sacchetti impietrì. Moretti, chino sulla spia, diceva: 
-L’è nient. L’è el penzier de morir. All’erta ciocina della su’ mammma! - 
Il giovane ufficiale era rimasto lì, con gli occhi sbarrati: il respiro gli usciva mozzo dalla gola, a rantoli. Grosse 
gocce di freddo sudore gl’imperlarono la fronte, e la sua destra, in una spasmodica mossa di convulsione, aveva 
strappata mezza la sciarpa azzurra ch’egli aveva a tracolla. Due lagrimoni, grossi grossi, gli scesero quetamente 
giù per le gote. 
-Miserabile! - egli mormorò. 
-Scior tenente, ce siamo! - 
-Ah, sì… dunque… già… Il mio dovere.- 
Moretti andò a mettersi alla sinistra delle due file di soldati. Egli disse a bassa voce: 
-E’ novellin, er tenente. Gli prude la pauretta, ar de sotto! - 
Sacchetti sguainò la sciabola, alzandola. 
-Crociat-et!... - egli gridò. E la sua voce fu un rantolo d’agonia. I soldati impugnarono il fucile. 
-Punt! - 
Egli barcollò, portando la sinistra sul petto. 
I soldati spianarono l’arma. 
-Attent! - 



Seguì un attimo di funebre silenzio. 
-Foc! - E la sciabola s’abbassò, scintillando. 
Una forte detonazione s’udì, ripetuta più volte dall’eco delle colline. Il cadavere della giustiziata precipitò nel 
burrone. 
Sacchetti era caduto ai piedi di un albero boccheggiante. 
 
Lo trovarono, la sera stessa, in fondo a quello stesso burrone, col cranio spaccato. 
E intanto laggiù a Milano, nella solitaria casetta sul Naviglio, una vecchia signora scriveva la periodica lettera a 
suo figlio, al campo: 
“Mio carissimo Enrichetto, 

questa guerra maledetta mi fa vivere in ansie terribili e in continui palpiti. Tu, che sei tutto il mio orgoglio, che 

sei tutte le mie speranze…” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

-Mamma, ti senti male?... 
-No. 
-Eppure… Sei così pallida… Che cos’hai? 
La contessa Draga non rispose. Abbandonato il corpo su di un’elegantissima sedia a sdraio, ella aveva gli occhi 
socchiusi: attraverso le lunghe ciglia, il suo sguardo, stranamente brillante, seguiva tutti i movimenti del figlio: 
le sue pallide mani, signorilmente ingioiellate, avevano ad intervalli dei tremiti convulsi, e stringevano, quasi a 
strapparlo, il lungo nastro violetto che le scendeva dalla cintola sulle ginocchia. Ella aveva quarant’anni ed era 
ancora bellissima, di una bellezza fine ed aristocratica: una di quelle bellezze che, nate nel lusso e sviluppatesi 
trionfatrici fra le mollezze, sembra non conoscano tramonto. Nata soltanto per l’amore e per i piaceri, la 



contessa Draga Wacksily aveva sbalordito con le sue avventure, durante la sua vita coniugale, tutto il mondo 
elegante di Varsavia. E quando morì il giovanissimo e bellissimo conte Osvaldo Wacksily, l’idolo di tutte le 
donne se non della moglie, i maligni dissero ch’era morto di crepacuore: la vedova Draga, fra la generale 
meraviglia, abolì i suoi meravigliosi ricevimenti di ogni mese, soppresse feste e banchetti, e si rinchiuse, sotto le 
nere gramaglie, nel suo principesco palazzo, dedicandosi tutta alla educazione del suo piccolo Karl. Poiché, 
attraverso il furioso e ininterrotto imperversare delle passioni mondane, attraverso la lunga catena dei suoi 
amori leciti e illeciti, un solo sentimento era rimasto inalterato e purissimo nel cuore dell’ardente contessa: 
l’amore verso il figliuolo. Karl ebbe un’educazione principesca. Egli idolatrava la madre. Draga si sarebbe 
macchiata persino di un delitto, ove fosse stato necessario per la felicità di lui. Quando poi sorsero i primi moti 
politici, che avvamparono minacciosi da un capo all’altro della piccola e generosa Polonia, quando nacquero fra 
le tenebre le prime società segrete, che prepararono la grandiosa macchina dell’insurrezione polacca, una 
voce, non si seppe come né da chi, corse per tutta la capitale e tenne per qualche tempo viva l’attenzione del 
mondo aristocratico di Varsavia: la contessa Draga Wacksily aveva messo i suoi milioni a disposizione dei 
comitati rivoluzionari. E la polizia, come a dar prova a quella voce, sorvegliò da quel giorno in poi il palazzo 
Wacksily. Draga, il cui cognome era quello di una famiglia stata sempre fedele alle leggi costituite, rise di quella 
voce, e continuò, incurante di tutto e di tutti, nel genere di vita che si era volontariamente imposto: il ritiro dal 
mondo e l’educazione del figliuolo. Karl aveva allora vent’anni: non senza un certo rincrescimento, sua madre 
s’accorse che l’anima giovanile, e perciò bollente ed entusiastica di lui, non restava indifferente ai richiami della 
patria in pericolo e tutta s’accendeva di patriottismo allo scoppiare dei primi moti insurrezionali, generosi, sì, 
ma ben presto soffocati nel sangue. La gente continuava a mormorare sul conto della bella e ricca contessa: 
alla voce ch’ella cospirasse, un’altra si aggiunse: si parlò di un ultimo, e perciò bollentissimo, amore di lei per un 
avventuriero, che riempiva Varsavia delle sue gesta dongiovannesche e di cui non si sapeva donde fosse 
sbucato. 
Quella sera, Daga aveva voluto che Karl restasse in casa. 
Il giovane passeggiava nervosamente su e giù, fumando una sigaretta dopo l’altra. Passando dinanzi a un 
bellissimo e antico vetro di Murano, fatto verde dal tempo, non trascurava di gettare una furtiva occhiata  alla 
sua alta e maschia figura, compiacendosene forse entro di sé. Nell’alto silenzio della via, fatta deserta di 
passanti dall’ora inoltrata, s’udiva distintamente, sin dentro l’elegante salotto, il canto rauco e avvinazzato dei 
bevitori, abituali frequentatori di una bettola poco lontana. 
Draga aveva sempre gli occhi socchiusi, e le sue mani tremavano tuttavia. 
-Ma insomma! - esclamò Karl, fermandosi ritto innanzi a sua madre. - Tu certamente non stai bene!   
-Ti dico di no!... - rispose Draga, facendo mollemente dondolare la sedia. 
Non parlarono più. Il giovane riprese a passeggiare: ma da una certa agitazione, fatta palese dai suoi gesti 
bruschi e concitati, chiaramente traspariva ch’egli avesse qualche cosa da dire. 
La madre credette indovinare. 
-Hai bisogno di denaro? - chiese. 
--No. 
Tornò il silenzio. Finalmente Karl, quasi avesse preso una subitanea decisione, guardò la madre: 
-Bisogna assolutamente che io esca, stasera - disse. 
-Ho detto che non voglio… - Draga rispose, con voce stanca e fioca, ma nella quale si leggeva una decisa 
volontà. 
-Non vuoi!... Perché non vuoi? - interrogò Karl, pallidissimo: ed era questa la sua prima ribellione. 
La contessa apparve colpita dalla domanda, nuova e strana per lei: i suoi occhi mandarono fiamme: si levò in 
piedi d’un colpo. Karl attese lo scoppio, immobile: ma d’un tratto, con sua grandissimo stupore, cadde tutta 
l’ira materna. Draga gli si avvicinò, gli cinse con un braccio il collo, attirò il capo di lui e, baciandolo sui capelli, 
con mai trattenuto trasporto, mormorò, con voce di pianto:    
-Karl… figlio mio… non uscire, stasera. 
Il giovane la baciò a sua volta, teneramente: ma seppe mal celare la sua meraviglia, dinanzi a quella 
inesplicabile agitazione della madre. 



-Ma perché?... Che cos’hai? che cosa supponi? 
-Io?... Niente. Così… Fantasie. 
Nel silenzio, tornato di nuovo, si sentì ancora il canto lontano dei bevitori. 
La pausa fu lunga, e ad ambedue incresciosa. La bella donna, seguita dallo sguardo eloquentemente 
interrogativo del figliuolo, andò dinanzi allo specchio,e, tutta tremante, pallidissima in viso, si accomodò con 
gesto incosciente il nastro rosso che aveva fra i capelli. Poi, voltandosi d’un tratto, disse rapidamente, con voce 
soffocata: 
-Karl, tu cospiri! Lo so, non negare!... 
Il giovane indietreggiò, come colpito in pieno petto da un pugno formidabile: e cadde a sedere su di una bassa 
poltrona, nascondendo il volto fra le mani. Era una eloquente risposta. 
-Ah! E’ dunque vero! - gridò la contessa. - E’ dunque vero! Ed io speravo, io speravo ancora… Ma tu non 
neghi!... - Indi torcendosi le mani: -Karl… tu appartieni alla setta della Maschera nera!   
Il giovane si levò, stravolto in viso, e fece un passo verso al madre, stendendo le braccia, come per afferrarla. 
-Mamma, per amor del Cielo, parla piano! Chi, chi t’ha detto questo?! Oh, io sono disonorato! Si crederà che io 
abbia parlato… Non sai mamma, che chi svela di appartenere alla Maschera nera è punito con la morte?... 
-Sciagurato! - esclamò Draga, con voce sibilante e affannosa. - Come sei giunto fin là? Perché mai il presidente 
t’ha accettato? Tu non sai: egli è un ladro, un assassino! Conosci tu gli altri affiliati? No. Credi tu ch’io non 
conosca il terribile statuto della setta? Tutti gli affiliati, nelle notturne riunioni, portano sul viso una maschera 
nera, e sono sconosciuti gli uni agli altri. Bisognava evitare le delazioni alla polizia, e non sarebbero così mai 
sorti dei traditori. Il solo presidente conosce il nome di tutti, ed è obbligato con giuramento, pena la morte, a 
non svelarli giammai! Karl, figlio mio, perché hai voluto appartenere alla Maschera nera, e perché vuoi 
lasciarmi, stasera?...  
Il giovane non rispose. Afferrò furiosamente un braccio della madre, e, scuotendola con furore grandissimo, 
digrignando i denti, disse: 
-Mamma… parla, in nome di Dio! Dimmi subito da chi hai saputo tutto questo! Parla! Chi tradisce i segreti della 
Maschera nera è ammazzato dal primo affiliato che se ne accorge! Io ho giurato come gli  altri hanno giurato, e 
il dovere m’impone di trovare lo spergiuro e ucciderlo! Mamma, per quel Dio che ci ascolta, svelami questo 
nome! Tu mi conosci, mamma; io sono tutto d’un pezzo. Ma non sai di che cosa io sia capace! Parla! Dimmi 
quel nome, per il bene che ti voglio! Tu non mi tradirai, perché sono tuo figlio: ma colui… lo ammazzerò come 
un cane. E se non parli, se non vuoi dirmi chi è l’infame, io sarò costretto…. Ah, Dio! Mamma, non farmi 
impazzire!... 
Draga rimase muta. Con gli occhi vitrei, sbarrati, fissava in viso il figliuolo, agitata in tutto il bel corpo da un 
tremito convulso. Karl le stringeva il braccio ferocemente: egli appariva trasformato. 
Nel silenzio di quella pausa tragica, l’orologio a pendolo, tutto d’oro massiccio, suonò le undici ore. Quei tocchi 
avevano qualche cosa di solenne, in quel momento: suonarono come un ammonimento, e come una minaccia. 
Il giovane li contò: trasalì, lasciò il braccio della madre, e, dicendo:- A domani! - si precipitò fuori della stanza, 
mentre Draga lanciava un grido, come per trattenerlo. In un attimo, Karl fu sulla via e sparve nel buio: egli non 
aveva osservato che un’ombra, appena dopo l’uscita di lui, aveva varcato rapidamente la soglia, entrando nel 
giardino. 
 
Rapida e violenta era stata la scena. La contessa si lasciò cadere di nuovo sulla sedia a sdraio, mormorando con 
aria perduta: 
-Dio mio… Dio mio… Ed è colpa mia!... 
Una comitiva di schiamazzatori, passò cantando innanzi al palazzo. Una voce giovane e squillante diceva una 
strofa, e il coro delle altre ripeteva il ritornello: 

…Napoleone, guarda quel che fai, 

piglialo il battaglion delle zitelle: 

un battaglio di tutte le più belle, 

e le più brutte te le friggerai. 



Una giovane cameriera apparve silenziosamente sull’uscio. 
-Signora contessa… - ella chiamò. 
Draga si scosse, a quella voce. Si volse, vide la donna, e, come trasognata: 
-Ketty… cosa vuoi? - chiese. 
-Signora contessa… v’è di là… - e si fermò. 
-Ebbene? 
-Vi è… lui. 
-Lui! - esclamò Draga, levandosi in piedi. 
-Io stesso, in persona, cara - disse una voce, e un uomo, allontanando con un braccio Ketty, entrò nel salotto. 
-Ludovico!  
-Io, sì, Ludovico Polianoswki: perché tanto stupore?... 
La cameriera, tacita come un’ombra, disparve. 
-Tu, tu qui! E ancora sei venuto…! 
-Sono venuto per l’ultima volta, Draga. 
-Taci! Vattene! 
-Oh, andarmene poi!... E’ come se tu dicessi al Gran Visir: Cedimi il tuo harem! 
La contessa apparve esasperata da quello scherzo: si fece livida in viso, corse da lui, lo afferrò tenacemente per 
le braccia e gli lanciò in viso una sola parola: 
-Assassino!... 
-Assassino, e perché? Tu sbagli certamente, cara: hai forse creduto di parlare allo spettro di tuo marito, il 
carissimo Osvaldo, buonanima? 
-Sì, sì, assassino! Non una, ma mille volte assassino! Dimmi, miserabile! che hai fatto di mio figlio?! Sei stato tu 
a trascinarlo a far parte della Maschera nera? Non negare. Ho riconosciuto l’opera tua! Tu, che sei il presidente 
di quella setta di sanguinari e d’infami, l’hai trascinato alla rovina, per vendicarti di me. Sei un vigliacco! Ed io 
l’ho perduto! Oh, sì: ho perduto il mio Karl!... Sventura, sventura a me!... Come sarebbe stato meglio, se non 
avessi trovato quella carta nel suo portafogli! M’illuderei ancora…! E adesso l’ho perduto per sempre… 
Sotto l’impeto del dolore, la contessa cadde a sedere sulla sedia a dondolo, battendo fortemente col capo allo 
schienale. Ella lacerava coi denti un fazzoletto. 
Ludovico Polianowski la guardò un istante, con gli occhi accesi: si levò dalla poltrona su cui s’era seduto, fece un 
passo verso la dolorosa: ma poi, stringendosi nelle spalle, tornò a sedere lentamente e disse, con voce pacata: 
-Ragioniamo. In primis ante omnia, Karl si presentò a me, presidente della Maschera Nera, di sua spontanea 
volontà, in latino sua sponte. Ergo, io non c’entro per nulla. In qualità di tuo cugino, gli sono un po’ zio, è vero, 
ma non sono mai stato il suo tutore. Egli è un giovane pieno di santi ideali da raggiungere, e patriotta 
nell’animo. Ho dunque gioito, sapendolo dei nostri, poiché in questo non posso dargli torto. E poi egli dovrebbe 
sentirsi particolarmente compiaciuto di appartenere alla Maschera nera, se sapesse che tu sei stata a metà la 
fondatrice della setta: non ho forse avute da te le ventimila lire necessarie? 
La contessa Draga si levò di scatto, dicendo con voce soffocata: 
-Per carità, non dirglielo! Te ne scongiuro, Ludovico!... 
-Ah, benissimo. Ora non sono più un assassino, ma semplicemente Ludovico. Non c’è male: è già qualche cosa. 
Grazie, cara. Pensa però che non ho voluto discolparmi, dicendoti questo. Io non mi inchino a nessuno, io, sai, e 
sono più che mai un Polianowski puro sangue: balzàno da tre, mia cara, e il sangue non traligna, nella mia 
famiglia: è sempre purissimo e celeste, e scende ancora per lungo ordine di magnanimi lombi. Ho studiato il 
Parini, io, quell’adorabile vate della bella Italia, e so quel che dico. Un solo avvertimento ti faccio, pro bono 

pacis: che non ti salti in mente di frugare ancora fra le carte di Karl…! Altrimenti… Tu conosci il regolamento: 
eh, diancine! lo abbiamo compilato insieme: ti infilzerò come un pulcino. Non far la donnetta, e ricorda quello 
che hai fatto. Patti chiari, amicizia lunga. Ci siamo intesi. 
Draga ebbe un impeto di ribellione. 



