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IL SUDARIO D1 PIANTO 

IN CU1 V1 ADAGIAMMO DOPO L'ULTIMO VOLO 

- 0 COMPACNI MAI DOM1 - 

NON SEPPE D1 ANGOSCIA 

MA D1 VOLONTA DURA ED INFLESSIBILE 

D1 FARE DELLE VOSTRE AL1 LE AL1 INVINCIBILI DELLA PATRIA 

DEL VOSTRO SACRIFICIO IL FARO LUMINOSO DELLA NOSTRA VITA. 

IL VOSTRO SPIRIT0 ALACRE E IN NO1 

E CON NOI. 

RIPOSI NEL CELESTE ABBRACCIO DELLA NUOVA VITA 

CHE V1 HA ACCOLTI NELL'ATTIMO SUPREMO. 

NO1 SIAM0 QUI PER ESSER DEGNI D1 V01 

OCGI E SEMPRE. 

TU - GULLEN - EROE D1 STIRPE LATINA D'OLTRE OCEANO - 

NON AVESTI LA VENTURA 

D1 CADERE SULLA TERRA CHE VIDE IL T U 0  SORGERE. 

* MA L'AMORE ED IL CULTO DEGLI ER01 

TI ACCOMUNA AI NOSTRI FRATELLI 

. PERCHE L'ALONE DELLA GLORIA HA UNA BANDIERA SOLA. 



Allievo della R. Accademia Aeronautica. 

Si era prossimi all* equinozio di primavera. I1 punto Y 
folleggiava attorno alla costellazione dei Pesci. Erano 
trascorsi quasi due anni tropici, ed ancora non ero riu- 
scito ad ottenere un permesso per Napoli. Un tentativ0 
di evasione attraverso il corpo di guardia era stato tron- 
cato inesorabilmente dalla sciarpa azzurra dell* Ufficiale 

Da quindici giorni sgattaiolavo, a mb di gincana, fra 
turni di consegna, rapporti, cella, ma nessuno era riu- 
scito a fregarmi (termine tecnico). Era la volta per 
impietosire I *  animo del Comandante. 

La Domenica mattina, con il sole ed il canto degli 
uccellini, mi portb le vive congratulazioni dei miei ca- 
merati : andavo a Napoli. Fra tutti s' era aperta una 
generosa gara per offrirmi i sesterzi e i talleri necessari 
per le "godurie '. 



A Messa, il cappellano Militare la tirb un pb per 
le lunghe; forse cib fu solo una mia personale impres- 
sione, ma non ne sono certo! 

Q w d S n d h W  Mentre si era in riga per I*ennesimai'adunata sul 
piazzale, all* attenti dato da1 Capitano d* ispezione, I* a- 
quila, rinchiusa nella vicina gabbia, emise un grido da 
gallinaceo in stato interessante. 11 Capitano sospettb su 
Uno di noi. 
- Chi 6 stato? Fuori! 3 minuti di tempo 3! 
I minuti passarono. In mancanza del reo qualcuno 

doveva andare in cella. Ebbi un presentimento. I1 Ca- 
pitano stava scegliendo con occhi di lince il tipo adatto 
per inviarlo al buio. Tremai : sapevo che non C* era 
altra faccia piu adatta della mia. 

La scelta-fece di me un naufrago e un derelitto. Era - 

il mio giorno quello! 
Un camerata, al quale serberb sempre riconoscenza, 

volle sostituirmi. 
Accettai commosso. 
Con il regolamento alla man0 andai a vestirmi: col- - 

letto d'ordinanza, giarrettiere, gemelli con stemma, ber- 
retto Dani, bretelle, stivaletti, pancera. .... . A 

Mi precipitai giu per le scale per non essere in ritardo 
all' adunata degli uscenti. 

Quando il tenente fu alla mia altezza, mi guardb, 
mi ririguardb fisso nel senso delle ascisse e delle ordi- - 
nate, e con moto epicicloidale. Mi fece subire un interro- 
gatorio di 60 grado, fece investigazioni poliziesche me- 
diante lenti e reagenti chimici. 

I1 sudore mi colava giu per la schiena, trovando nella 
pancera una diga insormontabile. 
- Voi non uscite, anzi restate consegnato! 
- Perche? Osai chiedere. 
- Avete smarrito una stelletta. 
Non mi rimanevo che risalire a piccoli passi i 207 

gradini della 5" scala. 

E* trascorso un anno. I1 punto Y non folleggia piu ; 
il suo moto retrograd0 e lento e triste: Si e spostato 
di appena 50 secondi sull'Equatore celeste ..., ed io 
ancora debbo andare in permesso a Napoli. 

Non chiedetemi il nome: temo di ritornare in cella. 







'.- 
- '
G
*
'
 

* 4 
r. 



I*
: 











AGREDA RODOLFO 

CAGNEY CORNELIUS 

DIAZ GIORGIO 

GOMEZ GUILLERNO 

GUILARTE FERNANDO 

HENRICH JORGE 

JUSTINIANO HERNAN 

ORSINI GIUSEPPE 

POL GERMXNO 

SORIA UGO 

VACA EDMUNDO 

VALLE RAUL 

NASONI MARI0 
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ANTONOZZI ENZO 

ARTINA FRANCESCO 

BARATTOLO GIULIO 

BENEDElTI MARIO 

BENEDETTI WALTER 

. BICCOLINI MANLIO 

BON0 PIETRO 

BROGANELLI ELIO 

CACCIAVILLANI LUCIANO 
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COPELLO CARLO 
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D1 LORENZO FbENATO 

FAVET!l?A CARLO 
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FOSCHI PIETRO 

GAFA' RAFFAELE 

GAMBA LUCIANO 

GIANNONE VINCENZO 

GIOVENTU' MAURO 

LA PORTA GIN0 

LECCESE GIULIO 
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LUCCIOLI CIVELLO 

LUPOLI NICOLA 

MACCIONI MARIO 

MANTELLI RENATO 

MARRONI VIRGILIO 

ORLANDO SALVATORE 

MARTINEZ GIULIO 

GRASSELLI GIUSEPPE 

OTTAVPANI EDOARDO 

PERELLI CIPPO CARLO 
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REMBO OSCAR 

BENTIVOGLIO GIUSEPPE 

BONUTI ADO 

BORRIERO GIUSEPPE 

BOSI =TON 

CARDELLI ANGELO 

CIOFFI GIUSEPPE 

CORDA VIRGILIO 

D' AMTCO ITALO 

DE ANGELIS MARIO 

DE CAMILLIS ANTONIO 
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RUFFINATTO FIORAVANTE 
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M I E I  

In nome della Scienza e per portare 

lmente una luce sull*uomo del due- 

, di cui noi moderni non siamo an- 

riusciti a comprendere la psicologia 

L ia civilta per mancanza di notizie atten- 

dibili e di studi profondi, credo oppor- 

t u n ~  porre a conoscenza del pubblico 

alcuni interessanti esemplari di arti grafiche 

e pittoriche di quell*era, risultati dagli 

scavi da me eseguiti nei pressi di un paese 

anticamente denominato Caserta. 

Gran parte del materiale rinvenuto 

trovasi in perfetto stato di conservazione, 

nonostante secoli d* interramen to, dovuto 

ad un immane cataclisma che ha scon- 

volto tutta la regione e in special modo 

il monumentale su cui ho accen- 

trato i miei studi, nell'intento e nella 

speranza di strappare il segreto di due 

S C A V I  

millenni dalle sue mura piene di silenzio 

e di mistero. 

Ritengo cosa utile e pratica, riportare 

una cartina del luogo degli scavi, scavi 

che hanno per altro avuto esito positiv0 

pure in localita limitrofe quasi sicura- 

mente identificabili con le secolari Capua, 

Napoli, Sparanise, Mondragone. 

Se oggi posso avere la soddisfazione 

e l*orgoglio di non avere invano e du- 

ramente lavorato per tre anni, 10 devo 

un poco ad un antica leggenda che lungo 

il volger degli anni si e venuta trasfor- 

mando in canto popolare. 

Chi si avvicinasse nelle sere di festa 

alle disperse case degli abitanti di questi 

luoghi che serbano la storia di un tempo 

cosi remoto, potrebbe udire questo canto 

perdersi nell'ombra della notte. 



L E G G E N D A  

Ardeva antico Re  di folli brame, 
di bruciante passione inappagata, 
per  candida fanciulla del reame 
vermiglia bocca, pelle vellutata. 

E nelle veglie insonni e tormentate 
in ogni canto sorgere vedea 
quegli occhi fondi, quelle chiome amate 
e quel caldo pallor di rosa  tea. 

