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È un grumo di case appollaiate in un 
pianoro, Ca’ Guercinello, lambito da 
un  corso d’acqua che discende al-
la Castellaccia, tra antiche rovine, e 
da un torrentello che tra erbosi decli-
vi scende dal Monte Santo, un tem-
po rifugio di eremiti: è qui, ove l’uo-
mo colma di sudate premure una ter-
ra povera, spesso restìa a ricambiar-
lo, che si consuma l’addio di Luigi 
G., caporalmaggiore della Grande 
Guerra. 
Nulla, secondo Kierkegaard, risuona 
così amabile, affascinante e doloro-
so, come quella sorta di tenera comu-
nicazione ‘prima dell’addio’. Ed è 
come se l’io restasse in quel casolare 
annerito dal fumo di un tizzone sem-
pre acceso e vegliato dai due vecchi 
genitori, ed a viaggiare fosse un suo 
sembiante, un simulacro. In quel ri-
stagno, in quell’indugio di sguardo 
rivolto a un riflesso luminoso di stel-
la che segnerà definitivamente il suo 
destino, Luigi concepisce il sogno 
della sua vita e costruisce la ‘sua’ u-
topia: l’idea di una Europa affrancata 
dalle guerre e dalle divisioni e riuni-
ta in una Federazione. E in una pro-
fetica circolarità di dettato egli si im-
batterà nelle anse della Vertojbica, un 
fiume che sfocia in un mare d’inchio-
stro, quello che l’autore spande per 
dar vita, ai confini orientali della Pe-
nisola, ad un racconto di amore e di 
morte: il tenero sentimento che uni-
sce il protagonista ed Elena, croce-
rossina infiammata dagli stessi idea-
li di democrazia e di solidarietà, rap-
presenta il climax di massima inten-
sità di tutti quei valori spirituali di 
cui sono portatori i due personaggi 
del romanzo. 
Un’opera che non vale solo per sé, 
ma per la capacità di trasmettere e-
nergia vitale a lettori avveduti che 
sappiano scavare sino a reperire il si-
gnificato sotteso a una trama narra-
tiva sapientemente costruita secondo 
criteri di geometrica morfologia. E 
tra i sassi levigati dalle acque dell’I-
sonzo, tra gli sterpi di un paesag-

gio ferito dalla violenza dell’uomo, 
si aprono distese e territori illimita-
ti e cavità  carsiche che liberano una 
tensione all’assoluto, nutrita di prin-
cìpi di democratica convivenza: mo-
tivi universali che traggono ispirazio-
ne dagli scritti di Kant e di Cattaneo e 
dai valori a cui si ispira la Costituzio-
ne federale americana. 
Romanzo di respiro, questo di Cala-
valle, in cui la storia del protagoni-
sta, saldamente attaccato alle radici, 
costruisce una sorta di “dottrina dei 
luoghi”, fondamentale per riuscire ad 
apprezzare il radicamento della paro-
la nel paesaggio. Una terra di gran-
di armonie e di consonanze geogra-
fiche e spirituali, questa privilegiata 
porzione preappenninica, che ha ac-
cumulato voci antiche:  un percorso 
dell’anima, o una “contrada del si-
lenzio” che congiunge il leggenda-
rio Metauro al suggestivo massiccio 
dell’Alpe della Luna, attraverso un 
territorio che l’uomo dell’Appenni-
no ha punteggiato di torri, case pa-
dronali, nuclei rurali, pievi, mulini, 
colombaie.
E a fare da contraltare, in questo i-
tinerario che condurrà Luigi all’e-
stremo sacrificio sulle rive della Ver-
tojbica, svettano le creste del Mon-
te Santo (che per un destino crude-
le porta lo stesso nome dell’altura 
che costeggiava la casa delle radici), 
sentinella di una pianura solitamente 
disseminata di ordinati filari, ma al-
lora teatro di campi trincerati che o-
doravano di morte. In quei calanchi 
argillosi del Carso e in quelle pla-
ghe collinari di confine si erano spec-
chiate intere generazioni di una civil-
tà contadina che, come a Ca’ Guerci-
nello, si nutriva della quotidiana tes-
situra di fatiche e di dolori. 