-Rendimi mio figlio! - ella esclamò con voce strozzata. - Rendimi il mio Karl!... Dio, Dio, come soffro! Oh! come 
tutto ricade sul mio capo! Sì, appunto perché conosco quel regolamento (Dio, e l’ho pure giurato!), io rivoglio 
mio figlio, la mia creatura!... Lo voglio, capisci? Lo voglio. E se non me lo ridarai… oh! 
-Calma, calma, perbacco! So benissimo quello che vuoi dire. Eh, siamo fra persone intelligenti! Tuo figlio è 
anche figlio della Polonia, Draga. E tu… tu non puoi muovere un passo, né dire una parola se tu parlassi, io sarei 
arrestato: diancine! Ho sul capo una taglia di cinquantamila lire. Mi stimano abbastanza, coloro. E se io, per la 
tua delazione, fossi arrestato, parlerei alla mia volta, siine certa. I nomi degli affiliati li conosco io solo. E 
svelerei anche il nome di tuo figlio. Caspita! Karl Wacksily, un bel nome, un nome sonoro. Una mano lava l’altra 
e tutt’e due lavano il viso, cugina mia: stasera mi sento latinista e… proverbiale. Ma io divago, e non ero venuto 
per parlarti di questo. Diavolo! Non si affronta il pericolo d’incontrare una pattuglia, non si mette a repentaglio 
la vita, per parlare di sciocchezze con una femmina che singhiozza!... Animo, ascoltami, Draga: è tardi. E sono 
atteso… dove sai.  
-Mostro! - sibilò la contessa. - E te la ridi, e tu scherzi! Sei un vile, sei un carnefice!... 
-C’è qualche cosa d’altro?... - chiese Ludovico, ridendo e levandosi in piedi. Ma d’un tratto si fece serio: 
impallidì leggermente, accostandosi con passo fermo alla bella donna. 
Draga si levò fulmineamente, come sotto il morso improvviso d’un serpente. 
-Non mi toccare, o t’uccido! - esclamò a voce bassa, afferrando di sul caminetto una piccola rivoltella dal 
manico di madreperla ingemmata.  
-Atto quarto, scena prima! - rise Ludovico. Indi aggiunse, con un cupo sguardo: 
-Draga! Ti ho detto che son venuto per l’ultima volta. Ora non scherzo, sai. Giù quell’arma! - e con un 
rapidissimo gesto strappò dalla mano di lei la piccola rivoltella, che mise in tasca. 
Draga, tutta bella nel suo furore, coi capelli quasi interamente disciolti, il camice aperto sul seno palpitante, 
rimase ritta innanzi al caminetto, stringendo convulsamente con le mani la sbarra brillante degli alari. 
-Che vuoi da me? - e la sua voce era rotta e affannosa. 
-Draga, tu lo sai. 
-Vattene! 
-Non prima di avere ottenuto, stasera, quello che mi hai sempre negato… non so perché. Eppure al barone 
brasiliano e a quel marchese spagnuolo ti donasti senza scrupolo. Amori internazionali. Ebbene, questa sera è 
venuta la mia volta. Bisogna dire ch’io sia uno sciocco, dal momento che non ancora sono riuscito a vincere le 
tue ritrosie per lo meno… tardive. Persino la tua cameriera mi crede tuo amante. E se io le dicessi: - Mia bella 
Ketty, la tua padrona mi ha respinto per un anno intero, e mi respinge ancora! - scommetto che la buona 
ragazza mi riderebbe sul grugno. Eppure, non sono da meno degli altri: sono grande e forte anch’io. Capisco, 
ormai con la vecchiaia (poiché ormai sei vecchia, Draga!) vengono i rimorsi e sorgono tutte le virtù. Ma bada, 
perché ti schiaccerò, sai!... Sono possessore di tutti i tuoi segreti: ho tanto in mano quanto basta a farti 
dondolare sospesa a quell’arnese che paventi per tuo figlio! Non farmi la ritrosa e la smorfiosetta, altrimenti 
saranno guai. T’amo come un pazzo, e ti voglio: sventura a chi resiste alla volontà di Lodovico Polianowski! 
Sono il presidente della Maschera nera, e faccio persino tremare sua Maestà l’Imperatore di tutte le Russie! 
Posso mai esitare innanzi a un rifiuto di Draga Wacksily?!... 
E Ludovico le si avvicinò, terribilmente calmo, con le braccia tese. 
Draga non disse verbo: rapida come il fulmine trasse via dai capelli un lungo e robusto spillone, dal pomo di 
brillanti, e lanciandoglisi addosso con un rantolo nella strozza, menò il colpo. Ma solo il braccio di Ludovico fu 
profondamente ferito: egli aveva schivato quella punta, che cercava la sua gola. 
-Morte e dannazione! - gridò l’uomo esasperato, furente - Raccomandati a Dio!... 
Ma nell’attimo istesso un fischio prolungato si udì, sulla via, di lontano. 
Egli emanò un’orrenda bestemmia. 
-Me la pagherai fra un’ora! - disse, e disparve. 
Un solo minuto rimase Draga immobile e tremante. Poi, con gesti decisi, si ravviò i capelli, si riassettò la 
vestaglia, e batté forte con il palmo sul bottone di un campanello. 
Comparve la cameriera. 



-Ketty, uno scialle e un mantello, subito. 
-La signora contessa esce? - chiese la ragazza, per nulla meravigliata della scomparsa di Ludovico. Era abituata a 
ben altro, e conosceva il servizio.  
-Sì. 
-Sola? 
-Sì. 
La giovane si ritrasse. Draga aprì un cassetto di uno scrigno a muro, con una chiavettina che ricercò sul petto: 
ne trasse una maschera nera e se la pose in viso. Tornò Ketty col mantello e lo scialle, e, osservando la 
mascherata della padrona, impallidì leggermente. 
-Tacerai? - chiese questa. 
La giovane annuì, con un moto del capo. 
Draga si abbigliò in fretta, e discese. 
Ludovico intanto, giunto sulla via, aveva trovato due uomini con un mantello sulle spalle e una maschera in 
volto. 
-Precedetemi! - aveva ordinato. - Verrò fra mezz’ora. 
I due, togliendosi il cappello in un tacito e rispettoso saluto si dileguarono nell’ombra della strada deserta. 
Polianowski, avvolgendo strettamente il fazzoletto intorno al braccio ferito, prese la corsa per la direzione 
opposta.  
Correndo, egli aveva lanciato al vento una stridula risata. 
 
L’ampia sala era solamente illuminata da tre becchi a gas. La penombra rendeva più paurosamente tetra la 
scena. Intorno alla lunga tavola, ricoperta da un tappeto verde, sedevano mute e raccolte venticinque persone, 
tra uomini e donne. Avevano tutti una maschera sul viso, e intorno al braccio destro una fascia bianca, su cui 
spiccava in nero il numero di ciascuno: il qual numero era riprodotto, per ogni posto, su di una targhetta di 
ottone lucente, infissa sulla tavola, al disopra del tappeto. Ed ogni affiliato aveva dinanzi a sé un calamaio, una 
penna ed un fascicoletto di candidi fogli. Intorno intorno alle pareti, in opposte cornici graticolate, erano affissi 
i proclami, le circolari cifrate, i manifesti di tutti i comitati insurrezionali della Polonia. Innanzi al posto del 
presidente, contrassegnato dal numero 1, al centro della tavola, oltre all’occorrente per scrivere, erano un 
grosso libro - rilegato in pelle, con borchie d’ottone e chiusura a chiave -  e un gran crocifisso, dalla croce 
d’ebano e dal Cristo di avorio giallo: squisita opera d’arte. Un piccolo campanello d’argento era a portata di 
mano. 
La riunione era al completo: mancava solo il presidente. Tutti conservavano il più profondo silenzio: ma dai 
gesti di qualcuno, e dal frequente volger del capo che ognuno faceva verso la porta, traspariva l’impazienza 
dell’attesa. Degli uomini, alcuni indossavano il frak. Un cameriere, mascherato come gli altri, badava a posare 
sulla tavola, qua e là, numerose bottiglie di acqua e bicchieri di cristallo purissimo, che toglieva via via da un 
armadio. Un orologio a pendolo era sospeso nel centro di una parete, dietro la poltrona del presidente.  
Il tempo trascorreva lento. Quell’accolta di persone, mute e mascherate, aveva un qualche cosa di lugubre. 
Per un istante, apparve sulla soglia della porta la figura di una donna, la quale, dopo aver gettato in giro un 
rapidissimo sguardo, si ritrasse subitamente nell’ombra del corridoio. Qualcuno notò quella apparizione: ma 
quei pochi non se ne dettero pensiero più che tanto. Si sapeva con quanto rigore fosse custodita l’entrata del 
locale: ora, se quella donna era venuta, senza dubbio era nel suo buon diritto e aveva data la parola d’ordine: 
tanto bastava. 
Uno squillo di campanello annunziò finalmente l’arrivo del presidente. Tutti si levarono in piedi. Sulla soglia, 
egli urtò in un corpo, che rapidamente sgusciò via. Il presidente non voltò il capo: sorrise. “Decisamente Satana 
è dalla mia, stasera -: disse fra sé - ella è là: lo avrei giurato. Meglio così!” 
Ludovico Polianowski entrò nella sala. Il cameriere corse a liberarlo del mantello e del berretto di pelliccia: egli 
raggiunse il suo posto. Era il solo che non avesse la maschera. A un suo cenno, tutti sedettero. Egli rimase in 
piedi, appoggiando le mani sul tavolo. 



Guardò in giro, con occhi di falco: il suo sguardo si fermò a lungo sul numero 15, mentre un leggero tremolio 
del labbro inferiore accusava in lui un’interna commozione. In piedi, a quel posto, fra quelle persone 
mascherate e silenziose, sotto la smorta e tremula luce delle fiammelle del gas, il suo pallido viso sembrava 
quello di un  genio malefico e vendicatore. 
Egli scosse leggermente il campanello, e parlò, con voce ferma e chiara.   
-Fratelli, questa sera desidero che si ripeta da tutti il giuramento. 
Vi fu una pausa. Egli continuò: 
-Per la libertà della nostra Polonia, per la nostra eterna salute, per l’onore delle nostre famiglie, per la salvezza 

dei nostri figli, giurate voi, fratelli, di non arretrare innanzi all’arme del nemico? 

E tese innanzi il crocifisso. Le venticinque voci gridarono: 
-Giuro!... 
Tornò il silenzio. 
-Il numero quindici non ha parlato! - disse il presidente. 
Tutte le teste si voltarono verso l’affiliato, che recava sul braccio quel numero. La donna mascherata riapparve 
sulla soglia. 
Il numero 15 si levò in piedi, tese la destra verso la croce, e ripeté con maschia voce: 
-Giuro! 
-Bene! - mormorò Polianowski. Indi trasse dalla cintola una rivoltella, e la posò sul tavolo, innanzi a sé. Tutti lo 
imitarono. 
-Fratelli! - continuò il presidente, terreo in viso. - Una persona ha svelato alla polizia i segreti della Maschera 

nera! 
Un generale mormorio accolse quelle parole. 
-…Non so quando, né come. Forse ormai si conosce colà il luogo dei nostri ritrovi: forse domani verranno, forse 
stasera saranno qui. Che nessuno si muova!... 
Era tanta l’autorità di quella voce, che i pochi i quali si erano levati, stringendo l’arme, ricaddero a sedere. Il 
mormorio si fece più alto. 
-Silenzio!... Fratelli, io solo conosco i vostri nomi: un confidente mi ha detto che essi sono noti alla polizia. Mi 
credete voi colpevole?... 
-No! - si rispose da molti. 
-Grazie, fratelli, io conosco il delatore! 
-A morte! - gridarono tutti. 
Vi fu una pausa terribile. La donna, sulla soglia, si aggrappò allo stipite. 
-Tiriamo a sorte! - esclamò il numero 15. 
Ludovico Polianowski approvò con un cenno del capo. 
-Volevo proporlo - egli disse, e fece un cenno al servo. 
Questi recò un cappello, che fu messo innanzi al presidente. 
Ognuno scrisse il proprio numero su un foglio di carta. Ludovico piegava via via quei fogli, e li gettava quindi nel 
cappello. Forse per una involontaria contrazione della mano, egli gualcì un cotal poco il piego del numero 15. 
Tutti i biglietti furono a posto. Restava l’ultimo: quello del presidente: egli stesso scrisse il suo 1, piegò la carta 
e la gittò fra le altre. 
Si fece un profondo silenzio. La spettatrice misteriosa affannava, impotente a padroneggiarsi.  
Ludovico agitò il cappello. 
-Mi riconoscete il diritto di tirare? - chiese. 
-Sì - risposero alcuni. 
Egli immerse la destra, ed estrasse un piego. 
Lesse, con voce ferma:  
-Numero quindici… 
L’eletto si levò in piedi. Un grido disperato s’udì a capo della sala. Nel momento stesso echeggiò un affrettato e 
lungo squillo di campanello. Un uomo mascherato apparve. 



-La polizia! - egli gridò. 
-All’armi!... - tuonarono tutti. 
-Troppo presto. - mormorò il presidente. - Fratelli! Prepariamoci a morire! Ma la nostra vendetta raggiunga il 
traditore della Maschera nera!... 
Ludovico si avvicinò rapidamente al numero 15, lo afferrò per un braccio, lo trasse seco fin sotto la porta, fra 
l’agitazione generale, gli indicò un’ombra distesa a terra nel corridoio, e parlò, col viso stravolto: 
-Fratelli, voi volete conoscere il colpevole? E’ qui. 
Indi aggiunse, implacabile, con un gesto imperioso, indicando a sé dinanzi nel buio andito, quel corpo di 
persona svenuta: 
-Karl Wacksily, fa’ il tuo dovere. 
Il giovane tese il braccio. 
-Nel nome di Dio! - egli disse, e sparò. 
Un gemito soffocato rispose al colpo. Una donna mascherata apparve sul limitare, comprimendosi le mani sul 
fianco. Dietro di lei, irruppero nella sala una trentina di poliziotti. 
-Fermi tutti! - comandò una voce. 
Un silenzio generale accolse quelle parole. Gli affiliati, stringendo l’arme ne pugno, non pensavano a difendersi: 
tutti guardavano un qualche cosa di terribile, che avveniva presso la porta. 
Ludovico Polianowski, appoggiato alla parete, barcollava, come se il pavimento gli tremasse sotto i piedi. 
Rideva d’un riso diabolico. 
La donna, caduta un ginocchio, si tolse lentamente la maschera. 
Un urlo lacerante impietrì i presenti. 
-Mamma!.. - e Karl si precipitò sulla moribonda. - E tu, tu hai potuto… Dio… Dio… 
Draga Wacksily parlò, con voce fioca: 
-Karl… figlio mio… la giustizia di Dio è tremenda, talvolta… Ma io sono per comparire innanzi a Lui, e non 
mento… Il delatore è Lodovico Polianowski… Io ti perdono… Karl, vieni qui: voglio ba… 
E cadde pesantemente al suolo. 
-A morte il traditore! - si gridò da ogni parte. 
I poliziotti si lanciarono. Avvenne una lotta breve e furiosa. Qualche colpo di rivoltella s’udì. Karl fu preso 
insieme con gli altri: egli guardava intorno, con aria stupida e intontita. In breve, furono tutti disarmati. Il solo 
Ludovico era stato lasciato indisturbato. 
Successe una pausa. Una voce disse: 
-Andiamo. A due per volta. 
Ma in quella, Karl Wacksily, con uno strappo potente, si liberò della stretta degli agenti, che lo tenevano per le 
braccia, corse fulmineamente dinanzi a Ludovico Polianowski, lo afferrò per la gola e fece battere per ben due 
volte il capo di lui contro la parete. S’udirono distintamente i due colpi sordi e furiosi. Il presidente cadde senza 
mandare un gemito: una larga e gocciolante macchia di sangue imbrattava il muro. 
-Viva la Polonia e a morte i traditori! - gridò un affilato. Altre grida risposero: 
-Viva la Polonia!... 
E tutti, con unanime pensiero, si tolsero la maschera, salutandosi a vicenda. 
Karl fu preso dagli agenti: egli, con uno scoppio di risa stridulo: 
-Andiamo - disse, e varcò per il primo la soglia, canticchiando a mezza voce: 

…Napoleone, guarda quel che fai: 

piglialo il battaglion delle ragazze… 

(Napoli) 

 



 
 

 
 

Stabilire che una banana dovesse servire come segno di riconoscimento reciproco, gli era sembrata, fin 
dall’inizio del viaggio, una cosa abbastanza ridicola e buffa anzi che no. Ma durante i dodici mesi di traversata, a 
furia di pensarci su, si assuefece all’idea di dover scendere nel dock col frutto di banana stretto per una 
estremità fra le prime tre dita della mano sinistra, e attribuì la stranezza della scelta all’indole e al carattere 
forse un po’ bizzarri del signor Pinkert. 
Appena finita la noiosa visita medica, fatta a ben duecento passeggeri di seconda classe (non era un creso, e a 
bordo del Dampfer “Prinzessin Irene” del Norddeutscher Lloyd di Brema aveva viaggiato in seconda, ed anche 
con qualche sacrificio!) nel gran dining-room da un rigido dottore del porto, passò nel pantry e chiese al pantry-

man un frutto di banana, previa adeguata elargizione di relativa mancia: col buon sorriso del mondo, il frutto in 
questione gli fu consegnato bello e fresco ch’era una delizia, e quindi, strettolo per una estremità fra le prime 
tre dita della mano sinistra - secondo le rigorose prescrizioni del signor Pinkert - si avviò al pontile di sbarco, 
preceduto da un rumoroso facchino, che si era caricato addosso, senza nemmeno chiedergli il permesso, la sua 
più che modesta valigia di artista povero in cerca di buona fortuna. 
Con soli venticinque dollari nel portafogli - la somma minima voluta dalle leggi americane di immigrazione - e 
col frutto di banana in mano, posò il piede nell’immenso e rumorosissimo Pier n. 3, la cui volta, tutta di ferro e 
legno, era piena di grandissimi cartelli: “No smoking”. 
-Scusi, è lei il signor Federico Lais, di Genova?... 
Le parole, veramente, furono pronunciate in un pessimo italiano: ma non vi fece caso, e, in pessimo inglese, 
tanto per legge di compenso: 
-E lei è il signor Riccardo Pinkert di Broocklyn? - chiese a un vecchio alto, asciutto e segaligno che gli tendeva la 
destra, stringendo fra le prime tre dita della sinistra, un bello e dorato e maturassimo frutto di banana. 
-Ai suoi comandi. 
-Grazie: io ho tanto piacere di conoscerla. Questa è la lettera del mio amico, e suo, Guglielmo Scott, che mi 
presenta e raccomanda. 
 -Ella si è già raccomandato molto bene da sé. 
-Troppo gentile! 
Pinkert prese la lettera, senza lasciare il famoso frutto, l’aprì, vi dette un’occhiata, la pose in tasca, disse: 
-All right! - e s’incamminò: Federico, modestamente lo seguì, con l’animo già tutto conturbato da una prima, 
ingrata impressione ricevuta sul conto del suo nuovo amico: e pensò veramente che il carissimo  Scott avrebbe 
potuto raccomandarlo ad una più umana persona. Il signor Pinkert, lungi dall’immaginare le di lui malinconie, 
sbucciò sapientemente la sua banana e, in due bocconi, la mandò giù, non restando dal lanciare eloquenti 
sguardi alla banana di Lais: non senza meraviglia, questi glie la offrì, e l’ingordo, con una serietà tutta 
americana, la mandò a tener compagnia alla prima. 
-Guarda un po’ che tipo! - pensò il pittore.  



