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ACHILLE GIOVANNI CAGNA 

Nasce a Vercelli l’8 settembre del 1847 in una famiglia di modeste condizioni di cui era 

purtuttavia fiero, onorandosi di esser figlio di uno stipettaio. Non andrà più in là della seconda 

classe della scuola tecnica, da cui è espulso per «inettitudine patentata». In una lettera a 

Giovanni Faldella, suo maestro tardivo (l’incontro è del 1876), Cagna scrive che fu sottratto 

alla scuola dalle ristrettezze economiche della famiglia per esser messo a lavorare due anni 

nella bottega del padre e poi nell’azienda di granaglie dello zio. Nel frattempo si forma da 

autodidatta conducendo letture disordinate e prendendo a scrivere dove capita, mentre è sul 

lavoro. Inizia a pubblicare nel 1869, dando alle stampe lavori teatrali, poesie e racconti. 

Attendendo che la sua Luigia arrivi all’età legale per il matrimonio, ovvero compia quindici 

anni, per un anno le detta il testo di Noviziato di sposa, inculcandole i doveri delle future mogli, 

cui il saggio, apparso nel 1880, si rivolgeva. Da lei avrà due figlie: Angiolina (Ninetta) e 

Nuccia. La sua produzione anteriore al 1886, seppur accompagnata dal successo popolare, è 

valutata «al disotto d’ogni letteratura» da Gianfranco Contini, che lo ha inserito nella sua 

antologia della Scapigliatura piemontese per le prove successive, ampiamente percorse da 

Gadda e ammirate dal giovane Montale, che, recensendole, le giudicò scritte con «una lingua 

vistosa, che dipinge a guazzo» per mano di un autore «assai più dilettoso, solare ed anche 

decorativo del Dossi». L’influsso di Faldella e la frequenza del circolo di Saluggia ne 

irrobustirono la prosa, che raggiunge l’apice con il trittico Provinciali (1886) – Alpinisti 

ciabattoni (1888) – La rivincita dell’amore (da intendersi non già nell’edizione del 1891 ma in 

quella del 1894 apparsa col titolo Quando l’amore spira, poi sostituito). Del resto proprio 

l’ultimo dei tre romanzi è elogiato dallo scrittore saluggese, che si sofferma sull’intermezzo di 

Corpus Domini, di cui nota la svista shakespeariana di mettere la processione di domenica 

anziché di giovedì. Sono gli anni in cui Cagna matura anche la sua personale riscossa, in 

quanto con caparbietà e determinazione riesce a entrare come professore nell’Istituto tecnico 

di Vercelli dov’era stato scolaro, ottenendo con un’opera storica di erudizione (La marcia di una 

gente) un’abilitazione provvisoria all’insegnamento della lingua e letteratura italiana, 

commutata in definitiva dopo tre anni di supplenza gratuita. Tra l’altro vi fa scuola con grande 

successo presso gli alunni, come testimoniato dallo storico incaricato di ‘ispezionarlo’. Pago del 

titolo conseguito, rinunzia all’insegnamento e ritorna all’azienda familiare. Autodefinitosi «di 

animo democratico e liberale» e noto quale «flagellatore di ogni sopruso e di ogni 

feudalesimo» (si veda l’equilibrata apertura al divorzio diffusa sotto lo pseudonimo di C. 

Vettori), è nominato Consigliere comunale in Vercelli e membro della locale Commissione 

scolastica, ma deve ritirarsi dalla politica dopo aver criticato la disciplina esercitata nelle 

elementari. La sua produzione rallenta dopo il 1910. All’epoca indicato come «il nostro Balzac», 

Achille Giovanni Cagna si è spento nella sua città natale il 23 febbraio 1931. 



NOTA BIBLIOGRAFICA 

Il presente volume riproduce fedelmente le pp. 272-303 del romanzo di A.G. Cagna 

Quando amore spira... (Milano, Casa Editrice Galli, 1894; data sulla copertina: 1895) 

corrispondenti al cap. XVIII del medesimo romanzo, successivamente titolate dall’autore 

(congiuntamente con le pagine del cap. XIX) come «Intermezzo», con sottotitolo Corpus 

Domini, nell’edizione rivista del 1925 (Torino, Piero Gobetti Editore). La primitiva versione è 

stata preferita a quella «definitiva» del 1925, da cui differisce in alcuni passi e per alcuni 

termini impiegati, perché più sintonica, per la sensibilità laica e – sia pur pacatamente – 

anticlericale, con la stagione culturale e politica in cui fu concepita, oltre che perché mai più 

ristampata. Quanto alla punteggiatura, si è invece deciso di seguire l’edizione del 1925, poiché 

l’edizione del 1894 è a proposito chiaramente lacunosa o persino scorretta. 



Corpus Domini 

Già dall’alba il campanone della cattedrale dindondava a festa, diffondendo ondate 

sonore nell’alta chiarità dell’aere sereno, e chiamate allegre sulla città assonnata.  

Il sole lumeggiava di roseo il vecchio cupolone massiccio, torreggiante come 

immane chioccia sulle case rannicchiate come pulcini sotto i suoi larghi fianchi.  

La piazza ridotta a giardino era deserta; nelle conifere del parterre chioccolavano i 

passerotti, e la fontana ancora nell’ombra, zampillava solitaria diffondendo intorno un 

fruscio serico e umori rugiadosi pieni di frescura.  

La brezzolina mattiniera fremeva nei fogliami, e squassava i drappelloni del grande 

velario già disteso fin dalla vigilia per il passaggio della processione.  

Il cielo sfondava in una chiarità azzurrina profonda che stancava gli occhi; enormi 

batuffoli di nuvoloni biancastri e soffici come spume, arrosati di sole, veleggiavano, 

maestosi navigli dell’aria, beccheggiando verso la montagna.  

La natura era già tutta desta in un gazzurro fresco di vita e di colori. 

La vetusta cattedrale, addobbata con festoni e drappi festerecci a colori chiassosi, 

vecchia aja inghirlandata, sorrideva fra le grinze de’ suoi crepacci secolari, 

pregustando la contentezza di accogliere nell’abbraccio delle sue grandi arcate la 

propaggine dei suoi diocesani chiamati dal rombo festoso alla grande solennità.  

E il campanone dall’alto del cielo tuonava nello spazio il sacro cantico, clamando 

con ululato lungo, incessante, come dicesse: 

« Din don. Destatevi ragazzi, venite a me come già vennero i vostri nonni, i 

bisnonni, i trisnonni; il mio squillo ha chiamato, rallegrato i vostri babbi di dieci, di 

venti generazioni; tutti sono passati ai miei piedi con le vesticciole candide, e il 

candelotto acceso alla luce del sole, cantando osanna!  

