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IL DELITTO DI S. ALBINO 

L'attesa. 
La   tavola era  apparecchiata per   l a  frugale cena . 
Angela   metteva  con   cura ogni   piccolo oggetto  che avrebbe  
servito  a l  suo Luigi durante il pasto. Guardava con    tenerezza  
quel  posto  che  fra  qualche  istante sarebbe s tato  occupato: quel  
posto che   per   quattro  lunghissimi  anni era   rimasto  vuoto. 
Riandava col   pensiero alle sere in   cui.  seduta  vanti  a  quella 
sedia   vuota,  scriveva   a  colui  che    era  lontano,  la   mano   era  
stanca.  aveva  tenuto la  zappa tutto  il  giorno,  eppure   doveva  
scrivere   perché  il   suo cuore  non   era   stanco,  il  suo cuore 
amava   ed  invocava  il ritorno dì  colui che  era   prigioniero e  che, 
forse nell' istante in   cui  lei   scriveva,  dormiva   sotto   le   stelle. 
chiuso in   un  campo di   concentramento! 
Come erano   stati   tristi   e  duri  quei  giorni. eppure erano 
passati..... 
La   piccola   Chiesetta  della Frazione S. Albino aveva accolta  la  
sua   preghiera , quella preghiera che  essa pronunciava  tutte  le  
mattine, prima  di   recarsi   nei   campi , che   recitava  inginocchiata 
su quei  consumati  gradini. 
Dio aveva raccolta la sua  invocazione ed egli era tornato. 
 
Come ora. nell'attesa che egli tornasse dai campi. 
Le era caro ricordare il momento in cui era giunto dall’Inghilterra 
come ricordava ancora le parole, le sue prime parole pronunciate 
dopo tanta lontananza: 
- Eccomi, Angela, sono tornato l Sono tornato dopo tanto tormento, 
sono tornato per riprendere il mio posto nella nostra casa, che ho la 
fortuna di ritrovar intatta, sono tornato perché tu e la nostra piccola 
non abbiate più a soffrire: Avete già troppo sofferto.    Ora basta! 
Mentre cosi fantasticava. ecco giungere al suo orecchio il noto 
passo; l'uscio si aprì ed egli apparve col suo volto stanco, ma che un 
buon sorriso illuminava. 
- Ciao, Angela. eccomi qua affamato e stanco. Sono certo che mi 
avrai preparato qualcosa di buono. Per questa mio appetito che non 
vuole assolutamente tacere, ma  ha. ragione sai. ne ho fatta della 
fame, quando ero laggiù. che ora reclama ogni momento del cibo. 
La sposa lo guardò. In quello sguardo vi era una sola cosa: amore, 
amore immenso. pronto a qualsiasi sacrificio: lo guardò mentre gli 
scodellava la bollente minestra. 
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- Ecco Luigi. eccoti una buona minestra fatta con la verdura del 
nostro orto. Sono certa che ti piacerà. 
vedi, noi almeno abbiamo la fortuna di avere questo piccolo terreno, 
ma pensa a quanti che Vivono in città. che devono comperare tutto. 
come sarà più dura della nostra vita, la loro. 
- Lo so cara. tu sei buona, non  pensi solo a te ed alla tua famiglia. 
ma il tuo pensiero va continuamente a quelli che più di te soffro!. 
Sono certo che se tu fossi ricca, molto aiuteresti chi ha bisogno e chi 
soffre. 
ma purtroppo la nostra vita è dura. se non peggio degli ;altri, come gli 
altri certo. malgrado abbia la fortuna di avere  lavoro. ciò che molli 
non hanno. Sarebbe troppo doloroso per me. essere stato tanto 
tempo lontano dalla mia casa, ed ora che sono tornato, avere il 
continuo tormento di non poter procurare il necessario per te e per la 
nostra piccola. 
Sarebbe troppo doloroso sentirmi chiedere un pezzo di pane. vedere 
negli occhi della. nostra bambina delle  lacrime di pianto perché non 
posso darle quello che lei chiede. eppure tanti. tanti bimbi di reduci 
come me.  chiedono invano al loro papà quel pane che è scarso. 
- Hai ragione, se tu sapessi come sto male quando leggo sui giornali 
che i reduci reclamano lavoro, penso anch'io a tante cose ove i bimbi 
aspettano il necessario sostentamento. Penso a tante mamme che 
hanno lavorato. che si sono prodigate per allevare i loro figli e poi 
quando essi potevano dar loro un pò d'aiuto. ecco la guerra: il 
grande, doloroso terribile. flagello: glieli porta via, come mi sei stato 
portato via tu, glieli porta via lasciando il vuoto, lacrime e preghiera. 
Molti di essi non sono più rientrati in seno alla famiglia e di quelli che 
sono ritornati, molti non riescono a trovare un posto; ancora devono 
fare la fame, dopo averne già fatta tanta. ancora devono soffrire pur 
avendo già, tanto sofferto.  
Aveva la voce commossa: il marito la guardò. 
Piccola, con un visino minuto incorniciato dai capelli corvini, tra i 
quali brillava qualche filo argenteo, comparso negli anni ch'egli era 
lontano. 
La guardò negli occhi oscuri. bellissimi, e ricordò due orchi 
ugualmente scuri ed ugualmente belli che la maltina stessa aveva 
coperto di teneri baci: gli occhi limpidi della sua bambina, della sua 
piccola che adorava, partita quella stessa mattina per trascorrere un 
breve periodo di vacanza dai nonni materni. 
Erano trascorse poche ore da quando la bimba se ne era andata, 
accompagnata dal nonno, eppure già la desiderava vicina, avrebbe 
volulo averla sulle ginocchia 