Languiva il miser mentre il cuor piangeva; 
e vider muto per mesi i cortigiani 
il lo'r canuto Re  che si  spegneva 
pel brulicar dei sentimenti vani. 

Ma un dl  funesto, un dl  di  primavera 
il pallido vegliardo illanguidito 
pria che calasse I'ala della Sera 
per forza volle quell'amor ambito. 

Armi possenti con il s u o  coraggio 
compagne fur  a lui nel ratto audace, 
e la  donzella sotto il so1 di maggio 
il covo illuminb di quel rapace. 

Era  la naiade d'una fontana 
che saltellando va  di masso in masso 
con voce magica, con voce arcana, 
e il muschio soffice bacia del sasso. 

Novella naiade, lucente stella 
ogni garzone solo  lei mirava, 
vaporosa belth del Sole ancella, 
ogni giovin garzon so1 lei bramava. 



Ma un di loro il cuor d'ella s'aveva: 
fiori un amore dolce e s'intreccib 
come un virgulto che la terra alleva; 
Selen da1 cielo avvinti li mirb. 

Credeva i l  Re canuto e violent0 
novello satiro, folle di passione, 
d'aver rapito pure il sentimento 
che univa la fanciulla ed il garzone. 

Volle il  nome saper, vederne il viso, 
l'odiato viso cui amore e spk 
della giovin donzella avea conquiso; 
e giammai venne a saperlo il vecchio Re. 

Pazzo d'amore andb cosi vagando 
in cerca del rivale maledetto, 
per monti, per valli, ognor recando 
odio e vendetta chiusi nel suo petto. 

Vinto alfine il  vegliardo dall' amore 
eriger fece un'ostello tutto d' oro ; 
pensaa cosi di chiuder ogni cuore, 
e quello del garzone tra di loro. 

Forse trecento furono i prigioni 
che la dimora immensa in s6 raccolse, 
e nelle cupe stanze e negli androni 
nessuno di quei forti il ceppo sciolse. 

Allor che un giorno il  Re alla donzella 
chiese se mai infra di lor vi fosse 
colui che d' Eros la rese ancella, 
i l  seno un singhiofzo amar le scosse. 

Di pianto una rugiada sul candore 
delle gote vellutate si formb, 
d'angoscia un  tremito le avvolse il  core 
ma i l  segreto d'amor per sk serbb. 



*ouejuo~ a ojnrasouoas ojes 
-sed un rp gladoas Pa ea~aii qle 
ruiwon . . iiue1 rp aie8n.g aaeual 11 a auiui 
allap a~i~~l~ ,I O~SIA eq isaw a .rsaui lad 
aqa auoiaal ilap'a,~ed 'uw8 eqkol eun 
UI alapnrqa a aia8lo~uoas eAaAop aqa 
ewsrlaejaa osolned lap ewild o~od oje8 
-lan' a~uawl!qeqoid N09MIis .jjoq 03.1aa 
un rp ojjuas aluan8as Iap e~e4 IS 

*o~erzuaras rp ourrue erw ol . . 
alaway aaaj a iqqnp iuirqn . . $8 o;uoiis 
aqa 'ajuessa~ajur ajuaurelan ojuawnaop un 
as~od rw osoa 11 aya1801oa(a ruoize(arjs . . 
-anur auiiid al idop iqa qrd o3ueL ' 

' .1~~~8onajur Ions 103 e;orssedde 13 

o~uq 'ii8o aqa ' 6blsn3a~ ozzoied o~sanb 
rp a ejlow ~jjr3 qsanb rp ezuajsrsa Ilap . < 

&old eun rsenb ~oizip~r un ipineilu! 
opae aaildura; a olou8; .< 1s.w~ bN 



Avevo compilato nella precedente pa- 

gina alcune considerazioni su quest'esem- 

plare di scienza di venti secoli or sono. 

Ma mentre stavo momentaneamente 

esaminando un niiscuglio, poi scisso nel 

laboratorio nei - suoi due componenti, fa- 

gioli e vernice, dovetti assistere ad un 

incredibile fatto : un' ombra paurosa e 
piombata nel mio studio, ha ghermito 

con man0 rapace il foglio e si e dile- 

guata , lasciando nella stanza la eco di 

ct.omatica, calorico, giovanottino bello.. . 
Sull' istante pensai ad un caso di au- 

tosuggestione ma allorche nel riordinare 

parte delle opere pittoriche rinvenute, rav- 

visai in una di esse il sembiante di quel 

fantasma che forse sin da1 tempo antico 

andava vagando inquieto per le sale nia- 

gnifiche del colossale palazzo che vide 

la mia diuturna fatica, dovetti convenire 

che forse si trattava di un monito a la- 

sciare inedita la pagina sottrattami in 

alcune sconnesse : ' luce mono- cosi strane circostanze. 





Ora che gli scavi sono pre~soche moderna e fantasiosa r;costruzione del 

giunti al termine definitivo, grazie alla gigantesco vero labirinto di sa- 

perizia di un mio collaboratore, sono in loni ginecei, bagni, aule scolastiche, cor- 

grade di presentare ai gentili lettori una ridoi, nervature d'archi ed ellissi di scale. 

Non potendomi dilungare in quest'ope- 

ra che piu che altro e un catalogo di 
cio che ha riveduto la luce, lascio a chi 

mi segue possibili deduzioni e considera- 

zioni limitandomi a riprodurre gli scritti 

che ho ritrovati in una sala del palazzo 

non so per qual motivo chiamata "aula 

del Mak 100". 
Credo di essere venuto in possesso 

di diari di ricordi di quei giovani 

che la leggenda, a torto io giudico, dice 

prigionieri. 

Prigionieri penso non 10 siano vera- 

mente stati se potevano andare a Napoli, 

Capua, se avevano schiuse le vie del 

cielo ed erano cosi spensierati ed allegri. 

10 Sone convinto che verri nel mio 

ordine di idee chiunque leggera le pa- 
gine che seguono e che riporto inte- 

gralmente. 











10 che sono oltre che uomo di scienza 

uomo d'azione ed appassionato frequen- 

tatore di moderni razzodromi, capisco 

come questi giovani soffrissero di non 

poter volare a loro piacimento ed aves- 

Sero un in uggia 10 studio metodico, 

le esercitazioni collettive ed altre occu- 

pazioni decisamente dure. 

Non siate quindi intransigenti e dra- 

coniani nel vostro giudizio, o lettori ! 

Considerate attentamente queste pa- 

gine che sembrano d90ggi nonostante le 

gravi il peso di tanti anni, Iiberate l'ar- 

dore infuocato della giovinezza dall' in- 

cubo di un9esperienza, e sentirete un poco 

vostro questo spirito sbarazzino ma ge- 

neroso che fa preferire il dinamismo di 

due ali, di un motore, al dogmatismo e al 

metodo richiesti dalle scienze formative. 







sistito alla fine tremenda dei miei compagni. So colpi di  leva alle ali che mi s t rawano lembi di 
h e  che un giorno o l'altro dovrd fracassarmi, tela ... un vero finimondo ! E h c h &  si & in volo, 

ma credete che ogni geriere di morte aia eguaie? pazienza, ma quando isi avvicina il momento del- 
E le sofferenze cihe s i  debbono sopportare prima l'atterraggio 6 una fitta che mi agghiaccia: ve- 
di  tirare 1' iritelaiatura non le corisiderate? Al do ~ l a  terra avvicimarsi paurosamemte, poi allon- 
solo pensarci mi aento svuotare completamente ! tanarsi, poi ritornare ed io fawio sforzi continui 
Quando vedo avanzarisi quei cintlue ragazzi, Uno tendendo il  mrrello per attutire i oolpi terra. 

dietro all'altro, troafi e fieri, un brivido mortale 
rui corre Per la fusoliera ed un gelo tremendo mi 
congela l'olio e l'acqua. Appena umo sale a bor- 
do mentalmente mi Segno, chiedo a Dio perciorio 
dei tanti pwcati di  gioventu, rivolgo un mesto 
sguardo verso i l  capannone dove mamma Ca 1&7 
mi guarda c m  muta implorazione ... poi rni affi- 
do alla sorte! ~Strappi di  manetta che rni iiigul- 
fano l a  g o h  di liquido, pedate sui fimelii e 

Per  ora ho resistito ma non so quanto potrii 
durare; caro voi, 6 proprio una vitaccia ed io 
non ne posso pid ! 

