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In questo romanzo del 1926, Salvator Gotta, autore legato al fascismo dagli esordi e 
paroliere dell’inno Giovinezza, delinea la figura di Giacomino Rasi, bambino di dieci 
anni che, creduti morti i genitori in un incidente in montagna, si unisce ad un 
battaglione di Alpini ed affronta una serie di ardite avventure sul fronte carsico nel 
corso della Grande Guerra. 
 
Il romanzo è coevo alla nascita dell’Opera Nazionale Balilla. Giacomino tornerà 
protagonista nei successivi romanzi di Gotta L’altra guerra del piccolo alpino (1935) 
e Un Piccolo legionario in Africa Orientale (1938), in piena adesione al fascismo. 
 
Vi proponiamo qui di seguito alcuni brani estratti dal romanzo. 
 
 



 
 
Giacomino si unisce agli Alpini e condivide la vita militare: 
 
Il ragazzo si rendeva utile in tutti i modi: faceva commissioni per gli ufficiali, portava 
ordini, aiutava i soldati a pulire il fucile e la baionetta, imparando tutto ciò che essi 
sapevano intorno alle armi e al servizio.  
Un giorno, al tiro a segno, si fece dare di nascosto un fucile e sparò tre colpi, 
colpendo due volte proprio il centro del bersaglio. 
-Ma bravo! Sei un tiratore perfetto! 
 
Giacomino parte con gli Alpini verso il fronte: 
 
Via, via, a grande velocità, verso il piano, verso altre montagne, verso la guerra, 
verso la gloria d’Italia! […] 
Giacomino fu tosto preso dalla stessa commozione, dallo stesso entusiasmo che 
teneva i cuori dei baldi soldati dell’alpe. Anch’egli si sentì profondamente alpino.  
[…] Giacomino, nel piccolo cuore generoso, ebbe l’impressione di vedere già morti 
quei giovani compagni poco prima così allegri e così forti. Essi andavano alla guerra. 
Certamente non tutti sarebbero tornati. Andavano incontro alla morte come 
incontro al destino più naturale.  
Avrebbe voluto svegliarli per persuadersi che erano tutti vivi e sani: e più che mai 
provò lo sgomento di abbandonarli. 
“Vorrei essere sempre in mezzo a loro”, pensò. 
Intuiva che tutta la giovinezza d’Italia doveva accorrere là dove il nemico minacciava 
le porte della Patria.  
 
Prime impressioni di guerra: 
 
[…] il fanciullo vide una distesa di tetti, delle cupole, dei campanili, delle torri. E su, 
nell’azzurro, dei fiocchetti bianchi, quasi nuvolette tondeggianti che si sfioccavano. 
-Cosa sono? Guarda! Guarda! Quante! 
Una voce disse: - un aeroplano nemico. I nostri gli tirano con i cannoni antiaerei.  
-quei fiocchetti sono scoppi di cannone? 
-sono scoppi di proiettili. 
-ecco la prima impressione di guerra. 



-bello! Bello! Bello! 
Nella giornata splendida, su la città adagiata lungo il suo bel fiume azzurro, quello 
sfioccare di nuvolette nel cielo parve a Giacomino un gioco di festa. 
 
 
Prima battaglia: 
 
Giacomino era invece impazientissimo di vedere la “guerra”. I rombi, gli schianti, i 
crepitii della fucileria gli eccitavano una specie di esaltazione morbosa. Non poteva 
star fermo, il sangue gli bolliva in corpo.  
[…] 
-Bella vista davvero! Ah, che meraviglia!, esclamò il fanciullo appena ebbe alzati gli 
occhi sulla montagna che gli si profilava di fronte.  
La cresta di quella montagna era tutta punteggiata di stelle che si accendevano e 
spegnevano con una rapidità fulminea. Fra le stelle tratto tratto appariva il bagliore 
di un lampo. 
-quella è la guerra? Sembra una gara di fuochi artificiali! 
 