come ogni sera, ma la bimba era lontana . La sposa nel frattempo le 
stava davanti silenziosa dopo le parole da lei pronunciate con voce 
commossa ed essa pure fissava il marito. 
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La cena era quasi terminata, la giornata per gli abitanti della piccola 
frazione era finita, ma per lui no. 
per lui non era ancora finita perché lo aspettava l'abituale turno di 
guardia notturno. Fino all'una doveva girare per la cascina 
accompagnato dal suo cane fedele, mentre tutto era quiete, mentre 
tutti dormivano egli aveva il dovere di vigilare assiduamente. 

Nella notte  

La moglie era pronta per andare a letto; egli allora fischiò al cane 
che accorse ad accogliere la sua carezza. non era bello, ma si 
capiva che amava molto il suo padrone. Egli lo guardò e lo chiamò 
sotto ,voce per nome: il cane gli si avvicinò alzando verso di lui la 
testa dove vi erano due occhi quasi umani. in essi vi si rispecchiava 
le fedeltà e la dedizione. 
Seguito dal cane andò in camera. dove la mogÌie si accingeva a 
coricarsi. la salutò. poi uscì nella notte. 
Era una di quelle notti splendide del mese di luglio, una di quelle 
notti in cu i si sente l'animo elevarsi dalle materie terrene e vagare 
nell'infinito. 
Miriadi di stelle brillavano nel cielo e una fettina sottile di luna 
spuntava a levante. si fermò in mezzo nell'aia ad accendere una 
sigaretta e il suo sguardo si  volse verso il cielo ; pensò alla sua 
bimba elle era lontana, pensò alla moglie così minuta e gentile e 
ringraziò Iddio che l'aveva fatto ritornare. Che sarebbe stato della 
 