« Essi erano piccini, birichini, arzilli, freschi e sorridenti; cantavano, vociavano, 

sparpagliando fiori sul passaggio dell’Arcivescovo.  

« Sotto le arcate del cupolone, mio vecchio collega, i vostri padri, i vostri nonni, 

furono battezzati, cresimati, comunicati, benedetti ed uniti in matrimonio; il mio din 

don ha cantato alle loro feste, ha tuonato per i loro funerali; tutti sono passati di qui 

per nascere e per morire! ». 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Il rombo del campanone lancia nell’aria altre strofe squillanti. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

« Don don don: tutto muore e tutto rinasce e rinnovella nel fiotto perenne della 

vita. Librato da secoli nella gloria del cielo, io vi contemplo, vi abbraccio, vi amo tutti 
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come miei figliuoli. Ogni anno dai paeselli, dai casolari sparsi nel vasto orizzonte della 

mia diocesi, al festoso sbattacchiare del mio battaglio, accorrono torme di 

campagnuoli, villanelle e nugoli di marmocchi, sfidando la sferza del sole per vedere il 

vescovo in pompa magna che passeggia per le strade in mitra piviale e pianelle, come 

fosse in casa sua.  

« Venite figliuoli miei; io ho veduto i vostri antenati di secoli e secoli, coi loro 

bizzarri costumi contigiati, ho veduto rifulgere al sole gli elmi, le corazze, le piche 

medioevali; ho suonato, ululato a stormo nei giorni cruenti delle battaglie fratricide, 

ho tuonato e cantato l’inno della pace nei giorni lieti della riconciliazione!  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

« Don don. Il mondo va così; io vedo le cose dall’alto; la natura tutta si riconcilia 

nel sacro grembo della terra.  

« La solenne processione incomincia con suoni e canti sotto le arcate del mio 

tempio, procede, si snoda nella gloria del sole, e mette capo laggiù fra i cipressi del 

camposanto che io guardo dall’alto del mio padiglione spalancato nel cielo.  

« La vita comincia con l’osanna alla primavera, e finisce laggiù colla nenia del 

miserere.  

« Una lunga sequela di vescovi, dalle mitre dorate e fulgenti come gigantesche 

carrughe sulle loro teste bianche, è passata sotto il mio torrione; falangi di prelati 

insigni, di canonici arrembati, parroci, chierici, fiumane di bambini e donnicciuole, e 

austere matrone, e nobili, e cenciosi, sfilarono nei secoli ai piedi miei, e tutti sono 

andati laggiù all’ombra dei cipressi, nel gran seno dell’Alma Mater.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

« Don don. Non vi sgomentate figliuoli miei; tutto ritorna, tutto rinasce e rifiorisce, 

la terra ricompone le nuove messi e vi restituisce alla vita.  

« E tornerete anche voi o miei buoni vecchierelli, rifiorenti con novella vitalità 

sparpagliata, moltiplicata nelle falangi della vostra propaggine. 

 « È sempre lo stesso sangue che gorgoglia e rifiorisce con perenne riflusso: è 

sempre la stessa polpa che dall’ombra dei cipressi ritorna al sole, alla vita, per le vie 

ignote delle superne leggi.  

« Don don. Avanti bambini! 

« Oggi è la gran giornata dell’abitino nuovo, del risotto giallo, della gazosa e del 

sorbetto; oggi tutte le padelle friggono, tutte le campane suonano a festa. Avanti così: 

morto un vescovo, subito un altro; ma la solennità del Corpus Domini non muore mai 

e ritorna ogni anno, come tornano le messi nei campi, come tornano le rondini, le 

nidiate dei passerotti, come ogni anno il sole di primavera ride sulle mie grinze 

antiche, e squaglia il turbante delle nevi invernali stagnanti sul mio cocuzzolo! ».  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Da ogni sbocco di strada affluiva a gruppi, a stormi, la gente del contado, 
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strascicando i piedi con passo armentale; una filastrocca interminabile di donnicciuole 

con le faccie bruciacchiate dal sole, spiccanti nella stonatura della pezzola bianca che 

avevano in testa; marmocchi alti un palmo già vestiti come uomini fatti, bambine 

infagottate di sottane lunghe, col grembiale ampio e la vita larga come le massaje.  

Frotte di contadini colle giacche nuove, il cappello lustro tutto di un pezzo, le faccie 

sudate e nere sul bianco delle camicie; una buglia, un serpentone vivo, variopinto, che 

dagli stradali polverosi del dintorno metteva capo per tutti i crocivii al piazzale del 

duomo.  

Sul parterre erboso, nel fitto dei viali, nello spazzo del sagrato, sulle ampie 

gradinate, nel vestibolo del tempio, dappertutto, un formicolio di gente, un 

rugliamento diffuso massiccio di chiacchiere, di chiamate, grida e pianti di marmocchi, 

urli di sorbettai ed acquajoli, un ripieno confuso di voci, di chiurli, un badanai 

babelico; e sopra tutto, il formidabile dindondare del campanone che sbattacchiava a 

distesa, lanciando nell’aere un rombo incessante di onde sonore.  

Sul piazzale i contadini acciocchiti dal chiasso e dal sole, sciamavano intorno agli 

acquajoli mangiando sorbetti da un soldo, e bevendo bicchierate di acque diaccie di 

tutti i colori.  

Le villane attruppate a mandre, sedute sulle zolle erbose, o accoccolate, o in piedi 

addossate l’una all’altra come branchi di pecore, mangiucchiavano aranci e paste 

dolci, berlingando tutte insieme come oche, sghignazzando in coro, levando un 

chiasso da pollajo con quelle voci chioccie da capponi mal castrati.  

Talune allattavano liberamente i marmocchi sedute sull’erba, sotto il cociore del 

sole, col seno aperto e fuori le mammelle, cacciando le mosche che contendevano la 

pastura al bimbo.  

I passeri spauriti sfarfallavano frullando qua e là sui pennacchi alti delle conifere, 

guardando giù inquieti con un occhio e poi coll’altro, su quel bailamme di zotiche ciane 

che disturbavano la pace del loro bel giardino.  

Da tutte le cantonate sbucavano alla spicciolata le squadriglie delle confraternite 

con le cappe bianche, rosse, turchine; faccie dure, ronchiose, barbaccie spelazzate 

sporche o incolte, stonanti grottescamente coi colori vivaci delle cappe.  

