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e sa a L. 87.5 no "D li 

esente a mpo te ese i e ure 

Soffoscriv I oggi lesso I .•. 

• 
I , 



Ro sino, Bianchino e Verd lu/) ono d. perati, L signora 
(es I vanno in terz l m nt r h fa+to un b l di co 

aziona l", piegando Ili ragazzI Il dovere di tutti gh Italiani, grandi e 
piccini, di pr tare i loro ri p rIDI oll P lri per fortifi rla nella ua 
raggiunta UDltà - dov re molto r. ('il e attr ente pOlcbè il con pl rlo, 
olt.r una oddl fazion mor le, offre anche un guadagno mal riaI 
e ha mo trato sulla cart cl 11' ltah i p rl di t nci p r i qualI qua 
compI Ulllt è tal fin 1m nte ra~gilluta. E i tre r gazzi n di p • 
rati p rchè non riescono a c pir l'1·oprlO bene ch o in qu b n 
d tt unità, 6 poi perchè din nzi o. quella carta dt Il' Itl\li pl 
di righe e di girigògoli a con tutti quel nomi pi('.coli pi (' li, 

no o.ddo O oome erciti di formi le in gu r l l loro t 

f, nd o •• 

vi n 

DONO nz 
uo inaiem , 

zzo al IllDr 

e? E ora slate 

Casa mia, casa mia .... 

C'era una ,"OhI< una bella ca-..a che 'è ancora ... che, ,!razle al Cielo, va dlven· 
tando 6empre più bdla, e C't rano Rnche, purtroppo, tre brulti ladroni,.. cb~ 

a, gra7.ie al Cielo, non Cl on pià 
Comi.nciamo a dire che que ta ca a non era una ca~a qualunql'c. E sa era un 

ielle piÙ antiche Ca! e del mondo, e i slanCI va forte e arditll o nel cielo COllI" 

rtn.l torre, la cui cima merlata, .. ehbene in paTte Toinllta àal tempo, le d va un 
a petto fiero e inSieme un po' capriccio .. o, tanto che chi l'aveva vi ta una volta 
non poteva più dlmentll ~rsene la forma, e non c'era caso che pote ~e bagliarl 
'on un'altra ct! a. Era .ll\ 1'-9. ID tre piani: Ula dÌl'o ~'Osl per intender i, chè es,' 

non erano in realtà formati da nue Imee piane orizzontali che divldes.;ero la ca!'" 
ID tre parti; ma eTano, pt:r neces, ità imp~ta dalla tessa truttora del fabbricato, 
disegnati irregolarmente con bizz rra fnnta. ia architettonica. R que!\ta irre~o1aritA, 
lung-i d,ù nuocere all' a petto c tetico dellR co .. truzione, If' donava una I!'TazÌ& p 
ciale, 1 che la f.!ente che P'" :l'l'a di >o<>tto e ne mt r( a~a ,'eleva .apere., 

_ Ma di chi è quc. ta c8~n l osi on~lnal ? 

- 1;; della regina Ital;OI. 
- Peli ce lei l -
Ma la gente che dlc \R co,,1 non . peva quel h dice\ a. l'erchè e c'era al 

l ndo una po"era donna rOl appunto quell Te~ina; e e c'er l monl! una 
ra donna s ma CAsa nè tetto era appunto 1 propriet eia di quella Cri , 

era proprio f'O \ E anzI ,'i p lonl1:e chro 



.t"J t rt" br. tt! " " lr"J Tll l "' J BI! 

eh mai un galantuomo f0506e IDtrome-. o tra I ltugann con qu ta giu ta rG 

g;one: - _ 'on deve es ere di ne"suno di VOI, perchè que ta è l cao.a della regma 
Italia, che avete cacciata via contro ogni diritto e eh ora c co<trett ad andar pe~ 
,\ 1llondo ;1 far la sena in casa d'altri. -

n, purtroppo, era proprio co i. 
Que ta povera r gino. fa infatti co (n'tta a ir .. r -.ola raollo. da un p c 

.. Il',IItro monnor.lnòo Ir in hioai que lo amar.' ntoro 110 

-asa lilla casa mÌ4, 
maledetto Stmpn ia 
cIII da te mi cacciò via ... 