Sua famiglia se fosse rimasto laggiù in prigionia, dove molti 
commilitoni rimasero? Forse mai ringraziamento più umile e più 
sincero salì a Dio. Forse mai come in quella sera si sentì 
riconoscente a Colui che tutto vede . e tutto dirige, si sentì di 
ringraziarlo per il suo ritorno.  
Si mosse seguito dal suo cane. fece il giro della cascina. Erano le 
23. A poco a poco il grido gioioso . dei fanciulli che giocavano nel 
prato attiguo alla cascina si era spento, i crocchi dei contadini in 
mezzo all'aia si erano sciolti. Ognuno se ne era andato a letto, 
ognuno si ritemprava, nel sonno ristoratore, le fatiche del corpo per 
alzarsi e continuare all'indomani la dura vila dei campi. 
Camminò lentamente lungo il ruscello che circonda la cascina. 
camminò mentre il suo pensiero se ne vagava lontano. guardava il 
cielo, le stelle. Quante e quante notti le: aveva guardate così in 
silenzio, ma allora non era il suo cielo, ma il cielo di una terra 
straniera. Lo aveva guardato camminando nella notte. ma non 
costeggiando un ruscello, ma il filo spinalo di un campo di 
concentramento ..... 
Quanti e quanti pensieri affluivano e se ne andavano verso l'infinito 
in quell'ora che doveva essere l'ultima della sua vita ! ... 
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La notte era incantevole .... Chi avrebbe pensato che il delitto stava 
in agguato ? 

Il delitto. 