Ecco i Battuti, ceffi carnevaleschi barbigiati di unto di padella, col cappellaccio 

frusto slabbrato, ravvolti nel camicione bianco salavoso, corto così da lasciar scorgere 

le brache scure e le scarpaccie sgangherate; e poi i San Bernardini con le toghe nere 

da necrofori, i Rocchini con le mantiglie di velluto violetto orlato di argento, e cappello 

da romeo.  

Procedevano tutti a fascio come armento, fendendo la zeppa di gente coi loro 

crocifissi, stendardi e candelabri lucenti nel sole, e dopo un po’ apparivano lontano 

sulla gradinata del vestibolo, e sparivano come inghiottiti nella gola nera del portone. 

Le contadine curiose smettevano le chiacchiere, si alzavano in punta di piedi, 
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allungavano il collo, e si segnavano in fretta al passaggio delle croci, o magari anche 

dei candelabri.  

Il piazzale bugliava; sforacchiava la fittaglia scura della gente pigiata, una 

picchiettatura di bambine bianco vestite, sparse a manciate, come margaritine nel 

denso del maggese.  

Un clamore crescente di chiacchiere di grida e sghignazzate: dall’arco nereggiante 

del portone del tempio uscivano a intervalli zaffate armoniche, ripiene di organo e di 

canti che si spegnevano come fiotto di marea nel denso bulicame della gente.  

Il sole di giugno arrazzava marosi infocati su quella polpa viva; nell’afa stagnante si 

levava un polverio molesto; non un alito d’aria nel frascame.  

Le rondinelle, posate sul filo del telegrafo, parevano note di musica scritte sul cielo. 

Sotto il folto ombroso del viale circostante, si addensava la popolazione cittadina: 

frotte di signore e di totine in toeletta estiva a colori aerei, cappellini e pamele da 

bagnanti, una selva di piume, di frappe, di svolazzi e di nastri. Matrone gravi in 

solenne montura, drappate come catafalchi; belle e giovani signore tirate, leccate 

secondo l’ultimo chic della moda col giubbettino alla figaro, la taglia in su, e il seno 

sotto la gola; leggiadre, vivaci e birichine sartine più attillate ancora e fresche; 

dappertutto uno scintillio di occhioni patetici e di occhietti furbi che sforacchiavano 

come stelle la densa ombria degli ippocastani.  

Più innanzi, alla sferza del sole, un’altra siepe di gente, una selva di ombrellini 

fiammanti come luminaria fantastica; una massa irrequieta che dal viale si protendeva 

fino alla gradinata, riempiva il vestibolo e terminava nei grappoli di monelli 

arrampicati sul colonnato.  

Il resto del piazzale era tenuto tutto intero dai popolani e contadini che non temono 

le cotture del sole.  

Passavano nuove fratrie; gli Sgraffignati con le cocolle giallo arancio, la 

congregazione di San Spirito (detta dei litroni), celebre per le bevute fenomenali dei 

suoi confratelli; e poi le lunghe sequenze degli Istituti di carità, trovatelli, ignorantelli, 

ricoverati!  

La striscia bianca e lunga delle orfanelle serpeggiò come ruscello di latte nella fitta 

del piazzale, sbucò sulla gradinata, e sparve ingojata nell’antro nero del portone.  

La comparsa delle Marie suscitò un gazzurro, un cicaleccio ammirativo nella folla. 

Una schiera di belle giovinette fresche, colorite, olezzanti nel candore delle loro 

vesticciole di mussola; scarpettine di raso lucente, un nodo di nastro blu alla cintola, 

le belle testine circonfuse da una nube di garze cilestri fiottanti all’aria; una sciamata 

di libellule.  

Un ondeggiamento, un fremito serpeggiò nella folla, e tutte le teste, come fronde 

mosse da una raffica di vento, si rivolsero verso l’entrata maggiore. 

Le bambine bianche correvano inquiete svolazzando di quà di là come parpaglioni, 
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cercando di ricomporsi alla meglio. 

Il campanone tuonava concitato sul fragore di cascata frusciante nel ripieno del 

piazzale: le villane tutte in piedi, il collo teso, le facce atteggiate a curiosità, si 

urtavano, si accavallavano, levando un chiasso che pareva il quà-quà di uno stormo di 

oche fuggenti.  

Le rondinelle spaurite da quel baccano fuggivano, scompigliando le note musicali 

dei fili telegrafici.  

L’avanguardia della processione appariva nel grande arco del portone. 

Ernesto da un pezzo gironzolava in mezzo alla folla cercando la piccola Lia nei 

capannelli delle bambine bianche, ma era un serio affare districarsi in quella siepe di 

gente.  

Occhieggiava di quà e di là nel viale, verso le gradinate, dovunque aleggiava un 

velo bianco, ma non ci raccapezzava; le bambine così vestite parevano tutte 

compagne.  

Aveva concertato con la Lia d’incontrarsi prima della processione, ma era pazzia 

cimentarsi là in mezzo, e gli rincresceva non imbattersi in lei, per ammirarla nel 

trionfo della sua candida vesticciola, ravvolta come angioletto nella nuvola di mussola.  

Quante belle e gentili creaturine sparpagliate là in mezzo!  

Strano, prima non aveva mai badato che il mondo fosse così popolato di bambini.  

E guardava intanto una bimba bruna ricciutella che al portamento civettuolo gli 

ricordava la Lia. Ma lo sguardo della Lia era più dolce, più intelligente. 

Dove mai s’era ficcata la birichina? 

Ed eccolo, anche lui in punta di piedi, occhieggiante in giro, pigiato fra le sottane, 

urtato, spintonato da tutte le parti.  

Ecco, laggiù sotto il vestibolo, le bambine si assembravano, tutte in un mucchio; 

una sciamata di falene. 

Il candido drappello staccava netto nel formicolio nero della gente, sparpagliandosi 

giù per la gradinata come cascata di gelsomini.  

La Lia era là di certo, aspettando il suo turno per allinearsi colle altre per la 

processione; ma era follia pensare di fendere quel bulicame di teste.  

I mazzieri erano già scesi al sagrato aprendo un solco nella folla, e lo stendardo 

episcopale, massiccio di fregi e dorature, precedeva maestoso e lento la prima 

filastrocca di chierici seminaristi. L’immensa marea di teste e di ombrelli si acchetò.  

Dall’ampio grembo del tempio sbucavano le schiere allineate, con defluvio uniforme 

di ruscello; nell’arco del portone apparivano campeggiando sullo sfondo bujo crocefissi 

aurei, candelabri e stendardi variopinti.  

Nelle fughe ombrate delle navate interne si allungava tremolando una selva, una 

sforacchiatura di ceri accesi, e giù nello scialbore bigerognolo dello sfondo, nel fumigio 

degli incensi, allucciolavano i candelabri dell’altare maggiore, disposti a spinapesce, 
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come chiostre di denti fiammeggianti dentro una gola nera. 