H per \ i \l re dIa .L!lda \ a I 

I PIÒ rÌ<'chi c i più potenti che 
IU qu 110 "tato, era ,emprc I 
luti 

COIDlnd ... U10 , d ~ cbc 
11 primo ladrone - quello 
che si chiamava Asburgo e 
portava 9(;mpre con è la cor
da per Impiccare - po;., ~dl' 
va già la chiave per apnre 
le due porte di un albs~l- , 
mo muro tutto bianco (tan-
to alto e co"l bianco che lo 

hiamavano la .'tfuraglla alpi
fIa) fatto appo..,ta per proteg
bere la via .. uIla quale 'er
geva la c' a ddJa r gina 
ltalia 

1« ""I , 

icure~z t:: l i 

nlla 



ill1p dirono al tre 

tre I..droni \'~~an 
i f • 
mani-

r gm"' l ah . m eh pote\' n 
.0 Imom -"litro c l'i gOUC> ~ 

1100 d\·~re in c 
ladri; m 

,11 gr I leot~ p • 
~dQtt ~OI nt., ali 

I nOli permett \"3no \ (1111 111t'nt· ,II figlinoll 



-- ----.----------------~ 

('051 forte era la loro fed~, ch 
il De. tino li aintò. 

Avevnno tutti t' due nn 
~ande intelletto e nn gr LO 

cnore, ed erano stati chiam li 
con lo .. te_ o nom : Giu~ 
pc . E il primo di ." i che "i 
mO'>.'!c sulla \'ia dell' e~i1io. 

mmina, cammina, c. mUli

na, a nn certo punto trovò il 
Mago dI'l Pensiero, che a\'e-
9a i c-apetli e l.3 barba nen . 
.. imi cbe c-endevnno giù 
.iù, C1\mbiandol"i in un qran 
finme d 'inchi~ tro .... 

Giu~eppe vi i immcr~c e 
n nn cl tntto brnno e tntt~' 
pell i ro o; e d..'\ qnel giorno 
i mi.e a scnvere a scr1ver 

a scrivere .... B ~apet che co-
&eriv \'a? Tutte lett re in

dirizzate ai figli dell 
l lia nm ti nell 
m rre dei tre ladroni 
qnali ripeteva mpr con fra' 

. pi n di nbltro affetto 
_ c Pen!'.8t alla Mamma I . 

con ;h altri due ladro I 

n htto ~ che. quando i 
fj 'Iiuoli PIÒ afh:71onali 'o 
1 \:m patl \rt: della loro 
m:lInnta, per non farsI gen
U\"C L per "fut:'gire n ognI 
pencolo lr:lU co"tn:ltl \ 
r Iduoa~i In C<lrbonaia; te> 

"Iccome usct:ndo di là. ave
\ .\00 !'opl'~so Il. vll>O, le ma
ni c IL t:'nmbl tiot. di ne 
ro, a\"\'cno ' che I bambm, 
l'IU bu UI bCL\ ao presto l 

rl,onoSCLr"i tra loro;c qu -
. to l'rn nn grnn conforto 
per quei piccoli cnori 311 

!-!<>",-,ati che balza,an, ) 
d' 1111. in amoro.,a l' di pio 
dt:5iderio ogni volta l'el ..... 
r ca, a alla C353 Il'ourp .• t.\ 
la brnento"a in' !ti,', m l 

teroo 
Casll mia CIl .1 17110 

\la/foe/to srml'" "I 
dI; da t, mi (aClIl 1/la 

OrI hl 0,,:11\ a~r 

\ he, quando qOt:,tl figliun. 
Il dcIII! regina Italia fu rer 
no nn po' ere ClUli, due d. 
e., i che l moo I piu grandI 

n ,n,hron dI ~a :1, r -
... oluti a rt l'l," iun i I m m 
In e a l,i'lrne vi. i h
droni. TI il lon. :1' I<,r li 
li 1 r l ct> l :1f len!. 

Suo dlIDelltll_8C 
mal la Mamma l. 
'00 abbiate che un 

lmore: la Mam
ma 1.. Non abbiat .. 
che UDa ~peranza 
la Mam ma I. .. Af
frontate qualunque 
qac rifi cio, anche 
quello de Ib v i ta 
per chi Vl ha dat~ 
la Vlta per la Mam
ma! ... -

TI difficile però 
ra di far recapitare 
~ne te lettere al ler 
ro indirizzo , 

I tre ladroni 
l.aturalmente, no~ 
\mme tte vano che 
quella fo "e la ca.,a 
della reg-inn Itali:! e 
perfino l SUOI due 
fratelli, p er non 
comprometter!;i, ri
fiutavano In corri
,pondenzn indirizza 
tn a l "no nome . 