li cane che aveva seguito il padrone nei suoi giri, drizzò le orecchie: 
qualcosa che non era normale giunse al suo fiuto. Si fermò di colpo 
e ringhiò sordamente ... 
• La guardia l'osservò attentamente ed anch’essa s'arrestò per 
meglio ascoltare. Erano prossimi all'abitazione del proprietario della 
tenuta. Sotto voce fece zittire il cane.,. ma questi invece continuò a 
fiutare l'aria ed a correre verso l'autorimessa. Allora anche 
all’orecchio della guardia giunse un lieve fruscio. Non c’era dubbio: 
qualcuno tentava di nascondersi nel locale. Probabilmente se, 
fingendo di non aver scoperto nulla d'anormale e, nel contempo 
·allontanandosi per domandare aiuto, il triste fatto non si sarebbe 
verificato . ma stava  scritto che egli dovesse essere ucciso da mano 
criminale e il fatto si compì in un baleno. 
Quando egli ebbe la certezza che veramente vi era qualcuno 
nascosto, chiamò forte il proprietario della tenuta e, temerariamente 
si avvicinò all'entrata della autorimessa intimando la resa a quelli 
ch'eran nascosti. 
i malviventi , vistisi scoperti. tentarono di fuggire, ma il primo fu 
·raggiunto da due colpi di rivoltella sparati dalla guardia campestre. 
risposero essi a loro volta con colpi sparati a bruciapelo che lo 
raggiunsero al petto e lo petto cader a terra.  
Essi fuggirono abbandonando sul posto gli utensili per lo scasso. Il 
padrone sentì il richiamo e subito dopo sentì i colpi, poi seguì il 
silenzio . Immaginò che fosse la guardia a spararli per intimorire 
qualcuno e non immaginò certo che sotto la sua finestra una vita era 
finita, colui che aveva sfidato i pericoli in guerra . le malattie 
e la fame io prigionia, colui che era ritornato era stato ucciso mentre 
la vita era tornata a sorridergli. Era invece caduto vittima del proprio 
servizio col viso rivolto al cielo. quel cielo che pochi istanti prima 
aveva con gioia ammirato. a quel firmamento che poco prima aveva 
accolta la sua preghiera di fervido ringraziamento. 
Qualcuno degli abitanti. del cascinale, pure udì gli spari, ma anche 
loro li attribuirono ad intimidazione della guardia stessa e nessuno si 
preoccupò, nessuno gli fu vicino a raccogliere il suo ultimo respiro. 
Nessuno? no! Qualcuno c'era: era il cane. il compagno delle o re 
notturne che, vedendo cadere il suo padrone, capì che qualcosa di 
grave gli era successo. 
Girò intorno :..ll corpo immobile, lambì quelle mani che tante volte lo 
avevamo accarezzato, le lambì lungamente come per chiedere 
ancora l'abituale carezza, un'ultima carezza: ma quelle mani non si 
mossero più. Quella bocca non parlò più ! ... 
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Capì l'intelligente bestiola che vi era bisogno di qualcuno e si slanciò 
di corsa verso la casa dove Angela, la moglie della guardia. 
riposava; l'uscio era chiuso, raschiò con le zampe. ma nessuno la 
sentiva, eppure essa aveva bisogno elle la udissero, che la 
comprendessero; raschiò ancora mugolando, ma la porta non s'apri; 
allora il cane vide la finestra aperta : con un balzo la raggiunse e la 
scavalcò. Andò in camera da . letto. Abbaiando forte per farsi udire. 
Al rumore dei latrati Angela si svegliò di soprassalto. guardò il cane  
ma non comprese ciò che voleva farle capire si alzò credendo che 
stesse per giungere il marito si affacciò alla finestra. al difuori tutto 
era silenzio, ma il cane continuava a mugolare. vedendo che la 
padrona stava per ritornare a letto l'afferrò per la gonna e la tirò 
dolcemente verso l'uscio; vieni, diceva quello sguardo vieni. il 
padrone ha bisogno di te; il mio padrone non mi chiama più; le sue 
mani ch'io ho lambito non mi hanno più accarezzato. perché: egli 
non cammina più cd è là immobile, perché ? Che cosa passò nella 
mente della donna vedendo l'agire del cane·? Certo pensieri non 
lieti. ma mai si sarebbe immaginato quello che l’attendeva. 
Con voce che cercava di rendere ferma. si rivolse al cane:  Che vuoi 
Tobruk '? Dov'è il tuo padrone perché non è con te? - ma purtroppo 
se lo sguardo era eloquente quelle domande rimasero senza 
risposta. 
Il cane continuava a correre dalla donna all'uscio e dall'uscio alla 
donna. 
Angela cercò di uscire, ma l'uscio era chiuso dal di fuori, abitudine 
che prendeva suo marito tutte le sere. 
Eppure essa doveva uscire, capi che qualcosa di anormale era 
accaduto, ma come fare'? La finestra, sì, perché non ci aveva 
pensato prima? Con un salto la scavalcò ed uscì nella notte. Il cane 
la seguì, anzi. la precedette, cercava di attirarla dalla parte dove era 
accaduto il fatto , ma essa non lo comprese e si diresse 
frettolosamente alla stalla, ove sapeva che lo avrebbe trovato 
qualcuno. Entrò e vide i garzoni che stavano preparandosi per 
mungere le mucche. 
- Che cosa c'è? disse uno di loro. 
- non so, non so, ero addormentata ed ho sentito venire in camera 
mia il cane: mi ha preso per la gonna cercando di farmi uscire; temo 
che qualche cosa di grave sia successo a mio marito. Sono uscita 
credendo di trovarlo, ma egli non c'è, eppure il cane mai si stacca da 
lui. Guardatelo, sembra voglia dire qualcosa. Ho paura, tanta paura, 
che gli sia successo del male. - via. Angela, non siate così 
pessimista, vedrete che nulla sarà successo a vostro marito; a 
momenti lo vedrete giungere. Diamine, anche se fosse caduto e si 
fosse fallo del male. ha buona voce per chiamare Si vede che il cane 
l’avrà fatto inquietare ed egli l’avrà mandato a casa. ma se proprio 
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volete che io v’accompagni a fare il giro che di solito egli compie. 
Vedrete che lo troveremo seduto sul ciglio di qualche fosso e che sta 
fumandosi beatamente una sigaretta. Anzi, aspettate, Vado a 
chiamare il fattore cosi ci aiuterà, qualora fosse successo una 
disgrazia. 
- Grazie, accetto; non potrei ritornarmene a letto .... con questo 
pensiero. mi sembra ch'egli mi chiama e poi questo cane. anche se 
egli l'avesse mandato via non  sarebbe ritornato a casa. ma sarebbe 
rimasto vicino a mio marito. 