-Faremo la via più lunga, per farle ammirare un po’ con comodo questa nostra New York. 
-Come le aggrada: la seguo. 
Oboken, con le sue larghe ed alberate strade, e coi suoi stormi di passerotti svolazzanti sui binari e fra le gambe 
dei passanti, gli piacque assai. La sua valigia fu affidata ad un ufficio di commissioni, cui il signor Pinkert fornì il 
suo indirizzo: 97, Pine Street, Broocklyn. Entrarono nella vasta stazione dell’Hudson Tube - la ferrovia elettrica 
sotterranea, che attraversa la fiumana dell’Hudson - presero posto in una delle sette larghe e belle vetture, e 
via come il fulmine: velocità tutta americana. Di quel giorno, di quelle ore, Federico non serba oggi che un 
ricordo confuso: il celebre quadrivio della 33^ Strada, la ferrovia aerea, la rumorosa stazione di Broocklyn-
bridge, centinaia di steems-boats e ferry-boats fischianti e velocissimi sulle onde verdognole dell’immensa 
fiumana, il famoso e meraviglioso ponte di Broocklyn, e finalmente la stessa Broocklyn, con la sua infinita e 
stupenda Fulton Street, rigurgitante di bianchi e di negri, europei, indiani dell’interno, negri della California, 
gente di tutti i paesi del mondo, vestita in tutte le fogge. 
Pinkert - la pipa spenta in bocca, le mani in tasca - non pronunciò parola, durante tutto il viaggio: il suo 
compagno era stordito dai mille rumori, confuso da mille pensieri: e gli saliva dal cuore una sorda commozione, 
come una inesplicabile tristezza, come un vago rimpianto delle cose e delle persone lasciate e perdute forse 
per sempre, come un desiderio, inascoltato per forza maggiore, ma pur vivissimo, di tornare indietro, 
d’imbarcarsi di nuovo, di rifare il viaggio, di risalire l’Europa a Gibilterra e l’Italia innanzi  alle belle e selvagge 
coste della Sardegna! 
-Questa è la mia casa. 
La voce fu ingrata, ma lo destò dal sogno. Erano giunti a Pine Street. Subito un senso di pace lo comprese tutto. 
Era un viale lunghissimo, pieno d’ombra e di silenzio, fiancheggiato da casette bianche e piccoline, a due piani, 
ciascuna con dinanzi le sue aiuole fiorite e la scaletta di marmo. Dal cottage di Pinkert, ridentissimo e 
circondato di verde, partiva un suono di pianoforte: era la “Preghiera di Tosca”, suonata con molto sentimento. 
Ringraziando mentalmente l’incognito pianista, per avergli accarezzato l’orecchio con un bel motivo italiano nel 
varcar la soglia di una casa americana, Federico Lais entrò col suo rigido amico  nel vestibolo e quindi in un 
graziosissimo salottino giapponese, messo con gran buon gusto ed eleganza. 
Era una donna, la pianista: lo avrebbe giurato! Si levò fulmineamente in piedi, vedendoli: i tasti del pianoforte, 
abbandonati così bruscamente, ebbero una risonanza nell’interno dello strumento: fu come un gemito lungo, 
che gli restò nel cuore. 
-Elena, il mio nuovo amico Federico Lais, di Genova - presentò Pinkert.  
E rivolgendosi a lui: 
-Mia moglie. - 
Imbecille! Aveva quel tesoro in casa, e non ne aveva detto niente: egli, così vecchio, così incartapecorito, così 
mummia ambulante. Cielo, che donna! 
Il cenno del capo, veramente, per quanto fatto con la maggiore buona grazia del mondo, non fu troppo 
invitante, anzi freddino piuttosto: se l’inchino di Federico fu viceversa profondissimo, ciò fu fatto a bella posta, 
per nascondere una certa commozioncella, che alla vista di così meravigliose perfezioni gli era salita dal cuore. 
Vide la signora Elena Pinkert in quel momento, la vide per quarantacinque minuti a pranzo, poi, per tutta la 
sera, non più: m’inganno: la vide tutta la notte, ma in sogno. 
 
-Prima ch’ella vada a Madison Ave, coi suoi campioni, che, ne sono sicuro, piaceranno moltissimo al mio amico 
Wilson, voglio farle vedere la mia piccola collezione di cose d’arte. - 
E, senza dargli tempo a rispondere, Pinkert prese pel braccio Federico e lo condusse nel suo studio: una vasta 
camera severa, tutta contornata da vetrine, con nel centro un lungo tavolo di legno massiccio, ingombro di libri 
e cartelle sparse. 
Era una persona intelligente e colta, quello stupidone lì: va a formarti una opinione alla bella prima!... 
Ne aveva tante, di quelle cosette preziose: cammei egiziani antichi, e giapponesi moderni, un ricchissimo 
medagliere di tutte le epoche e di tutti i paesi, drappi e stoffe intessute d’oro vecchio, arazzi di buona scuola  - 
persino uno di Melozzo da Forlì - molti e stupendi quadri di ieri e d’oggi, e tante e tante di quelle meravigliose 



creazioni d’arte, che danno delizia agli occhi anche d’un profano, e gioia profonda, e santa commozione ai sensi 
di un artista. 
-Adesso le farò vedere il meglio del meglio - gli disse alla fine -: due cosette, cui tengo più della vita istessa. 
Aprì un armadio, ne trasse una piccola statua d’argento vecchio, tutta piena, abbastanza pesante. Aveva 
ragione: era perfetta. Un uomo tutto nudo, scolpito mirabilmente nei particolari anatomici della muscolatura, 
curvo, tutto inteso in uno sforzo del corpo e del pensiero, con la sinistra a visiera sugli occhi contratti e 
guardanti lontano, come per difenderli dalla luce solare, e con la destra stringente il manubrio d’un disco 
girevole, posava in senso verticale su di una colonnina: alla base era inciso: “Invento speculo, naves romanas 

incendit”
3; e più sotto: “Arthemisius Syracusanus, MCDXXIV”. 

Era una statuina di Archimede, colto nel momento più epico della sua vita leggendaria, quando cioè dette 
fuoco alla flotta di Roma, mediante i raggi solari riflessi nello specchio di acciaio. Questo si capiva subito. Ma 
quello che Federico non comprese a bella prima fu il fatto che la mano destra della statua era, anzi che 
d’argento, come tutto il resto, di bronzo: ma di eguale mirabile fattura. 
-Non conosco - disse a Pinkert  - questo Artemisio: sarà forse stato qualche oscuro artefice siracusano, come ce 
n’erano tanti nel secolo decimoquinto in Italia, ignoti ai tempi, all’arte ed agli uomini. Mi spieghi piuttosto il 
perché di questa mano di bronzo: è una stranezza originale dell’incognito artista? è un restauro venuto 
dopo?... Non comprendo. La fattura è identica: l’attaccatura del polso, con le sue vene gonfie dallo sforzo, 
sarebbe invisibile, se non vi fosse la diversità del metallo… Ne sa lei qualche cosa?... - 
Quell’orrido marito di così meravigliosa moglie non rispondeva, sorridendo d’un certo sardonico e inesplicabile 
sorriso: gli fece salir tanta bile, che lo avrebbe preso a pugni su quei pochi denti giallognoli che uscivano fuori a 
prognatismo dal muso. Finalmente Pinkert parlò: 
-Acquistai questa statua in Italia appunto, durante un mio giro di piacere lungo le coste della vostra bella Sicilia. 
Fu a Siracusa. La vidi in una bottega da barbiere, posata su di una colonna di gesso, con sotto appesa la cassetta 
delle mance. Me ne innamorai subito, interrogai il proprietario, mi disse d’averla da tempo immemorabile e 
che era sempre passata di padre in figlio: me ne parlava come di un oggetto inutile: gli proposi di vendermela 
per venti dollari, gli sembrò una somma favolosa, mi credette forse un pazzo, accettò subito. Ed eccola qui, da 
cinque anni. - 
-Ma la mano di bronzo?... - chiese il Lais. 
L’altro sorrise ancora, antipaticamente: quindi si accostò alla statua e coll’indice della destra premette forte nel 
centro del piccolo disco girevole: subito questo si staccò, spinto da una molla celata nel perno. Federico 
guardava la curiosa manovra, senza far motto. Restava la piccola mano, che stringeva fra le dita convulse il 
perno stesso. Pinkert la svitò tranquillamente dal resto del braccio d’argento e la prese fra le dita. 
-Non è ancora finito! - disse, impallidendo leggermente: e cominciò a svitare la prima metà del perno; quella 
nel cui interno era celata la molla a spirale sovra cui prima premeva il disco. Fece questo con ogni delicatezza 
possibile. Restò la seconda metà:  egli gliela fece osservare: si vedeva nel breve cannello una punta, come d’un 
ago. Continuò a svitare, e subito apparve libera, della lunghezza d’un ago appunto, una lancetta d’acciaio 
acutissima: un vero piccolo pugnale, stretto da quel pugno di bronzo. E’ quella mano, così vista, non sembrò più 
l’innocente destra dell’antico inventore siracusano armata semplicemente d’uno specchio, ma la mano di un 
idolo antico, armata di pugnale, forse scolpita da un fanatico, come per minaccia ammonitrice. Lais fece per 
prenderla, per osservarla meglio. 
-Attento! - gridò Pinkert, trattenendogli il braccio. - Ne va la vita! -. 
Fece un balzo indietro. 
-La vita!?... - ripeté sbalordito.    
L’americano non rispose. Dopo una pausa, quasi strategica, disse semplicemente: 
-Non si muova, non tocchi e m’attenda. Fra un minuto sarò qui -.  
Il giovane, benché sentisse una violenta voglia di osservare meglio e da vicino la misteriosa piccola mano di 
bronzo, che, da semplice curiosità artistica, s’era trasformata, senza per questo mutar di forma e di colore, in 
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 Trovato lo specchio (eureka!), incendiò le navi romane. 



un oggetto di terrore e di morte (ed egli non poteva comprenderne il perché), rimase immobile al suo posto, 
come inchiodato a terra: dal salottino giapponese veniva ancora la musica della “Preghiera della Tosca”. 
Piaceva molto quel motivo, alla signora Elena Pinkert!... 
Riccardo Pinkert tornò: stringeva delicatamente nella mano un canarino, povera vittima spaurita e gemente. 
-Farò volentieri - disse - il sacrificio di questo uccello, per farle conoscere il segreto della mano di Archimede. 
La prese, avvicinò leggermente la punta della lancetta ad un fianco dell’animaletto gentile, in modo che 
pungesse la pelle: una piccolissima goccia di sangue, un guizzo. L’uccellino era morto. 
Federico Lais guardava, con la paura nello sguardo. 
-Mia moglie, continuò l’americano, lanciando dalla finestra nel giardino il pennuto e inutile morticino - non mi 
perdonerà mai questa piccola uccisone -. 
Ebbe un sorriso indefinibile, e riprese: 
-Questa punta, dunque, è avvelenata da centinaia d’anni. Che veleno sia non so. La moderna tossicologia non 
conosce veleni così potenti., che possano serbare inalterato il loro effetto su di un pezzo di metallo, per così 
lungo tempo. Ho scoperto il segreto della lancetta per forza di calcolo e di ragionamento. Appena riuscii, due 
anni fa, a metterla in luce, mi venne fulminea l’idea che potesse nascondere un’insidia: e non la toccai. Il mio 
sangue freddo mi salvò. Volli provare la verità della mia intuizione, e n’ebbe la morte un colombo. Da altri 
esperimenti eseguiti in seguito, mi è risultato che il veleno mantiene sempre la medesima fulminea 
potenzialità. Feci conoscere a mia moglie il segreto: ne rimase così colpita e impressionata, che ancora oggi, 
quando entra per caso in questa camera, osserva con interesse grandissimo la statua. La mano di bronzo fu 
sostituita evidentemente a quella d’argento, che faceva tutto un pezzo col resto del braccio: ma perché 
scolpirla nel bronzo e non nello stesso metallo? Mistero. Chi fu a praticare la sostituzione? Ce lo dice la mano 
istessa. Venga qui: legga. - 
Federico si avvicinò non senza una certa preoccupazione: nello spessore del polso era inciso: “Ego feci, pro 

laetitia mea. Aelena”. Io feci  ciò, per la mia gioia. Elena: il nome di moglie, comprende? E’ un caso fortuito, una 
pura combinazione, si capisce bene. Ma la mia cara Elena ne è così compiaciuta che temo non deva soffrirne 
nella ragione; ella presta fede alle molte ubbie della rinascita delle anime!… - 
-Strano caso davvero! - esclamò Federico. 
-Stranissimo, infatti  commentò l’americano: e sorrise. Lais lo avrebbe volentieri schiaffeggiato. 
Il collezionista, con tutta la cura possibile, riavvitò la mano, riavvitò poi il perno, rimise il disco a posto: non 
sembrava possibile che il tutto celasse un’insidia mortale. Successe una pausa.  
-Ma lei - disse Federico, tanto per snebbiare un po’ la tragicità del momento, mi aveva promesso di mostrarmi 
due oggetti d’arte, come il meglio del meglio. La statua l’ho vista, e l’altro? - 
-Era la mano di bronzo! - rispose l’americano, e uscì dalla stanza, senza saluti, ridendo. 
-Oh! Elena! - esclamò il giovane artista, rimasto solo.. - In quali mani cadesti!... E’ geloso - . 
 
Erano passati quindici giorni dall’arrivo di lui: e già si amavano: Federico anzi si mosse con sollecitudine, perché 
gli tardava di giungere per il primo al primo appuntamento. 
Oh! Pinkert lo aveva già compreso da un pezzo: anzi, lo aveva previsto fin da quando presentò per la prima 
volta Federico Lais a sua moglie. Quella sera, però, aveva fermamente deciso di venire ad una spiegazione, per 
quanto incresciosa, altrettanto necessaria.  
Elena si presentò, alla chiamata di lui, bella e superba: nel salottino giapponese, quella sera, spirava un’aria di 
tempesta. 
-Mia cara - prese subito a dirle il marito - non vi pare che Federico Lais potrebbe ormai scegliersi lui un altro 
alloggio? Da più d’un mese è con noi, e, dal momento che gli affari gli vanno bene, potrebbe, dico, anzi 
dovrebbe… Non vi pare? - 
-Non mi pare, signore. - 
-Toh! mi chiamate signore? Da mite agnella, la nuova fiamma vi ha trasformata in tigre?.. - 
-Sì, mio caro, perché voi siete la più perfetta canaglia che viva sotto il sole, poiché voi in questo nuovo affetto 
che mi è sorto nel cuore, e che io vi confesso con la mia migliore serenità di spirito e di mente, vedete un 



ostacolo alle vostre losche mire. Le vostre sostanze sono ormai belle e sfumate, la mia dote non esiste più. Ma 
voi avete ancora bisogno di denaro, di molto denaro, e sarebbe stato molto comodo, per voi, che vostra moglie 
avesse fatto buon viso alle laide insinuazioni di lord Witlach. Quale indegna intesa, quale sporco mercato è 
passato fra voi? - 
Pinkert, sotto l’accusa, barcollò come un ubbriaco: ma non protestò, né si difese. 
Elena, il nervoso e stupendo corpo agitato da un tremito convulso, continuò: 
-Ma via, per questa volta avete sbagliato ambedue. Già perdutamente, già con tutta l’anima mia, già con tutta 
me stessa, nel sentimento e nel senso, io amo Federico Lais. Il nostro amore è di quelli che hanno slanci 
frenetici e calme più snervanti dell’ardore istesso: è la miccia che arde, che resta un poco e che si riaccende, 
d’un fuoco più luminoso e intenso. Mi comprendete voi? I nostri baci sono mortali: ci dissanguano; le nostre 
carezze sono distruttrici: ci annientano il cuore e il cervello. Noi abbiamo l’anima ardente e il cuore d’acciaio: 
noi vivremo in un anno la vita d’un secolo: le nostre ebbrezze sono inimmaginabili  e insostenibili, perché sono 
materiate di tutto quanto ha saputo immaginare il più sfrenato desiderio umano, dal primo giorno in cui i cuori 
si amarono e le bocche si unirono. Mi comprendete voi? Oggi, io sono una cinica: io sono pronta a tutto, oggi: e 
se i denari di lord Witlach dovranno entrare in questa casa, essi serviranno per me, e non per voi, poiché vi odio 
e l’amo!... -   
Federico Lais era entrato da qualche minuto: le ultime parole dell’amante lo colpirono profondamente: di quale 
denaro parlava Elena? Si trattava forse del testamento e della prossima futura eredità del vecchio lord Witlach, 
cugino in secondo grado di Pinkert?... 
-Voi qui? - esclamò questi, scorgendolo. 
-Sì, vi portavo una nuova gemma per la vostra collezione: questo anello greco, che ho trovato da un rigattiere. - 
-Andiamo. - 
I due uomini uscirono. Nel salottino giapponese successe un silenzio profondo. Elena si lasciò cadere sul divano 
di seta a fiorami, premendosi il seno. 
 
Passeggiando lungo il fiorito viale di ghiaia bianca battuta, svolgentesi, innanzi alla cascina,a forma di S, il 
reverendo Squaire, della chiesa anglicana di Broocklyn, tentava di ridurre a miti consigli il bollente Pinkert. 
-Via, perdonatele. Ormai il signor Lais s’è trovato un alloggio a New York. Chissà che con il vostro perdono non 
si abbia a calmare il nervosismo di Elena? Poiché credetemi: ella attraversa un periodo di nervosità eccessiva. 
Le donne hanno di questi fenomeni inesplicabili, o, dico meglio, spiegabili forse un po’ troppo. Perdonate, 
signore. Chi è senza peccato… Voi conoscete il resto. - 
-La colpa la perdonerei, reverendo. Ma ormai io ho paura di mia moglie, la temo… - 
-E perché? - 
-Perché io sono rovinato, ed ella ha troppa sete di lusso; perché, se io, per una qualsiasi ragione venissi a 
mancare, l’eredità di mio cugino lord Witlach passerebbe tutta intera a lei, come ad unica parente. La temo, 
eppure le voglio bene ancora tanto; e per renderle servigio, potrei anche trovare il coraggio di ammazzarmi… 
ma essi si amerebbero, dopo la mia morte, ancora tanto… E questo io non voglio!... - 
-Ma sono ubbie, coteste, mio caro signore! Sono drammaticità d’altri tempi: lasciatele agli autori popolari. 
Vedetela: è là nel salottino, che forse vi aspetta. Andate: ditele qualche buona parola: vedrete che si calmerà! - 
Pinkert si scosse: aveva sulle labbra un sorriso indefinibile.  
Il reverendo Squaire rimase fermo innanzi ad un’aiuola fiorita, godendosi del buon effetto sortito dalla sua 
missione pacificatrice: per discrezione voltò le spalle alla finestra, ed attese. In quella, Federico Lais varcava la 
soglia del piccolo cancello: era la sua quotidiana visita della sera. Il prete lo vide, gli accennò di lontano che 
restasse, e, avvicinandosi, disse a bassa voce: 
-Sono di là, che fanno la pace. Non disturbiamoli. Non è questo il momento, perdonatemi! di mostrarvi. Ne 
sapete bene il perché…! - 
Lo prese a braccetto e se lo trascinò dietro, lontano. 
Pinkert, intanto, s’era già seduto accanto a sua moglie. 
-Via, cara Elena mia - le diceva - facciamo che ogni ombra, ogni malinconia sparisca fra noi. - 



La giovane donna lo respinse bruscamente. Egli, con rapida mossa, le tolse di fra i capelli uno spillone dalla 
capocchia di brillanti, e se ne immerse lievemente la punta sul dorso della mano sinistra. Sprizzò una piccola 
goccia di sangue. 
-Cosa fate? - gridò Elena, spaventata. 
-Niente, cara: una piccola prova: aspettate. - 
Trasse dal taschino del panciotto una fialetta, nel cui liquido bagnò accuratamente la punta dello spillone: la 
nettò quindi con meticoloso accorgimento e ripose il gioiello fra i magnifici capelli della moglie. Questa 
guardava, senza comprendere, come trasognata. 
-Ancora un minuto, Elena! - egli disse, levandosi in piedi. Uscì dal salottino: tornò dopo qualche istante.  Aveva 
nella destra la piccola mano di bronzo, con la lancetta d’acciaio scoperta. 
-Tu non mi ami, Elena - riprese. - Tu ami l’altro. Io me ne vado, poiché non so resistere allo strazio di questo 
mio povero cuore, e poiché vedo che sono di troppo. Ma voi… amatevi, se potete! - 
Disse, e fulmineamente, immerse la lancetta nel punto ove ancora sprizzava un po’ di sangue dalla ferita 
prodotta alla puntura dello spillone. Stralunò gli occhi e cadde , come abbattuto dal fulmine. La piccola mano di 
bronzo cadde sul pavimento… 
Elena cacciò un grido acutissimo. 
Federico Lais e il reverendo Squaire accorsero prontamente. La donna sembrava come pazza: il cadavere, tutto 
verde nel volto, era già rigido e freddo.  
 