Con la maturità di un autore che co-
nosce appieno i meccanismi che so-
vrintendono a una costruzione narra-
tiva, Calavalle si fa forte di un esca-
motage che letterario non è, ma che è 
saldamente intriso di profonda veri-
tà. Perché autentica è la storia che ve-

de nonna Celestina appressarsi al ni-
pote con in mano un consunto roto-
lo di lettere spiegazzate e senza l’in-
dicazione della provenienza, inviate 
dal fratello Luigi: solo la cupa scritta 
“Zona di guerra” campeggiava in o-
gni testimonianza! Quel gesto, sem-
plice e solenne nello stesso tempo, 
risvegliava una memoria a lei cara, 
un tesoro affettivo da dissodare e da 
consegnare alla storia, in un virtua-
le passaggio di testimone generazio-
nale. 
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Ed Alberto Calavalle ne ha tratto un 
affresco composito e unitario dall’an-
damento circolare, illuminato da una 
possente vis narrativa che coniuga 
l’eredità di un mondo perduto di tor-
renti punteggiati di lumi e di miste-
ri, di fratte, di valli e di colline gen-
gose. Ma anche un mondo di affetti 
familiari e di una vita aspra, sempre 
impregnato di convinzioni di umana 
solidarietà. Un humus che ha nutrito 
l’utopia di Luigi, il giovane protago-
nista del romanzo che si abbeverava 
ai princìpi mazziniani per costruire il 
sogno di una Europa in cui le diver-
sità avrebbero dovuto rappresentare 
un segno di speranza, nel momento 
in cui fosse stata in pericolo la con-
vivenza. E questa ‘fede’ costituisce 
l’elemento etico saliente che unisce 
simbolicamente autore e protagoni-
sta, al fine di esorcizzare il disordine 
e le schegge imperfette di quella o-
paca storia dei primi decenni del No-
vecento. Tra i bagliori di una Guer-
ra che aveva sconvolto gli equilibri 
mondiali, Luigi sognava di rivede-
re, nelle trincee rigonfie di fango del 
Carso, quell’ultima stella luccicante 
del Carro, avvistata in una sera d’e-
state a Ca’ Guercinello. E l’aveva fi-
nalmente trovata in quella tenera, ma 
troppo breve liaison vissuta con Ele-
na, crocerossina piemontese, acco-
munata dalle sue stesse aspirazioni. 
Ma gli astri, si sa, possono rivelarsi 
anche nefasti. 
E così le storie dei due giovani, ani-
mati dagli ardori di una età che so-
gnava soltanto la sfolgorante sereni-
tà della pace, si intrecceranno in una 
sorte infelice. Lì, lontano dalle loro 
radici, in quella plaga bagnata dalla 
Vertojbica ed arroventata dai bagliori 
delle artiglierie, si spezzerà per sem-
pre il vincolo di amore e di ideali che 
aveva unito il caporalmaggiore Luigi 
G. e la crocerossina Elena.

“IL SOLILOQUIO DI ELENA”
(Capitolo conclusivo del romanzo)

Erano trascorsi alcuni giorni dai funerali di Luigi, quan-
do due carabinieri a cavallo giunsero dal parroco a San-
ta Maria in Spinateci. Don Enrico venne messo al corren-
te del triste evento e col cuore gonfio di commozione per 
la perdita di un altro dei suoi soldati, s’incamminava ver-
so la casa dei genitori.
“Andiamo a pregare nella chiesina per Luigi” disse ai fa-
migliari riuniti a cena.
Lorenzo e Francesca si alzarono muti, si abbracciarono e 
in punta di piedi si avviarono tenendosi per mano. Si in-
ginocchiarono pallidi e impietriti davanti al piccolo al-
tare.