La scoperta dell'ucciso. 

Uscirono, erano circa le tre del mattino, passarono davanti alla casa 
del fattore e lo chiamarono; egli scese e non appena fu messo al 
corrente dei loro timori, si univa ad essi per cominciare e dirigere le 
ricerche. 
La luna era tramontata. le stelle lentamente· impallidivano e l'aurora 
spuntava. Un alito di aria fresca e  odorante di campi giunse a loro: 
tutto era calmo e la natura seguiva il suo corso. Camminarono un 
tratto in silenzio, poi la donna lanciò un richiamo con la speranza di 
essere udita, ma ... solo l'eco lontano le rispose.  
Allora, con voce strozzata dal pianto disse al fattore: 
- Che ne dite''! Dove sarà? mio Dio! fate che non -sia successo nulla 
di grave. 
- Via state calma. le rispose il fattore, vedrete che ·lo ritroveremo: 
anzi sentite. Voi due passerete da una parte e io passerò dall'altra. 
gireremo così intorno alla .casa del padrone e ci incontreremo 
davanti ad essa. 
- va bene. rispose la donna. 
- Andate pure e voglia il cielo che mentre noi lo cerchiamo. 
soggiunse il fattore. vostro marito se ne sia rientrato tranquillamente 
in casa. 
Si separarono. Due girarono a destra e l'altro a sinistra. II cane 
vedendo il fattore girare dalla parte dove giaceva il suo padrone. 
diede un lungo lugubre latrato e si mise a ·Correre innanzi. il fattore 
allungò il passo. 
immaginò che la guardia doveva essere lì vicina e che un fatto grave 
poteva essere accaduto. non aveva fatto che pochi passi. quando un 
quadro raccapricciante si presentò al suo sguardo. Colui che la 
moglie tanto invocava. 
giaceva a pochi metri da lui col viso cadaverico e dalla bocca 
contratta usciva un rivoletto di sangue.  
Un grido d'orrore usci dalla sua bocca: un grido che si perse nella 
notte. La moglie che stava girando dall'altra parte. lo sentì e, come 
pazza. accorse e vide .... 
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Rimase ferma un attimo come .per ben comprendere se ciò che 
vedeva non fosse che un incubo. :ma no, il suo Luigi era là immobile. 
il cane gli lambiva il viso: forse era soltanto ferito ; impossibile che 
fosse morto! 
Con un grido che più nulla aveva di umano. Essa si gettò su di lui e 
con Ie sue tronche frasi. cercò di farsi sentire da quelle orecchie che 
non avrebbero mai più sentito: 
- Luigi, mio Gigi. che ti hanno fatto·.' Perché non mi guardi· Perché 
non mi rispondi'? guardami. Sono la tua Angela.· il tuo bene ma 
perché non mi guardi  Perché non sento la tua voce? No. no. non sei 
morto. 
è impossibile, tu sei solo svenuto. impossibile che Dio ti abbia fatto 
ritornare a me dopo lunghi anni di assenza e di sofferenze. ti abbia 
ricondotto a casa. per ora ritoglierti al mio ed all'affetto della tua 
piccina  
Ma voi: - disse rivolgendosi al fattore  che pallido assisteva aIla 
scena, con gli occhi pieni di lacrime: ma voi, perché non parlate! 
Perché non mi aiutate a portarlo a casa? Perché non vi muovete? 
ma non state lì cosi! No. no. ditemelo voi. che non è morto, abbiate 
pietà del mio dolore! Ditemi una parola soltanto. Che mi dia una 
debole speranza! ma voi non parlate. Allora è vero. allora è vero che 
il mio Luigi non è più l Che non sentirò più la sua voce; che non udrò 
più il suo passo. mentre si avvicina alla casa, stanco della lunga 
giornata passata in mezzo ai campi. :Mio Dio, ma che ho fatto di 
male per colpirmi cosi? Che ho fatto ? 
Singhiozzando, baciava perdutamente quel volto che tanto amava e 
si imbrattò le labbra col sangue che scendeva sul volto della vittima 
del dovere .... 