Dall’inchiesta del prefetto di polizia, risultò che: 
1°. La signora Elena Pinkert, nata dai Macpherson della Florida, amava perdutamente l’italiano signor Federico 
Lais, di professione artista-pittore; 
2°. Il signor Riccardo Pinkert era rimasto profondamente addolorato per questo fatto, che veniva a turbare 
inaspettatamente la serenità della sua vita coniugale;  
3°. La nominata signora Elena Pinkert-Macpherson non poté mai rassegnarsi alla rovina finanziaria del marito, 
causata dalla di lui mania di collezionista; 
4°. Ella non sapeva quindi come procurarsi del denaro, per soddisfare pienamente la sua sfrenata sete di lusso; 
5°. Morendo, per una qualsiasi ragione, il compianto signor Riccardo Pinkert, l’eredità del cugino di lui lord 
Witlach, decrepito e malato, sarebbe spettata alla signora Elena, come ad unica parente; 
6°. La passione di costei per l’italiano Lais, combinata con lo smodato desiderio di lusso, erano state le cause 
prime dell’efferato delitto da lei commesso con premeditazione;  
7°. Tale premeditazione veniva provata dalle schiaccianti deposizioni dei due testimoni Federico Lais e 
reverendo Squaire, il primo dei quali aveva riferito alcune parole dell’amante, da questa pronunciate in un 
diverbio avuto con la vittima, e da lui ascoltate per pura combinazione; ed il secondo aveva a sua volta riferito il 
timore, manifestatogli pochi momenti prima della tragedia dal signor Pinkert, che la moglie desiderasse 
appunto la di lui morte, per entrare in possesso dell’eredità in parola; 
8°. Le asserzioni dell’assassina, la quale si giurava innocente, erano pienamente false, dal momento che le 
circostanze da lei enunciate a propria difesa erano state provate inesistenti: infatti, sulla punta dello spillone, 
accuratamente osservata sotto la lente del microscopio, non fu trovata alcuna traccia di sangue, né si poté 
rinvenire, in tutta la casa e fuori, la boccetta dell’acido, alla cui azione cancellatrice avrebbe la vittima 
sottoposta la punta dello spillone;    
9°. L’arma, di cui l’assassina si era servita, provava a sufficienza il suo ributtante cinismo: era un oggetto antico, 
appartenente alla collezione del signor Pinkert: una mano di bronzo, stringente un ago avvelenato, sulla quale 
erano incise le parole latine: “Ego feci, pro laetitia mea, Aelena”, e dalla deposizione del teste signor Federico 
Lais risultò tutto il cinismo della signora Pinkert: l’artista italiano riferì infatti che la vittima gli parlò un giorno 
del compiacimento provato dalla moglie, non solo nell’apprendere il segreto della mano di bronzo, ma anche 
nel constatare il tremendo significato della frase latina e la fortuita combinazione della comunanza dei nomi;  
10°. L’affermazione della colpevole, che cioè la vittima si sarebbe in anticipo punta la pelle con lo spillone di lei 
per mettere forse dopo la lancetta avvelenata in immediato contatto con col sangue già fuoriuscito da qualche 



istante (e rendere così più fulminea la morte), fu constata falsa, non solo per la ragione di cui al comma 8, ma 
anche perché la ferita, sul dorso della mano sinistra, sottoposta ad attento esame di competenti periti, 
risultava delle identiche minime misure della lancetta avvelenata. 
Date tutte le su esposte ragioni, il processo fu istruito e mandato a termine in tre giorni, a porte chiuse: Elena 
Pinkert, fra le generali esecrazioni, fu condannata alla sedia elettrica; l’orribile esecuzione ebbe luogo a Sing-
Sing in un rigido mattino. 
Federico Lais, tornato in Italia, non seppe più rassegnarsi al pensiero che la sua amante d’un mese, così bella e 
appassionata, potesse essere stata un’assassina. 
 

 
 
 
 
  

 
racconto di Umberto Di Giulio 

da “Il Corriere dei Piccoli”, n° 11, 14 marzo 1915 
 
Volete vederlo? Eccolo qui. Un corpo smilzo, slanciato, tutto ossa e nervi, robustissimo; un visetto simpatico, 
l’occhio mobile, vigile, intelligente; un arruffìo di capelli neri, crespi e lanosi, che scappavan fuori da un 
berrettone di lana rossa; indosso, una maglia senza maniche, a righe bianche e bleu, e un pantaloncino breve, 
tenuto stretto attorno alla vita da una cordicella. Braccia e gambe alla luce del sole: brunissime, come il viso, 
quasi color del caffè e latte: più quello che questo. Eccovi Surcillo. 
  Lo vidi per la prima volta in uno splendido pomeriggio di luglio, a Napoli, ponendo il piede sulla coperta del 
vapore “Etruria”, in partenza per Tripoli. Stava alla manovra della “macchinetta”4, e, pur prestando attento 
orecchio agli ordini aspri  e altisonanti del nostromo, non ristava un momento di girarsi qua e là, per osservare 
l’imbarco dei passeggeri. 
  Affidato il mio bagaglio alle braccia di un erculeo cameriere della seconda classe, datogli il numero della 
cabina che mi era stata assegnata, io rimasi in coperta, a poppa, a fumare una sigaretta e a studiare con viva 
attenzione la scena dell’imbarco del carico e delle manovre inerenti, supremamente interessante per chi non 
abbia mai viaggiato per mare, sempre varia, movimentata, pittoresca. Mosso da curiosità, mi avvicinai alla 
“macchinetta” di poppa, presso cui l’enorme boccaporto spalancato della stiva era come una voragine di 
polvere e di rumori, per la quale sparivano inghiottiti bauli, cassoni, balle, sacchi, carichi di ogni genere e di ogni 
colore: e le gru, girando con il loro moto lento e maestoso, dopo di avere afferrato coi loro uncini potenti il 
carico, sembravano le braccia di un gigante mostruoso, recanti alla sua bocca il cibo quotidiano, fra gli strepiti 
assordanti delle catene e della macchina. 
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 Le “macchinette” sono macchine a vapore, poste a poppa e a prua dei vari mercantili, che servono a far muovere le gru, 

per il carico dei grossi bagagli e della merce; la manovra ne è facile, e vi accudiscono i “giovanotti di coperta”, al comando 

del nostromo.  



  Surcillo era seduto alla manovra, stringendo con le piccole mani nervose le  leve che davano il moto alle gru: 
egli si girò verso di me, mi vide fra le dita della destra la sigaretta accesa e l’occhio gli brillò di cupidigia. Poscia, 
gettando un rapido sguardo al nostromo, che, chino sulla murata di poppa, sorvegliava i marinai che 
agganciavano i carichi alle catene dal bordo delle chiatte, mi lanciò le sue furtive parole di preghiera: - Signurì, 
me facite fumà?... (Signore, mi fate fumare?) 
  Di colpo, egli mi piacque. Volli vedere fin dove sarebbe giunta la sua astuzia, per manovrare, fumare  ed 
eludere la sorveglianza del nostromo nel tempo istesso. Gli tesi la sigaretta, ch’era giunta a metà.  
-No accussì, signurì! Vuttatela ‘nterra!... (Non così, signore! Buttatela a terra!) 
  Glie la lanciai ai piedi: rapido come il baleno, il ragazzo si chinò, afferrò il mozzicone e, mettendoselo fra le 
labbra, aspirò una grossa boccata di fumo, pur restando chino. Ma nell’attimo istesso: -  Arrìa… Arrìa un po’!.... 
- gridò il nostromo. 
  Il poveretto, con la bocca piena di fumo, che non poteva mandar giù, né mettere fuori, si drizzò di colpo, e giù 
una manata alla leva: ma la gru, cui i marinai della chiatta avevano già agganciato il carico, invece di sollevarsi 
lenta per portarlo  fino al livello della murata, si abbatté con uno spaventevole fracasso, facendo precipitare di 
nuovo sulla chiatta il carico, ch’era sfuggito alle catene. La manovra era stata invertita. 
  Il nostromo mandò una violenta imprecazione e si slanciò sul malcapitato Surcillo. - Pezzo d’assassino!... 
   

 
 

Il poveretto, per il quale quella musica era forse d’abitudine, ritirò il collo nelle spalle, ascoltandone il preludio. 
Il manrovescio, formidabile, non si fece infatti aspettare. Io guardai Surcillo: mentre si rimetteva in capo il 
berrettone di lana rossa, che la manaccia del nostromo gli aveva portata via, spense il mozzicone della 
sigaretta, se lo ficcò in tasca, e, asciugandosi col dorso della mano una lagrima silenziosa, sorrise. 
  Era la sera inoltrata. L’”Etruria” filava rapidamente sulle placide onde del Tirreno alla velocità di dieci miglia 
all’ora. Le stelle brillavano incomparabilmente. La “passeggiata” della prima classe era tutta illuminata da 
rosoni di lampadine elettriche. Dal ponte di comando, poco lontano, giungevano le voci del comandante e del 
primo ufficiale, che conversavano tranquillamente.  Dalla lontana prua del vecchio piroscafo giungeva il 
confuso clamore di due o trecento soldati, insardellati nella terza classe. 
   Io passeggiavo a poppa, fantasticando, mentre il rumore delle onde, che si frangevano lungo i fianchi del 
vapore, dolcemente alimentavano il lavorio della mia fantasia. A un tratto, da un mucchio di vecchie gomene 
arrotolate sotto la murata,  uscì une vocetta tenue e bassa:  



…Ullèro, ullèro, ca nun è overo, 

‘u zampognaro à perduta ‘a mugliera… 

Mi avvicinai. Era Surcillo: comodamente raggomitolato all’interno di un alto cerchio di gomene, col viso volto al 
cielo stellato, fumava in aria beata l’ultimo resto della mia sigaretta. Sembrava un pascià. 
 

 
 

-Cosa fai qui, monello? - gli chiesi. 
-Statevi zitto, signurì! - mi rispose. - Qui non ci posso stare. Me sto fumando stu muzzone, come vedete. Nun 
parlate forte, che se no mi vedono e mi mandano via. Ccà nun è ‘o pizzo (il posto) mio. 
  Mi sedetti anch’io sulle corde, deciso a far conversazione col mio piccolo eroe.  
-Perché ti chiamano Surcillo5? 
-Io mi chiamo Pasquale Marotta, ai vostri comandi ora e sempre: mi chiamano così perché mi vado ficcando  da 
per tutto. 
  Osservai che egli parlava con una certa correttezza, e non sempre in dialetto. 
-Hai studiato? 
-Sissignore: cu zì prèvete (con lo zio prete). M’ha “imparato” a leggere e a scrivere, e a far di conti, come sta 
scritto nei libri. Mamella (la mamma) voleva che io studiassi per far l’avvocato. Ma poi mi dissero che era 
troppo lungo,e allora ho fatto il mozzo: ora sono “giovanotto di seconda”. 
-Benissimo: invece di far l’avvocato, farai il capitano mercantile! - dissi scherzando, piacevolmente sorpreso da 
quella ingenuità, impastata di malizia e di furberia.  
-Non può essere! - rispose con tutta serietà. 
-E perché? Tutto è possibile, a questo mondo, figlio caro!... 
-Signurì, non può essere, pecché nun tengo ‘a scienza. 
-Non sei istruito? 
-Nossignore. Papà è morto due anni fa, salute a voi, e rummanette (lasciò) nove figli. Io sono il quinto. 
Sissignore. 
-Che mestiere faceva tuo padre? 
-Il marinaio. 
-E come morì? 
-Affunno 
-Oh, poveretto! In un naufragio?!... 
-Sissignore. 

                                                           
5
 Topolino. 



-Quanto guadagni al mese? 
-Trenta lire. Mando tutto a mamella. Se no, non si può campare: a casa, ce stanno altri quattro figli. Mamella è 
vecchia, e nun po’ faticà (non può lavorare). Se io non mando il denaro, come fanno a mangiare quelle anime di 
Dio?... 
-E i tuoi fratelli più grandi? 
-Stanno in America. Partirono tanto tempo fa, e non sappiamo più niente. Forse saranno morti, salute a voi. Io 
sono sostegno di famiglia!... 
  Rimasi muto. Mi si presentava al pensiero la figura di quella povera vecchia mamma abbandonata e 
dimenticata dai figli maggiori, e che si vedeva ancora d’intorno altri quattro marmocchi, quattro bimbetti da 
nutrire. Vecchia, e quindi inabile al lavoro: sua unica gioia, sua ultima speranza quest’altro figliuolo, che, 
giovinetto appena, correva i mari, si assoggettava all’aspra e perigliosa vita del marinaio - già stata fatale al 
povero padre suo - per guadagnare trenta franchi al mese e per mandarli a casa, onde “mamella” li mutasse in 
cibo pei fratellini.  Quanti drammi ignorati, quante oscure tragedie ha la vita, piccoli lettori miei: fame, miseria, 
dolori: voi che ogni mattina scorgete vostra madre al capezzale, che vi reca la fumante zuppa di latte, abbiate 
un pensiero per quel povero Surcillo, che si logora la tenera giovinezza alle fatiche di bordo, perché “era troppo 
lungo”, per lui, “far l’avvocato”!... 
-A che pensate, signurì? 
-Penso alla mamma tua, Surcillo. 
-Povera mamella!... 
-Da quanto tempo non la vedi? 
-Mo’ fa un anno. Fu l’anno passato: era la festa della Madonna del Carmine. 
-E quando la rivedrai? 
-E chi ‘o ssape? (Chi lo sa?). 
-Le scrivi? 
-Sissignore. Ogni mese. 
-E ti risponde? 
-Nossignore. Nun sa scrivere. E poi, se pure tenesse ‘o sicritario (il segretario), io mo’ sto a Tripoli, mo’ a 
Bengasi, mo’ a Tunisi… Capirete: ‘e lettere se sperdarrìano (andrebbero disperse). 
-E come fai a sapere se sta bene? 
--Chello che vo’ Dio!... 
Sublime rassegnazione alle leggi del destino: il povero ragazzo confidava in Dio, sicuro rifugio delle anime 
sperdute. Surcillo mi sembrava agitato: pareva volesse chiedermi qualcosa, e non osasse. Finalmente, cavando 
fuori dalla tasca dei pantaloni una lettera con la busta non ancora chiusa, mi disse: 
-Signurì, fatemi un favore. Chesta è ‘a lettera per la fine del mese. Volete leggere, per vedere se ci ho fatti 
errori?... 
-Volentieri. Da’ qui. 
La presi, mi accostai alla lampadina che illuminava la poppa, sospesa all’asta di una delle tende, e lessi: 
“Carissima Mamella, vi scrivo questi pochi richi per farvi sapere che stobbene, e così spero sentire di voi. Qua 
dentro ci sono quelle trenda lire chessapete, che sono la paga di questo mese che è finito, che ve le mando 
come sempre con la raccomandazione che fa la posta. Se per Natale, Dio piacendo, mi danno franchigia, vengo 
subito, che così le feste le faremo assieme, che sarebbe un grande piacere per me, come credo anche per voi. 
Spero che Tore, Vincenzino, Gennarino e Giuvanne staranno bene in salute e che certo sono cresciuti. State 
sicura, che io poi non sono un ragazzo. Salutateme donna Carmenella, ed io vi mando tanti baci. Vostro 
affezzionatissimo figlio Pasqualino”. Povero Surcillo, anima semplice e buona, figliolo veramente caro e 
veramente affezionato: l’hai scritto con due “z”, non è nulla: fossero anche quattro, io vorrei che tutti i ragazzi 
letterati fossero buoni come te e amassero la mamma come tu ami la tua!... 
-Surcillo! 
-Signurino? 
-Vieni qui. 



-Signurì, scusate. Io qua mi sto ripensando : nun pozzo uscì (non posso uscire). Se no mi vede il nostromo e me 
rà n’auto secutenosse (e mi dà un altro scapaccione!). 
-Vieni qui, non temere. Glie lo dirò io, al nostromo, che sei qui a parlare con me, perché ti ho trattenuto. 
  Egli, rassicurato, uscì dall’ombra e mi raggiunse. Io cavai il lapis e, poggiando il foglio della lettera sulla murata, 
corressi la parola “trenta” in “sessanta”.  
-Leggi qui - gli dissi. 
  Surcillo lesse, non capì, mi guardò in viso, stupito. Misi fuori dal portafogli tre biglietti da dieci. 
-Prendi: son tuoi. Li manderai a tua madre, per conto mio. 
  Il povero ragazzo rimase muto dalla gran meraviglia: si fece in viso di mille colori, poi finalmente, ficcandosi 
lettera e denaro in tasca, disse serio serio: 
-Aggio capito. Vuje me facite nu regalo?… 
-Precisamente. 
-Grazie, ‘Oscellenza!... - e se ne andò. Io rimasi di sasso, innanzi a simile imperturbabilità. 