TI po tino bu .... '1-

va all'ultimo piaoo: 
- Sta qui la regina 
lta11'1? - E il ladro 
Borbone, ubito, a 
urlare dallo fioestra : 
- Qui non ci tn l
hlia: ci to io e ba-
to l-

1 • Joui 

• 



r -- "'çç:::::====:::::J-n 

ta 'lUI la reglDa lta.ha' - 1: ù luJrunc 
. bor'!;o ri pond \a digrignando i denti 

_ Che Italia, l'be Italia? Qui ci sto io e 

I 

I 

immer 
r o rra totti I 

dell 

0, 

• nn ne' 

, quel ~ndo tutti I 

Il trnttm DIO d 11 propn 

ba ... tal -
Infine prO\3\"a a bu. f,are al quartiere Be 

(' nto, quello con la facciata azzurra.... e nn 
dito si sporgeva giù dalla finestra, facendo 
un cenno negativo. Meno male però che non 
era accompnl?llato dal solito: CI SUI fo 
ba ta ... . 

er .1 

d tU ttll r ,." tnt fu , o, 

in Italia 

ula m,a cu o mIO, 
ladro A burgn, l'a a la 

r YAZZI cll"gh !tn pialli nurono TI 

di nitA ripeterono: 

Casa fllÙI, G4'1I mUli 

PO a Il 

g ran fllw,. I 
Ictter ch 

(' 'h r , nell 'l1nllll' 

E III quell 't:ntu In~l1lv chI: acccndevu ormru tutti glt mquilinl dt:lla n, ·h lÙt I 
due ladroni, Lorena e Borbone, per salvarsi e pigliar tempo, i dichmrarono anche 
loro d'accordo nell' impre~, esclamando: - Ci i sta anche n i a cacciarlo via 

Ma i due Dlali. ttori Il<ln tardarono 1\ gittar la ma~cbeTa, e appt:na I occo er 
be il lodrone A~lJurgo Il quale trattanto f.'era barricato nell' ultima stanza dd 

quartiere 1 de tr~ del pnmQ pbD - T"c-istevn aglt alti dello zio Sa~ l e d 
T"agazzi che lo scgU.HIDO, pre ero le Ue p rll riaff rm:mdo l'allti,-a olid n tà. E per
fiuo lo ziu l'rd ,ch pure era atAto il primo 01 et itare i ru poti , ul più' ilo 

r ~o dalla paurol, eTtl scnppato dal 8UO bel qonr"l del secondo plano 'era ritu 
li o ID una tUIlzn del t rzo, dove iu ra Tgiunto d l dro e 1.<>rena, ch , impaurit 

un h lui. f\H\h a ua volta ahhanòonato Il quartierino accanto. 
fieppc Bruno c TI ppe R ",o a lIr!;e naturalmente, cm di fcde .. di CQ!' 

"O, n Ila ca n tumulto, e andaTO o ad o' opare il qoa,rllcTt: la lato \ uot dali 
do Prete, dnU ui fine tre proclamarono i dlfltto d Ila regina ltalln (!t ritorn.n'" 
I l fa e pndron In c un.. 

Purtroppo pc ò la rtc non do c\ 1 dl{cn>-ori di questo a~Tl~ 
anto d "lt o, e, m ntre il ladrone bu_ '>, re pin~end orni a salto, rientra~u Vlt 

rioso n quartiere destr del pTlm l'i 110 e lo zio a\"ou era C(I tretto a nttr 
n6 to nel suo qu ruenno Buorro B pp Beppe Rosso, col coore 

UlDant , riprenùevano la 01 ro n Ilio_ 

TU 1 g nero i ebe 



;1"-0; ma non però cacciato defi 
nitivamentc, es endo. ì q~h nto 
rioto t: Il ~err:\I{liato in quelL. 

hcl1n tanz.:l ~'hc mdll'''a nl1 
t rrazza di ~ monicazionl' 11 I 
ca", accanto. 