Don Enrico pose loro le mani sul capo e fissando il qua-
dro in alto, “Santa Barbara guardali tu” disse commosso, 
prendendo a recitare un’ Ave Maria.
Il giorno dopo era appena l’alba, quando il parroco iniziò 
la celebrazione della Messa nel piccolo oratorio.
All’offertorio Celestina lesse una lettera di Luigi, quel-
la dove egli esprimeva con profonda commozione il tri-
ste presentimento di non potere più tornare e concluse 
con un filo di voce rotta dalla tristezza di non avere ac-
canto il suo corpo:
“Ma oggi tu sei qui, presente nel cuore di tutti noi”.
Al termine del rito il parroco notò sul vecchio registro 
l’ufficio religioso celebrato per Luigi “colpito al fronte 
da una bomba”.
Volle precisare questa bugia della bomba per pietà verso 
i parenti e perché nella sua coscienza non riusciva ad am-
mettere che un uomo, sia pure in tempo di guerra, aves-
se colpito con fredda determinazione e precisione un al-
tro uomo.
Solo alla fine della guerra Elena poté recarsi sulla tomba 
di Luigi a Vertoiba.
Mentre avanzava lungo la strada comunale, i tanti cimi-
teri le apparivano come una chiara testimonianza della 
violenza delle battaglie del fronte goriziano. Nel picco-
lo paese la guerra aveva lasciato dappertutto i segni del-
la sua furia. Case ridotte a cumuli di macerie, la chiesa 
semidistrutta e il campanile ridotto a un moncone inuti-
le e desolato.
– Di queste case – non è rimasto – che qualche – bran-
dello di muro –.
Le parole scritte per San Martino del Carso da Giuseppe 
Ungaretti non erano in quel momento meno appropriate, 
per la scena che Elena aveva davanti ai suoi occhi. E in-
torno, file di croci a perdersi all’infinito.
“È il mio cuore – il paese più straziato”.
Questi ultimi versi del poeta si ripetevano nel cuore di E-
lena che era scoppiata a piangere silenziosa.
“L’hanno ribattezzata Vertojba in campisanti” disse il cu-
stode incontrato fuori del paese. Quindi dopo aver nota-
to i segni del pianto sul suo volto, cercò di rendersi uti-
le, di aiutarla:
“Non si perda d’animo, lo troveremo. I caduti del luglio 
1917 si trovano tra quelli della decima e dell’undicesima 
battaglia. In quest’ultima sono morti in tanti sulla Vertoj-
bica e il suo corso, intasato dai corpi dei caduti aveva for-
mato un lago”.
Elena seguiva il custode smarrita e nello stesso tempo 
fiduciosa. Lei fra quella distesa di croci si sarebbe cer-
tamente perduta. Camminarono verso Gorizia e quando 
giunsero nel campo indicato, ella trovò subito la tomba di 
Luigi. Si distingueva dalle altre per il giardino di rose che 
gli amici avevano descritto nella lettera.
Elena si inginocchiò a pregare, poi sedette sul prato e ac-
carezzando le zolle prese a parlare, come se avesse dovu-
to continuare un discorso non finito:
“Quella notte l’ho intuito subito” gli diceva, “Dal mio let-
to d’ospedale guardavo il cielo fitto di stelle e improvvi-
samente nel lampo ho avuto un presentimento. Con un 
tuffo al cuore ho sentito che mi mancavi, che ti perde-
vo per sempre. Il destino è stato ingiusto con noi. È sta-

to troppo poco il tempo che la guerra ci ha consentito di 
trascorrere insieme. Avevamo di fronte una vita piena di 
progetti. Ricordi le nostre speranze per la pace? Ricordi 
quanto l’abbiamo desiderata, sospirata, invocata?