 
Nel pomeriggio del giorno seguente, l’”Etruria” gettava l’ancora innanzi al porto di Tripoli. Mezz’ora dopo, 
cominciò lo sbarco dei passeggeri. Seguito da un cameriere che recava le mie valigie, per consegnarle a un 
facchino, io stavo avvicinandomi al barcarizzo per scendere in una delle diverse scialuppe a pie’ della scaletta, 
quando sentii mettermi in mano qualcosa. 
Mi voltai: feci appena in tempo per vedere Surcillo  che fuggiva verso la “macchinetta” di poppa, per iniziare la 
manovra dello scarico delle merci. Mi aveva messo in mano, avvolta in un pezzo di carta velina, una di quelle 
piccole scatole d’osso , col coperchio formato di conchiglie, che i marinai fabbricano e vendono.  Era il suo 
ricordo.  
  Scendendo la scaletta, udii il comando del nostromo:  
-Arrìa!... Arrìa tutto!... - e ricominciò il fracasso delle gru. 
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Di Umberto Di Giulio 

da “Il Corriere dei Piccoli n° 48 del 30 novembre 1913 

PERSONAGGI:  
Pantalone, che non parla, se non per iscritto, dopo morto;  
Rosaura, di lui figlia desolatissima, che, viceversa, parla troppo;  
Florindo, conte di Pastadolce e d’altri luoghi, di lei fidanzato, per la vita e la morte;  
Arlecchino e Brighella, domestici di casa Pantalone, amici e nemici di casa a seconda delle circostanze;  
un Notaio;  
un Testamento, quattro candele, e tutto il resto, come appresso. 
 
ATTO PRIMO 
(N.B. Si prega di non turbare, con fischi, la solennità del momento tragico).    

QUELLO CHE SI VEDE: Pantalone morto, disteso sul letto; quattro candele accese; tutti i personaggi in iscena, 

meno il Notaio e il Testamento, per i quali non è ancora giunto il momento buono. 

 

 
 

ROSAURA: (strappandosi i capelli di legno e piangendo lacrime calde calde)  
Mio care padre, mio solo amico, 
or tu mi lasci – sola così? 
Come rimpiango quel tempo antico, 
dolce stagione – che ormai finì!... 
FLORINDO (Facendo un passo innanzi, tutto  fiero, col braccio teso a giurare) 
Mia dolce fidanzata per la vita, 
ti sposerò prestissimo, lo giuro! 
E se ricca non fossi, ma pezzente, 
ti sposerei prestissimo ugualmente: 
ché comune è la mia con la tua sorte, 
mia dolce fidanzata per la morte! 
BRIGHELLA (asciugandosi il copioso pianto con la punta del moccichino) 
O padrone caro, caro, 



questo pianto, oh!, come è amaro! 
Come è amaro questo pianto, 
tanto, tanto, tanto, tanto!... 
ARLECCHINO (dimenando le gambe e le braccia) 

Pel dolore ho smorto il volto, 
nulla guardo, nulla ascolto; 
ma piangendo, io soffro molto, 
molto, molto, molto, molto!... 
(Pausa tragica, paurosa addirittura. Rosaura, poverina, sembra un salice piangente. Allo spettacolo di così tanto 

e fiero dolore, Florindo, Brighella e Arlecchino cantano il sottostante) 

CORO 
Noi t’ameremo, serviremo,  
consoleremo – il tuo dolor; 
poco diremo, molto faremo, 
ti assisteremo – con tutto il cor: 
tutta la vita, così com’è 
la passeremo – servendo te!... 
(Pianti e grida disperate: le candele, per le lacrime che spruzzano sulle fiammelle si spengono: e così, se Dio 

vuole finisce l’atto primo, non eccessivamente lungo, come avrete osservato) 

 

 
 
 
 
ATTO SECONDO 
(N.B. S i prega di applaudire, questa volta, visto che alla fine dell’atto precedente, non ostante l’avviso, si è 

fischiato parecchio). La scena come innanzi, con la differenza che il cadavere è stato sepolto: un tavolo nel 
centro: la stanza illuminata a giorno: tutti i personaggi in iscena compresi il Notaio e i Testamento. Il momento 

è grave, vi prego di crederlo. 

 



 
 

NOTAIO: (alzando un braccio, solenne) 
Testamento è un documento 
che si scrive in fin di vita: 
del defunto a piacimento 
v’è ogni cosa ripartita: 
dunque inizio la lettura 
state attenti e dò la stura. 
Il nominato Notaio apre il testamento. Tutti fanno un passo innanzi, allungando il collo: movimento generale 

d’attenzione. Il Notaio legge solennemente:  

“Addì 15 marzo del 1700, 
giornata senza nuvole, però con molto vento, 
io qui, solingo e mesto, ma scrupoloso e attento, 
scrivo su questo foglio, pur troppo! , il testamento. 
Io lascio alla mia figlia, come pegno d’affetto, 
la cassa che si trova nascosta sotto il letto. 
(Rosaura fa un salto di gioia: Florindo si frega le mani) 

“Al caro mio Brighella, sempre solerte e fin, 
io lascio tutto quello, che sta nel comodin. 
(Brighella fa uno sgambetto d’allegria) 

“E infine ad Arlecchino, fare un bel dono io vo’: 
cioè tutta la roba ch’è chiusa nel comò. 
(Arlecchino e Brighella si stringono calorosamente la mano) 
“Muoio contento, quindi, con gran rassegnazione. 
Arrivederci a tutti. – Firmato: Pantalone”. 
Appena il Notaio termina la lettura, tutti scappano, gridando come pazzi, in tutte le direzioni. Il povero Notaio 

scuote la testa: le candele, però, più filosofe, tentennano la fiamma. E con questo, è finito anche il secondo atto, 

la Dio mercé. 

 
ATTO TERZO 
(NB: Coraggio, siamo alla fine! E tante grazie degli applausi veramente calorosi, contro i meriti dell’autore). 

Questa volta non si tratta della camera da letto, ma dello studio del fu Pantalone, di felice memoria. L a scena è 

deserta assai. Molto lunga pausa. Florindo, conte di Pizzadolce e d’altri luoghi, è seduto a un tavolo, in 

trepidissima attesa. 

 



 
 

BRIGHELLA (entrando, con una carta in mano) 
Infelice la memoria di quel morto Pantalone! 
Maledetti quei vent’anni ch’io fui servo e lui padrone! 
Son corso palpitante al comodino, 
ma vi ho trovato solo un bigliettino. 
(Spiega la carta con sopra disegnato un orologio e legge) 

“Un orologio garantito è questo, 
che ti potrà insegnare a fare più presto!” 
(Florindo, mentre Brighella si dispera, ride silenziosamente). 

ARLECCHINO (entrando, con una carta in mano) 

Si sperda la ria cenere 
del gran burlon ch’è morto; 
Minosse, a sé chiamandolo,  
non ebbe poi gran torto!... 
Tutto fremente, al canteran son corso, 
ma dentro al cor mi son sentito un morso. 
(Spiega la carta con sopra disegnato un prosciutto e legge) 

“Perché tu quella sete calmi, che t’ha distrutto, 
amico, io qui ti lascio cotesto bel prosciutto!” 
(Florindo, mentre Brighella e Arlecchino si disperano, ride silenziosamente). 

 



 
 

ROSAURA (entrando, con una carta in mano) 
Ahi, mio crudel genitore! Quanto!... 
rimpiango il vano pianto per te pianto?... 
(Florindo si leva in piedi, agitatissimo) 

Sotto il letto sono andata, 
quella cassa ho spalancata,  
questa carta v’ho trovata, 
tutta lorda e spiegazzata! 
(Spiega la carta e legge) 

“Ti lascio vuota questa cassa mia 
per insegnarti un po’ l’economia”. 
(Brighella e Arlecchino , mentre Florindo si dispera, ridono silenziosamente) Improvviso Coro d’imprecazioni: 

Snaturato, senza affetto 
Pantalone senza cuore: 
senza cuore Pantalone, 
grande, emerito burlone! 
La tua figlia ed i tuoi cari 
lasci qui senza denari: 
Pantalone snaturato 
Il tuo prossimo hai gabbato. 
Snaturato e senza affetto, 
Pantalone avaro e gretto!…  
(Un gatto, che l’autore ha dimenticato di d’inserire nell’elenco dei personaggi, scaappa spaventato e  attraversa 

la scena. Proprio a questo punto finisce l’atto terzo). 

 
ATTO QUARTO 
Tutto come prima: non sono passati che cinque minuti. Il momento è imbarazzatissimo. 

BRIGHELLA (facendosi innanzi a Rosaura, con passo lento e titubante) 

Veramente, signora, avevo detto…  
O per lo meno… già… nutrivo speme…  
che saremmo rimasti sempre insieme… 
Ma, pensandoci bene, non saprei 



vivere in ozio ed ho perciò deciso… 
di pensar solamente ai casi miei. 
Però non fo per dire…  
 
Io me ne vo’, 
ma vicino col cuore vi sarò! 
(saluta e parte) 

ARLECCHINO (con l’identica incerta eloquenza)  

Signora mia, son qui… son vostro servo… 
Ma, veramente, adesso io tutto osservo: 
sarà soverchia la persona mia 
or che qui regnerà l’economia, 
laonde, per rispetto al buon consiglio 
di chi mi ha qui trattato come un figlio, 
io vi ringrazio assai, signora mia, 
e vado via!... 
(Saluta e parte) 

FLORINDO (consulta l’orologio) 
Tornerò presto, sai, Rosaura mia… 
Ma ci ho un appuntamento in Galleria. 
(Saluta e parte) Rosaura sembra la Muta di Portici. Finalmente ha uno scatto d’ira, e comincia disperarsi come 

una vil femminuccia. 

Solinga, abbandonata,  
compagna del dolore, 
trarrò la vita ingrata 
tra l’onta e lo squallore. 
O cielo, alla meschina, 
presta soccorso tu, 
poiché sola e tapina    
io qui non reggo più! 
(Si abbandona disperata al tavolo centrale: improvvisamente, urtando con il braccio a uno spigolo, scatta una 

molla, si spalanca un cassetto e precipita sul pavimento una vera cascata di monete d’oro. La gentil donzella 

lancia un grido acutissimo di frenetica gioia e, quasi non bastandole l’eredità di Pantalone, esclama:) 

Giuocherò per domani un terno al lotto: 
21, 37 e 48!... 
 
CALA LA TELA 
N.B. L’autore, a questo punto, si accorge che l’atto quinto gli è restato nella penna: ma constata, non senza 

soddisfazione, che se ne può fare benissimo a meno. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

fiaba in versi di Umberto Di Giulio 

da “Il Corriere dei Piccoli” n° 44 del 2 novembre 1913 

 
Cesarinetto, un dì, si divertiva 
nella grotta di un parco abbandonato; 
a un tratto udì una voce che veniva 
da un angolo lontano e inesplorato: 
quella grotta era oscura, 
ed egli, in sul principio, ebbe paura. 
Chiese: -Chi fa cotesto chiacchierio?... 
E quella voce gli rispose: -…Io! 
 
Intimorito, sì, ma poi non molto, 
stette in ascolto. 
-Sei forse fata, che parli così? 
E quella voce gli rispose: -…Sì! 
 
Cesarinetto allor, senza più tema, 
sottopose alla fata 
di quella grotta oscura e abbandonata 
qualche problema. 
-Dimmi: non so se il babbo 
mi voglia bene assai! 
Ma la fata non fe’ prendersi a gabbo 
e gli rispose: -…Sai! 
-E dimmi: è ver che i bravi giovinetti, 
gentili, educatissimi, corretti, 
s’incontran solo nei componimenti? 
-…Menti! 
-Dimmi: che si guadagna, 
fra quaderni, libercoli e lavagna, 



a studiar tanto come fanno loro?... 
-…Oro! 
-Tu, che tutto conosci e tutto sai, 
dimmi: la scuola a che ci serve mai? 
Che cosa poi sa rendere, al postutto? 
-…Tutto! 
-Dimmi: perché il Maestro, 
quando gli salta l’estro,  
anche se ho fatto bene i miei lavori, 
leva tanti clamori, 
mi chiama svogliatissimo e s’imbestia? 
-…Bestia! 
 
Cesarinetto, a questo insulto atroce, 
fuggì veloce: 
non credeva alle fate, questo è vero,  
ma la grotta parlante era un mistero. 
 
La rivedeva in sogno, e un bel mattino, 
credendo di cacciarsela dagli occhi, 
se la prese coi libri, e (sbarazzino!) 
strappò la “Lingua viva” del Petrocchi. 
Ma in un dei fogli, lacero a metà, 
lesse ad un tratto con avidità: 
“…E nelle grotte, in qualche oscuro speco, 
anche avviene il fenomeno dell’eco: 
altro non è che il suon di nostra voce, 
che, urtando il granito, 
ritorna, come un fiume senza foce, 
verso quel luogo donde era partito”. 
 
Gridò Cesarinetto: -Oh! Che gran bestia 
sono stato, scusate la modestia! 
Quest’affare dell’eco l’ho studiato 
l’anno scorso, in  seconda: 
dei nuovi studi, poi, preso nell’onda, 
ben presto l’ho scordato! 
Ma la coscienza lo ammonì: -Sta’ zitto 
E non drizzar gli orecchi! 
Non aggiungere ai vecchi 
questo nuovo delitto: 
ché, se tu bene avessi studiato, 
mai niente avresti dimenticato! 
 
Cesarinetto (buon ragazzo, in fondo) 
Corse all’antro profondo: 
-Eco - disse - : mi doni il tuo perdono? 
E l’eco, mite, gli rispose: 
-…Dono! 



 

 
 

fiaba in versi di Umberto Di Giulio 
da “Il Corriere dei piccoli”  n° 26 del 25 giugno 1916 

 
Quasi spuntava il sole, e sulla strada, 
che come un nastro andava alla montagna,  
lento saliva un asinello affranto, 
trascinando a fatica un carrettino: 
ancora era deserta la contrada, 
ma già tutta splendeva la campagna 
d’un tenero riflesso d’amaranto, 
sotto la prima luce del mattino. 
Veniva di lontano, 
ora forte ora piano, 
un lieto suono di campane in coro, 
in quella luce d’oro. 
 
Pieno ricolmo era il carretto d’ogni 
sorta d’erbaggi, patate e frutta: 
la solita provvista pei bisogni  
della colonia tutta, 
la piccola colonia dei signori 
villeggianti lassù, sovra la vetta 
della collina, in cima alla stradetta. 
Lento saliva l’asinello affranto, 
fra le campagne d’oro e d’amaranto. 
 
Armato d’una frusta, un omaccione  
segue a piedi il carrello: 
egli è il tristo padrone 
del povero asinello: 
con una pipa fumigante in bocca, 
grida ogni tanto e una frustata scocca. 



China la testa l’asino e s’affretta, 
ma lunga è la stradetta 
che sale come un nastro in sulla vetta! 
Affanna forte forte l’infelice, 
soffiando nella polvere col muso, 
e soffre molto. Tutto, intorno, dice, 
per contrasto crudel, pace e letizia: 
la farfalla che va di fiore in fiore,  
la mucca bianca in lieta pastorizia, 
il suono or forte or piano 
delle campane in coro,  
che viene di lontano 
sotto la luce d’oro. 
 
Oh! Chi l’affranto somarello aiuta  
che nella polve della strada fiuta, 
con la pupilla torbida e smarrita, 
solamente il dolor d’essere in vita?... 
Sarai tu forse, che di fiore in fiore 
lieta ten vai, farfalla dell’amore? 
Sarai tu, mucca libera e serena, 
che pietà sentirai per la sua pena? 
Ahi! L’omaccione con la pipa in bocca, 
ecco, di nuovo, una frustata scocca! 
Ad ogni colpo, il somarello abbassa 
più ancor la testa: e chi ne avrà pietà? 
Ahimè! L’uomo sorpassa 
ogni limite umano di crudeltà: 
forse egli stesso stanco del cammino, 
salta sul carrettino 
e alterna le pipate 
alle frustate. 
Al nuovo peso l’asino straluna 
gli occhi suoi mesti, torbidi e smarriti, 
mentre, aperti e piagati, sulla bruna 
sua pelle i guidaleschi, inacerbiti 
dalle cinghie stirate, 
mandan stille di sangue sulla via… 
Oh! D’ignoto dolor tremenda scia!... 
 
E lento sale ancor l’asino affranto, 
fra le campagne d’oro e d’amaranto. 
 
Quando verrà la cima sospirata? 
Ecco che spunta, all’ultima svoltata,  
una prima villetta di signori 
villeggianti lassù, sovra la vetta  
della collina, in cima alla stradetta: 
l’asino vien fermato, e dalla strada 



l’uomo lancia il suo grido alla contrada: 
“Mele! Che belle mele! Oh, che insalata!...” 
Sbuca dalla villetta  
una servetta, 
un’altra appare a manca, e, dopo poco, 
giungono un bimbo, un cameriere e un cuoco.  
 
Con la vestina in pizzi ricamati, 
con l’occhio che gli splende dal piacere,  
lieto ride e saltella il bel bambino: 
lo conduce per mano il cameriere, 
con gran rispetto: infatti è un Principino. 
 
Oh!, letizia incosciente dell’età! 
Tutto, in quegli occhi, si riflette il raggio 
del sereno mattin primaverile: 
nella voce infantile 
è come un trillo garrulo e felice, 
come uno squillo di campane in coro, 
sotto una luce d’oro. 
 
Il Principe bambino s’avvicina, 
curiosamente, al somarello affranto, 
che, giunto alfin del colle in sulla vetta, 
pazientemente di rifare aspetta 
-questa volta in discesa!- la stradetta. 
Fanno la spesa intanto, e non son pochi, 
intorno al carrettin, guàtteri e cuochi. 
 
D’un tratto, al somarello, innanzi agli occhi 
dalla pupilla torbida e smarrita 
-ov’è tutto il dolor d’essere in vita- 
brilla alcunché, 
che tòrsolo non è: 
sulla bianca manina del bimbetto 
posa di pan di Spagna un bel pezzetto. 
Allunga il collo, il somarello, e un passo 
verso il dolce miraggio, ecco già muove,  
ma una tempesta di frustate piove 
sulla piagata groppa. 
A tale crudeltà senza ritegno  
Impallidisce il bimbo in vivo sdegno, 
indi, sfuggendo al camerier, galoppa, 
come saetta 
verso il cancello della sua villetta. 
  
Accanto al suo carrello, 
ride il tristo padron dell’asinello. 
China la testa l’animal: soltanto 



con un timido sguardo esso si lagna… 
Addio, dolce boccon di Spagna! 
 
E la povera bestia sofferente, 
che al sacrificio ha l’uso,  
ritorna, tristemente,  
a respirar la polvere col muso. 
 
Ma cosa accade mai? Dalla villetta 
vien fuori un maggiordomo in gran sussiego, 
che s’avvicina, serio, alla carretta,  
consegna all’omaccione un grosso piego, 
e dice: “Amico, qui c’è del denaro. 