Il compianto dei compagni di lavoro. 

Il duplice grido lanciato dalla donna è dal fattore svegliò gli abitanti 
del cascinale, che accorsero sul luogo succintamente vestiti. 
Mentre le donne lacrimavano alla vista di tale straziante scena. gli 
uomini erano pallidi e muti. Nessuno di essi sapeva trovare una 
parola che potesse recare un po' di conforto alla povera donna nel 
frattempo giunse sul posto il proprietario del cascinale che, con 
reverenza si tolse il cappello, davanti a colui c he era morto vittima 
del proprio dovere, colui che si era immolato pur di salvare quanto 
era di spettanza del datore di lavoro: colui che. senza esitazione. 
da solo, aveva ingaggiato la lotta impari con i suoi assassini! 
Via, disse. qualcuno di voi vada a chiamare d'urgenza il dottore e un 
altro si rechi in fretta in città a chiamare i carabinieri. 
Due volonterosi si slanciarono ad eseguire l'ordine, mentre una 
pietosa donna si avvicinava ad Angela che piangente, sembrava 
nulla vedere e nulla udire. di ciò che avveniva. 
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Venite via Angela venite con me a casa. Voi starete troppo male se 
rimarrete ancora qui !... 
Voi, disse il padrone della cascina. ad un' altra donna: andate a casa 
mia. fatevi dare un lenzuolo: non si può lasciarlo scoperto così. fino 
all'arrivo della giustizia. 
La donna, di corsa. andò a prendere quello che le era stato chiesto. 
mentre Angela non si mosse. Sembrava non aver udito nulla, 
guardava come un'allucinala il piccolo foro nella giacca, fallo dal 
proiettile che aveva ucciso il compagno della sua vita ... 
La moltitudine di gente· che l'attorniava non esisteva per lei ; essa 
non vedeva che una cosa sola: suo marito morto ! suo marito che 
non le avrebbe più nulla detto. 
La donna che le aveva parlato cercò di farla alzare e di portarla via 
da quel triste ·luogo, ma essa si ribellò rispondendole con voce rotta 
dai singhiozzi: 
- Lascia temi qui; dové volete portarmi? Egli è qui , vedete, me lo 
hanno ucciso! Che valse attenderlo per quattro lunghissimi anni? 
Che valse che io abbia tanto tremato. tanto pregato per lui, che valse 
ch'egli sia ritornato. perché me lo uccidessero·! Lasciate mi qui, non 
voglio nulla. non chiedo nulla. non desidero nulla; una cosa sola mi 
farebbe piacere ... ed è che qualcuno vada a prendere la mia 
bambina!.. Che essa possa baciare questi occhi che non la vedranno 
m ai più! ... 
In quell'istante giungeva la donna che era andata a prendere il 
lenzuolo che pietosamente copri quel corpo che poche ore prima era 
pieno di v ita e di speranze. 
Nessuno dei presenti osava parlare ... Tutti avevano impresso sul 
volto i segni del dolore! ... Guai se in quel momento si fossero 
conosciuti i nomi degli assassini!.. 
I presenti , avrebbero fatto giustizia sommaria: ma essi erano fuggiti 
lontano. la sciando vedova una donna che aveva tanto pregato e 
atteso: lasciando orfana una bimba che tanto ave\'a bisogno del suo 
papà. 
Dopo qualche ora di attesa giunse il Pretore che espletale le indagini 
preliminari diede l'ordine di rimozione della salma. 
Solo allora l’addolorata moglie si mosse: cammino dietro il triste 
corteo, come una sonnambula .. 
Quando giunse nella camera da letto,· il suo dolore ebbe una nuova 
esplosione: guardò jl marito che immobile stava su quel letto, in 
quella camera da cui era uscito pieno di vita, guardò la gente che l' 
assisteva e poi non vide più nulla ; bianca, smarrita, cadde 
inginocchiata ai piedi del letto e nuove lacrime rigarono 
il martoriato suo volto. 