I mazzieri fuori del sacrato sudano per aprire un solco fra la gente; quelli che 

tengono fronte in prima fila rinculano, gli altri che vengono dopo fanno altrettanto, e lì 

uno spintonamento si diffonde con risucchio di marea da un capo all’altro del piazzale, 

e si ripercuote fin nella fittaglia elegante, pigiata sotto gli ippocastani del viale.  

In quel sobbollimento il bel parterre erboso, pettinato e fiorito, è in un lampo 

devastato dagli scarponi dei contadini che rinculano come bestioni e non hanno 

rispetto di nulla.  

La processione guadagna terreno, avanza, invade lentamente come acqua di 

rigurgito.  

Al passaggio dello stendardo tutti si scappellano, e si spiega ai fulgori del sole una 

sterminata distesa di gnucche e bitorzoloni da mandare in excelsis i Lombroso di tutta 

la terra e di tutti i tempi.  

Teste arrappate, lustre come funghi boleti, boccie larghe, rotonde dappertutto, 

coccole da cretino, brugnoccoli enormi che parevano magli, e cocuzzoli bizantini 

acuminati; zazzere di ogni colore, spelazzate, incolte, setoloni irti, falciati come 

stoppia.  

Le donnicciole del contado, pigiate come le acciughe, tentano indarno di inchinarsi a 

far riverenza al passaggio di ogni croce o stendardo; i vicini che hanno a tergo e di 

fianco le stringono, le tengono in piedi con certe rigidezze di ginocchia dure come 

incudini.  

Le giovani già da un pezzo hanno imparato a ritirare ogni sporgenza, ogni 

protuberanza di forme, alle troppe ingenue distrazioni dei giovinotti dilettanti di 

plastica e di palpeggio che abbondano in quelle occasioni. 

Le prime file di chierici erano già nel mezzo del piazzale; dalla gradinata 

scendevano le confraternite sbadigliando le loro cantilene; un conflitto ingrato di toni 

e di tempi disparati, un putiferio babelico di salmodie che andavano a fascio come 

pecore sbrancate.  

Dall’ampio portone rigurgitavano nuove squadriglie; doppie file di ceri accesi 

uscivano dall’ombra spegnendosi nella luce del giorno: cristi, arazzi e candelabri 

campeggiavano sullo sfondo bujo dell’arcata, e nuove filastrocche di tonache, di cappe 

e di rocchetti, sbucavano a fiotti eruttati dal fondo di quella gola nera ululante di 

muggiti e boati armonici. 

Il bulicame di teste nel piazzale sfriggolava al cociore dell’altoforno solare; i 

drappelloni del velario pendevano immobili nell’aria stagnante infocata; dal pigia pigia 

della gente esalava una tanfata asfissiante.  

Un enorme arazzo si allargò sul nero del portone, aprendo la marcia delle 

congreghe femminili.  

Passano le ricoverate, vecchie, stracche arrembate, le faccie gialle, rugose 
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macilenti, imbacuccate nella frescura delle pezzuole bianche azzurrate. 

Le Addolorate tutte in nero, serve, rivendugliole, faccie da ciane impertinenti, 

comari e pettegole in gran pompa, goffamente camuffate da gran dama, procedenti 

con gli occhi atterrati, con sussiego e compostezza matronale così grottesca che desta 

l’ilarità della gente.  

E poi le orfanelle, in costume bianco paglierino, allineate con rigida simmetria; una 

mano alla cintola, l’altra giù col candelotto; tutte compagne, come sgusciate da un 

solo stampo.  

Cantano brevi strofe a intervalli; un coro leggero, compatto, un ronzio bianco, 

netto, tagliente come forbiciata; aprono e chiudono la bocca tutte insieme con 

precisione cronometrica; sfilano, scivolano liscie, circospette, cogli occhi bassi, ma 

vedono a destra e a manca, dappertutto come le lepri.  

E poi una lunga sequela di balie, serve e donnicciole, tutte coi marmocchi alla 

mano, o in braccio addormentati, o magari anche attaccati al seno. La processione del 

Corpus Domini preserva i bambini dai pericoli dell’acqua; chi non ne ha dei suoi, 

conduce quelli del vicino, o del parente.  

E viene la volta degli angioletti bianchi che da un pezzo aspettano il loro turno; 

alcune dame e mammine mettono in ordine l’indocile drappello; la chiazza bianca si 

agita, si allinea e gocciola, sgrana giù dalla gradinata in due fila di perle.  

Coppie di angioletti con cestelli spandono sulla via a manciate petali di rose, di dalie 

e di ortensie spampanate.  

Un alt gridato dal vestibolo corre per le bocche dei sergentini fino all’avanguardia, e 

la processione si arresta agglomerandosi, dando indietro, come riflusso di acque 

sbarrate.  

Sulla gradinata e nel vano scuro del portone si compongono gruppi e capannelli, e 

per un momento la gran troscia della processione si atteggia nell’immobile rigidezza di 

un immenso quadro plastico.  

Ernesto, che si era portato innanzi in prima fila per vedere la Lia, si trovò 

intramagliato tra la fitta di gente che aveva alle spalle, e lo strupo dei battuti di S. 

Vito ammucchiati come armento. Fratacci spurii con faccie da pelagatti, barbaccie 

incolte di caprone e mandibole spelazzate che parevano spalmate di gorgonzuola. 

Spalancavano le boccaccie sgolandosi a vociare litanie, lanciando nella folla certe 

occhiate malandrine da far correre le mani sugli orologi e sui portamonete.  

Il Santo dipinto sullo stendardo levava disperatamente gli occhi serafici al cielo 

come a dire: Dio buono, lavate la faccia a questi miei fedeli!  

« Avanti, avanti », si gridò dal fondo: un fremito corse nelle spire del gran 

serpentone scintillante dei suoi strani colori nei fulgori del sole, e la processione si 

rimise in moto.  

Passa una schiera di giovinette, belle eleganti figurettine, scolarette e signorine 
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benestanti, sbocciate di fresco come dalie, tuttavia mareggianti nell’ingenua sciatteria 

infantile, ma già composte, contegnose, nel presentimento dell’avvenire.  

Occhietti vispi che già intravedono l’amore attraverso le sforacchiature dei 

cappellini a pamela, occhi di monachella che dicono assai più di quanto ne sanno; 

chiome sciolte, treccioni biondi o corvini, cincinni e ricciolini che adombrano le fronti 

nitide verniciate di giovinezza; rigidezze scontrose di portamento, corpettini snelli già 

torniti di grazie nascenti, ancheggiamenti di gallinella impettita.  