 
 

Il Principin desidera il somaro!”. 
L’omaccio getta a terra e pipa e frusta, 
agguanta quella busta,  
vi guarda dentro, salta come un matto, 
grida: “Accettato!” ed il mercato è fatto. 
Or, da quel giorno, quando spunta il sole  
sovra la bianca strada, 
che come un nastro mena alla montagna,  
quando nella campagna 
dell’amena contrada 
s’ode giulivo degli uccelli il canto 
nei teneri riflessi d’amaranto, 
quando volando va di fiore in fiore  
la candida farfalla dell’amore 
e la mucca, tranquilla ed in letizia,  
va errando in pastorizia, 
dalla villa ch’è in cima alla stradetta 
e dove ha sua dimora un bel bambino 
che conosce del cuor gl’insegnamenti, 
parte un raglio giulivo, 
che ora forte ora piano 



si sente di lontano,  
insieme al suon delle campane in coro, 
sotto la luce d’oro. 
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Ma il battesimo della stampa, non è - purtroppo! - quello della critica: ragione per cui 
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I 

IL SOLITO MAGAZZINO D’AMORE 

 

… chi non si curasse di sentirle, e avesse però voglia d’andare avanti nella storia, salti 

addirittura al capitolo seguente… A. Manzoni, I Promessi Sp. C. XXII. 

 
 



I. Partenza … 

 
  Ride sul mio balcon l’uva nascente, 
e tra le verdi foglie io guardo il mare: 
da lungi - evanescente - 
veggo un bianco piroscafo avanzare, 
e mentre piango invano, 
più piccolo diventa e più lontano. 
 
  Ride il sol che tramonta e ride il cielo, 
ride il mare lontan, porge ogni fiore 
- ritto sul proprio stelo - 
alla farfalla che lo sugge, amore: 
il cor mi s’è fermato... 
Quel punto bianco ormai s’è dileguato! 
 
  Addio!... Sento le lagrime bagnarmi 
- brucianti - il mesto viso tutto quanto. 
Sogni dorati, in carmi 
esultanti d’amor, ch’è vita e pianto, 
or lontano da lei che farò io? 
Gioia, sorrisi e liete veglie, addio!... 
  
  Ingenua e bella, tu cantando andrai 
per la campagna stornelli d’amore; 
tu non soffristi mai 
tu non conosci cosa sia dolore: 
da tutti idolatrata, 
ventenne appena, e tanto innamorata. 
 
  Se per caso, o gentile, a sera o a mane, 
venisse al tuo balcone un uccelletto,  
le briciole di pane 
tu dona a quel digiuno animaletto: 
sarà lo spirto affranto 
che a te verrà di quei che t’ama tanto. 
 



  E se per caso, al tramontar del giorno, 
amorosetta e timida farfalla 
ti volasse d’intorno 
e venisse a posar sulla tua spalla, 
deh!, non cacciarla via, 
ché sarà la perduta anima mia. 
 
  Se attraverso la notte e l’infinito, 
durante il tuo lavoro della sera, 
ti colpirà l’udito 
una voce dolente di preghiera, 
sarà la voce mia, 
voce di pianto e di malinconia. 
 
  Ma io ti avrò vicina col pensiero, 
rivedrò col pensiero il tuo sorriso, 
ma mancheran davvero 
le divine sembianze del tuo viso: 
e - crudele tormento - 
i baci miei saranno dati al vento. 
 
  O profumato fiore di bellezza, 
unico sogno dei tristi anni miei, 
Musa di gentilezza, 
nata a servire il nettare agli Dei, 
per te ingiallisce il verde 
della mia gioventù che già si perde!... 
 
  Anima mia ferita e giovinetta, 
tutto roseo quaggiù veder ti parve: 
la tua fu troppa fretta 
e non vedesti che fantasmi e larve! 
Anima mia ferita, 
incominci a conoscere la vita. 
 
  Se per caso al ritorno, tu trovassi 
me morto pel continuo e amaro pianto, 
ti prego!... volgi i passi 



per la dolente via del Camposanto: 
sulla mia zolla aprica, 
se non l’amante, pianga almen l’amica! 
 
II. Che cos’è? … 

 
  Non so: mi prende una tristezza arcana   
quando chiudono i vetri del balcone, 
e malgrado la fredda tramontana 
- a rischio d'un malanno del polmone - 
vorrei restar difuori a contemplare 
la sfiorita bellezza del tramonto 
e illudermi a tal segno - m’ascoltate? - 
da credermi tuttora in piena estate.  
 
  Non so. Il motivo d’ogni canzonetta 
prima l’udiva indifferente o quasi,  
adesso invece l'amo e mi diletta 
e mi commuove sempre, in tutti i casi:   
e mi ricorda i giorni del passato, 
or lieti, or tristi; e mi riveggo innanzi 
una folla sfilar di volti amati, 
amati un tempo, e già dimenticati. 
 
  E il profumo d’un fior m'inebbria tutto 
e piango ad una musica lontana, 
il cor mi s’empie di tristezza e lutto 
al cupo rintoccar d’una campana.  
Or piangere vorrei, ora gridare,  
fremo ora di gioia, or di dispetto...  
Talvolta mi sorprendo a immaginare 
quattro candele accese e un cataletto. 
 
  Ho già perduto il sonno e l’appetito 
e preferisco a un piatto di fagioli 
il seguire con gli occhi, all’infinito, 
d’una farfalla o d’un uccello i voli. 
 



  O filosofo mio, voi che sapete 
tutto ciò che noi volgo non sappiamo, 
via, spiegatemi un po’, se lo potete, 
tutto questo che ho detto. Sì? Sentiamo! 
- Subito, caro mio. Sai che cos’è? 
E’ l’amore che passa accanto a te!  
 
III. Al tuo ritorno … 

 
  Quando in autunno tu ritornerai, 
ti rivedrò senza piacere alcuno: 
in me ritroverai 
lo spettro del dolore e del digiuno, 
il fantasma affamato 
pel digiuno del cuore innamorato. 
 
  Com’era rivedrai la mia parvenza, 
il viso mio con ogni segno suo: 
morta l’intelligenza 
nell’acuto desir d’un bacio tuo, 
morta la giovinezza 
nel desiderio d’una tua carezza. 
 
  E se per caso, o cara, impietosita 
di me che ti volevo tanto bene, 
ridonare la vita 
tu mi volessi e alleggerir le pene, 
a che il faresti tu? ... 
Un uomo morto non rinasce più!... 
 
  E se il cuor mio da quello che l’affanna 
liberar tu volessi e dargli amore, 
strappando alla condanna 
quest'anima rejetta nel dolore, 
tu - mia bianca colomba - 
respireresti l'aria della tomba. 
 



  Se tu credessi con un bacio tuo 
di Satana strapparmi alla carezza 
ed all’abbraccio suo, 
e ridonarmi il fior di giovinezza,  
alle tue labbra pòrte 
risponderebbe il soffio della morte. 
 
  Volgi da me, fanciulla, la tua faccia: 
il tuo tardivo amore or più non vale. 
Va’, corri fra le braccia  
di quei che t’offre il serto nuziale! 
Vivi felice dell’amor nel porto... 
Ti benedice un morto!... 
 
IV. Sognavo … 

 

Sognavo gli occhi d'una Mussulmana 
                                    fatti di mille faci, 
la bocca rossa d’una Sivigliana 
                                fatta solo pei baci: 
ti conobbi e t’amai, come un demente... 
                     e non sognai più niente! 
Sognavo il cuore, il bacio e la carezza 
                              delle belle Regine, 
sognavo di affogarmi nell’ebbrezza 
                      fra  i pizzi e fra le trine: 
ad una frase tua di complimento... 
                       io mi sentii contento! 
Sognavo fama, gloria e onori in terra 
                        intorno al nome mio, 
sognavo di lottar, di muover guerra 
                        agli uomini ed a Dio: 
m'innamorasti come non so dire... 
                         ed or vorrei morire! 
 
V. A chi credere? ... 

 



  Lo domandai ad una margherita: 
- Un giorno amato, di’, da lei sarò? ... 
M’ama? Non m’ama? Sarò amato in vita? 
                     E il fiorellino mi rispose: - No! 
 
  Al giuoco delle carte domandai: 
- Senza di lei, come mai vivrò? ... 
M’ama? Non m'ama? Di’: m’amerà mai? 
               Anche le carte mi risposer: - No! 
 
Ma certa sera a te lo domandai, 
mentre moriva ad occidente il dì: 
- M'ami? Non m'ami? E sempre m’amerai? 
            Tu, con un bacio, rispondesti: - Sì! 
 
VI. Madrigali … pittorici 

 
  Se dovessi dipingere l’Amore 
e dargli sulla tela e forme e vita, 
dipingerei del cuore 
bagnandomi il pennello alla ferita: 
così, con un sol tratto, 
verrebbe sulla tela il tuo ritratto. 
 
  Non so se al mondo esista 
di me più grande e più sapiente artista: 
dipinto ho il viso della donna mia 
e celebre mi fa… la fantasia! 
 
VII. Per istrada 

 

  T'ho vista qualche volta per istrada 
e tutto è disparito a me d'intorno: 
ho sentito nel cor come una spada, 
mi s’è oscurato innanzi agli occhi il giorno.  
  
  Sola ti ho vista in una luce d’oro, 
come vanno le Sante in Paradiso, 



e m’è sembrato di sentire un coro, 
come un canto divin che m’ha conquiso. 
  
  Leggera procedevi ad occhi bassi, 
erano a mille i fiori sui tuoi passi,  
ed io rapito ti seguia con l'occhio 
e mi sentii cader, muto, in ginocchio.  
 
  E rimasi così, col guardo immoto,   
col cor che mi balzava, ansando, in petto... 
E quando tu sparisti e vidi il vuoto, 
mi risvegliò la ruota d'un carretto. 
 
VIII. Due voci … 

 
  Tu sei civetta, tu sorridi a tutti, 
ti piace aprir ferite in ogni cuore, 
della perfidia tua raccogli i frutti, 
ridendoti di tutto e dell’amore. 
 
  Tu consideri un uomo come un cane,  
lo stringi pel collare col tuo pugno, 
e lo contenti a briciole di pane, 
e l’accarezzi con frustate al grugno. 
 
            Questo nessuno me l’ha raccontato:   
            è la voce del ver che m’ha parlato. 
 
  Ma tu sei bella - mistica bellezza, - 
oggetto degli amori più tenaci; 
io morirei sotto una tua carezza, 
e sangue succhierebbero i tuoi baci. 
 
  E col tuo nome su un coltello scritto,  
per te commetterei anche un delitto. 
 
               Questa non è una voce ingannatrice:  
               è la voce d'amor che me lo dice! 



 
IX. Quando … 

 

  Quando sul mare tu vedrai vagare 
una candida vela dispiegata, 
sarà l’anima mia innamorata 
che ti verrà, dolente, a ricercare. 
 
  Quando da lungi sentirai un canto 
librarsi in grembo al vento, fioco e piano, 
sarà tutta l’angoscia del mio pianto, 
che sospira il suo bene ormai lontano. 
 
  Quando la sera, in mezzo alla fragranza 
dei garofani in fior, nella tua stanza 
entrar vedrai, solinga e inosservata, 
una lucciola mite e brillantata, 
 
  sarà lo sguardo mio che del tuo viso 
verrà a bearsi e della sua dolcezza,  
che a riveder verrà quel tuo sorriso, 
che fa tremare come una carezza. 
 
X. Al bagno 

 

  Vorrei poter cambiarmi in pesciolino, 
tuffarmi poi nell’onda avventurata 
dove tu bagni il corpo tuo divino, 
il tuo splendor di Venere adorata. 
 
  Vorrei poter vederti da lontano, 
così come t’ha fatta la natura: 
sarebbe un godimento sovrumano, 
una gioia d’amore, onesta e pura. 
 
  Vorrei vederti fendere l’azzurra 
onda marina tremula e serena, 



e in mezzo al mar che intorno ti sussurra 
nuotar come una mistica Sirena. 
 
  Dove ti bagni tu venir vorrei, 
dove l’onda, rapita, un inno canta: 
quell’acqua che ti tocca troverei 
e la berrei d’un sorso tutta quanta!... 
 
XI. Ad una barca 

 
  Vaga barchetta mia, ti porta l’onda 
a quelle spiagge ove sorride amore, 
dove il nettare sgorga da ogni fiore, 
dove canta un uccello su ogni fronda. 
 
            Se la vedrai, o vaga barca mia, 
            tu le dirai che l’amo tuttavia. 
 
  Va’, corri, voga, o fragile barchetta! 
A quelle spiagge il tuo cammino affretta:  
tu sei la messaggera del mio amore, 
e a quelle spiagge mi ti porti il cuore. 
 
                Nella voce dell’onde, alta e sonora, 
                tu le dirai che l’amo tanto ancora! 
 
XII. Pastorella arcadica 

 
              Della strada nel turbine, 
fra i ladri, i galantuomini e gli sciocchi, 
               in mezzo ai trams elettrici, 
che intronano gli orecchi e abbaglian gli occhi, 
               nei nembi della polvere, 
che mi penetra in bocca e nella strozza, 
              schivando un’automobile 
e urtando col fianco a una carrozza, 
              penso alla solitudine,  



al divino del mar silenzio azzurro, 
              ove tu vivi - immemore - 
della natura ai fremiti e al sussurro.  
              Gli orecchi miei non odono 
se non bestemmie ed urli a questo e a quello, 
              e tu il trillo d’un passero, 
un canto campagnuolo e uno stornello. 
              Sdraiata sotto un albero, 
quando più brucia il sole, innanzi pranzo, 
              t’innalzi a un volo d’Icaro 
dai righi suggestivi d’un romanzo. 
              E una vela che librasi  
sulla crespa e tranquilla onda marina, 
              ti sembrerà l’immagine 
della cara a Tristan bionda Regina; 
              ed un arcano monito 
ti sembrerà il ronzare d’una mosca, 
              e un qualche canto agricolo 
un melodico spunto della Tosca; 
               e fra il trillo d’un passero 
e la canzon del bruno pescatore, 
               fra lo squittio pettegolo 
d’una cicala e il fischio d’un pastore, 
               ti sembrerà rinascere 
ai tempi della cipria e del minuetto, 
               e - pastorella arcadica - 
sgorgherà dall’anima un sonetto. 
               Così, se - come immagino - 
ti venisse a mancar la rima in “amo” 
               non ti affannar: ricordati 
che son qui solo e che ti penso e t’amo; 
               e se poi, per concludere, 
ti bisognasse qualche rima 
               ti basterà di scrivere 
ciò che mi leggi in fronte: - Amore, amore! 
 
XIII. Vattel’ a pesca! ... 

 



Chi mi detta questi versi, 
    che andran pel mondo derelitti e spersi? 
È amor che mi ferì? 
                                  Forse sì. 
 
Da colei che m’ha colpito 
    (e l’azionaccia l’ho legata al dito)  
Solo un bacio aver potrò? 
                                 Forse no. 
 
Questo cor ferito a morte 
   potrà sperare una men cruda sorte? 
Rassegnarsi mai potrà? 
                                Chi lo sa? 
 
XIV. Amore fotografo 

 
  Di te, mia cara, non posseggo nulla, 
nemmeno un fiore, una fotografia, 
che possa ricordarmi la fanciulla 
che fu la fata della vita mia. 
 
  Ma senti, cara: t’ho stampata in core… 
E’ la fotografia che fece Amore! ... 
 
XV. Macchie di muffa 

Come se fossi un vecchio 

 
  Poveri fogli, che mi rammentate 
tutta l’istoria d’un amor passato, 
tutte le notti insonni e disperate d’innamorato, 
poveri fogli, e fiori disseccati, 
care memorie della gioventù,   
ansie febbrili dei miei anni andati  
che non tornano più,  
di mia vita il compendio voi formate,  
i miei anni più belli ricordate,   
in cui bastava all’aurea giovinezza  



della fanciulla amata una carezza! 
  E sorridendo triste ora vi sfoglio, 
cari ricordi d’un amor perduto,  
o memorie di pianto e di cordoglio! 
II mio capo canuto  
è chino su di voi, tremulo e stanco:  
il mio viso aggrinzito  
ormai da tanti affanni inaridito, 
s’è fatto bianco. 
Or che travolte siete del passato  
nel mortifero gorgo,  
memorie di colei che amavo tanfo,  
d’in fra le righe dello scritto io scorgo 
ancor le tracce dell’antico pianto! 
 
 
XVI. Vittima … 

 

  Io ho perduto il sonno e l'appetito! 
Più non divoro, come un giorno, il pranzo,  
da quasi un anno più non ho dormito: 
per la pazienza, veh! ce n'è d'avanzo! 
 
 Ogni speranza non mi è più concessa,  
domandarti se m’ami or più non vale:  
lo saprò - forse forse - da te stessa 
nel giorno del Giudizio Universale. 
 
  Umano no, ma cuore d'animale 
tu celi sotto angelico visino, 
e pieghi con fervore di Vestale  
al sacro altar del Cavalier Marino. 
 
  Così passano i giorni, e più non dico: 
or ti bestemmio, ed or ti benedico. 
 
XVII. Favoletta 

 



  Disse la mente al cuore: - “Il pianto è vano: 
i tuoi gridi senz’eco andran dispersi... 
Fratello mio, le lacrime che versi 
lacrime sono d’un bel sogno insano. 
 
  “Senti, fratello mio: l’amore è un'ombra, 
è una vana chimera invelenita... 
D’ogni pazzo ideal, su via, ti sgombra, 
volgiti intorno e goditi la vita! 
 
  - “Ah, no, sorella! - il cuor rispose - Agogno 
il palpito d’amor grande e sincero,  
la parola a te basta, a me il pensiero, 
a te il vero, a me l’estasi d’un sogno. 
 
  “Superba sei, vai troppo in alto a volo 
con quei calcoli tuoi freddi e profondi..., 
E a me, sorella, poco basta: solo 
una cascata di capelli biondi! 
 
XVIII. Musica lontana … 

 

Oh, la dolce malia 
d’un canto lamentevole in distanza...! 
Vola la fantasia 
nell’inseguire un sogno e una speranza, 
e il nostro cor, sull’onde del motivo, 
ci palpita più rapido e più vivo! 
E si ripensa ai morti, ad un lontano 
passato di dolore, 
e ci torna il ricordo intorno a un vano, 
dolce sogno d’amore!... 
Nuova alla vita ed al dolor non tocca, 
vergin tu sei nell’anima e nel core: 
atteggiata lab occa 
ad un sorriso inconscio di candore, 
tu non senti d’Amor l’eterno grido 
pel mondo risonar di lido in lido. 



Ma se dovrai sentir come imperversa 
nel cervello e nel cor quella dolcezza, 
e come a gocce versa 
nell’animo ogni gaudio, ogni carezza, 
come appassito flore 
diventerai la vittima d'amore. 
Ogni canto lontano, nella notte, 
vagolante dei campi nei sentieri, 
di angosce ininterrotte, 
di tristi e melanconici pensieri 
sarà l’eco fuggente, 
che in cor s’imprime dolorosamente. 
Forse un frusciar di foglie ,un lieve trillo, 
il palpitar di qualche stella in cielo, 
forse il canto d’un grillo 
o lo sbocciar d'un fiore in sullo stelo, 
a noi sarà sembrato 
una carezza dell’obbietto amato. 
E allor più breve tutta la distanza 
ci appar, che ci divide e ci allontana, 
risorge la speranza 
più viva, più fidente e non più vana, 
e all’occhio innamorato 
tutto sarà più bello e più beato! 
 