Frattanto i fi li clcll:l regi n 
Italia del t:condo pi:mu a \ l \.1lI 

cacciato vi'l il lndrone J ,on'lIa; e 
poco dopo Reppe Ro so, l he l r.l 
:lc-ror"o naturalment' fili dal 
principio della lotta, 1111 t tn ,ii 
pochi coragj{io~i "nn orditnrnerltl 
al t('rzo piano afCTOnt:lndo il Indro 
Borbone che, impaurito. ~cc . giù 

mu.oloni rintanando.;.i nC'll'ul
tima tanza deU'appartam<nto: < 
qui. n~ nlito anche dal .. ignor '1_ 

voia, non vide din ozi a s<: rutro 
mpo l'h qUl'110 di butt:tr i gin 

d 110 fin r, libernndo per m-

.. um ~i 'S'i con igh e alla 'iQ 

~eniale attività. 
Un bel glomo, dunque, il 

'lgnO!' Savoia, che era un 
~an cacciatore e un gran fu
'Datore di menI SI 'ari to~a. 
ni, visto che 11! ciambelle d i 
fumo gh uscivano dI bocca 
tu t te col buco, dis e fra sè 

- Po sibile che a un ca..,:
ciatore come me non debba 
!'io Ire dI cacciare questn 1:1-
dro che ho accanto? -

E, porchè dal quartier1! 
de ... tra gh arrivavano gli urli 
dci raganl bastonati dal la . 
drone, lo zio avoia atiaccia. 
tosi alla fine"tra fece qoc ta 
dichiarar.iouc ben forte e ben 
chIara 

- Il gndo di dolore dCI 

mIei nipoti mi commuove fino 
in fondo all'animn, e ~on dc
CI"-O a difenderli fino alI'olb
mn ... ,ngue! -

ue .. te parole furono udI
te da totto il casamento; e 
figurateVI con qoale ardore I 

figliuoli della Regina 3C'COr 

ro da tutti i piani a dar UlOb 

forte allo zio! E cosi a\ vennt 
che, a salito do tutte le p:lrti, 
Illadrone burga fu cocci: to 
<lnl quartiere che 8\ \ In-

L 
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Iver I 



.,icnn era neLt:s ario ,Ioggtare 11 ladroo .. ,\ .. borgo De'he dalla "taoZ<l "nlla ttrrazz 
o,'e s'era anmdato dalla qoale mmacciava .. mprc nn rìtorn oelle stanze vicine 
E venne anch il l:iorno 10 COllI igllor 'avoia - aint to pnr qne ta ,'Clta d 
Beppe Ro'so - riuscl a cacciar via Il ladrooe anche (l! là; e più tardi gj deciH 
anche a ripi~hare la graode f,laoza occupata dallo zio I rete, che prote tò ritirando'q 
nella ua cappella doode oon volle piÙ USCIre, p~r quanto fo""" liberi simo d'an 
dare e venire pl:r tutta la ca~a a suo taleoto, 

Ora, finalmente, la cn"a della regina Italia era tutta ... ua e tutta di on color 
ed ella avr-bbe poluro nverci tranqnilla COI .. noi figliuol!, dl' .. ran cli\cntatl ormai 
abbastanza grandi, se , se 11 ladrone A. burgo non fo .. c ... tal<> "l:mprL li pronto Q ID -

n cciarne la sicuTl:7Za 
E 1 minacciava (1.1 ÙUt lati : dalla :'IIura ha alpma, dcII cui pOrle egh possedev 

empre le chiavi, l' dal13 ca~a accanto, la qualt lIlcttt=,Y8 ndla ("risa della R gma J><:T 
qnel grQzio'lO bel ,'fd.,e e quella terrazza che ... apete 

TI fatto che. p r sl'ollg'iurare 11 pcricolo (he minac iava la ",na C,l"a da qudle 
porte aperte a ORDI ima<.ionc, la r·. ina Ttalin fu llld tta a una cos orribile: nientt 
meno che ,cnire .1 patti 1 ladronc\ ... bur~o <uo murtale nemico, firmando ron 
lni, che era stato .. unpre l'oH n"()re d 'o~ll1 rliritto. on nn altro ladrone del1;j 

r Tit'DtTo brtu'cetto 111 fr:l.teJlo .lI Qfol u, 

Il I ca eh I U111) C. \' lt o ti la l, 



il \..hla.ul,ltl u t,; t tl I QUI h~lI aollt ch t: ora cr 10 ti" cnt lt l "r'\c dl dn e ro, 