Ernesto ficcava gli occhi in quel cespuglio fiorito, ma quel campanone, quei canti 

fiottanti nell’aria, e la fulgente e vibrante magnificenza della solennità, lo 

richiamavano alle ricordanze lontane della sua prima giovinezza.  

Nel festoso clamore ondeggiava il ricordo della sua buona mamma che tante volte 

l’aveva condotto piccino a quelle feste.  

Allora, a quei tempi, la Guardia Nazionale interveniva alla solennità, e c’era anche il 

suo povero papà, milite anch’esso, con la blusa e lo schioppo, tutti allineati in 

pelottone là dove adesso zampilla la fontana; e quando il vescovo appariva sulla 

gradinata sotto il baldacchino fulgido: pronti, fuoc... pron... una sparpagliata di colpi 

che pareva un fuoco di fila.  

E anche allora vecchi a strupo colle cappe e col candelotto, nimbi di angioletti 

infiorati con le ali di mussola, e filastrocche di prelati, di chierici, di donnicciuole e 

trecche abbatuffolate come matrone nella seta nera; la banda civica dopo il Vescovo, 

e dietro una folla disordinata, a mucchi, come branco sterminato di montoni.  

Oh i belli anni festosi trascorsi nell’incoscienza, la lieta adolescenza che si ama, si 

sospira quando siamo già di tanto lontani negli anni, e già si intravede la triste fine di 

ogni cosa umana!  

Le feste, le allegrie, sono tutte nel passato, quando non si sa, quando non si 

conosce nulla, ma quando si pensa e si comprende, le ore più belle della vita sono già 

passate.  

Che miseria, che sconquasso sentirsi sfiduciato così e solitario, buttato là, come per 

ironia, in mezzo a quel tripudio di babbi e di mammine esultanti nel sorriso dei loro 

angioletti!  

Ernesto sentiva il peso inerte increscioso della sua esistenza senza scopo, senza 

speranze. Che cosa se ne faceva del suo ingegno, della sua salute, della sua fortuna, 

se la sua casa era vuota e non aveva più nessun al mondo?  

Rinchiuso come un baco, rattrappito in se stesso come un volgare egoista; ed il 

mondo colle sue feste, co’ suoi chiassi allegri gli passava a canto, portando in trionfo i 

bambini, cantando inni alla primavera, alle gioje della casa e della famiglia; un’onda 

larga e piena di umani affetti lo investiva, lo sommergeva, via fiottando per l’ampio 

oceano della vita, abbandonandolo asciutto, sepolto nella rena come scoglio brullo!  

Perchè, per chi era vivo? 
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Ah la natura è inesorabile per chi batte una falsa strada! Essa, la gran madre, vuole 

e vuole nidiate in tutte le gronde, fiori in tutte le ajuole, bambini in tutte le case: a 

che gli avevano giovato i suoi estri giovanili di poeta? Quale costrutto aveva ricavato 

da quei libracci di dottrina filosofica?  

Aveva imparato che di qua e di là, non c’è niente di buono; e dopo tante lucciole 

intellettuali, eccolo ridotto al lumicino così da non saper più dove voltarsi per uscirne 

bene.  

Incompleto, deviato, mancato a ogni intento; filosofo banchiere, banchiere poeta, 

poeta e scettico, un ibrido miscuglio di contraddizioni che lo serravano senza scampo 

fra l’uscio e il muro.  

Mai come in quel momento, in quella solennità, aveva sentito l’uggia, il rinfaccio 

della sua esistenza inutile, incresciosa.  

Egli aveva cuore per sentire e comprendere le armonie di quella vita vera che si 

svolgeva intorno a lui; quella vita vera, effettiva, senza pose, senza smancerie, senza 

tetraggini filosofiche, che consiste nel lasciare alla natura il compito suo, senza 

scervellarsi nell’indagarne il comme e il ronne, chè tanto fa lo stesso, e il mondo tira 

innanzi di per sè, o per fatalità o per casualità, comunque, pensi cui tocca.  

Ma l’uomo sensato deve badare a sè, pigliare il vento come viene, e lasciare il da 

far suo alla provvidenza, giacchè a furia di ponderare su quello che si può o si deve 

fare, si arriva in capo al viaggio senza aver preso una mosca; e quando si è 

accumulato l’esperienza, la prudenza e la previdenza, ecco che è già tempo di 

andarsene.  

La natura sghignazza in faccia ai vagelloni che ingobbano sul microscopio per 

sorprendere i suoi secreti e interrogarla sul modus vivendi; ella spiega nella pompa 

del sole le sue sterminate abbondanze; popola i cieli, i mari e le terre, e tira via 

sdegnosa, e stritola nei suoi ingranaggi chi fuorvia dalle sue leggi; butta i retori nel 

pantano, ripudia i timidi, i deboli, spegne i rampolli anemici maturati col biberone 

dell’etica e dell’estetica, e benedice il grembo ampio, fecondo, delle massaje, delle 

lavandaje che le assicurano una rigogliosa e forte posterità.  

Ecco, la vita era tutta lì in quella festa, in quel bailamme di chiacchiere, di chiurli e 

di risate, nell’osannare delle campane vibranti squilli e clangori festosi all’aere sereno.  

Sul bianco corteo delle bambine infiorate, convergevano, dardeggiavano correnti 

elettriche di amore; le mammine, i babbi, i nonni assiepati nel fitto della folla, si 

rispecchiavano nel serafico sorriso di quegli occhioni che sembravano finestrelle 

spalancate nel cielo.  

Ecco, o filosofante abortito, lo scopo, la ragione della vita! 

Ernesto si smarriva in quel fiotto di pensieri, senza pur accorgersi del sole che lo 

bocciava ferocemente, cagionandogli vertigini, allucinazioni, vagellamenti di 

congestione.  

15



Quei cori serafici, quei canti di monacelle, le zaffate lontane dell’organo, quella 

sciampannata di vita, saettavano un atroce rinfaccio alla sua stupida esistenza di 

vecchio gattone accovacciato sul focolare spento.  

Chiuse le valvole di tutte le umane effusioni, sbarrata la via dell’avvenire, ecco che 

le energie affettive reagivano, richiamandolo ai soavi miraggi del passato, mettendogli 

nel sangue un morboso fermento di passione, bramosie peccaminose, e la malsana 

vertigine di profanare quell’unico lembo di cielo che ancora raggiava nel fondo delle 

ricordanze giovanili.  