Non trovo parole per dirti l’emozione che ho provato, 
quando finalmente è stata dichiarata la pace. Mi è sem-
brata come la liberazione da un incubo, ho percepito un 
senso di sollievo e di libertà mai conosciuto, ma la feli-
cità di quel momento è stata subito frenata dal vuoto che 
avvertivo per la tua assenza. 
Quanto avrei voluto festeggiare con te questo momento, 
come avevamo sognato e desiderato tutte le volte che e-
ravamo insieme!
Adesso finalmente la pace è arrivata, ma non possiamo 
più rallegrarci fra noi. Speriamo almeno che sia una pace 
giusta, che accontenti tutti i popoli e ponga le premesse 
perché la guerra sia solo un ricordo del passato”.
Elena si fermò, distratta dalle grida di alcune ragazze che 
passavano sulla strada. Si voltò in quella direzione, fer-
mando lo sguardo sull’ immensa distesa di croci. Un bri-
vido di commozione attraversò il volto di Elena:
“Mio Dio, quanti morti!” disse, “Quanti drammi dietro 
queste povere vite stroncate negli anni più belli! Quanta 
distruzione e quante ferite nell’animo e nel corpo di chi è 
rimasto! Questo ci ha lasciato la guerra?”.
Elena non riuscì a trattenere il pianto, quindi asciugan-
dosi le lacrime:
“Ora devo farmi coraggio per te, mio caro. Sono qui con 
te e voglio riprendere il discorso interrotto quella sera. 
Ricordi quanto mi desideravi? Poi siamo finiti a parlare 
di amore platonico. Eri dolce e premuroso. Mi accarezza-
vi e mi guardavi negli occhi dicendomi che mi volevi be-
ne, che avresti voluto restare sempre con me.
Non mi volevi lasciare quella sera. Forse avevi intuito 
che era per l’ultima volta. Ma ora sono tornata e sono qui 
con te e tornerò altre volte e staremo insieme, mentre cu-
rerò i fiori del tuo giardino, le rose piantate dai tuoi amici.
Fra poco arriverà la primavera e le rose fioriranno e spun-
teranno anche le margherite ed io potrò tornare a sfo-
gliare i loro petali come un tempo. Ogni volta sorridevo 
quando mi dicevano che mi amavi, perché lo sapevo che 
mi amavi. Ero certa del tuo amore.
Anche gli uccellini verranno col loro canto. Vedi quel 
passerotto? Un giorno verrà anche da te e tu potrai affi-
dargli un tuo messaggio. Tu mi credi, vero?
La guerra ci ha consentito di trascorrere poco tempo in-
sieme, ma sono stati momenti intensi. Ti ricordi quan-
to ci dispiaceva che finisse il giorno e quanto ci sentiva-
mo gratificati, quando, al tramonto, il cielo si riempiva di 
rosa? Quel rosa ci faceva sperare e credere che le nostre 
speranze, potessero un giorno diventare realtà, che fosse 
possibile per noi, dopo aver subito l’offesa della violenza 
e delle stragi, trascorrere insieme una vita felice. 
Ma non è stato così, come tante volte abbiamo sperato 
e sognato nei momenti che ci sono stati concessi di sta-
re insieme. 
Ora la pace, tanto da noi desiderata è finalmente arriva-
ta. Purtroppo non è nella realtà di oggi, altrettanto senti-
ta serena e bella senza il tuo calore, senza la presenza vi-
va di te accanto a me”
Elena si chinò a baciare la terra. Rimase per alcuni istan-
ti curva con le labbra premuta sulle zolle, quasi illusa di 
aspettarsi un segno di vita, o un cenno di ricambio, poi, 
mentre si alzava lentamente, con gli occhi bagnati di la-
crime, in un sussurro: “Addio, Luigi mio caro! Addio!”
Quindi Elena pose una dedica accanto alla croce:
Ti dedico i nostri sogni
le nostre comuni speranze,
sei sempre nel mio cuore
e voglio credere
che le tante sofferenze sopportate insieme
e il tuo supremo sacrificio
non siano stati invano.
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