La bambina. 
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Era circa mezzogiorno, quando la piccola: accompagnata dal nonno. 
giunse in casa. 
E' una bellissima bambina di dodici anni. Il suo viso è assai pallido: 
ormai sapeva. Il nonno l'aveva messa al corrente di quello che era 
successo: sapeva che era partita dalla sua casa ventiquattro ore 
prima felice e vi ritornava orfana. Sapeva che il suo papà non 
l'avrebbe più stretta fra le sue braccia:. Alla sera non l'avrebbe più 
tenuta sulle sue ginocchia: sapeva che presto. molto presto. glielo 
avrebbero portato via e non l'avrebbe mai più visto. Entrò nella 
camera dove la sua mamma continuava a piangere, guardò il suo 
Papà. Ebbe il coraggio di scoprirne il volto. ma quando lo vide con 
l'impronta della morte, non seppe trattenere un grido di invocazione, 
diretto a colui che, non l'avrebbe più potuto udire: 
- Papà, oh papà mio. che ti hanno fatto? Papà caro. sentimi. sono la 
tua piccina a cui volevi tanto e tanto bene e che tanto te ne voleva! 
Ma perché. Perché taci? La senti la tua bimba che ti bacia ? Oh 
mamma! 
- disse rivolgendosi alla mamma, che si era avvicinata e che l'aveva 
abbracciata, oh mamma cara, vedi? Siamo ancora sole e. questa 
volta per sempre ... Non lo vedrò più ritornare alla sera, non ti sentirò 
più parlare con lui di me, egli se ne è andato. Quando era lontano, 
Quando era laggiù. nel campo di concentramento, in prigionia. tu mi 
parlavi di lui con la speranza di un suo ritorno; ma ora. quando mi 
parlerai di lui. i tuoi occhi si riempiranno di lacrime e quando queste 
lacrime saranno asciugate dal tempo, tu me ne parlerai sempre con 
tristezza. Oh mamma, si può essere più infelici di così! Eppure tu 
non devi più piangere, ora ti rimango io; vedrai, diventerò alta ed 
avrai io me le sembianze del papà perduto. Sarò il sostegno della 
tua esistenza ma non piangere più te lo chiede la tua bambina.  
Chi era presente alla scena, non poté trattenere le lacrime; era 
troppo grande la sciagura abbattutasi su quelle creature, perché i 
loro cuori non trovassero pietà. 
Passò la giornata senza che madre e figlia si muovessero dal loro 
posto: ogni tanto dalle loro labbra usciva un lamento ed una 
·preghiera. 

Le onoranze funebri. 