Quei cori serafici, quei canti dell’incoscenza, amareggiavano la sua coscienza 

conturbata, parevano singulti di madri strappate al santo amore della culla, pianti di 

pargoli abbandonati; il campanone si rizzava in piedi solenne maestoso, torreggiante 

come giudice, dal finestrone del suo pergamo, tuonandogli l’inesorabile requisitoria 

degli anni passati, scaraventandogli sulla testa acciocchita il miserere della giovinezza 

perduta.  

Un olezzo di fiori nell’aria, un mormorio nella folla, lo riscossero. 

Ecco, passavano le bambine; una sciamata di parpaglioni bianchi, testoline 

ricciutelle inghirlandate, trinate, spiccanti negli svolazzi aerei delle mussole.  

Faccine paffute, lustre, verniciate come bambole, e musettini palliducci; biondone 

trionfanti negli aurei riccioloni e brunettine vispe già quasi civettine, e uno scintillio, 

un dardeggiare irrequieto di occhioni neri, gazzerini, bigi, con dentro il cielo di 

primavera.  

Sfilano silenziose, sorridenti, beate nel sentirsi intorno le cascate dei veli, e lo 

scricchiolio degli stivaletti nuovi.  

La folla si pigia vieppiù per far largo al candido drappello; tutte le facce si 

illuminano di sorriso: è l’avvenire in fiore che passa, il rivoletto fresco e puro che 

attraversa l’aquitrino, diffondendo intorno un fremito di vita, un refrigerio soave di 

frescura.  

Alcune bimbe, riunite a grappoli intorno ai panieri, affondavano le manine nel 

mucchio soffice dei fiori spampanati, e giù in furia a giuncare la via, sparpagliando a 

manciate, a nimbi, petali di dalie, di rose e geranii; un tripudio di colori chiassosi.  

Un nuovo alt dei sergentini paralizza la marcia; le bambine si attruppano in serrafila 

come pecorelle, più lungi il baldacchino episcopale co’ suoi pennacchi piumati si 

arresta mezzo su mezzo giù sulla gradinata.  

Ernesto cercava il visetto della Lia fra quelle nuvole di veli, ed ecco che la scopre 

nella fila di là, a pochi passi, mezzo nascosta dietro alcune piccine che facevano 

mazzo.  

Egli avrebbe giurato di vederla attorno ai cestelli intenta a sciampannare 

all’impazzata le brancate di fiori; invece ella era tutta raccolta, taciturna, quasi 

imbronciata, in mezzo al chiasso delle sue compagne.  

16



Era in collera! Ernesto indovinò subito: la testina reclinata sul libro delle preghiere 

diceva tutta la sua malinconia; stanca di cercare il suo amico, si era messa in 

dispettuccio, e non voleva più guardare, pensando che egli avesse dimenticato la 

promessa.  

Ernesto spintonò una contadina che l’imbarazzava per farsi più innanzi, proprio in 

prima fila, come un bamboccione curioso.  

Ma la piccina leggeva con fervore, con ostinazione, come se già l’avesse veduto e 

volesse castigarlo.  

Strano, così in quell’atteggiamento di mestizia, la gentile e bianca figurina lo 

richiamava ai lontani ricordi, alle visioni del suo nascente amore; nella bionda testina 

pensosa si profilava l’immagine della bella mammina quand’era giovinetta: l’arco del 

cranio, la treccia giù, la fronte ciuffata di cincinni aurei, occhioni ombrati di lunghe 

palpebre, l’ovale della faccia, il tumido delle labbra, l’orecchio piccino arrosato e 

morbido come camelia; proprio lei, la Rina, tal quale ella era nello sbocciare della sua 

primavera!  

Era forse un’allucinazione, una vertigine causata dalla sferza del sole, ma Ernesto, 

dinanzi a quel soave miraggio, sentì nel fondo dell’anima un rimpianto di paradiso 

perduto.  

Ah sì, così egli l’aveva amata, così bella, candida, innocente, ed il ricordo di quel 

santo amore rievocato dalla gentile bambina non urtava nè stonava con la solennità 

della processione, ma cantava, si fondeva a maraviglia coi nimbi serafici, con gli squilli 

delle campane, con le musiche le salmodie e l’olezzo dei fiori che erano nell’aria.  

Il ricordo della mamma riverberato sulla fronte serena della sua creatura non ne 

offuscava la purezza angelica; quell’amore saliva ai cieli purificato con le nuvole 

d’incenso fumiganti intorno al baldacchino del Vescovo.  

Nell’animo di Ernesto premeva una tristezza profonda: il bel sogno giovanile era 

tramontato per sempre: non si ritorna sul passato!  

Il baldacchino episcopale traballò squassando i frangioni e le frappe d’oro del 

fusciacco, e la processione si rimise in moto serpeggiando nella siepaglia della gente.  

La Lia chiuse allora il libriccino, levò intorno gli sguardi, e scontrò gli occhi di 

Ernesto che da un pezzo la chiamavano.  

Sorrise, una rapida letizia le illuminò la faccia, e staccandosi come perla dalla fila 

delle compagne, corse a lui, gli saltò al collo, lo baciò, e guardandolo con gli occhioni 

raggianti sclamò:  

— Cattivo! dove eri?... è tutta la mattina che ti cerco.  

— Ero qui...  

— Bada sai che ti aspetto dopo!  

Lo baciò ancora una volta, e corse, volò via nel nimbo fiottante del suo velo tutta 

lieta, e fin quando potè, si voltò sempre per salutarlo con gli occhi. 
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L’anima di Ernesto berlingava a festa come il campanone; un raggio di sole 

scendeva per quegli sguardi sereni nel bujo della coscienza.  

Le feste della giovinezza, le chiamate del bene, l’amore alla vita, erano dunque 

ancora sensazioni accessibili al suo cuore agghiadato.  

I dolci occhioni di quell’angioletto, inconsci riverberi del passato, raggiavano 

promesse e speranze; quel trasporto, quel visibilio di risurrezione che si sentiva nel 

cuore, somigliava all’effusione della paternità.  

Quell’angioletto era suo, era la sua creatura, il frutto di una fusione, di una 

germinazione spirituale: era il suo amore giovanile che ritornava a lui. Egli avea 

raggiato quell’esistenza nell’anima della sua mamma; non mancava che la casualità 

fisiologica per farla sbocciare alla luce del sole.  

Che monta il sangue? l’anima è tutto; e l’anima di quella creaturina, egli lo sentiva, 

lo credeva, era emanazione diretta del suo amore, suggestione trasmessa a lei 

nell’ebbrezza ineffabile di quei giorni felici.  