(Dalla leggenda drammatica in un atto Amor, che a nullo amato amar perdona 

pubblicata ne “La Favilla”, rivista letteraria dell'Umbria e delle Marche - Anno XXV, 

novembre 1906, fasc. IX. Perugia) 

 
XIX. Commiato 

 

  Arrivederci! Di pensier, di detti 
che ricordino te, son privo ormai: 
ti canterò, coi versi di Stecchetti, 
l’odio che provo e amor che pur provai. 
 
  Mi circondasti di mentiti affetti, 
lo sento adesso: non m'amasti mai,  



ed io, pazzo e cretino, ti credetti, 
ed io, guarda che stupido! t’amai!... 
 
  Però c'incontreremo quanto prima 
all’altro mondo, assai probabilmente: 
e allor, con vecchio metro e nuova rima, 
maledirò al tuo cuore delinquente. 
 
  E allor che in tutti i toni ti avrò detta 
la storia degli amori tuoi mendaci, 
per un istante ancor ti terrò stretta 
e in bocca ti darò gli ultimi baci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

PRIMO INTERMEZZO 
... a conti fatti  
beati i matti! 

                                                                                      Giuseppe Giusti - Le memorie di Pisa. 
 

I. Modernità 

 
  Sì, la moda passò di domandare, 
la notte, delle stelle al luccichio, 
il giorno, allo scherzar lieve del mare, 
che cosa è Amore, oppur che cosa è Dio. 
 
  Adesso tutto è nuovo e originale, 
                               e tutto ciò non vale. 



  Sarebbe giudicato, oggi, un babbeo, 
chi, sprezzando i pericoli e gli azzardi, 
facesse versi come Tommaseo 
o cantasse d’amor come Leopardi. 
 
  Oggi, mia cara, son cambiati i gusti 
e non si legge più nemmeno il Giusti. 
               Oggi il romanticismo più non c’è: 
c’è Guy de Maupassant, Mirbeau, Bourget; 
persino il prete in chiesa, in cotta e stola, 
invece del Vangelo legge... Zola! 
 
  Promessi Sposi?!... Roba senza frutto! 
Il bottegaio ci arrotola il prosciutto! 
Morì Leopardi, autor di rei versetti... 
Adesso, cara mia, regna Stecchetti!... 
 
II. Commiato 
.... dopo aver messo la parola “fine” a una leggenda drammatica in versi. 
 
  Addio, leggenda mia! Mi lasci solo 
a brancolar con l'animo in battaglia, 
e non pensi che in cor mi grida il duolo 
                          qual’asino che raglia. 
  Non ricordi le veglie laboriose, 
passate ad ammassar verso su verso 
e le tazze aromatiche fumose, 
                       tutto il tabacco perso?... 
  Oh, quante volte il rapido pensiero 
- qual navigante dall’ardita vela - 
fermar dovette il volo alto e leggero 
perché veniva meno la candela!... 
  Oh, quante volte - innanzi a un arduo scoglio - 
della notte alle voci io dava orecchio, 
sbocconcellando sul polito foglio 
un po’ di pane e di formaggio vecchio!... 
  Oh, quante volte, sul più bello, udiva 
sonnacchiosa una voce di dispetto, 



che là - dall’altra stanza  mi ammoniva: 
- Non consumar candele e andiamo a letto!.... 
  E così, mia leggenda, io t’ho compita  
in barba al dio Morfeo, di notte in notte: 
ricorderò per tutta la mia vita 
gli eterei sogni e l’ansie ininterrotte! ... 
  Addio dunque, o leggenda: e va’ pel mondo 
a scorrazzare col mio nome in fronte:  
si avrà pietà di un estro vagabondo, 
che non bevve degli altri all’aurea fonte. 
  Non ti commuover troppo al pianto mio... 
Vana fatica mia, t’invola! Addio!... 
 
 

III. Versi insidiosi 

Ad una Signorina 

 
  L’animo aveste, nell’amor, sincero, 
ed io lo credo e non adulo: mai 
veniste meno al sacrosanto vero 
da che Cupido vi tuffò nei guai. 
  Ogni sentir malfido e menzognero 
scacciaste via, senza troncar giammai 
l’amor e ininterrotto e veritiero 
la fede del cor che vi ammirai.  
  Qualunque sentimento virtuoso 
l’anima vostra anelò, senza invocare 
giorno solo di piacer colposo. 
  I giuramenti che voleste fare 
Cupido faccettò, respinse iroso  
Le mille insidie del bel verbo amare. 
 
N.B. - Si provi ora il lettore a leggere il sonetto dall'ultimo al primo verso 

 

III. 

POEMETTI DRAMMATICI 
Dante e Lutero, 

Amore e Religione 



 
Amor, che a cor gentil ratto s’apprende .... 

Dante 
 

Venditur hic Christus, venduntur dogmata Petri; 

ne quoque vendar ego, perfida Roma, vale! 

Lutero 

 

 

I. A un’anima grande 

ArturoGraf 
come pegno di venerazione e omaggio 
 
Coram Judicibus 
  Cumuli di nubi fatte ardenti dal Sole che tramonta, nella gloria del Cielo di porpora e 

d'oro. 

  In alto, in alto, soffusa di una luce sopraumana, 

fatta di mille faci, è la porta del Beato Regno. 

  Il gran padre Alighier, con negli occhi mesti e pensosi il raggio sublime della fede, 

s'avanza verso le soglie celesti. Ai suoi piedi sghignazza cupo e sinistro uno Spirito 

Maligno. 

 
 Voce dello Spirito del Male 
  O animal grazioso e benigno, 

la bufera infernal che mai non resta, 

che l'aer perso tigne di sanguigno,  

che mugghia, come fa mar per tempesta,  

  dimmi, t’avviene mai sentir nel core 
quando t’avvince tutto e ti comprende 
- qual messagger di morte e di dolore - 
Amor che al cor gentil ratto s'apprende? 

  Perché l'anima tua tanto delira, 
e un fremito ti serpe in la persona 
allor che t’arde e che ti elegge a mira 
Amor che a nullo amato amar perdona? 

  O Tosco che per la città del foco 

vivo n’andasti, onesto e immacolato,  



piacciati di ristare in questo loco, 
sciogli l’enimma oscuro e indecifrato! 
  Dimmi perché colei di cui si legge 

che succedette a Nino e fu sua sposa, 
inchinossi pur ella a quella legge 
che di peccato ogni alma fa bramosa! 
  Dimmi perché colei che il cor s’ancise 
ruppe la fede al cener di Sichèo; 
dimmi perché a Cleopatra amor sorrise 
abitandone il cor capiente e reo. 
  D’Elena dimmi e del Pelide Achille 
di Paride, Tristano e di quei tanti 
spirti amorosi, ed alme doloranti  
che amor di nostra vita dipartille. 
  Al mistero d’Amor sciogli le bende, 
tu che cantasti la Suprema Corte 
e di colei che nacque ed ebbe morte  
sulla marina dove il Po discende. 

  Poiché hai pietà del loro mal perverso 
che non chiede perdono e non perdona,  
scoprici tutto, col divin tuo verso, 
Amor che nella mente ti ragiona! ...6 
 

Voci di Angeli invisibili  

 
  Perché cotesta voce 
di delitto e di mal turba la pace 
della Magion Celeste, 
ove virtù s’alberga e il Mal si tace? ... 
 
Altre voci 
 
  Quassù, quassù la Croce 
i destini avvenir decreta al mondo: 
qui non mugghian tempeste: 

                                                           
6 Inf. V: 88, 31, 90, 29, 100, 103, 58, 59, 62, 69, 98, 93.- X, 24 - X, 22. - Convito, c. II. 
 
 



fuggi lontano, o Spirto furibondo! 
 
Voci maligne 

 

  Spirto non è che nuoce; 
indusse l’uomo a credere ed amare! 
 

Altre voci  
 
  No, qui non s’entra con mentita veste: 
vola lontano, e più non dimandare! 
(Lo Spirito scompare con una stridula risata) 

 

Le prime voci 

 
  Silenzio! Chi è colui 
che alla Porta divina ora s'avanza? ... 
Gli si legge sul viso 
come un raggio di fede e di speranza. 
 
Le seconde voci 

 
  Ei viene inverso nui, 
e vigile s’inoltra e confidente: 
ogni attimo un sorriso 
gli balena sul volto, di repente. 
 
Le terze voci 

 

  Forse li maggior sui, 
soggiogati ed emossi al Divin Segno, 
han preso eterna stanza in Paradiso 
varcar le soglie del Beato Regno. 
 
Una voce paurosa 

 
  Laggiù, laggiù s’accende 
una bocca di fuoco! 



Tutto il globo s’è scisso, 
li s’è aperto un abisso, 
si muovon le montagne e cambian loco! 
Ecco, l’uman s’arrende!  
Lo afferra il Mal, lo afferra e lo comprende! 
 
Una voce serafica 

 
  Qui tutto ride,  
tutto fiorisce; 
qui tutto è in pace! 
Ognun si tace, 
ognun gioisce, 
ognun sorride! 
Qui luce e canti, 
qui non grida e non pianti, 
non anime - qui - doloranti; 
qui, nel verbo d’Amore, 
non esiste lamento e non dolore! 
 
Dante 

 
  O Principi del Cielo, 
aprite. 
(Le voci tacciono; dall'abisso profondo, il vento reca lo stridulo riso dello Spirilo del 

Male). 
 
Dante 

 
  O Principi del Cielo, 
squarciate l’aureo velo:  
aprite. 
(Le voci tacciono; la sghignazzata satanica si risente) 

 
Le voci degli Angeli invisibili 

 
  Chi parla, fuori? 
Chi mai ci sta dinante? 



Chi dunque è il tracotante? 
Violò l’aerea landa; 
egli parla e comanda; 
a Quei che i mondi regge 
Ei detta legge. 
Chi parla, fuori?... 
 
Dante   

 
  O Principi celesti, 
tacete tutti, udite: 
or più il corpo non ho,  
né di mortal le vesti. 
Aprite 
 
Voce dell’Arcangelo dall’alto 

 
  No. 
 
Dante  

 
  Qui venni da mortale, 
libero d’ogni male: 
a me negar non vale. 
 
Voce dell’Arcangelo 

 
  Di’, chi sei tu? 
Perché vieni quassù? 
 
Dante 

 
  Dante il mio nome fu. 
 
Voce dell’Arcangelo 
 



  Della luce nei rai, 
io sempre vigilai: 
non ti conobbi mai. 
 
Dante 
 
  Sono il Cantor divino. 
 
Voce dell’Arcangelo 

 
  E che perciò? 
Questo pregio meschino 
qui giammai s'apprezzò. 
 
Dante 
 
  La colpa ho maledetta. 
 

Voce dell’Arcangelo  
 
  Su, pàrtiti, t'affretta! 
Chi il Mal da sé fugò 
e dette al Mal gran parte 
sulle sudate carte, 
entrar da noi non può. 
 
Dante 
 
  Inni cantai al Re dell’Universo. 
 
Voce dell’Arcangelo 

 

  Vada l’animo tuo lungi disperso! 
Di Lui cantasti, o tracotante, in vita, 
quando la dritta via era smarrita. 
 



Dante 
 
  Cantai la forza. 
Ah, no! Di te più forte, 
nell’Erebo, è la morte: 
la tua potenza, innanzi a me, s’ammorza! 
 
Dante 

 

  Smettete, o Genii audaci, 
il querulo scalpore! 
E tu, Custode, taci: 
cantai l’Amore! ... 
La splendente porta si spalanca d'un subito. Sovra candido vel cinta d’oliva e sotto 
verde manto, appare Beatrice, vestita del color di fiamma viva. Dante, tremante, 

affranto, per occulta virtù che da lei muove, d’antico amor sente la gran potenza, e la 

bacia in bocca. Stretti in un amplesso che sarà eterno, varcano ambedue le dorate 

soglie del Beato Regno. Gli Angeli, fior gittando di sopra e dintorno, cantano: 
Benedictus qui venis.... 
Dall'abisso profondo, il vento reca lo stridulo riso dello spirito del Male. 
 

II. 

Lutero al Castello di Altenstein 
 

“Hier stehe ich: lch Kann 
nicht anders: Gott helfe mir! Amen!” 

Nel bosco, sui monti della Turingia. In alto, sur una vetta montana, si scorge, cupa, 

spettrale, incombente, la Wartbourg, il Castello di Burcardo di Hunt, signore di 

Altenstein. Giù, giù, nella valle, si spiega, confusa sotto la pallida luce lunare, la via di 

Witlemberga. 

Pel sentiero del monte, tutto rocce e scoscendimenti non passa anima viva. Ai piedi di 

un faggio, è a terra seduto un frate eremitano di Sant’ Agostino; egli è Lutero. A lui 

dappresso, immobile e nero, è un asinello legato al tronco. 

E' la solenne tranquillità della notte: non canti e non suoni di montanari stornellanti. Fra 

i rami dei 

faggi, sbatte ad intervalli l’ala dei corvi. E' un silenzio profondo, intenso, quasi 

palpabile: è morto ogni segno di vita umana, e parla solamente il vento, tutto 

murmuri dolcissimi e lievi. 



 

Lutero 

 
estatico, accovacci a piè’ del tronco, con le mani intrecciate sulle tibie e lo sguardo 

immoto, fisso al cielo limpidamente stellato. Parla a voce bassa, come avesse 

timore di profanare il silenzio della natura. 
  Oh, notte!... O spettri immondi di ricordanze amare! ... 
Lontani! Che chiedete? Via, lasciatemi stare 
Qual mendico famelico a ricco donatore 
chiede pane e lavoro, pace e riposo al cuore, 
tal venir mi vedete, a voi, deserte contrade, 
a voi, castelli invitti, a voi, scoscese strade: 
anch’io mendico in cenci, affamato ed oppresso, 
vengo fra selve e boschi a ritrovar me stesso! 
Il vento ha come un'armonia di mille violini, sibilando lievemente fra le fronde 

dell’alloro.  
  Ah, si! Tornate ,o teneri ricordi del passato, 
fantasmi che svanite dal mio cuore annebbiato! 
Orsù, ditemi, ditemi voi soli il verbo arcano, 
che di trovar tentai, ma che ho cercato invano! 
Giunge, lento e superbo, il rintocco della campana 

della Badia di Altenstein. 

E tu, voce d'orgoglio, non d’umile preghiera 
a qual’orgia conviti i fedeli, la sera?... 
Senti, la tasca ho piena di pezzi d’or coniati: 
vo’ indulgenza plenaria, remission di peccati, 
vo’ l’eterna oblivione di quanto ho fatto in male... 
Toh, questo sacco d’oro! E’ tutt'oro che vale! ... 
Atteggiato il viso a indicibile disprezzo gitta furiosamente a terra un sacchetto di 

monete, che ha estratto dalle pieghe profonde del suo mantello. 

  O parola divina, da me udita per caso, 
quella notte fatale! Leggi di San Tommaso, 
Bibbia, Evangeli. Epistole, monumenti immortali... 
Orsù, precipitate! Tarpatevi le ali! 
Oggi Bolle, indulgenze, che volete di più?: 
protezione papale nel nome di Gesù! 
Egli si scuote tutto. 
Roma, o fatal congresso di colpe e di splendori, 



fucina di veleni, di snaturati amori, 
ove un Papa incestuoso alle amanti sussurra 
versetti del vangelo, stornelli da suburra 
egli s'alza in piedi brancolante 
Roma, superba, isterica, fremente cortigiana, 
sgancia oramai dai lacci l’amplissima sottana,  
libero sfogo al putrido fango dell’onor tuo 
concedi or dunque, e Cristo ceda al Ministro suo 
il diritto dovutogli sulla vita e la morte, 
e del Beato Regno gli spalanchi le porte!...  
Egli gesticola come dirigesse il suo discorso a qualcuno.  
  O genti ossessionate, popoli d’Alemagna, 
Cavalieri di Cristo in spada e cappa-magna, 
udite tutti, udite un po’ il verbo novello, 
che, redivivo Apostolo, vi predica Tzello! 
Innanzi, o Simoniaci, o incestuosi amanti, 
o ladri, o truffatori, o delinquenti! Avanti! 
Che?! La pena d'Averno lo spavento v’incute? 
Non più: pagate, e allegri! C’è il Breve di Salute! 
O mamme, o figlie, o spose che piangete dei morti, 
a che cibar di pianti la vita, e di sconforti? ... 
Or si paga il viaggio – lo dice l'Oratorio – 
d’andata in Paradiso pe’ morti in Purgatorio!   
Egli ride, convulso.  
O poverelli, l’oro voi non avete? Orbene, 
restino i vostri morti a scontare le pene! 
Il Paradiso è aperto al più ricco offerente:  
ogni anima arricchita ci vola allegramente. 
Oggi a novelle strade muove l’uman pensiero... 
Dimenticate, o popoli! Morto è Martin Lutero! ... 
Il vento si fa impetuoso, una nube ha coperto la luna: dalle alte cime montane giunge 

un prolungato e cupo mormorio, come di tuono. 
  Via, sgombratemi il passo! Lungi, o bugiarda folla! 
Reco il verbo di Cristo: è di Leon la Bolla! 
Egli svelle da una siepe un arbusto, e urlando procede innanzi, sferzando colpi nel 

vuoto, rabbiosamente. Poi si ferma d'un subito, e resta in ascolto, nella notte, gli occhi 

immoti e spaventati, arrotando i denti. 

  Chi mi chiama, lontano? Chi mi vuole, e perché? ... 



Zittite, o arcane voci! Che volete da me? ... 
Egli cade tramortito a terra. Mille voci inneggianti recate dal vento, come l'eco di un 

coro lontano: 
  ....Nulla noi siam, ludibrio 
nella mortal tenzone! 
Né tarderemo a cedere 
nel duro e fero agone! 
V’ha chi guerreggia e vigila: 
è l’Uom di eletto cuor, 
è Cristo, il Dio di Sabaoth, 
Supremo e sol Signor! ...7 
 
Lutero 
 
con voce fiacca, sibilante 
  Morì Lutero!... E fama, e gloria più non agogno...  
Ahi, fuggite lontani, spettri del mio gran sogno... 
M'ha condannato Cesare, m’insegue il reo nemico, 
mi resta solo il pianto, mi resta un solo amico. 
Schiave d’eterno obbrobrio, o genti affaticate, 
fuggite ogni ricordo - via! - dell’umile frate! 
Tu, Fiorenza, che, invitta, ti ribellasti al tristo, 
e Re supremo ed unico a te chiamasti Cristo, 
godi del tuo trionfo! La libera Alemagna 
bacia i piedi al Pontefice, sul trono, in pompa magna. 
E dalla torre altera di Giotto - unica e sola - 
tuonò la voce libera del gran Savonarola! 
Chi mi chiama, lontano? Chi mi vuole, e perché? 
Zittite, o arcane voci! Che volete da me? ... 
Egli tace.  