C'osi dicendo, si accovacciava sulla coda e ruo- 
taindo leintamente la pala ~dell'eliea si asciugava 
1e goccie d'olio che gli imper1av:ino i l  rnotore. 
- E non 6 ancora tutto, forse potrei impres- 

sioaarmi meno, ma sono i ricordi cihe mi assil- 
lano, che mi fa,nno continuamente sussultare ... 



poveri fratelli ! Ignztri della vita eramo veniuti 

siil campo, fidiiciosi dell' abililh dei piloti : l a  
rca fortiina volle ehe fossero contrassegiiati col 

iiumero 2 ......... accidenti a l  montatore ! E cosi 
fiiiirono. Dovevate vederli, ritornare a d  Uno ad  

iiiio s c a s ~ a t i  e frantiiniati! Li  vedo come se fos- 
se oriL: iiila bamdiera rossa iin testa, cintjne cor- 

( 1 ~  tesr iiel trascinare i rottami e dirtro qiialche 
:I \.iorc, iinico parteripe drlla triste crrirnonin. 
('osi 1111r partirono Per l)e\.trci~lü, diiilora; iiii 

tcbi.zo (iiiicora 1a visione orrenda ho negli occhi), 
])rec.il)iti, ;~vvita~iiclosi : cadeva, cadeva iiiesorabil- 
iiiriite e tliiasi sr~iitivo le siie grida larneintoee. 

( ;i iiiine n tcrra e si -fiisciC totalilleiite, rnentre 
i i i i  1)iiiiic.o oinl)i.t~llo ontlcggiiivti p r r  l7  a r i : ~  por- 

t;tit(lo : I ~ ) ~ ~ ) ( ~ s I )  i~i io (lt4 (ai~riiefi(ai ( lr l l i~ miil f;imi- 
gliii. Irii tliliil't~) si ~ f i i ~ ~ i 6  in iiiia caiipott;lt;l ~fpez- 

ziiiidosi le ~ i i i i i l ) ~ ,  dJelicd:t e lu frrii~ite; fii corato 
:tllt )l'O1~i11ll('llt(') l i lL1 ,  tli1til lil gI'i1Vit:~ (lChll:l fOriti1) 
c.i.cvlt*iiiiiio t l i  11)(~i~lt*i.lo. ( )I.<L 6 1)rrsso 1111.1 (.liiiir:i 

specialixxata e non vi dico rluarnto c i  costi ... so 
rio proprio disperato ; anch'io firiiro cosi ! 

E cosi dicenilo sciiotera mrstameiite i l  motortl 

pasfandoifi un ~pneiimatico siilla fronte. 
Cercai di consolarlo : 

- Suvvia, iiori sp~iventatevi, vedrete adesso do- 

$10 tante ore di  rolo, vi tratterarino uieglio ! Naii 
1)isogiia scoraggiarsi, p w  b:icco ! .......... 

RIi fisl~i, coi ciliridri pieiii tli rnrliiricoi~iia c di 

scoramento, e : 
- (irazir per le vostre hiioiie pitrolr - iiiizi0 

- grazie, n!;i ... c.oiir)sco troppo, disgruziataiiien- 

te, i iniei tleslpo ti, e.. .... .... 
1riterrirlq)e brir.;ciiint~aitct 1;i fr:ise, sbarr6 1;i cit 

1)ottatiirit N. 11. I(:. ,I. iil iilria c~spres~sioiie tli t t ~ -  
rore. 

R l i  voltüi: i piloti, segiiiti diil ficlo Rle1:iiiilpo. 

a~i1iizavano. 
1';rii 1:i h e ~ ~ i l d ; i  1-(1 11it~1rii !. . . 



Quando partii per lo  pririia prova di  avro- 
bazia, vi confesüo sincerarnerite ehe ero pentito 
di averrie talvolta parlüto con nonciiranztt sfae- 
ciata. 

Possibile fo~ssi stato proprio io a, confidare nd 
iin vecclhio compagrio di viaggio, di avere prova- 
to viti orizzontali ed imiperiali con uin dirigi- 
bile? 

Nell'attesa di  fare quota, provai ad enumc,i.il- 

re le manovre : infelice idea ! 1)opo un rapido 
computo, constatsi che clovevo avere almeno tre 
mani e quattro ganibe. Kviclenternente c7era sra-  

to nn errore di procedura. Tentai ur1 secondo NP- 

todo a prima vista clhiiisissimo : delusione anco- 
ra maggiore. Agire sulla ipedalierü, o rii!la leva 
di comando? Si, si fa  prcsto, Dia... e la m;tnettit 
Je1 gas? 

A distrarmi da queste consi~derazioni ciipe ci 

pensd l'apparecchio, ehe, vittima del mio nervo- 
sismo, sembravs paralitico od ubriaco. 

Istimtivamente cercai di rimetterlo con la le- 

Iva di comando, con il conpo, aon le mani. Ma- 

lauguratamente nel temtativo mi sporsi un po' 
troppo ed una folata di vento, penetrandomi nel- 

10 stornaco, mi fece comprendere ipiu di  ogni for- 
mula, la, famosa (depressione d i  fusoliera. 

QiA cominciava ad iritravdere troplpi istru- 
meriti ed a cullare iin nostalgico rimpia,nto per 
il triciclo di cara memoria. 

Ad iun tratto mi senibrd di aosere in volo' ro- 

vescio. Mi ci volle del bello e del buono per coli- 
vincermi ehe si trattava delle cinghie trqppo 
tese.. , . . . . . . 

Cori Uno sforzo clegno di  rniglior premio riu- 
scii ad iiidividuare 1' altimetro. Sotto a chi toc- 

ca. Pronto? ......... 
Mi feci coraggio pensando ehe in fin dei conti 

avevo superato in altri giorni, ostacoli piu gram- 
di : esami, colletto d70rdinünza, sveglia alle cin- 

qiie, e con un imipeto ... no... piano, un momeiito. 
perche tsnta  (premiira? 

Dunque, pronto? ... Via? ... 
Via ! 

Turbiriio di giri, d' avvitamenti, di impm- 
nate.. . . . . . . . . 

Sempre piu vertiginosamente.. . Pagliuzze do- 
rate negli owhi ... Tre ... quattro ... cinque volte ! 

Laggiu, sulla terra, valzer di case, campi, vil- 
laggi . . . . . . . . . . 

Avevo subito il iprimo battesimo, ma alla Sera 

qualcuno forse not6 llt mia assenza a mensa.. . . . , . 













L'atmosfera cessa di essere romantica 

chiara 

dolce 

olezzante 

nella brezza vespertina 

fluido-denso di acciaio aereo 

e tagliata dalle braccia 

dai bianchi-dorati rif lessi 

di una azzurra elica 

Tiranti Longheroni Piani di coda Velivolo 

sferzati nel cielo 

dalle aste di ottone dei raggi di sole 

VVVVVVVVVVIA ! 
Dalla tuta entusiasta 

aerocapanne scintillanti 

f ili f ili f ili 

radio-antenne-stazioni 

geometrizzazione dei campi 

piu in alt0 

col tubolare cuore del motore 

bianco . . montagne . . verdi 

schiacciate allo striato 

materia - suolo 

Animo canna-vibranfe nel cielo 

sollevato da1 grigiore 

nafteolezzante putrido 

della terra 



Si! ö 
3
 U
 

























Qgella particolare attivita che consi- 
ste nell'imbottimento del cranio di astruse 
nozioni, non doveva essere eccessivamente 
in auge ai tempi remoti ; credo anzi 
che i miei giovani aviatori mostrassero 
in proposito una discreta tendenza ed 
una innata aspirazione mussulmaneggiante 
alla resistenza al vagabondaggio. Diversi 
furono i modi di dimostrare l'idiosin- 
crasia alle erudite nozioni. So che alcuni 
dinanzi ai libri assumevano visi mistici, 
ieratici, occhi assenti, altri invece si con- 
centravano terribilmente nella classifica- 
zione deali spigoli della stanza, nel dare 
Uno stat; civile alle mosche. I soci del 
famos0 circolo "Lavoratori all' arrem- 
baggio "erano i veri specialisti, i fuori 
classe, il non plus ultra del sonnecchiare 
ad occhi aperG dimostrando una padro- 
nanza dei centri nervosi oggi purtroppo 
mancante agli scolari moderni. Non bi- 
sogna credere perb che quei giovani 
fossero degli oziosi. Tuttaltro, anche se 

ormai e notorio che un appartenente al 
detto circolo non trangugiava bevande 
al campo sportiv0 per non portarle sino 
al pianterreno rialzato; giacche mi risulta 
che avevano una costanza ferrea nel mar- 
care visita, nello scroccarsi sigarette a 
vicenda e nello scrivere lettere lunghe, 
calde, languide, appassionate, brucianti. 
Lettere che sapevano d9oppio, d'oriente, 
snervanti, vaporose, a ragazze che, dalle 
descrizioni, erano bionde, con occhi di 
opalescente e madreporino azzurro e lu- 
nati fianchi di gazzelle innamorate. 