I!:<e loro. . ' dII d ne che ID 
- Ragazzi quc, to e 11 momento di hberaro per "cmp:e. ~ r a ;'? li Qr 

ha perse~uitat~ durant~ tut a la \"I ta : q ue to è il momento di TIPi" la.rg l HPP ' 
a:nenti del\a C' 3SR a' can to che ci rubò e de\1a l\Iural(lin alpin a delle COl Plrte t;1 tiene 

. . \ ' I t d· ~i cur3re fin-urncnte a mi:! rn ille~o.Jmentc le chia vI ; qne ~o c l mome? o I " 

,. '1 o~i m in accin nell'a \ " enlre .... Ragazzi, ora o mAI plà I - I 
n i ra ~azl i nnche q ue ta ~ol t."l non intestTo ~rdo , Alln oro t~<;t:l " l nll e, 

me p r il po" ato, lo zio • :\voi3 , ~ tutti c;c~"ero ~Ià ",n dnndo ' 

Ca a mia casa mia. 
l adro I sburgo. ,.0 sa v ia I 

. e t utto pt!r ., E qUl: 13 vol ta è pa ,., to \ in d:l\ ero, pa ,ato \ la per , ernpre , I h ..... 1\ 
. . fi l l ' d 11 No ' • quali ora hanno ID mano e C la\ I li 

n o di que tI braVI g I.UO I c a e" m h,. l . . della terrano. del brl 
IDe port della .Iuraghll alpina e on ntornatl ,ID p . ,e. rietÌl dell 
vtdere e degli (lpport menti della casa accanto di nn.uca e leglttu"?a p;~p 'l , ' l 
loro mamma adorata, l: m hiunque può vedere dnl loro h:lk on lU I .1 a \ e nr 
~ allc loro fiue~tre:l11 romana . 

R h rc(!in:l lta lh pu ò l'R n!a r t' ora compili une nt e In Uli C' 1l\7nne 

a 'a m !o caa m,a 
la l'il bella chl' cl SIa , 
.:he t'illltal : ! lulla v ,a 
tmf're drllla , v ia mat t'Il 

14 l'lÌ! dr i tta che ( I sia 

casa mia casa mia 
che rt'spiri a og n i {t 'I' tra 
rido rt Il pot~lcJ , 

la l' a} dilla che cl i ll, 

(asa mia casa Hlla , 
It cui plttrt' ltant.o colpltll 
ntllt .iatt me, nrlJnd~ 
lutta tutta 1<1 IUIl t'lta, 
tutt.l quotlta lo tua ste, ìa , 
ù: t'fil 'orla, la ('I Ttlnd 
t di ntarlirl Il di gloria 
la pl~ ricca che ci sl4 

casa mia ca a mIa, 
canta ormai da o "' balclllI' 
dI'I tuo dritto lo call%one 

I pt.r tM::tJ d'ar , la 
Il alta eh c' sia' 

- E ora ditemi, ragazzi: avete capito che co' è questa benedetta 
unità che abbi mo raggiunta? È l'unità di diI! gno nell'architettura e di 
colore nella facci ta della no tra ca a j l quale, come vedete, non è pià 
quel ca otto d' rl cchlno dipinto a cacchi di diver o colore, ma è ora 
un palazzo sul serio, non soltanto armonico nella Bua forma e teriore, 
m ben pumtato nelle I-lue vecchie fonrlamenta provate a tutti i terre
moti d'ogni pecie e ben solido in ogni Bua parte. E l'unità ragglllnta 
è anche qualI delle anime di chi è nato e vive 10 questa casa benedetta, 
UUlt di propositi dlmo tr ta nelle lunghe, terrlbih lotte sostenut fino 
a ien per riCOll'lUI tarl ai ladroni che l'avevano usurpata, unità di 
propo ih n ce da oll'gi per ben garantirla contro ogni infortunio n 1-
1'l\vvelllre. In tan e vicende qu lohe corDicione 'ò rotto qu e là. qn 1-

caduto, peolfilmente n Il t nze rima te fino aU'ul-
p o d l l. dr no bar o VI ono molti e gravi d nm d 
oh to... P r Ile lo la J' O'iua Italia chlRm ora i UOI 6gh a 

rll(' l o' - H. ' zzi, qu to è Il m m nto di dare e di oper re 

D 
d I (, 

rl pondere pronti all'appello, tutti dobbl mo 
r nd e compiuto ti ficlO della P tri ado

,comp i VOI Itri tre devono port.are il loro 
di coccio, romp ndo 11 al d n ro per 

mero del PuatUo 
Ila l '1C4 di F e. 
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