Primo contatto con la morte: 
 
un soldato morto! Era proprio morto! Morto per la Patria! Giacomino si sentì nelle 
vene un fremito, quasicché egli fosse vicino a qualche cosa di sacro, di stupendo. Era 
il primo morto che vedeva, che toccava, ma non gli fece affatto paura. Era un 
soldato caduto compiendo il dovere più puro e più alto! Era un eroe! Poco prima 
parlava ancora! Com’è dolce la morte degli eroi! 
[…] Giacomino balzò in piedi come frustato. Egli voleva vendicare quel morto. 
 
Prima impressione del nemico: Giacomino cattura un austriaco. 
 
[…] si vede spuntare Giacomino che tiene in mano il cappio di una corda legata 
solidamente ai polsi di un austriaco alto un paio di metri. 
Escono dalla baracca gli ufficiali a veder lo spettacolo. Anche il maggiore ride. 
[…] 
Era andata così: Giacomino, tolto dal tascapane un pezzo di corda […] aveva legato i 
polsi dell’austriaco prima che questi s’accorgesse d’avere a che fare con un bambino. 
Poi, preso in mano l’altro cappio della corda, aveva estratto dal tascapane la 



pagnotta e s’era messo a mangiarsela correndo giù dal versante, seguito dal nemico, 
che, affamatissimo, gli gridava dietro: 
-A me pane! A me pane! Bono, piccolo Kamerad, bono, bono! 
[…] 
-allora, quando mi son trovato al sicuro, non temendo più che lo spilungone mi 
scappasse, gli ho dato da mangiare. Che fame! In quattro bocconi s’è divorato tutta 
la pagnotta. 
 
Spirito di gruppo: dopo aver compiuto altre coraggiose imprese Giacomino ritrova 
il suo battaglione che aveva perduto nel corso di uno spostamento. 
 
Il cuore pareva gli scoppiasse dalla gioia. Egli era in mezzo ai soldati del suo 
battaglione. 
-io vi ho raccontate le avventure che mi sono capitate dacché vi ho lasciato; adesso 
raccontatemi le vostre. 
In così dire Giacomino, che aveva parlato per quasi mezz’ora seduto sulla tavola […] 
prese un bicchiere di vino e lo tracannò d’un fiato. 
Tutti scoppiarono a ridere: 
-Bravo il nostro camerata! 
[…] 
-[…] sai che fra poco partiamo? Pare che si vada sul Cauriol, una montagna non 
distante di qui. Si dovrà combattere molto. La cima è già stata presa dai nostri, ma è 
molto difficile tenerla.  
-con voi vado anche in capo al mondo! Esclamò Giacomino tracannando un altro 
bicchiere. 
 
[…] 
La guerra è la più meravigliosa delle avventure; offre le novità più tragiche ed 
appassionanti. 
 
Il battesimo della guerra. I compagni salvano Giacomino che andando di pattuglia 
è stato catturato e ha ucciso per la prima volta: 
 
 
Giacomino giaceva in terra, presso la tavola, privo di sensi. Era tutto insanguinato.  
[…] 



Il ragazzo aperse gli occhi ed abbozzò un sorriso. 
-sei ferito? Chi ti ha ferito? 
Con voce appena percettibile il fanciullo raccontò: 
-mi schernivano… schernivano gli Alpini… mi hanno fatto ballare… mi hanno 
attaccato sulla schiena questo cartello… a un certo punto io non ne potevo più… ho 
scaricato la rivoltella in faccia a quell’ufficiale che aveva scritto le parole infami… 
allora mi si sono precipitati addosso. Mi hanno fatto male.  
[…] Giacomino vide che le stelle in cielo erano tante tante, chiuse gli occhi e si smarrì 
in un deliquio dolcissimo. 
 
[…] la giovinezza ha uno spirito di adattamento a tutti gli eventi, a tutte le miserie, a 
tutti i pericoli, e canta e gode serena anche là dove regna la morte. La guerra è un 
nostro istinto oscuro di uomini; è una legge tremenda che pesa sulle nostre anime. 
Sradicarla dai popoli non sarà forse mai possibile. Chi ha fatto la guerra sa che è una 
passione, e, come tutte le passioni, crea angosce immani e gioie violentissime.  
 