Se io dovessi ricercare la genesi di 
questo fenomeno psichico-lavorativo, non 
esiterei un istante ad affermare che se 
quei giovani non studiavano eccessiva- 
mente la colpa e da attribuire ai pro- 
fessori imperdonabilmente longanimi, che 
agli esami ne bocciavano appena il 99 010, 

favorendo in tal modo la persistenza nel 
dolce far nulla. 
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NON DITELO A NESSUNO 

Non so come accadde. IJnn cosa i,assii~cin, s t r : i  

iia, p;iradoi-isale, ne conveingo. Ti\Ia irccadde. 

Non ricordo piii se in uni1 niotte fosca, in iin 

orü cii eibrezza, in  un sogno. lSio solo, ehe, io li 

lio visti, si, l i  lio viwti ; si, io, l i  Iho visti coii i 

niiei occhi, ne isom certo. Non son menclacc. e fel- 

lone, ma (aosa peiisereste, se vi dicessi, c~he 110 ~ i -  

sto il ~ecclhio Flak passare le kiie senite iiiiriiirizi 

a ~ l  nna tavolata (Li hottiglie {li Leitla con sgiiar- 

d i  concupiscenti. 

Che ho visto Napoleone nella intirnit i~ dei I'e- 

ria ti, inoii gih ad ii1r:~re ceiitine e longlierorii m2i 

rienipirc. d i  veinti, venti, venti, rogistri segreti 

e prolporre ryueisiti coiinpreilaibili ed a1l:i lportat;~ 

cli tiitti i cervelli e d i  tutte le boiiJe ad allievi 

Wntüsmi. 

C ~ ~ U S ,  nei caffS e ritrovi notturiii scrivere f t ~ r  

rrlrile strilrie siii programmi c sulle sc;itole d i  Ce- 

ririi. 

Fischetti evocare ogiii iiotte io s1)irito d i  I\la,~'i 

IIari. 

11 pl.ofcrssore di Cieogr:lfi:~ rinruriciare alla rac- 

colta ~le l le  palle nere distrihiiite agli esami, per 

maiicunza d i  locali e d i  muterie prime. 

IJin certo Onpit:iiio non tenerc :i,ffatto l'occhio 

fisso alla peiinii, qii:iri(lo (: solo. 

Eppure li ho visti. 

Come 110 visto, Aislpiriin ti, si, As~iiraiiti, iion 

stiipitevi, i r r  tiita, caschetto ed occhiiili siil C1:lrii- 

po di Ciy,iin volare, ~01iir.e. Etl i l  loro ciiore 

teva sulle biistc :issesegni, vwo isopo non dico tli 

mezza estatc., IU;L d i  1111 anno intero. 

Ho visto iiiel cervello ciel Comiiiidiiiite Earsi 111- 

r.c la, decisioile di cIariiit. tiinti ahcerisori a1 poisto 

tlel le scale dell'Llccarleniia. 

Ho visto büttaglioiii d i  üllievi fare solo tliwi 

rrlinu t i  d i  yasso romarno. 

Non cirecietemi un illusionistn od iin venditow 

tli fumo. Folrse 6 stuto iin soigrio, fome iin utti- 

iiiimo. AIü se sog110 ehe Jozza si 4 dato :ii  I.ailtj 

elegiiici e non iritermga piii il ( (  buoni ottanta per 

ceinto )) del corso, soiio forse malviigio? Lan:iate- 

mi qi~iiidi sognare, sognare ehe isi 6 perdiita, lil 

sciiienm tlelle patate, che sorio un nlviatore, che 

volo. 

I'erch4 non dehl)o io essere almeno iin is?ai-ite 

felice? 

BASTA COSI' ? 







Parlan tra loro sedia e tavolino 
o stanno le parole ad ascoltare 
della vecchia lavagna .....' 
logorata da1 gesso e da1 cassino. 

Or l'uno or lfaltra vengono a parlare 
di cib che han visto, e nel narrare 
sorridono fra loro ; in quel sorriso 
c'C tanta compassione per chi non pub ascoltare. 

Ricordi i giorni che tu mi imbiancavi 
per ore ed ore, senza interruzione, 
di nomi astrusi e numeri infiniti, 
la mia veste pulita rovinavi ? 

Ricordi il giovinetto in prima fila 
che socchiudeva gli occhi nel guardare 
e dormicchiava con la testa in petto 
invece la lezione d'ascoltare ? 

E l'altro a destra dalla faccia scema 
che calava la testa alla parola 
dell'aguzzino, e si beava 
di tutto cib che agli altri non entrava? 

E quello a lui vicino che parlava 
e verso i suoi colleghi si montava 
perch; la nonna del nipote del cugino 
era regina e forte Z'aiutava ? 

Ricordi e certo tutti questi giorni 
come quegli altri di tristezza amara 
in cui qualcuno con dei gradi in testa 
faceva paternali e decimava. 

Ricordi le parole ? Eran pur belle 
cosi piene d'amore e d'affezione 
specie quando giravano le sfere 
e s'instaurava il regno del terrore. 

Tutto 2 finito ormai, i giovinetti 
che a noi vicini stavan con timore 
son lontani adesso e su nel cuore 
ne sentiamo il rimpianto. 

M a  torneranno, con visi nuovi ed animo cambiato : 
ma col passar degli anni 
ritroveran se stessi, e sugli stessi banchi 
tutto ritornerh normale, tutto eguale. 









Per rendere piu completa ed esauriente 
possibile la mia breve dissertazione, pas- 
sero ora a considerare un aspetto psico- 
logico ed intimo dell'uomo del XXo se- 
colo: l'amore, giacche anche questa na- 
turale manifestazione dello spirito ha i 
suoi cimeli nel caotico ammasso di ricordi. 

Se sapessi ora spogliarmi della mia 
veste di positivista, se anch'io a Sera 
stessi a sospirare guardando le stelle che 
occhieggiano nel cielo, allenandomi ai 
sospiri ed ai muti colloqui con la luna, 
forse non sorriderei leggendo le 
di quel ' Gimmi 5 'Anima mia dolce, 
vieni da1 tuo pupetto cosi piccolo, vieni, 
stringilo fra le braccia e fagli obliare che 
la sua anima e squarciata come tetti che 
la bufera investe ? Vieni, perchk si sente 
tanto solo, tanto triste, ora che in Acca- 
demia non ha nemmeno piii iI conforto 
e la carezza della sua balia ... n 

Potrei anch' io sognare quella contur- 
bante femmina di sogno, Time, che tutti 
invocavano, che tutti volevano.. . 

Comprenderei 10 spirito avventuroso 
di quei Boliviani cosi mirabilmente ri- 
tratti dai  due quadretti che riporto, che 
forse li ha spinti a varcare I'oceano per 
chiedere la man0 di questa creatura di 
amore e di passione. 

E come non rimpiangere che di que- 
sto ' Piotre "poeta infelice trovatore, ci 
sia giunto solo un ritratto ed una bio- 
grafia cosi schematica? 

Grazie al cielo perb altri lavori son 
giunti a noi che meglio delle mie con- 
siderazioni ' sogget tive e particolari, po- 
tranno dare un' idea della concezione 
amorosa nel tempo che fu. 
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Gentile Signora, 

Vorrei essere padrone completo delle mie ali Per volare da 
voi ogni qua1 volta il deBideriO invade tutto me stesso. per 
portarvi e donarvi il mio immens0 amore. 

Vi ho incontrata l'altra Sera durante il passeggio e vi ho 
seguita. Eravate bella ed io ePo inebriato del vostro soave 
profumo e della vostra grazia sublime. Poi avete svoltato ad 
un angolo e siete passata, cosi. in un battere di ciglia, fug- 
gevole come l'ombra, morbida come il velluto e non mi avete 
nemmeno guardato ! Dove andavate 7 

Ma la fortuna mi fu benigna, ci ha fatti incontrare al ballo. 
Ho potuto serrarvi per una volta sola al mio petto e fu come 
una fiammata. 