E avanti così! un delirio, un vaneggiamento fomentato dal cociore del sole, dalle 

mazzate formidabili del campanone, dallo sbarbaglio di splendori, di colori, di canti e 

di profumi scintillanti risonanti nell’alta chiarità meriggiana.  

Ancora una filastrocca di prelati sfilanti alla luce del sole, raccolti nella rigidezza 

metallica degli ampi piviali, colle schiene lucenti iridate, come ale di giganteschi 

scarabei. 

Ed ecco apparire il vescovo nel nimbo fumeo dui [leggasi: dei] turibuli; bello e 

aitante vegliardo dall’occhio chiaro, profondo; procedeva lento maestoso, la testa 

bella di argentea canizie, circonfusa dai fulgori della mitra  gemmata. 

Tutto intorno uno sciame di prelati e cerimonieri, un luccicare di parati aurei, di 

stole contigiate, piviali fulvidi dei più bei colori di carrughe, e teste nevicate.  

Precedono i cantori di cappella, le bocche aperte e gli occhi svagati in pascolo sulla 

folla; cantano con precisione un canone sacro pieno di classica maestà.  

Segue la schiera adagiante di canonici: schiene ingobbate, facce grame di vecchi 

macilenti: torsi vigorosi, e faccioni paffuti rubizzi e rasi, ravvolti nel bianco batuffolo 

della bavera di ermellino, come decrepiti puttini scappati dal refettorio col tovagliolo al 

collo.  

L’orchestra attacca una marcia religiosa, i canterini vociano a perdifiato; tutto 

intorno un sussurro, un fiottare ondìvago di salmodie dileguanti effondentesi lontano, 

e su quel guazzabuglio di clamori, di cantilene e di suoni; il formidabile campanone 

batte la solfa, imprimendo una pulsazione ritmica in quel bailamme senza fine.  

Il vescovo barellante sotto il peso dei paramenti pontificiali, trincia nell’aria colle 

dita il girigogolo episcopale; la [leggasi: le] donnicciuole e i contadini cascano in 

ginocchio, e l’immensa distesa di teste si incurva, si alletta, come messe al soffio 

dell’aquilone.  
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Ernesto stette saldo, a testa alta nel reclinare riverente di tutte le fronti. 

Un ultimo scrupolo, un ultimo guizzo di scetticismo mondano lo teneva refrattario 

all’ambiente, ritto, sulla folla prosternata.  

Intorno a lui erasi fatto un vuoto, un silenzio imponente; non osava voltarsi, ma 

sentiva dietro le spalle l’isolamento che lo circondava e lo sfregio della sua protervia in 

quel momento solenne.  

Solo, in prima fila, rigido, fiero, fra una turba genuflessa, si ergeva come segnacolo 

di protesta contro la chiesa, contro la fede, contro il sentimento di Dio.  

E tuttavia quella fierezza non era cinica negazione o blasfema di un’anima ribelle; 

nel suo cuore vibravano in quel momento tutte le corde degli umani affetti; la sua 

mente aperta a tutte le comprensioni, poteva assorgere dalle ubbie superstiziose del 

volgo alle più alte idealità della fede, e comprendere, e intendere, e sentire come il 

concetto di un Dio onnipotente e misericordioso possa allietare di un raggio di sole le 

più umili coscienze ignare e i più lucidi e forti intelletti.  

Anch’egli oramai sentiva nell’anima il clangore festoso di quella solennità, il suo 

cuore andava colla processione sfilante al sole. Laggiù, nella bianca schiera delle 

bambine c’era un angioletto biondo che pensava a lui, che pregava per lui, che in 

qualche modo gli apparteneva; non era straniero a quella festa, anch’egli ci aveva una 

creaturina, la sua Lia bella, raggiante nella candida aureola dei veli.  

Sua, per ragione di conquista, sua per antica eredità di affetti; se ella era là lieta, 

felice nello stuolo fresco delle bianche margherite, se ancora pregava il buon Dio per il 

suo papà, per la sua mammina, mercè sua che l’aveva strappata a certa morte.  

Ah nel tedio di quella sua vitaccia banale, egli aveva pur fatto qualche cosa di 

buono!  

Mai come in quel momento egli sentì l’intima ineffabile compiacenza dell’aver 

compiuto un’opera generosa e santa di civile coraggio.  

E nell’ansia angosciosa di quel frangente riaffacciarsi a lei dopo tanti anni di oblio, 

restituirle la sua creaturina salva, intatta, e strappare lagrime di benedizione a quegli 

occhi che furono l’estasi e il tormento della sua giovinezza!  

Una strana, bizzarra coincidenza di cose, lasciava adito alle più immaginose 

fantasticherie, eziandio all’ipotesi di una fatale predestinazione.  

In quell’ambiente di effusioni cristiane, fra quelle turbe prostrate clamanti, anelanti 

a Dio, come rannicchiare il concetto della vita nella gretta e materiale casualità? In 

quell’impeto di tenerezza e di entusiasmo, come sottrarsi ai bagliori di quella fede che, 

scavalcando tutte le barriere della logica e del raziocinio, prende la fuga nei cieli, e 

riallaccia la ragione degli eventi umani alle imperscrutabili armonie che governano 

l’universo?  

Ebbene sì: il cielo aveva cosi disposto; l’angiolo custode della bambina aveva 

vegliato su lei nel momento del periglio; perchè ripudiare quei concetti ingenui? Al 
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postutto, anche le ragioni della fortuita casualità non sono meno misteriose. 

Ernesto nel tumulto di tanti pensieri rimaneva ritto, oblioso di se stesso, ma la sua 

coscienza piegava soverchiata dalla solennità del momento.  

Nel fumigio dei turiboli si profilava il ritratto della sua divota e santa mamma, e 

riassurgevano i dolci ricordi della sua adolescenza.  

Egli intendeva, sentiva tutto il fascino della santa tradizione cristiana che riempie le 

anime ingenue di arcano ardore, librandole alle eccelse idealità della misericordia e 

della bontà divina.  

Dio, la provvidenza, l’armonia delle leggi naturali, significano tutto una cosa sola, il 

grande, l’immane mistero che regola la vita. La scienza e la fede si affacciano 

ugualmente per vie diverse a quel grosso punto interrogativo, e si prosternano 

sgomente: se credere può essere un errore, negare è assurdità mostruosa!  

Circonfuso nel nimbo degli incensi passava il vescovo torreggiante sul mirifico 

corteo coreografico, fulgido nella maestà della sua mitria gemmata; una nobile e bella 

figura di vegliardo dall’aspetto sofferente, spirante evangelica soavità dagli occhi 

sereni.  