Giacomino assiste al cannoneggiamento di un convoglio nemico: 
 
Successe un silenzio quasi penoso; il cuore di Giacomino batteva forte forte. 
Ad un tratto egli non poté trattenere un piccolo grido: 
-Ecco il treno! 
E quasi contemporaneamente la voce del tenente gridò nell’apparecchio telefonico: 
-fuoco! 
Ma non si udì nulla. Silenzio ancora di qualche attimo, più penoso del primo. Il treno 
sbucò con la sua mobile massa nera, piccolo come un giocattolo, dal secondo 
promontorio. Ma fu raggiunto, ravvolto da una vampata e da una vasta colonna di 
fumo. 
-colpito! Colpito! 
Il tenente, i soldati, Giacomino, parevano pazzi di gioia.  
[…] -Che frittata!- disse Giacomino –guardate! Si vedono benissimo i carri fracassati. 
Ecco gente che scappa. Sembrano burattini. 
 
Dopo Caporetto: 
 
Giacomino era solo nella grande marea. C’era tuttavia, nel suo cuore di bambino, 
una luce di fede. Il presagio della rinascita gli diede tanta forza, tanta serenità. 



Fissò gli occhi lontano, mormorò: 
-Oh Patria mia! Adorata! 
 
Giacomino diventa un eroe dell’aviazione: 
 
-[…] mi avete detto che sono un ragazzo coraggioso? Non è vero perché non ho 
ancora provato i pericoli a cui voi andate incontro tutti i giorni. Io non ho mai volato. 
Vi chiedo di portarmi in alto con voi, sulle linee nemiche. 
Successe un silenzio a queste parole del bimbo. Tutti erano rimasti perplessi. […] 
Vi fu uno però che disse energicamente: 
-ebbene, io trovo che Giacomino ha perfettamente ragione. Non si può, in coscienza, 
dire di aver fatto tutta la guerra, se non si è almeno una volta volato sul nemico. 
[…] 
-evviva! Evviva! Grazie! 
Il fanciullo, per la gran gioia, pareva impazzito. 
[…] Giacomino fu ravvolto in maglioni di lana, fu legato sul sediolino dell’osservatore. 
A portata di mano, lì, dinanzi a sé, vide piantata una snella mitragliatrice. 
-oh bella! Bella! 
-ma bada di non toccarla! Guai a te!-[…] 
Saluti, sorrisi, applausi. I volti degli ufficiali rimasti in terra, lì in un gruppo, parvero 
molto emozionati.  
[…] a tutta prima Giacomino si sentì mancare il respiro, poi il suo petto fu invaso da 
una tale ondata di gioia che egli dovette alzare le mani per manifestarla, gridare. 
[…] 
Quand’ecco però, nel cielo, da presso, scoppiare certe nuvolette bianche, 
preoccupanti: i nemici tiravano contro l’apparecchio coi loro cannoncini antiaerei. E 
subito dopo, quasi senza che Giacomino se ne fosse accorto, due aeroplani, segnati 
dalla caratteristica croce nera, apparvero nel cielo, non lontani.  
[…]quando riaprì gli occhi il fanciullo si trovò vicinissimo, quasi sopra il capo, 
l’uccellaccio enorme crociato di nero. Allora, istintivamente, s’abbrancò alla 
mitragliatrice, la mosse in direzione del nemico: un attimo. Toccò il bottone: la 
scarica partì. 
Poi, una virata rapida: Giacomino si volse indietro; vide che l’apparecchio nemico 
precipitava nel vuoto, in fiamme. Urlò. 
-colpito! L’ho colpito! Torniamo! 
Tornarono, infatti. […] Giacomino ebbe delle accoglienze indimenticabili.  