Forse vi ho raccontato tante cose, non ricordo, ma non ho 
potuto sentire 1,'armonia della vostra voce perche mai avete 
parlato. Forse avete trovato In me un uomo insignificante, o 
forse Uno di quellitroppo pericolosi. Oggi vi ho riveduta in 
via Roma, ma. non era-vate sola. Chi era colui che vi accompa- 
gnava 7 Vostro fratello 7 Vostro marito 7 Avete un marito perche 
ho visto al vostro dito il simbolo della fede, ma.. . 10 amate 7 
0 siete forse una di quelle donne costrette a sposare per con- 
venienza 7 E cosi 7 

Si, non puo essere altrimenti: i vostri occhi me 10 hanno 
detto; e voi vedete i n  me 1'Amore che giunge e che vi trascina! 

Voi dovete udire le mie parole, ascoltare le mie dolcezze, 
bearvi dei miei baci. amarmi come io vi amo ! 

Rispondetemi, vi prego, e ditemi quando potro rivedervi ; 
pensate che io vivo in una prigione dorata. 

Vostro appassionato 

Si chillu bellu tipo 'e. maritemo se /egge 'a lettera vosta, io nun 
saccio che succere. E po' a mme 'e militare ..., stateve bbuono S7spirG ... 

Qarmela 
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Uma graziioisa fanciiilla. I1 bion'do alato Cava- 
liere. Pass%,' woiano. 

Notte di st,elle, susiirrio di  foglie, sciab~rdar 
d' mde  .sulla. scogliera. Pallido chinrure lunare, 
luccicar di luci lontane; tiitto ha l7 appa'renza' 
di sogno. R prima'vera. 

,Stringendcsi a. lui in la,nguido abbandono : 
- Ca,ro, qunnte lstelle ,sta,sera nel cielo ! 
- Quelle che tu puoi redere, mia piccola ca- 

ra, non sono ehe qiiattromilanovecento, mentre 
le stelle telescoipiche ammonta,no ad oltre trecen- 
to milo,ni.. . . .. . 
- Oh, si  caro, ma sono tarnto belle ! Vedi qiiel- 
lassil, Ja piu g ~ a n d e  e liicente di  tiitte: 6 la 

mia skUa aai, io 1% ,griardo ogni leer%; ddla firne- 
stra del,la mia cameretta 1.a vedo vicina vicina, 
qiialc'he volta mi sembra d i  poter1.a :i.fferrare c m  
la mano... 

- Mis cara, come puoi dire delle simili enor- 
mit&? Qiicll,a 4 Sirio, :>u.l>fa del Uaiie Jlriggiore, 
graridezza - 1,6 e d i s h  cyuabtordicimilacini(~iieceii- 
tonovant~yua,ttro amni liice e tredici~iiilanovecen- 
tonovanta.sei milioni di  chilometri e mezzo, se- 
cooido l'equazione t r i g o n o s f e ~ i ~ .  clella pa.rallimse 
31 semidia'metro. Per l a  sua, posizione nel cielo 

visibile chiaramente da, meta della supenficie 
terrestre. 

Gli occhi del gentile abitatore delle nubi Ilril- 
1a.no di gioia. Infervoniindosi incalza : 
- 13 abbasibnza facile spiega,re nel sistema e- 

liocentrico, oltre ehe 10 qpipostamerito apparente 
del sole medio conPenizioria.le Iii.ngo 17eclirttica, le 
cerve elpi~icloida~li descritte dai pianeti fra le ~ t e l  
le ed il di'fferente con~portaniento dei piameti in- 
feriori e siiperiori rispetto al.. . 

N a  17a,nima Candida della povera fanciriila 



non regge ald una simile voragine di scienm ed E gli occhi brilJario, di GIOfA. 
essa stramazsra al siiolo. Egli si china iiin iutan- 
te, tenta invamo di  richiarnarla in .s4 parlandole N. B. SarB andata proprio cosi? ...... 
ilolcemente della retrogradazione de117 equinozio I1 giormo dope, sul regktrao dei degenti all7in- 
ili primavera, poi levando gli occlhi al cielo. fermeria si lesgeva : 
esclama : Aap. Q I 0 I A GIUTJANO - contiisioni va- 
- Oh ! l&ienza, Diva siiblime, aincora una vi- rie ecchimosi all'occhio destro, escorirlzioni miil- 

ta. al  tiio a l b r e  Iiai immolato ! tiple - Ricoverato. 

17,30 Esco. 

17.35 Visto bella fanciulla. Dettole spiritosaggine. 

1 7,40 Ri~e tu ta  spiritosaggine non compresa. 

1 7.45 Asciugate lagrime bella fanciulla ~iangente mia spiritosaggine. 

17,50 Lascio prima bella fanciulla per seguirne altre due e ripetere altra spiritosaggine. 

18,- Occhio nero, promesso me stesso non parlare 
pih gente senza spirito. Siedo caffe. 

Passa bella signora ... .. sorride ..... sicuramente 
mi ama. 

Fatto pagare amico C&&, ricca "Milit" bocca 
inizio insegiumento. 

Fermata signora ..... dice avere bella figliuola 
da fidanzare. 

Entrato casa, Signorina innamorata dettomi gib 
due volte : 'I Cino mio adorato ". 
Pianto chiodo per mazzo di fiori, quattro dischi ; 
aggiustati capelli entro casa signora. 

Entusiasmatomi troppo. 

Applicato pnncipio avvolgente (Arte Terr. Vo- 
lume " I1 grosso dell' Esercito 'I - Col. Colisi) - 
Tentato colpo di man0 su obiettivo capitale 
importanza. Reazione immediata e violenta. 

Altro occhio nero. Decido ritirata Accademia. 

Vistomi Ufficiale, creduto miei occhi sporchi. 
Messomi cella. 







Giuseppona, amore mio, 

Hdemia, 3 Aprile 1939 - X V I I  

tu sei il globulo rosso del mio sangue, tu sei Pappendice (dell'anima mia), ma 
sei tanto stupida I Si, t i  avevo scritto di avere avuto la Spagnola, ma non C' era motivo di 
essere gelosa. 

X o n  era una spagnola di quelle che gridano " Carramba „ e stringono tra i denti la 
rosa del caballero stanco. 

Giuieppona, io stavo male I Bruciavo dalla febbre; Flak mi metteva borse di ghiaccio 
sulla fronte, per studiarne il punto di fusione ; i miei compagni mi trasportavano da un letto 
aV altro, per riscaldare le loro lenzuola. 

Giuseppona I ti vedevo, nel delirio. Eri bella, come Giovanna D'Arco; una corazza lu- 
cente, con carrucole e puntelli, ti reggeva i seni enormi; le tue Vene azzurre, si gonfiavano 
nei gambali di cuoio; stille di sudore gocciaoano dai peli delle tue deliziose caviglie, odo- 
rando forza e passione. 

La tua spada tremenda si arrossaoa nel sangue di coloro che volevano guarirmi con 
colluttori e sale inglese. E da1 rogo, nel quale il tuo grasso bruciava " siccome tizzo ardente ,, 
(per dirla col poeta), una vergine avanzaoa verso di me. Era la tentazione, Giuseppona, la 
prooa del mio amore. 

Una musica calda, con tutti i misteri d'oriente, faceva sussultare quel corpo: e si av- 
vicinava, inebriandomi col suo profumo, col suo sorriso, con la linea delicata delle sue spalle. 

11 mercurio del termometro ghiacciava e passava rapidamante allo stato di ebollizione. Inu- 
tilmente pensai a Specker, al sorriso di De Pol, alla fattura del sarto Rossi per cacciare 
quell' immagine. 

&Lai da1 letto, dipinsi il tuo nome sul muro ; mortificai me stesso ed il mio orgoglio 
indossando i colletti dell'Accademia e le giarrettiere tricolori di ordinanza ; cantai inni, agitai 
turiboli d' incenso. 

Ora son guariio, ma il ricordo di te mi assale ; i prati fioriti, le canzoni strazianti di 
Corda, ingigantiscono il desiderio. 

Rimembri, Giuseppona ?... Venezia, la laguna, il mure che inondava la spiaggia quando 
faceoi il bagno, i vecchietti che affogavano ... T i  ricordi quella volta che abbiamo giocato alla 
valanga ? T i  arrampicavi in cima alle montagne, ti rotolavi per le valli, schiacciando i caso- 
lari, fermandoti sul mio petto, avida di amore. Le mie ossa facevano crak, ma io ti guar- 
davo negli occhi e cantaoo il " Tannhäuser ,, : 

Vedevo il cielo e gli alberi ed i colori delr iride ; mi piaceva affogare in quella pro- 
fondita : ma il bagnino coi mutandoni rossi mi salvava sempre. 

A presto, Giuseppona. T i  bacio con passione. 