Passò il giorno. passò la notte, persone pietose fecero ingoiare. con 
dolce insistenza, qualche alimento alle povere creature ed 
all'indomani. quando giunse l'ora dei funerali e si trattava di collocare 
il defunto nella bara, avvenne la scena più straziante: la sposa e la 
bimba abbracciarono quel corpo, lo abbracciarono cercando di 
tenerselo. cercando di impedire a coloro che dovevano chiuderlo 
nella fredda bara. di ultimare il loro lavoro. 
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Fu necessario allontanarle con dolcezza. ma quando si stava per 
chiudere voIIero essere presenti. La moglie quando vide che il 
coperchio di legno stava per essere posato su quel corpo che amava 
tanto. con una calma che contrastava con la scena di prima, si 
avvicinò ad esso e baciandolo, gli disse: 
- Addio Luigi. non ti vedrò più; tu non mi senti, 
ma la tua anima mi vede. Tu sei nel mondo dei migliori. prega 
perché abbia la forza di sopportare cristianamente il mio dolore; 
prega perché abbia la forza di allevare e ben educare la nostra 
bambina, che qui accanto a me anch’essa ti guarda e li bacia. Oh 
Dio 
mio, dammi la forza di accompagnare questo corpo fino al 
Camposanto; dammi la forza di veder chiudere Questa bara. Dammi 
ancora lacrime per questi occhi che hanno troppo pianto e che ora 
sono aridi. 
La bara si chiuse su quel legno Dio fece cadere copiose. quelle 
lacrime elle erano state invocate. 
I funerali riuscirono una manifestazione imponenti di stima verso il 
compianto cittadino. della piccola città si vide passare il corteo 
interminabile che si snodava per onorare colui che ·era da tutti 
compianto. 
Poche ore più tardi. al Cimitero. su di una fossa appena ricoperta, 
inginocchiate sul terreno che copriva le spoglie mortali del loro caro. 
due creature vestite in gramaglie, una mamma cd una bimba 
strettamente abbracciate chiedevano a Dio ed alla giustizia umana di 
colpire coloro che avevano ucciso. 

L’arresto dei colpevoli 

Dio esaudì quella preghiera, e per mezzo della giustizia umana, solo 
dopo otto giorni, si giunse alla scoperta degli autori dell'orrendo 
delitto. 
In seguito ad indagini svolte con ammirabile destrezza dal Comando 
dei carabinieri, furono fermate due persone fortemente indiziate di 
partecipazione al delitto. 
Uno di essi risultò ferito ad una gamba e venne rintracciato in un 
paesello del vercellese. l'altro invece fu scovato a Vigevano.  
Dopo laboriosi interrogatori. gli indiziati caddero in contraddizioni e 
finalmente confessarono di essere gli autori del truce delitto. 
Dalla confessione si addivenne alla ricostruzione del triste episodio. 
Essi raccontarono che, nella giornata che precedette il delitto, si 
erano recati sul posto allo scopo di studiare di giorno da dove 
avrebbero potuto accedere, durante la notte, per compiere il furto di 
alcuni pneumatici di automobile, custoditi in una autorimessa 
adiacente alla abitazione del proprietario. 
Nessuno li vide, essi predisposero il loro piano poi si allontanarono. 
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Verso le ore ventidue, si appostarono in prossimità della cascina, e 
quando videro che i contadini se ne erano andati tutti a riposare, 
entrarono nel cortile. Forzarono la porta dell'autorimessa e si 
introdussero furtivamente: ma mentre stavano per compiere 
l'impresa 
ladresca, ecco che sentirono dei passi ad avvicinarsi. Si nascosero. 
ma il cane dal fiuto li individuò e diede l'allarme abbaiando. Udirono 
che la guardia cercava di farlo zittire. ma ormai essi sapevano di 
essere stati scoperti. Si sentirono sconvolti poi quando udirono la 
guardia chiamare ad alta Voce il padrone. 
Che fare ? Ormai non avevano altra via di scampo cercarono di 
fuggire. ma uno di essi venne raggiunto dai colpi sparati dalla 
guardia: e cadde. L'altro vistosi perduto sparò a sua volta a 
bruciapelo e vide la guardia cadere, mandare un gemito .... Allora 
egli fece alzare il Compagno che era solo ferito, l'aiutò e si 
allontanarono nella notte. sicuri che colui che li aveva scoperti non 
avrebbe più parlato ! ... 
Ma Dio non volle che rimanesse impunito questo delitto ed i 
malviventi si trovano ora nelle carceri di Vigevano in attesa della 
meritata loro punizione. 
Una sola cosa essi non avranno mai: ed è il conforto del perdono d i 
coloro che, orbati dell'affetto più caro, attendono e sperano nel la 
bontà della Provvidenza e nella giustizia terrena. 