Giacomino prigioniero: 
 
Giacomino si svegliò, poco dopo, in una caverna gocciolante acqua da tutte le parti, 
attorniato da austriaci che lo guardavano trasognati. E dicevano tra loro: 
-un bambino! Un bambino a un posto di vedetta! 
-eppure è proprio un bambino. Vestito da soldato. Gli Italiani anche i bambini 
mandano avanti. Non hanno più soldati. 
-no!- scattò Giacomino –l’Italia ne ha tanti, tanti!- 
-zitto!- gli rispose un sergente, buttandogli una manaccia sulle spalle e mandandolo 
a ruzzolare sopra una branda. […] 
Il cuore spezzato dall’angoscia, pensò che sarebbe stato meglio, per lui, se fosse 
caduto come Fiamberti, piuttosto che subire l’onta della prigionia.  
[…] 
Quanti non hanno preferito alla prigionia la morte! Superato però un certo periodo 
di tempo ci si adatta anche a questa sorte, aiutati e confortati dai compagni di 
sventura.  
[…] Giacomino prese a raccontare, con lazzi e gesti assai buffi, la scena della sua 
cattura: 
-preso nella trappola proprio come un topolino innocente. Ma il momento della 
vendetta tosto o tardi deve venire. Non è detta l’ultima parola, signori tedeschi. 
-zitto!- ammonì un ufficiale di fanteria guardando la porta dietro cui passeggiava la 
sentinella. 
-che vuoi che capiscano codesti croati?- 
 
Giacomino riesce a liberarsi. Partecipa ad un’altra valorosa azione di guerra con il 
coetaneo Nane; Nane muore e gli vengono resi gli onori militari. Giacomino arriva 
a Trento subito dopo la vittoria: 
 
i cortili brulicavano di soldati austriaci, indifferenti o allegri, folla stracciona di 
sbandati o di vinti, non ancora prigionieri perché era impossibile catturarli tanto 
erano numerosi. 
Giacomino passò tra di essi, estatico e commosso perché s’avvicinava al fossato 
tremendo dove era stato impiccato Battisti. Appena messo piede in Trento, aveva 
voluto recarsi là, quasi avesse fatto un voto alla sua anima innocente d’eroe 
fanciullo. E giunto in quel fossato, s’inginocchiò. Ritrovò anche una preghiera, la più 
semplice, la più dolce, la prima appresa dalle labbra di sua madre: “Ave Maria”… 



 
[…] E fra quei soldati vittoriosi che salivano, file interminabili di prigionieri austriaci, 
lenti, curvi e stanchi scendevano volontariamente verso l’Italia, chiedendo del pane. 
E il nostro soldato italiano dava del pane al nemico di ieri. 
 
Giacomino ritrova padre e madre e il Re gli consegna una medaglia d’oro. Incontro 
con i compagni di scuola: 
 
i suoi amici d’un tempo lo vennero a trovare: rimasero dinanzi a lui stupiti, quasi 
timidi; gli sembrarono pallidissimi, striminziti; essi avevano già imparato un po’ di 
latino, sapevano la storia e la geografia mentre egli si sentiva molto ignorante. 
Eppure lo guardarono e gli parlarono come si guarda e si parla a un giovanotto 
maturo.  
 
Epilogo: 
 
Giacomino ha smesso da un pezzo di fare la guerra, è un bravo ragazzo che studia e 
obbedisce e ama i suoi genitori. Sarà certo domani un cittadino esemplare. 
Vorrei che lo imitaste, o Fanciulli d’Italia: è il più bel modo di ricordarlo e di volergli 
bene. Vorrei che lo imitaste, ora, in pace, studiando disciplinati e obbedienti, pronti 
sempre a seguire l’esempio della sua generosità, del suo ardire e del suo spirito di 
sacrificio, quando la Patria avesse bisogno di voi. La medaglia d’oro che splende sul 
petto di Giacomino è, oltre che un simbolo di gloria, un simbolo di speranza: la Patria 
fonda le sue più alte speranze soprattutto su voi, o Fanciulli d’Italia. 
 
 
 
 