Certo il buon pastore scorse quel ribelle altiero, che solo, in mezzo a tutto un 

popolo prostrato riverente, gli negava quell’omaggio dovuto se non altro al suo grado, 

alla sua veneranda canizie; ma lo commiserò come pecorella traviata, ravvolgendolo 

in un’occhiata piena di mansuetudine e di perdono.  

Ernesto si sentì atterrato, annichilito dinnanzi a quel quadro grandioso che pareva 

un ricorso di tempi medioevali.  

Sotto la penombra dell’ampio e superbo baldacchino, nel luccicare degli ori e degli 

arazzi, nel nimbo fumeo degli incensi, si addensava il grandiloquente fastigio di Roma 

cattolica, riverberante nelle remote tradizioni le lotte, i martirii e i trionfi della fede.  

Quegli inni, quei cantici, quei clamori erano ancora l’eco degli antichi misteri, le 

laudi dei flagellanti, il Dio lo vuole dei Crociati tuttavia fiottante nel corso dei secoli.  

Crocefissi, stendardi, candelabri alto librati nell’aria soleggiata, vibravano aurei 

fulgori, e strofe alate di epopea; nella mitra di monsignore, si modellava il profilo 

carolingio di Turpino episcopo e guerriero, sugli alti e fastosi pinacoli del baldacchino 

galoppava l’ombra magnanima del pio Goffredo.  

Ecco, il vescovo alza l’Ostensorio!... Giù la fronte, miserabile pulviscolo dinanzi ai 

fulgori di quella sacra raggiera i cui fasci luminosi hanno ammansito l’efferatezza di 

Attila flagellum Dei, e prostrato nella polvere di Canossa la superbia di Arrigo 

imperatore!  

Ernesto fu vinto, abbacinato; le scettiche riluttanze del mondano, le reticenze 

cavillose del filosofante squagliarono. Chinò la testa riverente, e il vescovo tirò via 

solenne, maestoso.  
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Maria ovvero Così cammina il mondo, Milano, Presso Carlo Barbini, 1869 (dramma in quattro atti) 

Tempesta sui fiori, bozzetti sociali, Milano, Presso Carlo Barbini, 1870  

Un bel sogno, romanzo, Milano, presso C. Barbini, 1871 

In società, commedia in 4 atti, Milano, presso C. Barbini, 1872 

Racconti umoristici, 2 voll., Milano, C. Barbini, 1873 (contiene: Un soldo; Un’avventura galante; 

Una croce meritata; Lei, voi e tu, dialogo [commedia in un atto poi pubblicata congiuntamente 
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Feste nuziali, commedia, bozzetto in due atti; Lei, voi, tu, dialogo, Milano, C. Barbini, 1877 
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dell’amore, Milano, Giuseppe Galli, 1882) 

Maometto, Milano, Carlo Barbini, 1880 (dramma in un atto) 

Noviziato di sposa, Milano, Cogliati, 1880 (Nuova edizione: Milano, Barion, 1928) 
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peccato!: commedia di un atto, Milano, Carlo Barbini, 1881 

Il settimino, Vercelli, Manfredi, 1882 (poi con il titolo Settimino di Beethoven in «Libertà e 

lavoro», Trieste, 1882 e successivamente con quest’ultimo titolo sotto forma di secondo 

capitolo in Provinciali, Milano, Giuseppe Galli, 1886) 

Vecchia ruggine, commedia in due atti; Ultimo ricevimento, commedia in un atto; Milano, C. 

Barbini, 1884) 

Spartaco, dramma in cinque atti, Milano, C. Barbini, 1885 

Provinciali, Milano, Giuseppe Galli, 1886 (Nuova edizione: Vercelli, Gallardi e Ugo, 1903; idem: 

Torino, Piero Gobetti Editore, 1923) 

Alpinisti ciabattoni, Milano, Giuseppe Galli, 1888 (Nuova edizione: Torino, Piero Gobetti Editore, 

1925) 

Presso la culla, commedia in un atto, Milano, Sonzogno, 1888 

Cavalleria leggiera, commedia in tre atti, Milano, Carlo Barbini, 1888 

La marcia di una gente. Edizione riservata, Vercelli, Tipografia Coppo, 1889 

L’autore assiste alla recita, monologo, Vercelli, Gallardi e Ugo, 1889 (poi ripubblicato con Caccia 
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Milano, Carlo Barbini, 1890 

Scena ultima, bozzetto drammatico, Milano, Stab. Tip. Lit. Bolis, 1891 (dramma in un atto) 

La rivincita dell’amore, Milano, Libreria Editrice Galli, 1891 (contiene: La rivincita dell’amore; Un 

artista mancato; Mansûr Oghan-Oolò; La storia di Lillì; Figurina antica; Boccioletto; Il colera a 
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Anime sperse. Due bozzetti, Vercelli, Gallardi e Ugo, 1896 

Divorziamo...?, Milano, Porro, 1903 (opuscolo di occasione edito sotto lo pseudonimo C. Vettori) 

A volo, Milano, Libreria Editrice Lombarda, s.d. (ma: 1905) (contiene: A volo; 1848-49 – 

Villalbana patriottica; 1859 – L’invasione; Figurina antica; Corpus Domini) 

Valsesia, Vercelli, Gallardi e Ugo, 1907 (poesie) 

Termosifone, Novara, Tipografia Novarese con Litografia di A. Merati, 1910 

I mendicanti, Milano, A. Bairon, 1921 (contiene: Figurina antica; Mansûr Oghan-Oolò; Sempre... 

per sempre; Termosifone; Corpus Domini; I mendicanti) 

Vince... chi torna, commedia (rifacimento, con nuovo titolo di Che peccato! del 1891: vedi sopra), 

Milano, Bairon, 1923 

Antitesi di Codarossa – gatto municipale, in «Vercelli nobilissima», n. 3, Vercelli, Gallardi e Ugo, 

1924 (poi ripubblicato con il titolo Contrada dei gatti nell’omonima raccolta del medesimo 
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Contrada dei gatti, proiezioni, Milano, A. Bairon, 1924 (contiene: A volo; Contrada dei gatti – 
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Piero Gobetti Editore, 1925 (Parte Prima: A volo; Parte Seconda: L’ala ferita; Parte Terza: 

Ritorno; Intermezzo: Corpus Domini; Parte Quarta: Miraggio; Parte Quinta: La rivincita 

dell’amore [testo completamente difforme dall’omonimo racconto che dà il titolo all’omonima 
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Moscheide, apparso a puntate in «La Sesia» di Vercelli, 1929 (poi ripubblicato nell’omonima 

raccolta del medesimo anno) 

Moscheide, Torino, A. Formica, 1929 (contiene: Moscheide; Villalbana patriottica; Termosifone) 
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