 

Lo stormir delle foglie 

 

  O Lutero, Lutero! 
Tu smentisci te stesso? fuggi? 
                                                           
7 E’ la seconda strofa dell’inno di Lutero, chiamato dal Michelet la Marsigliese della Riforma. Parole e musica 
son dello stesso Lutero. II testo comincia così: Eine feste Burg ist unser Gott! La traduzione è di Thomas W. S. 
Iones. 
 



 
Lutero  
 
balza in piedi 
  Ah, non è vero! 
Sono il novello Apostolo, sono l’uman pensier... 
Non può nemmen la folgore, spettri, rapirmi al ver! 
 
il tuono lontano 
 
Ahi, Lutero, Lutero!... Insuperbir cotanto? 
Dall’invide potenze io già ti veggo affranto! 
 

Lutero 

 

  - lo vincerò! 
 
Il tuono lontano 
 
         - Chi il sa? ... 
 
Lutero 
 
                            - O morirò sul campo! 
 

Il tuono lontano 

 
- Ah! no!... In te del martirio non riconosco il lampo! 
 
Lutero 

 
  O voci di calunnia, che volete da me? 
Chi mi chiama, lontano? Chi mi vuole e perché? 
 
Le campane della Badia  

 
  Morte, morte! Condanna all’eterna vergogna! 
Il ribelle è dannato, è dannato alla gogna! 



 
Lutero 
 
  Ah, si! Venga la pena che all’obbrobrio mi danna! 
Venga, venga degli uomini la fatale condanna! 
Ma sappiate, o nemici tutti del nome mio, 
ch’io chinerò la testa solo dinanzi a Dio! 
 
Il Coro dei Monaci, dalla Badia 

 
....Creator alme siderum, 
aeterna lux credentium,  
Jesu Redemptor omnium, 
intende votis supplicum... 
 
Lutero 

 

  Olà! Sentite il coro dei Ministri di Dio, 
o genti che godrete d’ogni martirio mio! 
Pallide larve enfatiche d’una Chiesa di scherzo, 
voi mi spingete a morte, ed io rido e vi sferzo! 
Olà! Smettete - è tempo - gli inni e le canzoni 
che v’aspettano in tavola gli arrostiti capponi!... le canzoni, 
Alta è la notte, o monaci, ed a che più cantar?...  
O Ministri di Dio, lasciatemi passar!... 
 

Il Coro 

 
  ...Te deprecamur ultimae 
Magnum diei Judicem 
armis supernae gratiae 
defende nos ab hostibus... 
 
Lutero 

 
  Olà, voci inneggianti al godimento eterno, 
voci, che maledite la colpa nell’Inferno, 
dite, ditemi un poco - olà - voci d’osanna, 



quale sarà il martirio, quale la mia condanna. 
Venite a me, venite, pionieri del pensiero, 
a decretar la morte a me - Martin Lutero! 
Giunge dal Castello uno scalpitar concitato di cavalli, che s’avvicina sempre più. Arrivan 

di galoppo cinque Cavalieri mascherati, che accerchiano il Frate. 

 
Uno dei sopraggiunti 

 
  Vieni con noi, Lutero, animo gemebondo! 
 
Un altro 

 
  Pace e riposo avrai: morto sarai pel mondo! 
 
Lutero 

 
  ...Tal venir mi vedete, a voi, deserte contrade, 
a voi, castelli invitti, a voi, scoscese strade: 
come un mendico in cenci, affamato ed oppresso, 
vengo fra selve e boschi a ritrovare me stesso! ... 
I cinque Cavalieri gli fanno montare un cavallo, e via a galoppo sfrenato. Mille voci 

inneggianti, recate dal vento, come l'eco di un coro lontano: 

  ....Fortezza inespugnabile 
è il nostro Dio d’amore, 
arma potente ed egida, 
ci salva il suo valore... 
Il vento ha come un'armonia di mille violini, sibilando lievemente fra le fronde 

dell'alloro. 

 
 
 
 

IV 

SECONDO INTERMEZZO... 

 

I. Per chi volesse conoscermi
8
 

                                                           
8
 In cui si pecca palesemente di modestia 



 
  Statura giusta e ben proporzionata, 
chioma di fuoco e pallidezza in viso, 
pupilla nera delle lenti armata 
e bocca orrenda quando fa un sorriso. 
  Mano sapiente, bianca e affusolata, 
come quelle dei Santi in Paradiso, 
gobba che passa quasi inosservata, 
tutto un insieme che ti muove a riso. 
  Svegliato ingegno e logica profonda, 
vena scherzosa che non è di ognuno, 
io tutto imparo e tutto mi seconda. 
  Leggiero come il muoversi dell’onda, 
conosco tutti e non mi sa nessuno, 
e una doccia d'amor tutto m’inonda. 
 
 
II. La visione dell’Artista 
 
  Nel fumo azzurro, che s'innalza al tetto, 
del sigaro che stringe in fra le dita, 
l’Artista vede - e il cor gli balza in petto - 
ciò che sempre ha sognato e gli dà vita. 
  Vede l’Artista in quella nube azzurra 
eterea donna avvolta in velo bianco,  
che, dolcemente e piano, gli sussurra 
dolci promesse e gli si asside al fianco. 
  Gli carezza i capelli, il bacia in viso, 
e l’inebbria coi vezzi e lo consola, 
lo fa tremar coi baci e col sorriso 
e con la calda e fremida parola. 
  Egli s’incanta, perde la memoria, 
teneramente se la stringe al petto... 
Nel fumo azzurro che s’innalza al tetto 
svanisce la fanciulla: ella è la Gloria! 
 
III. A una fanciulla 

 



  In te ogni amabile 
virtù s’alberga, 
sembri una bambola 
di Norimberga. 
  Nell’occhio - fremido - 
s’annida Amore: 
scocca, e la vittima 
colpisce al cuore. 
  Tu, sempre amabile, 
ingenua e bella 
- l’anima candida 
di tortorella - 
  non puoi conoscere, 
veder non puoi le mille vittime 
degli occhi tuoi. 
  E dove scorgere 
tu credi amore, 
- lieta e scherzevole - 
trovi il dolore. 
 
IV. A Lorenzo Stecchetti 

buon’anima 

 

  La sozzura del mondo non ti tocca: 
 tu, sereno, felice ed ammirato, 
siedi tranquillo con la pipa in bocca 
innanzi alle tue carte. 
vate novello e innovator dell’Arte. 
  Tu scrivi delle pene e dei dolori, 
delle piaghe del mondo e della vita, 
ed esprimi i bollori 
della tua vena forte e invigorita.  
  Tu scrivi nell’incenso e nella mirra 
velenosa del vizio che abbrutisce, 
e se la donna amata ti tradisce 
affoga il tuo dolore nella birra.  
  La virtù non esiste; il mondo è vizio;  



la donna onesta adesso è un’utopia, 
svanito sogno dei passati dì; 
e tu prosegui fiero nell’uffizio 
di cantarci le corna in poesia, 
fra la pipa ed il vin... sempre cosi!  
  Tu conosci la donna, ed hai distrutto 
ciò ch’è di lei più bello: 
precipitasti col tuo verso il lutto 
sugli affetti più sacri e sull’amore: 
fuoco e rovina son le rime tue... 
Fra te e il mondo, chi è mai più bue? 
 
V. Eco compiacente

9
 

 
Eco rispondimi: 
                       dirà di sì? 
O, crudelissima, 
                      dirà di no? ... 
                                                ... no! 
 
Eco, rispondimi: 
                 ha degli amanti? 
Dimmene il numero: 
                uno, o son tanti? ... 
                                             ... tanti! 
 
Eco, rispondimi: 
                   quella crudele 
dà alle sue vittime 
                  amore o fiele? ... 
                                           ... fiele! 
 
Eco, rispondimi: 
                   dì, forse sai 
se miglior l’animo 
                   suo sarà mai? ... 
                                           ... mai!  

                                                           
9
 La forma è vecchia, ma la sostanza è nuova. 



 
Eco, rispondimi: 
                      chi di coloro 
che la godettero 
                 fu il suo tesoro? ... 
                                                       ... oro! 
 
VI. A una campana 

 
  Allor che agli occhi di una nuova vita 
natura scioglie - vigile - le bende, 
e nelle Chiese della patria a vita 
la parola di Cristo le si apprende, 
da lungi la tua voce, a volta a volta, 
grida letizia al cor di chi t’ascolta. 
  Allor che nella notte del passato, 
nel mortifero gorgo dei ricordi, 
l’anno morto travolge e al nuovo nato 
inneggia l’uomo in feste ed in bagordi, 
tu, col rintocco tuo solenne e lento, 
ci gridi al cor castigo e ammonimento. 
  Allor che giace sul funereo letto 
un cadavere freddo e illividito 
all’ansia d’un materno affetto 
dal destin crudelissimo rapito, 
le gravi note tue, cupe e sonore, 
sono voci di pianto e di dolore. 
  Ma quando di felici una brigata  
al tempio muove, già parato a festa, 
e una bruna fanciulla inghirlandata 
china - arrossendo di pudor - la testa, 
gioiosamente tu ci parli al cuore, 
lanciando nello spazio il grido: 
- Amore! 
 
VII. Sulla spiaggia 

 



  Figuretta gentil, che a me venite 
col difeso pudor dal peplo bianco, 
vi ho vista in acqua... Ma perché fuggite? ... 
                                          Superbo fianco! 
  In acqua sembravate una Sirena, 
come i classici vati l’han cantate... 
Venite qui! Scherziamo sull’arena... 
                                           Mi canzonate? 
  Lo giuro sul cordon di SanFrancesco... 
Ho pieno il porta-fogli, in camerino!  
Su via, venite qui! Staremo al fresco... 
                                        Che bel piedino! 
  Come Favonio dolce qui respira! 
Ci difende il lenzuolo dal calore... 
Trattenetelo in pugno! Il vento spira...! 
Vento scultore!... 
 

 

 

 

V 

ALL’ULTIM’ORA 

 
I. Ad un musicista 

 
  Sono memorie tenere e lontane, 
son ricordi d’amore, 
son desiderii di speranze arcane, 
sono contrasti e lacrime del cuore; 
son le sbiadite immagini pallenti  
Delle persone care, 
  son della mamma morta i vaghi accenti 
di là onde è vieto ai morti il ritornare; 
son mille sentimenti indefiniti, 
son palpiti d’affetti mai sentiti. 
  Dell’arte Vostra, che non è terrena, 
questa è l’arcana forza:  



ogni lacrima asciuga, ed ogni pena 
soavemente ammorza.  
  L’alma ci sente ogni supremo incanto, 
il cor ci sente solo amore e pianto. 
Napoli, Ottobre1906.  
 
II. Ciò che manca… 

 
  Eternamente l’anima sospira 
palpiti ignoti ed un’ignota ebbrezza, 
e mentre, vuoto e chiuso, il cor delira, 
mi s’appassisce il fior di giovinezza. 
  Al triste avvicendar crebbi soltanto 
d’ininterrotto affanno:  
solo nel mio cordoglio, invidio tanto 
quelli che son felici e non lo sanno. 
  Sì, parole d’affetto io voglio ormai: 
vivo di sogni e desiderii audaci… 
  Nel mio soffrir, che non s’attenua mai, 
ho sete inestinguibile di baci.  
Nell’oscuro destin che mi conduce 
son soli amici a me, pianto e dolore; 
manca uno sprazzo della santa luce, 
manca l’Amore! 
 
III. Pentimenti postumi 

 
M’aveva detto Amor: - Statti lontano, 
non t’accostare a me, perché son fuoco, 
e se tu credi ch’io ammonisca invano 
ti struggerà la fiamma a poco a poco. 
             Io non volli sentirlo, e quasi tutto 
       oramai son distrutto. 
  M'aveva detto Amore: 
- Il mio sorriso 
alletta all’apparenza, oh sì! , la gente: 
ora guardami bene :sul mio viso 
tutto è falso ed inganno, e tutto mente. 



            Non lo sentii. D’amare io fui conferito. 
        e venne il tradimento. 
  M’aveva detto Amor: 
- Stammi a sentire: 
non mi toccar, ché ti potrai pentire! 
La voce sua da me non fu sentita... 
Presto un inferno diventò la vita. 
             Or che tutto ho perduto, e calma e pace, 
       ei mi schernisce, e tace. 
 
 

A Carolina Baccaro e Antonio Santelli sposi 

 
 
Devotamente Umberto Di Giulio 

 

XV maggio MCMIX, Napoli 
Incepta prospera futura 

Tipografia Barca - Largo dei Bianchi 
Edizione numerata di cento esemplari 
 

Tutto tace d’intorno, e fina e lieve 
scende la piova lenta; abbandonati, 
i solchi - cui non più si volge intenta 
l’opra vigile umana - de le nubi 
specchiali la cupa imagine corrente: 
una pallida luce illustra in grigio 
tutte cose: nel cavo de le foglie 
ogni goccia, scorrendo lenta lenta, 
una lacrima pare. 
                                           A l’orizzonte 
s’allarga lungo e querulo un acuto 
fischio lontano; tace, ricomincia: 
sembrati le grida rauche d’un gigante, 
pellegrinando in caccia: e passa urlando 
il fumoso convoglio, e nel paesaggio 
di morte passa un fremito di vita. 
   Tutto torna in silenzio. 
                                                   Intirizzito, 
di ramo in ramo saltellante a volo, 



un passero girovaga, perduto 
ne la grigiastra immensità del piano: 
non un granello ei trova, non un nido 
ove posar securo, e la canora 
gola non parla. Forse al bel sereno 
anela d’un mattin primaverile? 
forse del sol di giugno al puro raggio? 
forse a un giorno di vita, in fra le rame  
fronzute d’un ciliegio, allor che in caldo 
sotto il sol che trionfa, e gorgheggiando, 
il pennuto amador s’adusa attendere 
la civettuola sposa? 
                                    Ahi, meschinello! 
Son sogni! Di’, non vedi lo squallore 
che li circonda? Vanne, e sovra il nudo  
ramo riposa, e canta: canta, in metro 
dolente, sotto l’acqua e sotto il vento, 
la melodia del tuo bel sogno infranto. 
     E piange, il poverino. 
                                            Ma, da lungi, 
una voce risponde: Ei s’erge e guata: 
da l’alto ciel discende a larghe rote, 
cinguettando, una bruna passeretta. 
Canta, canta, o solingo, e forse il grido, 
forse la nota di quel tuo lamento 
la fermerà per via; forse, pietosa, 
la gentile verrà... Perché giulivi 
già ti brillan gli occhietti? 
                                             Ah, te felice!  
S’è fermata, lo vedo. Incantatore! ... 
 
Tace il vento; la piova più non cade; 
l’ammasso delle nubi s’apre; un puro 
raggio di sol; due trilli; i becchi uniti… 
Poscia un rapido volo incontro al sole! 
 
Alla signora Maria Martini-Persico in ricordo del vate spiantato. 

 

 



ALBA FULGENS!  
Inno a Trento ed a Trieste redente 

 
Parole di Umberto Di Giulio, musica di Carlo Gallone 
per canto e pianoforte (1917) 
 

Ferma è la Storia a celebrar le gesta  
ed or risplende senza nubi il sol. 
L’aquila nostra che a volar fu presta 
nel nuovo nido oggi raccoglie il vol! 
Roma tu esulta, i fati son compiuti 
come sperasti tanto tempo in cor. 
Lo spirto esulta teco dei caduti 
pel diritto d’Italia e per l’onor. 
 
Spoglie d’antichi martiri e d’eroi 
che per un sogno vi batteste un dì 
voi risorgete adesso intorno a noi 
ché l’aspettar del Limbo ormai finì! 
Vite mietute degli eroi novelli 
nello schiacciare il barbaro stranier 
a voi l’onor dei liberi fratelli 
ogni omaggio del cuore e del pensier! 

Non più soggette le sue figlie al giogo 
s’impone al mondo il Campidoglio ancor 
ed al mostro bicipite sul rogo 
le penne ardon sacre al disonor! 
Gloria alla quarta Italia ed alle gesta 
per cui risplende senza nubi il sol. 
L’aquila nostra che a volar fu presta 
nel bel nido agognato affrena il vol! 
 
Ninfa del mar Trieste, Trento ninfa dei monti 
soli senza tramonti spuntan nel vostro ciel! 
 

 
Umberto Di Giulio 

Per farci un’idea della biografia di Umberto Di Giulio (nato a Teramo il 22 maggio 1886), 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… 
10

 

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”. 
11  

 
 

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, a San Giorgio in Salici. 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”, e le 
ristampe - a dimostrazione del successo di cui godette - si protrassero fino agli anni ‘30. 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 191212: 
“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. 
 

                                                           
10 “Corriere dei Piccoli”, n° 7 del 18 febbraio 1917, pag. 3. 
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 Diluincis Marianna: “Romanzi racconti poesie drammi nelle edizioni del Corriere della sera 1876-1918: Indice degli 
autori”, vol. II, pag. 40, Ed. Pirani Bibliografica, 2003. 
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 “Giornale della libreria, della tipografia, e delle arti ed industrie affini”, Volume 25, 1912. 



 
La copertina di “Patria” 

 

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.
13

 

 

L’attività di poeta 

Di Giulio era anche poeta. Nel 1907 pubblicò a Napoli, a soli ventuno anni, un libro di poesie intitolato “Vecchie 
Canzoni”. Davvero curioso il ritratto di sé in versi, che abbiamo riprodotto alle pagine 97-98. 
 

 

 
“La Favilla”, una delle riviste letterarie a cui Di Giulio collaborava 
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Edvige Salvi, “Verso la luce”, pagine promozionali in fondo al libro, Milano, A. Vallardi, 1921 



 
Nel 1917, anno della sua morte, fu pubblicato lo spartito del canto patriottico intitolato “Alba fulgens” - Inno a 
Trento e Trieste redente”, parole di Umberto Di Giulio e musica di Carlo Gallone. 

 

La collaborazione con “Il Corriere dei Piccoli” 

Dopo aver pubblicato alcuni racconti su “La Domenica del Corriere”, Umberto Di Giulio scrisse più volte anche 
per “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. 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.  
 

Mario Nicoli 
 
 

 
Ritratto di Umberto Di Giulio 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