Altra interessante sorpresa me I* ha 
fornita iI campo sportivo, recante il Se- 
gno di mille cambiamenti. Avendo io 
infatti proceduto a scavi oltre il piano 
naturale, mi sono trovato dinnanzi ad 
un groviglio pauroso di fondamenta, il 
che mi fa supporre che questo terreno 
fosse prababilmente adibito a collaudi ed 
a prove edilizie. Non saprei addurre al- 
cun* altra spiegazione logica ed esau- 
riente. A meno che a quei tempi non 
vi fosse la mania di fare e disfare, cosa 
del resto a mio avviso improbabiIe. Que- 
sto non k pertanto il solo enigma rimasto 
temporaneamente senza soluzione. Infatti 
non so spiegarmi perche mai i1 fronte- 
spizio di un locale che e da ritenersi sia 
servito a magazzeno attrezzi sportivi re- 
casse la iscrizione : "Severamente proi- 
bito entrare ". Un sacrario ? Un chiuso 
per lutto, od un caro ricordo di famiglia? 

E questa piscina dalle cerulee acque 
serviva unicamente per le esercitazioni 
di arte militare marittirna come vorrebbe 
far credere il documento riportato in 
fondo a queste considerazioni sull* atti- 
vitA sportiva ? 

11 gran numero di sci rinvenuto, mi 
fa supporre che gli sports invernali an- 
noverassero appassionati cultori. Ma CO- 

me mai nessun accenno a gare sulle nevi? 
1mparavano forse I*arte da quelle pelli- 
cole didascaliche giunte sino a noi, e 
la mettevano da parte ? 

E perch& mai sul campo di patti- 
naggio vi era scritto "proibito ai minori 
di sessant'anni ? Questo genere di sport 
era forse considerato una cura piii ra- 
pjda ed energica di quella del Woronoff? 

Ma affinche possiate comprendere la 
mentalitii sportiva di quei tempi, cedo 
tosto la parola ai legeendari giovani. 



- Ehi, capocorso! COP,? si f a  ora, stiidio ob- 

bligatorio o studio obbligatorio. 
Elntrd il Tmente : 

- Tiitti in campo siportivo. 
Lo guardamrno trasognati, ~liialcuino non capi 

bene; altri, col dito mignolo, si stiixzicd I'orec- 
c'hio, (per affinare 1' udito. 

- Ma, insomms, avete capito, si o no? Tiitti 

in campo ~sportivoooooooo ! 
Non ricordo bene cotm avvenne in qiiel momen- 

to. So ehe, ad un tra'tto, mi tmvai con un gi- 

inocchio di Bacdhetti (sltezza 1,91 - torace 1.20) 
siillo stomaco e le sue braccia L. mo' di riodo Pt,:or- 
soio attorrio a l  collo. Piii tardi diede spiegaxi?rie 
del fattaccio, dicendo che, in quel mentre, gli si 

era ridestato 10 spirito agonistico dello « sp.':*t. 
mann ». Da buon romano non mi rima~se rhe ri- 
spondergli : (( Ammaipipete ! H. 

Dopo tre o quattro adunate, fummo in r:ampo 
sportivo. Dallo spogliatoio solo diie collerhi 

usciroino cogli occhi neri a caiisa della turbinos:~ 
distribuzione d i  gomitate. 

Ne1 tramestio che ci fu 1i dentro udii strsne 
parole : (( rina~scita sportiva », littoriali », « ca- 
nottaggio », (< sci ». .. « incontro col U U F  di Na- 
poli H... 
- Ma cosa succede? -- 
Bacchetti mi si  avvicind di niiovo per metter- 

nii ü1 corrmte esaiirienteineilte, ma io, pih svelto 

di Iiii, infilai conie un mzzo la porta. 
Ali ritrovai ~sul campo : aria, luce, cor~sie, ostn- 

coli, ~palle .......... 
Da, iiii calcolo aipprossimato, con gramde aod- 

disfazione, dediissi che l a  mia epa, in uria setti- 
mana :tl massimo, snrebbe andata a tmvare la 
spina donsale. 

- Tiitti facciano qiialcom ! 
Fii c m e  l'urlo ldi giierra : Banzi, con Uno x a t -  

to felino, corse verso una sedia a sdraio ; Rovere 
scattava fotogmfie, nonostante iina distorlsime 
all'indice della mano destrn, cori spirito d9a.bne- 

gazione versrnente lodevole. Marescalcihi, figiira 
cristallina 'di sportivo, primatistn niondiale del- 

la {pancia a l  sole, invi6 iin piantone alla ricerca 
di um cavsturaccioli. Visconti giovaiie a~iiberarn- 

te, per sciogliere i miiscoli fdelle gambe, p g d  i ~ n  
fa,migIio perche gli facesse un paio di marato- 
riine. 

Nonno Ravaglia,, mslgrado 18 siia tarda et8, 
fece di corsa. il giro della ipedanla per il lancio 
della p d l a  di feirro. Guando il pesol polst0 al ca i -  
tro, il quale sembrava diceswe : 
- Deh, sollevami, lancianii nello spazio ! 

E lui : 
- Di ben szc' pallu, qua~i to  pcsi? 
- 18010 sette cliilo~grnrn~ni ! 
- Alb, ru~a paglia! .4 pass aicl.rnai11. 
10 permaiieva mella drcisione iii diminiiire il 

pondo a qualsiasi prezeo (alla Clarolina Iriverni- 
zio). Infilai tre giri di pista Uno dietro all'.klt:o, 
rie segiii Tin quarto aacora piii veloce, sembrava 

dovessi divorare tiitti i iiiiriapmetri che arevo iii 
arretrato. Stavo per iriixiare il quinto, quaindo 
tina maiio mi fe rn6  : 

- Voi, Dduwal, con q1bo77c scurpette, ci sta- 
te  «rr~r.ovcnarido trrtta la pisclbta, yua?.r&ate cotrho 













Facemnio cmascenza all'18stituto 'Medico Le- 

gale. 

- Ti hanno dorna,ri.dato Fe lhai praticxto lo 

sport? 

- Certomemte. 

- E che hai ri~sposto? 

- Che sono Littore d r i  400 nietri l ) i ;~~i i ,  del 

disco, dei cento metri a iiuoto e del caiiottaggio. 

- iSo81t,anto'! Ed io co8s1a gli racconto a'desso8? 

l)o,po uii'oretta ur1 aviere ge~ i  tililien te ci di,sse : 

- cc Elii, voi ,due s'iete idonei H. 

Da1 mattino non fii~navaaio per precauzione, 

scceiidemmo ,percid una siga.retta facendoci al-  

cune c~n~fidenze siille ri;~pettive sagome di a t J l ~ t i  

e ldi aviatori . 
Ci ri tr~va~mrno &ul treno ehe ci conducera a 

C'aserta; ave'vamo le osss rotte grazie agli scoii- 

tr ini  di terza classe iniviatici geritilmente da1 

Comando. 

P'er essere siiiceri i l  costo 'del ibi'glietto c i  fil 

rirnborsato, nis i l  denlaro, dovemnio sipenderlo ptr 

ripa8ra8zioni varie a.1 coccige. 

Ricordi Ermanno la p r i a a  visione quando var. 

cammo il cancello dell' Accadeiriia? Fii un aiito- 

treno coin cloppio riniorchio carico di patate, se- 

giiito a ruota d a  iin carretto strc~,boccaaite di cn- 

~ o l i  e tii, dal17anirno nobile, sempre ottiiriirta, nii 

dicesti : 

- S~.oriiilietto che ~sono prr gli allie\.i sott1:lli- 

ciali delltt R. Fiiianza. 

No, Ermanno, avesti tor to:  non ti pe~donerh 

giaiiirnai, fu troppa l a  delusione che provai iii 

trt. ain~ii di es~perieniza. 

I J i i  giorno ci portarono in c;lni\po sp)orti\ro, ~c 

ro, ersvamo felici e giiilivi : n ~ i  cliiairnasti con la 

tue  voce vellutata : 

- Saiitlro, guarda quei famigli come falciamo 

accuratamente 1' erba ; ma perche 1a portano via 

iii quei gmndi cesti? 

Rammeiiti Ermaiiiio? Iifj renne i x i i  nodo alla 

gola e mi abbandonai piarigendo ~sulla t ua  qpal- 

la, beriedicendo l a  tua  inieffabile ingeniiit8. 

* * *  

E VENNE LA ~ n r ~ ~ r ~ ~ n . 4 .  

Le rondini fecero il nido anche sui montariti 



che sostengorio 17as.ticella Per il salto con 17asca. 

I1 caqpo sportivo si c0pr.i di incalpestate mar- 

gherite. 

Ti sopresi un giorno, dietro la siepe di biani- 

cospirii, che sfagliavi iina margheritina e con l'a- 

~iiino sospeso, udivo ~ h e ,  üd ogni ipetalo clhe get- 

tavi f ra  iiiin p;iiisa ed 11n sospiro, sussurravi: Si 

andrh, non si andru, si a1iili.A ,...... poi con un fil 

di ~ o c e ,  ... 1io~11 hi and~=A ! 

- 1)ove non si iaiidra, Ermanino? Non farmi 

st;~i.e iii p e ~ ~ i ~ .  

- Ai Littoriali, mio caro. 

E VENNE L' E S T A T E .  

La piwiiia si rieinpi d'mqua, mista ul sudore 

vensato da quel povero pianto~ie, messo di guar- 

dia ialla nledesima sotto il sole di luglio. 

In agosto facemmo il primo bagno, in lugiio 

l'ücrlua era trcvppo diaccia. Era fissato qer ie urre 

11. I1 T. Col. iMedico arrivd in perfetto orario, 

;~rlnato di  due termmetri .  Rltt  il bagno, se bene 

ricordi, f u  rimandttto di un'om perchh 17aWua, 

avendo iiaia. temiperatura di 17',5, non aveva rag- 

giunto i 18-i prescrizione. 

Tu prendesti tre turni di  corisegna perchr': ti 

tuffasti con la testa all'ingiii, anzieh& entrase 

gradatamente in acqiia ; io fni privato del bagino 

per Ja volta succe~ssire perche : cc ...P erdcva u- 

scendo da7Z7 ucqua i nb~ctando~li  d i  cotone nero )). 

E VENNE: L' INVERXO.  

Tu mi raccontavi prodigiose vicende alpt9si:li 

f ra  neve e sole. 

Ci dislsero di sfarci ~ ~ e d i r e  gli iuidumenti inver- 

nali, gli sei lamiinati, le scioline. 

- Vedi, (mi dicesti, aindremo stille Alpi. Infatti 

un giorno vestimmo gli indiimenti aportivi. 

Ci fecero una fotog~alfia accanto al torpedone. 

10 mi sentii moxire. 

Per consola~rmi mi racconhsti ~delicate e lievi 

storie ricordandomi la mamma lontana. 

Come eri buono Ermanno ! 

Ona ho di.meii1ticato, bo perdomto tutto, e lion 

ci pen~so piu. 







Da quanto ho potuto logicamente 

dedurre, nel si doveva svolgere 

un'esistenza del tutto indipendente da1 

resto dell'antica Caserta. 

Cucine, infermerie, stadio, piscine, ga- 

loppatoio, sartorie ecc. formavano unr 

complesso armonico ed ammirabile di 

cui gli autori di queste pagine parlano 

con spensieratezza gaia. 

Le uniche di cui non son 

riuscito a trovare traccia e che mancano 

per fare di questo assieme di opere una 

citti vera e propria, sono : Locali not- 

turni, bar, parco divertimenti, banche o 

succursali (infatti si registrava una circo- 

lazione di denaro molto anemica) tutto 

ci6 forse I'offriva Caserta, ma pongo le 

mie riserve su questo. 



La testimonianza di ~n'or~anizzazione 

veramente encomiabile per quei tempi 

me la fornisce senz' ombra di dubbio 

V'Infermeria allievi " . 
Grazie ai cimeli usciti vittoriosi 

dalla lotta contro il tempo, mi e stato 

possibile ricostruire grosso modo I' arte 

medica antica. 

Peccato non mi sia riuscito, nono- 

stante tentativi d'ogni genere, rintracciare 

i famosi sonniferi Rosazza - Denicol - Savoi. 

Ma poi si trattava veramente di son- 

niferi o piuttosto di anestetici locali? 

Ed il bicchiere che potete ammirare in 

testo, che poteva contenere di si mira- 

coloso da nuarire ogni specie di malattia: 

tifo, traumi, lesioni interne, esterne ecc.? 

Ecco peraltro sintetiche ed originali 

descrizioni di quelle che fu definit0 

"Regne di Scala ". 



" P R O  ALLIEVI RICOVERATI ,, 
tenuta dagli 1Il.rni DUVAL e RAVAOLIA 

liberi degenti nelle principali malattie 

Signori. 

lasciate a noi questo argomento. 

L' Infermeria b stata il nostro regno. 

E' sacrilegio per noi sentire elevare osanna al suo indi- 

rizzo da coloro che non ne hanno condiviso gioie e conforti. 
(la folla grida indignata) . 

GRAZIE ! 

Signori, 

(voce dall'uditorio: "...b un Organo esecutivo 
della Organizzazione aeroportuale del Servizio 
Sanitario.. . „  - la folla grida: " basta, fuori!,, 
e nerboruti agenti dell' ordine pubblico agguan- 
tano il malcapita . . .  no interruttore e 10 fanno 
scomparire rapidamente). 

Signori, 

chiediamo scusa pel banale incidente. 

Non vi spaventino le definizioni. 

Esculapio! Soccorriciaffinchb lanostra conferenza sia l'a- 

poteosi deinostri eritrasmi, l'epopea del colluttorio usato 

come balsamo nel ramo ortopedico! 

(travolgenti dimostrazioni in favore della 
scienza medica). 

Pensate l 

I1 malessere febbrile non ha commosso il Maggiore. neanche 

quando questi 6 stato promosso T. ColonnelZo, il mal di stomaco 
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PITTURA 
FRESCA 

i g r a n d i  a v v e n i m e n t i  

& stata varata felicemente le 1243" man0 
di vernice alla scala n. 16 

per festeggiare il lieto evento : 
colletti inamidati e polpette im bandierate ,, 

PITTURA 
FRESCA 





0 insigne artista che crear volesti 

codesta mole forte e rinomata, 

io son sicuro che ti crucceresti 

vedere come e stata trasformata. 

Addio giardini, alcove vellutate, 

addio balli di corte, addio valletti, 

dame in crinolina e incipriate, 

addio camicie rosa, addio merletti. 

C'era un rosaio enorme, profumato, 

e per bellezza piir che sovrumano, 

ma ora tutto quanto hanno spianato 

e ci serve per far passo romano. 

Adesso che peri, ci siamo noi, 

la Reggia non e piir com'era prima : 

tutto e cambiato, ... caro mio che vuoi ! 
M a  un'idea m'e venuta ed e carina : 

Per quanto a terra, e poi rimessa su, 

una cosa 2 rimasta tale e quale 
# 

come una volta proggetasti tu : 

quel po pi, di gradini delle scale. 



- Carpino ! 
- Signurine Angeloni, che vulite ? 
- Carpino, mi ci vuole un colletto pulito e una stirata alla cravatta ..... 
- Signurine, e comme aggia f f a  pe' cullette, vuie nun ne tenite cchih. 
- Come sarebbe, ne ho comperati due nuovi nuovi ! G i i  spariti, e stiamo freschi ! 
- Insomma io voglio il colletto, capito ? 
- E va bbene ..... 15 e mmiezo vuie purtate ? Ecco 
- Ma questo e di Arias, dopo cosa dice ? 
- N u n  dateve pensiere, signuri, a Jriiisse ce pens' io. 
- Carpino, questa camicia non e mia, . la riconosco perch~  ha le maniche troppo 

lunghe ; a casa me le avevano accorciate. 
- Signor Zucca, e comme sarebbe, ' a  matricula e ' a  vosta ! M o  vedimme nu poco. 

Vuie vulite ' e  mmaniche cchih corte, e allora chista cca ve va bbene ? 
- Ma non e mia, non vedete che C' e un altro numero. 
- Avite raggione, nun e ' a  vosta e ddo' Signor Poggesi, ma vuie vulite ' e  mmaneche 

accurciate, -e chesta ce ll'ha ! 
- Uhm, qui sempre la soIita baraonda ! 
- Carpino, un paio di mutande ! ! ! 
- Subito Signor DYAmelia (e mmo ce ddO chelle ' e  Beduz, e se no comme aggia f a ?  
- E cosi tutti escono, ma non ce ne e uno che abbia la propria roba. I1 giorno dopo 

il Ten. Oronzini va in corredo per vedere un po come stanno le cose. 
- Signor Tenente, vedite nu poco : chesto e a pposto ; ' o  Signurino. De  Stasio manca 

nu fazzuletto ca m' 'addh purth ' a  lavannara, chesto puro e a pposto, e chest'ato 
'0  stesso; l'allieve hanno ditto nu sacco ' e  fesserie; ' o  curredo 2 sempe in . 
ordine.. . . . cumannate Signor Tenente ! 

11  Ten. CASOLI : non abbia- 

mo ancora capito quale 

sia Luigi e quale Pier-Al- 

fonso. 
! 
1 

i 11  Ten. MIANI : non sappia- 

i mo dove attaccarlo ... 







Dagli atri muscosi 

dai fori cadenti 

lanciando i pih belli 

fioriti accidenti 

ritorna I'allievo 

da breve licenza 

in quel di Caserta 

a battere il pie. 

Ne mai nella storia 

dei nostri malanni 

ne mai tra gli acciacchi 

che portano gli anni 

potrh mai nessuno 

per grave tormento 

scordare quel triste crudele momento 

che in quel di Caserta, rimise il suo pie. 

Ritorna il tapino 

con aria pensosa 

pensando alla bella 

ridente amorosa 

che nella stazione 

fra fischi e sirene 

con gran commozione 

con lui si abbraccib. 

Ricorda il suo viso 

ricorda i suoi baci 

gli occhi suoi belli 

ridenti e procaci 

e intanto non vede 

che i1 treno si frena 

che ormai ricomincia la grave sua pena 

che dura tre anni, che sosta non ha. 

E appena disceso, 

6 ancora intontito 

dagli urti del treno 

da1 grave appetito, 

ed ecco Caserta 

gli manda i messaggi 

che prova gli dhnno 

di come si sti .  

Qual nobile gara, 

che acerba tenzone 

si accende di colpo 

su questo vialone ! 
San Siro, ed Agnano 

che cosa volete 

se non convincete nel volgo profane 
quell'impeto audace che fa entusiasmar ? 



Se non possedete 

nei vostri fantini 

lo spirito eroico 

che fremere fa, 

venite a Caserta 

venite, venite 

che qui il vetturino 

i1 fremito da. 

Cosi su una fragil 

contorta carrozza 

che il vecchio ronzino 

soffiando sballotta 

si avanza aggrappato 

il povero allievo 

su, verso la reggia che nera e feroce 

lo guarda dall'alto, lo fa raggrlar. 

Davanti alla porta 

che & grande pochino 

si pigiano i prodi 

del bello spadino 

e tendon con aria 

crucciata e vivace 

a quell'orologio 

che fa il controllor. 

Raggiuntolo alfine 

con sguardo velato 

riguardan sul tavolo 

il foglio lasciato 

e presa la porta 

gravate le spalle 

del non lievo peso, si buttan decisi 

a fare i trecento e quaranta scalin. 

Alfine che stanco 

nel letto s' & messo 

nel letto che unico 

buono e concesso, 

nel chiuder le stanche 

le pallide ciglia 

straluna gli occhioni 

e da un sospiron. 

Pur anco nel scjnno 

voi sogni mendaci 

gli fate riviver 

gli istanti fugaci 

che diedero gioia 

si pura e contenta 

a lui che durante la breve licenza 

un poco di Pace fu  attento e gustar ! 

E sogna gli amici 

e sogna gli svaghi 

i campi da tennis 

i1 mare ed i laghi, * 

rivede la macchina 

che bella e lucente 

per monti e per valli 

giocondo portb. 

E sogna la bella 

vestita di rosa, 

e sogna la bella 

ridente amorosa 

che a lui abbracciata 

rapita d' incanto 

un bacio gli dava beata e giuliva 

quel bacio che ora lo fa ridestar. 
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- Guarda che avaneallo dieci pezzi. 

- L0 so'. 
- E allora? 

- Non avanza,no.. . 
- Ma se sono qui, eccoli, orni ~te  l i  fo' mangia. 

re tutt i  in nn colpo. 

- Tii, Duvul, inon ciq~isci niente. 

- Perchie? 

- Solo clnattro rie soalo avanei~ti : il resto ap- 

partiene all'altra ril;~cchina che ho siuoiltato ieri. 

Come si fa a dar torto a certa gente? 

~Stavo uscendo d a l b  stamm, q~isando sentii Mai- 

rescalchi che mormora,va t ra  s6 e s6 : 

- (( La prim a... la  seconda ... la  k r z a  ... e r a  

bene, ma ,della, qiiarta e della quinta, miseriaccia 

asternia, propiaio non ne so nulla ... H. 

DECALOCO DELL'ASPIRANTE 

I SI1 ALLIEVO DEL TERZ0 ANNO, MARESCIALLO D1 PRIMA CATEGORIA, 
ASPIRANTE CONTEMPORANEAMENTE : OMNE TRINUM EST PERFECTUM. 

11 NON DIRE AI COMPAGNI CHE NON DARANNO L 0  STIPENDIO, SE NON 
VUOI ESSERE LINCIATO. 

111 NON SFOGLIARE MARGHERITE, TANTO DOMANI NON VOLERAI. 

IV NON STUDIARE OGGI LE LEZIONI D1 DOMANI, TANTO CI SARA UNA 
VARIAZIONE D1 ORARIO. 

V NON CERCARE COSE. NUOVE IN ACCADEMIA: TROVERAI SEMPRE E SOLO 
" PITTURA FRESCA I'. 

V1 SE QUALCHE SCONOSCIUTO TI VEDE ALLA SVEGLIA, AFFRETTATI A 
RASSICURARLO CHE NON SEI UN DINAMITARDO: LA PAURA NON CO- 
NOSCE LEGGE. 

V11 QUANDO SUONA IL CAMPANELLO DELLE LEZIONI, NON AVERE DISGUSTO 
DELL' ELETTRICITA. PENSA CHE C'k UN TRENO ELETTRICO CHE TI 
ASPETTA. 

V111 NON SCRIVERE ALLA FIDANZATA D1 ACROBAZIE : POTREBBE SAPERNE 
PIU D1 TE. 

IX NON PAVONEGGIARTI TROPPO CON LA TUA DIVISA : C' E CHI FU SCAM- 
BIATO PER CAPO-BANDA. 

X VIETATO AI MINORI D1 SEDICI ANNI. 
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ell'antro oscuro del monte selvoso, 

la vecchia Maga dai denti cadenti 

tra I'ululato impetuoso dei venti 

prese il piolo e il lavoro iriizib. 

Mesta, mesta, gira, gira, 

per tre notti e per tre di 
mesta, mesta, gira, nira, 

ecco quel che ne sorti. 

Prese un mucchio di pietre nere, 

scale, scalini, sabbia, ferraglia, 

di lavandini prese a migliaia 

e I'Accademia con cib formb. 

Ci mise dentro perpetuo lavoro, 

di muratori falangi operose 

fece le celle con altre cose, 

quindi a formare gli allievi inizib. 



Mesta, mesta, gira, gira, 

per tre notti e per tre di 
mesta, mesta, gira, ~ i r a ,  

ecco quel che ne sorti. 

Prese un mucchio di pietre nere, 

scale, scalini, sabbia, ferraglia, 

di lavandini prese a migliaia 

e I'Accademia con cib formb. 

ell'antro oscuro del monte selvoso, Ci mise dentro perpetuo lavoro, 

la vecchia Maga dai denti cadenti di muratori falangi operose 

tra l'ululato impetuoso dei venti fece le celle con altre cose, 
. * .  

prese il piolo e il lavoro inrzib. quindi a formare gli allievi inizib. 



























Cantino altre cetre sconquassate 

di Beatrice, d'Aspasia o Saffo 

antiche beltadi e rinomate : 

robette antiche degne d'un baffo. 

Giacche cantar soltanto posso 

di Bini albergator iniquo 

che di patate m' ha I' epa scosso 

I' intestino retto e qiiell' oblique. 

Carote, rape ed altri intrugli 

che a notte battagliar sentivo 

con altri indefinibili miscugli 

non mi fecero un di certo giulivo. 

Ma or ti lascio; ormai tutto 6 passato 

t'offro magnanimo il  ~erdono. ( 1 )  

Che vuoi! te secco ed affamato 

sognai una delle notti or sono. 

Era una notte livida ed oscura, 

polpette danzavano torno a torno 

una danza tetra piena di paura 

innanzi allo spuntar del giorno. 

Ma tu o Borgia, novello Valentino, 

non osavi toccar con bocca o dito 

quelle polpette e certo spezzatino 

non avendo un esofago incallito. 

Qui il sogno si troncb. La fin 

non vidi. Ma tutt' ora vedo sconfinate 

ampie, Iarghe distese, o rio destin, 

dell' indigeste e turgide patate. 

( I )  L'all ieoo cioile ed educaio, olfre a d  eoiiare la besiemmia e il 

lurpi[oquio. non poria rancore al " maeslro d i  menra ., . 
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